
Il labirinto di Chartres  

di Riccardo Alberto Quattrini  

Published by ZeugmaPad at Smashwords Copyright 2014 ZeugmaPad  

Smashwords Edition, License Notes   

 

 

PERSONAGGI E INTERPRETI 

Pierre Henry Beauchamp, conte di Rochechouart e governatore. 

Fleurette Rancourt, moglie del conte. 

Corette Gingras, fantesca del conte Pierre Henry Beauchamp. 

Eliot Cauchon, Duca di Montbron, feudatario della regione di Lemosin. 

Ale                                                          -  -    . 

Moglie di Eliot Cauchon. 

                                                                         

         . Jean Destivet, canonico di Beauvais. 

                    , Marchese e feudatario di Brive-la-Gaillarde. 

                               ’                                    

Montpeyroux. Jean Le Maistre, vicario. 

                                         . 

Martine Lachapelle, moglie di Guglielmo de Colles. 

Manon e Angelique, figlie di Guglielmo e Martine. 

Titouan Dupuis, balivo della contea di Limousine. 

Faustine Torgues, moglie del balivo. 



Eliot de Barat, maestro cerimoniere. 

             ’      . 

Loren Gauthier, stalliere. 

Antoin de la Fontaine, notaio. 

Girout de Forses, signorotto di Collonges-la-Rouge. 

Martelli de Lambris, cancelliere di Limoges Angelique Corbeil.  

Luc Hughes, canonico. 

               , cardinale del monastero di Montpeyroux.  

Paul Martin, architetto. 

 

 

 

Pierre Henry Beauchamp, conte di Rochechouart e governatore dal 

1519, era un tipo alquanto singolare, se si concede tale termine per definire 

una persona propensa ai motteggi dei più variegati e stravaganti. Il suo 

castello chiamato Chabanais, dal nome del fiume che scorreva più a valle, ha 

forma quadrangolare con un mastio che svetta sopra le altre tre torri fortilizie.  

Il grande Salone della caccia durante i sontuosi ricevimenti, era illuminato da 

                     b                     ’                                 

scene di arte venatoria. Le innumerevoli candele disseminate lungo le pareti 

affrescate e sugli arredi, emanavano così tanta luce che la si poteva scorgere 

fino a Bellac, il paese sottostante, a una decina di chilometri. Quattro musici 

suonavano melodie armoniose. Gli invitati ballavano e si divertivano. Tra gli 

ospiti abituali spiccavano: il Duca Eliot Cauchon di Montbron, feudatario 



della regione di Lemosin, con la moglie duchessa Alexsandra Rachelle 

Parizeau dei Parizeau di Bonnac-la-Côte; la marchesa Villette Berthelette, 

vedova di Jacques de Guignes marchese di Angoulème, molto corteggiata per 

la sua avvenenza; Grégoire Louis Gagné, feudatario di Brive-la-Gaillarde; il 

cardi                          ’                                    

Montpeyroux, e il suo vicario Jean Le Maistre; Guglielmo Colles, signore di 

Angoulême con le figlie Manon e Angelique, di diciassette e diciannove anni, 

molto meno belle della madre, Martine Lachapelle. Il conte di Rochechouart, 

             ’                  F                                          

colori                                                ’              

ammiravano dalla torre a sud, quando il sole tramontava a ponente nel Golfo 

di Biscaglia, che si scorgeva in lontananza, nelle giornate luminose. Il cavallo, 

il suo cavallo, Foudre, nero come la notte spettrale, impetuoso come un vento 

di tra            b                                 ’                  . F  

proprio il tuono a farlo impennare, dopo il fulgore che rischiarò la selva e 

scatenò un boato assordante mentre Fleurette lo cavalcava nella tenuta di 

Roche                  b                   ’           b                  

Les chênes. Venne ritrovata la mattina seguente, la testa spaccata e il sangue 

rappreso sopra un grosso masso che aveva fermato la sua caduta lungo la 

scarpata. Foudre, era rimasto fermo sul bordo del dirupo, attendendo i 

        . E    ’           b       1521           ì.  

Il conte, per la perdita della sua amata Fleurette, aveva sofferto moltissimo. 

Per lunghi mesi non era più uscito dalla sua stanza. I ricevimenti erano 

cessati. Il castello era piombato in un cupo e oscuro silenzio. I servitori si 

muovevano con attenzione, cercando di non fare rumore o di limitarlo al 

minimo indispensabile. Anche se il castello era grande, temevano di poterlo 

infastidire. La sua fantesca, Corette Gingras, una giovane molto devota al 

           ’                                                             ’      

pregato di mangiare qualcosa, ma egli aveva sempre rifiutato, consumandosi 

nel suo dolore, in un isolamento che lo stava portando verso una sicura e 

inarrestabile distruzione. Finché, un giorno, il conte ricominciò a mangiare. 

Corette ne re  ò        .    ’                               b     

     ’                           ?              bb                     

domandarglielo. Figurarsi, lei doveva stare al suo posto, era contenta di 

vedere che il conte, non solo aveva ripreso a mangiare, ma ordinato che 



fossero riaperte tutte le finestre e scostati gli spessi tendaggi per far entrare il 

sole primaverile.  

«Che vi è successo, signor conte?» chiese curioso, qualche giorno più tardi, 

Titouan Dupuis, balivo della contea di Limousine in visita di cortesia.  

«Osservo con piacere che vi state riprendendo.» Il conte Beauchamp si 

sistemò meglio il farsetto.  

«Sì, balivo sto molto meglio, grazie. Ho trovato finalmente un rimedio che 

mi ha riscosso dalla mia tragedia.»  

«Ne sono felice» disse, «e tutte quelle carte?» chiese indicandole con la mano. 

Il grande tavolo, infatti, era disseminato di fogli ricoperti di disegni.  «Vi 

metto a parte di un segreto, che, vi raccomando, tale deve rimanere.» Titouan 

Dupuis fece un gesto eloquente con la mano.  

«Farò costruire un magnifico e intricato labirinto.»  

Prese un foglio e lo distese sul tavolo, fermandolo ai lati con due calici 

 ’       .  

«Un labirinto?»  

«Mi sono accorto che ai miei ricevimenti gli ospiti non si divertono più come 

un tempo. Non è forse vero?» lo sollecitò.  

Dupuis alzò le spalle e fece una faccia poco convinta.  

«Io, alle vostre feste, mi sono sempre divertito. Anche mia moglie Faustine 

ha sempre manifestato il suo piacere a parteciparvi.»  

Il conte non sapeva se fosse piaggeria o stesse dicendo la verità.  

«                   ’          fresco, con la vostra nobildonna Fleurette. 

Avevate organizzato quel magnifico torneo, che aveva come assunto la 

disfida di Barletta. La vostra signora era splendidamente vestita e bella come 

una Madonna.»  

«Ricordo» disse il conte di Rochechouart, cercando di nascondere una certa 



mestizia ma apprezzando le lodi nei confronti di Fleurette. «Lo organizzai per 

           ’                      ’       . Q                                   

               ’                                                       e la 

sfida, mi sentii ferito nel mio onore di cavaliere. Così, quando lo preparai, 

volli che fossero ben mostrati gli spiedi che gli italiani avevano nascosto nel 

terreno.»  

«                    ’                           . E                         

lance più lunghe dei nostri sfidanti, ricordo male signor conte?»  

Il conte di Rochechouart scosse la testa.  

«          b   .            ’                               . F             

Ettore Fieramosca e i suoi soldati uccidere i cavalli degli avversari a colpi di 

spiedi, per poi affrontarli, una volta disarcionati. Fu una brutta pagina per 

 ’                                                        T      .     bb    

certamente potuto vincere, se gli avversari non avessero usato certi trucchi. 

Ma vuole sapere quale fu la grande difficoltà?»  

Titouan Dupuis tacque, il conte allora proseguì.  

«Fu quella di trovare i tredici cavalieri che interpretassero la parte degli 

italiani. Una fatica che vi lascio solo immaginare.»  

«In ogni modo, lasciate signor conte che, anche se a distanza di tempo, vi 

                                    ’           b        b       . N      

meno apprezzai la giostra finale. Fu qualcosa di veramente straordinario» 

disse e si aggiustò la giornea.  

Trascorsero alcuni minuti in silenzio di fronte alla grande vetrata, intenti a 

guardare oltre le mura, poco sotto la grande piana che digradava verso 

Cognac. Il discorso lentamente scolorì. Era evidente che il conte Pierre Henry 

Beauchamp aveva ritrovato il bisogno di vivere. E il cambiamento era stato 

suggerito dalla sua amatissima moglie,  

apparsagli in un sogno annebbiato e confuso. Fu il conte a riprendere la 

conversazione interrotta.  

«Vedete?» continuò come se si fosse ripreso da un momento di smarrimento, 



e indicò il disegno sulla carta. «Questo sarà come il labirinto di Chartres. Voi 

lo conoscete?»  

