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Capitolo 1

Due giovani camminavano su uno stretto sentiero lungo 
il ciglio della baia. Esso procedeva a mezza costa di un’alta 
scarpata ricoperta di vegetazione rigogliosa. La giornata era 
torrida, il sudore scorreva dalla fronte dei due viandanti. 
Ai loro piedi il riverbero del sole, che si rifrangeva sulla 
superficie dell’acqua traendone migliaia di scintillii, feriva 
gli occhi. La pianura che si estendeva dall’altra parte della 
rada era variegata in innumerevoli sfumature di verde. I tor-
rentelli che affluivano verso la baia rendevano quelle terre 
straordinariamente fertili. I campi coltivati erano delimitati 
da aranceti e oliveti.

Il crinale lungo il quale camminavano era coltivato a vi-
gneti. Nel verde occhieggiavano qua e là delle casette cir-
condate da muriccioli bassi. Erano tutte costruite in stile 
moresco, però sui muri di ciascuna spiccava una grande 
croce dipinta in rosso. Questa era la prova che o le casette 
avevano cambiato i loro abitanti, o che gli abitanti avevano 
accolto la nuova fede.

Erano già trascorsi alcuni decenni da quando la cavalleria 
di re Alfonso, supportata dai crociati inglesi e fiamminghi, 
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aveva conquistato la città. La battaglia per Lisbona era du-
rata a lungo ed era stata accanita. Alla fine i mori avevano 
deposto le armi e avevano capitolato, dopo aver ottenuto la 
promessa di aver salva la vita. La promessa tuttavia fu tra-
dita. Gli abitanti della città che non si erano battezzati per 
tempo erano stati giustiziati.

Per conseguenza i frutteti, i giardini e i campi che attor-
niavano la città, fino a quel momento coltivati con cura, si 
erano trasformati in una distesa di terreni incolti. Soltanto 
quando sotto la pressione della cavalleria cristiana il con-
fine che separava il regno di Portogallo dai possedimenti 
degli Almohadi si spostò progressivamente sempre più a 
sud, verso la città abbandonata era affluita un’ondata di 
colonizzatori dalle terre precedentemente liberate e dalla 
Castiglia. Erano rimasti in città anche parecchi partecipanti 
alla crociata anglo-fiamminga. Lisbona infatti era bellissi-
ma, aveva un porto eccellente, mentre le terre intorno alla 
città e al golfo erano rinomate per la loro fertilità. Man 
mano che la città riprendeva vita, al porto approdavano 
sempre più numerose le navi. Si ravvivarono anche le atti-
vità commerciali. Lisbona di anno in anno diveniva sempre 
più ricca.

Ai partecipanti alla crociata rimasti in Portogallo il re 
aveva donato terra e possedimenti. I nuovi proprietari ter-
rieri avevano bisogno di braccia per il lavoro. E venivano 
ingaggiati di buon grado sia i contadini dei territori montani 
del Portogallo, che i mori i quali, o perché davvero convinti, 
oppure soltanto per aver la possibilità di rimanere, si erano 
fatti battezzare. Le ragazze arabe erano belle, si stringevano 
facilmente matrimoni misti.
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Anche i volti dei ragazzi portavano la traccia del miscu-
glio delle razze. Le sopracciglia folte, la carnagione oliva-
stra, la linea delicata della bocca, le dita affusolate potevano 
testimoniare un legame con la popolazione araba; invece 
gli occhi grigi, i capelli biondo scuro e la linea dura delle 
mascelle erano il segno dell’appartenenza ai nuovi venuti 
dal brumoso nord.

Benché non avessero più di quindici anni ciascuno, or-
mai erano adulti. Era il sole di questi luoghi ad accelerare 
il ritmo della vita. Erano amici fin dagli anni dell’infanzia. 
Avevano studiato insieme alla scuola cattedrale, avevano gio-
cato insieme. Non avevano segreti l’uno per l’altro.

Giunti a un anfratto roccioso ombreggiato da un bo-
schetto di querce da sughero, si gettarono spossati sull’erba.

- Così è l’ultima volta, Berardo? – disse con la dispera-
zione nella voce uno di loro. – Così ci vediamo per l’ultima 
volta?

