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L'ENTUSIASMO DEGLI EDITORI NEL MONDO
STATI UNITI
«La mano sinistra di Dio è un evento editoriale di enorme
portata e siamo fieri di contribuire alla sua diffusione nel
mondo. È uno di quei rarissimi romanzi in grado di
entusiasmare i lettori di ogni età.»
Brian Tart (Dutton)
RUSSIA
«Abbiamo deciso di pubblicare questo libro per una
ragione molto semplice: perché è un romanzo straordinario.»
Bookclub 36.6
OLANDA
«Il romanzo di Paul Hoffman ci ha entusiasmato: una
nuova voce di questa potenza è davvero una gemma rara.»
Job Lisman e Priscilla Ruizeveld de Winter (Prometheus)
BRASILE
«Abbiamo amato all'istante il ritmo narrativo e la qualità
della scrittura di questo romanzo magnifico. Dopo aver
sfogliato poche pagine, ci siamo resi conto di trovarci di
fronte a un libro unico.»
Roberto Feith e Jaime Baggio (Objetiva)
GIAPPONE
«La contrapposizione tra bene e male è presente in ognuno
di noi e Paul Hoffman rende Cale l'emblema di questa lotta
eterna. Un romanzo che lascerà il segno.»
Paul Hoffman
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Kodansha
GERMANIA
«Quando ci si imbatte in un romanzo che dà una scarica di
adrenalina e accelera il battito del cuore a ogni pagina, allora
ci si trova di fronte a un vero capolavoro, a un libro che va
pubblicato senza esitare un solo istante. La mano sinistra di
Dio racchiude in sé tutti gli elementi di un vero bestseller.»
Georg Reuchlein (Goldmann Verlag)
SPAGNA
«La mano sinistra di Dio è uno di quei romanzi che ti
fanno venir voglia di dire a tutti che hai scoperto uno
scrittore straordinario e la storia che racconta è talmente bella
da farti ricordare perché ami leggere.»
Aranzazu Sumalla (La Esfera de los Libros)
GRECIA
«Questa storia ricca di mistero e suspense e il mondo in cui
è ambientata, sospeso tra realtà e fantasia, affascinano sin
dalla prima pagina. Un romanzo veramente indimenticabile.»
Dioptra
CINA
«L'intera casa editrice è stata conquistata dal protagonista e
dall'abilità con cui l'autore si muove sulla sottile linea che
separa il bene dal male; siamo entusiasti della possibilità di
offrire ai nostri lettori un romanzo di alta qualità e dal respiro
internazionale.»
Shanghai 99
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Ascolta. Il Santuario dei Redentori, in cima a Shotover Scarp, prende il
nome da una maledetta fandonia, perché è un luogo che non dà nessun
rifugio e offre ben poca redenzione. È circondato, a perdita d'occhio, da
un'arida boscaglia e da erbacce striminzite e si fatica a distinguere l'estate
dall'inverno. In altre parole, fa sempre un freddo cane, in qualsiasi
stagione. Quelle rarissime volte in cui non è oscurato da una sudicia coltre
di fuliggine, il Santuario si vede a miglia e miglia di distanza, ed è fatto di
selce, calcestruzzo e farina di riso. La farina rende il calcestruzzo più duro
della pietra e questo è uno dei motivi per cui il carcere - perché, in verità, è
di questo che si tratta - ha resistito a numerosi tentativi di assedio; tentativi
considerati così futili che da secoli, ormai, nessuno prova più ad assediare
il Santuario di Shotover.
È un luogo fetido e disgustoso e, a parte i Redentori, nessuno ci entra di
sua spontanea volontà. Allora chi sono i carcerati? Lo so che è sbagliato
indicare così quelli che vengono portati a Shotover, perché «carcerati»
implica un reato e invece nessuno di loro ha violato la legge, umana o
divina che sia. In più, non somigliano affatto ai carcerati che può esserti
capitato di vedere: sono ragazzi al di sotto dei dieci anni. A seconda
dell'età che hanno all'arrivo, prima che se ne vadano possono trascorrere
più di quindici anni e comunque neanche la metà di loro riesce ad
andarsene. Gli altri finiscono avvolti in un sacco di tela blu e sepolti al
Ginky's Field, il cimitero che comincia appena sotto le mura. Un cimitero
che sembra estendersi fin quasi all'orizzonte: ciò ti può dare un'idea delle
dimensioni di Shotover e di quanto sia difficile restare in vita lì dentro.
Nessuno conosce con precisione la grandezza del Santuario; in più, è
facilissimo perdersi nei suoi interminabili e tortuosi corridoi, che si
snodano in tutte le direzioni, proprio come ci si perderebbe in una landa
desolata. Questo anche perché ogni zona è praticamente identica alle altre:
scura, tetra, opprimente e ammorbata da un odore di vecchio e di rancido.
In uno di questi corridoi c'è un ragazzo che guarda fuori da una finestra,
tenendo in mano un grosso sacco blu. Forse ha quattordici anni, forse ne
ha quindici. Non ne è sicuro, proprio come tutti gli altri. Ha dimenticato il
suo vero nome: chiunque arrivi a Shotover, viene infatti ribattezzato col
nome di uno dei martiri dei Redentori... e ce ne sono tanti, di martiri,
Paul Hoffman
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perché, da tempo immemorabile, tutti coloro che i Redentori non sono
riusciti a convertire li hanno odiati a morte. Il ragazzo che sta guardando
fuori dalla finestra si chiama Thomas Cale, anche se nessuno lo chiama
mai col suo nome di battesimo. E sta commettendo un peccato
particolarmente grave per il semplice fatto di usare quel nome.