Il balivo scosse la testa.  

«Si trova nella cattedrale di Notre-                       ’       .    

capitò di osservarlo molti anni fa, in uno dei miei viaggi. È disegnato sul 

pavimento, esattamen      ’                            . H            

circolare, come potete vedere dal disegno. Quello che farò costruire però sarà 

molto più grande e avrà la base quadrangolare.»  

«Ma voi pensate che questo... questo...» «Labirinto» suggerì il conte.  

«Sì, che questo labirinto possa piacere di più dei giocosi passatempi che 

avete da sempre proposto ai vostri ospiti?»  

«Voi conoscete il significato del labirinto?»  Dupuis scosse la testa per pura 

       ;                                      ’             

ritrovata gioia nel descrivere quella sua idea.  

«Vede, il labirinto è un disegno geometrico, più o meno complesso, costituito 

da varie linee e corsie disposte in una spirale, oppure un quadrato, che 

trac                                 .                              ’        

coinci        ’      .                             ’  b            b       

una coincidenza tra significati opposti. Caldo freddo, bello brutto, bene e 

    . Q    ’                            »        ì «  ò                   

                                                               ’       .»  

Il balivo seguiva con attenzione. Si levò il mazzocchio e si grattò la testa.  

«E quando inizieranno i lavori?»  

«Presto. Tempo un paio di settimane e cominceranno ad arrivare tutti i 

carriaggi necessari. Ma vi raccomando ancora la massima discrezione. E se 

mi posso permettere: io non direi nulla nemmeno a vostra moglie.»  

Il signor Dupuis scosse la t                  ò  ’                .  

«Per carità di Dio! Se lo facessi, nel giro di un paio di giorni tutta la contea 



ne sarebbe al corrente. Anche se mi riesce difficile pensare come potrete non 

farlo sapere in giro.»  

«La mia tenuta è molto grande. L’                     à                à 

pensa                                                    ’      .             

ce la farò.»  

«Non ho dubbi. Voi, signor conte, quando vi mettete in testa una cosa, 

riuscite sempre a portarla a compimento.»  

** *  

Un paio di settimane più tardi, cominciarono ad arrivare pesanti carri carichi 

                           .  ’                                                 

mantenere il segreto, aveva consigliato di aggirare il castello da sud-est. Così, 

             ’    icata  

boscaglia che di lì a poco sarebbe stata abbattuta per permettere la 

costruzione del labirinto, gli uomini, con grande fatica, riuscirono a far 

transitare i carri.  

I                                                          . U ’            

peste giunta dal porto di Le Havre, stava scendendo verso sud alla velocità 

del vento. Colpì Rouen, Chez Raymondin, La Rochelle, Nantes, poi, verso la 

fine di ottobre, si attestò a Poitiers. La Fortezza di Rochechouart ne fu 

           .              b b    à  ’  dine del conte di trattenere tutti al 

castello, era ser                                  ’        .  

I                         ’                                               .  

E      13        1527         ’                              ò              

 ’opera era terminata. La sera del giorno successivo, sotto una luna piena che, 

rischiarandoli, conferiva ai camminamenti un aspetto inquietante, Pierre 

Henry Beauchamp conte di Rochechouart, eccitato come al suo primo 

incontro con Fleurette, percorse quel labirinto di passaggi di pietra con 

 ’                                                                              

grosse lampade a olio. Le mura alte tre metri, formavano corridoi lunghi e 

stretti, appena il necessario per far passare due persone affiancate e, a ogni 



b       ’                       . U  b                                         

era soltanto felicità per quel suo progetto realizzato, o forse presagiva ciò che, 

presto, i suoi ospiti avrebbero provato, non sapendo quale fosse la vera posta 

in gioco.  

Una notte, mentre dal cielo scendeva una pioggia torrenziale, con lampi che 

illuminavano la vallata e boati che sembravano esplosi da bombarde, un 

grande carro trainato da sei cavalli norici, fatto costruire espressamente, 

percorreva a fatica il tratto di strada a sud-ovest del Castello seguito da 

quattro carri più piccoli.  

Il mezzo di trasporto che il conte aveva progettato era stato fabbricato a 

rego    ’    .         ù                                                    

larghe ruote, le grandi b                                        ’       

  bb                                     ’                             .           

                                 ’       à           . I                       ù 

di due mesi e aveva comportato una decina di cambi di cavalli alle stazioni di 

posta. La gabbia imprigionava una delle creature più mostruose che uomo 

abbia mai osservato. Il suo fetore era talmente forte e pregnante che gli 

uomini della scorta si erano dovuti, per tutto il tempo, coprire naso e bocca 

con dei fazzo              ’                                                   

           . I                                                 ’       ;        

                          ’                    .    Bestia provava a 

scacciarle scagliando nel ’                          bb                     

carro, facendo rabbrividire gli uomini che lo seguivano.  

 ’                                                  b                     

non smettevano di puntellare e spingere il carro per non farlo scivolare lungo 

la salita. Incuneavano delle assi sotto le grandi ruote evitando così che 

sprofondassero nel fango, ma il compito era duro e disagevole per via della 

melma vischiosa come resina. Quando finalmente giunsero al castello, venne 

scaricato tutto il materiale che i carri trasportavano. Poi, servendosi di 

lampade a olio che avevano appeso e disseminato lungo il percorso, si 

diressero al centro del dedalo. Impiegarono tutta la notte per costruire 

  ’                                           Bestia.  

Di mattina, il sole che illuminava la facciata est del castello non rischiarava le 



stanze dove riposava il conte. Ma egli non aveva chiuso occhio per tutta la 

notte, poco importava se a risvegliarlo fosse stato un raggio di sole, era già in 

          ’  b . I     lo era limpido, il forte temporale aveva regalato una 

mat                          . I              ’                               

sopravveste di damasco rosso e un paio di  

braghe gialle, poi si era calato sulla testa una cocolla nera ed era sceso lungo 

la scalinata che lo avrebbe portato fuori dal castello. Uno scudiero lo 

attendeva con il suo cavallo, gli porse i finimenti e lo vide galoppare dentro 

                             b    .    ’                                       

era un certo Rioux, contremaître dei manovali che, preso il morso lo aiutò a 

scendere. Gli uomini erano infangati dalla testa ai piedi, gli occhi infiammati 

risaltavano come lanterne nella notte, in quei visi stanchi e stravolti dalla 

fatica.  

«Allora?» domandò il conte senza curarsi dello stato dei manovali.  

«Tutto a posto signor conte», disse Rioux levandosi la berretta sporca di 

fango. Era un uomo dal pelo rosso, grosso come una quercia, una figura che 

sembrava immune dalla paura. «Signor conte...», disse mentre gli camminava 

a fianco trattenendo con la mano destra il morso del cavallo che lo seguiva 

       «       ’       ’            bb                    ?»  

Il conte alzò le spalle.  

«Avete eseguito i miei ordini?»  

Rioux fece sì con la testa.  

«Ora è tutto a posto, quindi?»  

Ancora un cenno affermativo.  

«Bene. Tenete!» e gli gettò una scarsella di pelle di daino sdrucita, chiusa 

   ’        à.  

I          î     ’      ò                                               ò     

palmo e se la infilò in tasca.  



«Andate, ma non prima d’                                   »                

il braccio con il palmo in alto.  

Rioux sganciò dalla cintura un mazzo di chiavi di ferro tenute insieme da un 

grosso anello. Il conte le afferrò e, guardandolo negli occhi stanchi e 

impauriti disse: «Siete tenuto al silenzio su ciò che avete visto. Riterrò 

responsabile voi, o chiunque dei vostri uomini, se direte una sola parola di 

quello che avete trasportato e fatto. Sono stato chiaro?»  

              ’                    bb ;     bb               b   a chiusa, 

e lo stesso avrebbero fatto gli altri. Avevano ben visto di cosa si nutriva la 

Bestia.  

Il conte aveva pensato anche a questo. Loren Gauthier, uno stalliere che era 

                            b          ’                                     

ingrato di sfamare la Bestia. Una gobba prominente gli deturpava la schiena, 

aveva la testa grande con una fronte bitorzoluta e due occhi sporgenti che 

pa                                       ’                            b     

con più fessure di una vecchia s          .                      ’             

natura che era stata assai avara nei suoi confronti, dunque, era la persona 

giusta.  

** *  

Il tredici luglio del 1527, un sabato di plenilunio, ebbe inizio la grande festa 

per inaugurare il labirinto chiamato Fleurette,                ’             

del conte. Un nome che richiamava i fiori, la natura e i suoi profumi ma 

nascondeva il mistero in quel dedalo di muri.  

