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Dedicato agli innumerevoli lettori
che mi hanno chiesto una nuova storia medievale





Così va il nostro amore 
come il ramo del biancospino;

che è sull’albero, tremante,
la notte alla pioggia e al gelo;

ma l’indomani il sole risplende,
sul verde fogliame, sul ramoscello.

Guglielmo IX il Trovatore, 
duca d’Aquitania e conte del Poitou
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1

Filippa osservò la sua immagine nello specchio.
Il risultato le piacque e calmò un poco il tremito che 

l’agitava: alta, di una bellezza forte come il suo caratte-
re, indisponibile al ruolo di moglie docile e obbediente 
che tanto sarebbe piaciuto al marito Guglielmo, conte 
del Poitou e duca d’Aquitania, il feudatario più ricco e 
potente della Francia, i cui domini superavano di molte 
volte quelli dello stesso sovrano.

Si erano sposati più di cinque anni addietro, nel 
1094, quando lei aveva diciannove anni e lui ventitré, 
entrambi reduci da un precedente matrimonio: l’una 
vedova del re Sancho Ramirez, l’altro unito alla bellissi-
ma e sensuale Ermengarda d’Angiò.

«Il duca aveva concepito per Ermengarda una pas-
sione folle. È stato un vero matrimonio d’amore» si era 
premurata di informarla con un sorrisetto beffardo la 
pettegola di corte, madame di Coutances, insinuando 
con sottile perfidia che il nuovo connubio fosse motiva-
to da un preciso interesse: Guglielmo intendeva mette-
re le mani sulla ricca provincia di Tolosa, che Filippa 
avrebbe ereditato dal padre, in assenza di figli maschi. 
Quella maldicenza, sussurrata da tutti i cortigiani, la 
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faceva soffrire sebbene lei, per orgoglio, non lasciasse 
trasparire alcuna emozione. 

«Non di meno,» aveva replicato «il conte l’ha ripu-
diata ed è venuto a corteggiare me, vedova, in casa di 
mio padre. E con grande insistenza.» 

«Purtroppo, mia signora,» aveva sospirato l’interlo-
cutrice «ai potenti che reggono il destino dei popoli 
quasi mai è consentito di anteporre le ragioni del cuore 
a quelle dello stato e del bene collettivo.» 

Se pensava di intimidire madame di Coutances, era 
servita: lei trovava il modo di ricordarle che solo la ste-
rilità aveva condannato la sfortunata Ermengarda. Per 
tutta risposta, Filippa le aveva voltato le spalle e si era 
allontanata. Nessuna stupida dama di corte l’avrebbe 
indotta a credere che quella fragile fanciulla, per quan-
to avvenente, avesse potuto tenere avvinto il cuore di 
un uomo come Guglielmo IX di Aquitania, volubile, 
incostante, perseguitato da una lussuria insaziabile, e 
neppure che lui le fosse rimasto fedele, risparmiandole 
i tormenti che faceva patire alla seconda moglie: tradi-
menti continui e sfacciati, perpetrati con qualunque 
donna lo attraesse, serva o gran dama. Ostentati, sban-
dierati. E materia di ispirazione poetica: perché il duca, 
per quanto privo di qualsiasi freno o principio morale, 
era ciononostante... un poeta.

Dove fosse relegata la delicatezza e la sensibilità 
d’animo che ognuno immaginerebbe in un artista, Fi-
lippa se l’era chiesto molte volte invano. Eppure lo 
chiamavano Il Trovatore e le sue passioni o le smodate 
imprese amatorie di cui si rendeva protagonista veniva-
no magnificate in versi, ora eleganti e commoventi ora 
sboccati e grevi – così le raccontavano, perché lei si ri-
fiutava di leggerli – trasformandosi poi in melodiose 
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armonie che i menestrelli eseguivano al suono della ri-
beca, della viola, del violino, degli archi, del flauto e del 
tamburello, allietando le chiassose e interminabili feste 
con cui la corte si intratteneva ogni sera fino all’alba. 

