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La chiave dell’inferno apre tutte le serrature.





I

La partenza
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1. Lo stranIero

Questa storia, proprio come un’altra, inizia con una mela. 

La mela del mio racconto non era matura, e non induceva 

in tentazione: era vecchia e tutta grinze, troppo in alto per 

coglierla e troppo testarda per cadere giù da sola. Se ne stava 

appesa a un ramo sottile come una frusta, e ballava nel vento 

freddo di marzo. Le capre saltavano intorno al tronco dell’al-

bero, belando per la frustrazione.

«Non siate così ingorde, capre» dissi mentre mi arrampica-

vo. «Se vi comportate come maiali, alla fine Cuoca vi trasfor-

merà in prosciutti!» Ma ridevo mentre le rimproveravo, per 

alleggerire la minaccia. 

I rami piegavano di qua e di là, perché erano due anni che 

nessuno potava il frutteto, e i più giovani erano così intreccia-

ti che sembravano nidi di uccelli. 

«Smetti di graffiarmi, albero» bisbigliai. «Non voglio farti 

del male, te lo giuro». 

Il melo era più alto di quanto avessi immaginato, ma io 

non ho paura dell’altezza e non ho paura di arrampicarmi – 

Saliresti anche sulle nuvole, diceva sempre Padre Petrus, che 
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possa riposare in pace. Sei un miracolo, Ragazzo, aggiungeva, 
così spesso che quasi gli credevo.

Continuai ad arrampicarmi, finché non spuntai con la te-
sta sopra al frutteto. Vidi il maniero, che ci proteggeva dagli 
uomini malvagi. 

«Capre,» gridai «vedo la nostra rimessa!».
Fu in quel momento che scorsi il pellegrino. Le capre non 

potevano vederlo perché negli ultimi due anni anche i fossi si 
erano riempiti di erbacce. 

«È alto, capre, e indossa un abito da pellegrino marrone, col 
mantello e il cappello a tesa larga, ha un bordone alto quanto 
lui e porta un fagotto appeso a un lungo bastone. Forse è in 
viaggio per la Terra Santa, o va a Roma a vedere le chiavi del 
regno dei cieli». 

Per la meraviglia di vedere un uomo così fortunato da viag-
giare in cerca del favore di Dio, lo salutai con un cenno. Il 
pellegrino, tuttavia, non rispose.

Decisi così di stupirlo. Camminai in equilibrio su un ramo 
e poi su un altro, senza reggermi, perché l’orgoglio è la rovina 
di ogni uomo. Mi avvicinai a quella mela… saltai e la presi, e 
caddi nell’aria gelida di marzo, ma io non ho paura di cadere, 
e rotolai sul terreno freddo con le foglie sul cappuccio e una 
risata sulle labbra. Al mondo niente mi dà gioia come la sen-
sazione di volare.

Le capre mi presero a spintoni. 
Bah! sbuffarono. Dovresti saltare di meno e darci da mangiare 

di pi•. 
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La femmina marrone mi strappò la mela di mano e corse 

via con gli occhi che brillavano di gola, perché le capre cono-

scono bene i vizi.

Io rimasi sdraiato a ridere come uno sciocco della vita e 

delle capre e di quella giornata luminosa e fredda. Non pote-

va fare freddo per sempre, e presto i boccioli del melo si sa-

rebbero gonfiati, come la vita si gonfiava già nel ventre delle 

capre…

Il pellegrino incombeva su di me, con la tesa del cappello 

che oscurava il cielo. Oh, se mi fece sobbalzare! Questo era il 

mio frutteto, un posto per me e per le capre.

«Chi è il tuo padrone?» Il volto del pellegrino era in ombra, 

la voce oscura.

Non mi aveva nemmeno salutato. Dovevo salutarlo io? 

Spettava a me?

«Sai parlare?»

«S… sì».

«Dove trovo il tuo padrone?»

Mi alzai in fretta, togliendomi l’erba secca dal cappuccio, 

dalla veste di pelle di capra e dai calzoni. Il pellegrino aveva 

una dozzina di stemmi appuntati al cappello: la conchiglia di 

san Giacomo, la testa di san Tommaso… buon Dio, quanto 

aveva viaggiato quest’uomo.

Indicai il maniero, oltre il fosso pieno di erbacce. «Lassù».

«Ah». Si voltò, col bordone in mano, e fece per avviarsi. 

«Ebbene? Portami là».

