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Nel 1341, nei Pirenei
ha luogo un massacro di
eretici catari. Il giovane
domenicano Eymerich vi
assiste. Resta
impressionato
dall'uccisione di una
bambina e della
bambola di questa, che
brucia nell'erba. Il suo



maestro, l'inquisitore
Dalmau, lo esorta
all'impassibilità.

Ventun anni dopo,
nel 1362, Eymerich ha
rinunciato alle  proprie
funzioni e si è ritirato
nel convento
domenicano di Gerona.
Viene richiamato in
servizio da un messaggio
del papa. Deve indagare
sull'assassinio di alcuni
inquisitori avvenuto a
Cahors, nelle regioni
della Francia occupate



dagli inglesi.

Dovrà fronteggiare la
più pericolosa di tutte le
eresie, scontando le
scelte dolorose del
proprio passato...

 

 
 

illustrazioni di Francesco
Mattioli.
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Nota Preliminare dell'Autore

 
Sono il più s igato degli scrittori

prestati al cinema. Per quanto mi si
corteggi, nessuno dei progetti che mi
riguarda va in porto. D'altro lato, non
posso lamentarmi troppo. Ogni anno
vendo opzioni sui diritti
cinematogra ici relativi a qualsiasi
cosa che abbia scritto. Sono cifre basse
ma, nel loro assieme, rappresentano
un reddito garantito. E vengo
continuamente assediato da gente che
mi chiede di buttare giù, per il cinema,
testi e trame. Contro queste lusinghe



sono ormai vaccinato. Se si tratta di
produttori italiani so già che non
hanno il becco di un quattrino, e che
puntano, tramite me, a ottenere
inanziamenti Rai o Mediaset, senza

poi realizzare un bel niente.
Questo per un problema a monte. Il

mio personaggio più noto è un prete
cattivo. Ciò non corrisponde
esattamente ai desideri delle maggiori
reti italiane, assetate di storie
edi icanti. Negli anni — e
specialmente dopo il successo di tre
sceneggiati radiofonici da me scritti,
ognuno in trenta puntate — sono
stato assediato da produttori o



aspiranti produttori. Ciascuno di loro
aveva in mente l'attore che avrebbe
interpretato Eymerich alla perfezione:
Jeremy Irons, Jude Law, Gigi Proietti (!
), Daniel Day-Lewis, Vincent Cassel,
ecc. Nessuno aveva capitali propri, e
sempre Rai e Medusa erano i referenti.

Ho inito per mandarli tutti al
diavolo. Le mie avventure dettagliate
con il cinema le ho raccontate in una
ventina di puntate sul mensile
Nocturno. Chi voglia conoscerle, ino
alla drammatica conclusione, deve
procurarsi gli arretrati della rivista.

 
Sta di fatto che, lungo il percorso,



mi trovai a scrivere la sceneggiatura
per un fumetto (La furia di Eymerich,
Mondadori, 2003) illustrato dal
disegnatore Francesco Mattioli. Un
grosso successo, tradotto in varie
lingue. Simultaneamente scrissi una
sceneggiatura cinematogra ica
ispirata alla medesima trama. Quella
che avete tra le mani. So che è piena di
difetti: verbosa, poco dinamica, con
scene troppo costose per essere
trasposte in pellicola. Non arriverà
mai al cinema. Letta, penso che risulti
divertente.

 
D'altra parte, io non sono uno



sceneggiatore. Sono uno scrittore, e
mi va bene così.

 
 
 





 



 





1. L'Inquisitore 
e i portatori di luce

DISSOLVENZA
ESTERNO GIORNO — VALLE DEI
PIRENEI
DIDASCALIA: CATALOGNA
SETTENTRIONALE, 1341...



Una valle circondata da alte
montagne. La si vede
dall'alto, come se la si stesse
contemplando con gli occhi
di qualcuno. Si notano un
villaggio e una grande
capanna isolata. Da
quest'ultima esce una voce.

PERFETTO CATARO  Pierre, vuoi tu
ricevere il battesimo
spirituale, mediante il
quale viene dato...

INTERNO GIORNO — CAPANNA



L'interno della baracca. Un
uomo, Pierre, è
inginocchiato davanti al
Perfetto cataro, che regge il
Vangelo sul suo capo. Tutto
attorno ci sono uomini,
donne e bambini vestiti con
abiti dimessi. Sono
chiaramente contadini e
gente del popolo.

PERFETTO CATARO  ...lo Spirito Santo
nella Chiesa di Dio, con la
santa preghiera e con
l'imposizione delle mani



dei Buoni Uomini?

PIERRE  Ita!

Carrellata sui visi attenti e
commossi degli astanti. La
porta si spalanca. Appare
un uomo, Michel. È coperto
di sangue, ha una freccia
conficcata nel ventre.

MICHEL (molto emozionato,
sofferente)  Fuggite, fratelli!
Fuggite inché siete in
tempo!



DONNA CATARA (allarmata)  Michel,
ma tu sei ferito!

Il Perfetto Cataro raccoglie
tra le braccia Michel, mentre
gli altri Catari si affollano
intorno.

PERFETTO CATARO  Chi è che ti ha
colpito?

MICHEL  Non c'è tempo da
perdere! Fuggite subito!

Uno dei Catari si è accostato
a una inestra. Addita le



colline più vicine alla
capanna.

CATARO  Guardate!

ESTERNO GIORNO - COLLINA

La sommità della collina è
gremita di uomini a cavallo,
di cui si scorge solo il profilo. 
L'immagine si ravvicina. Si
tratta di soldati a cavallo.
Impugnano spade e
stendardi. 
L'immagine si fa ancora più



ravvicinata. Inquadra
cavalieri dall'aria feroce,
con la spada sguainata. Uno
di essi impugna un vessillo,
raffigurante una croce verde
di legno nodoso, con ai lati
una spada e un ramoscello
d'ulivo.

ESTERNO GIORNO - CAPANNA

I Catari cercano di fuggire. I
soldati ne uccidono alcuni e
respingono gli altri nella



baracca.

CATARI  Aiuto! Aiuto!

DONNA CATARA (angosciata,
cercando di proteggere un
bambino) Vi supplico,
abbiate pietà!

UFFICIALE  Nessuna pietà per gli
eretici!

L'Uf iciale tra igge la Donna
Catara con la spada, mentre
un soldato alza la picca sul
bambino.



ESTERNO GIORNO - CIMA DELLA
COLLINA

Due domenicani a cavallo,
inquadrati da dietro,
contemplano la scena
sanguinosa che si svolge ai
loro piedi.

DALMAU MONER  Ti turba ciò che
vedi, Nicolas?

EYMERICH  Come potrebbe
turbarmi, padre Dalmau? È
un atto di giustizia.



I domenicani sono ora
inquadrati di fronte. Dalmau
Moner è un uomo molto
anziano, con una lunga
barba bianca. Nicolas
Eymerich è invece un
giovane di una ventina
danni, magro e alto. Ha un
viso scavato, duro e severo, e
intensi occhi neri.

DALMAU MONER  Vieni, Nicolas.
Scendiamo a contemplare
l'agonia di quei miserabili.



I due domenicani scendono a
cavallo la collina.

ESTERNO GIORNO - CAPANNA

Attorno alla capanna
giacciono corpi
insanguinati. 
I soldati si affollano intorno
all'edi icio. L'Uf iciale si
rivolge ai domenicani in
arrivo.

UFFICIALE  I superstiti sono chiusi
dentro, reverendi padri.



DALMAU MONER  Ah, sì? Molto bene.

 

Gli occhi azzurri di Dalmau
Moner si stringono in uno
sguardo feroce.

DALMAU MONER  Incendiate la
capanna! Devono morire
tutti! Dal primo all'ultimo!

I soldati gettano torce
accese sulla capanna, che
prende fuoco. La baracca
arde. Dall'interno giungono



urla strazianti.

CATARI  Aiuto! Aiuto! Fateci
uscire!

L'inquadratura si stringe sui
visi di Dalmau e di Eymerich
che contemplano il rogo. Le
iamme sembrano ri lettersi

sui loro volti, accentuandone
le ombre.
Dalla capanna esce
correndo una bimbetta. Ha
gli abiti in iamme. Stringe
una bambola di pezza



anch'essa in fiamme.
Un soldato respinge la
bimbetta nella capanna,
sospingendola con la punta
di una picca.

SOLDATO  Tornatene con gli altri,
piccola strega! Brucia con
loro!

Eymerich chiude gli occhi,
come se non potesse reggere
l'atrocità dello spettacolo. 
La bambola della bimbetta
arde tra l'erba. Eymerich



riapre gli occhi. È commosso,
anche se cerca di non
dimostrarlo. 
Dalmau Moner si piega
verso il giovane.

DALMAU MONER  Cerca di abituarti a
scene come questa, Nicolas.
Qualcosa mi dice che in vita
tua ne vedrai altre simili.

Eymerich è immobile sul suo
cavallo. Lo si vede attraverso
una cortina di fiamme.
Lo sguardo di Eymerich è



accigliato e severo. Non
mostra più commozione.
Gli occhi di Eymerich sono
ora privi di espressione.

ESTERNO MATTINA – GERONA
DIDASCALIA: GERONA, 1367. LA
CITTÀ È TRANQUILLA, SEBBENE
IN EUROPA STIA INFURIANDO LA
GUERRA DEI CENT'ANNI.

Un giovane prete sale di
corsa la scalinata che
conduce al convento di S.
Domenico, a Gerona. La sua



tonaca è sollevata dal vento.
Sembra avere molta fretta.
Il giovane prete picchia
furiosamente il batacchio
del portone.

GIOVANE PRETE  Aprite! Aprite!
Messaggio urgente!

La porta si socchiude
cigolando. Appare sulla
soglia un grasso
domenicano, dall'aria
sospettosa.

GRASSO DOMENICANO (inarcando un



sopracciglio)  Giovanotto, vi
pare il caso di fare tanto
chiasso?

GIOVANE PRETE (ansimante) 
Fratello, ho un messaggio
urgentissimo per padre
Nicolas Eymerich!

GRASSO DOMENICANO (molto ostile) 
Forse ignorate che padre
Eymerich non vuole essere
disturbato, né ricevere
messaggi.

GIOVANE PRETE  Ma è una



comunicazione del papa!

GRASSO DOMENICANO (attenuando il
proprio cipiglio)  Del papa,
dite? Parlate sul serio?

GIOVANE PRETE  Sì! Vengo da
Avignone!

GRASSO DOMENICANO  Bisogna che
senta frate Bagueny... È il
braccio destro di padre
Eymerich. Lui deciderà se
ammettervi.

Il grasso domenicano sbatte
la porta in faccia al giovane



prete, molto stupito.

GIOVANE PRETE (esasperato) 
«Deciderà se
ammettermi»? Ma è
pazzesco...

La porta si riapre. Sulla
soglia c'è adesso un
domenicano di una trentina
d'anni, piccolo e grassoccio:
frate Pedro Bagueny. Ha
occhi da furetto e un'aria
astuta. Soppesa il visitatore.

BAGUENY  Sono frate Bagueny.



Davvero venite da
Avignone?

GIOVANE PRETE (sempre più
esasperato)  Sì! Ma non
voglio vedere voi! Voglio
vedere padre Eymerich,
l'inquisitore generale
d'Aragona! Ho un
messaggio che gli manda il
papa Innocenzo VI!

Bagueny si sposta su un lato
della soglia, facendo cenno
al giovane prete di entrare.



BAGUENY  Se le cose stanno così,
forse acconsentirà a
ricevervi. Cercate però di
non irritarlo.

GIOVANE PRETE  Irritarlo? E perché
mai?

INTERNO MATTINA - CONVENTO
DEI DOMENICANI

Bagueny scorta il giovane
prete lungo l'atrio del
convento, verso una porta
che si apre sul chiostro.



BAGUENY  Padre Eymerich ha un
carattere un po'...
spigoloso. Ma tra breve lo
scoprirete da solo.

ESTERNO MATTINA - CHIOSTRO

Il chiostro del convento,
illuminato dalla luce del
mattino. È deserto, fatta
eccezione per l'alta igura di
Eymerich, presso il pozzo
centrale. Volge le spalle e
tiene le mani intrecciate



dietro la schiena. 
Bagueny e il Giovane Prete si
avvicinano. Eymerich resta
di spalle.

 

BAGUENY  Padre Nicolas... Questo
sacerdote vuole conferire
con voi. È per una
questione importante.

Eymerich si gira, nervoso.
Adesso è un uomo sulla
quarantina. Ha un viso
intelligente ma duro, e una



corporatura magra ed
energica. Incenerisce con lo
sguardo i disturbatori.

EYMERICH  Frate Pedro, sapete
benissimo che non voglio
essere disturbato. Forse
costui vuole parlare con
me, ma io non voglio
parlare con lui.

BAGUENY (visibilmente
imbarazzato) È un caso
speciale. Sembra che abbia
un messaggio del



pontefice...

GIOVANE PRETE (ora più calmo) 
Siete padre Nicolas
Eymerich, inquisitore
generale del regno
d'Aragona?

EYMERICH  Lo ero ino all'anno
scorso. Ora faccio vita
conventuale e non
m'interesso d'altro.

GIOVANE PRETE  Potrei chiedere il
motivo della vostra
decisione?



EYMERICH  No, non potete.
Mostratemi il messaggio.

Il giovane prete porge una
pergamena a Eymerich.
Eymerich la srotola,
accigliato.

EYMERICH (legge ad alta voce) 
«Noi, Innocenzo VI, servo
dei servi di Dio, avuta
notizia degli eventi
spaventosi che hanno luogo
nelle regioni di Francia
occupate dagli inglesi, e



ritenendo urgente un
intervento della Chiesa
apostolica e romana...»

Eymerich prosegue la
propria lettura in silenzio. Il
suo sguardo si intorbida. 
Eymerich chiude la
pergamena. Fissa il giovane
prete.

EYMERICH  Avete altri messaggi?

 

GIOVANE PRETE  Nessun altro



messaggio scritto. Ne ho
però uno che il Santo Padre
in persona mi ha pregato di
comunicarvi a voce.

EYMERICH  Parlate!

Il giovane prete chiude gli
occhi, sforzando la propria
memoria. Cerca
evidentemente di riferire
parola per parola.

GIOVANE PRETE  «Ci sono prove che
il vostro nemico di sempre,
Ramón de Tàrrega, sia



all'origine dei prodigi che
vi abbiamo descritto».

EYMERICH (molto turbato)  Che
nome avete detto?

GIOVANE PRETE  Ramón de Tàrrega.
Intuisco che lo conoscete
bene.

EYMERICH  Anche troppo, se è per
questo.

Senza più badare al giovane
prete, Eymerich si rivolge a
Pedro Bagueny.



EYMERICH  Preparatevi. Si parte.
Avrò bisogno di un
compagno idato, lungo il
viaggio.

BAGUENY (stupito)  Ma avevate
giurato che non avreste
più...

EYMERICH  Le circostanze sono
cambiate. E poi non era un
giuramento, ma una mia
decisione. Su, non
perdetevi in chiacchiere,
come è vostra abitudine.



Tra meno di un'ora voglio
essere in viaggio.

Eymerich e Bagueny si
allontanano.

GIOVANE PRETE (alle loro spalle) 
Cosa devo riferire al
ponte ice? Dove siete
diretti?

EYMERICH (senza voltarsi)  A
Carcassonne, inizialmente,
come lui ci ha chiesto. A un
pretino imberbe come voi
non ho altro da dire.



Levatevi dai piedi.

ESTERNO POMERIGGIO -
CARCASSONNE

Panoramica su una valle
molto fertile, attraversata
da un iume. Si scorge,
distante, la mole imponente
della fortezza di
Carcassonne. Eymerich e
Bagueny cavalcano in quella
direzione, tra boschetti e
pendii illuminati dal sole



pomeridiano, grande
all'orizzonte.

BAGUENY  Ora che siamo quasi
arrivati, volete dirmi
qualcosa della nostra
missione? Se non sono
troppo curioso,
ovviamente.

EYMERICH  Lo siete, ma vi passerò
sopra. Che cosa volete
sapere?

BAGUENY  Tutto, padre Eymerich.
Perché ci siamo messi in



viaggio. Cosa c'era scritto
nella lettera del papa. Che
cosa andiamo a fare a
Carcassonne. Finora non mi
avete detto nulla.

EYMERICH  A Carcassonne
dobbiamo incontrare il
priore, Arnaud de Sancy. Ci
deve spiegare le inalità del
nostro viaggio.

BAGUENY  Dunque non le
conoscete ancora...

EYMERICH  Conosco quanto mi ha



scritto il papa. Ora vi
spiego...

I due domenicani cavalcano
verso il castello,
avvicinandosi al iume. Si
scorge ora il pro ilo scuro
loro e delle loro cavalcature,
in controluce.

EYMERICH  Sta avvenendo qualcosa
di molto sospetto nella
Francia meridionale. In
particolare nel Quercy, che
come sapete è sotto il



dominio inglese, dopo il
trattato di Brétigny. Due
inquisitori domenicani
sono morti di lebbra, senza
che vi sia lebbra nella
regione.

BAGUENY  E dei nostri inquisitori
avrebbero messo piede in
un territorio controllato da
quelle bestie? Lebbra o non
lebbra, dovevano avere una
bella vocazione al suicidio!

EYMERICH  Un inquisitore va dove



gli si comanda. Ricordatelo,
frate Pedro. Del resto, ho
idea che anche noi
dovremo andare laggiù.

BAGUENY  Tra gli inglesi? Ditemi
che non è vero! Quella è
gente che mangia roba
indegna di un cristiano, e
parla una lingua fatta tutta
di smor ie, sibili e
sputacchi!

EYMERICH  È vero, sono quasi
barbari. Ma è dif icile



condurre un'indagine se
non si è sul posto.

BAGUENY  È sicuro che sia lebbra?

EYMERICH  Il ponte ice usa
quell'espressione. Di certo,
gli inquisitori morti erano
orribilmente s igurati. Ma
ciò che più inquieta è che
nel Quercy imperversa
qualcosa di peggio della
lebbra.

BAGUENY  Cosa ci può mai essere
di peggio?



EYMERICH  L'eresia. Ma non
chiedetemi quale. Nel
messaggio del papa non è
specificato.

I due domenicani transitano
sul ponte del castello.

BAGUENY  È bastato questo a farvi
uscire dal vostro esilio
volontario?

EYMERICH  No. Ora però tacete.
Siamo arrivati.
Apprenderete il resto
quando saremo in presenza



di padre Arnaud de Sancy.

INTERNO POMERIGGIO -
CARCASSONNE

Siamo in un'ampia sala
circolare, chiaramente
ricavata in una torre. Le
pareti sono coperte da
scaffali carichi di
manoscritti, mentre altri
sporgono da borse rigon ie,
appese a chiodi nei rari
tratti liberi del muro. Il



locale prende luce da una
bifora, ma vi sono torce rette
da supporti metallici. Un
grosso croci isso sovrasta
l'unico tavolo, disseminato
di fascicoli e di incartamenti.
Vi brilla un candeliere. Padre
Arnaud De Sancy è davanti
al tavolo. 
Si tratta di un domenicano
molto anziano, dalla
corporatura minuta e
dall'aria intelligente.
Vedendo Eymerich e



Bagueny che entrano nel
suo studio, si fa incontro ai
due con le braccia protese
verso il primo.

ARNAUD DE SANCY (sorridente)  Non
immaginate quale piacere
io provi nel rivedervi, padre
Nicolas! Lasciate che vi
abbracci!

EYMERICH (schermendosi,
allarmato)  Vi prego di non
farlo, padre Arnaud! Sapete
bene quanto detesto gli



umori che trasudano dalla
pelle umana! Specie se la
carne è vecchia!

Arnaud de Sancy abbassa le
braccia, ma continua a
sorridere.

ARNAUD DE SANCY  Vedo che non
siete cambiato, Padre
Nicolas. Chi è il giovane
dall'aria divertita che vi
accompagna?

EYMERICH  È frate Pedro Bagueny.
Purtroppo non ha ancora



compreso il valore della
costumatezza, ed è sempre
ilare. Malgrado questo, in
sua presenza potete parlare
liberamente.

Arnaud De Sancy passeggia
per la stanza, con le mani
dietro la schiena.

ARNAUD DE SANCY  Allora vengo
subito al dunque. Di certo
sapete cosa sta per
avvenire a Bayonne.

EYMERICH  Sì, lo so. Pietro il



Crudele, re di Castiglia, e il
Principe Nero, capo delle
truppe inglesi, si sono dati
appuntamento a ine mese
in quella città. Intendono
irmare un accordo ai danni

di Enrico di Trastamara,
pretendente al trono
castigliano.

ARNAUD DE SANCY (accigliato) 
Esatto. E proprio in un
momento tanto delicato,
nel Quercy nostri
confratelli domenicani



vengono sfigurati e uccisi.

EYMERICH  Non capisco... Bayonne
è lontana dal Quercy.
Quanto ai due confratelli,
mi è stato detto che
sarebbero morti di lebbra.

ARNAUD DE SANCY  Il Principe Nero
deve sostare a Cahors, nel
Quercy, per raggiungere
Bayonne. Circa la lebbra...
Se non c'è epidemia, vuole
dire che è stata inoculata
deliberatamente.



EYMERICH  Capisco, ma devo farvi
una domanda.

ARNAUD DE SANCY  Parlate pure.

EYMERICH  Qual è la posizione della
Chiesa, nel con litto per il
dominio della Castiglia?

ARNAUD DE SANCY (con aria astuta) 
Neutrale, come sempre.
Pietro il Crudele è uno
scomunicato e un
senzadio... Però non
possiamo dimenticare che
Enrico di Trastamara



contrasta il ritorno a Roma
del papato. E che è alleato
al re d'Aragona, protettore
degli eretici begardi. Credo
che ne sappiate qualcosa.

EYMERICH (pensoso)  Sì,
purtroppo... Voi volete dire,
padre Arnaud, che la Chiesa
non vedrebbe male una
vittoria di Pietro il Crudele,
malgrado la scomunica?

ARNAUD DE SANCY  Mi limito a dire
che ciò che ha deciso il



cielo deve essere
compiuto... Incluso un
incontro tra inglesi e
castigliani, a Bayonne, non
turbato da incidenti. Tanto
più che Innocenzo vi
intende incontrare in
segreto il Principe Nero a
Cahors, e benedire
l'eventuale alleanza di
questi con Pietro di
Castiglia.

BAGUENY (serafico)  Ma guarda che
calcoli complessi che fa il



cielo, quando ci si mette!

EYMERICH  Tacete, frate Pedro! ...
Padre Arnaud, parlatemi
dei nostri fratelli trovati
s igurati. S igurati in che
modo? La lebbra non
colpisce sempre alla stessa
maniera.

ARNAUD DE SANCY  Sembravano
bruciati nel viso, nelle
mani, in gran parte del
corpo e con la pelle che si
staccava a brandelli.



Orribili a vedersi.

EYMERICH  Avete un'idea di chi sia
l'autore dei delitti, se di
delitti si tratta?

ARNAUD DE SANCY  No, ma qualche
notizia mi è giunta. Nella
Francia inglese si starebbe
diffondendo un'eresia
strana, dif icile da
identi icare. Avevo
mandato a Cahors i nostri
confratelli perché
potessero riferire, ma sono



morti prima. Potrebbero
essere stati gli eretici.

EYMERICH  E il vescovo di Cahors
che dice?

ARNAUD DE SANCY  Il vescovo di
Cahors comunica con noi
solo ogni tanto. Tutte le
province in mano agli
inglesi sembrano isolate
dal resto della Francia da
un muro invisibile. Non è
escluso che anche ciò sia
opera di quegli eretici



misteriosi.

BAGUENY  Saranno i Fratelli del
Libero Spirito. Dopo che
abbiamo abbrustolito i
catari, sono loro che vanno
di moda, soprattutto in
Germania.

ARNAUD DE SANCY  Non credo che
siano loro. Se le notizie che
ho raccolto troveranno
conferma, questi con cui
abbiamo a che fare hanno
una loro gerarchia. Pare che



obbediscano a un
personaggio misterioso,
sempre mascherato. Lo
considerano una sorta di
papa.

EYMERICH (stupito)  Ma nessuna
eresia conosciuta ha
gerarchie! Né i catari, né i
Fratelli del Libero Spirito,
né i dolciniani, né i
gioachimiti...

 

ARNAUD DE SANCY  Per questo vi



dico che si tratta di
un'eresia di una nuova
specie. Di cosa si tratti, sta
a voi scoprirlo. Ora, però, vi
prego di seguirmi.

EYMERICH  Dove?

ARNAUD DE SANCY  Nei sotterranei
di questa torre. Uno dei
corpi degli uccisi è stato
recuperato.

Padre Arnaud De Sancy si
accosta al croci isso e preme
un piede del Cristo. 



In un angolo della stanza si
apre scricchiolando una
porticina dissimulata nei
mattoni della parete.

INTERNO POMERIGGIO —
SOTTERRANEI DI CARCASSONNE

Arnaud De Sancy precede,
impugnando una torcia,
Eymerich e Bagueny lungo
una scala a chiocciola. Dal
sof itto pendono ragnatele, i
muri sono incrostati di



salnitro.

BAGUENY  Che fetore pestifero! Si
direbbe che stiamo
scendendo nelle cloache...
Avrei dovuto saperlo, in
compagnia di Nicolas
Eymerich si inisce sempre
in qualche cunicolo!

EYMERICH  Frate Pedro, smettete di
brontolare e scendete!

I tre entrano in un'ampia
sala, con colonnine e volte a
sesto acuto. Su una lastra di



marmo è adagiata una
salma vestita di abiti
domenicani. È poco più di
uno scheletro, con la carne
che aderisce alle ossa.

ARNAUD DE SANCY  Il cadavere è
quasi decomposto, padre
Nicolas. L'ho trattenuto
qua perché poteste
esaminarlo.

EYMERICH  Chi l'ha portato a
Carcassonne?