Guglielmo era l’animatore di quelle riunioni, sempre 
pronto alla facezia, tanto più divertente quanto più 
scurrile, la bocca spalancata senza sosta nel riso. Sfre-
nato ed estremo, rozzo e triviale. E nello stesso tempo, 
senza alcuna apparente contraddizione, gentile, galan-
te, generoso persino, dotato di una cultura vastissima e 
poliedrica, di un’attrazione istintiva per la bellezza, in 
ogni sua forma. 

Un mistero inspiegabile, per Filippa.
Brillava anche lei, in quei conviti, era una protagonista, 

pur non partecipandovi mai di persona. Vi aleggiava il 
suo spirito, evocato di continuo nella mente dei convitati 
dalla narrazione delle mirabolanti avventure del marito: 
a volte compatita, molto più spesso derisa e schernita.

Per Ermengarda non poteva essere accaduto nulla di 
diverso, in barba alla sua gran bellezza. E madame di 
Coutances non diceva tutta la verità. Il ripudio della 
duchessa si era reso necessario non solo per la sua ste-
rilità ma anche per i segni sempre più palesi di uno 
squilibrio mentale che aveva molto allarmato Gugliel-
mo e dal quale sembrava essersi ripresa solo dopo la 
separazione: nella tristezza risiedeva la causa di quella 
follia, nell’esasperazione per il comportamento del ma-
rito. La stessa che animava lei, che le faceva ribollire il 
sangue di rabbia, di un desiderio di vendetta che non 
avrebbe mai potuto essere soddisfatto.

Roberto d’Arbrissel le suggeriva di volgere in ardore 
per Gesù quel fuoco che la divorava.
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Le narrava che lui stesso, sebbene gli fosse proibito 
dalla condizione di prete, dormiva molto spesso in 
compagnia di donne proprio per mettere alla prova la 
sua forza di volontà e l’amore per Cristo: inspirava 
l’odore dei corpi femminili e sentiva il ventre e le tem-
pie pulsare, le mani fremere dal desiderio di accarezza-
re quelle carni. Eppure resisteva e volgeva in preghiera 
il profondo turbamento. Una tortura, un’umiliazione 
per il corpo. E un trionfo per la mente, che vinceva la 
battaglia. Per questo, nonostante le violente invettive 
del vescovo Marbodo di Rennes, le infuocate lettere di 
condanna di Goffredo di Vendôme, le nascite piuttosto 
frequenti – a conferma che molti adepti non possedeva-
no la tempra del maestro – Roberto d’Arbrissel si osti-
nava a mantenere nella sua congregazione la più com-
pleta e totale commistione dei sessi. La purezza e la 
castità dovevano essere perseguite non attraverso la pri-
vazione e fuggendo le tentazioni – dove stava il merito, 
in questo caso? – ma nella continua esposizione al ri-
chiamo di Satana, cui opporre la forza della fede, della 
preghiera, della volontà. Questo sì, era un sacrificio da 
offrire con orgoglio al Signore. 

Filippa, secondo il consiglio di Roberto, avrebbe do-
vuto fare altrettanto: volgere in fervore religioso il suo 
desiderio di rivincita sul marito, in lode a Dio il dolore 
e l’umiliazione. Facile, per lui che era un santo.

Il pensiero di Roberto le fece tornare in mente la ra-
gione per la quale si sentiva così agitata e si attardava 
allo specchio. Aveva chiesto al marito un colloquio per 
rivolgergli una supplica e sapeva bene che il confronto 
sarebbe stato tempestoso. Avrebbe dovuto subirne 
l’ironia, le insinuazioni volgari da cui quella natura tra-
viata non sapeva prescindere in nessun momento della 
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giornata. Doveva imporsi calma e pazienza, mettere in 
pratica le raccomandazioni della sua guida spirituale.