Colui che aveva parlato sembrava un poco più giovane e 
aveva lineamenti più delicati. Era esile e snello. Sul suo viso 
era dipinta un’espressione irruente, le narici erano dilatate. 
Riprese con veemenza:

- Non comprenderò mai che cosa ti attiri verso quel 
buon tempone!

Berardo aveva il volto più tranquillo. Nelle sue parole si 
avvertiva l’autocontrollo:

- Non dire così. Non chiamarlo buontempone.
- Tu stesso sai che, a quanto dicono, è lui stesso a defi-

nirsi buffone. Ha abbandonato la casa, i genitori, vive come 
un mendicante. Va in giro cantando per il mondo. È vero 
questo o non è vero?
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- È vero.
- Si è circondato di mentecatti. Proibisce ai suoi di leg-

gere.
- Non è così. Francesco ha rifiutato le ricchezze ed è an-

dato in giro per il mondo per parlare alle persone di Dio, del 
suo amore per noi. L’avidità e il desiderio di agi nascondono 
la presenza di Dio agli uomini. Fanno sì che si dimentichino 
di lui…

- Si può conoscere Dio dal Vangelo, dalla Sacra Scrit-
tura, dai libri di devozione. Per parlare di Dio alla gente 
bisogna prima conoscerlo. Anch’io voglio servire Dio. Ne 
abbiamo parlato tante volte. Abbiamo giurato che serviremo 
la causa della fede. Per questo abbiamo progettato di entrare 
entrambi nel convento dei canonici di San Vincenzo. Da 
loro si può acquisire il sapere. Si può leggere tutto quello 
che è stato scritto su Dio. Ho pensato che magari io stesso 
scriverò un giorno qualche trattato… Invece tu hai cambia-
to idea. Vuoi andartene.

- È vero, ho cambiato idea.
- Perché? Sei contrario a conseguire il sapere?
- No. E penso che tu dovresti percorrere questa strada. 

Ma a me la strada di Francesco appare più semplice, più 
veloce…

- Ti è venuta voglia di vagabondare?
- Mi è venuta voglia di andare in mezzo alle persone. 

Di condividere la loro vita, il loro destino, la loro povertà… 
Cercare Dio tra le bellezze del mondo…

- Del mondo? Il mondo è quello che Gesù ha condan-
nato! Conosci infatti le sue parole, quando disse che non 
vuole pregare per il mondo.
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- Non so Fernando se il mondo che Gesù ha condanna-
to sia il medesimo che ci circonda. Puoi negarne la bellezza? 
Guarda il mare, gli alberi. So quanto ti piacciano gli animali. 
Forse che essi non sono creature di Dio?

Fernando per un momento guardò dritto davanti a sé. 
Poi si strinse nelle spalle.

- Quel che vediamo è bello, lo ammetto – affermò. – Ma 
quante tentazioni e insidie si celano sotto questa bellezza! 
Ho paura a fidarmi di questa bellezza. Preferisco nasconder-
mi. I libri sacri non mentono. Ma la tua partenza fa sì che 
rimarrò solo.

Berardo pose una mano sulla mano dell’amico.
- Starai in mezzo ai libri che ami tanto e a cui credi. 

Starai sotto la tutela dei padri.
- Eppure sento che non sfuggirò alle tentazioni. Questa 

bellezza a cui tu vuoi andare incontro attira… Accanto a te 
mi sentirei più forte. Poiché tuttavia hai deciso, pazienza. 
Continuerò a studiare e vincerò le tentazioni!

- Però devi avere compassione per te stesso.
- No! Nessuna compassione!
- Non giurare. Padre Conway non ti lesinerà consigli e 

aiuto. Aprigli soltanto il tuo cuore e obbediscigli. Io non ti 
potrei aiutare. Dio mi ha preservato dalle grandi passioni. 
Se tuttavia posso consigliarti qualcosa, ti raccomando di non 
combattere contro le passioni con troppo zelo. Questa lotta 
induce a odiare la vita. Invece anche le passioni sono un 
dono di Dio. Esse sono come le bufere e gli uragani nella 
natura.