ARNAUD DE SANCY  In realtà non lo



so. Credo i suoi aguzzini,
forse in segno di minaccia.
Lo abbiamo trovato
davanti al convento... Vi
prego di osservare le mani.

Dettaglio sulla mano del
cadavere. Vermi sottili
strisciano tra le dita. La
carne si stacca a brandelli.

EYMERICH  Sembra davvero
lebbra...

ARNAUD DE SANCY  Se guardate bene,
però, anche le ossa sono



corrose. Come se
un'ustione avesse agito
oltre la carne, dopo averla
divorata.

BAGUENY  E se si trattasse di un
acido?

ARNAUD DE SANCY  No. In quel caso
la pelle sarebbe stata
distrutta, non staccata dalle
falangi.

EYMERICH  Come si chiamava
questo confratello?

ARNAUD DE SANCY  Padre Roland de



Sarlat. Svolgeva le funzioni
di inquisitore vicario in
Aquitania ino all'arrivo
degli inglesi. E l'altro
domenicano, che
riferiscono ucciso alla
stessa maniera, era padre
Ernest Raynal, che agiva a
Périgueux. Due uomini
probi e gentili...

EYMERICH (con la fronte
aggrottata)  Li conoscevo
entrambi... Ma ditemi,
padre Arnaud. Il messaggio



del ponte ice avvertiva di
un possibile
coinvolgimento di Ramón
de Tàrrega, il giudeo
entrato nell'ordine di San
Domenico e poi diventato
negromante. Voi cosa ne
sapete?

ARNAUD DE SANCY (allargando le
braccia)  Ben poco.
Accennava a lui l'ultimo
messaggio inviato dal
vescovo di Cahors... Dubito
però di un suo



coinvolgimento. Ramón de
Tàrrega ha commesso
molti errori, ma è sempre
rimasto un buon cattolico.

EYMERICH (incollerito)  Buon
cattolico? Uno che evoca i
demoni e lo rivendica?... Ma
non voglio parlarne. Sono
pronto a partire per Cahors.
Vi prego solo di consentire
a frate Bagueny di
accompagnarmi.

 



BAGUENY (disgustato)  Tra gli
inglesi? magister, attento a
ciò che fate! È molto
preferibile restare in
questa puzza!

ARNAUD DE SANCY (sorridente)  Non
solo ve lo consento, ma
aggiungo alla spedizione un
altro compagno. Un
italiano, frate Raniero.
Spero che lo accettiate con
voi.

EYMERICH (diffidente)  Se proprio ci



tenete... Io non ho bisogno
di altri compagni, a parte
questo giovanotto
spiritoso.

ARNAUD DE SANCY  Frate Raniero è
stato eretico, ma si è
pentito. Conosce bene
l'ambiente... Venite,
saliamo. Ve lo presento.

Arnaud De Sancy, Eymerich
e Bagueny risalgono la scala
a chiocciola.

ARNAUD DE SANCY  Perdonate una



domanda indiscreta, padre
Eymerich. Si diceva che vi
foste ritirato in convento
per un fardello che vi pesa
sulla coscienza. È vero?

Dettaglio su Eymerich:
socchiude gli occhi. 
Immagine della bambola che
brucia tra l'erba. 
Gli occhi di Eymerich,
riaperti, sono molto duri.

EYMERICH  No, non è vero.

I tre domenicani continuano



a risalire le scale.

ARNAUD DE SANCY (ridendo)  Lo
supponevo... Ora vi
conduco nella cella di frate
Raniero. È un tipo un po'
tormentato, ma vedrete,
sarà un eccellente
compagno di viaggio.

EYMERICH  Padre Arnaud, i tipi
tormentati muoiono
giovani.

ESTERNO GIORNO - BOSCHI DEL



QUERCY

Eymerich, Bagueny e
Raniero cavalcano al centro
di una foresta. Le piante
sono però rinsecchite, e
danno un'impressione di
desolazione. 
Raniero è un domenicano di
una trentina d'anni, dal viso
scavato e dagli occhi
infossati. Sembra
eternamente febbricitante.

BAGUENY  Qui c'è più desolazione



che sulla faccia di frate
Raniero, il che è tutto dire.

RANIERO  Perché, cos'ha la mia
faccia?

BAGUENY  Niente, se non che è
triste quanto un cimitero.

EYMERICH  Smettetela, frate Pedro.
Le vostre continue facezie
cominciano ad annoiarmi.

BAGUENY (comicamente)  Come
non detto, come non detto!

EYMERICH  Frate Raniero, voi siete



stato un eretico, ma padre
Arnaud non ha detto a
quale eresia apparteneste.

RANIERO  Prima i patarini, poi i
Fratelli del Libero Spirito.
Fatico a prendere sonno,
pensando ai miei peccati.

EYMERICH  Anche Giuda faticava a
prendere sonno. Per poter
dormire si impiccò.

Bagueny indica i boschi,
allarmato.



BAGUENY  Guardate quell'uomo!
Mio Dio! È un mostro!

Un uomo calvo
completamente nudo, dagli
occhi enormi e dal cranio
deforme, è uscito dal bosco
davanti ai cavalieri, e li issa.
Ha braccia scheletriche, che
lo rendono simile a un
insetto. La faccia, però, è
quella di un neonato.
L'uomo si rituffa goffamente
nella macchia.



RANIERO (terrorizzato)  È orribile!
Meglio che torniamo
indietro, inché siamo in
tempo! In questi boschi
abita Satana!

BAGUENY  Sì, avverto anch'io una
presenza ostile! È palpabile
e viscida... Mette i brividi!

 

EYMERICH (severissimo)  Ma siete
impazziti? Avete scordato
chi siamo?... Siamo la Santa
Inquisizione, i "domini



canes"! I mastini di Dio! Si è
mai udito che Dio possa
arretrare di fronte al Suo
avversario?

RANIERO (confuso)  Perdonate,
magister! Avete ragione
voi!

BAGUENY   Sì, scusateci... È stato un
attimo di smarrimento...

EYMERICH   Solo Dio può
perdonarvi. Riscatterete
con le azioni questo vostro
momento di viltà... Del



resto state per averne
l'occasione. Quella laggiù è
Cahors.

Panoramica di Cahors, irta
di torri. Si notano le guglie
della cattedrale e il ponte
che congiunge le rive del
fiume Lot.

EYMERICH  Ci conviene vestirci con
abiti civili. Il rispetto degli
inglesi per la Chiesa è
molto dubbio.
Naturalmente terremo il



cappuccio abbassato per
non mostrare la tonsura.

BAGUENY  Ho portato da Gerona
quanto fa per noi.

ESTERNO GIORNO - LE STRADE
DI CAHORS
DIDASCALIA: CAHORS, CEDUTA
DAI FRANCESI AGLI INGLESI NEL
1360: LA PIÙ RIBELLE DELLE
CITTÀ DI FRANCIA SOTTOMESSE
AL PRINCIPE NERO.

Eymerich, Bagueny e
Raniero percorrono le vie



della città in abiti civili,
conducendo i cavalli per la
briglia. Attorno, un quadro
di grande miseria: case in
rovina, passanti frettolosi e
spaventati. Qua e là, qualche
soldato inglese sosta di
guardia.
Passano per una strada
della città, sporca e con
molte inestre sbarrate da
travi. Seduti sul selciato o
appoggiati agli stipiti vi
sono dei mendicanti.  Hanno



le membra scarni icate,
come se una sorta di lebbra
le stesse divorando. I loro
abiti a brandelli presentano
anomale gibbosità.

 

BAGUENY  Mai vista tanta
sporcizia. Nell'occupare la
città gli inglesi devono
avere, per prima cosa,
otturato le fognature.

EYMERICH  Be', Londra è nota per
avere mille volte più pulci



che abitanti.

RANIERO  Guardate quanti
mendicanti!

EYMERICH  Sì, Cahors ha l'aria di
essere davvero in rovina...
Si tratta di vedere se tutto
ciò sia dovuto ai soli
inglesi. Alcuni di quei
pezzenti sono veri e propri
mostri.

BAGUENY  La malattia, dunque.

eymerich  Sì, ma quale
malattia?... Vediamo di



avvicinarne uno.

 Si accostano a un giovane
mendicante, accoccolato a
un angolo di strada. Occhi
febbricitanti, piaghe
purulente, anatomia
contorta. Il giovane si alza di
scatto e corre via.

BAGUENY (perplesso)  Strano, molto
strano.

EYMERICH  Andiamo oltre.

ESTERNO GIORNO - LA PIAZZA



DELLA LOCANDA

I domenicani entrano in una
piazzetta. Un paio di soldati
inglesi scherzano con una
donna. Lei vorrebbe
chiaramente andarsene, ma
un soldato la trattiene per
una manica, mentre l'altro
cerca di alzarle le sottane.
Su una porta, chiusa con
una tenda, pende una
frasca. Finestrelle con
sbarre di ferro ai lati



dell'ingresso. 
Eymerich indica la porta.

EYMERICH  Là c'è una locanda. Il
luogo migliore per
raccogliere informazioni.

RANIERO  Dei domenicani in una
locanda? Non è possibile!

BAGUENY (ridendo)  Come direbbe
padre Eymerich, un
domenicano scende anche
all'inferno, quando è
necessario.



INTERNO GIORNO - LOCANDA

L'interno della locanda. I
tavoli sono affollati di
soldati inglesi e di popolani. 
Molte prostitute,
riconoscibili dalle ampie
scollature e dal fare
provocante, cercano di
adescarli. Alcune servette
portano caraffe di vino e
piatti di carne. L'oste, un
colosso panciuto, è ritto
dietro il bancone. Nel vano di



un grande caminetto stanno
rosolando degli spiedi
carichi di pollame. 
L'atmosfera è fumosa.
I domenicani si fanno strada
verso un tavolo libero.
Appena seduti, una servetta
li raggiunge.

SERVETTA  Benvenuti, messeri.
Siete qui per mangiare o
per bere?

EYMERICH  Per tutte e due le cose.
Portaci del vino, del pane e



della carne.

SERVETTA  Sarete subito serviti.

Mentre la servetta si
allontana, Raniero si china
verso Eymerich. Indica un
soldato che, seduto a un
tavolo vicino, sta
carezzando il seno di una
prostituta.

RANIERO  magister, in questa
osteria regna un clima di
immoralità che mi è
difficile accettare!



EYMERICH  Lo vedo, e tuttavia
dobbiamo rimanere. Ora
state zitto. Guardatevi bene
intorno. Ed evitate di
chiamarmi magister...

Una prostituta molto
prosperosa, Mathilde, si
avvicina con fare sfrontato.
Pone le mani sui ianchi e
sporge il petto.

MATHILDE  Mercanti, suppongo...
Dite, non vi andrebbero
altri piaceri, oltre al cibo?



Raniero è imbarazzatissimo.
Balbetta, goccioline di
sudore gli colano dalla
fronte.

RANIERO  lo non posso... io non
posso... tollerare che...

EYMERICH (con sguardo
durisssimo)  Tacete, voi! 
(sorridendo alla donna)
Perdona il mio amico.
Siediti pure con noi. Come
ti chiami?

MATHILDE  Mathilde... Voi sì che ve



ne intendete. Del resto
siete il più bello del gruppo!

Raniero continua a sudare.
Mathilde lo guarda con
ironia. Si rivolge a Eymerich
e gli fa l'occhiolino.

MATHILDE  Sembra che il vostro
compagno stia per svenire.
Si direbbe che non abbia
mai visto un paio di tette in
vita sua.

BAGUENY  Forse quelle della
mamma, ma sono state le



ultime.

RANIERO  Donna, invece di parlare
copriti il petto! Non
riuscirai a indurmi in
tentazione! lo sono un buon
cristiano!

Mathilde allarga la
scollatura già ampia.

MATHILDE  E tu credi, bello, che io
non sia cristiana? Per i
cristiani veri lo spirito è
tutto e il corpo è nulla. Se
ne fa ciò che si vuole!



RANIERO  Taci! Taci, femmina! Tu
bestemmi!

EYMERICH  Non fare caso al mio
amico, Mathilde. È un
povero fanatico. Siediti con
noi. E molto raro trovare
una giovane bella come te
che si intende di religione.

Mathilde si siede al tavolo.
Raniero la guarda inorridito,
Bagueny è ironico. Eymerich
continua a sorridere.

MATHILDE  Ma io non mi intendo di



religione!

EYMERICH (gioviale)  Oh, sì! Hai
appena detto cose molto
profonde. Non dirmi che le
hai imparate dagli uomini
che frequenti.

MATHILDE   No. Tutto quello che so
me l'hanno  insegnato i
frati di Les Junies.

Si avvicina la servetta, con
una caraffa e dei bicchieri
con manico in una mano e
un vassoio, con sopra pezzi



di carne fumanti e una
pagnotta, nell'altra.

SERVETTA Ecco il cibo e il vino.

Eymerich, che pare sempre
più cordiale, versa del vino
nel bicchiere di Mathilde.

EYMERICH  Prendi, Mathilde, bevi
con noi... Les Junies, hai
detto? Non ho mai sentito
questo nome.

MATHILDE  È un... come dicono i
preti?... Ah, sì, priorato.



Sorge su un colle sul iume
Masse, a nord di Cahors. Un
posto sinistro, circondato
da foreste. Ogni tanto i frati
di laggiù chiamano me e le
altre ragazze.

EYMERICH (ancora sorridente, ma
con lo sguardo freddo) 
Immagino a che scopo. Voi
ci andate?

MATHILDE  Oh, sì, pagano molto
bene... Certo che sono
proprio orrendi. Per non



dire della lingua che
parlano. Dargliela non è
tanto divertente. Ma
quando una fa il mestiere
che faccio io, non si può
essere tanto schizzinose.

Eymerich versa del vino
dalla caraffa.

EYMERICH  Parole sante. Prendi
dell'altro vino... Se capisco
bene, i frati di Les Junies
non sono come gli altri.

MATHILDE  Molti di loro portano un



cappuccio e degli strani
guanti. Per fortuna fanno in
fretta. Mi sono fatta l'idea
che i domenicani siano
gente strana.

RANIERO (orripilato)  Domenicani?
Vorresti dire che quei porci
sono domenicani?

 

EYMERICH  Tacete, idiota! Non
disturbate Mathilde con le
vostre banalità!

RANIERO  Ma...



EYMERICH   Silenzio! Occupatevi
del cibo!

BAGUENY  Ci penso io. Ogni volta
che apre bocca gli in ilo del
formaggio in gola.

EYMERICH Perdona quell'imbecille,
Mathilde. Ora ti verso
dell'altro vino... Ma
cambiamo argomento. È la
prima volta che vengo a
Cahors. Non credevo di
trovare tanta miseria.

Mathilde sorride, ma adesso



ha lo sguardo un po' vacuo.

MATHILDE  Colpa degli inglesi.
Questa città non si è mai
arresa, ma dopo il trattato
di Brétigny il re di Francia
ci ha consegnati agli
stranieri... Come se non
bastasse, è sopraggiunta la
lebbra.

EYMERICH  Lebbra? 

MATHILDE  Sì, lebbra, o qualcosa
che le somiglia molto. La
pelle si squama poi si



stacca... Versami dell'altro
vino... Un orrore. In tanti
sono morti così, specie nei
boschi. Ma non è stata
colpa degli inglesi.

EYMERICH  Di chi è stata colpa,
dunque?

Molti avventori si sono
girati, incuriositi. Eymerich
sta versando ancora vino a
Mathilde.

MATHILDE (alzando la voce)  Di
quella strega! Della



prigioniera della Torre del
Diavolo! Per fortuna,
domattina il vescovo
Guillaume la farà bruciare!
Così iniranno le nostre
miserie!

EYMERICH  Ssst! Parla più piano!

La servetta accorre, irritata,
facendosi largo tra i tavoli.

SERVETTA  Mathilde, vuoi stare
zitta? Non si parla di queste
cose con degli estranei!



AVVENTORE 1  No, Mathilde ha
ragione! Dopo che la strega
sarà bruciata, staremo tutti
meglio!

AVVENTORE 2  Il vescovo Guillaume
ci libererà di Eliane e dei
suoi malefici!

Eymerich si alza. Appoggia
sul tavolo un pugno di
monete.

SERVETTA  Messeri, vedete che
trambusto avete
provocato? Certi discorsi



non sono ammessi, in
questa locanda!

EYMERICH  Non preoccuparti, ce ne
stiamo andando.

BAGUENY (con aria afflitta)  Ma non
abbiamo mangiato
praticamente nulla!

SERVETTA  Fate bene a togliervi di
mezzo! A Cahors non
amiamo i curiosi.

MATHILDE  E io? Io cosa ci
guadagno?



EYMERICH (con un ghigno) 
Tranquilla. Avrai presto la
tua ricompensa.

ESTERNO GIORNO - LE STRADE
DI CAHORS

Nella strada, Eymerich,
Raniero e Bagueny
riprendono i loro cavalli.

RANIERO  Dove andiamo, adesso?
Non in un altro bordello,
spero!



EYMERICH  Quasi. Andiamo a
trovare il vescovo
Guillaume.

INTERNO GIORNO - IL
VESCOVADO DI CAHORS

L'interno del palazzo
vescovile. Siamo in una
grande sala con caminetto e
arazzi, dominata da una
scrivania. Il vescovo
Guillaume è in piedi. È un
uomo anziano e magro,



dalla barbetta bianca
appuntita. Dimostra
irritazione. Eymerich è solo.

GUILLAUME (nervoso)  Qui è una
tragedia, inquisitore
Eymerich. Da quando re
Giovanni ha ceduto Cahors
agli inglesi, stiamo
scivolando verso la rovina.

EYMERICH  Considero gli inglesi
una razza barbarica, signor
vescovo. Ma non sono
francese e non mi



interessa. È altro che mi
preoccupa.

GUILLAUME   Che cosa,
esattamente?

EYMERICH (con sarcasmo)  Qui a
Cahors persino le
prostitute professano
apertamente l'eresia. Non
avete un inquisitore, da
queste parti?

GUILLAUME  Ce ne avevano mandati
un paio, ma sono morti di
lebbra. Adesso sono io che



ne svolgo le funzioni. Ho
fatto arrestare anche una
donna al servizio del
demonio, certa Eliane, e
domattina sarà bruciata. La
gente pensa che sia lei a
propagare la malattia.

EYMERICH  Da quando in qua è il
popolino che celebra i
processi?

GUILLAUME (con imbarazzo)  Ma...

EYMERICH (secco)  Benissimo. Da
questo momento io,



Nicolas Eymerich da
Gerona, assumo le funzioni
di inquisitore di Cahors.
Adesso esigo di potere
interrogare l'accusata.
Dove si trova?

GUILLAUME (ancora turbato)  Nella
Torre del Diavolo. È la torre
centrale del ponte sul iume
Lot. Là teniamo le celle e
abbiamo la sala di tortura.

EYMERICH  Avete fatto torturare la
prigioniera?



GUILLAUME  Certo. Cosa c'è di
sbagliato?

 

EYMERICH  Nulla, se non la
procedura. Bene, vado a
interrogare l'accusata.

GUILLAUME  Devo fare avvisare il
signor de Gontaut-Biron, il
feudatario di qui. Non so se
sarà d'accordo.

EYMERICH (sferzante)  Non mi
direte, signor vescovo, che
siete sensibile ai voleri di



un qualunque aristocratico
locale!

GUILLAUME  Inquisitore Eymerich,
se voi abitaste a Cahors
capireste che...

EYMERICH (con voluto malgarbo) 
Non capisco e non voglio
capire. Ora vado alla Torre
del Diavolo.

GUILLAUME  Padre Eymerich, prima
che ve ne andiate devo
chiedervi un favore!

EYMERICH (sostenuto)  Parlate



pure, ma in fretta.

GUILLAUME  Il signor de Gontaut-
Biron vuole fare avere un
dono al ponte ice, che sarà
a Cahors e poi a Bayonne
per benedire i colloqui di
pace.

EYMERICH  Un dono? Quale dono?

Guillaume porge a Eymerich
una penna d'oca e una
lettera.

GUILLAUME  Un croci isso di un



metallo raro, forgiato in
Sassonia. Un oggetto molto
prezioso. Voi dovreste
sottoscrivere la lettera di
accompagnamento.
Supplichiamo il papa
perché ci liberi dal giogo
inglese.

EYMERICH  Va bene. Firmerò.

Eymerich sottoscrive una
pergamena. Il vescovo
Guillaume lo osserva con
riconoscenza.



INTERNO GIORNO - LA TORRE
DEL DIAVOLO

L'interno della Torre del
Diavolo. Eymerich, Raniero e
Bagueny salgono una scala,
tra pareti umide e festoni di
ragnatele. Li precede il
carceriere: un vero bruto,
con indosso una camiciola
che gli mette in rilievo i
muscoli. In mano ha un
mazzo di chiavi.

CARCERIERE  So che i gradini sono



scomodi, messeri, ma la
Torre del Diavolo non è un
luogo di piacere.

BAGUENY (sudato)  Beato voi che
siete più magro di me, frate
Raniero.

RANIERO  Ho passato una vita nella
macerazione, frate
Bagueny. Invece conosco
religiosi ingordi affaticati
dal peso dei loro peccati.

EYMERICH  Smettetela tutti e due,
una buona volta! ...



Carceriere, nelle ultime ore
la prigioniera ha fatto
qualche ammissione?

CARCERIERE  È stata torturata a
dovere, ma non si pente.
Vedrete, è un tipino. Se
fossi in voi starei attento.
Graffia come una gatta.

EYMERICH  Non preoccupatevi.
All'occorrenza graf io
anch'io.

INTERNO GIORNO - LA CELLA DI
ELIANE NELLA TORRE



Il carceriere gira la chiave
nella serratura di una grata,
che chiude una cella. Non si
vede ancora l'interno.

CARCERIERE  Credo che Eliane stia
dormendo. Non fatevi
incantare dai suoi occhi
azzurri.

EYMERICH (con un sogghigno)  Si
vede, che non mi conoscete.

L'interno della cella. C'è
sporcizia ovunque, i muri
sono scrostati. In un angolo



del pavimento sono posati
una brocca e un piatto. Su
uno squallido pagliericcio è
adagiata una donna molto
bella, che dorme in una posa
languida: Eliane. È vestita di
una tunica corta e leggera,
tutta strappata e chiazzata
di sangue.

CARCERIERE  Eliane! Eliane!
Svegliati!

Eliane si sveglia. Ha i capelli
scuri ma gli occhi chiari. Il



suo sguardo, ancora un po'
assonnato, è molto
aggressivo.

CARCERIERE  Questi signori
vogliono parlare con te.
Sono inquisitori venuti
dall'Aragona: il magister
Nicolas Eymerich da
Gerona e due dei suoi
aiutanti.

Eliane si mette seduta sul
letto. Ha un'espressione
aggressiva.



ELIANE  Che cosa volete da me,
pretacci maledetti? Siate
dannati voi e tutta la vostra
genia di baciapile!

CARCERIERE  Ma come osi, sporca
sgualdrina? Adesso ti faccio
vedere io!

Il Carceriere alza il mazzo di
chiavi come se volesse
colpire la donna, ma
Eymerich gli blocca il polso.

EYMERICH  A costei penso io.
Ritiratevi, brav'uomo.



Vogliamo rimanere soli con
questa ragazza.

Mentre il carceriere si
allontana, Eymerich si curva
minaccioso su Eliane.

EYMERICH  E ora veniamo a te,
donna. È vero che ti sei
prostituita al demonio?

ELIANE (ironica)   Il demonio è
forse l'unica creatura a cui
non mi sono mai
prostituita... Ma è inutile
perdere tempo. So cosa



volete da me.
Accomodatevi.

Eliane allarga le gambe
nude. Sotto la tunica si
intravede il suo pelo pubico.
Eymerich resta interdetto.

EYMERICH  Che cosa ti viene in
mente?

ELIANE  Fate pure ciò che fanno gli
altri preti di Cahors,
compreso il signor
vescovo... Su, chi comincia?



Sul viso di tutti i presenti è
dipinto lo sconcerto.

BAGUENY  Questa donna
dev'essere pazza!

RANIERO (isterico)  Non ho mai
visto nulla di così osceno!
Copritela! Coprite
l'indemoniata!

EYMERICH (severo ma pacato)  
Eliane, i religiosi che hai di
fronte non sono come
quelli che hai conosciuto.
Rispondimi: se non hai



stretto un patto col diavolo,
come mai la gente di
Cahors ti odia tanto?

EYMERICH  No. Rispondimi, ti
prego.

Eliane si ricompone. Adesso
sembra un poco
imbarazzata.

ELIANE  Sono i frati di Les Junies
che mi accusano. Sono
stata per anni il loro
trastullo. Adesso temono
che io riveli ciò che ho



visto.

EYMERICH  Spiegati meglio.

ELIANE (con veemenza)  Ho visto il
iume Masse ardere di

notte, e portare a valle il
suo fuoco ino alle acque
del Lot. Ho visto centinaia
di mostri radunati a
pregare nella cripta...

EYMERICH  Ma che cosa stai
dicendo? Hai per caso la
febbre?

ELIANE  Siete libero di credermi o



no. Vi sto riferendo ciò di
cui sono stata testimone.
(molto tesa) I frati non
vogliono che si sappia ciò
che accade a Les Junies. Per
questo hanno chiesto al
vescovo Guillaume di
uccidermi. Agli occhi dei
bravi cittadini di Cahors e
degli inglesi ero il capro
espiatorio ideale.

RANIERO (sovreccitato)   Ti stai
inventando tutto, creatura
di Satana! Accusi dei frati



per fare dimenticare la tua
immoralità! Andresti
bruciata mille volte! ...





 

ELIANE (di nuovo bellicosa)  Ma
sentilo, il pretino! Uguale a
quelli di Les Junies!
Indemoniata, peccatrice...
Tutto va bene purché
possiate darmi addosso!

ELIANE (molto stupita)  Davvero
non volete...?

EYMERICH  Non essere insolente,
donna! Ricorda che la tua
vita è nelle mie mani!
Tutto, in te, denuncia il



peccato, a partire dal tuo
linguaggio!