Percorse i corridoi poco illuminati per raggiungere la 
sala dei conviti, dove Guglielmo le aveva dato appunta-
mento. Vi trascorreva gran parte del tempo, quando si 
trovava a corte. Di rado riceveva nella sala delle udienze 
o nel suo studio. Luoghi tetri e ufficiali, sosteneva, che 
lo mettevano di cattivo umore e mal lo disponevano 
all’ascolto dei questuanti, chiunque fossero. La sala dei 
conviti, invece, gli infondeva buon umore. Era ampia e 
luminosa, arredata con gusto, i camini imponenti, il 
fuoco vivace. E poi gli strumenti musicali in essa raccol-
ti e da lui tanto amati – era ottimo musicista, oltre che 
poeta – gli evocavano i momenti più piacevoli della 
giornata e gli rammentavano che, passato il tempo noio-
so del dovere, ben presto sarebbe tornato all’occupazio-
ne preferita: suonare, recitare, intrattenersi con musici, 
menestrelli, trovatori, studiosi ed esperti di innumere-
voli discipline, dei quali la corte pullulava. Chiunque 
fossero, da qualunque parte del mondo provenissero, 
per quanto poveri, sudici e malandati, si poteva esse-
re certi che avrebbero trovato in Guglielmo un pro-
tettore. Naturalmente i beneficati contraccambiavano 
il mecenate con una dedizione assoluta: non gli lesina-
vano spropositati elogi, rumorosi consensi alla sua pro-
duzione, appoggio in qualsiasi impresa, approvazione a 
ogni follia.

Si augurava solo che quella pletora di nullafacenti, di 
cortigiani prezzolati – così giudicava coloro che il mari-
to chiamava con orgoglio artisti e uomini di cultura – 
non gli si affollasse già intorno, vista l’ora non ancora 
propizia per i bagordi. E che fosse sobrio, per una volta. 
Meglio ancora se irritato. Lo preferiva, rispetto a quan-
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do era di buon umore: nel primo caso sarebbe stato 
gelido, scostante ma silenzioso e attento. Nel secondo, 
compiaciuto della sua ironia e delle trovate beffarde, 
distratto e indisponente.

Il paggio le spalancò la porta, lei entrò nella sala: le 
bastò un’occhiata per capire che il marito era di umore 
eccellente.

 «Sposa mia adorata, fiore del mio giardino, compa-
gna fedele!» enfatizzò Guglielmo, un largo sorriso sulle 
labbra, sollevando gli occhi da un foglio che stringeva in 
una mano e accennando un inchino cerimonioso. Filip-
pa non poteva impedirsi di provare un tuffo al cuore 
ogni volta che lo incontrava: alto, di fisico imponente ma 
asciutto, il volto maschio e armonioso, vestito come 
sempre con ricercatezza, i lunghi capelli ben curati, ina-
nellati in riccioli stretti e impomatati, come imponeva la 
moda della Linguadoca. Come stupirsi che le donne fos-
sero pronte a cadergli fra le braccia a frotte, senza che lui 
dovesse fare neppure lo sforzo di un corteggiamento?

«A cosa debbo il piacere di questa deliziosa visione 
mattutina?» le domandò, lo sguardo canzonatorio che 
tanto la infastidiva. 

«Mattutina, mio signore?» replicò lei, inarcando il 
sopracciglio.

«Mi sono svegliato da poco. Dunque per me è matti-
no, anche se il sole mi smentisce. Momento della gior-
nata quanto mai proficuo per creare, sebbene i più si 
professino increduli. E invece, vedete?» domandò, al-
lungando il foglio. «Ho portato a compimento la can-
zone cui lavoravo da giorni. A voi, Ugo» affermò vol-
gendosi verso il giovane al suo fianco e consegnandogli 
il testo. «Potete copiarla. Poi mettete subito mano alla 
musica e provate. Desidero che venga recitata questa 
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sera. Fate attenzione. Il testo è piuttosto forte. Insom-
ma, non si tratta di una delicata dichiarazione d’amore 
ma della narrazione vigorosa e realistica di una colossa-
le sco... No. Niente volgarità al cospetto di una gran 
dama. Eccomi tutto per voi, mia affascinante padrona.»