Ad attirare Cale alla finestra era stato il rumore del Cancello di NordOvest, l'immancabile cigolio che esso produceva quelle rare volte in cui
veniva aperto, come se fosse il ginocchio artritico di un gigante. Il ragazzo
era rimasto a guardare mentre due Redentori, con le loro tonache nere,
varcavano la soglia e facevano entrare un ragazzino di circa otto anni,
seguito da un altro un po' più giovane e poi da un altro ancora. Cale aveva
contato fino a venti prima che un altro paio di Redentori comparisse in
coda alla processione e che il cancello cominciasse a chiudersi, lento e
gemente.
L'espressione di Cale cambiò mentre lui si protendeva a scrutare le
Scablands al di là del cancello semiaperto. Da quand'era arrivato lì, oltre
dieci anni prima - si diceva che fosse il bambino più piccolo mai portato al
Santuario -, era stato oltre le mura soltanto in sei occasioni, sempre
sorvegliatissimo, come se ne andasse della vita delle sue guardie (e in
effetti era proprio così). Se avesse fallito anche solo una di quelle sei
prove, perché di quello si trattava, sarebbe stato ucciso sul posto. Della sua
vita precedente non ricordava nulla.
Mentre il cancello si chiudeva, Cale fissò i ragazzini. Nessuno di loro
era paffuto, ma tutti avevano il viso tondo tipico di quell'età. Erano rimasti
sbalorditi alla vista della prigione, delle sue dimensioni colossali, delle
mura enormi ma, pur essendo sconcertati e sgomenti, non sembravano
impauriti. Cale sentì il petto riempirsi di emozioni profonde e insolite, che
non avrebbe saputo definire. Eppure, per quanto fosse perso in quelle
sensazioni, la sua capacità di tenere sempre le orecchie aperte e di cogliere
tutto ciò che avveniva attorno a lui lo salvò, proprio com'era avvenuto
molte altre volte.
Si allontanò dalla finestra e s'incamminò lungo il corridoio.
«Ehi, tu! Aspetta!»
Cale si fermò e si voltò. Nel vano di una delle porte che si aprivano a
lato del corridoio c'era un Redentore: grasso, enorme, con rotoli di pelle
penzolanti sopra il colletto. Dalla stanza alle sue spalle emergevano vapori
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e suoni strani.
Cale lo guardò, impassibile.
«Vieni qui, fatti vedere.»
Il ragazzo andò verso di lui.
«Ah, sei tu», disse il Redentore ciccione. «Che ci fai qui?»
«Il Signore della Disciplina mi ha detto di portare questo al bidone.»
Sollevò il sacco blu che stava trasportando.
«Che cos'hai detto? Alza la voce!»
Naturalmente Cale sapeva che il Redentore ciccione era sordo da un
orecchio e aveva parlato sottovoce di proposito. Ripeté la risposta, stavolta
gridando.
«Stai cercando di fare lo spiritoso, ragazzo?»
«No, Redentore.»
«Che ci facevi alla finestra?»
«Alla finestra?»
«Non prendermi in giro. Cosa stavi facendo?»
«Ho sentito aprire il Cancello di Nord-Ovest.»
«Per Dio, davvero?» La cosa parve distrarlo. «Sono in anticipo.» Grugnì
indispettito, poi si voltò e gettò uno sguardo in cucina, perché il ciccione
altri non era che il Signore delle Vettovaglie, sovrintendente della cucina,
che provvedeva a nutrire abbondantemente i Redentori e quasi per nulla i
ragazzi. «Venti in più per cena!» gridò, in direzione dei vapori fetidi che
emanavano dalla stanza. Quindi si rivolse nuovamente a Cale. «Stavi
pensando, mentre eri alla finestra?»
«No, Redentore.»
«Stavi sognando a occhi aperti?»
«No, Redentore.»
«Se ti becco a bighellonare un'altra volta, Cale, ti faccio scorticare vivo.
Hai capito?»
«Sì, Redentore.»
Il Signore delle Vettovaglie rientrò in cucina e fece per chiudere la porta.
In quel momento, Cale parlò a bassa voce, ma molto chiaramente.
Chiunque non fosse stato duro d'orecchi l'avrebbe sentito dire: «Spero che
ti strozzi, lardoso pezzo di merda».
La porta si chiuse sbattendo e Cale proseguì lungo il corridoio,
trascinandosi dietro il grosso sacco. Ci mise circa un quarto d'ora, correndo
Paul Hoffman
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quasi tutto il tempo, per raggiungere il bidone, situato in fondo a un breve
corridoio costruito per tale scopo. Lo chiamavano «bidone» perché era
proprio quello che sembrava, se si trascurava il fatto che era alto sei piedi e
incassato in una parete di mattoni. Al di là del bidone, c'era un luogo
isolato dal resto del Santuario; girava voce che ci vivessero dodici suore, le
quali cucinavano soltanto per i Redentori e facevano il bucato per loro.
Cale non sapeva cosa fosse una suora e non ne aveva mai visto una, anche
se ogni tanto parlava con una di loro attraverso il bidone. Non sapeva che
cosa distinguesse le suore dalle altre donne, le quali venivano comunque
evocate di rado e soltanto con disprezzo. C'erano due eccezioni: la Santa
Sorella del Redentore Impiccato e la beata Imelda Lambertini, che all'età
di undici anni era morta di estasi durante la prima comunione. Ma i
Redentori non avevano spiegato che cosa fosse l'estasi e nessuno era stato
così stupido da chiederlo. Cale diede una spinta al bidone, che ruotò sul
proprio asse, rivelando un'ampia apertura, ci buttò dentro il sacco blu e
diede un'altra spinta, poi picchiò sulla parete del contenitore, che
rimbombò fragorosamente. Aspettò trenta secondi, finché non sentì una
voce smorzata proveniente dall'altro lato.
«Che c'è?»
Cale avvicinò la testa al bidone per farsi sentire, sfiorandone la
superficie con le labbra. «Il Redentore Bosco lo vuole indietro entro
domattina», urlò.
«Perché non l'hanno portato insieme con tutti gli altri?»
«E che diavolo ne so?»