ELIANE  Voi sembrate un tipo
intelligente. Dire che sono
una puttana è una cosa,
dire che sono una strega è
un'altra. Come puttana
sono andata bene non solo
ai frati, ma a tutta Cahors.

EYMERICH  Sembri vantarti della
tua empietà.

ELIANE  Un tempo non la
chiamavano così. Mi



dicevano che i piaceri del
corpo non avevano peso,
agli occhi di Dio. Ciò che
contava era la purezza
spirituale.

BAGUENY  magister, sono le stesse
idee bislacche dei Fratelli
del Libero Spirito. Tutta la
città deve esserne
contagiata.

EYMERICH  Pare di sì... Eliane, chi è
che a Cahors professa idee
come queste?



ELIANE  Tutti quanti, a cominciare
dai frati di Les Junies.
Incluso il vescovo dalle
mani bruciate.

EYMERICH (sbalordito)  Il vescovo
dalle mani bruciate? E chi
sarebbe? Il vescovo
Guillaume, per caso?

ELIANE No. È un tizio che scende
ogni tanto da Les Junies a
predicare. Nasconde il viso
dietro un cappuccio e porta
i guanti. Quando non li ha,



le sue dita sono tanto
ustionate da fare ribrezzo.

EYMERICH (risoluto)  Ho deciso:
andiamo a Les Junies e
portiamo questa donna con
noi. Non c'è altro da fare.

 

RANIERO (scandalizzato)  Ma
liberandola usurpate le
prerogative di un vescovo!

EYMERICH  Io usurpo ciò che voglio
e quando voglio.



ESTERNO GIORNO — LA
FORESTA ATTORNO A LES
JUNIES

Una foresta molto itta.
Eliane, Eymerich, Raniero e
Bagueny sono a cavallo.
Quello della ragazza è legato
con una corda all'animale di
Bagueny. Anche lei è legata,
ma è aggressiva come
sempre.

ELIANE  Era proprio necessario
legarmi alla sella di questo



ronzino? E poi le corde
sono strettissime. Mi
riapriranno le ferite.

BAGUENY  Smettila, Eliane! Stai più
comoda di me. E non
dimenticare che devi la vita
alla clemenza del mio
magister.

EYMERICH  Clemenza? Io non ho
salvato una femmina
qualsiasi, frate Pedro, ma
solo le prerogative della
santa Inquisizione!



ELIANE  «Femmina qualsiasi»?
Questa de inizione non mi
piace per nulla!

RANIERO (acido)  Io saprei trovarne
di molto peggiori.

ELIANE (ironica)  Ragazzo, te l'ho
già detto. Tu hai dei
problemi seri. Che poi si
riducono a uno solo...

La foresta sta diventando
inquietante. Tronchi
contorti, cespugli rinsecchiti.
Dal suolo trasudano refoli di



nebbia. In alto spunta la
cima di un colle.

EYMERICH (severo, ma non troppo) 
Eliane, ricordati che il tuo
rogo è solo rinviato... Quella
che però andrebbe bruciata
per prima è questa foresta.
Ha qualcosa di malsano...
Guardate quel colle avvolto
nella bruma. Che sia Les
Junies?

ELIANE  Oh, sì. Là ho passato i
peggiori momenti della mia



vita...

BAGUENY  Davvero un posticino
allegro, quello lassù. Si
direbbe che i nostri
confratelli non volessero
visitatori importuni.

Si vede meglio la cima del
colle. Le mura di un
convento, da cui svettano un
campanile e una chiesa
molto alta. Dalla base del
convento esce a getto una
cascata, che si perde a valle.



EYMERICH  In effetti l'edi icio è
strano. Tutto cinto di mura,
e con quella chiesa così
imponente...

ESTERNO GIORNO —
L'INGRESSO DEL PRIORATO

L'ingresso del convento. Un
campanello pende accanto
alla porta d'accesso.
Eymerich, che è sceso da
cavallo assieme a Bagueny,
a Raniero e ad Eliane,



ancora legata, ne tira la
catenella.
Il battente si apre. L'
espressione del frate
guardiano, che appare sulla
soglia, è decisamente ostile.
L'uomo, alto, biondo e
muscoloso, indossa un abito
a due colori (cappa nera,
tonaca azzurra) niente
affatto simile a quello
domenicano.

FRATE GUARDIANO  Il Signore sia con
voi. Che cosa volete?



EYMERICH (gentile)  Sia anche con
voi, fratello. Desidero
parlare con il priore. Come
vedete siamo frati
domenicani. Mi avevano
detto che lo siete anche voi.
Noto però che indossate
una veste insolita, nera e
azzurra...

FRATE GUARDIANO (arrogante) 
Siamo religiosi, e tanto vi
basti. Il priore non vuole
visite. Inoltre, non mi avete
detto il vostro nome, né



perché siete in compagnia
di una nota sgualdrina.

ELIANE  Sgualdrina io? Ringrazia
che sono legata come un
salame, brutto porco!

FRATE GUARDIANO  Ho capito. Una
combriccola di ruf iani.
Non abbiamo bisogno di
voi. Tornate da dove siete
venuti, e portate via la
vostra amica.

EYMERICH (collerico)  Fratello, sei
in presenza di Nicolas



Eymerich, inquisitore del
regno aragonese! Sono
incaricato dal santo
ponte ice di
rappresentarlo. Fammi
parlare col priore, o ti
pentirai della tua
disobbedienza!

Il frate guardiano appare
molto meno sicuro di sé. 

FRATE GUARDIANO  Il priore è molto
malato, padre Eymerich.
Credetemi, in questo



momento non può
ricevervi. Tornate verso
sera.

EYMERICH  Nemmeno per idea.
Intendiamo prendere
alloggio qui. Trovate
qualcuno che si occupi dei
nostri cavalli, e forniteci
delle celle.

FRATE GUARDIANO  Va bene,
inquisitore Eymerich,
vogliate seguirmi... Vi
condurrò nell'ala riservata



ai forestieri. Vi prego solo
di non stupirvi per certe...
anomalie che noterete.

EYMERICH (sogghignando)  È
proprio delle anomalie che
mi occupo.

INTERNO GIORNO - I CORRIDOI
DEL PRIORATO

Siamo nei corridoi del
priorato. Volte disadorne,
squallore, ragnatele che
pendono ovunque. 



Il gruppetto si arresta
davanti a una scalinata dai
gradini sbrecciati.

FRATE GUARDIANO  Saliti questi
scalini, saremo in un'ala
dell'edi icio che comprende
celle vuote. Non abbiamo
spesso dei visitatori.

 

ELIANE  Conosco anche troppo
bene quelle celle! È
precisamente dove, la
notte...



FRATE GUARDIANO (con violenza) 
Taci, donna! Non dovresti
nemmeno essere qua! Tu
infanghi un luogo sacro!

BAGUENY  Più che altro infanga
polvere e ragnatele.

EYMERICH  Frate guardiano,
disinteressatevi della
prigioniera. E cosa nostra.

Al piano superiore, il frate
guardiano mostra due celle
dal battente spalancato.
Attorno regna la solita



desolazione.

FRATE GUARDIANO  Ecco, potrete
alloggiare in queste due
celle. Gli uomini in una, la
donna nell'altra. Se tra
un'ora scenderete nel
refettorio, cenerete con noi.
Vi sarà possibile vedere il
priore.

Eymerich slega Eliane e la
spinge dentro una cella.

ELIANE (inviperita)  Ehi, che modi
sono? Mettete giù le mani,



brutto frataccio! ... Non mi
farete saltare la cena,
spero!

EYMERICH  Ti porterò io qualcosa
da mangiare, anche se un
po' di digiuno ti farebbe
bene...

INTERNO GIORNO - LA CELLA
DEGLI INQUISITORI

Poco dopo, i tre domenicani
sono riuniti nella loro cella.
Ha una sola feritoia, e su un



piccolo tavolino c'è una
candela spenta. Parte della
stanza è occupata da un
largo pagliericcio.

BAGUENY  Scomoda e lercia al
punto giusto. Benissimo.

RANIERO  Oh, che soddisfazione
non avere più sotto gli
occhi quella creatura
scarmigliata e seminuda!
Finalmente il mio animo è
di nuovo leggero...

 



BAGUENY  Vedete di non volare
via... Padre Eymerich,
sembrate preoccupato.

EYMERICH  Ho buoni motivi per
esserlo. Anzitutto, qui non
siamo tra domenicani. E
poi, l'atteggiamento del
frate guardiano mi è
sembrato contraddittorio.
Era quasi sul punto di
scacciarci. Dopo, però, ci ha
assecondati senza
obiezioni.



BAGUENY  L'avete spaventato
rivelando che siete un
inquisitore.

EYMERICH  Quell'uomo non
manifestava vero timore...
Frate Raniero, visto che
siete esperto in eresie: ne
conoscete qualcuna che
prescriva abiti di quel
colore?

RANIERO  I Perfetti catari vestivano
di azzurro, e anche certi
spiritualisti francescani



portano una tonaca
celestina. Il nero, però, non
l'ho mai visto usare in
combinazione con il blu.

EYMERICH  Bene, vediamo di
sistemarci in questo
cubicolo. Frate Pedro,
cercate e uccidete tutti gli
insetti che trovate. Io odio
gli insetti.

BAGUENY (con una smorfia)  Perché
proprio io?

EYMERICH  Perché ve lo ordino.



Quando avrete inito,
andremo a cercare la
mensa.

DISSOLVENZA
INTERNO SERA - I CORRIDOI DEL
PRIORATO

I tre domenicani, più tardi,
percorrono i corridoi
disadorni in cerca del
refettorio. A distanza
incrociano frati col
cappuccio calato sugli occhi.



Hanno una sagoma strana,
gibbosa, come se la loro
tonaca celasse misteriose
deformità.
I domenicani scendono una
scala. Un frate deforme, che
sale, li incrocia a distanza.
Tutti lo guardano, ma
nessuno parla.

INTERNO SERA - IL REFETTORIO

Il refettorio. È un'ampia sala
dai sof itti a volta, con



quattro colonne per lato.
Attorno a lunghe tavolate,
disposte a ferro di cavallo,
siedono decine di frati
incappucciati. Il loro viso è
invisibile, ma i loro corpi
rivelano strane gobbe. Sui
tavoli sono già presenti
tazze fumanti e pagnotte.
Illuminano la scena
candelieri a quattro braccia.
Un leggio, su cui è aperto un
libro, domina la mensa.

BAGUENY  Mio Dio! Non credo ai



miei occhi! È uno
spettacolo allucinante!

EYMERICH  In effetti... Sediamoci.
Provo a interrogare uno di
questi mostri.

I domenicani sono seduti a
mensa. Di fronte hanno un
frate con il cappuccio
abbassato, e il corpo
contorto: Hans. Le maniche
coprono le mani. Di lui non si
vedono che gli occhi, grandi,
chiari e luminosi.



EYMERICH  Fratello, riuscite a
intendermi? Parlate la
nostra lingua?

HANS  Io capire voi benissimo. Io
sapere francese. Io frate
Hans di Sassonia. Rrrrg.

EYMERICH  Come mai vi trovate
qua?

HANS  Noi sassoni chiamati qua da
amici inglesi per arte
metalli. Io Hans forgiato
croci isso in pietra nera...
(suono raschiante con la



gola) Rrrrg. Silenzio, ora. Io
vedere nostro priore.

Dietro il leggio ha preso
posto un frate di bassa
statura: quasi un nano o un
bambino. È il priore. Il
cappuccio gli copre il viso e
indossa guanti. Scorre il
manoscritto. Si china sul
libro, come se la sua vista
fosse molto debole.

 

PRIORE  «La virtù celeste è



comune alla materia prima,
e vi fu compenetrata per il
regolare corso delle cose di
natura, ma essa è
moltiplicabile per mezzo
dell'arti icio dell'ingegno,
col fuoco; e, per l'istinto
attrattivi, riceve
virtualmente le potenze
terribili, con le quali si
colma la cosa vacua...»

Eymerich parla all'orecchio
di Bagueny.



EYMERICH  Questo non è, affatto un
testo sacro! È un brano di
un alchimista, forse
Arnaldo di Villanova.

BAGUENY  E le quattro potenze che
il priore ha invocato... Una
palese bestemmia alla
santa Trinità...

PRIORE  Ragionate su questi
concetti, fratelli... Ora, con
la benedizione di Dio,
potete dividere il pane e gli
altri cibi che ci sono stati



concessi dalle quattro
potenze.

Eymerich si alza da tavola.
Raggiunge il priore, che sta
lasciando il leggio. Gli parla
con atteggiamento
riguardoso.

EYMERICH  Signor priore,
scusatemi se interrompo la
vostra cena. Io e i miei
confratelli desideriamo
ringraziarvi per l'ospitalità.
Sono l'inquisitore Nicolas



Eymerich da Gerona e...

PRIORE  Non mi interessa!

Il priore volta le spalle a
Eymerich e si allontana.
L'inquisitore rimane
interdetto. Intanto si
avvicina il frate guardiano.
Eymerich e il frate
guardiano a confronto. Si
sono avvicinati anche
Bagueny e Raniero.

EYMERICH (iroso)  Mi avevate
assicurato che il priore mi



avrebbe concesso un
colloquio! Invece è
letteralmente fuggito!

 

 

FRATE GUARDIANO (imperturbabile) 
Si vede che ha cambiato
idea. Forse domani...
Ritiratevi nella vostra cella
e passate una notte serena.

DISSOLVENZA
INTERNO NOTTE - I CORRIDOI



DEL PRIORATO

I tre domenicani si
addentrano nei corridoi.
Bagueny regge uno dei
candelieri a quattro braccia
già visti nel refettorio.
L'oggetto è circonfuso da
una luce molto viva.

EYMERICH  Nessuno mi aveva mai
trattato così, ma li farò
pentire! ... Frate Pedro,
tenete lontano il candeliere
dalla mia spalla. Potrebbe



cadere della cera.

BAGUENY  Ma è spento, magister!

EYMERICH (molto sorpreso)  È vero!
Ma come mai emette luce?

RANIERO  In realtà è il metallo a
brillare!

EYMERICH (allarmato)  Frate Pedro,
gettate immediatamente
quell'oggetto! Gettatelo via!

  BAGUENY  Obbedisco!

Il candeliere cade al suolo
tintinnando.



EYMERICH  Per fortuna non è
ancora buio. Scommetto
che il candelabro era fatto
della stessa pietra nera di
cui ci ha parlato quel
tedesco, Hans. Domani
daremo un'occhiata alla
fonderia.

RANIERO  Ammesso che non ci
uccidano stanotte.

I domenicani raggiungono il
corridoio con le celle.

EYMERICH  Ecco la nostra stanza.



Tenete la porta aperta ino
al mio ritorno... (mostra
una pagnotta) Vado a dare
da mangiare alla
prigioniera. Ci vediamo più
tardi.

INTERNO NOTTE - LA CELLA DI
ELIANE

Eymerich entra nella cella di
Eliane. La trova in piedi
accanto al pagliericcio. Una
candela brilla in una nicchia



della parete.

EYMERICH  Eccoci a noi, Eliane! .. .

ELIANE (insolente)  Ce ne avete
messo di tempo! Ne ho
appro ittato per farmi
bella... Datemi quella
pagnotta, ho fame.

EYMERICH  Prima risponderai ad
alcune domande. Tu sai più
cose di quanto vuoi far
credere.

ELIANE  Ciò che sapevo ve l'ho già



detto. Non diventate
noioso come il vescovo.

EYMERICH  Adesso non sei
prigioniera del vescovo, ma
della Santa Inquisizione.
Noi non esageriamo in
crudeltà; semplicemente la
dosiamo. Mezz'ora di
tortura al giorno, non di
più. Prima la corda, poi
l'acqua, poi il fuoco...

ELIANE (un poco spaurita)  Dico,
ma non vorrete sul serio...



EYMERICH  Sì. È dif icile resistere ai
tormenti. Nella mia
esperienza, nessuno ci è
mai riuscito.

ELIANE  Vi ripeto che ho detto
tutto!

EYMERICH  No, non mi hai detto
niente! Chi sono i frati dal
corpo deforme?

ELIANE  Domenicani. Non so altro.

EYMERICH  È una menzogna!
Nessuno di essi indossa la
veste del mio ordine!



Nemmeno il priore!

ELIANE  Il loro vescovo è un
domenicano. Ne sono certa.
Intendo il vescovo
mascherato, che predicava
a Cahors.

EYMERICH  Mi stai parlando del
priore di Les Junies?

ELIANE  No. Il priore è un nano,
l'altro non lo è.

EYMERICH  Il vescovo con la
maschera è in questo
priorato, non è vero?



ELIANE  Sì. Credo di averlo visto...
Finge di essere
qualcos'altro. Un frate tra i
tanti.

EYMERICH  Cosa disse il vescovo
eretico, durante la predica
a Cahors?

ELIANE  Parlava di un conclave
della vera Chiesa... Si
sarebbe dovuto tenere
durante l'agonia
dell'Anticristo.

EYMERICH (pensoso)  «Durante



l'agonia dell'Anticristo»...
Sai cosa volesse dire?

ELIANE  No, non ne ho idea.

EYMERICH  Per una volta ti credo,
donna. Ora ascoltami. Sai
che potrei farti soffrire in
maniera inaudita. Però
passerò sopra le tue
reticenze. In cambio voglio
una sola risposta, ma
completa.

ELIANE (turbata)  Che cosa... che
cosa volete sapere?



EYMERICH  In tutto questo edi icio
ricorre il numero quattro.
Ho contato quattro celle, in
questo corridoio, mentre il
sof itto è suddiviso in
quattro volte. Poi ho visto
dalle inestre quattro
cortili. In ine il priore,
prima della cena, ha
invocato tre potenze, oltre
a Dio. Tu sai quali sono.
Dimmele.

ELIANE (stupita) Ma ogni vero
cristiano le conosce!



EYMERICH  Dimmele lo stesso. Fai
inta che io non sia un vero

cristiano.

ELIANE  Le quattro potenze che
reggono il creato sono Dio,
Satana, Cristo e Lucifero.

Eymerich è incredulo. Sul
suo viso appaiono collera e
indignazione.

 

EYMERICH  Tu bestemmi,
sgualdrina! Chi ti ha



insegnato questa
oscenità?... Bada, femmina,
ti stai confessando serva
del demonio!

ELIANE (con ingenuo stupore)   Non
capisco, padre Eymerich...
In ogni chiesa di Cahors
vengono impartiti questi
insegnamenti. Il bene e il
male sono allacciati, nelle
nostre vite e nel mondo
intero.

EYMERICH (concentrato)  Qui nel



Quercy domina qualcosa
che è molto peggiore degli
inglesi, della lebbra o della
peste. Ormai so di cosa si
tratta. Devo solo dare un
nome ai colpevoli. Per poi
consegnare le loro carni
impure alla purezza della
morte.

ESTERNO GIORNO - IL CORTILE
DEL PRIORATO

È mattina. Siamo in un



cortile del convento, e la
scena è molto serena: alberi
scossi dal venticello, siepi e
cespugli. Eymerich e
Bagueny stanno
camminando verso una
piccola of icina, riparata da
una tettoia di paglia. È
ancora distante, ma si
capisce che si tratta di una
fucina. Un fabbro picchia su
un incudine, attorniato da
due altre igure. Una di
queste è un frate



incappucciato.

BAGUENY  Che quiete, magister! Qui
la mattina è tutta un'altra
cosa. Il panorama è
bellissimo.

EYMERICH  La bellezza, attorno alla
malvagità, ne raddoppia
l'orrore.

BAGUENY (ilare)  Se il pudibondo
Raniero fosse con noi,
applicherebbe la vostra
frase alla bella Eliane!



EYMERICH  E forse avrebbe
ragione... Frate Pedro, sono
sollevato di non avere con
noi Raniero, stamattina. Ho
preferito lasciarlo dormire.
Non capisco perché padre
Arnaud de Sancy ce lo abbia
af ibbiato. Come esperto di
eresie è mediocre. Come
uomo è di una nullità
disarmante... Ma venite,
andiamo a visitare la
fonderia.



ESTERNO GIORNO - LA
FONDERIA

Eymerich e Bagueny si
accostano alla fonderia.
Sotto la tettoia, un frate
incappucciato e con le mani
coperte dai guanti – il frate
fonditore – sorveglia il
lavoro di due servi a torso
nudo. Uno di questi batte col
martello, l'altro aziona un
mantice. Alimenta la
iamma sotto un forno in



pietra di forma cubica, su
cui è posato un enorme
alambicco. Il suolo è
cosparso di cumuli di pietre
nere simili a carbone, ma
rilucenti. Altre pietre
somiglianti escono da
alcune casse sfondate. Alla
parete sono issati martelli,
tenaglie e altri attrezzi.

EYMERICH  Quello non è un
alambicco comune. Gli
alchimisti lo chiamano
atanòr. Serve a miscelare i



metalli. Chiaramente, qui si
fonde la pietra nera sparsa
al suolo.

BAGUENY  Che sia la pietra di
Sassonia di cui ci hanno
parlato nel refettorio?

EYMERICH (sarcastico)  Bravo,
cominciate a svegliarvi.
Guardate come brilla... Ma
adesso state zitto. Il frate
fonditore ci ha visti.

Il frate fonditore si affaccia
dall'orlo della tettoia,



mentre i servi continuano il
loro lavoro.

FRATE FONDITORE (ostile)  Ehi, voi
due! Chi vi ha autorizzati a
venire qui?

Eymerich assume un
atteggiamento
esageratamente cortese.

EYMERICH  Fratello, siamo ospiti
del padre priore. Diamo
solo un'occhiata in giro. Io
sono Eymerich da Gerona, e
questi è frate Pedro



Bagueny... Ma che vedo! ...

FRATE FONDITORE (nervosissimo) 
Che c'è di strano?

EYMERICH  Stavo solo ammirando
questo atanòr! Un modello
bellissimo, raro da
trovare... Qui si segue
chiaramente la grande arte
dei iloso i, la divina
alchimia!

BAGUENY  Non a caso, a cena, il
priore ci ha letto un brano
del vecchio stregone,



Arnaldo da Villanova.

FRATE FONDITORE (collerico) 
L'alchimia non è
stregoneria! È l'arte di
imitare l'azione creatrice di
Dio! Una forma di
preghiera!

EYMERICH  Oh, certo! Perdonate,
fratello, le parole imprecise
del mio compagno. È un
uomo semplice e ignorante.

BAGUENY  Ma, magister! .. .

EYMERICH  Io so bene che



l'alchimia è farsi Dio,
imitandone l'azione.
Suppongo, fratello, che
abbiate creato voi stesso
tutte queste pietre nere,
così luccicanti.

FRATE FONDITORE (rabbonito)  Le
pietre di Sassonia? Oh, no.
Ci arrivano così quali sono,
e le lavoriamo come
metalli. Hanno una
sostanza molle, simile a
pece molto solida. Infatti i
Sassoni, nella loro lingua, le



c h i a m a n o pech. Ma il
minerale cui somigliano di
più è il carbone noto come
blenda.

EYMERICH  Ciò è molto
interessante, ma penso che
mi stiate nascondendo, per
umiltà, le vostre capacità
alchemiche. Se la pietra di
Sassonia fosse un minerale
comune non vi avrebbe
bruciato mani e viso.

FRATE FONDITORE  Non ho più il viso



bruciato, dopo le abluzioni
nel latte di vergine. Solo gli
occhi sono ancora
infiammati.

EYMERICH  Perché dunque
nascondete il volto? 

 

FRATE FONDITORE  Ma non lo
nascondo! Ora tolgo il
cappuccio dal capo, così vi
renderete conto...

Il frate fonditore si scopre il
viso. I suoi tratti sono



normali, ma levigati e
infantili.

EYMERICH  Si, avete un viso fresco.
Si vede che di bruciato non
vi sono rimaste che le mani.

FRATE FONDITORE  No, nemmeno
quelle. Mi levo i guanti, se
volete...

Il frate fonditore toglie i
guanti, mostrando mani
piccole e grassocce.

FRATE FONDITORE  Ecco, vedete



ustioni?

EYMERICH (cogitabondo)  In effetti
non ne vedo. Anzi, la vostra
pelle è liscia quanto quella
di un neonato... Dite, voi
fratelli parlate quasi tutti
con accento sassone. Come
mai?

FRATE FONDITORE  Perché in
Sassonia è molto
sviluppata l'arte dei metalli.
L'esercito inglese aveva
bisogno di noi per le sue



armi, e siamo stati
chiamati qui... Ma ora basta
con le domande! Tra l'altro,
non ho ancora capito chi
siate esattamente voi due.
Il priore non mi aveva
avvertito della vostra
visita.

EYMERICH (simulando cordialità) 
Be', è facile intuirlo. Siamo
qui per il conclave.

FRATE FONDITORE (molto stupito)
Sapete del conclave?



EYMERICH  Certo. Siamo venuti
apposta. Vestiamo da
domenicani ma siamo dei
vostri. Se le quattro
potenze ci assisteranno,
assaporeremo la scon itta
dell'Anticristo sotto i suoi
stessi piedi.

FRATE FONDITORE (più rilassato) 
Potete ben dirlo. La croce
dovrebbe già essere in
viaggio. Le persecuzioni
contro di noi stanno per
finire.



BAGUENY  Sì, per fortuna. Ramón
de Tàrrega lo ripete
sempre.

FRATE FONDITORE (meravigliato)
Ramón de Tàrrega? E chi
sarebbe?

BAGUENY (impacciato) Be', uno che
appartiene al nostro
ordine... al nostro gruppo...
Voglio dire, alla vera
Chiesa...

FRATE FONDITORE (improvvisamente
furibondo) Andate via



subito! Sparite!

EYMERICH Obbediamo, fratello.
Scusate se vi abbiamo
importunato.

Il frate fonditore addita il
martello retto da uno dei
servi.

FRATE FONDITORE  Via! Altrimenti
quel martello cadrà sulle
vostre teste!

