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- I -                                                                                                      
Altre parole

«…È più forte di me! Sarò un cattivo cristiano, sarò un pec-
catore senza speranza di redenzione, ma come faccio a ignora-
re che Colla Clare è l’assassino di mia sorella?»

Ansimava.
La tensione accumulata negli ultimi giorni, l’ansia del cuo-

re, l’eccitamento nervoso cui non si riesce ad attribuire un 
nome avevano riacutizzato una sofferenza antica, svellendogli 
dall’anima quel grido.

Ora taceva, faticando a dominare il respiro.
Pensieri scomposti affioravano dalle tenebre del sentimen-

to, dai meandri reconditi che la ragione stenta a ravvisare e 
che poi, quando si manifestano sotto l’abbaglio di una folgore, 
le appaiono fondi e orridi, quale improvvisa voragine che si 
spacca e ci schiaccia a strapiombo sul baratro.

Tremava sfiorato dalla carezza di un incubo.
Il suo incubo. Senza assolvimento.
Trasalì, avvertendo la pressione calda di una mano sulla 

sua spalla.
«E il Signore?» gli disse monsignor Caoimhín1. «Come fa 

il Signore a ignorare che siamo stati noi a metterlo in croce?»
«Non lo so, popa2. Credevo di aver compiuto un cammino 

spirituale, in questi anni, mi sentivo sicuro di quanto avevo 
conquistato, e mi ritrovo al punto di partenza! È bastato il mio 
ritorno in Irlanda… No, è bastato il mio incontro con Labhaoi-
se3 perché io smarrissi la sicurezza che riponevo in me stesso. 

Perché smarrissi la mia volontà e gli intenti che mi ero 
prefisso.»
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«È assai più grave di quanto credessi!» commentò il vesco-
vo indietreggiando di qualche passo, quasi ad avvolgerlo in un 
solo sguardo. «Come puoi ostinarti a sostenere di non amarla, 
se ogni goccia del tuo sangue soffre per lei? Se non t’importas-
se di quella ragazza, se davvero tu volessi sposarla solo per far 
dispetto a Úgaine4, allora non proveresti questo spasimo, che 
ti stritola, che ti consuma. Se lei fosse un dovere da assolvere, 
che non coinvolge i tuoi affetti, non ti preoccuperesti nemme-
no d’indagare chi sia suo padre, se abbia commesso oppure no 
quell’atroce delitto che tutti voi Uí Bhrolcháin5 gli attribuite. 
E invece no! Perché il fuoco che tu hai negli occhi, Bran6, è 
una dichiarazione. Una dichiarazione d’amore per colei che tu 
adori senza riserve. Che tu ami disperatamente anche se è la 
figlia dell’assassino di tua sorella.»

«Balle!» gli gridò contro. Comprendeva di essere in tor-
to, perché aveva mancato di rispetto alla croce d’argento che 
l’altro indossava sulla nuda pelle, accuratamente celata sotto 
i panni logori di falegname. Eppure doveva impedirgli di af-
fondare ancora il pugnale del suo acume nel petto martoriato 
che gli doleva ogni istante di più. «Colla ha ucciso in anticipo 
qualsiasi sentimento che sarebbe potuto nascere tra sua figlia 
e me. Sposarla è un sacrificio. È il mio martirio, non la mia 
delizia!»

Monsignor Caoimhín gli sorrise. Con lo stesso sorriso che 
ebbe forse il padre, nella parabola del figliol prodigo.

«Sei ancora in tempo per tirarti indietro, se vuoi. Ti vedo 
confuso, ragazzo mio. E lei, che è una fanciulla splendida, con 
un cuore tanto grande da alimentare per tutta la vita la fiam-
ma purissima del focolare, non merita di affliggersi per causa 
tua. Come potrà sopportare l’umiliazione di uno sposo che ha 
ribrezzo persino a baciarla? Come potrai negarle, rifiutando il 
suo abbraccio, la consolazione d’essere una buona madre cri-
stiana? O, vivendole accanto ogni giorno, prevarrà la concupi-
scenza della carne? Potresti mai accettare che i tuoi figli siano 



21

anche i nipoti di Colla? Io sono contrario a un matrimonio che 
non ha i presupposti per essere valido. Solo se tu l’amassi li 
avrebbe… Se tu l’amassi veramente, come ci ha amato Cristo 
inchiodato sulla croce, riusciresti a condonarle una colpa cui 
lei è estranea. Sì, Labhaoise non ha colpa dei misfatti di suo 
padre! Lo capiresti anche tu, Bran, se non fossi accecato dal 
rancore. E ricorda, le prove che il Signore permette che ci col-
piscano, non vengono a caso. Non a caso ti sei innamorato di 
colei che non sai perdonare.»