Al di là del bidone ci fu un grido stridulo di rabbia soffocata. «Come ti
chiami, piccolo smargiasso miscredente?»
«Dominic Savio», mentì Cale.
«Be', Dominic Savio, farò rapporto al Signore della Disciplina, che ti
farà scorticare vivo.»
«E chi se ne frega.»
Venti minuti dopo, Cale era di ritorno nell'ufficio addestramento del
Signore Militante. Nella stanza c'era soltanto il Signore in questione, che
non alzò lo sguardo né fece il minimo cenno di aver visto Cale. Continuò a
scrivere sul suo libro mastro per altri cinque minuti prima di dire, sempre
senza alzare lo sguardo: «Perché ci hai messo tanto?»
«Il Signore delle Vettovaglie mi ha fermato nel corridoio dei bastioni
esterni.»
Paul Hoffman
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«Perché?»
«Aveva sentito un rumore che veniva da fuori, credo.»
«Che rumore?» L'uomo finalmente guardò Cale. I suoi occhi erano di un
azzurro quasi sbiadito, ma lo sguardo era sveglio. Non gli sfuggiva
granché. O forse proprio nulla.
«Stavano aprendo il Cancello di Nord-Ovest per far entrare i novellini.
Lui non li aspettava per oggi. Direi che c'è rimasto di palta.»
«Tieni a freno quella linguaccia», lo ammonì il Signore Militante ma,
considerando com'era implacabile, si trattava di un rimprovero bonario.
Cale sapeva che lui disprezzava il Signore delle Vettovaglie e perciò non
gli era sembrato troppo pericoloso parlare di un Redentore in quel modo.
«Sì, girava voce che fossero arrivati, così ho chiesto al tuo amico.»
«Io non ho amici, Redentore», rispose Cale. «Fare amicizia è proibito.»
L'altro fece una risata sommessa. Non era un suono gradevole. «Quanto
a questo, non nutro preoccupazioni nei tuoi confronti, Cale. Ma, se proprio
dobbiamo continuare su tale linea... parlo del biondino tutto pelle e ossa.
Com'è che lo chiamate?»
«Henri.»
«Conosco il suo nome di battesimo, ma qual è il nomignolo che gli avete
affibbiato?»
«Lo chiamiamo il Vago.»
Il Signore Militante rise, ma stavolta con un'eco di normale buonumore.
«Molto bene», disse in tono elogiativo. «Gli ho chiesto a che ora fossero
arrivati i novellini e lui ha risposto di non esserne sicuro. Più o meno tra
gli otto rintocchi e i nove, ha detto. Poi gli ho chiesto quanti ce ne fossero
e lui ha risposto più o meno quindici, ma forse di più.» Guardò Cale dritto
negli occhi. «Gliele ho date di santa ragione, così impara a essere più
preciso, in futuro. Tu che ne pensi?»
«Per me non fa differenza, Redentore», rispose Cale, impassibile. «Si
meritava qualsiasi punizione voi gli abbiate dato.»
«Davvero? Com'è gratificante sapere che la pensi così. A che ora sono
arrivati?»
«Poco prima delle cinque.»
«Quanti erano?»
«Venti.»
«Di che età?»
«Nessuno aveva meno di sette anni e più di nove.»
Paul Hoffman
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«Di che tipo?»
«Quattro Mezos, quattro Uitlander, tre Folder, cinque meticci, tre Miami
e uno... non so.»
Il Signore Militante grugnì, come se fosse a malapena soddisfatto di
avere ottenuto risposte così precise a tutte le sue domande. «Vai al tavolo.
Ho preparato un problema per te. Hai dieci minuti.»
Cale raggiunse un tavolo da venti piedi per venti, sul quale l'altro aveva
disteso una mappa leggermente più grande, che quindi pendeva dai bordi.
Era facile riconoscere alcune delle cose disegnate, per esempio colline,
fiumi e boschi, ma nella parte restante c'erano numerosi blocchetti di
legno, sui quali erano scritti numeri e geroglifici. Alcuni blocchetti erano
ordinati; altri sembravano messi a casaccio. Cale fissò la mappa per il
tempo che gli era stato assegnato, poi alzò lo sguardo.
«Allora?» chiese il Signore Militante.
Cale cominciò a esporre la sua soluzione.
Venti minuti dopo concluse e protese le mani davanti a sé.
«Molto ingegnoso. Anzi notevole», commentò il Signore Militante.
Qualcosa cambiò nello sguardo di Cale. Poi, con una rapidità
straordinaria, il Signore Militante lo colpì sulla mano sinistra con una
cinghia di cuoio rinforzata da bullette minuscole ma spesse.
Cale trasalì e digrignò i denti dal dolore, ma ben presto si ricompose e
come sempre, sul suo viso, il Redentore non vide altro che una vigile
freddezza. L'uomo si sedette e studiò il ragazzo come se fosse un oggetto
interessante e nel contempo inadeguato. «Quando imparerai che fare
l'intelligente e l'originale significa lasciarsi controllare dal proprio
orgoglio? La tua soluzione potrebbe anche funzionare, ma è
irragionevolmente rischiosa. Tu conosci benissimo la soluzione
comprovata e sicura a questo problema. In guerra, un successo opaco è
sempre meglio di uno brillante. È meglio che tu inizi a capire perché.»
Furioso, picchiò un pugno sul tavolo. «Hai dimenticato che un Redentore
ha il diritto di uccidere all'istante qualsiasi ragazzo che faccia qualcosa
d'imprevisto?» Colpì un'altra volta il tavolo, producendo un nuovo
schianto, poi si alzò e fissò Cale con sguardo truce. Dai quattro fori nella
mano sinistra del ragazzo, ancora protesa, gocciolava sangue, anche se non
in grande quantità. «Nessun altro ti avrebbe assecondato come ho fatto io.