«Sono qui per perorare una giusta causa, mio signo-
re» esordì Filippa.

«Prima però assicuratemi – vi prego, vi supplico – 
che il vostro protetto, per il quale rubate tempo ai miei 
numerosi e inderogabili impegni, non è quello zotico e 
laido monaco, assetato di sesso a buon mercato, che 
risponde al nome di Roberto d’Arbrissel.»

Filippa avvampò.
«Roberto è un santo! Come osate rivolgergli simili 

oltraggi?»
Una scrosciante risata risuonò nel salone. Filippa, se-

guendo la sua natura sanguigna, avrebbe voluto affon-
dare le unghie in quella gola palpitante ma si contenne: 
l’ira doveva essere volta in ardore per Dio, esortava il 
Maestro.

«Il Maestro...» fece eco Guglielmo, come se le avesse 
letto nel pensiero. «È così che vuole essere chiamato 
dai seguaci, non è vero? Gran Fornicatore, mi sembre-
rebbe un appellativo ben più adatto alla bisogna. Putta-
niere ancora meglio...»

«Guglielmo!» gridò con forza Filippa, incapace di 
contenersi. «Dovevo saperlo che qualunque pacato 
confronto con voi è impossibile. Come cavare sangue 
dalle pietre. Il vostro cuore non può essere mosso a mi-
sericordia per nessuno, giacché neppure ne possedete 
uno. Attribuite agli altri le intenzioni peccaminose di 
cui pullula la vostra mente malata. Il sesso è la vostra 
ossessione...»
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«Quanta passione, mia bella signora. Subite anche 
voi il fascino di quel cialtrone. Lo sapevo e ora ne ho 
piena conferma ma non me la prendo. Non sono geloso. 
Quale altro vocabolo, di certo più elegante e meno 
scurrile del mio, applichereste a un religioso – così lui si 
definisce, dico bene? – che viaggia in compagnia di una 
torma di donne di ogni risma, dalle più volgari e sconce 
baldracche recuperate in lupanari di infima categoria, 
alle signore di alto bordo, con le quali dorme, sulle 
quali si struscia, nelle cui nudità affonda le mani?»

Filippa arrossì. Si rendeva conto che il comporta-
mento di Roberto prestava il fianco a simili equivoci e 
critiche. Non solo quell’esagitato del vescovo di Ren-
nes ma persino il mite Pietro, vescovo di Poitiers, lo 
esortava a darsi una regola e, per amor di Dio, a cessare 
quella deprecabile e indecorosa promiscuità di sessi. 
Roberto però non era un depravato: aveva le sue ragio-
ni, i suoi motivi. Alti e nobili. Ma come spiegarli a Gu-
glielmo senza apparire ridicola? Non avrebbe mai com-
preso, solo riso a crepapelle.

«Voi non potete capire» mormorò, scuotendo il ca-
po e avvertendo lei per prima la pochezza della rispo-
sta, pronta a subire il grossolano sarcasmo del marito.

«D’accordo. Basta così» si arrese invece con sua sor-
presa il duca. «Abbraccio l’idea che sia un eunuco. 
Non vedo altra spiegazione. Cosa chiedete, per questo 
cialtrone che vi sta tanto a cuore?» 

Era il momento di fare appello a tutta la sua determi-
nazione e trarre profitto dal breve stato di grazia del 
marito. 

«Un luogo in cui lui e i suoi seguaci possano trovare 
un rifugio e una pausa alle peregrinazioni. Un terreno 
sul quale vivere in povertà, secondo gli insegnamenti 
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del Vangelo e l’esempio della chiesa dei primi secoli, 
con la semplicità e...»