ESTERNO GIORNO - IL CORTILE
DEL PRIORATO



Eymerich e Bagueny si sono
allontanati di molto dalla
fonderia. Camminano
nervosi lungo le mura
interne del priorato.

EYMERICH (con fredda collera) 
Siete stato di una stupidità
illimitata, Pedro Bagueny!
Avete manifestato
incertezza quando
occorreva ingere che
fossimo al corrente di tutto.

BAGUENY (contrito)  Perdonatemi,



padre Nicolas. Mi sono
accorto tardi dell'errore.
Temo che adesso la nostra
vita sia in pericolo.

EYMERICH  Lo è in da quando
siamo qua, se è per quello.
Dubito molto che quel
presunto frate non fosse al
corrente della nostra
presenza. Le sue risposte
erano ambigue. Troppo
franche per essere rivolte a
dei nemici, troppo reticenti
per degli amici.



 

BAGUENY  Non ci crederete,
magister, ma me n'ero
accorto anch'io. C'era una
nota falsa, in quel dialogo.

EYMERICH  Tutto è falso, in questo
luogo. Temo che subiamo
una messa in scena ordita
da una mente sottile e
maligna.

BAGUENY  Ramón de Tàrrega?

EYMERICH  Non lo so, non ne sono
più tanto certo. Quello di



cui sono certo è il nome del
vero padrone di Les Junies:
Satana.

I due domenicani sono giunti
presso una feritoia che si
apre nella muraglia.

EYMERICH  Da quella feritoia si
dovrebbe dominare la valle
e l'ala orientale del
priorato.

Si scorge il panorama a
valle. La foresta è immersa
nella nebbia. Scintilla tra gli



alberi il corso del iume
Masse. È alimentato dalla
cascata che sgorga d'impeto
dalla roccia, proprio sotto il
priorato.

EYMERICH  Guardate quell'apertura
nel fianco della collina, frate
Pedro. È come pensavo. Le
sorgenti del iume Masse
sgorgano proprio sotto la
fonderia.

BAGUENY  Vedo. Ma ciò cosa
significa?



I due domenicani sostano
davanti alla feritoia.

EYMERICH  Nelle sorgenti iniscono
le scorie delle lavorazioni.
Ricordate le parole di
Eliane? Aveva visto le
acque del Masse ardere
come fuoco...

BAGUENY  Ricordo bene.

Ancora il panorama, con la
cascata che si getta nel
fiume.



EYMERICH  C'è un nesso evidente
tra le lavorazioni della
fonderia, il iume che arde e
le strane ustioni che
scopriamo dovunque. Le
bruciature dell'inquisitore
assassinato, le piaghe dei
mendicanti di Cahors, la
lebbra di cui parlano tutti. È
ormai chiaro che tutto ciò è
provocato da quella pietra
che unisce le proprietà del
metallo e della pece.

Di nuovo vediamo i due



domenicani accanto alla
feritoia.

BAGUENY  Pensate, magister, che vi
sia un rapporto anche tra la
pietra di Sassonia e la
mostruosità dei frati
incappucciati?

EYMERICH  Senz'altro. E potete
aggiungervi gli abitanti
altrettanto mostruosi della
pianura. Meno evidente è
però il nesso tra la pech, la
pietra, e i lineamenti



bambineschi dei mostri.
Ormai gli esempi sono
numerosi: l'uomo nei
boschi, il fonditore...

BAGUENY  Io aggiungerei anche il
p r i o r e , magister. Non
l'abbiamo visto in viso, ma
ha la statura di un fanciullo.

EYMERICH  Bravo, frate Pedro,
avete superato la crisi di
stupidità che vi aveva
colpito... Venite, torniamo
al priorato. Voglio



completare il mio
programma per la
mattinata. Che consiste nel
risvegliare Raniero e
Mathilde e scendere a valle.
Dobbiamo sapere di più
sugli abitanti della nebbia.

ESTERNO GIORNO - LA FORESTA
ATTORNO A LES JUNIES

Eymerich, Bagueny, Raniero
ed Eliane costeggiano a
cavallo le rive del iume



Masse, dal corso impetuoso.
Eliane non è legata. A poca
distanza dal iume, che ha le
rive pietrose, gli alberi della
foresta formano una
barriera compatta, con
poche aperture. Una
nebbiolina proveniente dal
Masse aleggia fra i tronchi.

RANIERO (rancoroso)  Portare con
noi questa femmina
perversa, questa adoratrice
del demonio! È
intollerabile!



EYMERICH  Non potevamo lasciarla
lassù da sola, frate Raniero.
Correva pericolo di vita.
Peggio ancora, c'era rischio
che qualcuno la liberasse.

ELIANE (con la consueta
sfacciataggine)  Oh, quanto
siete premuroso,
inquisitore Eymerich! Ma
non preoccupatevi, sono
rischi che corro volentieri!

RANIERO  Ma sentitela! La cosa
migliore sarebbe



raccogliere la legna e
bruciare questa femmina
noi stessi, senza processo.

BAGUENY  Avete uno concezione
curiosa del diritto
inquisitorio, frate Raniero!

ELIANE (maliziosa)  Il fatto è che il
vostro amico odia ciò che
desidera troppo.

EYMERICH  Smettetela tutti di dire
sciocchezze e fate silenzio!
...Mai visto paesaggio tanto
tetro. Ciò che non è marcio



è contorto e corroso.

ELIANE  Qui è marcia anche la
gente. Dovreste vederla.

EYMERICH  Ne abbiamo visto un
esemplare. Non qui, ma nei
pressi di Cahors. Un
vecchio nudo, con una testa
molto piccola...

ELIANE  Una testa di bambino, non
è vero? Si sarà smarrito nei
boschi. Di solito vivono in
gruppo, nei loro villaggi
miserabili.



EYMERICH  È proprio uno di quei
villaggi che stiamo
cercando.

ELIANE (meravigliata)  E perché
non me l'avete detto
prima? Qui intorno sono
numerosi. Basta seguire il
corso del fiume Masse.

BAGUENY  Io lo avrei chiamato non
Masse, ma Stige o
Acheronte... Avete notato,
magister? Dalle acque si
levano ili di fumo, quasi



fossero bollenti. Brilla
anche un poco.

ELIANE  È di notte che bisogna
vederlo, quando brucia per
davvero. In quel momento,
dal Masse scaturiscono
lingue di fuoco alte ino al
cielo, e tutta l'aria odora di
zolfo. Passano barche piene
di diavoli, alcuni rossi e
altri neri.

RANIERO (sconvolto) Oh, mio Dio
onnipotente! Torniamo



indietro!

EYMERICH (sardonico)  Ottima
recita, Eliane. Hai
intenzione di continuare
ancora a lungo?

Eliane scoppia a ridere.

ELIANE  Sono stata brava, non è
vero? Me lo dicevano che
avrei dovuto fare la
predicatrice! Perché nella
vostra Chiesa è permesso
solo agli uomini di salire su
un pulpito e mettere paura



alla gente? Scommetto che
il vostro fraticello onanista
se l'è già fatta addosso!

EYMERICH  Non esagerare,
femmina. Accompagnaci al
villaggio.

ELIANE  Vedete quel sentiero?
Dove inisce c'è una radura.
Lì troverete ciò che cercate.

EYMERICH  Facci strada.

ESTERNO GIORNO - IL
VILLAGGIO DEI MOSTRI



Entriamo in una radura tra
gli alberi, percorsa da refoli
di nebbia. Vi sorgono una
decina di piccole capanne,
dalle pareti di legno e dal
tetto di paglia. In mezzo, le
tracce circolari di un falò.
Non si vedono esseri umani,
però numerose sagome
scure sono accoccolate ai
limiti del villaggio. Paiono
fagotti avvolti da coperte
sdrucite. 
I domenicani ed Eliane sono



scesi da cavallo. Bagueny
regge un sacco.

ELIANE  Ecco gli uomini che
cercavate.

EYMERICH  Sì, li vedo... Molti di loro
si direbbero calvi, ma non
si scorgono i dettagli. Sono
assolutamente immobili...

 

ELIANE  Possiamo avvicinarci, non
c'è pericolo. Si tratta di
creature assolutamente



innocue.

EYMERICH  Andiamo allora!

I domenicani ed Eliane,
lasciati i cavalli, si
avvicinano agli abitanti del
villaggio. Ora li si vede molto
meglio. Dalle coperte
emergono occhi allucinati,
visi coperti di piaghe,
membra storpiate. Eppure
alcuni di quei mostri hanno
tratti quasi infantili.

BAGUENY  Mio Dio! Questo



spettacolo supera ogni
immaginazione!

RANIERO (terrorizzato)  Sono tutti
indemoniati, padre
Eymerich! Guardate la pelle
che cade a pezzi! Sono i
diavoli che premono dentro
i loro corpi! Mi sembra di
vederli!

EYMERICH  Voi vedete troppe cose,
frate Raniero... Frate Pedro!
Prendete quel pane che vi
siete portato dietro e



distribuitelo a questa
gente.

ELIANE  Su, frate, dai a me quel
pane. Questa gente io la
conosco...

Eliane prende il sacco dalle
mani estrae delle pagnotte. I
mostri si sono attorno.

ELIANE  Prendete, amici!
Purtroppo tutti!

Ogni mostro ha una
pagnotta in mano. Uno di



essi, più alto degli altri, si fa
avanti. Ha abbandonato la
coperta, e appare vestito di
una vecchia armatura
rugginosa. Il suo viso
barbuto è orribilmente
piagato, ma dimostra una
certa ierezza. Altri mostri
stanno uscendo dalla
foresta.

MOSTRO  G... r... r... azie!

Eymerich fronteggia il
mostro, mentre gli altri



esseri deformi fanno cerchio
attorno.

EYMERICH  Amico, riesci a
sentirmi? Capisci le mie
parole?

MOSTRO (con timbro simile a un
gracidio)  Sì... io...
capir...r...r...re.

EYMERICH  Tu non sei simile ai tuoi
compagni. Sai dirmi
perché?

MOSTRO  Io... stato... nella... crr... r...



ripta.

EYMERICH  Quale cripta? Quella
della chiesa di Les Junies?

MOSTRO  SSSìiii...

EYMERICH  E cosa ci sarebbe in
quella cripta?

MOSTRO  L'ac... cc... qua che
ssssalvaaaa!

EYMERICH  L'acqua che salva?
Sarebbe quella della
cascata che alimenta il
Masse?



MOSTRO (spaventato) Noooo...
Quella veeee...leee...nooo!
Guar... rr... rdaci!

EYMERICH  Un'acqua diversa,
dunque, che salva invece di
storpiare... È per caso il
liquido che viene detto
"latte di vergine"?

MOSTRO (agitato)  Ssssìììì.

EYMERICH  Un'ultima domanda...
Amico mio, perché
frequentavi la cripta di Les
Junies? Eri anche tu un



frate, per caso?

MOSTRO (come se l'ipotesi gli
ripugnasse)  Noooooo! ... Io
parr... rtecipaaavo al r...
rrito!

EYMERICH  Rito? Di quale rito si
trattava?

MOSTRO  Luci... fer... ro!

RANIERO  È troppo! Questa farsa
blasfema deve inire! Padre
Eymerich, la bestia
immonda vi ha appena
detto il nome del suo vero



Dio! Va schiacciata e
bruciata!

EYMERICH  Tacete, idiota! Non vi
siete accorto che riescono a
capire ciò che diciamo?...
Frate Pedro, colpite subito
Raniero! Un pugno secco,
che gli faccia perdere
conoscenza!

BAGUENY  Con piacere!

Bagueny colpisce Raniero
alla mascella. L'altro cade
all'indietro.



Eymerich si rivolge
all'accolita dei mostri,
divenuta una folla. Sono
numerosi quelli che
indossano elmi e pezzi di
corazza. L'inquisitore alza
un dito in direzione del
priorato.

EYMERICH  Amici, ascoltate! ... Io so
quanto soffrite. I colpevoli
della vostra tragedia hanno
un nome, e stanno lassù, a
Les Junies! Ora vi
sembrano irraggiungibili e



invincibili, ma non lo sono...
Io vi giuro, vi giuro al
cospetto di Dio che vi
vendicherò! Che nessuno
dei responsabili del vostro
dolore sfuggirà alla più
tremenda delle punizioni! E
sarò io stesso a in liggerla:
io, Nicolas Eymerich!

I mostri, schierati attorno a
Eymerich, paiono eccitati. Le
loro bocche sono aperte in
un'invocazione collettiva.



MOSTRI  Ey... merr... ich! Ey... merr...
ich!

EYMERICH  Ascoltatemi ancora,
amici! Forse verrà il
momento in cui avrò
bisogno di voi! Quando
darò il segnale, dovrete
correre al mio ianco, e la
vendetta avrà inizio! Siete
disposti ad aiutarmi in
quest'opera di giustizia?

MOSTRI (frenetici, con una sola
voce)  Ey... merr... ich! Ey...



merr... ich!

Eymerich si curva verso
Eliane e Bagueny.

EYMERICH  Ora possiamo rientrare
al priorato. Frate Pedro,
riuscite a caricare in spalla
Raniero?

BAGUENY  È tutto pelle e ossa.
Dovrei farcela.

EYMERICH  Allora torniamo ai
cavalli.



 

ESTERNO GIORNO — PRESSO LA
CHIESA DI LES JUNIES

Eymerich e Bagueny,
appiedati, giungono sotto il
priorato, vicini alla chiesa
altissima che vi sorge. La
foresta nebbiosa è appena
più in basso; la cascata
scaturisce a getto un po' più
lontano, dalla base delle
mura. La vegetazione



attorno è regolare, anche se
rada; il contesto è sereno.
Non vi sono in vista altri
esseri umani.

EYMERICH  Raniero continua a
dormire, frate Pedro?

BAGUENY  No, è rinvenuto. Però si
lamenta. Non ha insistito
per venire con me. Penso di
saperne il motivo.

EYMERICH  Ed Eliane?

BAGUENY  Le ho portato un po' di



viveri. Sta mangiando e
pare tranquilla. Come mi
avete ordinato, non le ho
detto che intendete
esplorare la cripta.

Eymerich e Bagueny
giungono davanti alla
chiesa. Guardano in alto.

EYMERICH  Quant'è alta questa
chiesa! Raramente ne ho
viste di così imponenti!

BAGUENY  Si direbbe modellata da
un gigante! ... La porta



sembra aperta, magister.
Entriamo?

EYMERICH  Non sarebbe prudente...
Vedete botole, s iatatoi,
inestrelle? Tutte le cripte

hanno qualcosa del genere,
per permettere ai fedeli di
respirare.

BAGUENY  Mi sembra di scorgere
una grata laggiù, dietro
l'abside... Al suolo, un po'
nascosta dall'erba.

Eymerich e Bagueny



raggiungono una grata
rettangolare. Copre
un'apertura nel terreno, a
poca distanza dai muri della
chiesa.

EYMERICH  È quello che cercavamo.
Proviamo a sollevarla.

BAGUENY  Uffa, ancora fatiche! ...
Vabbe', proviamo...

Eymerich e Bagueny
scardinano la grata, sudati
per lo sforzo. La grata
finisce lontano. 



I due domenicani
contemplano la cavità che si
è aperta sotto i loro piedi.

EYMERICH  Una specie di scivolo.
Temo che saremo obbligati
a lasciarci cadere. Ve la
sentite, frate Pedro?

BAGUENY (con comica
rassegnazione)  No, ma
intuisco che il vostro è un
ordine.

INTERNO GIORNO - LA CRIPTA



Un attimo dopo, Bagueny
atterra malamente in fondo
allo scivolo, mentre
Eymerich scende con
disinvoltura. 
Eymerich si raddrizza, e
aiuta Bagueny ad alzarsi.

EYMERICH  State bene?

BAGUENY  Penso di sì, a parte
qualche escoriazione...
Credevo che qui fosse più
buio.

La cripta in cui si trovano è



un ambiente di forma
quadrata. La volta è bassa, e
retta da quattro colonne. Su
un altare spoglio sono
poggiati quattro candelieri
spenti, che però emettono
ugualmente luce. Ai due lati
dell'altare ci sono quattro
troni di pietra. Si nota, sulla
destra, l'estremità della
scala che scende dalla
chiesa. Dietro l'altare si apre
una porticina a sesto acuto,
priva di battente.



EYMERICH  Se ci fate caso, molti
degli arredi sono in pietra
di Sassonia, e brillano da
soli... Per esempio, quei
quattro candelieri
sull'altare.

BAGUENY  Non ho mai visto in un
ipogeo destinato al culto
quattro sedili in pietra. Li si
direbbe dei troni.

Eymerich si dirige alla
porticina, seguito da
Bagueny.



EYMERICH  Qui le stranezze sono
molte... Venite, guardiamo
cosa c'è di la.

INTERNO GIORNO - L'ABISSO

I due domenicani escono su
una piccola terrazza, da cui
parte una passerella in
discesa priva di ringhiere. Si
affacciano alla terrazza,
allibiti. 
Sotto di loro si apre un
ampio abisso cilindrico. Una



passerella a spirale retta da
pioli scende versò il basso.
Lungo il suo percorso, nelle
pareti scrostate, si aprono
delle nicchie scure. Il fondo
del pozzo non si vede, perché
è riempito da una nebbia
spessa.
Eymerich e Bagueny
guardano in basso. Bagueny
è molto emozionato.
Eymerich è turbato, ma
lucido.

BAGUENY  Oh, mio Dio! Ma è uno



spettacolo inconcepibile!

EYMERICH  È vero, ma dobbiamo
scendere! Tenetevi rasente
alla parete!

I due scendono lungo la
passerella a spirale. Refoli di
nebbia li coprono
parzialmente. 
Eymerich e Bagueny, dalla
passerella, guardano in
basso. 

BAGUENY  Comincio a vedere
qualcosa! Un lago molto



grande, che scintilla... Più
tutte quelle pietre nere...

EYMERICH  Sì, ora vedo anch'io...
Ma c'è gente, laggiù!

Veduta nebbiosa di un lago,
alimentato da piccole
cascate che sgorgano dalle
rocce. Figure scure,
indistinte, sembrano
camminare in processione
davanti a quattro troni di
pietra, identici a quelli che
erano nella cripta. Uno dei



troni, circondato da grossi
barili, è occupato da una
sagoma, che si intravede a
stento. La corta sponda del
lago è punteggiata da sassi
neri. Simili a pezzi di
carbone, quei sassi emettono
luminosità; raggiungono
l'acqua, che appare
ribollente, e la contornano. Il
lago fuma.

EYMERICH  Scendiamo ancora, frate
Pedro. Voglio vedere
meglio la scena, e capire



cosa sta gridando quella
gente. Perché grida, la
sentite?

BAGUENY  Sì, ma se scendiamo ci
vedranno!

EYMERICH  È un rischio da correre.

Eymerich e Bagueny
scendono di un poco, il
primo avanti, il secondo un
po' distanziato. Eymerich
raggiunge la prima delle
nicchie.



EYMERICH  Ma è pazzesco! ... Frate
Pedro, credo di avere
scoperto dove sono initi i
veri domenicani di Les
Junies! ... Guardate anche
voi!

Dentro la nicchia c'è una
sorta di mummia. Veste un
abito domenicano
macchiato di sangue secco.
Ha ancora un pugnale
conficcato nella gola.

BAGUENY  Oh, mio Dio!



EYMERICH  Temo che ogni nicchia
nasconda uno dei nostri
confratelli, assassinato. Ma
non abbiamo scelta,
dobbiamo procedere.

INTERNO GIORNO - L'ABISSO

Parecchio più sotto: siamo
circa a metà della discesa, e i
vapori sono itti. I due
domenicani sono di fronte a
un'altra nicchia, contenente
una nuova mummia. Questa



volta il cadavere ha il cranio
sfondato.

BAGUENY (emozionatissimo)  È la
decima nicchia che
troviamo. Ogni nicchia, un
cadavere... Pugnalati,
squartati, uccisi a
martellate! Gli occupanti di
Les Junies dovevano
davvero odiarli!

EYMERICH (con ferocia)  Mai quanto
io odio loro! ... Ora tacete: le
voci che vengono dal fondo



sono divenute abbastanza
chiare.

Vediamo il fondo del pozzo,
annebbiato dai vapori. Un
corteo di frati deformi s ila
in circolo fra il trono di
pietra e il lago ribollente. Le
pietre nere rilucono. Sul
trono è seduta una igura
incappucciata e guantata,
che si scorge distintamente.

FRATI DEFORMI  Dio! Satana! Cristo!
Lucifero! ... Dio! Satana!



Cristo! Lucifero! ...

EYMERICH  Luciferiani! Dunque
esistono davvero!

BAGUENY  Ma cosa sono i
Luciferiani, magister? Non
me lo avete mai spiegato!

In basso continua la
processione.
L'incappucciato seduto sul
trono ha alzato le braccia.
Pare indicare i barili.

EYMERICH  La più misteriosa di



tutte le eresie. Forse la
matrice unica di tutte
quante... Ma ora non c'è
tempo per le spiegazioni.
Sapete che vi dico? La
igura scura seduta su uno

dei troni ha un'aria
familiare.

BAGUENY  Sembra anche a me! ...
As co ltate , magister! Ora
gridano qualcosa di
diverso!

La visuale si sposta sul fondo



del pozzo. L'incappucciato,
che si vede di schiena, si è
alzato con le braccia larghe.
Seguita a indicare i barili ai
suoi lati. Tra lui e il lago,
ribollente e fumante, s ilano
i frati deformi. In alto, sulla
passerella a spirale,
Eymerich e Bagueny sono
figure lontane e minuscole.

FRATI DEFORMI  Latte di vergine!
Nuova vita! Sia lode alle
quattro potenze! ... Latte di
vergine! Nuova vita! Sia



lode alle quattro potenze!

EYMERICH  I barili... Il latte di
vergine... Forse stanno per
bere quella che la creatura
della valle chiamava
"l'acqua che salva"! Se non
fosse una bestemmia
direi…

BAGUENY  Cosa direste, magister?

EYMERICH  ... direi che stanno per
fare la comunione!

In basso, i frati deformi
passano davanti



all'incappucciato. Questi,
con un mestolo, raccoglie
acqua dai barili e ne
abbevera i fedeli.

FRATI DEFORMI  Latte di vergine!
Nuova vita! Sia lode alle
quattro potenze! ... Latte di
vergine! Nuova vita! Sia
lode alle quattro potenze!

D'un tratto, l'incappucciato
lascia cadere il mestolo.
Leva l'indice verso i due
domenicani che si sporgono



in alto. Emette un grido
gutturale. Tutti i frati
deformi guardano in quella
direzione.

EYMERICH (concitato)  Questa non
ci voleva! Ci hanno visti!
Risaliamo, presto!

Eymerich e Bagueny salgono
di corsa. 
Gruppi di frati deformi
corrono in ila sulla
passerella. Agitano le
braccia, sembrano furiosi.



Alcuni di essi agitano
coltellacci e mazze.
Lanciano versi animaleschi.

FRATI DEFORMI  Rrrrr... Ggg... Gg!

BAGUENY (in preda al panico)  La
passerella oscilla!

EYMERICH ( a f f a n n a t o )  Non
guardatevi indietro! Andate
più in fretta che potete!

I due domenicani
raggiungono la piccola
terrazza. I frati deformi sono



poco più in basso.

BAGUENY  Salgono più veloci di
noi!

 

EYMERICH  Ormai siamo arrivati
alla cripta! Solo che
l'entrata non ha battenti!

INTERNO GIORNO - LA CRIPTA

Eymerich e Bagueny,
trafelati, fanno irruzione
nella cripta.



EYMERICH  Non ci resta che salire
la scala che porta alla
chiesa! Tra un attimo
saranno qui!

INTERNO GIORNO - LA NAVATA
DELLA CHIESA

Siamo all'interno della
chiesa. L'edi icio ha una sola
navata, molto alta. Accanto
all'altare sorge, isolata, una
statua di San Domenico. Tra
le due ile di panche avanza



esagitato un frate alto e
curvo. Il suo viso bambinesco
ma feroce è deturpato dalle
piaghe. Eymerich afferra un
candelabro spento.

FRATE ALTO (iracondo)  Da dove
venire? Come avere voi
osato scendere sotto?

BAGUENY  Non ci mancava che
questo sagrestano di
Satana!

EYMERICH (al frate alto)  Vieni qua,
amico! Ti spiegherò tutto!



Eymerich colpisce il cranio
del frate alto col candelabro,
con estrema violenza. Questi
lancia un grido e crolla al
suolo. Bagueny si curva sul
corpo.

BAGUENY  Ma lo avete accoppato,
magister!

EYMERICH (s a rdon ic o)  Ecco un
peccato che non
confesserò... Venite,
raggiungiamo il priorato!
Non credo che i mostri ci



inseguiranno allo scoperto!

ESTERNO POMERIGGIO —
PRESSO LA CHIESA DI LES
JUNIES

I due domenicani corrono
fuori della chiesa.

BAGUENY  Che cosa vi fa pensare
che non ci inseguano in
qui?

EYMERICH  Non avete notato? I frati
in fondo al pozzo erano



tutti molto più s igurati di
quelli del priorato. Penso
che non sia un caso se si
nascondono sotto la
chiesa... Però non si sa mai.
Continuiamo a correre.

ESTERNO POMERIGGIO —
L'INGRESSO DEL PRIORATO

I due domenicani, trafelati,
sono davanti al portone del
priorato. È spalancato.
Attorno non si vede anima



viva; nessuno scala la
collina. È già pomeriggio
inoltrato.

BAGUENY  Tante storie per
accoglierci, poi troviamo la
porta aperta e il padre
guardiano scomparso!
Come se ci invitassero a
entrare!

EYMERICH  Temo che sia proprio
così. Secondo me la cripta
non è l'unica uscita dal
pozzo. I frati deformi li



ritroveremo nel priorato.

Eymerich marcia deciso
verso l'ingresso.

BAGUENY (esitante e spaventato) 
Se è una trappola, perché
volete entrarvi?