Lo interruppe con foga: «Basta, popa, o non rispondo più 
della mia pazienza! Io sposerò quella donna, per il bene della 
mia famiglia. La tua opposizione, anziché distogliermi dal mio 
proponimento, lo ha rafforzato. Ti ringrazio, perché se nutrivo 
ancora qualche dubbio, tu lo hai dissipato. Andrò stamattina 
stessa a chiedere la sua mano…»

«… che Colla non ti concederà mai» concluse sereno il ve-
scovo.

«Staremo a vedere!» lo sfidò. «Quanto al compito che mi 
sono assunto al servizio della Diocesi, sono disposto a portar-
lo avanti a costo della vita, come ti avevo promesso. Non devi 
temere cedimenti, da parte mia.»

«Io non temo mai, figliolo, perché confido nella Provviden-
za. Troverà una strada di bene, ne sono certo, nonostante i 
tuoi scompigli.»

Non riuscì a contenere un gesto d’insofferenza. Decise 
d’andarsene, perché non aveva parole concilianti da rivolgere 
a colui che, quand’era adolescente in terra straniera, gli aveva 
fatto da padre.

«Va bene» borbottò congedandosi. «Ti aggiornerò sul mio 
colloquio con Colla questa sera, quando verrò per la Messa e 
per il mio turno di guardia.»

Gli volse le spalle e con incedere deciso imboccò il sentiero 
che conduceva alla falegnameria.

Ma ecco che qualcosa s’insinuò in lui, nella durezza che si 
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era imposto.
Lo costrinse a tornare precipitosamente indietro e, con viri-

le irruenza, a stringere tra le braccia il suo vescovo.
«Perdonami, popa! Sono molto nervoso, sia perché non ho 

dormito, la notte scorsa, sia perché l’idea di recarmi da Colla 
mi impiccia immensamente. Perdonami e benedicimi…»

Chinò la fronte, come faceva quando era ragazzo, e monsi-
gnor Caoimhín vi tracciò un lieve segno di croce.

«Che il Signore ti accompagni, ti protegga e custodisca ogni 
tuo passo, Brainín Óg7.»

Lo aveva chiamato come allora, quando aveva quindici anni 
ed era giunto tutto spaesato a Vienna. Parroco ancor giovane, 
dal portamento agile e svelto e dal fluttuante abito talare, pa-
dre Caoimhín lo aveva accolto con simpatia e, nel volgere delle 
stagioni, lo aveva circondato di quella vigile, costante premura 
che lo aveva aiutato a crescere. Adesso che i capelli, un tempo 
fulvi, gli ricadevano argentei sopra la fronte, che la barba si era 
imbiancata sulla mascella perentoria, soltanto gli occhi casta-
ni rimbalzavano vivaci tra le rughe.

«Grazie» gli sussurrò con accento commosso. Si riscosse: 
«Ora debbo proprio andare, prima che il sole s’alzi troppo nel 
cielo.»

Si staccò da lui con lo slancio della corsa, quasi paventando 
di essere trattenuto.

Sarebbe bastata un’altra parola e… Forse non avrebbe più 
avuto il coraggio di disobbedirgli.

Mentre avanzava affrettandosi, stentava a discernere le 
proprie emozioni.

A poco a poco si placava la ribellione che il vescovo aveva 
suscitato, con la sua onesta opposizione, e che cosa gli resta-
va? Qual era lo stato d’animo che gli sferzava l’andatura, pro-
iettandolo con frenesia verso l’incontro che si era imposto?

Larvava in lui un crescente e intimo sollievo. Un sollievo 
sottile, simile alla brezza che sfiora la rugiada, asciugandola, o 
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al pallido ondeggiare dei fiori nel campo. Un sollievo fatto di 
sogni che profumano di cielo, che si libra sopra l’umida mise-
ria della terra e che distende le labbra al sorriso.