Il Signore della Disciplina ti tiene d'occhio. Gli piace dare l'esempio, ogni
tanto. Vuoi diventare un Atto di Fede?»
Paul Hoffman
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Cale mantenne lo sguardo fisso davanti a sé, senza proferire parola.
«Rispondimi!»
«No, Signore.»
«Pensi di essere necessario? Tu, inutile zeta?»
«No, Signore.»
«Mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa», esclamò il Signore
Militante, battendosi il petto tre volte. «Hai ventiquattr'ore per riflettere sui
tuoi peccati e poi ti mortificherai dinnanzi al Signore della Disciplina.»
«Sì, Redentore.»
«Ora esci.»
Lasciando cadere le mani lungo i fianchi, Cale si voltò e s'incamminò
verso la porta.
«E non sanguinare sul tappeto», gli gridò dietro il Signore Militante.
Cale aprì la porta con la mano sana e se ne andò.
Solo nella sua cella, il Signore Militante guardò la porta finché essa non
si chiuse con uno scatto, poi la sua espressione cambiò: la rabbia trattenuta
lasciò il posto a un lampo di curiosità e di riflessione.
Nel corridoio, Cale si fermò per un istante nell'orribile luce bruna che
infettava ogni angolo del Santuario e si esaminò la mano sinistra. Le ferite
non erano profonde: le bullette della cinghia erano tali da causare un
dolore intenso senza però richiedere un lungo periodo di guarigione.
Strinse forte il pugno, scuotendo la testa, come se avesse un tremito nel
profondo del cranio, mentre il sangue gocciolava copioso sul pavimento.
Poi allentò la stretta e, nella luce tetra, un'orribile espressione disperata si
dipinse sul suo viso. Dopo un istante, tuttavia, era sparita. Cale proseguì
lungo il corridoio.
Quanti ragazzi vivessero nel Santuario era un mistero. Alcuni
sostenevano che fossero addirittura diecimila e che crescessero ogni mese.
Quell'aumento progressivo era il principale oggetto di conversazione tra
gli accoliti. Coloro che erano prossimi ai vent'anni erano concordi nel
sostenere che, fino a cinque anni prima, il numero, quale che fosse, era
rimasto stabile. Da allora, però, si era verificato un incremento. E i
Redentori avevano cambiato qualcosa, il che di per sé era strano e
inquietante: per loro, le abitudini e la conformità al passato erano
importanti come l'aria che respiravano. Ogni giorno - ogni mese, ogni anno
- doveva essere identico al precedente e al successivo. Il grande aumento
di ragazzi, invece, aveva richiesto vari cambiamenti. I dormitori erano stati
Paul Hoffman
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modificati, con l'aggiunta di letti a castello, a volte anche a tre piani, per
ospitare i nuovi arrivati. Le funzioni divine adesso si svolgevano in turni,
cosicché tutti potessero pregare, accumulando i quotidiani gettoni contro la
dannazione. Anche per i pasti era stata introdotta una sorta di staffetta.
Quanto ai motivi di quel cambiamento, però, i ragazzi li ignoravano.
Con la mano sinistra avvolta in un panno sporco, gettato via dai servi
lavatori, Cale attraversò l'enorme refettorio, reggendo un vassoio di legno.
Era il secondo turno. Lui era arrivato tardi, ma non troppo, altrimenti
sarebbe stato picchiato ed escluso. Si diresse verso il grande tavolo in
fondo alla sala, dove si sedeva sempre. Si fermò dietro un altro ragazzo,
più o meno della sua stessa età e statura, ma così intento a mangiare da non
accorgersi che Cale era alle sue spalle. Furono gli sguardi degli altri a
metterlo in allerta e così il ragazzo alzò lo sguardo a sua volta.
«Scusa, Cale», disse allora, cacciandosi in bocca il resto del cibo e nel
contempo alzandosi dalla panca e allontanandosi precipitosamente col suo
vassoio.
Cale si sedette e guardò la propria cena: c'era qualcosa che somigliava a
una salsiccia - ma non lo era - immersa in una salsa acquosa, con radici o
tuberi non meglio definiti, scoloriti da un'infinita bollitura fino a diventare
una poltiglia giallognola e sbiadita. In una scodella lì accanto c'era del
porridge, gelatinoso, freddo e grigiastro, come neve semisciolta da almeno
una settimana. Pur avendo una fame da morire, per un istante non riuscì a
forzarsi a cominciare.
Poi qualcuno si sedette sulla panca, premendosi accanto a lui. Cale non
lo guardò, ma si decise a ingerire quel cibo. Soltanto il lieve spasmo
involontario all'estremità della sua bocca rivelava quanto fosse ripugnante
quella roba. Il ragazzo che si era infilato accanto a lui si mise a parlare, ma
teneva la voce così bassa che soltanto Cale riusciva a sentirlo. Non era
saggio farsi sorprendere a discorrere durante i pasti.
«Ho trovato qualcosa», disse il ragazzo, con un'eccitazione che trapelava
dalla voce appena percettibile.
«Buon per te», rispose Cale senza la minima emozione.
«Qualcosa di meraviglioso.»
Stavolta Cale non reagì affatto, concentrandosi sul tentativo d'ingoiare il
porridge senza conati di vomito.
«C'è del cibo. Cibo mangiabile.»
Cale alzò la testa a malapena, ma il ragazzo accanto a lui capì di aver
Paul Hoffman
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vinto.
«Perché dovrei crederti?»
«C'era anche Henri il Vago con me. Troviamoci tutti e tre alle sette
dietro il Redentore Impiccato.»
Quindi il ragazzo si alzò e se ne andò. Cale sollevò il capo e sul viso gli
si dipinse una strana espressione smaniosa, molto diversa dalla fredda
maschera che normalmente mostrava al mondo.
Il ragazzo di fronte a lui si mise a fissarlo. «Non mangi più?» gli chiese,
con gli occhi che gli brillavano di speranza, come se la salsiccia rancida e
il porridge cenerognolo promettessero una gioia incontenibile.