EYMERICH  Vi siete scordato di
Raniero e di Eliane? Non
vorrete lasciarli in balia di
quelle bestie! ... Anche se, a
pensarci bene, non sarebbe
un'idea tanto cattiva.



INTERNO POMERIGGIO — I
CORRIDOI DEL PRIORATO

I corridoi del priorato sono
deserti, e illuminati dai
candelabri spenti in pietra di
Sassonia. I domenicani
avanzano cauti. 
Eymerich e Bagueny
giungono al corridoio che
ospita le celle. Queste hanno
tutte il battente spalancato. 
I domenicani si affacciano
alle celle contigue: la loro e



quella di Eliane.

BAGUENY  Raniero non c'è!

EYMERICH  Ed Eliane nemmeno!
Frate Pedro, ci conviene
allontanarci!

BAGUENY (esasperato)  Ma non ne
ho più la forza!

EYMERICH  E io nemmeno! Però
dobbiamo!

Eymerich e Bagueny
scendono la scala che porta
in basso. Si arrestano di



colpo. Non si vede ciò che c'è
sotto, ma sui loro visi si
leggono affanno e spavento.

BAGUENY  Eccoli! Sbucano da ogni
parte! Corriamo alla porta!

EYMERICH  No! Là ci aspettano di
sicuro! Torniamo indietro!
Saliamo ai piani superiori!

In fondo alla scala corrono
nugoli di frati deformi. 
 Alcuni sono ancora peggio
di tutti quelli visti inora: visi
da neonato, occhi



giganteschi, corpi sformati,
espressioni tra il malvagio e
l'idiota. Certuni si reggono a
quattro zampe. Gli altri
stringono spade, lance e
scuri. Per il momento non
guardano verso l'alto.

BAGUENY  Alle celle? Ma noi
dobbiamo scendere!

EYMERICH  Niente affatto!
Dobbiamo salire, invece!
Fino agli ultimi piani!

Eymerich e Bagueny corrono



lungo il corridoio con le celle
spalancate. In fondo, una
scala a chiocciola conduce
al piano superiore.

BAGUENY (col iatone)  Ma sopra
potrebbe esserci
l'alloggiamento del priore!

 

EYMERICH  È proprio quello che
spero! L'unica speranza che
abbiamo è prenderlo in
ostaggio.



I due domenicani sono
sbucati di sopra. Anche lì c'è
un corridoio, ma con
un'unica cella dalla porta
aperta. C'è molta luce: tutti i
candelabri a quattro
braccia sono accesi. Di
spalle, una piccola igura
sta passeggiando con le
mani dietro la schiena.

EYMERICH (con sinistra allegria) 
Siamo fortunati! È proprio
il priore!



BAGUENY  Fortunati? Se lo dite voi!
Io sento la masnada che
ruggisce qui sotto. Tra poco
saranno qua!

Eymerich afferra il priore
per la vita e lo solleva di
peso. L'altro sgambetta. 

PRIORE  Lasciatemi! Lasciatemi!

EYMERICH (feroce)  Se non tacete vi
spezzerò la spina dorsale...
Frate Pedro, toglietegli il
cappuccio!



Bagueny strappa il
cappuccio del priore, ancora
stretto tra le braccia di
Eymerich. Appare il viso,
regolare anche se distorto
dal terrore, di un bimbo di
una decina d'anni.

BAGUENY (attonito)  Ma è un
bambino!

EYMERICH  Tra poco sarà un
bambino morto, se non
parla! Portiamolo nella sua
cella!



INTERNO NOTTE - LA CELLA
DEL PRIORE

I domenicani entrano nella
cella del priore. Un letto a
baldacchino, scaffali di libri
alle pareti, un tavolino con
sgabello, una feritoia
strettissima. Un unico
candeliere a quattro braccia
illumina l'ambiente.
Eymerich getta il priore sul
letto.

EYMERICH  Frate Pedro, spegnete le



candele! Poi venite a
nascondervi accanto a me,
dietro la sponda del letto!

BAGUENY  Sarà il caso! Sento i
mostri salire la scala a
chiocciola!

Mentre Bagueny sof ia sulle
candele, Eymerich tiene il
priore per la gola, curvo
sopra di lui.

EYMERICH (ferocissimo)  Attento,
priore! Le vostre ossa sono
fragili! Mi ci vuole un



attimo a spezzarvi il collo!
Se i vostri accoliti vi
chiedono di noi, rispondete
a tono!

PRIORE (sconvolto)  Prometto!
Prometto!

La cella è nella semioscurità.
Eymerich si china sotto la
sponda del letto, in modo da
non essere visto dalla porta.
Continua a tenere nella
mano il collo del priore.
Bagueny si accuccia a sua



volta. Dopo un poco, dal
corridoio giungono ruggiti e
il rumore dei passi di molte
persone.

BAGUENY  Eccoli!

FRATI DEFORMI  Gggg... rrrr... gggh!

I frati deformi si accalcano
davanti alla cella del priore,
senza però osare entrare. Li
precede il frate guardiano.

FRATI DEFORMI  Grrrg... Gggh... Rrr!

Il frate guardiano ha un



atteggiamento deferente.

FRATE GUARDIANO  Qui non si vede
nulla! ... Eccellenza, siete lì?

Il priore risponde con voce
molto fievole.

PRIORE  Sì, frate guardiano. Cosa
sta succedendo?

FRATE GUARDIANO  I due uomini
dell'Anticristo hanno visto
la cerimonia dell'acqua e
del fuoco, poi si sono
rifugiati qui. Li avete



incontrati, per caso?

PRIORE  No, come potrei? Però,
poco fa, mi è parso di
vedere due igure correre
nel cortile, in direzione
della fonderia.

FRATE GUARDIANO  Devono essere
riusciti a saltare da una
inestra! ... Perdonatemi,

Somma Eccellenza, per
avervi incomodato. Più
tardi vi riferirò.

PRIORE  Andate, andate...



Un istante dopo Bagueny,
sulla soglia della cella,
osserva con precauzione il
corridoio.

BAGUENY  Se ne sono andati per
davvero,  magister. Stanno
scendendo le scale. Il priore
ha fatto il bravo.

Eymerich si solleva. Tiene
ancora il priore per la gola.

EYMERICH  Priore... anzi, Somma
Eccellenza... da voi esigo
ora qualcos'altro: che mi



mostriate il passaggio per
uscire da qui.

PRIORE  Passaggio? Quale
passaggio?

EYMERICH  I vostri accoliti sono
passati dal lago sotterraneo
al priorato senza
attraversare i cortili. È
evidente che un passaggio
esiste. Sbrigatevi a dirmelo,
altrimenti stringo!

Il priore è costretto ad
alzarsi a sedere sul letto,



sollevato da Eymerich, che lo
sovrasta.

PRIORE (ancora terrorizzato)  C'è
un pozzo nelle cucine.

BAGUENY  Un pozzo? Non dovremo
calarci in un altro pozzo!

EYMERICH  Bene, priore. Ora ci
accompagnerete a questo
pozzo. E lungo il tragitto
risponderete alle mie
domande.

DISSOLVENZA 



INTERNO NOTTE - I CORRIDOI
DEL PRIORATO

Eymerich, Bagueny e il
priore scendono la scala a
chiocciola, adesso deserta.
Dalle inestre si vede che
fuori è buio, ma candelabri e
in issi rilucono, fornendo
luce sufficiente.

EYMERICH  Priore, mentre
scendiamo nelle cucine
dovete rispondere a due
domande. Dove sono



Raniero ed Eliane?

PRIORE  Li ho fatti portare a
Cahors, perché siano
consegnati al vescovo
Guillaume.

I due domenicani e il
prigioniero sono ora al
piano inferiore. Passano
davanti alle celle aperte per
raggiungere la scalinata.

EYMERICH  Alla seconda domanda
tengo anche di più, priore.
L'abisso scavato sotto la



cripta ha qualcosa a che
vedere con Henricus de
Saltrey?

PRIORE (straordinariamente
turbato)  Ma voi siete un
demonio! Sapete tutto!

EYMERICH  Non confondiamo le
parti, priore. Siete voi il
demonio... Avanti,
conduceteci al pozzo, prima
che i vostri amici tornino
qua.

Il terzetto raggiunge il piano



terra, deserto come il resto
dell'edi icio. Si dirige verso
una piccola porta tra due
colonne. Qui le torce in isse
ai muri sono accese.

 

BAGUENY Magister, chi sarebbe
Henricus de Saltrey? Uno di
questi Luciferiani?

EYMERICH  No. Dovreste leggere
più libri, frate Pedro.
Adesso levatevi dal capo
queste curiosità e



camminate in fretta.

INTERNO NOTTE - LA CUCINA

Siamo nella cucina. Oltre a
un grande caminetto spento,
che sotto la cappa ha alcuni
spiedi vuoti, comprende due
tavolacci, con sopra
pagnotte e legumi. Dalle
pareti pendono mestoli e
forchettoni; dalle travi del
sof itto s ilze di agli e
qualche insaccato. In un



angolo vi è in effetti un
pozzo, da cui sporge una
scala a pioli. I domenicani e
il prigioniero vi si dirigono.

EYMERICH  Un'ultima domanda,
prima di scendere... Priore,
quanti anni avete?

PRIORE  Centoventidue... O forse
centoventicinque... non
ricordo.

EYMERICH (enigmatico)  Ma guarda!
Avrei creduto di più!



INTERNO NOTTE - L'ABISSO

Eymerich, Bagueny e il
priore prigioniero scendono
gli ultimi pioli della scala. Si
ritrovano sulle sponde del
lago sotterraneo, che
scintilla. I quattro troni sono
vuoti. Attorno, decine di frati
deformi giacciono
addormentati al suolo,
avvolti nelle loro vesti.
Ronfano leggermente.

EYMERICH  Priore, adesso state



davvero attento. Se alzate
la voce vi uccido.

PRIORE  Minacce, sempre minacce!
Ma dove sperate di andare?

Eymerich indica l'ampia
apertura sul fondo, in cui si
riversano le acque del lago.

EYMERICH  Alla cascata. L'unica via
d'uscita che ci resta... Ci
dovrebbe essere una
scaletta intagliata nella
roccia, che conduce a valle.
Non è vero?



PRIORE (sorpreso)  Sì... Come lo
sapete?

EYMERICH  Perché ho letto
Henricus de Saltrey, e
dunque conosco la geogra ia
di questo posto. Andiamo, e
fate silenzio. Ne va della
vostra vita.

ESTERNO NOTTE - LA SCALA
SOTTO LA CASCATA

 





 

Poco dopo Eymerich,
Bagueny e il priore scendono
una ripidissima scala di
pietra, intagliata proprio
sotto il getto della cascata. È
notte, ma il brillare
dell'acqua fornisce la luce
sufficiente.

PRIORE (spaventato)  Rischiamo di
ricevere gli spruzzi
dell'acqua di fuoco!

EYMERICH  Staremo attenti.



Sospettavo che quell'acqua
ustionasse. Voi me lo avete
appena confermato... Frate
Pedro, se costui tossisce,
strangolatelo. Se parla,
gettatelo nel iume. Non
dobbiamo a nessun costo
risvegliare i mostri.

Continua, in silenzio, la
discesa lungo la scala. In
basso, sulla sponda del
iume, c'è un piccolo tratto

di terreno lambito dalla
corrente. Ospita alcune



barche, tirate in secco e con
due remi all'interno,
appoggiati al bordo degli
scafi. 
I domenicani e il prigioniero
stanno mettendo piede sul
lembo di terra quando,
dall'alto, giunge un grido
prolungato e gutturale.

FRATI DEFORMI  Ggg... Rrrr... Ghghgh!

BAGUENY (in preda al terrore)  I
mostri si sono svegliati! Ci
hanno scoperti!



Eymerich inizia a spingere
una barca. Il priore,
frastornato, gli è accanto.
Bagueny guarda in alto.

EYMERICH  Frate Pedro, non
perdete tempo! Aiutatemi a
spingere la barca nel iume!
Possiamo farcela!

Lungo la scalinata scendono
correndo torme di frati
deformi. Agitano armi di
ogni specie.

FRATI DEFORMI  Grrrgh... Rrrr...



Ggggh!

ESTERNO NOTTE - IL FIUME
ARDENTE

La barca dei domenicani
scende il iume scintillante
nella notte. Dall'acqua
scaturiscono ili di fumo.
Eymerich è in piedi
sull'imbarcazione, simile a
Caronte. Guarda in direzione
opposta alla chiglia. Il priore
se ne sta seduto a poppa.



Bagueny è curvo sui remi.

EYMERICH  Come prevedevo: i
mostri hanno messo in
acqua le altre barche.
Vogliono inseguirci sul
iume. Passatemi i remi,

frate Pedro.

BAGUENY  No, no. Preferisco
continuare io, inché il
cuore non mi scoppia.

Da sotto la cascata escono
quattro barche cariche di
frati deformi. Lo spettacolo è



infernale: l'acqua pare in
iamme. A bordo di una delle

barche inseguitrici. I frati
deformi sono accalcati l'uno
sull'altro, e remano
furiosamente. A prua, uno di
loro sembra dare il ritmo. Il
cappuccio gli è caduto: ha
un viso da neonato.

FRATI DEFORMI  Rrrrrgh ! ... Rrrrrgh !
... Rrrrrgh!

Dettaglio sulla barca dei
domenicani.



EYMERICH (preoccupato) 
Guadagnano terreno! Le
loro barche sono
stracariche, ma devono
essere più leggere della
nostra!

BAGUENY  Magister, mi è sembrato
di vedere dei movimenti
sulla riva. Li avete scorti
anche voi?

La riva del iume. Le acque
luccicanti del Masse
illuminano una compatta



cortina di alberi. Tra le
ombre, pare di scorgere dei
grandi occhi spalancati.

EYMERICH  Sì, avete ragione. Tra gli
alberi c'è un formicolio
sospetto: devono essere le
creature dei boschi...
Passatemi i remi!

 

Eymerich, sempre con le
mani alla bocca, continua a
urlare. Eymerich adesso è ai
remi. Le barche inseguitrici



sono molto vicine. Le si
scorge sullo sfondo.

EYMERICH  Priore, siete ancora
vivo?

PRIORE  Che cosa volete da me?

EYMERICH  A Carcassonne mi
hanno messo in guardia
circa la presenza, nel
Quercy, di mercenari
sbandati... Sono loro, non è
vero, le vittime dell'acqua
incandescente del fiume?



PRIORE  Sì.

EYMERICH (entusiasta)  Capite,
frate Pedro? Sono soldati! I
mostri dei boschi sono
soldati francesi!

Eymerich abbandona i remi
e si alza. Le barche
inseguitrici sono vicinissime.

BAGUENY  Ma che importanza ha?
Perché lasciate i remi,
magister?

EYMERICH  Ora lo vedrete.



Eymerich porta le mani alla
bocca, rivolto alla riva del
fiume.

EYMERICH  Amici, mi riconoscete?
Sono Eymerich! Nicolas
Eymerich! Vi ricordate di
me?

BAGUENY  Come volete che vi
riconoscano, quelle larve
umane?

EYMERICH  Dovete ricordarvi di
me, di Nicolas Eymerich!...
Sono inseguito, amici!



Inseguito dai vostri
aguzzini! ... Eravate
nell'esercito di Guesclin!
Voi sapete bene come si
ferma una barca! ...

Nelle foreste sulla riva i
grandi occhi scintillano.
Sono diventati tantissimi. Si
leva un urlo collettivo.

MOSTRI  Ey-mer-rich! Ey-mer-rich!
Ey-mer-rich!

Dettaglio su una delle
barche degli inseguitori. I



frati deformi stanno
guardando, spaventati, un
grosso macigno che,
scagliato dalla riva, sta
calando sopra di loro. Un
secondo macigno è in arrivo.
L'imbarcazione inseguitrice,
centrata in pieno dal
macigno, si schianta. I frati
deformi cadono nell'acqua
incandescente.

FRATI DEFORMI (dibattendosi in
preda al dolore) Aaaar!...
Aaaaar!... Aaaaarh!



Sulle barche inseguitrici sta
cadendo una vera pioggia di
macigni. Due sono già
affondate, le altre stanno
per essere colpite. 
Molti frati deformi sono
immersi nell'acqua che
ustiona, di altri si vedono
ormai solo le mani. I massi
sollevano alti spruzzi. 
A pelo d'acqua, alcuni frati
deformi galleggiano. Hanno
perso il cappuccio. Rivelano
visi da bambini, orribilmente



ustionati. I loro tratti sono
distorti da un dolore
spaventoso. Urlano
disperatamente. 
Sulla barca dei domenicani,
Eymerich ha ripreso a
vogare con foga. Bagueny, in
piedi, osserva gioioso lo
spettacolo alla loro poppa.

BAGUENY  Incredibile! Anche
l'ultima barca è andata a
fondo!

EYMERICH  È tempo di allontanarci.



Ed è anche tempo di
riposare. La con luenza tra
il Masse e il iume Lot
dev'essere vicina... Ma cos'è
questa luce?

Si sta diffondendo un
chiarore più intenso di
quello emanato dalle acque
incandescenti.

BAGUENY (raggiante)  È l'alba,
magister! Sta sorgendo il
sole!

EYMERICH  Bene. Appena in vista di



Cahors approderemo e
dormiremo un poco. Anche
il signor priore. Per lui,
però, non sarà un buon
risveglio.

ESTERNO GIORNO - SULLE RIVE
DEL FIUME LOT

È mattina. Ci troviamo in
uno spiazzo erboso sulle
sponde del iume Lot, in
mezzo a boschetti. Il quadro
è molto tranquillo. Sulle



cime degli alberi spuntano,
distanti, le torri e i campanili
di Cahors. La barca è stata
tirata in secco. Eymerich è in
piedi. Bagueny, che si è
appena risvegliato, si sta
stirando. Al tronco di un
albero rinsecchito, isolato
dagli altri, è legato il priore.
Bagueny sbadiglia. 

BAGUENY  Ah, ora sto molto
meglio... Ma dove siamo?

EYMERICH  Finalmente vi siete



svegliato, frate Pedro.
Siamo a meno di due leghe
da Cahors... In piedi, in
piedi! C'è del lavoro da fare!

Bagueny si alza pigramente.

BAGUENY  Lavoro? Di già?

EYMERICH  Raccogliete tutti i rami
secchi che trovate. Su,
sbrigatevi!

Mentre Bagueny si dà da
fare, Eymerich si accosta al
priore. Ha un'espressione



ironica.

EYMERICH  Avete riposato bene,
signor priore?

PRIORE (fuori di sé)  Non ho
riposato affatto! Verrà il
momento in cui mi dovrete
chiedere scusa per questo
oltraggio!

EYMERICH  Oh, vi sto già chiedendo
scusa, Somma Eccellenza!
Sono solo curioso di
conoscere qualche
dettaglio su voi Luciferiani.



PRIORE  Da me non saprete nulla!

EYMERICH  Lo credete davvero?

Bagueny ha già le braccia
cariche di rami secchi.
Interrompe il suo lavoro.

BAGUENY  Magister, ma chi
sarebbero questi
Luciferiani? Avevate
promesso spiegazioni, ma
poi non avete detto nulla!

 EYMERICH  È un'eresia tra le più
antiche e tra le meno



conosciute. Un secolo e
mezzo fa, ad Albi apparve
una setta che portava quel
nome. Fu subito distrutta.
Pochi anni dopo, però,
ricompariva nei principati
tedeschi. Il cistercense
Henri Minneke confessò riti
ripugnanti e fu messo a
morte.

PRIORE  Le confessioni di Henri
Minneke non sono
credibili! Furono estorte
sotto tortura!



EYMERICH  Dunque sapete di cosa
parlo, Eccellenza. Ma
lasciatemi continuare... Nel
1312 i Luciferiani
ricomparvero in Austria,
nella città di Krems. Poi, nel
1318, rieccoli in Boemia,
nel 1336 nel Brandeburgo,
nel 1340 a Salisburgo.
Quindi in Sassonia, ancora
in Boemia, di nuovo in
Austria... I roghi non
servivano, il serpente
moltiplicava le proprie



teste.

PRIORE (ispirato)  Non basta il
martirio a fermare il
cammino della verità!

EYMERICH  Il problema
dell'Inquisizione era
proprio sapere quale fosse
questa presunta verità. I
Luciferiani parevano avere
una gerarchia, ma quale? Si
sapeva solo che due dei
capi, chiamati "vescovi",
venivano sostituiti ogni



anno, che erano ritenuti
incarnazioni di potenze
celesti, e che tra loro
doveva igurare comunque
una donna.

BAGUENY  Ma quali erano le idee
dei Luciferiani?

EYMERICH  Malgrado il silenzio
ostinato dei prigionieri, fu
possibile ricostruire alcuni
aspetti della loro teologia
forsennata. Erano convinti
che Satana avesse chiesto



l'assoluzione a Dio, e fosse
stato da Questi perdonato.
Anzi, Satana, divenuto
braccio destro di Dio,
sarebbe stato il vero
creatore del mondo...

PRIORE (esasperato)  Non è così!
Non è così! Ma da me non
saprete mai nulla!

EYMERICH (quasi divertito)  Oh, non
contavo su una confessione
spontanea... Frate Pedro,
spostate i rami secchi sotto



i piedi del priore.
Aggiustateli bene, in modo
che gli avvolgano le gambe.

Bagueny esegue. Sistema i
rami secchi attorno al priore
inché gli coprano le gambe

e gli arrivino alla vita.

BAGUENY  Ecco fatto.

PRIORE (agitato)  Che cosa volete
fare?

EYMERICH  È presto detto.
Bruciarvi vivo.



Il priore appare spaventato
e incredulo.

PRIORE  Ma non potete! Dovete
prima processarmi! Siete
un inquisitore, non vi è
consentito commettere un
omicidio!

EYMERICH  Ciò che dite è vero. Sto
per commettere una cosa
cattivissima. Implorerò Dio
di perdonarmi.

PRIORE (terrorizzato)  Non oserete
fare questo! Macchiarvi del



mio sangue!

EYMERICH (serafico)  Non mi
macchierei mai del sangue
di nessuno! Le ustioni non
sono ferite... Anzi, per
controllare che il sangue
non esca vi brucerò poco a
poco. Così avrete il tempo
di ri lettere sui vostri
peccati. Tantissimo tempo.

PRIORE  No! No! Che cosa volete
sapere?

EYMERICH  Ecco che andiamo già



meglio. Fermatevi, frate
Pedro, ma tenetevi pronto...
Priore, ammettete di far
parte della chiesa dei
Luciferiani?

PRIORE (abbattuto)  Non l'ho mai
negato.

EYMERICH  Condividete le
convinzioni che vengono
attribuite ai Luciferiani?
Quelle, cioè, che
considerano Satana
perdonato da Dio, e una



sorta di suo fratello?

PRIORE  Si.

EYMERICH (iroso)  Non mi basta che
confermiate ciò che dico!
Voglio conoscere per intero
le vostre credenze!

Il priore cerca le parole...

PRIORE  In Dio è compresa ogni
creatura, e dunque anche
Satana. Il primo però è puro
spirito, aria, mentre il
secondo governa la



materia, cioè la terra.
Entrambi hanno due
emanazioni. Dio ha Cristo,
che non possiede corpo
solido, dunque è acqua,
mentre Satana ha Lucifero,
che domina le passioni
umane, ed è quindi fuoco...

BAGUENY (scandalizzato)  Ma
questa è una sintesi di tutte
le bestemmie! La
santissima Trinità
sostituita da quattro entità
per metà buone e per metà



cattive!

EYMERICH  Esatto. Una concezione
del genere non prevede
salvezza o perdizione. Dico
bene o sbaglio, priore?

PRIORE  Dite bene. Non c'è vita
dopo la morte. Per cui, per
onorare il più possibile le
quattro potenze, è
necessario...

EYMERICH È necessario cosa?...
Suvvia, concludete. Ormai è
troppo tardi per essere



reticente.

PRIORE  ... è necessario prolungare
la vita. La vita terrena,
intendo. L'unica.

EYMERICH  Proprio questo volevo
sentirvi dire. Voi
Luciferiani ci siete riusciti,
non è vero?

Il priore sembra ormai
rassegnato.

PRIORE  Sì. Ci siamo riusciti. Da più
di un secolo.



EYMERICH  Adesso mi spiegherete
come. Altrimenti renderò
ogni secondo che vi resta
da vivere il più infernale dei
tormenti.

PRIORE  Il contatto con la pietra di
Sassonia, o anche solo
l'esposizione prolungata ai
suoi raggi, provoca un
cambiamento molto rapido
della pelle. Può risolversi in
ustioni e in piaghe simili a
quelle della lebbra, e
portare lentamente alla



morte. Oppure può
ringiovanire le carni, come
se, dopo essersi
consumate, ricrescessero.

EYMERICH  Ciò che fa la differenza è
il "latte di vergine",
suppongo.

PRIORE  Sì. In realtà è acqua, ma
distillata molte volte, finché
il suo tempo di ebollizione
non diventa più lungo di
quello dell'acqua normale.
Trasforma in un calore



sopportabile le bruciature
della pietra di Sassonia, e
permette una
rigenerazione della pelle
completa e graduale.

EYMERICH (soddisfatto) Bene, per
ora ho saputo abbastanza.
Frate Pedro, slegatelo. Ce lo
portiamo dietro in città.

 PRIORE (sollevato)  Non volete più
uccidermi? Dite davvero?

Bagueny ride divertito.



BAGUENY  Be', la voglia c'era, ma
non credo che avremmo
potuto. Non è vero,
magister?

EYMERICH (beffardo)  È così, frate
Pedro. Né io ne voi
abbiamo acciarini o pietre
focaie. Non c'era modo di
incendiare i rami secchi...

Bagueny inizia a slegare il
priore, che ha l'aria
indignata.

PRIORE  Ma allora... Vi siete presi



gioco di me! Mi avete
mentito spudoratamente!

EYMERICH  Certo. Quando sarete
libero, cercate di
camminare in fretta. Non
posso bruciarvi, ma posso
sempre annegarvi nel
iume. Nemmeno così si

sparge sangue.