«Che fervore. Me ne compiaccio» esclamò Gugliel-
mo, esplodendo in una delle sue fragorose risate. «Uo-
mini e donne assieme, immagino. In una bella ammuc-
chiata. Secondo l’esempio della chiesa dei primi secoli, 
è naturale... Va bene, va bene. Non vi adirate. Sono un 
dissacratore, lo so, e voi non perdete occasione per 
rammentarmelo. Immagino abbiate già misurato pal-
mo a palmo le mie proprietà, per quanto vaste siano, e 
individuato uno spazio che fa proprio al caso vostro.»

«È così, mio signore. Un pezzetto di terra arida, in-
colta e abbandonata. Rovi e spine a perdita d’occhio. 
Non ne sentirete mai la mancanza. Una generosità che 
vi costerà molto poco.»

«Non girateci intorno, madama. Giudicherò io. Spu-
tate il rospo, invece.»

Filippa era troppo speranzosa per offendersi dell’ir-
rispettoso linguaggio del marito, che in altra circostan-
za non avrebbe mancato di rimproverargli.

«L’estrema punta settentrionale della diocesi di Poi-
tiers, al confine con Angers e Tours. Vi sgorga una fon-
te, proprio nei pressi del fiume Vienne: Fontevrault.»

«I miei territori di caccia preferiti, tanto per comin-
ciare. In più, una posizione strategica, racchiusa fra 
principati e diocesi di cruciale importanza. Altro che 
rovi e spine. Comincio a rivalutare il vostro monaco. 
Incantatore di donne e abilissimo stratega. Sa quel che 
vuole e quali pedine muovere per ottenerlo. E ha scelto 
con lungimiranza il vescovo sotto la cui protezione por-
si: il nostro mite e inoffensivo Pietro, un pusillanime 
che tollererà ogni arbitrio.»

«Posso contare sulla vostra bontà? Farete a vostra 
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moglie il dono di un lembo di terra che neppure sape-
vate di possedere?»

Guglielmo la fissò di sottecchi. Un sorriso crudele gli 
increspava le labbra. E ora, cosa stava macchinando?

«C’è un prezzo da pagare, mia cara. Esigo a mia vol-
ta due favori da parte vostra: uno immediato, nella vo-
stra camera da letto. Ma questo, ne sono certo, è un 
balzello cui vi sottoporrete con gran piacere, anche se 
non lo ammetterete mai. L’altro vi troverà meno dispo-
nibile: parteciperete alla festa di questa sera e ascoltere-
te il mio componimento poetico. Vedrete che ha una 
certa attinenza con i temi che abbiamo testé discusso. 
Se non vi sottrarrete a questa piccola penitenza, il vo-
stro monaco avrà la sua sede.»