Cale non gli rispose e non lo guardò, ma riprese a mangiare,
costringendosi a inghiottire e cercando di non vomitare.
Quando ebbe finito, portò il vassoio di legno al pulitoio, lo strofinò con
la sabbia del catino e lo ripose sullo scaffale. Mentre usciva, osservato da
un Redentore che teneva d'occhio l'intero refettorio dall'alto di un enorme
sgabello, Cale s'inginocchiò davanti alla statua del Redentore Impiccato, si
batté il petto tre volte e mormorò: «Io sono il Peccato, io sono il Peccato,
io sono il Peccato», senza fare minimamente caso al significato di quelle
parole.
Fuori era buio ed era calata la nebbia. Era un bene: lo avrebbe aiutato a
dileguarsi senza essere visto, passando dall'ambone esterno ai cespugli che
crescevano dietro la grande statua. Quando ci arrivò, Cale non vedeva a un
palmo dal naso. Scese dall'ambone e arrivò sullo spiazzo coperto di ghiaia
davanti alla statua.
Era la sacra forca più grande del Santuario e probabilmente ce n'erano
centinaia di simili a quella: alcune erano alte soltanto qualche pollice ed
erano appese alle pareti, collocate in apposite nicchie; altre decoravano i
catini di sacre ceneri in fondo a ogni corridoio e sopra ogni porta. Erano
così comuni e venivano prese a riferimento così di frequente che
l'immagine in sé aveva perso da tempo immemorabile ogni significato.
Nessuno, a parte i nuovi arrivati, notava ciò che erano veramente:
modellini che rappresentavano un uomo appeso a una forca, con una corda
attorno al collo, il corpo segnato dalle cicatrici delle torture che gli erano
state inflitte prima dell'esecuzione, le gambe spezzate che penzolavano a
un'angolazione innaturale. Le sacre forche del Redentore Impiccato
costruite mille anni prima erano rudimentali e di un realismo brutale che, a
dispetto della scarsa abilità degli intagliatori, emergeva dal terrore negli
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occhi e sul viso, dal corpo contorto e devastato, dalla lingua che sporgeva
dalla bocca. Insomma gli intagliatori avevano chiaramente mostrato che
quello era un modo orribile di morire. Nel corso degli anni, però, le statue
erano state realizzate con maggiore perizia e minore crudeltà. La statua,
alta venti piedi, col Redentore che penzolava dall'enorme forca, con un
grosso capestro attorno al collo, aveva soltanto trent'anni: le piaghe sulla
schiena erano pronunciate, ma pulite e incruente; le gambe non apparivano
fracassate e martoriate, la posa suggeriva piuttosto qualche innocuo
crampo. La cosa più strana, però, era il volto: invece del dolore dello
strangolamento, il Redentore aveva un'espressione d'infastidita santità,
come se gli fosse rimasto un ossicino in gola e stesse cercando di
liberarsene con un contegnoso colpo di tosse.
Nonostante ciò, tra la nebbia lattiginosa e l'oscurità, quella sera Cale
vedeva soltanto i piedi enormi del Redentore che ciondolavano nel nulla.
Quella visione bizzarra lo mise a disagio. Attento a non fare rumore,
s'infilò nei cespugli, nascondendosi alla vista di eventuali passanti.
«Cale?»
«Sì.»
Il ragazzo del refettorio, Kleist, e Henri il Vago emersero dai cespugli e
gli si pararono davanti.
«Henri, spero proprio che valga la pena rischiare», sussurrò Cale.
«Sì, te lo assicuro.»
Kleist fece cenno a Cale di seguirlo nei cespugli lungo le mura. Lì era
ancora più buio e Cale dovette attendere che gli occhi si abituassero
all'oscurità. Gli altri due lo aspettarono.
C'era una porta.
Era sbalorditivo: nel Santuario, c'erano pochissime porte, nonostante
l'abbondanza d'ingressi. Durante la Grande Riforma, duecento anni prima,
più di metà dei Redentori era stata messa al rogo per eresia. Temendo che
quegli apostati avessero contaminato i ragazzi, i Redentori della setta
vittoriosa avevano tagliato loro la gola, tanto per non correre rischi e, una
volta ripopolato il Santuario di novellini, avevano attuato numerosi
cambiamenti, tra cui la rimozione di tutte le porte da qualsiasi area
frequentata dai ragazzi.
Dopotutto quale poteva essere lo scopo di una porta, per un peccatore?
Le porte servivano a nascondere qualcosa. Le porte, era stato il pensiero
dei Redentori, avevano a che fare con troppe cose diaboliche, come la
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segretezza, il fatto di stare da soli o con altri e commettere empietà. Il
concetto stesso di porta faceva sussultare di rabbia e di terrore i Redentori.
Ormai il diavolo stesso non era più raffigurato soltanto come una bestia
cornuta, ma anche come un rettangolo con una serratura. Naturalmente
l'antipatia per le porte non si applicava ai Redentori: il possesso di una
porta per accedere al loro luogo di lavoro e alle loro celle notturne era il
segno più evidente della loro redenzione. Anzi la santità dei Redentori si
misurava dal numero di chiavi che essi tenevano appese alla catena che
portavano in vita. Il clangore che le chiavi producevano a ogni loro passo
era equiparabile al suono delle campane che annunciavano l'accoglienza in
paradiso.
Una volta che i suoi occhi si furono abituati all'oscurità, Cale vide un
cumulo di calcinacci e di mattoni sgretolati accanto alla porta.
«Mi stavo nascondendo da Chetnick... è così che ho trovato questo
posto», disse Henri. «In quell'angolo l'intonaco era scrostato e così, mentre
aspettavo, ci ho lavorato un po'. Si stava sgretolando, c'era un'infiltrazione
d'acqua. C'è voluto un attimo.»
