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UNO 
LA SALA DEL TERRAZZO 

Tre miglia a nord del Tamigi, nel centro di 

Oxford, a una certa distanza da dove il Jordan, 

il Gabriel, il Balliol e altre due dozzine di 

grandi college si contendevano la supremazia 

nelle gare di canottaggio, laggiù dove la città 

non era solo un mucchio lontano di torri e di 

guglie oltre le brumose piane di Port Meadow, si 

ergeva il convento di Godstow, dove monache 

gentili si occupavano delle loro sacre faccende; 
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  e, sulla sponda opposta, c’era una locanda 

chiamata The Trout. 

La locanda era un edificio di pietra, tortuoso 

ma accogliente. 

C’era una terrazza sul fiume dove i pavoni 

(uno di nome Norman, e l’altro Barry) 

tampinavano gli avventori, servendosi senza la 

minima esitazione delle vivande e levando 

occasionalmente il capo per lanciare grida feroci 

e insensate. 

C’era una sala interna in cui i signori, se tali si 

possono considerare gli accademici, bevevano 

birra e fumavano la pipa; c’era una sala aperta 

a tutti, in cui i battellieri e i braccianti agricoli 

sedevano accanto al caminetto o giocavano a 

freccette, o stavano in piedi al banco a 

spettegolare, a discutere, o semplicemente a 

ubriacarsi con calma; 
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c’era una cucina, dove la moglie dell’oste 

preparava ogni giorno un grande arrosto, 

tramite un complesso sistema di ingranaggi e 

catene che ruotavano lo spiedo su un falò; e 

c’era un garzone di nome Malcolm Polstead. 

Malcolm era l’unico figlio dei locandieri. 

Aveva undici anni ed era di indole curiosa e 

gentile, corporatura robusta e chioma fulva. 

Frequentava la scuola elementare Ulvercote, a 

un miglio di distanza, e gli amici non gli 

mancavano, anche se era al colmo della felicità 

quando si divertiva da solo con Asta, il suo 

daimon, sulla loro canoa, su cui aveva dipinto il 

nome di La Belle Sauvage. 
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Uno spiritosone di sua conoscenza si era 

divertito a scarabocchiare una ‘S’ sopra la ‘V’1, 

e Malcolm con pazienza l’aveva ridipinta tre 

volte, finché non aveva perso la pazienza e 

aveva buttato in acqua quello scemo, dopodiché 

era stata annunciata una tregua. 

Come qualunque figlio d’oste Malcolm doveva 

lavorare nella locanda, lavare piatti e bicchieri, 

servire vassoi di carne e boccali di birra, 

ritirarli quando erano vuoti. 

Dava per scontato di dover lavorare, e nella 

sua vita l’unico fastidio era una ragazza di 

nome Alice, che dava una mano a lavare i piatti. 

Avrà avuto quindici anni, era alta e secca, con 

capelli scuri e lisci che tirava indietro in una 

coda di cavallo poco attraente. 
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Sulla fronte e agli angoli della bocca le si 

stavano già formando delle rughe di 

insoddisfazione. 

Fin dal primo giorno aveva cominciato a 

canzonare Malcolm: «Chi è la tua ragazza, 

Malcolm? Non ce l’hai una ragazza? Con chi sei 

uscito ieri sera? L’hai baciata? 

Ma qualcuno ti ha mai baciato?» 

Lui l’aveva ignorata a lungo, ma alla fine Asta 

era balzata addosso al suo daimon, un corvo 

scheletrico, l’aveva fatto cadere nella saponata 

e poi aveva continuato a mordere la bestiola 

fradicia finché Alice non aveva implorato pietà. 

Si era lamentata aspramente con la madre di 

Malcolm, che le aveva detto: «Ti sta bene. 

Non provo nessuna pietà. 

Le tue idee perverse tienile per te». 

E lei così aveva fatto, da allora in poi. 