ESTERNO GIORNO - IL PONTE DI
CAHORS

Siamo sul ponte che dà



accesso a Cahors. Una calca
di uomini a cavallo, sui carri,
a piedi sta entrando in città.
Tra loro, Eymerich, Bagueny
e il priore, appiedati.
Bagueny tiene il priore per
la collottola. 
Eymerich si rivolge a un
uomo ben vestito, che ha sul
capo il turbante tipico di un
mercante.

EYMERICH  Scusate, signore! Come
mai c'è tanta gente?



MERCANTE  Non lo sapete? Il
Principe Nero è arrivato
ieri notte a Cahors, alla
testa di un migliaio di
uomini.

EYMERICH  Ma guarda... Immagino
che andiate a rendergli
omaggio.

MERCANTE (scandalizzato) 
Omaggio? State
scherzando? Non c'è
abitante del Quercy che non
detesti gli invasori inglesi!



... Vado in città per affari. E
voi, piuttosto? Vestite da
frate, ma non sarete per
caso una spia?

EYMERICH  Oh, no! Odio gli inglesi
quanto voi! Sono qui per
riaccompagnare questo
bambino da sua madre.

Il mercante contempla
sconcertato il priore, tenuto
a bada da Bagueny.

MERCANTE  Povera donna! Deve
essere davvero infelice.



Non ho mai visto un
bambino tanto brutto!

EYMERICH  Infatti dovrò
confortarla a lungo...

ESTERNO GIORNO - LA TORRE
DEL DIAVOLO

I due domenicani e il loro
prigioniero salgono la
scaletta della Torre del
Diavolo. Eymerich picchia
sul battente. 
Il carceriere si affaccia sulla



soglia. Non appare troppo
sorpreso.

CARCERIERE  Di nuovo voi!
L'inquisitore!

EYMERICH  Esattamente. Non
provate nemmeno a
ostacolarmi. Voglio visitare
i prigionieri.

 CARCERIERE  Ostacolarvi? Non ne
ho la minima intenzione. Il
vescovo Guillaume sperava
che voi arrivaste.



EYMERICH (interdetto)  Perché? Il
vescovo è qui?

CARCERIERE  Sì. Vogliate seguirmi.

INTERNO GIORNO - LA TORRE
DEL DIAVOLO

Il carceriere sale la scala
della torre. Eymerich e
Bagueny lo seguono.
Bagueny continua a tenere il
priore per la collottola.

BAGUENY (piano)  Come faceva



Guillaume a sapere che
saremmo venuti?

EYMERICH  Forse glielo hanno
detto Raniero ed Eliane.
Comunque stiamo in
guardia.

Al piano superiore due
soldati inglesi sorvegliano il
cancello socchiuso della
cella. L'interno è avvolto
dalla semioscurità. Il
carceriere fa un gesto di
invito.



CARCERIERE  Entrate, padre
Eymerich. È aperto. Qui
troverete il vescovo
Guillaume.

INTERNO GIORNO - LA CELLA DI
GUILLAUME

Il carceriere, Eymerich e
Bagueny, che ha lasciato il
priore, entrano nella cella. I
due domenicani sono
esterrefatti. Il vescovo
Guillaume è sdraiato su un



pagliericcio, e ha i polsi
incatenati alla parete. Sul
pagliericcio accanto c'è
Mathilde, libera ma
smagrita e sofferente. Sono
entrati anche i due soldati. 

EYMERICH  Signor vescovo, ma voi
siete legato! ... Carceriere,
che cosa significa?

CARCERIERE  Signi ica che, se non
state quieto, tra un istante
le spade di questi soldati vi
trapasseranno...



Il carceriere fa un inchino
deferente al priore. Questi
sembra, per la prima volta,
estremamente sicuro di sé.

CARCERIERE  Devo farli uccidere,
Somma Eccellenza?

PRIORE  No, fratello, mi servono
vivi.

Il priore, ironico, si rivolge a
Eymerich.

PRIORE  Inquisitore Eymerich, ora
vi lascio con i vostri nuovi



compagni di cella. Devo
andare a rassettarmi un
poco, dopo il trattamento
che mi avete riservato.

EYMERICH  Dovevo uccidervi
subito, maledetto eretico!

Il priore non risponde e
guarda il carceriere.

PRIORE  Fratello carceriere, voglio
che la sorveglianza sia
continua.

CARCERIERE  Sarete obbedito,



Somma Eccellenza!

Il cancello è stato richiuso. Il
carceriere, il priore e i
soldati si sono allontanati.
Eymerich si china sul
vescovo incatenato.

EYMERICH  Vescovo Guillaume,
cosa fate qui, chiuso con
una donna?

MATHILDE (aggressiva, ma anche
amara)  Non sono «una
donna», sono Mathilde!
Non ditemi che vi siete



scordato di me! Proprio voi
domenicani mi avete fatta
arrestare dal vescovo qui
presente. Poi è stato
arrestato lui, e adesso voi!
Ben vi sta!

EYMERICH  Vescovo Guillaume!
Parlo con voi! Volete
spiegarmi perché vi trovate
qui?

Il vescovo è affranto. Sembra
persino smagrito.

GUILLAUME  Oh, lo sapessi!... Padre



Eymerich, quando ci siamo
incontrati dovete avere
pensato che io fossi
af iliato agli eretici. Come
vedete vi siete sbagliato.
Spero che la coscienza vi
rimorda.

EYMERICH (secco)  Nemmeno un
poco, signor vescovo. Più
che altro vi ho considerato
un vigliacco, e sono
convinto che lo siate
davvero.



MATHILDE (quasi allegra)  Lo è, lo è!
Ha fatto di tutto per
compiacere gli inglesi, in
da quando sono arrivati. È
bello vederlo in catene!

EYMERICH  Zitta, femmina! Fammi
pensare! Non ho mai
incontrato avversari tanto
astuti e contorti. Veri
serpenti con parvenze
umane.

MATHILDE  Be', con rispetto
parlando, allora un poco vi



somigliano, signor
inquisitore!

EYMERICH  Vescovo Guillaume,
avevate mai sentito parlare
dei Luciferiani?

GUILLAUME (sconcertato)  No,
padre Eymerich, è un nome
che mi giunge nuovo. Chi
sarebbero?

EYMERICH  Ve lo dirò dopo. E tu,
Mathilde, li conoscevi?
Attenta a dirmi la verità. Sei
stata la prima, a Cahors, a



rivelarmi credenze eretiche
e a parlare dei frati di Les
Junies.

MATHILDE  Dei frati so solo che
sono persino più schifosi
del santo vescovo. Quanto
alla credenze eretiche...
quali intendete?

EYMERICH  Mi dicesti che, poiché lo
spirito è l'unica cosa che
conta, del corpo si può fare
ciò che si vuole. In questo
preciso momento, in tutta



Europa, decine di persone
muoiono sul rogo per avere
sostenuto un'idea simile.

MATHILDE  Da queste parti, una
buona metà della
popolazione ha le stesse
convinzioni. Ma non si dice
affatto Luciferiana. I nostri
predicatori si fanno
chiamare Fratelli del Libero
Spirito!

BAGUENY  Magister, è come un
gioco di specchi! Ogni



eresia ne riflette un'altra...

EYMERICH  Esatto, frate Pedro, e
tutte ri lettono Satana. A
quanto pare, però, il
popolino lo ignora, e quasi
è convinto che la vera
Chiesa sia quella...

MATHILDE  Popolino sarà vostra
sorella.

EYMERICH  ... ma se al popolino si
può perdonare,
imperdonabile è chi sapeva
e non ha fatto nulla. Mi



rivolgo a voi, vescovo
Guillaume. Che cosa vi ha
indotto a lasciare che
l'eresia prosperasse sotto i
vostri occhi?

GUILLAUME (molto imbarazzato) 
Sapete, l'amore per la
pace... Il quieto vivere...

EYMERICH (con palese disprezzo)  Il
«quieto vivere»! È questa la
vostra colpa principale.
Non avere fatto niente.
Prima avete consentito che



la chiesa demoniaca del
Libero Spirito mettesse
radici a Cahors. Poi,
all'arrivo degli inglesi,
avete chiuso gli occhi. Fatto
gravissimo, perché con gli
occupanti calavano sulla
città anche i padroni veri
dei Fratelli del Libero
Spirito: i Luciferiani!

BAGUENY Magister, perché mettete
in relazione i Luciferiani
con l'esercito del re
d'Inghilterra?



EYMERICH  È presto detto, frate
Pedro. Non avrete
dimenticato l'enorme
cavità scavata sotto il
priorato di Les Junies.
Sappiate che era identica al
cosiddetto "Pozzo di San
Patrizio". Uno spaventoso
accesso al regno infernale
che si spalanca al largo
dell'Irlanda. È stato
descritto in dettaglio da
Henricus de Saltrey nel suo
Tractatus de Purgatorio



Sancti Patricii. Quel libro
non ha mai girato fuori
delle isole irlandesi e
inglesi. Traetene voi stesso
le conseguenze.

Sulla soglia della cella
appare Raniero. Ha un
aspetto tutto diverso da
quello consueto. È arrogante
e sicuro di sé. È seguito dai
due soldati.

RANIERO  Quale intuito, padre
Eymerich!



MATHILDE  Questa è bella! Il
fraticello che mi guardava
le tette e poi diceva quanto
gli facevano schifo!

EYMERICH (un po' smarrito)  Chi
siete dunque? Cos'è questo
nuovo inganno?

RANIERO  Sulla mia identità non vi
ho ingannato. Sono proprio
frate Raniero Sacconi,
dell'ordine dei predicatori.
Il mio nome completo
sembra esservi noto.



EYMERICH (assorto) Un Raniero
Sacconi è esistito circa un
secolo fa. Fu eretico, poi
divenne inquisitore
domenicano. Ha lasciato un
trattato famoso sulle eresie
e sulle sette.

RANIERO  Sono contento che
apprezziate il mio trattato,
padre Eymerich. Vi ho
speso molte energie. E
quanto più studiavo le
sette, tanto più mi
convincevo di avere



sbagliato nel rinnegarle. La
folgorazione autentica,
però, mi colpì quando
scoprii i Luciferiani. Le
eresie parevano disparate,
ma in realtà erano
emanazione di un'unica
chiesa coerente.

EYMERICH  ...Di cui ora siete una
sorta di prelato, se non mi
inganno.

RANIERO  Forse "prelato" non è la
de inizione più adatta.



Siamo in quattro a
governare i Luciferiani. Io,
in questa rappresentazione
delle potenze divine,
raffiguro il Cristo.

MATHILDE (con ironia)  Buona,
questa! Nella locanda sarei
stata concupita da Gesù
Cristo in persona! Qualcosa
mi dice che costui sta
dicendo una bugia grande
come una montagna!

BAGUENY (malizioso)  Invece



dovresti andare orgogliosa
del tuo fascino, Mathilde.
Quest'uomo non è di sicuro
Gesù Cristo, ma ha
cent'anni e passa. Avere
risvegliato i suoi sensi è
impresa memorabile!

RANIERO Credo che la mia età sia
di centosessanta anni. Io e
il rappresentante di Dio,
che voi conoscete come il
priore, siamo i risultati più
riusciti dell'esperimento
luciferiano per prolungare



la vita.

EYMERICH Questo "rappresentante
di Dio" che dominava Les
Junies avrà pure un suo
nome.

RANIERO  Oh, sì. È catalano come
voi. Nella fase della sua vita
precedente al
ringiovanimento si
chiamava Arnaldo da
Villanova. Il grande medico
e filosofo.

EYMERICH (rabbioso)  Lo stregone e



l'alchimista!

  Bagueny interviene nel
dialogo tutto eccitato.

BAGUENY Magister, tutto comincia
a quadrare! Ricordate il
brano che il priore lesse nel
refettorio? Leggeva da un
libro scritto da lui stesso!

EYMERICH  Rappresentante di Dio,
rappresentante di Cristo...
mancano ancora due dei
vescovi luciferiani: i
rappresentanti di Satana e



di Lucifero.

RANIERO  II secondo di loro sta
salendo le scale. Tra un
attimo lo vedrete entrare
da quel cancello.
Preparatevi a una sorpresa.

Il cancello si apre. Sulla
soglia appare Eliane. Veste
una tonaca identica a quella
dei frati di Les Junies, ma ha
il capo scoperto. La
capigliatura sciolta la rende
particolarmente bella.



Eymerich per un attimo è
sconvolto.

EYMERICH  Non credo... non credo
ai miei occhi!

ELIANE (rivolta a Raniero)  Fratello
Cristo, i prigionieri sono al
corrente di tutto?

RANIERO  Naturalmente no, sorella
Lucifero. Nicolas Eymerich
è stato abbastanza astuto
da scoprire molte cose. Per
esempio, che i due
inquisitori inviati da



Carcassonne non sono stati
uccisi da noi, ma dal
vescovo Guillaume...

Guillaume si agita sul suo
giaciglio.

GUILLAUME  È una menzogna! Una
menzogna rivoltante! Padre
Eymerich, non credetegli!

RANIERO ... per liberarsi di due
testimoni della sua
tolleranza di fronte
all'eresia. Inoltre Eymerich
ha saputo mettere in



relazione il nostro tempio
sotterraneo con il Pozzo di
San Patrizio e con l'arrivo
degli inglesi. Per il resto,
conosce quanto gli
abbiamo fatto sapere noi.

ELIANE  Sa il nome vero del priore
di Les Junies?

RANIERO  Glielo ho detto io, sorella
Lucifero. Ho fatto male?

ELIANE  No, fratello Cristo.
L'importante è che ignori
chi è fratello Satana.



EYMERICH (furioso)  È intollerabile
udirvi usare quei nomi,
maledetti servitori del
diavolo! Ma io morirò
maledicendovi, e vi
spalancherò le porte
dell'inferno!

RANIERO  Calmatevi. Non abbiamo
alcuna intenzione di
uccidervi, Nicolas
Eymerich. Perché,
altrimenti, vi avremmo
condotto fino a noi?



EYMERICH (allibito)  «Condotto»?
Cosa intendete dire?

ELIANE  Fratello Cristo... Raniero...
vi ha portato a Cahors, e io
vi ho trascinato per mano a
Les Junies. Avremmo
potuto mettervi fuori
strada una dozzina di volte,
non credete? Invece, nel
priorato tutte le porte vi si
spalancavano. Il refettorio,
la fonderia... Ci avete presi
di sorpresa solo quando
siete sceso nella cripta. Ci



aspettavamo che lo faceste,
ma più tardi.

EYMERICH  Avevo sospettato
qualcosa, in effetti... Ma
qual è il vostro scopo? Per
secoli i Luciferiani si sono
nascosti all'Inquisizione.
Ed ecco che
improvvisamente vi
palesate, e mi mostrate
tutti i dettagli del vostro
piano satanico!

ELIANE  Ci palesiamo non



all'Inquisizione, Nicolas
Eymerich, ma a voi
personalmente. Non
riuscite a capire il perché?

EYMERICH No.

ELIANE  Allora ve lo dico io.
Nicolas Eymerich, dovete
essere dei nostri. Ancora
non ne siete consapevole,
ma in voi le quattro
potenze convivono e si
accavallano.

RANIERO  Vedete, inquisitore, la



chiesa luciferiana prevede
ogni anno delle sostituzioni
ai suoi vertici. Inizialmente
avevo pensato ad Arnaud
de Sancy. Poi lui mi ha
parlato di voi, e ho capito
che eravate la persona che
faceva al caso nostro.

EYMERICH  Non solo siete delle
creature perverse. Siete
anche dei folli.

ELIANE Non esigiamo una risposta
immediata, inquisitore



Eymerich. Torneremo da
voi appena annientato
l'Anticristo. Nel frattempo,
guardate bene nella vostra
mente. Chiedetevi se la
Chiesa che servite ri lette la
vostra anima complessa
meglio di quanto lo
facciamo noi.

Eliane e Raniero escono,
seguiti dai due soldati. 
Gli occupanti della cella
sono rimasti annichiliti,
eccetto Mathilde.



MATHILDE  Quella muore dalla
voglia di accoppiarsi con
voi, signor Eymerich. Può
ingannare voi ma non me.

GUILLAUME (lamentoso)  Avete
visto in che guaio mi avete
cacciato, padre Eymerich?
A Cahors c'era un
equilibrio, prima che
veniste voi a sovvertire
tutto!

EYMERICH (sardonico)  Sì,
l'equilibrio tra il crimine e



il vizio! Suppongo che
l'annientamento
dell'Anticristo di cui
parlano i Luciferiani abbia
a che vedere con l'arrivo
del ponte ice a Cahors.
Dove deve incontrare il
Principe Nero? Nel vostro
palazzo?

GUILLAUME  No, a Les Junies. È là
che ho mandato il
messaggio che
accompagnerà il dono della
croce.



Eymerich ha un sussulto.
Subito dopo, reagisce
allarmato e furibondo.

EYMERICH  Ora ricordo! Il
messaggio, la croce...
Miserabile! Mi avete reso
complice di un attentato
per uccidere papa
Innocenzo!

GUILLAUME  Attentato? Perché
parlate di un attentato?

EYMERICH  Perché quella croce è
fatta con la blenda di



Sassonia! Brucia la pelle e
provoca la morte! Lenta ma
inesorabile!

BAGUENY  Di sicuro, Magister, per
farla avranno usato la
qualità più pura, in modo
da uccidere in fretta! ...
Dobbiamo assolutamente
uscire di qui!

EYMERICH (rivolto a Mathilde) 
Mathilde, tutto dipende da
te! Vedi i soldati inglesi,
dietro il cancello?



MATHILDE  Si. Ci stanno guardando.

EYMERICH  Alzati e inizia a
spogliarti. Piano, molto
piano.

MATHILDE (con gli occhi sgranati) 
Ma dite sul serio?

EYMERICH  Sì.

BAGUENY   Magister, credo di
intuire il vostro piano. Però
non abbiamo armi.

EYMERICH  Le hanno loro. Mathilde,
inizia a svestirti. Guarda



isso i soldati mentre lo fai.
Ne va della tua e della
nostra libertà.

Mathilde si alza e si toglie la
camiciola. Rimane nuda ino
alla cintola.

MATHILDE Perdonatemi, signor
inquisitore, se guardo voi.
Mi ispirate molto di più.

All'esterno della cella, i due
soldati inglesi si sono
appoggiati al cancello.



SOLDATO INGLESE  Look at that
woman! What is she doing?

SECONDO SOLDATO INGLESE (ridendo) 
I don't know... My God, what
a pair of tits! ... I think that
she needs our help!

I soldati entrano nella cella e
si avvicinano ridendo a
Mathilde. La ragazza,
provocatoria, si solleva i seni
con le mani.

SOLDATO INGLESE  Hello, my honey!
...



MATHILDE  Venite, venite,
soldatini... Vi piacciono,
queste? Eh, a chi non
piacciono?... Toccate,
toccate pure. È tutta roba
soda.

I soldati si sono fatti attorno
a Mathilde. Alle loro spalle,
Eymerich e Bagueny
allungano cauti le mani
verso le spade che gli inglesi
hanno nel fodero.

SOLDATO INGLESE  Wonderful! Come



here, I want to...

Eymerich e Bagueny s ilano
le spade degli inglesi.
Eymerich, fulmineo, ne
tra igge uno, che lancia un
urlo e si affloscia. 
Anche Bagueny colpisce il
suo inglese, sfondandogli il
capo. Mathilde ha uno
sguardo ammirato, mentre il
vescovo contempla la scena
inorridito.

MATHILDE   E bravo il mio



fraticello! Davvero un bel
colpo!

BAGUENY (compiaciuto)  Si fa quel
che si può...

Eymerich lascia cadere la
spada, piantata nel ventre
dell'inglese, mentre Bagueny
stringe ancora la sua, tutta
coperta di sangue. Il vescovo
è seduto a occhi sbarrati sul
bordo del letto. Mathilde si
sta rivestendo. 
Si odono dei passi. Eymerich



si fa attento.

EYMERICH  Sento dei passi sulle
scale: il sorvegliante deve
avere sentito i nostri
rumori. Bisogna che ce ne
andiamo in fretta.

GUILLAUME  Quei due dovrebbero
avere addosso le chiavi
delle mie catene.

EYMERICH (con sguardo cattivo)  E
chi pensa di liberarvi,
signor vescovo?... Resterete
qui, a pregare per questi



due poveretti e per gli
inquisitori che avete fatto
assassinare... Mathilde,
frate Pedro, venite!

BAGUENY  Che si fa col carceriere?

EYMERICH  Avete già dimostrato la
vostra abilità con la spada.
Se occorre, ce la mostrerete
di nuovo. Però non credo
che servirà: lo chiuderemo
in una cella qualsiasi.

DISSOLVENZA
ESTERNO GIORNO — IL PONTE



DI CAHORS

La porta d'ingresso a Cahors
è assediata dalla solita folla.
Ma non si tratta solo di
mercanti, carri e cavalli: ci
sono anche ile di religiosi
dei più diversi ordini.
Bagueny, Eymerich e
Mathilde sono mescolati alla
calca.

BAGUENY  Forse avremmo fatto
meglio a cambiarci d'abito,
magister. Potevamo



indossare la casacca del
carceriere, prima di
rinchiuderlo.

EYMERICH  Non credo che sia
importante, frate Pedro. Se
Innocenzo VI è arrivato,
nessuno farà caso al nostro
abito. Mescoliamoci a quei
cistercensi.

Un cistercense si volta verso
i tre, tutto sorridente.

CISTERCENSE  Oh, guarda, dei fratelli
domenicani! Cosa fate in



mezzo a noi?

EYMERICH (burbero)  Fatevi gli
affari vostri!

CISTERCENSE  Sapete, fratello, che il
nostro papa è già in città?
Ardo dal desiderio di
rivederlo da vicino!

EYMERICH  E io ardo dal desiderio
che ve ne stiate zitto

BAGUENY (sottovoce) Magister,
moderate per un poco il
vostro entusiasmo per i
cistercensi. Si tratta di fare



pochi metri senza essere
notati dalle guardie.

EYMERICH  Pochi metri in
compagnia di parassiti
notori sono già una
sofferenza.

ESTERNO GIORNO — LE STRADE
DI CAHORS

Nelle strade di Cahors,
percorse a piedi dai
domenicani e da Mathilde,
questa volta non si notano



mendicanti, ma solo gruppi
di frati e di soldati inglesi.

EYMERICH  Mathilde, è il momento
di renderti utile. Sai dove
potremmo trovare delle
cavalcature? Per "trovare"
intendo anche "rubare", se
non ci sono alternative.

MATHILDE  È semplicissimo. Nella
locanda in cui... esercito, di
cavalli ce ne sono sempre.
La conoscete già.



ESTERNO GIORNO — LA PIAZZA
DELLA LOCANDA

I tre entrano nella piazzetta
in cui sorge la locanda. È
affollata di soldati inglesi.
Eccitati, sembrano premere
sulla porta dell'esercizio.

EYMERICH (stupito)  Inglesi!
Saranno almeno una
cinquantina!

Bagueny fa una smor ia
amara.



BAGUENY  Hanno messo sotto
assedio la locanda! Passerà
alla storia come uno dei
momenti gloriosi di questa
guerra!

MATHILDE  Temo molto per le mie
amiche chiuse là dentro!

EYMERICH (disgustato)  Bisogna
farsi largo tra questi
animali. Per noi non c'è
problema, ma tu te la senti
Mathilde? Sii sincera!

MATHILDE (spaventata ma decisa) 



Vado avanti. Voi e frate
Pedro cercate di starmi
dietro... e di difendermi un
pochino, se vi riesce.

Mathilde fende la folla dei
soldati, paonazzi per
l'eccitazione. Eymerich e
Bagueny la seguono.

SOLDATI  INGLESI  Give us all the
women down there! ... We
want girls ! ... Open the
door, or we'll destroy the
inn!



Mathilde si inge
indifferente, malgrado la
paura.

MATHILDE  Permesso... Permesso...
Scusate, devo passare!

Un soldato inglese eccitato
afferra Mathilde per le
spalle. I suoi compagni
sghignazzano in modo
sguaiato.

SOLDATO INGLESE ECCITATO 
Comrades, there is a girl
here!



SOLDATI INGLESI  A girl! We have a
girl!

Mathilde, spaventatissima,
ha addosso le mani di molti
soldati inglesi. Si rannicchia
su se stessa. Cerca di ingere
disinvoltura, ma è sempre
più difficile.

 MATHILDE  Permesso... No, non mi
toccate adesso... faccio
uscire le mie amiche... Che
cosa conto io? Dopo vi
divertirete di più!



Eymerich si fa avanti e cerca
di proteggere Mathilde.

EYMERICH (furibondo)  Fermi!
Lasciatela stare! Ve lo
ordino in nome della
Chiesa! Della Santa
Inquisizione!

SOLDATO INGLESE ECCITATO  It's not
your matter, friar! I want
this girl!

Eymerich strappa un
pugnale dalla cintura
dell'inglese che tiene per le



spalle Mathilde. 
Eymerich taglia la gola
dell'inglese. Questi lancia un
urlo e ruzzola a terra. 
I soldati inglesi attorno sono
paralizzati dalla sorpresa.
Eymerich, che con la destra
brandisce il pugnale
insanguinato, con la sinistra
afferra la mano di Mathilde.
Bagueny è esterrefatto.

BAGUENY  Mio Dio! Ha sgozzato un
inglese!



EYMERICH  Mathilde! Pedro! Di
corsa alla locanda!

Eymerich, che trascina per
mano Mathilde, e Bagueny
corrono verso la porta
chiusa della locanda.
Attorno a loro i soldati
inglesi si stanno riprendendo
dalla sorpresa. Hanno facce
feroci.

SOLDATI INGLESI  Kill them! Kill
them!