«Oh! Sì… milord». Dovevo aggiungere milord, per educazione.
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«E stai dritto».

Arrossii. Perché se n’era accorto? Perché se ne accorgeva-

no sempre tutti? 

«Sono dritto» sussurrai.

«Ah. Un gobbo. Almeno puoi camminare». Schioccò le dita 

verso il fagotto che portava appeso al bastone. «Portalo tu per 

me. E stai attento: vale più di te».

Mi affrettai a prendere il fagotto, incerto se portarlo tra 

le braccia – davvero valeva più di me? – o con il bastone sulla 

spalla come faceva il pellegrino. Le capre mi si raccolsero in-

torno, ma io tenni il fagotto fuori dalla loro portata. Non si sa 

mai, una capra è capace di tutto.

Mi avviai dietro al pellegrino, tenendo la testa bassa. Con 

la schiena curva, siamo tutti gobbi.

Camminava a grandi passi verso il maniero, senza chie-

dermi per dove passare, ma non ne aveva bisogno, perché le 

capre avevano segnato il sentiero. Lo seguii, col bastone che 

mi si impigliava tra le gambe. Si muoveva così in fretta che 

dovevo trottare.

«Come ti chiamano?»

Sentii che mi stava fissando, e avrei preferito che non lo 

facesse. 

«Boy… Ragazzo».

Sbuffò. «E tua madre, come ti chiama?»

«Non ce l’ho una madre».

«Ah. La peste».

«No. Non ce l’ho mai avuta».
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«Mai?» chiese, con tono di scherno.
Scossi la testa. Padre Petrus non era una madre, anche se 

ci era andato vicino. Era stato lui a chiamarmi “Ragazzo”. Non 

svelare mai chi sei, Ragazzo… Quando me lo disse mi picchiò, 
per essere sicuro che stessi attento.

«E tuo padre?»
Alzai le spalle. Al maniero erano tanti i bambini senza 

papà.
Sotto l’ampia tesa del cappello, i suoi occhi riflettevano la 

luce. 
«Ah. Il volto di un angelo e il corpo di un demonio; imma-

gino che sia una definizione abbastanza corretta di un ragaz-

zo».
«Non un ragazzo. Ragazzo. È così che mi chiamo». 
Non mi importava delle parole che buttava qua e là. Non 

volevo essere chiamato altro che Ragazzo.
Superammo le capanne, o ciò che ne era rimasto. Il pel-

legrino camminava in linea retta, senza seguire la curva del 
sentiero, visto che perfino le capre evitavano le capanne.

Nella prima – che adesso era una cicatrice annerita, con 

dentro due anni di erbacce – una volta abitava un pastore, 

Dio abbia pietà della sua anima, che suonava il flauto. Aveva 
promesso di insegnarmelo, ma la peste lo aveva portato via 
prima che potesse farlo. Forse adesso abitava in paradiso, e lì 
suonava il suo flauto.

Nella seconda capanna una volta abitavano una vedova e 
suo figlio. Erano morti anche loro, tutti e due. Andarono a 
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dormire ma non si svegliarono più, e adesso della loro capan-

na erano rimasti solo quattro pali anneriti dal fuoco. 

Per favore, pregai, santi del paradiso, accoglieteli nel regno dei 

cieli.

Superai in silenzio l’ultima capanna, quella col tetto mar-

cito e la soglia buia. Non era rimasto nessuno che potesse 

bruciarla. In quel posto abitava la famiglia che mi chiamava 

mostro, perfino i più piccoli che a stento sapevano parlare, e 

quando mi prendevano a sassate la madre rideva.

Mentre passavo cercai di pregare per loro, ma non mi ve-

nivano in mente le parole. Infilai le dita sotto il cappuccio e 

toccai la cicatrice che avevo sul cranio. 

Possa Dio perdonare la mia mancanza di misericordia.

«Tieni il fagotto con entrambe le mani, Ragazzo» ordinò il 

pellegrino, con gli stivali che scricchiolavano sull’erba coper-

ta di brina. 

Svelto, ritrassi la mano. Questo pellegrino non mi piaceva. 

Non mi piaceva un uomo che vedeva ciò che non aveva biso-

gno di vedere, e non aveva paura di ciò che avrebbe dovuto 

temere. Questo pellegrino era un uomo pericoloso.
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2. Venduto per una preghIera

Il pellegrino si fece strada attraverso il fosso. Mi affrettai 

a seguirlo, con le capre alle calcagna, perché dicevano che nel 

fosso si rifugiavano i lupi.