Cale allungò una mano verso l'estremità della porta e spinse cautamente.
Poi ancora e ancora. «È chiusa a chiave.»
Kleist e Henri sorrisero. Kleist infilò una mano in tasca ed estrasse
qualcosa che Cale non aveva mai visto in mano a uno dei suoi compagni:
una chiave. Era lunga, spessa e butterata dalla ruggine. A tutti e tre
brillavano gli occhi dall'eccitazione. Kleist infilò la chiave nella serratura e
cercò di farla girare, grugnendo per lo sforzo, finché essa non scattò con
un rumore sordo.
«Abbiamo spalato sudiciume vario per tre giorni prima di riuscire ad
aprirla», spiegò Henri, con voce colma di orgoglio.
«Dove hai trovato la chiave?» chiese Cale.
Kleist e Henri erano felicissimi, perché Cale si era rivolto a loro come se
avessero resuscitato un morto o camminato sull'acqua.
«Te lo dico dopo che siamo entrati. Su, andiamo.» Kleist appoggiò la
spalla alla porta e gli altri fecero altrettanto. «Non spingete troppo forte;
forse i cardini sono messi male. Non dobbiamo far rumore. Conto fino a
tre. Pronti? Uno, due, tre!»
Si misero a spingere. Niente. Non si muoveva. Si fermarono e fecero un
respiro profondo.
«Uno, due, tre!»
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Spinsero ancora e la porta si mosse, con grande stridore. I tre
arretrarono, allarmati. Farsi sentire equivaleva a farsi beccare e farsi
beccare significava essere vittime di Dio solo sapeva cosa.
«Ci potrebbero impiccare per questo», disse Cale.
Gli altri lo guardarono.
«No, non lo farebbero. Non un'impiccagione», dichiarò Henri.
«Il Militante mi ha detto che il Signore della Disciplina sta cercando una
scusa per dare l'esempio. Sono passati cinque anni dall'ultima
impiccagione.»
«Non lo farebbero», ripeté Henri, turbato.
«Sì, invece. È una porta, per Dio! E tu hai una chiave!» Cale si rivolse a
Kleist. «Mi hai mentito. Tu non hai idea di cosa ci sia là dentro.
Probabilmente è un vicolo cieco, non c'è niente che valga la pena di rubare
o di sapere.» Si voltò di nuovo verso l'altro ragazzo. «Non ne vale la pena,
Henri, ma tanto sei tu che rischi l'osso del collo. Io non ci sto.»
Mentre Cale si girava, dall'ambone giunse una voce irata e impaziente.
«Chi è là? Cos'è stato quel rumore?»
Poi si sentirono i passi di un uomo sulla ghiaia di fronte al Redentore
Impiccato.
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Il terrore assoluto non era niente in confronto a ciò che Kleist e Henri
provarono nel sentire quel rumore. Erano ben consapevoli di ciò che
sarebbe successo per colpa della loro stupidità: immaginarono l'enorme
folla silenziosa che li aspettava nella luce grigiastra, le loro urla mentre
venivano trascinati al patibolo, la terribile attesa di un'ora mentre veniva
recitata la messa e poi la visione del capestro... Si videro sospesi in aria, a
soffocare e scalciare.
Cale però era già tornato alla porta e, con un grosso sforzo silenzioso,
l'aveva sollevata dai cardini fatiscenti. Poi l'aveva spinta ed essa si era
aperta senza quasi far rumore. Quindi Cale aveva cercato le spalle degli
altri due ragazzi, rimasti immobili, e li aveva spinti nel varco. Infine, con
un altro sforzo titanico, aveva chiuso la porta alle proprie spalle, ancora
una volta quasi in silenzio.
«Vieni fuori subito!» La voce dell'uomo era attutita ma chiarissima.
«Dammi la chiave», disse Cale. Kleist gliela consegnò. Cale si voltò
verso la porta e cercò a tastoni la serratura. Poi si fermò. Non sapeva come
usare una chiave.
«Kleist! Fai tu!» sussurrò.
Kleist cercò a sua volta la serratura e v'infilò la pesante chiave.
«Non fare rumore», lo ammonì Cale.
Con la mano tremante di chi sapeva che si trattava di una questione di
vita o di morte, Kleist fece girare la chiave. Ne scaturì un suono metallico,
che a loro sembrò un colpo di martello su una pentola di ferro.
«Vieni qui, subito!» intimò la voce attutita. Ma Cale ne percepì
l'incertezza. Chiunque fosse, l'uomo là fuori nella nebbia non era sicuro di
ciò che aveva sentito.
Aspettarono. Il silenzio era rotto soltanto dal lieve stridio dei loro respiri
impauriti. Riuscirono appena a distinguere lo scricchiolio smorzato della
ghiaia mentre l'uomo si voltava, poi il rumore fu rapidamente inghiottito
dalla nebbia.
«È andato a chiamare i Cavaocchi.»
«Forse no», disse Cale. «Penso che fosse il Signore delle Vettovaglie. È
un ciccione pigro e bastardo e non è sicuro di quello che ha sentito.
Avrebbe potuto cercare tra i cespugli, ma non ha fatto nemmeno un
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tentativo. Ci penserà due volte prima di far uscire i Cavaocchi coi cani,
dato che non era nemmeno disposto a dare un'occhiata dietro qualche
cespuglio, per non affaticare la sua carcassa lardosa.»
«Se torna domani, durante il giorno, troverà la porta», mormorò Henri.
«Anche se scappiamo adesso, ci verranno a cercare.»
«Cercheranno qualcuno e faranno in modo di trovarlo, che sia colpevole
o no. Non c'è niente che ci colleghi a questo posto. Qualcuno si prenderà
una bella strapazzata, ma non c'è motivo che tocchi a noi.»
«E se è andato a cercare aiuto?» chiese Kleist.
«Apri la porta e usciamo, dai.»