- Dio parla attraverso il silenzio.
- Se lo vuole, riesce a parlare anche attraverso le tem-



10

peste. Tutto ciò che proviene da lui è buono, per ogni suo 
dono bisogna rendergli grazie. Le tentazioni sono dentro di 
noi, non nel mondo creato da Dio. Guarda questi campi, i 
fiori, l’acqua…

Fernando si alzò. Al di sopra del fogliame verde squillante 
guardò il fiume che formava giù in basso una larga ansa. 
Il sole ormai non brillava più radente la superficie, ma era 
salito più in alto e sotto i suoi raggi l’acqua della baia ave-
va acquisito una convessità che la faceva assomigliare a un 
enorme scudo. Disse soprappensiero:

- Pare che questo vostro Francesco vada cantando can-
zoni come un trovatore. Sul sole, la pioggia, le stelle…

- Chiama fratelli il vento, gli alberi, gli animali, e sorella 
la tempesta. Esorta ad amare il mondo che ci circonda.

- Strano insegnamento…
- Anche Gesù si incantava davanti allo splendore dei 

gigli di campo e diceva che sono vestiti più splendidamente 
di re Salomone…

- Ho letto più di una volta queste parole, me le ricor-
do bene. Eppure… Comprendiamo davvero bene le parole 
della Scrittura? Sono proprio i pagani a rendere onore al 
sole, agli alberi.

- Alfonso, il medico del re di Aragona, cita nella sua 
Disciplina clericalis parole non conosciute di Gesù. Pare che 
abbia detto: «Il mondo è un ponte. Transita su di esso, ma 
non fondarci sopra la tua casa». I pagani si fermano, noi 
dobbiamo procedere oltre.

- Che mai troveremo tuttavia in una tempesta che sca-
tena i suoi fulmini?

- La tempesta spezza gli alberi ma purifica l’aria. Le 
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passioni sconvolgono il cuore, ma sottomesse alla volontà 
diventano una forza che conquista.

- Eppure esorta a pregare: «Non ci indurre in tentazio-
ne». Se donerò il cuore al mondo che mi circonda, posso 
non accorgermi delle tentazioni. Preferisco nascondermi.

- Se lui verrà da te attraverso le tentazioni, non potrai 
nasconderti al suo cospetto.

Una nuvoletta coprì il sole ardente, più delicata della 
mussola sul viso delle uri.

Il riverbero accecante sulla superficie dell’acqua si affie-
volì. Sedettero a lungo in silenzio. Poi Berardo disfece un 
fagottino che aveva portato con sé. Dentro c’erano focacce 
secche, formaggio, frutta.

- Mangia – spinse il cibo verso Fernando. – Tra poco 
dovremo tornare.

Fernando tese la mano e prese un pezzetto di focaccia. La 
tristezza si faceva sentire anche attraverso l’appetito. Spez-
zando tra le dita la focaccia disse:

- Allora questa è l’ultima volta che mangiamo insie-
me…

- Qui sulla terra, può darsi – ammise Berardo. – Non 
so che cosa voglia fare Francesco di noi, quando arriveremo 
da lui. Magari ci invierà a convertire i saraceni?

- E se essi vorranno il vostro sangue?
Il viso di Berardo si illuminò.
- Ci può essere qualcosa di più meraviglioso che offrire 

il sangue per Cristo? Ricambiarlo per quello che ha fatto 
per noi?

- È vero – ammise Fernando. – Anch’io ci ho pensato 
sovente, lo desidererei tanto. Ma al contempo desidero il 



sapere. Non so che cosa decidere. Non so quale debba essere 
la mia strada…

- Allora non avere fretta. Se Dio ti vuole, saprà dove 
cercarti.

12
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Capitolo 2

Il convento dei canonici regolari presso la chiesa della 
Santissima Vergine Maria e di San Vincenzo martire era sta-
to fondato durante l’assedio di Lisbona. Re Alfonso voleva 
che i preti pregassero per i cavalieri in lotta e celebrassero 
riti in suffragio delle anime dei caduti in battaglia. Il par-
roco della chiesa era al contempo il priore del convento e il 
superiore dei novizi. Con la crociata erano arrivati parecchi 
ecclesiastici inglesi e da quell’epoca i sacerdoti inglesi erano 
sempre rimasti alla guida della chiesa e del convento. In quel 
tempo era parroco padre Conway.