Ecco il maniero sulla sua collina, con le vigne drappeggiate 

attorno come le gonne di una bella donna. 

«Là c’è sir Jacques» indicai. «Il mio padrone».

«Portami da lui».

«Ma…» Che dire? Deglutii. «Sì, milord».

Le capre si tennero indietro mentre salivamo sulla col-

lina. Nessuno di noi era il benvenuto al castello – io per la 

mia gobba, le capre perché infastidivano i cani. Una volta 

eravamo bene accolti, perché a milady piacevano l’allegria 

delle capre e i miei servigi, però ormai milady non c’era più, 

milady e i suoi tre bambini così dolci, e un’altra donna det-

tava le regole.

Quando entrai nella corte i cani mi corsero incontro: era-

vamo grandi amici, io e i cani. Si tennero a distanza dal pel-

legrino, a ogni modo, perché i cani sanno come comportarsi 

con gli estranei. Io mi chinai, circondato da quello scodin-
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zolare, tenendo il fagotto lontano dai loro musi curiosi. E 

facendo attenzione a eventuali sassate.

Sir Jacques era seduto al sole, nel posto dove lo portavano 

ogni volta che la giornata era abbastanza fresca da poterlo li-

berare dalla puzza del suo letto. Per quanto insistessero i ser-

vi, per quanto avesse insistito milady mentre era viva, sir Jac-

ques non voleva indossare il berretto. Forse la stoffa gli dava 

irritazione, o forse ciò che restava della sua mente voleva che 

il mondo assistesse alla sua sofferenza. Dalla parte opposta 

della corte vedevo la fossa nel suo cranio, l’ammaccatura nella 

testa che si era fatta il giorno di quella fatidica giostra. Guar-

dava fisso nel vuoto, con la bava alla bocca.

«Ah» disse il pellegrino. «Il tuo padrone».

Feci cenno di sì, rincuorato per non dovermi spiegare.

I cani annusarono il pellegrino, arricciando il naso. Ora ri-

uscivo a sentirlo mentre si spargeva nell’aria fredda: un odore 

acre, che non mi piaceva.

Una voce stridula ci raggiunse. «Ti acceco a furia di sberle, 

se ti vedo sprecare delle buone uova… Chi c’è?» 

Cuoca venne sulla porta della cucina, asciugandosi le 

mani sul vestito. Quel vestito era appartenuto a milady, an-

che se adesso era tutto scucito e i polsini macchiati di latte 

acido.

Il pellegrino chinò la testa ma – ci feci caso – non si tolse 

il cappello. 

«Buongiorno, signora. Mi chiamo Secundus, e sono un 

umile pellegrino». 
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La parola umile gli si contorse in bocca e uscì fuori tutta 
storta.

I cani seppellirono la testa sotto ai miei gomiti. Ragazzo, 

Ragazzo, non ci piace quest’uomo, Ragazzo.

«Non ho niente da offrire ai pellegrini» scattò Cuoca. «Fat-
ti dare il pane alla locanda, come prescrive la legge». 

Cuoca la conosceva bene, la legge.
Secundus fece un sorriso che non era per niente un sorri-

so. «Sono in viaggio per la festa a San Pietro in Valle».
San Pietro in Valle? San Pietro in Valle era una grande cit-

tà, a tre giorni di cammino! Gli zoppi ci andavano in cerca di 
un miracolo. Di sbieco, guardai questo pellegrino dall’odore 
acre. Non sembrava zoppo.

«E allora?» ringhiò Cuoca.
A lui brillarono gli occhi. «Vorrei che questo fanciullo mi 

accompagnasse. Questo ragazzo così bravo ad arrampicarsi».
Il pellegrino voleva me? Me? Per un viaggio di tre giorni?
Ragazzo, Ragazzo, quest’uomo ci fa paura, eccome, sussurrarono 

i cani.
Fa paura anche a me, risposi, sussurrando anch’io.
«Ragazzo?» disse Cuoca, con scherno. «È un buono a nulla». 
Me ne aveva dette di peggiori, questo è certo. Più di una 

volta aveva detto che era stata la mia gobba mostruosa a por-
tare la peste.

Secundus indicò con un gesto il fagotto tra le mie braccia. 
«Il mio bagaglio è molto pesante. Vorrei che lo portasse lui».