Nessuno badò a lei e fu un sollievo. Non partecipava 
mai a quelle orge e l’imposizione del marito l’aveva mol-
to addolorata. Ma raggiungere l’obiettivo che le stava a 
cuore era di gran lunga più importante del proprio or-
goglio. Cercò di mettersi in una posizione defilata, dal-
la quale osservare senza essere osservata. Conosceva 
più d’una delle dame presenti, tutte in abiti scollati per 
mostrare con generosità le spalle e l’attaccatura dei se-
ni, dai colori sgargianti e dai tessuti preziosi, lavorati 
con elaborati tagli e aperture verticali, attraverso le qua-
li occhieggiavano, acconciati con arte studiata, i candidi 
e delicati lini delle camicie e delle sottovesti: tutto se-
condo i dettami della moda più recente. Via via che l’at-
mosfera si riscaldava e le libagioni aumentavano, lievi-
tavano le risa e le sconcezze. Guglielmo era, come 
sempre, il promotore e l’artefice di ogni iniziativa. Se-
guiva con partecipazione le esibizioni dei menestrelli, 
complimentandosi di volta in volta con l’autore della 
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canzone. Alcuni di quei componimenti parlavano 
dell’amore in modo dolce e struggente, con ammirazio-
ne, rispetto e devozione sincera nei confronti della 
donna che l’aveva suscitato, tanto da farla sentire un 
angelo, un essere superiore. Guglielmo apprezzava, si 
mostrava partecipe e persino commosso. Ma poi il gu-
sto per lo sberleffo, l’irriverenza, il riso sguaiato pren-
devano il sopravvento e se ne usciva con una delle sue 
provocazioni. Si poneva al centro della sala, reclamava 
l’attenzione e, accompagnandosi con lo strumento più 
adatto, prendeva a recitare lui stesso. Era un istrione 
nato. Ogni verso era enfatizzato da gesti, movenze e 
ammiccamenti con i quali alimentava fantasie, solleci-
tava approvazioni, suggeriva allusioni e tacite conni-
venze da parte del pubblico, soprattutto femminile. Le 
sue esibizioni suscitavano esclamazioni, gridolini, ap-
plausi di consenso. Si interrompeva a tratti, per distri-
buire alle ammiratrici più appassionate carezze e baci, 
a volte innocenti e appena accennati, altri audaci in 
modo deliberato. 

Su un materasso, io so giocare 
a tutti i giochi.
Ne so più del mio vicino,
chiunque sia.

Io ho nome «maestro infallibile».
Mai la mia amica una notte mi avrà,
che non mi voglia aver l’indomani.
Io sono in questo mestiere, e me ne vanto,
così abile
da guadagnarmici il pane 
su tutti i mercati.
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«Ora vi reciterò il mio ultimo componimento» di-
chiarò quando la serata sembrava essere giunta al cul-
mine dell’eccitazione. «Che ci crediate o no, almeno in 
parte me l’ha ispirato mia moglie, il cui cuore è tormen-
tato da una grande passione, un amore sfrenato e sen-
suale del quale non sono io l’oggetto!»

Un uragano di risa e di commenti sommerse la di-
chiarazione del duca. Filippa si sentì avvampare. Suo 
marito si accingeva a riscuotere il pedaggio che le aveva 
imposto. Qualunque fosse il contenuto della canzone, 
era certa che avesse in qualche modo a che fare con il 
suo protetto. 

Dama non fa peccato mortale
che ama cavaliere leale.
Ma se ama monaco o chierico,
non ha ragione.
A buon diritto, la si dovrebbe bruciare
con un tizzone.

Guglielmo si interruppe, per dar modo al pubblico 
esilarato di calmarsi. 

«Avete indovinato a chi alludo? Ma ascoltate il segui-
to» esortò «perché vedrete come mi sono vendicato 
della dama che mi offende e mi preferisce un monaco. 
Mie signore e miei signori, sto per raccontarvi un’av-
ventura eccezionale, che mi è capitata nel corso del mio 
ultimo viaggio. Vi giuro sul mio onore che è vera. Ecco 
a voi la storia di una mirabolante... sco-pa-ta!» L’ultima 
parola venne gridata a squarciagola, con il preciso in-
tento di suscitare scandalo e ilarità.

Ci volle del tempo prima che la recitazione potesse 
riprendere. Filippa se ne stava impassibile, come se 
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quella gazzarra non la riguardasse. E così era. Sublima-
re il dolore e offrirlo al Signore. Trasformare la rabbia, 
il furore, la sete di vendetta, in ardore verso Dio.

In Alvernia, oltre il Limosino,
io me ne andai tutto solo, in libertà.
Nelle mogli mi imbattei di messer Guarino 
e di messer Bernardo.
Mi salutarono con molta cordialità
nel nome di San Leonardo.

L’una mi disse, nel suo dialetto:
«Dio vi salvi, pellegrino. 
Mi sembrate in tutto perfetto, 
secondo la mia opinione.
Ché c’è più d’un malandrino
a osservare intorno con attenzione».