Nella navata laterale della chiesa erano situati i sepolcri 
dei cavalieri caduti, e tra di essi il sepolcro marmoreo di Joa-
quim Buglione. Presso la tomba del nonno era solito pregare 
Fernando. Da quando era diventato novizio, poteva venire 
alla tomba ogni giorno.

Prima di arrivare al convento, aveva frequentato per qual-
che anno la scuola cattedrale. Aveva studiato grammatica, 
retorica, dialettica e latino. Aveva anche imparato la musica 
e il canto ecclesiastico.

Tra le mura fredde della cattedrale i ragazzi prendeva-
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no anche parte alle celebrazioni ecclesiastiche. Portavano i 
paramenti, suonavano le campane e cantavano. Al termine 
delle lezioni, uscivano saltellando e gridando nella spiazzo 
antistante la cattedrale, arroventato dal sole: si disperdevano 
correndo per le stradine della città traboccanti di verde e di 
fiori. Invece di tornare a casa, il più delle volte si dirigevano 
verso il porto. Questo era un luogo che li attirava in maniera 
particolare. Qui si potevano vedere navi provenienti da varie 
parti del mondo, che scaricavano merci sconosciute. Il viavai 
nel porto era enorme. Gettavano l’ancora, provenienti dalle 
rotte del nord, caracche, cocche e orche inglesi, fiamminghe 
e olandesi. Accanto ad esse si notava qualche agile giunca 
moresca. Benché la guerra contro l’islam non accennasse a 
finire, e l’una dopo l’altra si susseguissero le spedizioni verso 
sud per assestare il colpo finale all’indebolito regno degli 
Almohadi, si manteneva fiorente il commercio con i paesi 
musulmani del Sahel africano.

Tutto nel porto sembrava stimolante, colorato e allegro. 
Numerose taverne attendevano i marinai che sbarcavano 
sulla terra ferma, e in esse il vino e le ragazze. Chiacchie-
re, schiamazzi e musica risuonavano dalle porte spalancate 
dal mattino fino a notte inoltrata. I sacerdoti nella catte-
drale raccomandavano ai giovani di non recarsi al porto. 
Tuttavia questi ammonimenti non sortivano grande effetto. 
L’atmosfera del porto esercitava un grande fascino. La po-
polazione della città, sempre più ricca grazie ai commerci, 
non eccelleva per costumatezza. Si erano mantenute troppe 
tradizioni risalenti all’epoca della dominazione araba. Già 
allora, malgrado le proteste delle autorità, i cristiani rifor-
nivano il mercato di grandi quantità di vino e, quando fu 
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promulgato il decreto di distruggere le vigne, i giovani sia 
cristiani che musulmani si dissetavano con succo di fichi o 
miele fermentato. Negli ultimi decenni della dominazione 
araba il paese era caduto in uno stato di grande sregolatezza 
dei costumi. I giovani non soltanto bevevano, ma fumavano 
anche l’hashish. Nella vita dei giovani andava man mano 
attecchendo la sfrenatezza. Prosperava la prostituzione, sia 
femminile che maschile. I poeti la cantavano nei loro versi. 
Si organizzavano bagni collettivi, i cosiddetti hamani, e i 
riti notturni di devozione che avevano luogo nei cimiteri si 
concludevano con feste licenziose.

La dominazione araba era finita, tuttavia i comporta-
menti non erano mutati. Gli appelli della chiesa risuona-
vano a vuoto. In città non tacevano i canti gioiosi, le danze 
ritmate dalle nacchere, la musica delle viole, dei flauti e 
dei tamburelli. Fulcro di questa vita era il porto e i vicoli 
che lo attorniavano. Qui per i giovani stavano in agguato 
innumerevoli tentazioni. Perfino in pieno giorno il grup-
petto dei ragazzi veniva importunato dalle prostitute che si 
aggiravano a nugoli, mentre i ragazzi più belli ricevevano 
proposte da mercanti barbuti. Il più delle volte risponde-
vano alle provocazioni con risolini imbarazzati, ma ce n’e-
rano di quelli che si separavano dai compagni cedendo agli 
adescamenti.