Ma il fagotto non pesava niente! Nulla di ciò che diceva 
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sembrava vero. Sarà stato anche un pellegrino, ma quest’uo-

mo aveva il peccato cucito sull’anima.

Cuoca alzò le sopracciglia. «Vuoi un servo? Bene, dovrai 

pagarmi per compensare la sua assenza. Qualcuno dovrà oc-

cuparsi delle capre».

«Se è un buono a nulla come dite, non ne sentirete la man-

canza».

Cuoca si accigliò. Non le piaceva quando usavano le sue 

parole contro di lei.

«Così giovane, così innocente…» Il pellegrino sospirò. «La 

Chiesa, nella sua misericordia, gli permette di pregare al po-

sto di un altro, e una preghiera in un giorno di festa porta con 

sé una virtù speciale. Ditemi, cara donna: conoscete qualcuno 

che possa avere bisogno di una benedizione? Un peccatore in 

cerca di salvezza dalle fiamme della dannazione eterna?»

Le labbra di Cuoca divennero bianche. Fulminò con lo 

sguardo Secundus, e poi me, e non poté fare a meno di guar-

dare sir Jacques, così inerme e con la bava alla bocca – il suo 

padrone, finché non ne fece suo marito.

Come faceva a saperlo il pellegrino?

«Una preghiera e un’offerta, ovviamente». Secundus sorrise 

con freddezza.

Cuoca tornò in cucina a passi pesanti.

Il pellegrino batté le dita contro il bordone, facendo tic-

chettare le unghie sul legno, per nulla turbato dallo scatto, dal 

ringhio e dal passo deciso di Cuoca. Io mi chinai accanto a lui, 

con la mente in subbuglio. Uno, due, tre giorni fino a San Pie-
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tro in Valle, e uno, due, tre per tornare. In totale uno, due, tre, 

quattro, cinque, sei giorni. Come avrei fatto a sopravvivere a 

sei giorni con quest’uomo?

Ragazzo, Ragazzo, che sta succedendo? chiesero i cani. Siamo 

preoccupati, Ragazzo, Ragazzo!

Gli grattai le orecchie. Non siete voi a dovervi preoccupare.

«Tienilo con due mani il fagotto, Ragazzo».

Al pellegrino sembrava non sfuggire niente. Strinsi il fa-

gotto, tremando.

Cuoca uscì di corsa con una coppa d’argento, con un cervo 

in rilievo: la coppa che sir Jacques usava per i brindisi, quando 

ancora poteva parlare. Me la mise in mano. 

«Ecco l’offerta. Non permettere che lui» e indicò il pelle-

grino «ci faccia niente. Che non la venda, non la tocchi e non 

la usi. Prega per sir Jacques, Ragazzo. Prega per il nostro re, il 

buon re di Francia. E prega…»

La guardai. Dimmi, Cuoca. Dimmi cosa dovrei dire perché Dio 

ti perdoni. Non lo dissi a voce alta, ma forse me lo lesse in fac-

cia. Non sarebbe stata la prima volta.

«Prega anche per me» disse, evitando il mio sguardo. Scos-

se la gonna – la gonna di milady. Milady, che adesso bruciava 

all’inferno perché Cuoca non aveva mandato a chiamare un 

prete. «Prometti che lo farai».

«Lo prometto» dissi. Cuoca non era una persona a cui fare 

torto.

«E…» aggiunse Secundus «una moneta per il viaggio? Dob-

biamo pur mangiare».
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«Ragazzo non mangia».

«Io sì. Poi lo accompagnerò all’altare perché preghi per la 

vostra anima».

Cuoca aveva lo sguardo di fuoco… Con un sibilo, lanciò 

una moneta al pellegrino.

Come faceva a saperlo?

Infilò la moneta nella borsa. «Andiamo, Ragazzo. Dobbia-

mo fare parecchie leghe».

Guardai Cuoca. «Per favore…» Ecco quant’ero impaurito: 

ero pronto ad ammetterlo davanti a lei.

Cuoca, però, si limitò a fulminarmi con lo sguardo; i suoi 

occhi aguzzi mi scrutarono dalla testa ai piedi, e scrutarono 

anche il pellegrino, calcolando il valore degli stemmi attaccati 

al suo cappello, e dei suoi stivali di cuoio consumati. 