  INTERNO GIORNO - INTERNO
DELLA LOCANDA

Vediamo dall'interno della
locanda la porta che si
spalanca, e un braccio
femminile che si tende verso
i fuggiaschi. Eymerich,
Mathilde e Bagueny,
trafelati, hanno gli inglesi
quasi addosso. 
La servetta della locanda
richiude la porta con un
paletto. Ai lati Eymerich,



Bagueny e Mathilde, senza
iato, sono appoggiati al

muro.
Panoramica della locanda. È
piena di gente. Mercanti,
prostitute, ma anche
semplici avventori.
Appaiono tutti molto tesi.

BAGUENY   Ma qui c'è una vera
folla!

SERVETTA  Siamo assediati da ore!
Gli inglesi vogliono
stuprare tutte le ragazze... e



anche me.

Si avvicina l'oste. Lo si vede
meglio che la prima volta: è
un uomo robusto e
corpulento, ma che non ha
affatto l'aspetto di un bruto.
Si rivolge a Eymerich.

OSTE  Signor domenicano, sono il
padrone di questa locanda.
Gli inglesi non l'hanno
ancora messa a fuoco
perché volevano le ragazze,
ma adesso...



Un avventore spia da una
inestrella, e se ne ritrae

allarmato. Un altro
avventore gli è alle spalle.

AVVENTORE  Gli inglesi stanno
accumulando delle fascine
sotto la locanda!

ALTRO AVVENTORE
(spaventatissimo)  Bisogna
dare loro le ragazze, e quel
domenicano del
malaugurio!

 La servetta si fa avanti, con



le mani strette a pugno sui
ianchi. Anche alcune

prostitute le si sono
avvicinate.

SERVETTA (furiosa, issando l'altro
avventore) Che cosa dici,
idiota? Donne, lo avete
sentito? Vorrebbe
consegnarci agli inglesi! Io
propongo di gettarlo dalla
finestra!

PROSTITUTE  Sì! Sì!

Mathilde si avvicina all'oste.



Gli indica un tavolo
sgombro.

MATHILDE  Oste, aiutami a salire su
questo tavolo!

OSTE  Ma cosa hai in mente,
Mathilde?

Mathilde sale sul tavolo. 
Guarda con espressione
iera gli avventori ai suoi

piedi.

MATHILDE  Mi rivolgo agli uomini
che sono qui. Mi conoscete



bene: quasi tutti avete fatto
l'amore con me e con le mie
amiche... Davvero adesso ci
volete consegnare a quelle
bestie là fuori?

TERZO AVVENTORE  No, Mathilde!
Quello che l'ha detto era un
imbecille isolato!

AVVENTORI  No! No! Non vi
consegneremo!

TERZO AVVENTORE  Però tra breve
bruceremo tutti quanti.
Cosa possiamo fare?



MATHILDE  Contatevi! Vi rendete
conto che siete più
numerosi di loro?

QUARTO AVVENTORE  Ragazza, quelli
là fuori sono soldati. Hanno
armi.

MATHILDE (appassionata)  È vero,
ma le cose stavano così
anche quando Cahors
insorse contro gli inglesi!
Tutti voi partecipaste alla
rivolta, vi ricordate?...
Recuperate l'antico



coraggio, tornate a
combattere! Deve essere
una donna a dirvelo? A voi,
ai fieri ribelli di Cahors!

Eymerich fa avanti,
energico, mentre continua il
dialogo tra Mathilde e gli
avventori.

QUARTO AVVENTORE  Non ci sono
armi, ti ripeto.

EYMERICH  Sì che ci sono!
Guardatevi attorno: gli
spiedi, i coltelli, le asce, i



pezzi di legna, le catene...
Tutte armi che possono
vincere le spade, se se ne ha
la volontà!

Mathilde indica Eymerich.
Anche l'oste si è avvicinato.

 

MATHILDE  Poco fa questo
domenicano mi ha salvata
da quei bruti. Eppure aveva
solo un pugnale, e nessuno
che lo aiutasse! Insomma,
siete capaci di tirare fuori



le palle solo in camera da
letto? Volete che siamo noi
donne a batterci per voi?

OSTE  Io mi batto! E con me tutti i
garzoni della locanda!

Eccitazione tra gli avventori,
che afferrano spiedi e
coltelli. 

AVVENTORI  Anch'io! Anch'io mi
batto! Morte agli inglesi!

Mathilde scende dal tavolo.
Eymerich si china su di lei.



EYMERICH  Mathilde, io e frate
Pedro appro itteremo del
trambusto per
impadronirci di due
cavalli... Vuoi venire con
noi?

MATHILDE  No, signor inquisitore.
Temo che il mio posto sia
qui.

I volti di Eymerich e di
Mathilde sono molto vicini.
Quello di lei manifesta
apertamente attrazione, ma



anche quello dell'inquisitore
è meno duro del consueto.

EYMERICH  Allora, buona fortuna.

MATHILDE  Altrettanta a voi... Padre
Eymerich, potrei darvi un
bacio?

EYMERICH (imbarazzato)  No, non
puoi... ma fai conto di
averlo fatto.

Gli avventori, uomini e
donne, sono ammassati
presso la porta. Stringono



bastoni, coltellacci e altre
armi di fortuna. L'oste li
domina tutti con la sua
corpulenza. Nella locanda
sta entrando del fumo.

OSTE  Bene, siamo tutti armati!
Aprite la porta! Si tenta la
sortita!

 

 ESTERNO GIORNO - LA PIAZZA
DELLA LOCANDA



Ci troviamo nella piazzetta.
Avventori della locanda e
soldati inglesi si stanno
battendo furiosamente, sullo
sfondo dell'edi icio in
iamme. È visibile Mathilde,

che brandisce uno spiedo. 
A un lato della locanda,
Eymerich e Bagueny stanno
staccando due cavalli dagli
anelli infissi nel muro.

EYMERICH  Frate Pedro, dovremo
correre più rapidi che
possiamo!



BAGUENY  Consideratemi una
lepre, magister!

DISSOLVENZA 
ESTERNO POMERIGGIO - LA
FORESTA ATTORNO A LES
JUNIES

La foresta attorno a Les
Junies è già piena di ombre e
di brume. Il sole sta calando
rapidamente. Eymerich e
Bagueny cavalcano lungo le
sponde del iume Masse, che
già iniziano a brillare.



BAGUENY  È ormai il tramonto. Con
questa nebbia, poi, sembra
già notte. Guardate come
scintillano le acque del
fiume.

EYMERICH (funereo)  Acque
velenose. Che portano la
giovinezza ad alcuni, e la
morte a tanti altri... Dite,
frate Pedro, non vi è parso
di udire un rumore strano?

Bagueny, allarmato, si
guarda intorno. 



BAGUENY  No. Che specie di
rumore?

EYMERICH  Una sorta di fruscio tra
il fogliame... Come se
qualcuno ci seguisse
tenendosi nascosto.

BAGUENY (turbato)  Sì, sì, avete
ragione. Nella foresta
qualcuno ci segue... Forse i
Luciferiani ci hanno messo
alle costole delle spie.

EYMERICH  No, credo che si tratti di
tutt'altro...



Eymerich parla rivolto ai
tronchi che lo circondano.
Alza la voce.

EYMERICH  Amico, puoi farti vedere
senza paura! Mi hai
riconosciuto, non è vero?
Vieni pure avanti!

Uno dei mostri che abitano
la foresta esce dalla
vegetazione. È orribilmente
s igurato, ma ha uno
sguardo mite. Forse è il
mostro con cui Eymerich ha



già parlato, ma è dif icile
esserne certi.

EYMERICH  Salve, amico! Perché ti
nascondevi?

MOSTRO  Molti uomini... passati...
oggi. Noi paura... Aspettare
Eymerich !

EYMERICH  Come vedi sono di
ritorno. Di' ai tuoi
compagni di stare
tranquilli. Io non vi
abbandono.



MOSTRO  Noi volere... aiutare voi.

EYMERICH  Ti ringrazio. In effetti
potreste essermi utili...
Dimmi, amico, riusciresti a
radunare quelli di voi
ancora in grado di
combattere? In particolare,
uomini che abbiano servito
nelle Compagnie Bianche?

MOSTRO  Noi quasi tutti... in
Compagnie Bianche... Ora al
servizio vostro...

EYMERICH  Bene. Sto salendo a Les



Junies. Se sarà necessario,
vi manderò un segnale.
Lancerò una torcia accesa
da una inestra. Hai capito
bene?

MOSTRO  Sì... Torcia accesa... da
finestra.

EYMERICH  In quel momento
salirete la collina, e
attaccherete il priorato con
ogni arma possibile... Bada,
tanti di voi moriranno.

MOSTRO  Noi... non abbiamo... nulla



da perdere.

EYMERICH  Una cosa da guadagnare
però l'avete. Il iume non
sarà più il torrente
infuocato che è ora...
Adesso vai, torna dalla tua
gente. Ci vediamo più tardi.

Il mostro, prima di
scomparire tra gli alberi, fa
un gesto d'intesa e di saluto. 
Eymerich e Bagueny salgono
il pendio che porta al
priorato. Il iume è sotto di



loro, mentre è ben visibile il
getto scintillante della
cascata. Il cielo è ormai buio.

BAGUENY (cauto)  Vi conoscevo
molto più gelido di quanto
siate ora, magister. La
simpatia verso le donne, e
per ino verso i mostri
storpiati dai Luciferiani...
Non starete diventando
più... umano?

EYMERICH  Continuate a
interrogarvi su di me, frate



Pedro, e vi ritroverete nel
fiume ardente.

BAGUENY (ridendo)  Oh, adesso sì
che riconosco il mio
magister!

ESTERNO SERA — L'INGRESSO
DEL PRIORATO

Le inestre del priorato sono
tutte illuminate. Davanti
all'ingresso, spalancato, si
addensano frotte di soldati
inglesi e di religiosi.



Addossate alle mura
sorgono tende, illuminate da
falò. Sulla porta del priorato
Eymerich, che ha al ianco
Bagueny, sta litigando con
un frate francescano
segaligno, dall'aria bizzosa.

FRATE FRANCESCANO  Vi dico, fratelli,
che non potete entrare!
Aspettate che il colloquio
diplomatico tra il Principe
Nero e il nostro santo
pontefice sia finito!



EYMERICH  Nessun francescano
può permettersi di
ostacolarmi! Non c'è
qualche domenicano con
cui parlare?

FRATE FRANCESCANO (caparbio e
ostile)  Ce ne sono. Però non
li disturbo se non mi
spiegate per ilo e per
segno perché siete qui!

EYMERICH  A voi non dico nulla.
Esigo che mi cerchiate un
domenicano!



Sulla porta del priorato si
affaccia Arnaud de San-

ARNAUD DE SANCY  Cosa succede?...
Oh, ma siete voi, padre
Nicolas! Perché non
entrate?

EYMERICH  Perché sono alle prese
con un imbecille!

ARNAUD DE SANCY  Passate, passate
pure! Vi attendevo!

INTERNO SERA — I CORRIDOI
DEL PRIORATO



I corridoi del priorato adesso
sono affollati da soldati,
nobili e religiosi. Eymerich,
Bagueny e Arnaud li
percorrono. Non si notano in
giro frati deformi.

EYMERICH  Padre Arnaud, a che
punto sono i colloqui tra il
ponte ice e il Principe
Nero? Sono iniziati da
molto?

ARNAUD DE SANCY  No, non sono
nemmeno cominciati. I due



sono appena allo scambio
dei doni.

EYMERICH (molto turbato)  Proprio
ciò che più temo! Padre
Arnaud, potete condurmi al
cospetto del papa? Intendo,
immediatamente!

ARNAUD DE SANCY (interdetto)  Be',
certo... Venite tutti e due
con me. Dobbiamo
scendere nell'aula
capitolare. Si trova in
basso.



BAGUENY  Padre Arnaud, avete
visto alcuni dei frati del
priorato?

ARNAUD DE SANCY  No, e mi
chiedevo dove fossero
initi... Ho visto solo il frate

guardiano, un priore nano
sempre incappucciato e un
tizio chiamato "il
fonditore".

EYMERICH  Vi hanno mostrato gli
unici normali... Facciamo
presto!



INTERNO SERA - LA SALA
CAPITOLARE

La sala capitolare è grande,
con panche tutto attorno. In
fondo, il papa Innocenzo VI,
un vecchietto vestito di
bianco, fronteggia il Principe
Nero: un uomo alto, con
capelli e baf i lunghi, che
indossa un'armatura
decorata da gigli e leopardi.
Ha un mantello sulle spalle.
Sta porgendo al pontefice un



croci isso nero, che brilla
leggermente. Dietro i due, su
alcuni scranni, siedono
cavalieri di rango e il priore.
La sala è affollata di nobili e
prelati. C'è anche qualche
dama. 
Eymerich, Bagueny e
Arnaud de Sancy si
insinuano tra la calca degli
astanti. 
Il Principe Nero sta
mettendo il croci isso tra le
mani del papa.



PRINCIPE NERO  Mio ponte ice, a
testimonianza della fede
cristiana mia e dei miei
nobili, vi offro questo
croci isso. Vi prego di
portarlo sul petto inché, a
Bayonne, io e Pietro di
Castiglia non avremo
irmato l'accordo per porre

termine a una guerra tanto
lunga, luttuosa e infausta.

Il ponte ice alza il croci isso,
reggendolo per la catenella
a cui è appeso. È evidente



che sta per metterlo al collo.

INNOCENZO VI  Principe Edoardo,
raramente dono ci giunse
più gradito. Lo mettiamo
subito sul nostro petto, in
prossimità del cuore. Tutta
l'Europa reclama pace, ed è
motivo di consolazione per
noi sapere che un passo
decisivo sta per essere
compiuto...

D'un tratto Eymerich si
getta in avanti, facendosi



largo a spintoni tra la folla.

EYMERICH  Fatemi passare! Fatemi
passare! ... Santo Padre, non
toccate quella croce!

Il papa, sbalordito, resta col
crocifisso a mezz'aria.

INNOCENZO VI  Ma è Nicolas
Eymerich! ... Siete
impazzito?

PRINCIPE NERO (furioso)  Soldati!
Cavalieri! Uccidete quel
matto!



Eymerich raggiunge il papa
e gli strappa il croci isso
dalle mani. Attorno,
numerosi cavalieri
sguainano le spade. Gli
uomini sugli scranni sono
tutti in piedi, priore
compreso. Eymerich getta il
crocifisso lontano. 
Il croci isso cade
tintinnando.
Un paio di cavalieri hanno
alzato le spade su Eymerich.
Il papa tende le braccia



verso di loro.

INNOCENZO VI  No! Non uccidetelo!
Ve lo proibiamo!

Eymerich e il ponte ice sono
faccia a faccia.

INNOCENZO VI (indignato)  Dovete
davvero essere fuori di voi,
padre Eymerich, per osare
compiere un gesto del
genere!

EYMERICH  Perdonatemi, santo
padre, quella croce è



avvelenata!

Il Principe Nero si accosta ai
due. È furibondo. Ha la mano
sull'elsa della spada.

PRINCIPE NERO  Costui delira! Lo
ucciderò io stesso!

INNOCENZO VI  No, vi ripetiamo! ...
Padre Eymerich, cosa sta
accadendo?

Eymerich incrocia le
braccia, molto altero.
Attorno a lui, gli uomini



armati non sanno che fare.
Lo sguardo del papa è
benevolo. Quello del Principe
Nero è carico di odio.

EYMERICH  Ho il sospetto, Santo
Padre, di avervi salvato la
vita.

INNOCENZO VI  Non sarebbe la
prima volta... Principe di
Galles, permetteteci di
appartarci un istante con
questo nostro... salvatore.

PRINCIPE NERO (furibondo) 



L'irruzione di questo
forsennato ha oltraggiato
non solo voi, santo padre,
ma anche me! Ho diritto a
ucciderlo!

INNOCENZO VI  Temo, principe, che
dovreste colpire anche la
mia umile persona. Ciò,
nell'Europa cristiana, non
gioverebbe alla causa
inglese.

Eymerich si rivolge con falsa
umiltà al Principe Nero, che



non sa quale decisione
prendere.

EYMERICH  Mi permetto, principe
Edoardo, di domandarvi
perdono. Siete vittima voi
stesso di un complotto
criminale. Se toccaste quel
croci isso là in terra
sentireste un formicolio. È
fatto di una sostanza che
brucia e uccide.

INNOCENZO VI (molto colpito)  Siete
certo di ciò che dite, padre



Eymerich?

EYMERICH (sardonico)  Oh, sì. Se
osassi immaginarmi nei
panni del principe, lascerei
subito Les Junies. Se
rimane, i furfanti che hanno
cercato di coinvolgerlo
potrebbero sostenere che
l'attentato è stato ordito da
lui. Potrebbero anche
affermare che faccia parte
di una setta malvagia, e che
in essa rappresenti Satana,
una delle quattro potenze



del cosmo.

PRINCIPE NERO (iracondo) Costui
farnetica! Mente
spudoratamente!

EYMERICH  Oh, non vi sto
esponendo le mie opinioni,
altezza! Mi limito a fare
supposizioni. Sono
sciocchezze tali che non
intendo nemmeno farne
cenno al Santo Padre...
sempre che voi ripartiate
subito. Più rimanete qui,



più quelle canaglie
cercheranno di
coinvolgervi. Tanto, sanno
che ormai non hanno
scampo... non è vero,
priore? Ma dov'è?

Il seggio che era stato
occupato dal priore è vuoto.

ARNAUD DE SANCY  Non c'è più,
padre Eymerich. Se ne è
andato da un pezzo.

PRINCIPE NERO (burbero)  Me ne
vado anch'io. Ho perso



abbastanza tempo. Esigo
però che il Santo Padre
venga con me. Non
desidero che rimanga solo
in un luogo tanto sinistro.

INNOCENZO VI  Noi però vorremmo
conferire con padre
Eymerich...

PRINCIPE NERO  Impossibile. Non
c'è tempo.

EYMERICH  Andate pure, Santo
Padre. Sono certo che non
correte alcun rischio. Devo



però porvi una domanda.

INNOCENZO VI  Dite pure.

EYMERICH  A Gerona ho ricevuto un
messaggio in cui facevate
menzione di Ramón de
Tàrrega. Però inora non ho
trovato traccia di quel
negromante.

INNOCENZO VI (malizioso)  Be', per
questo dovete rivolgervi a
padre Arnaud de Sancy. È
stata un'idea sua... Noi ora
seguiamo il signor principe,



padre Eymerich. Crediamo
di dovervi ringraziare,
anche se non sappiamo
bene di cosa. Intanto,
abbiate la nostra
benedizione.

EYMERICH (cupo)  Credo che tra
un'ora, quando qui non
sarà rimasto nessuno, ne
avrò davvero bisogno.

Tutti si stanno dirigendo
all'uscita. Eymerich blocca
Arnaud per un braccio.



EYMERICH  Padre Arnaud, prima
che anche voi ve ne andiate
vi chiedo di spiegarmi cosa
ha inteso dire il pontefice.

ARNAUD DE SANCY  C'è tempo.
Anzitutto dovete spiegarmi
voi, Nicolas, cosa è
accaduto. Ho intuito che
voi e il Principe Nero vi
scambiavate oscure
minacce, ma non ne ho
capito il senso.

BAGUENY (con aria angosciata) 



Non è il momento per le
spiegazioni reciproche.
Sotto i nostri piedi, in
questo istante, centinaia di
demoni avranno saputo dal
priore che il loro piano è
fallito. Di sicuro si
preparano a scaturire dal
sottosuolo!

EYMERICH  Rassicuratevi, frate
Pedro. Non oseranno farlo
inché qui sarà pieno di

folla e di soldati. Lo faranno
più tardi.



BAGUENY (spaventato)  Più tardi...
quando?

EYMERICH (lugubre)  Quando a Les
Junies non saranno rimaste
che due persone. Voi e io.

  ESTERNO NOTTE - L'INGRESSO
DEL PRIORATO

Siamo davanti all'ingresso
del priorato. È notte. I cortei
di Innocenzo VI e del Principe
Nero stanno scendendo la
collina, e appaiono come



una lunga ila di torce
accese. Gli edi ici del
convento hanno l'aria di
essere deserti. 
Arnaud de Sancy è a cavallo,
e ha un'espressione molto
preoccupata. Eymerich e
Bagueny, appiedati, gli sono
vicini.

ARNAUD DE SANCY  Ciò che mi avete
raccontato è sconvolgente,
padre Eymerich. Il Principe
Nero capo dei Luciferiani!
Incredibile! ... Ma voi e frate



Bagueny non potete
rimanere qui, ad affrontare
da soli i nemici. Scendete a
valle con me.

EYMERICH  Conto sull'intervento
dei mostri della foresta.
Penso che siano già
acquattati alla base della
cascata, e aspettino il mio
segnale.

ARNAUD DE SANCY  Mi auguro che
abbiate ragione. Ora però
devo andare.



EYMERICH  Prima che partiate,
padre Arnaud, voglio la
risposta alla domanda che
più mi preme. Cosa c'entra
in tutta questa storia il
negromante Ramón de
Tàrrega?

Il viso di Arnaud de Sancy
mostra imbarazzo, misto
però a divertimento.

ARNAUD DE SANCY  Sapete, Nicolas,
sembrava molto dif icile
farvi rinunciare al vostro



esilio a Gerona... L'unico
modo era menzionare il più
mortale dei vostri nemici...
Alle volte, anche i papi si
vedono obbligati a mentire.

EYMERICH  Ma Innocenzo ha detto
che l'idea è stata vostra!

ARNAUD DE SANCY  Pure i priori di
Carcassonne mentono, se la
menzogna è utile allo scopo
che si pre iggono... Buona
fortuna, padre Nicolas! Che
Dio vi protegga!



Arnaud de Sancy si
allontana nella notte. 
Eymerich e Bagueny restano
soli sulla porta del priorato.

EYMERICH  Quel vecchietto è una
delle menti più contorte
che io conosca!

bagueny  In ciò vi somiglia molto,
magister! ... Ma forse è
tempo di ritirarci nel
priorato e di barricarci
come possiamo.



DISSOLVENZA
INTERNO NOTTE - L'ATRIO DEL
PRIORATO

L'interno del priorato.
Eymerich e Bagueny hanno
messo il paletto alla porta.

EYMERICH  La porta è robusta, ma
inirà col cedere agli urti.

Non vedo nemmeno
mobilia adatta a fare da
puntello.

BAGUENY  Gettiamo la torcia dalla
inestra! Chiamiamo i



mostri dei boschi!

EYMERICH  Non ancora, frate Pedro.
Si getterebbero sul corteo
del papa, ed è un rischio
che non possiamo correre.
Dobbiamo aspettare
almeno un'ora.

BAGUENY  Che Iddio ci protegga...
Ora è meglio chiudere
anche il pozzo della cucina.

Bagueny si avvia. 
Eymerich, invece, si accosta
a una feritoia.



EYMERICH  È inutile che scendiate,
frate Pedro. Sono già qua.

Dettaglio sul paesaggio
esterno, quale lo vede
Eymerich. Dalla feritoia si
scorgono decine e decine di
frati deformi che si
avvicinano. Reggono
iaccole e armi d'ogni sorta.

Alla testa dei frati
procedono Eliane, Raniero e
il priore.
Colpi violentissimi vengono
battuti sulla porta. Il paletto



comincia a cedere. Bagueny
è spaventato; Eymerich,
invece, appare molto calmo.

BAGUENY  Stanno per entrare!

EYMERICH  Non possiamo fare altro
che aspettarli. Nasconderci
non sarebbe dignitoso.
Portiamoci piuttosto vicino
a una inestra, con una
torcia a portata di mano.

La porta si schianta.
Entrano frotte di frati
deformi, mentre altri si



accalcano fuori.
Animaleschi, agitano armi di
ogni sorta. Eymerich e
Bagueny sono presso una
bifora. Eymerich regge una
torcia che ha staccato dalla
parete.

FRATI DEFORMI  Ggg... Rrrr... Gggh!

Fra le travi della porta
sfondata appaiono Raniero,
Eliane e il priore. Avanzano
per primi.

RANIERO  Fermi, fermi, fratelli!



Non uccideteli! Ci servono
vivi!

PRIORE (rancoroso)  Anche se non
lo meriterebbero!

Raniero si accosta
minaccioso a Eymerich, che,
con Bagueny, continua a
sostare presso la bifora, la
torcia in mano. 
I due domenicani sono
circondati dai frati deformi.

RANIERO  Nicolas Eymerich, avete
impedito che l'Anticristo



fosse schiacciato, avete
umiliato la Somma
Eccellenza che incarna
Satana. Cosa dovremmo
fare di voi?

EYMERICH (teso ma beffardo)  Non
lo so, Raniero... oh,
scusatemi, dimenticavo che
vi fate chiamare Gesù
Cristo... Decidete voi stesso.

Si fa avanti Eliane, che si
porta al ianco di Raniero.
Sul viso della donna non c'è



animosità. Parla anzi con
dolcezza.

ELIANE  Nicolas, non abbiamo
perso la speranza di avervi
dalla nostra parte. In
qualche angolo della vostra
anima sapete di
appartenerci. Non potete
riconoscervi in una Chiesa
che prevede solo male e
bene. Siete un impasto di
tutte e due le cose. Anzi, di
quattro: Dio, Satana, Cristo
e Lucifero. Il bene, il male e



le loro gradazioni.

EYMERICH  Eliane, quale alternativa
mi proponi? A un ponte ice
se ne sostituiscono quattro.
Al corpo mistico si
sostituiscono corpi
lebbrosi. Alla conquista
della vita eterna, il
tentativo ridicolo di
tornare bambini. Alla
costruzione del regno di
Dio, l'asservimento al
regno d'Inghilterra...
Impasto tra bene e male? Il



vostro è un impasto di
liquami!

ELIANE (accorata)  La nostra
Chiesa è imperfetta, ma
sono gli esseri umani che
sono imperfetti! Noi siamo
gli unici a prenderne atto!

EYMERICH  Ne prendo atto anch'io,
Eliane, e dico che il vostro
progetto è ripugnante.
Avete creduto che il ine
giusti icasse tutto.
L'assassinio dei



domenicani di questo
priorato, la costruzione di
un inferno sotterraneo per
ospitare una blasfema
rinascita dei corpi, le
pratiche alchemiche e
sataniche...