Dal mattino presto, cavalli da soma trascinavano carri pieni di derrate. Eliot 

de Barat, maestro cerimoniere, si dava un gran daffare affinché la cerimonia 

                                b       .      ’                               

i migliori cuochi della contea. Servi, domestici e vassalli si adoperavano per 

preparare, sistemare, allestire, apparecchiare ogni cosa nei minimi dettagli 

per soddisfare le richieste del conte.  

Quella doveva essere la più grande festa che la contea di Rochechouart 

avesse mai visto, in ricordo della sua amatissima Fleurette.  



Il conte Pierre Henry Beauchamp, nella sua camera da letto, si stava 

abbigliando secondo gli usi della sua nobile casata. Mentre indossava 

 ’        ndumento, soffermandosi ad ammirare la foggia del farsetto in 

broccato rosso, ripensò a quella mattina. Qualche ora prima era andato a Les 

chênes, dove la sua povera Fleurette era caduta da cavallo perdendo la vita. 

Aveva disceso la scarpata fino al luogo in cui quel maledettissimo sasso le 

aveva spaccato la testa. Vi aveva fatto sistemare una lapide che così recitava: 

C'est là que réside mon bien-aimé Fleurette. Femme et merveilleuse amant. 

Mon coeur n'oubliera jamais. Seguiva una data: 11 ottobre 1521. Si era 

chinato e con i guan    ’                                                 .    

era segnato con la croce, aveva recitato un Padre Nostro e sussurrato: «È 

arrivato, dovresti vederlo, bello e forte come un dio, saprà portare giustizia al 

tuo meraviglioso corpo divorato dalla terra grassa; uno scempio che non sono 

mai riuscito a superare. Ma vedrai mia amata, la Bestia, che la fortuna ha 

messo sulla mia strada chissà per quali vie contorte, saprà mettere ordine nel 

destino che ci ha colpito.»  

Il grande salone delle feste era in fermento. Illuminato da uno sfavillio di 

                    b                  b                              ’     

soffitto a cassettoni. Il clipeo interno era ornato da ferri sagomati che 

ricordavano gli elaborati intrecci dei rosoni nelle cattedrali. Alle pareti gli 

affreschi di Alemans-du-                                               ’    

intarsiate. Ai lati del salone, torciere, candelieri e reggi fiaccola in varie 

      −                  b      −                                           

fiam        b                              ’                              

stavano dando le ultime sistemazioni alla grande tavolata centrale. I musici 

suonavano melodie di Jean Mouton, Adrien Basin e Pierre Fautaine.  

 ’           ’                                                             

degli invitati man mano che giungevano al castello. Si passò così da un 

bisbiglio confuso a un vociare indistinto che salì lungo il grande scalone fino 

alla camera del conte, oltrepassando la porta per annunciargli che gli ospiti 

erano arrivati.  

Come Pierre Henry Beauchamp comparve e cominciò a scendere le scale, nel 

           ò  ’                     iccio. Tutti gli occhi erano puntati su di 

lui e qualcuno ricordò quando discendeva le stesse scale al braccio della sua 



amata moglie, e a certuni salì un nodo in gola. Il conte salutò e ringraziò tutti 

i presenti, poi annunciò che al termine della cena qualcosa li avrebbe sorpresi 

oltre ogni misura. Naturalmente la curiosità si palesò immediatamente, tutti 

cominciarono a domandarsi quale evento straordinario li aspettasse, poiché il 

conte, nei suoi ricevimenti, era sempre riuscito a stupirli. Cosa mai poteva 

aver escogitato per annichilirli oltre ogni immaginazione? Quel mistero 

serpeggiò tra i convitati e aggiunse eccitazione alla serata.  

Furono portati bacili colmi di acqua di rose per lavare le mani e un suono di 

    b       b           ò  ’             portate: soupe à l'oignon, soupe au 

pistou e sauce béarnaise, canditi di zucca, cedri, limoni, pere moscatelle e 

malvasia. Altri squilli di tromba introdussero polli alla castellana, arrosti 

minuti, quaglie con arance e ciliegie e pasticci in guazzetto, mostarde e 

senape di Digione. Entrarono poi i buffoni a rallegrare i convitati con danze e 

canti.  

Quando, finalmente, ebbero terminato di abbuffarsi, il conte di Rochechouart 

richiamò la loro attenzione fermando con un gesto i musici e i giullari. Tutti 

tacquero, sapevano che li avrebbe messi a parte del segreto celato con tanta 

maestria.  

Un servitore fece dispiegare una grande tela che calò come una ghigliottina 

    ’             ;                                     b      . U              

sbigottimento si diffuse nel salone.  

Il conte di Beauchamp spiegò il significato del labirinto.  

«Siamo noi che, a volte, ci costruiamo attorno mura altissime e corridoi 

angusti. Ma non temete, quello che ho fatto costruire serve solo per farvi 

divertire. Vi prego, nobili signori, non fatemi aggiungere altro. Vi chiedo di 

                  ’            .                   .                        . 

E ora si dia inizio alle danze. Assez!»  

E          ’                                       .  

Nello stesso momento Loren Gauthier, lo stalliere, era intento a tenere buona 

la Bestia    ’                   .                                           

circondava una delle due zampe zoccolate e la legava a un grosso ceppo. 



Nume                                          ’    .     n stava fissando la 

creatura selvaggia, la sua possanza lo eccitava, ci sapeva fare con gli animali, 

era capace di piegarli ai suoi voleri, ai suoi ordini. Perché non provare anche 

con la Bestia?  

Di un colore quasi indefinito, alta più di tre metri, un fisico umanoide, due 

braccia nerborute e mani grandi con unghie che parevano artigli, una testa 

taurina da cui spuntavano due grosse corna, occhi bovini, scuri, sempre in 

movimento alla ricerca di una preda. Il corpo era tozzo e possente, le gambe 

muscolose e sempre un po' piegate. Camminava ma non poteva correre con 

quei piedi rivestiti da unghie lunghe e taglienti. Il suo peso raggiungeva quasi 

                 bb  .                                               ’            

permetteva di percepire odori di altri animali anche a grandi distanze.  

** *  La notte per tutti fu agitata e di grande aspettativa, come un’epifania.  

Alla mattina gli ospiti furono riuniti nel Salone della caccia. Li attendeva 

  ’ bb                           b                         armellate di vari 

gusti, miele e formaggi provenienti dall'Alsazia, dalla Normandia e dalla 

Provenza. Accanto a ogni posto, una grossa busta con il sigillo rosso di 

ceralacca della casata dei Beauchamp. La curiosità era palpabile, un vociare 

sommesso prese                  ’              ò                              

b                                         .    ì  ’                        ù 

snervante, non tanto per il fatto che non potessero mangiare, quanto perché 

non era consentito loro di sapere cosa contenesse la busta. Mentre 

confabulavano, con lo sguardo non cessavano mai di andare ai plichi che 

giacevano sulla tovaglia di lino.  

Che cosa mai contenevano?  

Finalmente il mistero poté essere svelato. Comparve il conte vestito con un 

farsetto rosso e braghe nere, una spada Tizzona infilata in un cinturone nero, 

come gli stivali che gli coprivano le ginocchia. Si scusò per il ritardo.  

«Buongiorno a tutti i gentiluomini e alle gentildonne» disse mentre entrava 

nel salone con un viso raggiante su cui si leggeva tutta la felicità di quel 

momento. Baciò le mani alle signore e strinse quelle dei signori. «Oggi la 

giornata ci sorride» e fece un ampio gesto con il braccio indicando le grandi 



vetrate da cui entrava la luce vivida del mattino. «Prego» disse e invitò gli 

astanti a prendere posto. I servitori, nelle loro livree impeccabili, si 

muovevano tra i convitati. Era tutto un rumoreggiare di cucchiai che giravano 

nelle tazze a rimescolare il miele.  

«Ma quando apriamo la busta?» chiese il notaio Antoin de la Fontaine a Jean 

                             . Q             ì                    ’             

labbra sottili.  

Terminata la colazione, il conte si alzò tergendosi le labbra con il tovagliolo 

di lino, che lasciò nelle mani di un servo subito accorso al suo gesto.  

«È venuto il momento che tanto attendevate» annunciò, e prese in mano la 

busta. Un lungo respiro di sollievo si sollevò dalla tavolata. I servitori si 

allontanarono dal desco. «Apritela.» E così fece con la sua, levando il sigillo 

di ceralacca.  

In una bella calligrafia gotica erano scritti i loro nomi, ma non ebbero il 

tempo di leggere, preceduti dal conte. «Ho stabilito delle squadre, ogni 

squadra sarà formata da alcuni di voi che dovranno rimanere uniti e 

impegnarsi alla ricerca del tesoro nascosto al centro del labirinto.» Un 

                              .                          ’                    

percepita con compiacenza.  