Fernando si era recato più di una volta con gli amici al 
porto. Ne era tornato sconvolto. Alla sua natura focosa non 
era facile resistere alle tentazioni. Prese la decisione di non 
recarsi mai più al porto. Ma l’immaginazione eccitata non 
gli dava pace. Immagini seduttrici gli comparivano nei pen-
sieri, lo tormentavano nel sonno. Non sapeva come trovare 
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scampo da esse. Ci si imbatteva perfino nella casa natia. 
Pareva filtrassero attraverso le pareti.

Il padre di Fernando, il cavaliere Martino Buglione, era 
assente da casa. Si era recato qualche mese prima a Calatra-
va, dove il signore di Castiglia stava raccogliendo un esercito 
per sferrare un nuovo attacco. La buona e pia señora Maria 
non riusciva a tener testa alla gioventù di cui traboccava 
la casa dei Buglione. Fernando aveva quattro fratelli e due 
sorelle. Nella casa di don Martino dimoravano anche nu-
merosi giovani cugini. I servitori aiutavano di buon grado i 
giovani a organizzare delle feste.

Quando Fernando era più giovane, la sua precoce aspira-
zione a servire Dio si era manifestata nel desiderio di diven-
tare un cavaliere pronto a versare il sangue per la fede. Ma 
questa aspirazione – se ne rese conto ben presto – non era 
realizzabile. Aveva una salute cagionevole fin dall’infanzia, 
si ammalava di frequente. Per questo motivo era il predi-
letto della madre, la quale più volte gli aveva spiegato che 
agli occhi di Dio il sapere è altrettanto prezioso delle gesta 
cavalleresche. «Alla chiesa – spiegava al figlio – sono neces-
sari i grandi dotti, come sant’Agostino o sant’Ambrogio. I 
tuoi insegnanti ti lodano, dicono che primeggi in tutto. Se 
seguirai questa strada potrai diventare sapiente come quei 
grandi uomini i quali, a quanto ho sentito dire, conducono 
dotte dispute a Parigi e custodiscono la purezza dei santi 
insegnamenti».

Gli studi lo attiravano davvero. Lo appassionava in parti-
colare la Sacra Scrittura, le cui parole poteva ascoltare all’in-
finito. Tuttavia il desiderio di morire per la fede non era 
scomparso. Forse che il santo vescovo di Uppsala, Enrico 
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– pensava talvolta – non era stato ucciso mentre cercava di 
convertire il popolo finlandese? Forse che l’arcivescovo di 
Canterbury, Tommaso, non aveva subito la morte per mano 
del suo stesso re? E anche a coloro che, dopo aver appreso la 
scienza di Dio, la diffondono tra la gente può essere offerta 
l’opportunità il versare il sangue per Cristo.

Questo ardente desiderio di servire Dio teneva lontano 
Fernando dai coetanei. Cercava compagni i quali, similmen-
te a lui, aspirassero a vivere e morire per Cristo. In questo 
contesto era nata la sua grande amicizia con Berardo. An-
ch’egli discendeva da una stirpe cavalleresca, sia pure meno 
illustre di quella dei Buglione. Alla scuola cattedrale Berardo 
era considerato meno dotato di Fernando, tuttavia eccelleva 
per la diligenza e l’assiduità nello studio.

Quando giunse l’epoca del risveglio dei sensi, tra i due 
amici si manifestarono differenze più profonde. Berardo 
viveva con più serenità il periodo dell’adolescenza. Invece 
per Fernando era giunta una fase di grandi turbamenti. Le 
tentazioni lo attorniavano da ogni parte. Combattendo con-
tro di esse si persuase che soltanto tenendosi in disparte, 
stando lontano dalle gaie feste poteva difendersi da esse. Ma 
neanche questo giovò. Ciò che arrivava fino a lui, sia pure 
di lontano, sconvolgeva la sua pace. Si persuase infine che 
l’unico rimedio per lui sarebbe stato ritirarsi in convento. 
Decise di entrare nell’ordine dei canonici regolari.