«Mi racconterai ogni dettaglio. Ora se vuoi scusarmi, pel-

legrino, sono molto impegnata». Ci sbatté la porta in faccia, 

a me e al pellegrino. Eppure la sentivo ancora, attraverso i 

muri. «Avete cucinato il pane? No, certo che no…»

Dovevo obbedire a Cuoca. Cuoca, che vedeva tutto e non 

smetteva mai di controllare gli altri. Che era convinta che una 

coppa d’argento le avrebbe comprato l’ingresso nel regno dei 

cieli. Dovevo seguire quest’uomo e fare come mi diceva. Ci 

sarebbero voluti solo sei giorni. Potevo farcela, forse, se mi 

facevo coraggio.

Secundus era già a metà della corte – santo cielo, se cam-

minava in fretta. Mi affrettai a seguirlo, con i cani accanto, a 

lunghe falcate.
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Sentii troppo tardi un rumore di passi pesanti. Sulla porta 

della stalla cadde un’ombra.

I cani se la diedero a gambe.

«Bene, bene, guarda chi c’è…» disse Bue, con un sogghi-

gno. Aveva solo qualche anno più di me, ma sembrava già un 

uomo, e aveva una voce da uomo.

Mi abbassai, e anche se stringevo la coppa e il bastone e 

il fagotto di Secundus, portai comunque le dita alla cicatrice 

che avevo sotto all’occhio. La cicatrice grande. Quella che 

aveva sanguinato per giorni.

«Il mostro adesso è il cagnolino di qualcuno» cantilenò 

Bue, perché anche se era grosso come un orso e stupido come 

un sasso, era anche crudele come un cinghiale, e io ero la sua 

preda preferita.

Il pellegrino si fermò, guardando attentamente Bue che 

rideva della propria battuta, e gli fece cenno di avvicinarsi.

Bue rise meno forte, e con i suoi occhietti lanciò sguardi a 

destra e a sinistra. Non aveva altra scelta se non obbedire, e 

venire avanti trascinando i piedi.

Guardavo tutto questo come un topo intrappolato fra due 

vipere. Bue era grosso, ma non era alto. Non quanto Secun-

dus. Non metteva altrettanta… paura.

Secundus si mosse veloce come uno schiaffo, cacciando il 

bordone sotto al mento di Bue. La testa del ragazzo scattò ver-

so l’alto, e Bue fissò l’altro con gli occhi sgranati, sconvolto.

Anch’io alzai la testa. Non avevo mai visto nessuno pren-

dersela con Bue.
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«Tu mi sembri un peccatore». Secundus parlava lentamen-

te. «Proteggi i deboli, o i forti?»

Bue si passò la lingua sulle labbra. «Io… io non… non lo so».

Secundus aspettò. Aspettai anch’io, mordendomi le guan-

ce dalla paura. Il sole rimase al suo posto nel cielo.

Gli occhi di Bue guizzarono verso di me. «Forse… forse 

non lo faccio».

«Non fai che cosa?»

«Pr… proteggere i deboli».

«Ah». Secundus gli sorrise, freddo come il ghiaccio. «Allora 

sei decisamente un peccatore». Fece una pausa. «Sai cosa suc-

cede a coloro che non proteggono i deboli?»

Bue cercò di deglutire.

«Vanno all’inferno». Il fiato del pellegrino si condensava 

nell’aria gelida. Si avvicinò, parlando con voce tranquilla. 

«Vuoi che ti racconti com’è, l’inferno?»

Bue scosse la testa, con un gesto quasi impercettibile.

Secundus fece un passo indietro.

Bue crollò a terra come una marionetta rotta.

«Andiamo, Ragazzo. Dobbiamo fare parecchie leghe».

Bue si massaggiava la gola, con lo sguardo fisso sul pellegri-

no. Non mi chiamò mostro. Non mi prese a sassate.

Mi affrettai dietro a Secundus. Il pellegrino mi metteva 

paura, certo. Ma almeno non mi insultava. Non mi prendeva 

a sassate. Anzi, era pronto a sfidare chi lo faceva. Aveva messo 

paura al peggiore di tutti loro, così tanto che Bue, grande e 

grosso, era crollato a terra come una marionetta rotta.
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Era potente, questo pellegrino. E il suo potere mi stava già 

toccando. Mi trasformava, come una mela marcia contamina 

quelle vicine.

Avrei dovuto continuare a guardare avanti, lo sapevo. Men-

tre uscivo dalla corte, però, mi voltai verso Bue e feci quello 

che, in vita mia, non avevo mai osato fare.

Tirai fuori la lingua e gliela mostrai.