«   ’                              ’                                    

assieme a quelli dei vostri compagni di squadra. Ognuna ha il nome di un dio 

    ’             . N                    E                                    

     E                                              ...» −          b       

la duchessa Alexsandra Rachelle Parizeau, moglie del duca e feudatario di 

Lemosin, lanciò al marito uno sguardo penetrante. La marchesa, vedova di 

Jacques de Guignes marchese di Angoulème, era una donna molto bella ma 

anche molto chiacchierata e corteggiata per le sue presunte ambizioni sessuali 

− «... e Jean Destivet canonico di Beauvais.»  

A questo nuovo accostamento, sul volto della duchessa Alexsandra si 

materializzò un sorriso da Gioconda leonardesca.  

«                  ’                          .                           



Grégoire Louis Gagné, Guglielmo de Colles signore di Angoulême, Titouan 

Dupuis balivo della contea di Limousine e la duchessa Alexsandra Rachelle 

Parizeau.»  

Il duca di Montbron, guardò la moglie e le restituì lo stesso sguardo. Del 

balivo si diceva fosse un individuo ben dotato. La natura, con lui, si era 

risparmiata: non molto alto, sulla sessantina, con una testa glabra e levigata 

      ’                                                                

parola che pronunciava. Ma si sa, la curiosità è femmina.  

Il conte proseguì: «Era, è il nome della terza squadra. La dea delle donne e 

dei lavori di casa, patrona del matrimonio e del parto. Ed ecco i nomi: 

Martine Lachapelle, moglie di Guglielmo signore di Angoulême e le loro 

meravigliose figlie, Manon e Angelique. E Faustine Torgues moglie del 

balivo.»  

Manon si sporse lungo la tavolata e guardò Girout de Forses, giovane 

signorotto di Collonges-la-Rouge, di cui era perdutamente innamorata. Il 

                         ’                      ò       b                

signorina Manon. Quindi spiegò che lasciare le due sorelle assieme avrebbe 

dato loro un indebito vantaggio. Meglio separarle.  

«Bene. Allora la signorina Manon de Colles andrà nella squadra di Artemide 

e il notaio Antoin de la Fontaine in quella di Era. Ho così deciso» e sancì la 

sua conclusione con un tratto di penna sul nome del notaio.  

«E            ’                                                              

delle vergini.»  

Nel corpo di Villette Berthelette corse un brivido e un pensiero licenzioso.  

«Ci saranno il cancelliere di Limoges Martelli de Lambris, il giovane e 

promettente Girout de Forses.»  

La duchessa Alexsandra piegò leggermente la testa verso il marito, seduto 

al                             ò    ’        : «          bb          

promettente questo Girout, il conte ce lo dovrebbe dire.»  

Il duca di Montbron fece finta di nulla, non amava la ciancia, la trovava 



pret                               ’        . I                        

               ’                                          ì              

annoverata con il giovane Girout.  

Il conte terminò: «E infine il professor Auguste de Geffroy, storico e 

scien              ’         à                                   .»  

Timidamente, dal fondo della lunga tavolata, il professore si sporse e alzò 

una mano. Era un uomo non più giovane con una barba bianca, rada e ben 

curata, e due occhi mobili e curiosi.  

«Vuole rendere edotti tutti i nobili signori qui presenti delle previsioni sul 

fu             ?                                          ’          .»  

Nel salone calò un silenzio pieno di curiosità. Molti di coloro che sedevano al 

desco sapevano che il professor Auguste de Geffroy non era un veggente, o 

un semplice ciarlatano, bensì uno studioso e ricercatore diligente. Si alzò, si 

schiarì la voce e raccontò: «Nel futuro arriveremo a costruire macchine 

capa                                    à               ’                  

rematori, bisognose soltanto di un pilota che le diriga. Arriveremo a 

                          b           à         ’                          

costrui                                            ’                     .»  

Dopo alcuni secondi di silenzio, come se le parole pronunciate dovessero 

essere assimilate, nel salone scoppiò una fragorosa risata. Auguste de Geffroy 

si guardò attorno spaesato, poi posò lo sguardo sul conte. In quello sguardo 

 ’                                   ò                                           

quella gente ignorante. Il conte gli sorrise e allargò le braccia.  

«N                                           ’                  re a ciò che 

avete testé enunciato. Tutti noi sappiamo che la Terra è solidamente ferma al 

centro di un universo sferico, e che nel cielo sono incastonati i pianeti. Dio ci 

ha donato tutto ciò. Che altro vogliamo.»  

Auguste de Geffroy si alzò di scatto e, con il viso rosso di disapprovazione, 

disse: «Signor conte, resto solamente perché spinto dalla mia sete di curiosità. 

Voglio vedere come avete costruito questo labirinto, e comprenderne le 

finalità. La mia logica mi porterebbe a pensare che possa, magari, nascondere 



                    ’     . I                            bb            

contenere qualcosa. Fa parte del gioco non crede signor conte?» e si risedette.  

Il conte stirò le labbra e gli fece un gesto cortese con la mano.  

«Ora verranno distribuite delle nappe colorate, ogni colore corrisponde a una 

       .               ’          .   ù                                         

vi accompagneranno al labirinto. Ogni cocchiere indossa una nappa colorata 

che corrisponde alla vostra squadra. Vi pregherei di salire su quella assegnata 

                .     »                                 ’                   .  

I convenuti si guardarono, poi si accese un tenue borbottare.  

«     ’                   ?»                 . «                 . N         

contenti di poter entrare in un vero labirinto?»  

Una mano si levò dal lungo tavolo. Era Antoin de la Fontaine il notaio.  

«Mi perdoni signor conte. È che non vediamo nessun pungolo. Avete formato 

delle squadre. E qual è lo scopo? Una semplice passeggiata in un labirinto? 

Che sarà mai.»  

Il conte rise.  

«Lo sapevo. Sapevo che qualcuno, a questo punto, mi avrebbe domandato il 

vero scopo. Ebbene sia. Ora vi metterò a parte del motivo per cui vi ho diviso 

in squadre. Una volta giunti al centro del dedalo e, badate bene, non sarà cosa 

facile, troverete uno scrigno.»  

La parola scrigno accese la fantasia degli astanti.  

«   ’                                      ’                                  . 

Presa la vostra, dovrete fare il tragitto contrario. E cosa mai potrà aprire 

quel                                 ’                   ’ ...»  

«Un tesoro!» squittì la marchesa Villette Berthelette battendo appena le mani, 

poi si scusò. Nel salone corse un brivido seguito da una lunga risata 

liberatoria. Ora sapevano che non e                           .  ’       

tesoro, un vero tesoro da trovare.  



«Ha detto bene signora marchesa. Quelle chiavi aprono un forziere 

   ’                   ’                                  ’   . Q              

notaio, e voi professor de Geffroy, è qualcosa che vi stimola più di una 

semplice passeggiata?» domandò con una certa ironia. «Ora andiamo e 

ricordate: claudit et aperit vi è scritto nei sigilli papali. Chiudi e apri.»  

Così dicendo mostrò il mazzetto di chiavi che fece tinnire come campanelli. 

** *  

Nel largo cortile acciottolato sostavano cinque carrozze nere con le ruote 

ricoperte da una spessa stoffa così da attutirne il rumore. Lo stesso era stato 

fatto per i cavalli fasciando gli zoccoli. I nobili si scambiarono sguardi 

interrogativi e il conte, avvedendosene, spiegò che serviva per far compiere il 

tra          ’                                                        

meravigliosi suoni che la natura metteva loro a disposizione. Il sorriso, allora, 

si palesò sui loro volti. Che fosse un uomo eccezionale sotto molti aspetti, lo 

sapevano, ma che giungesse sino a questi sorprendenti e ricercati particolari, 

era davvero straordinario.  

Il postiglione a cassetta di ogni carrozza indossava un cappello a cilindro di 

un colore diverso. I nobili, senza scomporsi o affannarsi, salirono sulle loro 

carrozze. Durante il tragitto nessuno pronunciò una sola parola, tutti erano 

assorti nei loro pensieri, vaghi e inquietanti al contempo. Li accomunava un 

interrogativo: come aveva potuto il conte mantenere un simile segreto quando 

le loro mogli, neanche mute, sarebbero state in  

grado di serbarlo. La foresta, dove le carrozze si erano instradate, faceva 

passare ben poca luce tra le fronde: codirosso, tordi, cince, merli e pispole, 

accompagnavano il viatico con i loro cinguettii polifonici. Il conte Richard 

H   y                              ’                             

fidatissima fantesca Corette Gingras e ai due domestici Mathis e Philèmon, 

seduti a cassetta, si godeva il momento tanto atteso e immaginato. Ogni tanto 

                                     ’                         b       . 

Giunti in un grande spiazzo, ricavato abbattendo querce secolari ed eucalipti 

giganteschi, di cui regnava ancora il profumo, tutti discesero dalle loro 

carrozze. Fu la marchesa Villette Berthelette a vedere per prima le mura che 

emergevano, stonate, da tutta quella vegetazione.  