Quando però rese noto il suo proposito in casa, si scon-
trò con la dura opposizione del fratello maggiore, Alonso, 
il quale in assenza del padre esercitava la funzione di capo 
famiglia.

- Finché sarò io a decidere, non acconsentirò mai – 
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dichiarò Alonso. Era di dieci anni maggiore di Fernando. 
Alonso non aveva accompagnato il padre, poiché era ancora 
sofferente per una ferita riportata l’anno prima. Aveva un’in-
dole altezzosa e dispotica. – Nostra madre mi ha riferito 
che ambisci diventare un dotto religioso. Non è una cattiva 
idea. Con la tua salute cagionevole non sei adatto a fare il 
cavaliere. Ma appartieni ai Buglione e devi occupare una po-
sizione degna del tuo lignaggio. Non conseguirai mai siffatta 
posizione se entrerai in quell’ordine. Chi potresti diventare 
dopo aver concluso gli studi presso i canonici? Prevosto in 
una parrocchia di campagna! Non è questo il futuro adatto 
a un uomo della stirpe dei Buglione. Interpellerò il signor 
vescovo, per domandargli dove sia opportuno mandarti a 
studiare. E nel frattempo rimarrai a casa.

Fernando ascoltò queste parole a capo basso. Era avvilito 
per il tono categorico delle parole del fratello. Con Alonso 
non era mai riuscito a intendersi.

Rimase a casa. Ma proprio qui comparve la nuova ten-
tazione.

Aveva il volto della cugina Emilia. Suo padre, un cavaliere 
di Braganza rimasto vedovo, era partito per Calatrava insie-
me al padre di Fernando. Non volendo lasciare l'unica figlia 
da sola nel castello, l’aveva affidata alla custodia della señora 
Maria. La tredicenne Emilia si faceva notare per la grande 
bellezza, cosa di cui era fin troppo consapevole in quanto, 
essendo cresciuta in un ambiente di soli uomini, aveva udito 
da parte loro molteplici complimenti. Ciò aveva fatto di lei 
una piccola civetta. Non appena trovatasi nella dimora dei 
Buglione, saggiò i suoi talenti su Fernando.

Fernando si sforzò in tutti i modi di non notare i vezzi 
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della ragazza. La sua compagnia lo annoiava, non sapeva di 
che cosa conversare con lei. Essendosi tenuto distante da 
amici, sorelle e fratelli, non era avvezzo alle conversazioni 
mondane. Emilia però non aveva intenzione di lasciarselo 
sfuggire dagli artiglietti.

- Perché te ne stai nascosto? – chiese avendolo scovato 
mentre se ne stava sprofondato in una macchia di cespugli 
nel giardino del castello. – Mi annoio, Fernando. Voglio che 
tu mi intrattenga.

- Perdonami, ma non ne sono capace.
- Ne sei capace, ne sei capace. Conversiamo.
- Di che cosa dobbiamo conversare? Di certo sai che io 

devo entrare in convento.
- In convento? Interessante. Vuoi rinchiuderti in una 

cella?
- Voglio studiare i libri sacri.
- E per questa ragione non partecipi alle feste?
- Sì.
- Nel nostro castello c’erano dei sacerdoti che non si 

tenevano per niente in disparte dalle feste. Chiacchieravano 
allegramente, partecipavano ai canti, apprezzavano le buone 
bevute. Mentre tu sei scontroso e sfuggi le persone. Finché 
sarò qui io, voglio che tu stia al mio fianco. Voglio che tu 
mi intrattenga in conversazione. E non puoi essere sempre 
di umore così tetro.

Non gli staccava di dosso lo sguardo dei suoi occhi neri. 
Egli abbassava istintivamente i suoi. Ma la ritrosia non lo 
lasciava. Sentiva che la ragazza davanti alla quale fuggiva 
incominciava a piacergli. Provò ancora a sottrarsi:

- Eppure credo che qui da noi non ti manchi il di-
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