E Bran sorrideva per davvero, quando giunse alla falegna-
meria per recuperare il suo cavallo. Sorrideva, senza esserne 
del tutto consapevole.

S’imbatté in padre Píus8. L’espressione di calma ascetica 
che il suo viso scarno accentuava, che la mente assorta sotto 
i radi capelli scuri serbava in riposo, gli accarezzò i palpiti del 
cuore. Al suo cospetto, l’ansia che ancora gli borbottava tra le 
costole finì per placarsi.

«Ah, Bran, sei qui! C’era Sial9 che ti cercava, poc’anzi.»
«Ti ha riferito che cosa desiderasse?» gli domandò un po’ 

sorpreso. «I compiti di oggi sono già suddivisi sin da ieri e 
pensavo di ridistribuirli stasera, dopo la Messa…»

«No, non mi ha detto nulla. Sembrava impaziente d’incon-
trarti.»

«Purtroppo non posso aspettarlo. Ho fretta. C’è qualcosa 
che debbo portare a termine.»

«Qualcosa di piacevole, suppongo. Il tuo volto ha la luce 
delle buone notizie.»

Egli rise piano, abbassando lo sguardo.
«Non esagerare… È semplicemente un progetto cui tengo 

molto, che andrà in porto se tu pregherai per me.»
«Io, che prego sempre per te, una buona notizia ce l’ho ve-

ramente. Se vuoi te l’anticipo, prima che monsignor vescovo 
l’annunci in modo ufficiale durante l’omelia.»

«Ne sarei onorato, a meno che ciò non dispiaccia a sua ec-
cellenza.»

Il suo confessore gli si appressò e, non appena lui ebbe pie-
gato un poco il capo, gli sussurrò con gioia: «Abbiamo un nuo-
vo seminarista!»

«Si tratta di un ragazzo della Diocesi?» e aggiunse con la sua 
inveterata prudenza: «È qualcuno di cui possiamo fidarci?»
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«Non è un ragazzo, Bran, ma un uomo fatto: avrà pressap-
poco la mia età. Quanto a fidarci di lui…» e qui padre Píus si 
concesse un risolino, «dovrei essere io a chiederti le oppor-
tune referenze, dal momento che gli scorre nelle vene il tuo 
stesso sangue!»

Egli rilassò il petto in trepido sospiro.
«Caolán!10» mormorò con accento scosso.
«Sì, è tuo fratello. Sarà un buon sacerdote. Abbiamo biso-

gno di uomini che abbiano la sua fede e il suo coraggio.»
«È strano, sai…» commentò scuotendo allegramente il 

capo. «Abbiamo scelto entrambi questa domenica di Quaresi-
ma per decidere la nostra vocazione: anch’io metto in gioco la 
mia vita, Píus, perché sto andando a chiedere in moglie la mia 
futura sposa.»

Il suo confessore gli strinse calorosamente la mano.
«Sono lieto per te e per Labhaoise e vi auguro ogni bene.»
«Perché non hai avuto dubbi sulla sua identità?» lo incalzò 

fremente.
Padre Píus lo guardò di sottecchi e poi scoppiò a ridere.
«Buon Dio! Ma è evidente che tu l’ami! E lei è la ragazza 

migliore che tu potessi incontrare.»
«Monsignor vescovo non mi ha dimostrato il tuo stesso en-

tusiasmo.» Si rabbuiò: «Mi ha appena fatto una ramanzina, 
che ti racconterò nella prossima confessione, anche perché 
sento di aver sbagliato e di avergli mancato di rispetto. Adesso 
debbo scappare, per presentarmi a Colla Clare prima che si 
sieda a desco.»

«Vai da solo? Monsignor vescovo è suo zio: non sarebbe 
meglio che fosse lui ad accompagnarti e a formalizzare la ri-
chiesta?»

Bran sgranò gli occhi, fingendo di scandalizzarsi.
«Due cattolici in udienza da Colla Clare? No. Sarebbe capa-

ce di farci bastonare! Chi ha tradito il proprio padre credi che 
avrebbe maggior rispetto di uno zio presunto falegname?»
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«E allora?» lo incalzò padre Píus con quella dolcezza soler-
te con cui era solito accattivarsi l’anima del suo interlocutore.