«È... quello?» domandò indicandolo, mentre tutti gli altri nobili guardavano 

in direzione del suo dito inanellato.  

« ì            ’               b rinto» disse il conte che le si era avvicinato, 

armeggiando con il suo frustino che batteva sullo stivale. «Prego, nobili 

signori, seguitemi.»  

 ’        ò                                                                   

alte mura che si addentravano, specularmente nella selva intricata. Quando 

giunsero davanti al piccolo andito, videro il corridoio stretto e dalle pareti 

spesse che immetteva nel labirinto. La luce tenue che filtrava dalle fronde 

            ’                           .  

«Dobbiamo entrare là dentro?» domandò Jean Destivet toccandosi il grosso 

            ’                   .  

Mentre i nobili erano intenti a guardare, e pensavano che sarebbero dovuti 

                ’                            b                        

comandati da Corette Gingras, approntarono un tavolo ricoperto da una 

tovaglia di lino ricamata, bicchieri di cristallo con impresso lo stemma della 

casata dei Beauchamp cesellato in oro, bottiglie di champagne Canard-

Duchêne e crostini al miele e ai formaggi, fecero la loro comparsa in un 

b       ’                                     .  

«Ecco, venite, prego» disse il conte. «Brindiamo alla vostra avventura nobili 

signore e nobili signori.»  

Sfilò la spada dal fodero, prese una bottiglia e, con un colpo secco, fece 

saltare il tappo. Uno zampillo di champagne sgorgò dal collo reciso e finì 

    ’  b .  

Dopo aver brindato e bevuto i nobili sembravano più sereni. A un cenno del 

conte Mathis e Philèmon andarono alla carrozza, aprirono il cassone 

posteriore e ne trassero un vecchio baule-scrigno di ferro, con numerose 

borchie metalliche, chiuso da un pesante lucchetto. Poi lo depositarono sul 

tavolo. Immediatamente il chiacchiericcio invase la radura e prevalse sul 

canto armonioso degli uccelli. Sembrava proprio un forziere di quelli che si 

vedevano nei libri di avventure «Ecco, questo è il forziere di cui vi ho parlato. 



                            à                   à  ’                   

impossessarsi di ciò che racchiude.» Il desiderio di verificarne il contenuto 

era assai forte, come forte era la consapevolezza che si sarebbe così messa in 

dubbio la parola di un nobile.  

«Dunque, vogliamo cominciare...» disse il conte. «Per facilitarvi nella ricerca 

vi ho fatto disegnare delle mappe del labirinto, ma badate, nobili signori, non 

tutte le vie sono state tracciate; sarete voi a doverle scoprire e ricordare, una 

volta entrati.»  

Fece un segno a Corette che subito distribuì i disegni.  

«Ora la squadra di Efesto può entrare.»  

Eliot Cauchon, feudatario della regione di Lemosin, il canonico Jean Destivet, 

che si segnò, e la marchesa Villette Berthelette si guardarono eccitati. Forse 

                       ’                                       ò              

         ’              b      .  

«Intanto, la squadra di Afrodite si prepari» disse il conte e fece un gesto 

verso di loro.  

Il marchese Gagné, Guglielmo de Colles, signore di Angoulême, Titouan 

Dupuis e la duchessa Alexsandra che fece frusciare il bellissimo abito di seta, 

                   ’                                          che si erano 

incamminati nel lungo e angusto corridoio.  

«Non ci sono bestie?» chiese la marchesa al conte, poco distante, mentre 

batteva nervosamente il frustino sullo stivale. Un cicaleccio fortuito degli 

uccelli gli fece esclamare: «Sente, signora march   ?»      ò  ’         

indicare le fronde sopra le loro teste. «Questi sono gli unici animali che 

troverete là dentro.»  

** *  

Loren Gauthier, seguendo gli ordini del conte, non aveva dato cibo alla 

Be                               ì                     ’appetito e il desiderio di 

     .                               ’                                   

     ’                                                                   . 



Ubbidiva agli ordini che Loren era abituato a dare ai cavalli o agli altri 

arment . I             ’                                                    

scovare la Bestia e lui si era guardato bene dal chiederglielo. Uno stalliere, 

storpio e brutto, che fa delle domande a un nobile non si era mai visto, come 

mai si era vista una bestia simile. E poi che importanza aveva? Certo non era 

di quei luoghi e non aveva mai sentito una storia su mostri come quello. Lupi 

mannari, di quelli sì gli raccontavano anche da piccolo. O streghe. Ne aveva 

                            .              b     ’  isodio; si chiamava 

Angelique Corbeil, di Pressignac, vicino a Le Grand Bois, un bosco dove le 

streghe andavano per fare dei riti in cui si accoppiavano con gli animali, a 

volte anche con i lupi. Per questo erano comparsi i lupi mannari, bestie 

malefiche c                     ’                                       

compivano scempi su chi aveva la sfortuna di trovarsi sulla loro strada. 

Neanche i bambini venivano risparmiati, anzi, si diceva che uno di quei lupi 

cercasse e uccidesse solamente piccole e indifese creature. Nel piccolo borgo 

                        H                                 ’             

donne, diceva che erano il Male in assoluto, che il peccato originale ci aveva 

per sempre marchiati e che saremmo sempre stati tentati dalla loro carne 

putrida e maledetta. «Io sono fortunato perché non ho queste tentazioni», 

diceva durante le sue omelie nella chiesetta dedicata a san Rocco di 

Montpellier. «Voi figlioli pregate e pregate, cacciate dal vostro cuore quel 

desiderio di concupiscenza che vi farà soffrire. Astenetevi dal congiungervi 

carnalmente con le vostre spose. Sono solo la perdizione», e li guardava tutti, 

                 ’                                       ’             

     ’            b                                bb          adere, e con 

quegli occhi stralocchi, socchiusi come un incisore. Tanto che aveva 

predicato e indicato la donna come corruttrice e peccatrice della carne, 

maestra nel compiere sortilegi, malefici, fatture, legamenti, o di intrattenere 

rapporti con forze oscure e infernali dalle quali ricevere i poteri per 

danneggiare l'uomo, specialmente nella virilità, o nello sciogliere o stringere 

legami amorosi con qualunque ella abbia puntato lo sguardo lascivo.  

Con queste premesse era facile prevedere che prima o poi una strega venisse 

indicata dal popolo asservito. Così, il 23 novembre del 1523, un lunedì di 

luna piena, fu eretta sulla piazza di Pressignac, poco distante dalla chiesa, 

  ‘         .                                                                



fuoco che ardeva e le riscaldava tutto il corpo. Il canonico Luc Hughes quel 

giorno era solamente vicario del cardinale Jérôme Souchier del monastero di 

Montpeyroux. Fu lui, assiso su una seggiola quasi papale, a domandarle se si 

fosse congiunta con il diavolo, se avesse fatto sortilegi contro la chiesa, se 

                       ’             .                                      

passarono, con un senso di schifo, la mano lungo la bocca.  

«Hai tu, Angelique Corbeil, fatto questo?» chiese il cardinale.  

La poveretta che già sentiva il corpo bruciarle, fece no con la testa. Poi le 

chiese se avesse stretto o fatto sciogliere legami amorosi, o se si fosse 

accoppiata con le bestie. La donna scuoteva sempre la testa.  

«Ti sei dunque pentita di esserti unita col demonio?» nuovamente la testa 

della donna si mosse.  

«Se ti sei pentita, allora...»  

                                            ’    bb                           

ma non da una crudele detenzione fatta di soprusi e violenze, quando una 

popolana con la bocca vuota dai denti, sputando saliva gridò: «Ride. 

Guardate, la strega se la ride!»  

Si chiamava Zoe Couturier, una contadina che condivideva la stessa baracca 

fatiscente con Angelique Corbeil.  

«È                                  .  ’                             tre 

pisciava intorno alle case» continuò concitata, toccando i suoi vicini, cenciosi 

e miserabili come lei, per coinvolgerli nella condanna. Infatti, poco lontano 

tra la folla si udì gridare.  

«È     !»         ’              . «E      !»  

Che poteva mai fare Angelique Corbeil in quelle circostanze, come poteva 

affermare la propria innocenza? Ed ecco il braccio che poco prima stava per 

as                                    ’              b                        . 

Lasciarono la presa sulla catena con cui trattenevano in equilibrio la scala, ed 

essa cadde sul falò.  



Loren Gauthier, si riscosse dai ricordi e si rimise ad accudire la Bestia. 

Sape                                 ’                b                      

sarebbe salito allo zenit. Anche se il cielo era in parte coperto da grossi 

nuvoloni scuri, Gauthier sapeva bene quando sarebbe venuto il momento. 