Io nulla ho replicato. 
Né a, né ba, niente.
Né ferro né legno ho menzionato,
ma solo e solamente
ho blaterato:
«Bababa, bababa, bababa...».

«Sorella» disse donna Agnese
a donna Ermesente,
«abbiam trovato ciò che avevamo in mente!
Ospitiamolo, ché certo è muto.
E ciò che ognuna di noi di far si sente
per bocca sua, mai sarà conosciuto!»

Una mi prese sotto il manto
e mi portò nella sua magione, 
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al fuoco accanto.
Io mi trovai in sì piacevole condizione,
che mi scaldai proprio a puntino
nel fuoco che ardeva in quel camino.

A volte i versi del Trovatore le giungevano a malape-
na all’orecchio, sommersi dal frastuono della sala, qua-
si tutta in piedi per godersi meglio lo spettacolo. Lei 
perdeva il filo della narrazione ma non se ne dava pen-
siero. Cominciava a intuire come si sarebbe conclusa 
l’avventura. 

«Sorella, se quest’uomo è astuto
e a causa nostra finge d’essere muto,
portiamo qui senz’altra mossa
la nostra feroce gatta rossa.
Ci penserà lei a farlo parlare,
se ci vuole turlupinare.»

Donna Agnese andò a prendere la bestiaccia rossa.
Che aveva lunghi baffi 
ed era grande e grossa.
Quando la vidi fra noi,
tale fu lo spavento
che per poco non persi la forza 
e l’ardimento.

Dopo aver mangiato e bevuto,
come mi chiesero, io mi spogliai nudo,
e loro mi misero sulla schiena
il gatto malvagio e di gran crudeltà
e poi lo tirarono,
dal fianco fino alle estremità!
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Tirano il gatto e quello mi ferisce
più di cento piaghe mi impartisce, 
durante tutte quelle ore!
Ma io, zitto... non un rumore 
non avrei mosso un dito
neppure se mi avesse ucciso!

«È muto! È evidente!»
disse donna Agnese
a donna Ermesente.
«Sorella, prepariamoci a godere!»
Otto e ancor più giorni 
me ne stetti con loro in quei dintorni.

Le fottei tante volte quante ascolterete:
cento e ottantotto volte, a più riprese
tanto che per poco i miei ammennicoli non ruppi
e il mio apparato.
E non so dirvi i malanni 
che mi sono buscato!

Non so dirvi i malanni che mi sono buscato.

Alla clamorosa conclusione, il pubblico liberò la ten-
sione in una fragorosa risata finale, con applausi e com-
menti d’ogni sorta.

Filippa si alzò. Aveva pagato il tributo. Lo scopo che 
il marito si era prefisso attraverso quell’indecorosa mes-
sinscena era stato raggiunto: era informata delle sue 
prodezze sessuali e dell’incredibile virilità. Che tuttavia 
nel suo letto esercitava in modo del tutto saltuario e 
con il solo scopo della discendenza. Ora poteva infor-
mare Roberto d’Arbrissel che la missione era stata co-
ronata da pieno successo. 
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Fontevrault si sarebbe trasformata in un luogo di 
culto e di preghiera. Magari, col tempo e l’aiuto dei fe-
deli, in una grande e famosa abbazia. 

Avrebbe accolto donne sole, disperate, abbandona-
te, deluse. In fuga da mariti crudeli. Roberto amava e 
stimava l’altro sesso. 

«Sanno amministrare e gestire i patrimoni molto me-
glio degli uomini, che sopravanzano di molte lunghez-
ze» dichiarava, suscitando scandalo e attirandosi nuove 
proteste e critiche. Sarebbero state loro – così aveva 
promesso – la guida e il faro di Fontevrault.

Un giorno – nemmeno troppo lontano, forse – sareb-
be diventato anche per lei il porto sicuro in cui fuggire 
le brutture del mondo.