Egli incrociò le braccia sul petto in un gesto d’affettata spa-
valderia, si concesse un sorrisetto ambiguo e finalmente gli ri-
spose: «Allora non ho scelta: dovrò ricorrere ai servigi dell’u-
nico membro protestante della mia famiglia. Pregherò Hugony 
Newman di venire con me, per perorare la mia causa.»

Padre Píus lo squadrò con serietà combattiva.
«Questa bravata non è degna di te, Bran» lo redarguì. 

«Tu vali molto di più di quello che ostenti, intestardendoti in 
quest’ottuso contrasto con il reverendo Nuaman11. Quell’uomo 
è di una generosità straordinaria: perché lo tormenti?»

«Quell’ipocrita ha abbarbagliato anche te, Píus?» ribatté 
brusco.

«Io non mi permetto di giudicarlo; mi accontento di valu-
tare i frutti del suo operato. E ne sono commosso.» Gli scosse 
il braccio: «Guardati intorno, Bran: questa è la nostra Curia, 
questo è il nostro Seminario. Questa finalmente è la nostra 
Diocesi in cammino! Non dirmi che è poca cosa, perché im-
bavagliata nella clandestinità. No, Bran, questo è un miracolo 
in terra di persecuzione. Ebbene, tutto ciò avviene ogni giorno 
grazie a colui che dovrebbe essere il nostro principale oppo-
sitore. Avviene grazie a un pastore anglicano che ha una fede 
tanto salda da proclamare il Vangelo sopra le umane divisioni. 
E grandi cose sta facendo in noi l’Onnipotente!»

«Amen» borbottò con stridente ironia. E soggiunse: «Pro-
seguiremo il processo di beatificazione dell’impareggiabile 
reverendo Hugony un’altra volta. Adesso ti devo proprio la-
sciare: quel sant’uomo non conosce ancora le mie intenzioni e 
temo che faticherò a convincerlo.»

«Abbi almeno rispetto della sua vocazione: oggi è dome-
nica anche per lui, che sta per officiare la funzione per i suoi 
parrocchiani.»

Questa volta Bran scoppiò a ridere.
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«Temi che faccia irruzione nella sua cappella e che lo rapi-
sca mentre sta salmodiando? Rassicurati: saprò aspettare con 
pazienza che lui congedi il gregge dei suoi fedeli. Perché fai 
quella faccia? Non hai fiducia in me?»

«Io vorrei che tu ponessi Cristo al centro di ogni tua 
azione…»

Tagliò corto: «Va bene, te lo prometto. Posso andare?»
Padre Píus chinò la bocca sopra le mani giunte.
«La preghiera dovrebbe sempre essere serena, mai ansiosa. 

Ma come faccio a stare tranquillo, mentre prego per te?»
«Rilassati: sarai tu a celebrare le mie nozze!»
Lo salutò con una pacca sulla spalla.
Passò dietro il porticato per raggiungere più in fretta la 

stalla.
E, intanto, quella frase di Píus gli martellava ossessivamen-

te le tempie: «È evidente che tu l’ami… È evidente che tu l’a-
mi… È evidente che tu l’ami…»

Scosse la testa ed entrò. Staccò la sella e i finimenti dalla 
parete. S’accinse a equipaggiare il cavallo.

«È evidente che tu l’ami…»
E intanto ripensava alla notte in cui, con la cornamusa in 

spalla, aveva fatto irruzione nella sua camera. Erano trascorsi 
alcuni giorni ma le emozioni provate allora erano tra le più 
roventi. Gli destavano ancora lo spasimo della carne, proprio 
come se le stesse vivendo in quel momento.

Il raggio latteo della luna, attraverso le trasparenze del piz-
zo e della stoffa impalpabile, gli aveva svelato l’armonia del 
suo corpo e aveva attizzato un desiderio che, durante tutta la 
sua vita, nel costante esercizio della moderazione e della con-
tinenza quasi selvaggia, non aveva mai provato altrettanto 
feroce.

Labhaoise gli aveva tenuto testa ed egli non era riuscito a 
comprendere se un brivido d’affetto, seppur tenue, facesse 
tremare anche lei. Sapeva di piacere alle donne, glielo avevano 
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spesso dimostrato senza alcun pudore, senza quella ritrosia 
che suscita un cavalleresco senso di rispetto e che seduce.