Quello che non sapeva era il motivo. E continuava a pensarci. Non doveva 

darle da mangiare, ma doveva poi liberarla. Perché? Quella domanda 

continuava a presentarsi nella sua grossa testa. Scacciò, con un gesto stizzoso 

della mano, un nugolo di mosche che lo tormentava. Gli stessi insetti che 

tormentavano la Bestia, che ora lo guardava, e pareva divertita nel vedere che 

    ’              alagevolezza per quel continuo tormento. Muoveva le 

braccia come un tarantolato nella speranza, vana, che se ne andassero.  

** *  

                                                                    ’          

la squadra precedente, quella di Efesto, aveva riprovato un paio di volte 

alcuni corridoi che non portavano a nulla, se non a ritornare sui propri passi. 

Il duca Eliot Cauchon, che  

teneva nelle mani la mappa, aveva elaborato una sua teoria. Avevano provato 

a girare in un camminamento, poi in un altro, svoltato dapprima a destra e poi 

a sinistra, e ancora dritti per una decina di metri.  

Un Muro.  

«     »                                        ’                      

nascondeva una parte del viso, «la sua teoria è sbagliata. Non porta a nulla.»  

«Ascoltate!» aveva esordito il canonico Jean Destivet «Qui dobbiamo 

pensa     ’               . N                                       »   

cavò un fazzoletto dalla lunga sottana nera per asciugarsi la fronte sudata.  

«Allora dite voi» reagì contrariato il duca, porgendogli la mappa. Il canonico 

            ’       ò                  .  

«Secondo voi, approssimativamente, dove siamo?»  

La marchesa e il conte guardarono la mappa con una certa apprensione. 

Co                      ’     ?  ’                                      



senso di smarrimento.  

«Siamo appena partiti e già ci siamo persi» disse la marchesa Berthelette con 

una voce avvilita, sistemandosi la camicetta di pizzo chiara.  

Nel frattempo, la seconda squadra, composta dal marchese Gagné, Guglielmo 

de Colles, il balivo Dupuis e la duchessa Alexsandra, si era incamminata 

nello stretto e lungo corridoio. La duchessa non smetteva di voltarsi verso 

 ’                                            b                                   

a proseguire con tranquillità. Quando giunsero al       b       ’       

scegliere tra due strade: una a Nord-O       ’           -Est. Il balivo, per 

stemperare la tensione, chiese: «Conoscerete la storia di Minosse?»  

Non udendo risposta proseguì.  

«Minosse, re di Creta chiese a Poseidone, il dio del mar    ’                  

        b        ’                                           à             

promettendo di sacrificarlo in onore del dio. Poseidone acconsentì e gli 

mandò un bellissimo e possente toro bianco, di gran valore. Ma la bellezza 

    ’     le, ahimè, spinse il re a tenerselo e metterlo nelle sue mandrie, 

sacrificandone un altro. Questo gesto non piacque a Poseidone che, per 

               ì                                     ’            

perdutamente del toro.»  

«Dio mio. Che orrore!» esclamò la duchessa Alexsandra portandosi entrambe 

le mani guantate sulle labbra vermiglie.  

«Duchessa, non conoscete la mitologia greca?»  

La donna scosse la testa.  

«Vi posso garantire che è meravigliosa, piena di eroi e di gesta leggendarie 

come quelle che s              ’O             ’I     .                     

scandalizzate, posso aggiungere che non solo se ne invaghì ma volle 

anche...»  

La duchessa si portò le mani alle orecchie.  

«Vi prego, signor Dupuis, basta così.»  



Il balivo stirò le labbra in un sorriso beffardo e guardò Guglielmo de Colles 

che si era messo una mano sulla bocca per trattenere una risata. La duchessa 

Parizeau, era stata la sua amante qualche anno addietro e, forse, la storia gli 

aveva ricordato particolari piccanti che la duchessa non disdegnava. Ma le 

apparenze andavano salvaguardate,  

pensò. Il marchese Gagné diede qualche colpo di tosse e scosse la testa e si 

      ò          ’                                       ’                

stupida.  

«     ’                  ?»       ò     ielmo de Colles. «Non vi sentite 

bene?»  

Il marchese scosse di nuovo la testa e si aggiustò la guarnacca, più per darsi 

un tono che per vera necessità; era considerato un uomo molto elegante, 

sempre attento alle mode del momento.  

«Purtroppo, alla mia età,             ’                                      

                                     .    ì                     ’         

fare di accettare questa... questa farsa della caccia al tesoro.»  

«Perché dite farsa?» gli domandò il balivo.  

Il marchese alzò le spalle.  

«Perché mi sembra tutta una farsa. Non ho ancora capito per quale motivo il 

signor conte abbia costruito tutto... tutta questa roba» e fece un mezzo giro 

tenendo il braccio teso a indicare la struttura di pietra.  

«Semplicemente per ricordare la sua amatissima moglie: la contessa Fleurette 

Rancourt» disse Titouan Dupuis.  

«Andiamo, signor balivo. Un uomo non costruisce un labirinto per ricordare 

sua moglie. Anche se, come dite voi, amatissima. Tuttalpiù si mette a 

costruirle che so, un mausoleo. Ecco» disse e posò i palmi sul pomo di 

madreperla, raffigurante la testa di un leone, del suo bastone da passeggio, 

dal quale non si separava mai.  

«                         ’    bb                                       ?»  



«Ha ragione il signor marchese, per me lo ha costruito unicamente per farci 

divertire» affermò ingenuamente la duchessa Alexsandra sistemandosi il 

cappuccio che le ricopriva la folta capigliatura.  

Il marchese scosse la testa.  

«Sapete come è fatto il signor conte, ci ha sempre stupiti con i suoi 

intrattenimenti.»  

Il signor de Colles, che si era disinteressato della conversazione, ritenendola 

fuori luogo, cercava di capire, quale direzione avrebbero dovuto prendere per 

uscire da quel vicolo cieco. Stante alla mappa che teneva aperta nella mano, 

sarebbero dovuti andare a sinistra.  

Anche gli altri partecipanti, una volta affrontati i primi corridoi e comprese le 

difficoltà, si fecero la medesima domanda: avevano accettato quel gioco 

ambizioso, per compiacere il conte Pierre Henry Beauchamp o unicamente 

per il tesoro?  

Così, mentre percorrevano quello stretto passaggio, il notaio Antoin de la 

Fontaine, della squadra di Era, domandò alle dame: «Così ora, nobildonne, 

non credete più sia solo per il nostro divertimento che il signor conte, ha fatto 

costruire questo labirinto?»  

«Mio marito, che dice di conoscere a fondo il conte Beauchamp, pensa 

 ’ bb                                                         »        F        

Torgues moglie del balivo, mentre si sventagliava, oltre che per il caldo, per 

scacciare le mosche e i tafani che, così inopinatamente, erano apparsi 

ronzando importuni attorno a loro.  

«Un labirinto? Si è fatto costruire il labirinto per ricordare la moglie morta? 

Ma andiamo...» disse il notaio, muovendo ripetutamente le braccia nel 

tentativo di scacciare quegli insistenti e fastidiosi insetti.  

«Ma che succede?» chiese Angelique, la figlia diciassettenne di Martine 

Lachapelle, muovendo velocemente il ventaglio di seta attorno a sé, anche lei 

circondata da quei ditteri.  

Un possente e inaspettato tuono echeggiò sulle loro teste e si estese 



rimbombando lungo la vallata.  

«Mio Dio!» disse Martine Lachapelle avvicinandosi alla figlia. ** *  

Manon, la figlia diciannovenne di Guglielmo de Colles, al sentire quel rombo 

imperioso ebbe un sussulto e si ritrovò tra le braccia del giovane Girout de 

Forses.  

«Vogliate perdonarmi» le disse trattenendola per le braccia, ma lontano da sé, 

il signorotto di Collonges-la-Rouge. Manon scosse la testa e i suoi lunghi 

ca                  ’       à di boccoli, come stelle filanti, ondularono 

armonici.  

«Io, direi di lasciar perdere» disse Martelli de Lambris cancelliere di Limoges 

mentre guardava le nubi minacciose addensarsi.  

«Passerà.» disse il professor Auguste Geffroy mentre scacciava un nugolo 

fastidioso di insetti «Piuttosto sono queste dannate mosche che mi 

infastidiscono.»  

«Che ne pensate?» chiese Girout de Forses, stretto nel suo farsetto di seta 

chiaro, muovendo forsennatamente una mano davanti al viso. «È il temporale 

che le rende così aggressive?»  

Un muggito sinistro li fece trasalire.  

«Avete udito?» disse con un viso teso la giovane Manon.  

«Viene di là» rispose il giovane e indicò la fine del camminamento. Un altro 

muggito, questa volta più cupo e cavernoso. Un verso terrificante. Manon si 

avvicinò a Girout e gli strinse una mano.  