Kleist cercò la porta a tastoni e poi fece scorrere le mani fino alla chiave
che sporgeva dalla serratura. Cercò di girarla, ma quella non si muoveva.
Ci provò un'altra volta. Niente. Infine girò più forte che poteva. Si sentì un
colpo secco e sonoro.
«Che cos'è stato?» chiese Henri.
«La chiave», rispose Kleist. «Si è rotta nella serratura.»
«Come?» fece Cale.
«È rotta. Non possiamo uscire. Non da qui, almeno.»
«Dio!» sibilò Cale. «Idiota! Se ti vedessi, ti torcerei il collo!»
«Forse c'è un'altra via d'uscita.»
«E come faremo a trovarla, in questo buio pesto?» replicò Cale,
amareggiato.
«Ho una candela», disse Kleist. «Ho pensato che forse ci sarebbe
servita.»
Ci fu una pausa. Si sentiva soltanto Kleist che rovistava nella casacca.
Fece cadere qualcosa, poi lo raccolse, quindi rovistò ancora un po'.
Quando lui strofinò una pietra focaia su del muschio secco, ci fu qualche
scintilla. Ben presto, il muschio prese fuoco e, alla luce della fiamma, i due
videro Kleist che lo avvicinava allo stoppino di una candela. In un attimo,
l'aveva inserita nel suo paralume di vetro. Fu così che poterono guardarsi
attorno per la prima volta.
In realtà, non c'era molto da vedere alla luce di quella candela, perché il
grasso giallo ottenuto sciogliendo la carne animale produceva
un'illuminazione scarsa; a ogni modo, i ragazzi si resero conto di non
trovarsi in una stanza, ma in un corridoio sbarrato.
Cale sottrasse la candela a Kleist ed esaminò la porta. «Quest'intonaco
non è poi così vecchio: ha qualche anno al massimo.»
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Qualcosa si mosse nell'angolo e tutti e tre ebbero lo stesso pensiero:
ratti. Ai ragazzi era proibito mangiarli per motivi religiosi, ma almeno
quello era un tabù motivato: i ratti erano una malattia a quattro zampe.
Nonostante ciò, per i ragazzi la loro carne era una vera ghiottoneria.
Naturalmente non tutti erano in grado di macellare un ratto. Era un'abilità
molto apprezzata, che veniva tramandata dal macellaio all'apprendista in
cambio di cospicui bottini e favori reciproci. I macellai di ratti erano una
cricca furtiva e si facevano pagare metà della preda in cambio dei loro
servigi; un prezzo così alto che, ogni tanto, alcuni cacciatori decidevano di
fare a meno di loro e cercavano di macellare da sé i roditori, spesso con
risultati che incoraggiavano gli altri a pagare e a essere riconoscenti. Kleist
era un macellaio provetto.
«Non abbiamo tempo», disse Cale, intuendo ciò che aveva in mente
l'amico. «E non c'è abbastanza luce per la preparazione.»
«So scuoiare un ratto anche se è buio pesto», replicò Kleist. «Come
facciamo a sapere per quanto tempo rimarremo bloccati qui?» Sollevò la
casacca ed estrasse un grosso ciottolo da una tasca nascosta nell'orlo. Poi
prese la mira con attenzione e lo scagliò nella semioscurità. Dall'angolo
giunsero uno squittio acuto e uno zampettamento frenetico. Kleist prese la
candela da Cale e s'incamminò verso la fonte di quel suono. Infilò la mano
in tasca e distese con grande attenzione un pezzetto di stoffa, che usò per
afferrare la creatura. Con un movimento rapido e deciso del polso, le
spezzò il collo e poi la ripose nella stessa tasca.
«Finisco più tardi.»
«Questo è un corridoio», disse Cale. «Una volta sicuramente portava da
qualche parte, e forse anche adesso...»
Kleist fece strada, perché aveva la candela.
Dopo meno di un minuto, Cale cominciò a cambiare opinione. Il
corridoio si restringeva e ben presto riuscirono a proseguire soltanto
chinandosi. Sembrava che non ci fosse nessuna apertura, nessuna porta
murata o altro. «Questo non è un corridoio», mormorò infine. «Somiglia di
più a una galleria.»
Continuarono a camminare per più di mezz'ora, muovendosi rapidi
nonostante l'oscurità, perché il pavimento era quasi completamente liscio e
sgombro.
D'un tratto, fu di nuovo Cale a parlare: «Perché mi hai detto che c'era da
mangiare, se non c'eri mai stato, qui?»
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«È evidente», rispose Henri. «Altrimenti non ci saresti venuto, no?»
«E sarebbe stata proprio una stupidaggine, eh? Mi hai promesso da
mangiare, Kleist, e io sono stato abbastanza idiota da fidarmi di te.»
«Pensavo che fossi famoso per questo, cioè perché ti fidi delle persone»,
replicò Kleist. «E poi abbiamo preso un ratto. Non ho mentito. In ogni
caso, c'è del cibo qui.»
«Come fai a saperlo?» chiese Henri, con una voce che tradiva la sua
fame.
«Ci sono un sacco di ratti. E i ratti hanno bisogno di mangiare. Da
qualche parte troveranno pure qualcosa.»
Kleist si fermò all'improvviso.
«Che c'è?» chiese Henri.
Kleist allungò la mano con cui teneva la candela. Erano davanti a una
parete e non c'era nessuna porta. «Magari è sotto l'intonaco.»
Cale tastò la parete e poi bussò con le nocche. «Non è intonaco, è farina
di riso e calcestruzzo, come le mura esterne.» Non c'era modo di fare
breccia.
«Dovremo tornare indietro. Forse ci è sfuggita una porta laterale nella
galleria. Non ci abbiamo fatto caso.»
«Non credo», disse Cale. «E poi... quanto durerà ancora la candela?»
Kleist guardò il moncone di sego che teneva in mano. «Venti minuti.»