Ma questa era diversa da tutte le altre!
Questa lo confondeva…
Si chiedeva come avesse fatto a restarle accanto sino al mat-

tino. Quando l’aveva vista addormentata, con il profilo d’ange-
lo disegnato sul guanciale, aveva lottato a lungo per stritolare 
la tentazione di avvicinarsi al suo letto, di chinarsi su di lei 
e di sfiorarle la tempia con un bacio furtivo. Gli era bruciata 
addosso la voglia di farlo, ma il rosario che gli aveva donato 
sua sorella Pádraigín, in occasione della prima Comunione, e 
che era l’unica cosa che aveva portato con sé quando aveva 
lasciato l’Irlanda per diventare un dragone, ebbene, quel ro-
sario di marmo verde, stretto tra le dita sino a sbiancarle di 
dolore, forse era stato il suo scudo contro l’allucinata follia di 
ore stregate.

Portò nel cortile il cavallo, traendolo per le redini. Montò 
in sella lentamente, contemplando con uno sguardo lungo e 
svigorito le finestre della segheria.

«È evidente che tu l’ami…»
E, intanto… Dietro quei vetri dipinti di cielo e di chiome 

novelle d’alberi antichi, lo assaliva un altro ricordo.
La rivedeva ansiosa, nel sorprenderla proprio là dove lei 

non avrebbe mai dovuto entrare. Si era infuriato, all’inizio, 
quando aveva compreso l’inganno che gli avevano giocato alle 
spalle il suo vescovo e il suo reverendissimo cognato pastore. 
Eppure la grazia di lei, che confidava totalmente in lui, igno-
rando la sua identità, non aveva tardato a vincerlo. L’aveva 
scoperta innamorata e gelosa e, stringendola al petto, si era 
lasciato scappare parole imprudenti. Aveva accennato al mira-
colo che li avvinceva entrambi, che era qualcosa di tanto sco-
nosciuto quanto potente.

Quelle parole… Se le era poi rimproverate per un giorno in-
tero. Perché non voleva imbrogliarla. Non voleva che lei s’illu-
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desse di essere amata da un uomo che non avrebbe mai potuto 
donarle il suo cuore.

Spronò il cavallo al galoppo, lasciandosi alle spalle la fale-
gnameria. Non rallentò neppure sfondando tra Maolmhuire12 
e Fachna13, che presidiavano il posto di guardia e che si misero 
prontamente sull’attenti, portando la mano tesa all’elmo.

«State all’erta, ragazzi!» li esortò voltandosi indietro.
Imboccò la via che conduceva al villaggio. La maestà ver-

deggiante della natura si estendeva a perdita d’occhio davanti 
a lui, che la travolgeva sotto la corsa degli zoccoli.

«È evidente che tu l’ami…»
Per non rischiare di cedere, vanificando ogni cosa, la sera 

precedente si era finalmente imposto un maggiore autocon-
trollo. Era determinato a chiederla in moglie e non avrebbe 
accettato un rifiuto. Sarebbe stato disposto persino a costrin-
gerla, se fosse stato necessario. Ma aveva giurato a se stesso di 
non inventare impossibili dichiarazioni d’amore. Era giunto in 
ritardo di proposito, per non essere obbligato a sedere a tavola 
con Colla.

La familiarità di mangiare insieme con lui gli avrebbe fatto 
schifo.

Aveva vacillato, tuttavia, quando lei gli era venuta incontro, 
meravigliosa come un sogno, nel suo abito ricamato d’argento. 
L’aveva vista pallida, perché aveva temuto di essere abbando-
nata proprio da colui che aveva così a lungo atteso.

Quale vertigine scoprire d’essere venerato da una creatura 
tanto perfetta! Quale acuta contrazione dei sensi…

Mentre la guidava nelle danze, assaporava come una proi-
bizione infranta la voluttà di toccarla, di contemplarla, di re-
spirarle i capelli di miele selvatico, di avvincerla a sé. Si droga-
va nell’illusione che tutto fosse possibile, che nulla mai fosse 
accaduto.

Era disposto a calpestare anche la sacralità del passato, 
nell’ansia di possederla, di farla sua per sempre.