Eymerich sporge la torcia
oltre la bifora.

EYMERICH  Eliane, e voi tutti,
Somme Eccellenze del
demonio. Vedete questa
torcia? Fingete che sia la



mia anima, magari
vacillante ma ardente.
Piuttosto che darla a voi la
getto dalla finestra, ecco...

ESTERNO NOTTE - IL FIANCO
DELLA COLLINA

La torcia cade lungo il
ianco della collina,

illuminato dalla luna. In
basso si addensano le ombre
di figure grottesche.



INTERNO NOTTE - L'ATRIO DEL
PRIORATO

Anche il priore e Bagueny si
sono fatti avanti. 

PRIORE  È la vostra ultima parola?

BAGUENY (emozionato ma molto
serio)  Rispondo io anche a
nome del mio magister. Sì, 
è l'ultima parola. Se gli
uomini si rassegnassero
alla convivenza tra bene e
male, nessuno più si



sforzerebbe di cambiare il
mondo, e tutto andrebbe in
malora.

Si ode un rumore
improvviso, che cresce
rapidamente d'intensità.
Sembra fatto di cozzi
metallici, di strida e di urli.

RANIERO  Non ci resta che
uccidervi. Ma cos'è questo
frastuono?

ELIANE (turbata)  Viene da fuori...
Anzi, no... Viene dal pozzo



della cucina!

La sala è scossa da un boato.
I frati deformi appaiono
spaventati.

RANIERO  Chi è che urla ai piani
inferiori? Non ci dovrebbe
essere nessuno!

Il priore si accosta a una
bifora e guarda l'esterno. Se
ne ritrae folle di terrore.

PRIORE  Stanno venendo anche dal
cortile! Sono gli abitanti



della valle!

I frati deformi sono anche
loro terrorizzati e fuggono
da ogni lato.

RANIERO  Fratelli Luciferiani, non
scappate!

FRATI DEFORMI  Hilfe! Hilfe! Hilfe!

I mostri della foresta
irrompono a frotte dalla
porta sfondata e dai corridoi
del priorato. Impegnano con
i frati deformi duelli



furibondi.
Continua la battaglia. La
superiorità dei Mostri è
evidente. Eymerich e
Bagueny seguono lo
spettacolo  addossati a una
bifora.

FRATI DEFORMI  Erbarmen!
Erbarmen!

MOSTRI  Eeeymmm... Errr... Ichhh!

Raniero, il priore ed Eliane si
tengono presso il muro. Il
loro terrore è evidente.



PRIORE  Forse possiamo ancora
raggiungere l'ingresso del
pozzo!

RANIERO  Prima devo uccidere
l'inquisitore!

Raniero si china a
raccogliere una spada che è
caduta vicino ai suoi piedi,
presso il corpo insanguinato
di un frate deforme. È
furibondo. 
Raniero marcia con la
spada levata verso Eymerich



e Bagueny. Eliane lo
trattiene per un braccio.

ELIANE  No, Raniero! Non voglio
che Eymerich muoia!

Raniero si ferma incerto.
Alle sue spalle, un mostro
sta sollevando sul suo capo
una mazza ferrata. 
Il mostro frantuma il cranio
di Raniero. 
Con lo stesso movimento, il
mostro colpisce il priore in
pieno viso, uccidendolo.



Il mostro alza la mazza su
Eliane, ma Eymerich si
interpone tra lui e la donna.

EYMERICH (con molta fermezza) 
No, mio buon soldato, lei
no!

Eliane, piangente, nasconde
il viso sulla spalla di
Eymerich. Lui la tiene per la
vita. Il mostro ha abbassato
la mazza.

MOSTRO  Agli... or... dini... mio...
capitano...



La sala sembra uno
scannatoio. Molti frati
deformi sono in ginocchio, a
mani giunte. I mostri hanno
chiaramente avuto la
meglio, e in ieriscono sulle
vittime. 
Eymerich continua a tenere
Eliane per la vita. Si rivolge
ai mostri ormai vittoriosi.

EYMERICH  Fratelli della
Compagnia Bianca!
Ascoltatemi, fratelli!



I mostri smettono di
combattere e guardano
l'inquisitore. Si fa avanti il
mostro che ha ucciso
Raniero e il priore.

MOSTRO  Quali sono... gli or... dini...
di Eym... err... ich?

EYMERICH (con estrema violenza) 
L'ordine è lo stesso che vi
dava il capitano Du
Guesclin sul campo di
battaglia: uccideteli tutti,
dal primo all'ultimo! E poi



abbattete pietra per pietra
tutto questo edi icio
maledetto!

MOSTRO  Sta brrrr... ruciando... Io e
la mia gente... torrr...
rniamo nella valle.

Il mostro si rivolge ai
compagni.

MOSTRO Uccidere tutti...
Distruggere... Uccidere
tutti! ... Distruggere!

MOSTRI  Ucciderr... re tutti!



Distruggerr... re!

Sullo sfondo, si vedono i
mostri fare strage dei frati
deformi sopravvissuti.
Eymerich stringe ancora
Eliane. Bagueny è perplesso.

BAGUENY  Dove andiamo,
magister?

EYMERICH  Nell'antro sotto la
cripta! Presso la cascata ci
devono essere altre barche!

I tre si allontanano. La sala



è un mattatoio.

 

ESTERNO NOTTE - AI PIEDI
DELLA CASCATA

Il lembo di terra sotto la
cascata. Bagueny sta
spingendo una barca nel
iume. Eliane, da un lato, si

copre gli occhi: sta
piangendo. Eymerich parla
con il mostro di poco prima.



MOSTRO  Ve ne... andate... Nicolas
Eym... errr... ich?

EYMERICH  Amico mio, è quasi
l'alba. Io, frate Pedro e
questa donna
raggiungeremo Cahors. Che
ne è del convento?

Eymerich alza lo sguardo e
vede in effetti il priorato in
fiamme.

EYMERICH  Sì, ma prima sfondate la
cripta e fate crollare la volta
del pozzo. Il lago di fuoco



deve rimanere sigillato, la
cascata sparire con tutta la
collina. Il iume Masse
troverà altri percorsi, e non
trasporterà più né veleno,
né fiamme, né nebbia.

MOSTRO  Sarà fatto... signorrrre...

EYMERICH  Addio, e buona fortuna!

MOSTRO  Buona... forrrr... tuna a
voi... Eym... errrr... rich!

DISSOLVENZA
ESTERNO NOTTE - IL FIUME



ARDENTE

Le acque del iume Masse
scorrono tranquille.
Brillano, ma non come
prima. Sulla barca Bagueny
è ai remi, ma li tiene
sollevati. Eymerich appare
stanchissimo. Eliane piange
silenziosamente. Sullo
sfondo, il colle di Les Junies,
ormai distante, brucia come
una fiaccola.

EYMERICH  Non c'è nemmeno



bisogno di remare, frate
Pedro. La corrente del
Masse ci sta portando
verso il iume Lot e verso
Cahors. Dormite un poco.

BAGUENY  E voi, magister? Siete
stanco quanto me.

EYMERICH  Non datevene pensiero.
Tirate i remi in barca e
riposate.

BAGUENY  Di tutti gli ordini che mi
avete dato da quando
siamo partiti, è quello a cui



obbedirò più volentieri.

La barca, vista dall'alto,
galleggia placidamente tra
gli alberi. 
Poco dopo Bagueny russa
sul fondo della barca.
Eymerich si avvicina a
Eliane, che seguita a
piangere.

ELIANE (con i pugni sugli occhi) 
Cosa volete da me, ancora?
È tutto inito! Non vi resta
che uccidermi!



EYMERICH  No. Ho altre domande
da farti, Eliane.

Eliane solleva il viso. Ha gli
occhi gon i, ma le lacrime si
stanno inaridendo.

EYMERICH  Che cos'era il Pozzo di
San Patrizio di Les Junies?
Una sorta di cammino
iniziatico, non è vero? Si
scendeva lungo la
passerella dell'inferno
arti iciale per poi, sul
fondo, iniziare la rinascita...



ELIANE  Che cosa ve ne può
importare, ormai? I
Luciferiani non esistono
più! Tutti i miei fratelli
sono morti!

EYMERICH  Infatti del Pozzo non mi
importa molto, Eliane. Ho
atteso che frate Pedro si
addormentasse per porti la
domanda che mi sta
veramente a cuore.

ELIANE  Quale domanda?

EYMERICH  Tu non sei come



Raniero e Arnaldo da
Villanova. Che cosa ti ha
indotto, dunque, a scendere
in guerra contro la Chiesa
di Roma? A metterti a capo
di un esercito di eretici
folle e demoniaco?

ELIANE ( s o r p r e s a )  Perché lo
chiedete a me? I vostri libri
sono pieni di risposte...

EYMERICH  Non mi bastano le
risposte dei libri... Tu in
fondo non sei fanatica, né



una dottrinaria accecata da
false teorie. Cosa ti ha
spinto, dunque, a unirti ai
Luciferiani?

Eliane non piange più. È
molto tesa.

ELIANE  La vendetta.

EYMERICH  La vendetta? Spiegati
meglio!

ELIANE  I miei genitori erano
entrambi catari. Vivevano
tra i monti dei Pirenei, e



non sapevano nemmeno di
essere considerati eretici.
Tutti quanti, nella zona,
professavano il catarismo,
a partire dal parroco...

Il viso di Eliane manifesta
una tristezza profonda.

ELIANE  Nel 1341... ventuno anni
fa... si stava svolgendo la
cerimonia che veniva
chiamata del
consolamentum. Io vi
assistevo coi miei e con



l'altra gente del villaggio.
Avevo solo quattro anni. Io
non capivo nulla della
cerimonia: tenevo stretta
una grande bambola di
pezza che avevo avuto in
regalo... Ma ciò non vi può
interessare.

EYMERICH (cupo, nervoso) 
Prosegui. Non
interromperti.

ELIANE (con commozione) A un
certo punto, la porta della



capanna si spalancò. Era
mio zio Michel. Era ferito, e
ci gridò di fuggire. Dalle
colline attorno stavano
scendendo dei soldati a
cavallo...

EYMERICH (nervosissimo)  Vai
avanti!

ELIANE  Con i soldati c'erano dei
frati domenicani, anche
loro a cavallo... I miei erano
terrorizzati, io piangevo...
Chi di noi si trovava



all'esterno fu ucciso, poi la
baracca venne incendiata...

Eymerich è
straordinariamente turbato.
Rivede la bambola di pezza
che brucia. 
Sembra affranto da un
dolore insostenibile. Parla a
fatica.

EYMERICH  Dopo... cosa accadde?

ELIANE  Che avete? Sembrate
sofferente...



Eymerich si ricompone.

EYMERICH  È la stanchezza. Non ci
fare caso.

ELIANE  Ho dei ricordi molto
precisi. Riuscii a correre
fuori della capanna, con la
mia bambola tra le braccia.
Volevo salvare almeno lei...

Da questo momento
vediamo le scene che Eliane
sta descrivendo.

ELIANE  I soldati e i domenicani



urlavano, e venni ricacciata
indietro. Persi la bambola,
che rimase lì, a bruciare tra
l'erba... All'interno vidi mio
padre. Cercava di spegnere
le iamme che avvolgevano
mia madre. Presto tutti si
trasformarono in torce
umane. Toccò anche ai miei
genitori. Si tenevano
stretti... Io mi aggrappai alle
gambe dei miei, ma poi
svenni a causa del fumo.
C'era fumo dappertutto, e



odore di carne bruciata...
Ripresi i sensi non so
quante ore dopo. C'era un
silenzio profondo. Strisciai
tra corpi carbonizzati, che
si sfarinavano sotto le mie
manine... Uscii all'aperto...
Era il tardo pomeriggio.
Della mia bambola erano
rimasti solo un pezzetto di
stoffa e un mucchietto di
cenere. Rimasi nel prato a
piangere per tutta la notte.
La mattina, alcuni pastori



mi trovarono e mi
portarono con loro...

Eymerich appare
straordinariamente turbato.
Eliane lo guarda con una
sorta di affetto.

ELIANE  Inquisitore Eymerich, non
credo ai miei occhi. Mi
sembrate commosso.

EYMERICH  Non farti illusioni! La
legge della Chiesa è severa,
ma è giusta! Più ancora, è
l'unica!



Il viso di Eliane è molto
triste, mentre quello di
Eymerich si è irrigidito.

ELIANE  L'ho conosciuta, la vostra
legge... Quando fui
adolescente, mi misi alla
ricerca di tutti coloro che
resistevano alle vostre
violenze. Mi era facile
penetrare in quei gruppi:
contrariamente alla Chiesa
di Roma, accettavano le
donne. Fu così che arrivai
ai Luciferiani: i più forti



perché i più segreti. Ma voi
li avete scon itti... Non vi
resta che bruciare anche
me.

EYMERICH  Non intendo farlo!

ELIANE (attonita)  Quale altra
sorte mi riservate?

EYMERICH  Nessuna. Te la vedrai
con Dio. Io non ho
intenzione di farti del male.

Eliane è stupita, Eymerich
mostra tormento interiore.



ELIANE Perché tanta generosità,
Nicolas Eymerich? Cosa vi
impedisce di punirmi?

Eymerich risponde con una
specie di singhiozzo.

EYMERICH  Io ti ho punita tanti anni
fa, Eliane. Quando ho
bruciato la tua bambola.

Eliane scatta in piedi,
angosciata. Punta l'indice su
Eymerich.

ELIANE  Voi! Voi eravate tra quelli



che...

EYMERICH  Stai seduta! Così fai
ondeggiare la barca!
Siediti!

Il viso di Eliane, che ha
abbassato l'indice, non
dimostra odio, ma piuttosto
rammarico.

ELIANE  Voi! Voi! ...

Eliane si tuffa fuori della
barca. 
Di Eliane si vede solo la



mano, che sporge
dall'acqua. Eymerich,
chinato oltre il bordo della
barca, tende il braccio,
angustiato.

EYMERICH  Eliane! Eliane!... Frate
Pedro, svegliatevi! Ho
bisogno del vostro aiuto!

Bagueny, ancora assonnato,
compare di ianco a
Eymerich. Entrambi
scrutano l'acqua. 
Eymerich è segnato da un



dolore intenso.

BAGUENY  Che succede, magister?
Dov'è Eliane?

EYMERICH (con disperazione)  È
morta! È morta! Si è
affogata...

Bagueny è molto
meravigliato, Eymerich è
quasi curvato in due dal
dolore.

BAGUENY  E ve ne preoccupate,
magister? ... Ah, capisco.



Avreste voluto essere voi a
mandarla al rogo. Ma non si
può avere tutto...
Consolatevi, è l'alba. Tra
breve saremo a Cahors.

Eymerich si raddrizza. Il suo
turbamento sembra svanito.
Si capisce, dallo sguardo
affaticato, che ciò gli è
costato uno sforzo.

EYMERICH  Avete ragione. Col
suicidio, quell'eretica ha
sancito la sua lontananza



da Cristo... Prendiamo i
remi. Arriveremo più in
fretta.

DISSOLVENZA 
ESTERNO GIORNO — LE STRADE
DI CAHORS

Le vie di Cahors appaiono
deserte. Tra le case dalle
inestre sbarrate non si

vedono né uomini né
animali. 
Eymerich e Bagueny, a piedi,



si aggirano in quella città
fantasma guardandosi
attorno. 
I due domenicani svoltano in
viottoli altrettanto deserti.

BAGUENY  Non riconosco Cahors,
magister. Nessuno nelle
strade, nemmeno i
mendicanti.

EYMERICH  La ribellione innescata
da Mathilde dev'essere
fallita, non c'è dubbio. Era
inevitabile che finisse così.



Eymerich e Bagueny
continuano a percorrere
strade deserte. Si notano
segni di distruzione: un
carrettino rovesciato, la
carcassa di un cavallo.

BAGUENY (molto colpito)  Perché
inevitabile?

EYMERICH (cupo)  Di qua è passato
il Principe Nero, di ritorno
da Les Junies. Sto cercando
non ribelli, ma salme. Del
resto, ogni rivolta



prematura è destinata a
spargere sangue e a
esserne soffocata. Mathilde
e i suoi concittadini
avrebbero dovuto
conoscere questa semplice
verità.

BAGUENY  Forse dovevamo
metterli in guardia.

EYMERICH  Non ci avrebbero
ascoltati. E poi noi
dovevamo annientare i
Luciferiani. Quella era la



nostra missione e
l'abbiamo eseguita...
Prendete esempio da padre
Arnaud de Sancy!

BAGUENY  Cosa c'entra padre
Arnaud?

EYMERICH  Credete che sia un caso
se ci ha messo Raniero al
ianco? Certo Arnaud

conosceva tutto in
dall'inizio. Ci ha af idato
Raniero perché ci
conducesse passo passo



alla soluzione dell'enigma.
È così che agisce un vero
inquisitore! Si occupa solo
dello scopo principale!

I due domenicani transitano
accanto a case semidemolite
e fumanti.

BAGUENY (esterrefatto)  Volete
di re , magister, che siamo
stati delle marionette nelle
mani di padre de Sancy?

EYMERICH  Ho pochi dubbi, in
merito... Ma ha fatto bene,



se ciò era utile al disegno
che la Chiesa persegue. Noi
tutti siamo marionette
nelle mani di Dio.

ESTERNO GIORNO - LA PIAZZA
DELLA LOCANDA

Eymerich e Bagueny
entrano nella piazzetta in
cui sorge la locanda.
Scorgono subito corpi
insanguinati che giacciono
al suolo. I loro occhi si



riempiono d'orrore.

BAGUENY (quasi incredulo)  Temo
che abbiamo trovato i
ribelli... Oh, signore
misericordioso, che
macello! Tutta la piazza è
cosparsa di corpi!

La piazza appare un
carnaio, tappezzata com'è
di cadaveri e di moribondi.
Alcuni uomini sono stati
impiccati alle inestre, uno è
stato impalato. La locanda è



quasi completamente
distrutta e annerita dal
fuoco. Resta in piedi parte
della facciata, con la porta
d'ingresso. A questa è
croci issa una donna. Si
vedono iamme lontane. La
scena ricorda certi quadri
fiamminghi.
Bagueny è sconvolto, ma
anche Eymerich ha la fronte
imperlata di sudore.

EYMERICH  Gli inglesi si sono
accaniti... A nessuno di



questi disgraziati è stata
risparmiata una qualche
mutilazione. Chi non è
morto sta ancora morendo.

BAGUENY  Forse ne possiamo
salvare qualcuno...

EYMERICH (con rabbia)  No! L'unica
cosa che potremmo fare
sarebbe ucciderli e liberarli
dal dolore! Ma la nostra
veste ci impedisce di farlo!

BAGUENY  Allora andiamocene,
magister! Vi prego! Sto



troppo male!

EYMERICH  Andate voi, se credete,
frate Pedro. Io cerco una
persona... Spero tanto di
non trovarla...

BAGUENY  Mathilde, non è vero?
Avete ragione, magister,
scusate la mia codardia. La
cercherò con voi...

 

I due domenicani, passando
tra morti e feriti, si



avvicinano alla porta della
locanda. Vi è stata
inchiodata per le mani la
servetta. L'oste, sventrato,
giace poco lontano. Stringe
ancora uno spiedo.

EYMERICH  Ecco là l'oste. Per sua
fortuna è già morto.

BAGUENY  Ed ecco la povera
servetta della locanda. Non
oso pensare a quali
violenze l'abbiano
sottoposta prima...



Bagueny avvampa di
collera. Agita il pugno.

BAGUENY  Maledetti inglesi! Sono il
lagello d'Europa! Ma verrà

un giorno in cui la Francia
si libererà di loro!

EYMERICH (con espressione amara) 
Frate Pedro, gli inglesi non
sono il solo lagello. Scene
come questa le vedo in da
quando ero ragazzo.
Qualche volta sono stato io
stesso a provocarle...



BAGUENY  Comunque Mathilde non
è qua. Magari è nei boschi,
alla testa dei sopravvissuti.
Me la vedo in quel ruolo.

EYMERICH  Anch'io. Prima che ce ne
andiamo, però, vorrei
gettare uno sguardo dentro
la locanda. Le ali in
muratura sono ancora in
piedi.

Eymerich e Bagueny si
sforzano di scostare il
battente a cui è appeso il



cadavere della ragazza
crocifissa.

INTERNO GIORNO - LA LOCANDA

L'interno dei ruderi della
locanda. Il tetto è in parte
crollato, e il sole illumina un
lato della sala. Il resto è in
penombra. Una colonna di
legno, che si scorge a
malapena, ha retto. Il
caminetto è incrinato. Vi
sono mucchietti di cenere



ancora fumanti, travi
spezzate e cumuli di detriti.

EYMERICH  Bene. Abbiamo visto.
Ora possiamo...

MATHILDE  Nicolas! ... Nicolas!

Straordinariamente
emozionato, Eymerich
scruta le parti in ombra
della sala devastata.

EYMERICH  Mathilde! ... Dove sei?

MATHILDE  Sono qua... Nicolas! Qua
vicino!



Anche Bagueny scruta nella
penombra, eccitato
commosso.

BAGUENY  La vedo, magister! È
legata alla colonna! Mio
Dio, le hanno tagliato...

EYMERICH (esasperato)  Zitto!

Eymerich si lancia in avanti,
in direzione della colonna di
legno. Malgrado la
penombra, ora si vede bene
che vi è legato un corpo
femminile.



EYMERICH  Mathilde, eccomi! Ora ti
libero!

Mathilde è legata alla
colonna, nuda. Ha un lato
del viso tutto tumefatto, e un
rivolo di sangue le scende
dalla bocca. Il suo corpo è
avvolto nel buio. Si capisce,
però, che ha subito
mutilazioni orrende.
Probabilmente le hanno
tagliato i seni. 
Il suo volto e il suo tono di
voce sono mesti, e molto



dolci.

MATHILDE  Sarebbe inutile... Lo
vedete bene... Ho perduto
tanto sangue...

EYMERICH (tormentato)  Qualcosa
devo pur fare... Frate Pedro,
portate dell'acqua,
dell'aceto, del vino! Se
laviamo le ferite, c'è caso
che sopravviva!

MATHILDE  No, Nicolas... Sto
proprio morendo... Vi ho
chiamato solo per salutarvi



un'ultima volta...

Eymerich, disperato, si torce
le mani.

EYMERICH  Ma io devo fare
qualcosa! Devo!

BAGUENY (con esitazione) Magister,
datele l'assoluzione. È
un'eretica, e non sarebbe
consentito. Però...

Eymerich alza due dita in
gesto benedicente. Tutto il
suo volto denota una



profonda commozione.

EYMERICH  Avete ragione, Pedro!
Mathilde, ego te absolvo a
peccatis tuis, in nomine
Patris, Filii et Spiritus
Sancti... (scuote il capo) Oh,
ma cosa importano le
formule! Tu sei senza
peccato, Mathilde!

MATHILDE (serena) Grazie!

Eymerich accosta il suo viso
dolente a quello della
ragazza.



EYMERICH  C'è altro che posso fare
per te, Mathilde?

MATHILDE (con grande fatica)  Sì...
Non oso nemmeno
chiedervelo... Adesso, poi,
che sono ridotta così... Ma il
mio viso è intatto...

EYMERICH  Che cosa desideri?...
Parla, avrai tutto ciò che
vuoi!

MATHILDE (più che mai incerta)  Ho
sempre sognato... che mi
deste un bacio...



EYMERICH (con profondo
sconcerto)  Un bacio? Hai
detto un bacio?

MATHILDE  Si... Un bacio sulle
labbra... Capisco però... che
non potete...

Eymerich ha un attimo di
esitazione. I suoi occhi
mostrano che dentro di lui si
svolge un duro con litto. La
fronte di Eymerich si
distende. Ha preso la sua
decisione.



EYMERICH  Sì che posso...

Eymerich posa le proprie
labbra su quelle di Mathilde. 
Mathilde, dopo il bacio,
guarda l'inquisitore con
un'ultima luce nello sguardo
umido.

MATHILDE  Grazie, Nicolas! Addio!

Mathilde reclina il capo. 
Eymerich, pazzo di dolore,
scuote Mathilde per le
spalle, come se volesse
rianimarla. Dietro di lui



Bagueny è tristissimo.

EYMERICH  Mathilde! Mi senti?
Mathilde! Rispondimi!

BAGUENY  Temo proprio che sia
morta, magister...

Eymerich è piegato in due,
come stroncato. Non piange,
però si tiene la fronte tra le
mani.

BAGUENY  Forse è tempo di andare.
Ho visto dei cavalli in
libertà, attorno alla piazza.



Possiamo prenderne un
paio e ripartire per Gerona.

Eymerich risolleva il viso di
scatto. Ha uno scintillio
feroce negli occhi. 

EYMERICH  Niente affatto! Non sarò
placato inché non avrò
trovato un inglese
qualsiasi! Dovrà chiedermi
pietà mille volte, prima che
io lo lasci morire!

BAGUENY  Lo dicevo, io! Siete più
pericoloso quando siete



umano di quando siete
disumano!

Eymerich si è raddrizzato in
tutta la sua statura. È
furioso.

EYMERICH  Siete ancora qui?
Cercatemi quei cavalli!
Voglio raggiungere il
Principe Nero prima che sia
notte!

Eymerich ride sinistramente.

EYMERICH  Per l'incarnazione di



Satana, l'incubo sta per
cominciare!

 

 

ESTERNO GIORNO - UNA
STRADA NELLA PIANURA

Eymerich e Bagueny
galoppano a briglia sciolta
lungo una strada di
campagna. Le torri di



Cahors sono alle loro spalle.
Sopra di loro, il cielo è tutto
nuvoloso.
Il viso di Eymerich è un
concentrato d'ira. 
Gli occhi crudeli di Eymerich
scintillano tra le nubi.

 

FINE
 

 
EmmeBooks 207

 


	Titolo pagina
	1. L'Inquisitore e i portatori di luce