«Cosa facciamo?» chiese Henri.
«Spegni la candela e pensiamoci su un attimo», disse Cale.
«Buona idea», commentò Kleist.
«Mi fa piacere che tu la pensi così», borbottò Cale, sedendosi a terra.
Dopo essersi seduto a sua volta, Kleist tolse il paralume di vetro e
spense la fiamma tra pollice e indice.
Rimasero seduti nell'oscurità, distratti dall'odore del grasso animale della
candela. Il fetore di sego rancido e bruciato ricordava loro soltanto una
cosa: cibo.
Dopo cinque minuti, Henri disse: «Stavo soltanto...»
Gli altri due aspettarono.
«Questa è un'estremità di una galleria...» Fece un'altra pausa. «Ma ci
deve essere più di un modo per entrare in una galleria...» Le parole gli si
spensero sulle labbra. «Era solo un pensiero.»
«Un pensiero?» gli fece eco Kleist. «Non esagerare.»
Henri non ribatté.
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Cale si alzò. «Accendi la candela.»
Kleist ci mise un po', col muschio e con la pietra focaia, ma ben presto
furono in grado di vedere ancora. Cale si accosciò. «Passa la candela a
Henri e montami in spalla.»
Kleist passò la candela al compagno, poi si arrampicò sulle spalle di
Cale, sistemando le gambe attorno al collo dell'altro. Cale lo sollevò in aria
con un grugnito. «Prendi la candela», disse.
L'altro obbedì.
«Adesso guarda su.»
Kleist sollevò la candela, cercando qualcosa, benché non avesse la
minima idea di cosa stesse cercando. D'un tratto gridò: «Sì!»
«Zitto, dannazione!»
«È una botola», sussurrò Kleist, pazzo di gioia.
«Ci arrivi?»
«Sì, non devo quasi nemmeno allungare la mano.»
«Stai attento... dai solo una spintarella. Può darsi che ci sia qualcuno in
giro.»
Kleist appoggiò la mano all'estremità più vicina della botola e spinse.
«Si è mossa.»
«Prova a spostarla. Cerca di vedere qualcosa.»
Si sentì uno sfregamento.
«Niente. È buio. Avvicino la candela.» Ci fu una pausa. «Non vedo
ancora niente.»
«Riesci a salire?»
«Se mi spingi dai piedi, quando mi aggrappo ai bordi, sì. Adesso!»
Cale gli afferrò i piedi e spinse verso l'alto. Kleist si mosse lentamente e
poi si allontanò, mentre la botola faceva un gran fracasso sopra di loro.
«Piano!» sibilò Cale.
Kleist era scomparso. Cale e Henri lo aspettarono nell'oscurità, mitigata
soltanto dal debole chiarore proveniente dalla botola. La luce si fece
ancora più fioca, mentre Kleist si guardava attorno. Poi l'oscurità divenne
completa.
«Pensi che possiamo fidarci di lui, che non ci pianterà in asso?»
«Be', penso di sì», rispose Henri. Dopo una pausa aggiunse:
«Probabilmente». Ma non aveva neppure finito di parlare che la luce
ricomparve nella botola, seguita dalla testa di Kleist.
«È una specie di stanza», sussurrò. «Ma vedo una luce che proviene da
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un'altra botola.»
«Monta sulle mie spalle», disse Cale a Henri.
«E tu?»
«Non ti preoccupare. Voi due aspettatemi e tiratemi su.»
Henri era molto più leggero di Kleist e fu piuttosto facile sollevarlo fino
alla botola; da lì l'altro lo aiutò a issarsi.
«Scendi più giù che puoi con la candela.»
Kleist si appese a testa in giù, mentre Henri lo teneva per i piedi.
Cale andò alla parete della galleria, allungò la mano fino a raggiungere
una fessura e si tirò su. Poi ne trovò un'altra e un'altra ancora, finché non
riuscì a raggiungere la mano di Kleist. Si afferrarono a vicenda per i polsi.
«Sei sicuro di farcela?»
«Pensa per te, Cale. Adesso passo la candela a Henri.»
Allungò la mano verso Henri, con metà del corpo che ciondolava dalla
botola, e la luce scomparve di nuovo nell'oscurità.
«Conto fino a tre.» Fece una pausa. «Uno, due, tre.»
Cale si staccò dalla parete e oscillò, sospeso a mezz'aria, affidando tutto
il suo peso a Kleist, che emise un possente grugnito. Rimase sospeso per
un istante, aspettando che l'oscillazione cessasse. Poi allungò la mano
libera e si aggrappò alla spalla di Kleist, mentre Henri lo tirava per le
gambe. Si mossero soltanto di poco, ma fu abbastanza perché Cale si
aggrappasse al bordo della botola, alleggerendo il carico per Kleist e
Henri. Rimase appeso lì per un istante, poi i due lo tirarono su.
I tre si abbandonarono sul pavimento di legno, ansimando per lo sforzo.
Quindi Cale si alzò. «Mostrami l'altra botola.»
Kleist si alzò a sua volta, raccolse la candela ormai quasi spenta e
raggiunse l'altra estremità di una stanza che a Cale sembrava di circa venti
piedi per quindici. Poi si chinò accanto a una botola, seguito dagli altri
due. Come aveva detto, lì accanto c'era una fessura. Cale vi avvicinò un
occhio ma, a parte la luce, non riuscì a vedere nulla. Poi appoggiò
l'orecchio alla fessura.
«Che cosa...?»
«Silenzio!» ordinò Cale. Tenne l'orecchio appoggiato al pavimento per
almeno un paio di minuti. Poi si alzò e andò alla botola. Non c'era nessun
modo evidente per sollevarla, perciò ne tastò i bordi finché non trovò uno
spazio sufficiente per spingerla verso il lato cui era fissata. La botola
cedette appena, emettendo un suono stridente, e lui sussultò, irritato. Non
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