«Ho paura» sussurrò con lo sguardo fisso sul lungo corridoio. Anche il 

cancelliere Martelli e il professore si interrogavano su cosa fossero quegli 

strani suoni.  

   ’                    ’                   io, apparve, dal fondo del 

camminamento, il grosso minotauro. Alto e di un colore indefinito, con il 

torace possente stava piantato sulle robuste gambe. Le braccia, pelose simili 



ad arti umani, ma con una muscolatura più sviluppata. Le mani erano enormi, 

ricoperte di peli, fornite di unghie lunghe e taglienti come artigli. In altezza 

arri                                    b      .       ò  ’                     

                                                                      ’     

malefica. Quando vide gli uomini, mosse ancora la testa e sbuffò un alito 

malefico dalle grosse froge scure e umide.  

Manon gettò un grido acuto e si precipitò tra le braccia di Girout, 

nascondendo il viso nel suo farsetto. Il professor Auguste Geffroy guardò 

dapprima la mostruosa Bestia che avanzava, poi posò lo sguardo 

interrogativo sul cancelliere Martelli de Lambris.  

«Non avrei mai pensato di dover vedere una creatura simile. Non credo 

venga da un altro pianeta» disse e afferrò il braccio del cancelliere. Il 

minotauro fece un paio di passi, facendo tremare la terra sotto i piedi dello 

sparuto gruppo di nobili terrorizzati; non riuscivano a comprendere se fosse 

tutta una messinscena del conte, uno scherzo ben riuscito, o se invece si 

              ’                         ura. La giovane Manon,  

ancora tra le braccia di Girout, tremava e guardava la Bestia che si avvicinava. 

Un tremendo boato sopra le loro teste fermò il minotauro e gli fece sollevare 

la testa taurina.  

«Presto, venite!» disse Martelli de Lambris senza levare lo sguardo dalla 

creatura mostruosa. Manon si staccò dal giovane ma volle che le tenesse la 

mano. Il professor Auguste Geffroy si avvicinò al cancelliere.  

«Avrei preferito un incontro con un essere venuto dalle stelle» ma nessuno 

fece caso a quella frase, Nicolò Copernico faceva le sue prime scoperte.  

** *  

«Avete sentito?» chiese il balivo.  

La duchessa Alexsandra, che stava procedendo lungo il corridoio, si voltò, 

scostò leggermente il cappuccio e disse: «Signor balivo, se volevate 

spaventarmi, vi dico che ci siete riuscito benissimo.»  

E si incamminò nuovamente. Un nuovo grido, seguito da un forte boato, li 



fece trasalire. Tutti e quattro si fermarono, voltando le teste da un lato e 

    ’                                 ’                             bombare 

tra le alte mura. Davanti a loro una biforcazione.  

«Sono grida umane» disse la duchessa con il cuore palpitante tra i merletti 

       . «E                  ’           à   ù             . I           

sarebbe meglio smettere», disse muovendo il collo rugoso celato dai monili 

 ’   . I                      ò                                      

  ’                .  

«Voi che ne dite, signore?» chiese posando le palme sulla testa di leone. 

«Avete idea di dove siamo, o stiamo navigando a tentoni?»  

«A tentoni. A tentoni, caro signor marchese. Ma non è questo che mi 

preoccupa, bensì...» e fece roteare un braccio in aria, «le avete sentite anche 

voi quelle grida, vero?»  

«O Dio!» fece la duchessa Alexsandra portandosi le mani guantate sul viso. 

«Ma cosa pensate che sia?» chiese, sapendo che nessuno di loro avrebbe 

potuto darle risposta.  

** *  

                           ’                                                

figlia Angelique, Faustine Torgues e Antoin de la Fontaine, si guardarono 

sgomenti.  

«Avete udito?» domandò il notaio.  «   ’                   ?»         
sgomenta Martine mentre stringeva la figlia.  

«A me pareva un tuono» disse, per rassicurarsi, Angelique, ma nemmeno lei 

ci credeva molto.  

«Tacete un momento, madonne» disse poi il notaio. ** *  

Con passi pesanti e faticosi la Bestia con le gambe che parevano tronchi di 

querce secolari, sempre piegate, si dispose davanti a loro. Un nugolo enorme 

                                                 ’            .     ’     

della sua possente mole, li osservava con i globi sporgenti solcati da venature 



rossastre, come un entomologo scruta i suoi insetti. Girava il grosso cranio 

taurino sovrastato da quelle orribili corna mentre soffiava, dalle froge 

fumanti, vapori chiari, saturi e gassosi come geyser. Emetteva vibrazioni 

come di valanga dal tozzo collo. Girout de Forses teneva nascosta con il suo 

corpo la giovane Manon che, con le mani posate sulle sue spalle, tremava 

terrorizzata dalla paura. Martelli de Lambris e il professor Auguste Geffroy si 

erano appiattiti contro il muro, avrebbero voluto essere come quel geco che li 

osservava divertito. La Bestia si fermò a pochi passi dal giovane Girout, 

allungò il braccio nerboruto, aprì la grossa mano, mostrando un palmo scuro 

e spesso come una grossa bistecca; cinque unghie affilate come rasoi si 

palesarono davanti al diafano viso. Quando si piegò, e il grosso naso gli si 

   ò                                    ì  ’           ’                       

           ’                                               nte ronzare. Pensò 

che le forze stessero per abbandonarlo. Come avrebbe scelto le sue prede? In 

b                                      ’                       ?  

Improvvisamente si fece buio, una gigantesca nuvola nera, densa come una 

montagna, aveva oscurato il sole. Le ombre sui muri erano svanite, come 

risucchiate per essere riutilizzate alla bisogna. La Bestia guardò in alto, poi 

mosse la grossa testa verso il giovane Girout, e gli chiuse una mano sulla 

testa, testa che stava comodamente dentro il suo palmo, mentre i grossi artigli 

              ’                                .                          

leggero movimento del braccio. Apparve così la figura della dolce Manon, 

con i capelli lunghi e riccioluti che si muovevano al vento, ora che si era 

sollevato. Il suo sguardo era solo per lei. Con una mossa rapida del collo 

portò il naso accanto al viso della fanciulla, bianco come il marmo di cui 

condivideva la freddezza.  

Gettò un grido disumano che echeggiò nel lungo corridoio. Poi, con un 

braccio le cinse la vita stretta, se la caricò sulle spalle e si incamminò verso 

 ’       .  

Girout guardò allibito la Bestia che portava via la giovane Manon. Il 

cancelliere e il professore si erano avvicinati.  

«            ?»                      ’      .          eva scosso la 

testa.  «Posso mai lasciarla nelle mani di quel mostro?» aveva detto e si era 



messo a seguirlo.  

«Ma che fa, signor Girout, vuole farsi ammazzare?» intervenne il cancelliere 

trattenendolo per un braccio. «Cosa mai possiamo fare noi, contro quella 

bestia.»  

«Allora dovremmo far finta di nulla. È questo che pensate?»  

«Signori» disse il professore «chiediamoci, piuttosto, chi mai ha voluto che 

un mostro siffatto, mettesse a rischio le nostre vite.»  

Ormai era come se fosse calata improvvisa la notte. Tutto era silenzio in 

     ’                     b      . I                        .                    

si stavano agitando prede di un vento che si era lentamente levato e 

promet                      b    .        ’                                   

           ’               .  

Il Duca di Montbron seguiva dappresso Jean Destivet il canonico, che teneva 

                                  ’                                 . T      

umido e caldo per quella lunga e ingombrante sottana. La Marchesa Villette, 

mentre camminava, girava  

                          ’                                              .    

pareva di aver udito dei passi provenire da quella parte.  

«Avete udito?» chiese facendo due lunghi passi per raggiungerli, a fatica, 

considerando le scarpe che indossava e il lungo vestito che strusciava 

sull'acciottolato. Il duca Cauchon si voltò a guardare la marchesa.  

«Cosa avremmo dovuto udire, marchesa?» disse con un tono leggermente 

spazientito. «Come dei passi giungere verso di noi» e guardò nuovamente 

 ’                    .  

«     ’ ?»                                                                       

nel colletto inamidato.  

«La marchesa, dice di aver sentito dei...» Non fece in tempo a terminare la 

frase che capì di avere alle sue spalle qualcosa di tremendamente spaventoso, 

           ’                                                        .      



Destivet allungò un braccio e indicò un punto con la mano chiusa a pugno e il 

fazzoletto che calava come una bandiera, come in quel gioco da bambini. Fu 

                                       ò      ’               b      . Q      

                                                         ’             

ri                              .                                  ’         

sempre abbarbicati                                    ’       ò               

che stava impietrita al centro del camminamento. Jean Destivet si fece il 

segno della croce, il duca Eliot Cauchon, poco dietro, sentì una scossa che lo 

fece vibrare come un diapason. Il minotauro chinò sulla marchesa il grosso 

            ’               ò                               ò        .       

froge umide fuoriusciva un alito fumante, tutto il suo mastodontico corpo 

ricoperto di pelo sprigionava odori mefitici. Annusò la marchesa, mentre dal 

grosso collo taurino emetteva suoni gutturali, guardò le altre due figure ferme 

come statue, poi allungò il braccio, agguantò la marchesa per la vita e se la 

caricò in spalla, si voltò e, scalpicciando, si allontanò.  

*** 

«Signori» disse il marchese Gagné con le mani posate sul leone dorato, 

facendolo leggermente ciondolare nel terreno. «Penso sia venuto il momento 

di lasciar perdere questa ridicola e inconcludente caccia al tesoro, e 

tornarcene fuori. Ora si è aggiunto anche il tempo inclemente.»  

La duchessa Alexsandra, Guglielmo de Colles e Titouan Dupuis si erano 

disposti a semicerchio ad ascoltare le parole del marchese.  

«      ’       »                                                        

collo.  

«Avevo pensato la stessa cosa» fece di rimando il signore de Colles mentre si 

rigirava tra le mani la mappa che oramai era inservibile.  

«E voi signor balivo?» domandò il marchese. «Che ne pensate?» Titouan 

Dupuis stirò le labbra in un sorriso beffardo.  

«Che volete che vi dica signori. Sono stato sempre fidente in questa idea che 

                       ...       b     ’                        .»  



«Bene. Allora è deciso. Si torna indietro» concluse il marchese Gagné 

levando il bastone che si era infilato nel terreno.  

«Volete indicarci voi, dunque, la via...» disse ironico il signore de Colles 

facendo un piccolo inchino e porgendogli la mappa.  

«Dite che sarà difficile?» domandò ingenuamente la duchessa smettendo di 

giocherellare con le sue gioie.  

A Guglielmo de Colles venne da sorridere.  

«Ma duchessa, se abbiamo faticato a raggiungere questa posizione, come 

vo                                 ’      ?»                              

bastone da passeggio, nel tentativo di inchiodare una lucertola, mentre si 

muoveva a scatti su un masso.  

«Vi avevo chiesto se conoscevate la storia del Minotauro, non è vero?» 

domandò Titouan Dupuis.  

«Guardate» e indicò il sentiero dietro di loro. I tre si voltarono senza capire. 

«Vedete quella striscia lungo il selciato?»  

Dovettero chinarsi per osservare bene la linea che a malapena si scorgeva.  

«       ’           .                                             b        

oltre al coraggio, occorre intelligenza. Teseo riuscì, grazie al filo di Arianna, 

           ’                                    . O                          

u                 b                                                      ’      . 

Per                                                     ’      .»  

«Siete un genio, balivo» disse Guglielmo inchinandosi leggermente, dopo 

aver mimato un saluto con un cappello immaginario. «E mi devo scusare di 

   ’                                                                   

capaci à  ’            .»  

«Bene signori,» disse il balivo, «abbiamo la via tracciata, e per fortuna non 

dobbiamo sconfiggere il Minot...»  

La duche                                            b           ’      



annu                                  b           .     ’                   

spalle ed era sparita, seguito dal suo codazzo di insetti molesti.  

Poco dopo anche Martine, sua figlia Angelique e Faustine, moglie del balivo, 

furono portate via dal Minotauro.  

A Loren Gauthier non parve vero vedere tutte quelle signore ammodo 

rinchiuse nella grande gabbia destinata alla Bestia. Il pagliericcio, sporco dei 

suoi escrementi, emanava un fetore acre che faceva lacrimare gli occhi. E 

quegli insetti che instancabili ronzavano attorno alle dame costringendole a 

scacciarli più volte. Era questo che voleva il signor conte? Allo stalliere non 

interessava ciò che si era prefissato, poteva essere il carceriere di quelle 

madonne che aveva visto solo da lontano. Ora erano lì e ne poteva assaporare 

il profumo ma, soprattutto, la loro paura.  

«Come va, nobili signore?» domandò camminando accanto alle sbarre e 

percuotendole con un grosso bastone.  

Le donne erano tutte addossate alla parte destra della gabbia, si stringevano 

cercando di farsi coraggio. Ma avevano visto quella enorme bestia e 

sapeva      ’                    .                                      

madre, Martine, che le rincuorava con parole che sortivano il risultato di 

gettarle in una disperazione ancor più profonda.  

Tutto a un tratto trasalirono, sentendo i passi che già conoscevano. Il 

Minotauro si piazzò davanti alla gabbia, teneva sulle spalle due uomini. 

Immediatamente Loren Gauthier aprì il cancello che immetteva nel recinto e 

La Bestia gettò sul pagliericcio il suo carico, si eresse in tutta la sua altezza 

per poi piegarsi sui loro visi, lanciando un  

                            ’                    b  bò   ù               

altri, e da quel cielo di piombo cadde un acquazzone impetuoso.  

«Mio Dio! Guglielmo!» gridò Martine staccandosi dalle figlie e accorrendo 

in suo aiuto.  

«   à!»            ’                 .       F                                 

marito, Titouan, riverso a terra. Entrambi erano segnati da escoriazioni sul 



viso e su parte del corpo. Guglielmo aveva una larga ferita che gli aveva 

aperto la pancia, e mostrava parte dei visceri. Martine, per non mostrare 

quello scempio alle figlie, lo aveva coperto con i vestiti lacerati e intrisi di 

sangue. Anche il balivo presentava lesioni in tutto il corpo.  

«È       »                                           .  ’                   

copiosa dal cielo lavava le ferite formando dei rigagnoli sul pagliericcio, 

sempre più impregn     ’     .  

«E il marchese Gagné?» domandò Martine.  «Morto. È morto... mio Dio!» e 

si portò le mani insanguinate sul viso.  «E tu come stai?» domandò al balivo 

 ’               F       .  Lui scostò appena le labbra aride e le porse alle 

gocce che copiose scendevano dal cielo. «Ho sete... tanta sete. Mi sento tanto 

stanco...» disse e posò la testa sul grembo di lei.  

«Titouan, Titouan!» urlò Faustine ma lui non poteva più udirla. Allora gli 

aprì il farsetto lacerato e, sotto la camicia macchiata di rosso, vide la ferita 

che gli aveva squarciato il torace.  

«Ah!» gridò al cielo disperata, abbracciando quel corpo inerte, mentre le 

ul                   ’                                                    .  

Quando, poco dopo, i passi pesanti preceduti dalla solita corte di insetti 

risuonarono nel corridoio, Loren Gauthier fece una specie di balletto e aprì la 

b                                        .  ’       b                    

spalle tre uomini. Erano Girout, Antoin e il cancelliere di Limoges. Li gettò 

sul pagliericcio con un muggito terrificante. Poi si eresse in tutta la sua 

maestosa statura prima di accanirsi, e sbranare la sua prima vittima, non 

scelta a caso. Quel rito lo avrebbe tenuto buono per settimane e, per Loren 

Gauthier, lo spettacolo era assicurato; lo avrebbe ripagato per gli 

innumerevoli torti subiti da quando era nato.  

** *  

Si era alzato un vento teso e freddo, grossi nuvoloni neri correvano per un 

cielo dove ampie brecce turchine, di tanto in tanto, si palesavano. Davanti 

alle mura perimetrali del labir                               ’                   

Pierre Henry Beauchamp, trattenendo la cotta nera con una mano, guardò il 



cielo prima di salire nella sua carrozza. La fidata fantesca Corette Gingras lo 

attendeva silenziosa e paziente. I domestici Mathis e Philèmon, a cassetta, 

at           ’                 .  

«Perché lo avete fatto, signor conte?» chiese la fantesca, quando salì e diede 

 ’                                 .  

La curiosità era assai più forte del timore di essere redarguita per la sua 

impertinenza. Ma il conte desiderava confessare a qualcuno il suo proposito.  

«Non potevo più sopportare chi aveva condiviso con Fleurette quelle 

meravigliose giornate. Dal giorno della sua scomparsa, non sono stato più in 

grado di ritrovare quella felicità e spensieratezza. Non mi servono più, non 

          ù  ’                              .    ì                      

scomparsa della mia amata Fleurette, dovevano sparire tutte le persone che 

quella felicità avevano condiviso. Ecco il motivo per cui ho voluto far 

costruire il labirin     ’                          ’ b          . O       ò 

vivere nel solo ricordo della mia amata Fleurette.»  

La carrozza si era messa in viaggio; il cielo, ripulito dei residui nerastri, 

mostrava un arco sempre più azzurro nel tardo meriggio.  

Il giorno non aveva ancora intenzione di spirare tra le braccia del tramonto, 

ma la giovane Manon de Colles sarebbe spirata in quelle possenti del 

Minotauro.  

 


