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L  

A VIGILIA DI SAN TOMMASO 

Nell'Inghilterra dei Tudor, Tommaso Moro, uomo acuto e faceto, scrittore ed umanista insigne, 

affermato legale, é anche sposo e padre affettuoso di sette figli, all'educazione dei quali si dedica 

in tutte le fasi della loro crescita. I molteplici aspetti delle vicende familiari, sottolineano la costante 

dedizione paterna, anche nel periodo del più intenso impegno politico di Tommaso, quale 

Cancelliere del re Enrico VIII. Nella casa di Chelsea regnano la serenità, e la pace finché Moro, 

rivelando una rara coerenza cristiana, non aderirà ai propositi del re e rinuncerà alla carica. La 

pena capitale porrà fine alla sua vita luminosa ed alla felicità della famiglia. 
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CAPITOLO I 
 
 
 

"Chi è quest'uomo che osa opporsi a noi?" domandò il re. "Chi é questo Thomas More? Eh? 

Rispondetemi."  

Il re era furioso. Sedeva eretto sul seggio, una mano sottile posata sul velluto purpureo che copriva 

il tavolo mentre con l'altra lisciava l'ermellino del manto. Lottava per domare l'ira e conservare la 

calma abituale; era abile e la vita gli aveva insegnato che parole moderate sono più efficaci della 

spada. Guardò uno dopo l'altro i due uomini che sedevano con lui al tavolo, coperto di velluto, 

dove giacevano i documenti che l’avevano assorbito fino all’entrata di Tyler. "Voi, Empson! Voi, 

Dudley! Chi é questo More?"  

"Penso di averne udito il nome, Vostra Grazia" disse Sir Edmund Dudley. "ma non lo conosco."  

"Dovremmo essere più accurati nel consentire l'elezione dei nostri borghesi di Londra." 

"Francamente si, Vostra Grazia" convenne Sir Richard Empson.  

La furia del re cresceva. Fissava sdegnosamente Master Tyler, membro della Camera Privata, che 

aveva recato le notizie; né era abitudine di questo re biasimare gli uomini per le notizie riportate. 

Tyler tremò; rimpiangeva di non aver dato ad altri l'incarico di riferire al re che il Parlamento, 

convinto dagli argomenti pertinenti di uno dei borghesi più giovani, s'era rifiutato di garantirgli il 

denaro richiesto.  

C'era un'altra persona nella stanza del palazzo di Richmond, un ragazzo di tredici anni, che 

osservava oziosamente dalla finestra una barca scivolare sul fiume verso Hampton, desiderando 

d'essere al posto dell’elegante accompagnatore di una giovane donna bionda; aveva vista buona e 

poteva vederli bene. Il sole splendeva sull'acqua quasi dello stesso colore dell'abito della giovane.  

A questo principe piacevano già le donne e lui stesso piaceva loro. Sebbene ancora giovane, era 

già di alta statura e prometteva di crescere ancora; la sua pelle era chiara e i capelli, con una lieve 

sfumatura rossa, rilucevano come l'oro dei suoi abiti.  

Aveva già dimenticato la donna; ora desiderava giocare a tennis e vincere chiunque lo sfidasse, e 

ascoltare i complimenti fingendo di non udirli, mentre gli altri avrebbero finto di non saperlo in 

ascolto. Da due anni era conscio di questa adulazione; e come avrebbe potuto, lui, così amante 

dell'adulazione, sentirsi realmente dispiaciuto per la morte del fratello? Aveva amato Arthur, lo 

aveva ammirato come fratello maggiore; ma era come se avesse perso un vestito qualsiasi e, per 

questa perdita, si fosse ritrovato in cambio un panciotto di velluto, tessuto d'oro.  

Era consapevole d'essere un principe che un giorno sarebbe stato re. “E quando lo sarò, disse a 

se stesso, non siederò in consiglio con balordi imbronciati come Master Dudley e Master Empton. 

Non mi preoccuperò di accumulare danaro ma di spenderlo. Avrò intorno persone allegre, robusti 

spendaccioni, non smunti avari."  
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"E voi, figlio mio" udì suo padre dire, "che n’è di voi? Avete udito qualcosa di questo More?" Il 

ragazzo si alzò e s'avvicinò al tavolo per rendere omaggio al re. "Mio figlio!"rifletteva il re. "Quale re 

diventerà! Quanto assomiglia all'odiata Casa di York! Nel portamento altero vedo suo nonno, 

Edoardo di York."  

Una vaga preoccupazione afferrò il re nel ricordare gli ultimi anni di Edoardo IV, colpito dalla 

febbre terzana che, come uno scrivano odioso, aveva aggiunto una macchia qui, una linea là, 

finché un'orrenda maschera aveva trasformato in palinsesto il suo volto, un tempo bellissimo. Ma 

ciò era avvenuto non solo a causa della febbre, ma anche per la vita che il re aveva condotto: 

troppo cibo buono, troppo buon vino, troppe donne comunque e dovunque, dalle serve alle 

duchesse. Una dissolutezza con la quale infine aveva dovuto saldare i debiti. "Devo parlare con 

questo mio figlio", pensò il re. "Devo porlo sul giusto cammino, insegnarli come economizzare e 

conservare il denaro. Il denaro é potere e il potere è l'eredità di un re; anche se quel re é un Tudor 

– un albero giovane, possibile preda di individui scaltri ed astuti, un arbusto che può essere 

sopraffatto da tronchi più vecchi, reclamanti lo spazio occupato dal giovane albero – dunque quel 

re Tudor deve avere ricchezza, perché la ricchezza compera soldati e armi per sostenerlo. La 

ricchezza compera la sicurezza."  

Non era scontento dei propri possessi, ma quando aveva riempito un forziere, era bramoso di 

riempirne un altro. Ciò che toccava non diventava oro così facilmente come avrebbe desiderato. Il 

tocco di Mida era nella sua mente alacre, non nelle dita. Ebbene, ringraziava Dio per quella mente 

sveglia. La guerra che aveva prosciugato i forzieri di altri re, aveva riempito quelli di Enrico 

Tudor.Si era servito della guerra, non aveva permesso che la guerra si servisse di lui. Poteva 

estorcere denaro al popolo dicendogli che doveva combattere i nemici francesi e scozzesi, e il 

popolo era pronto a pagare perché credeva che il frutto di un giusto rancore, gettato sulle acque 

della conquista, avrebbe fruttato un ricco bottino. Ma Enrico VII sapeva che la guerra assorbe tutto 

il patrimonio raccolto, ne domanda di più e, in cambio di tante ricchezze, porta pestilenze, fame e 

povertà. Così il re, raccolto il denaro, concedeva una rapida pace e ciò che nell'intenzione doveva 

portare guerra ai nemici dell'Inghilterra, portava invece ricchezza al suo re.  

Era un re che aveva sofferto per le molte insurrezioni; la sua corona era nata malsicura, 

provenendo egli da un ramo bastardo dell'albero reale, innestato da una regina vedova e 

imprudente: molti gli si erano opposti. Tuttavia di anno in anno il trono diventava sempre più saldo. 

Non aveva domandato il sangue degli oppositori, ma solo beni e terre diventando così ogni anno 

più ricco.  

Egli guardava ora il ragazzo che gli stava dinanzi non come un padre guarderebbe il figlio, ma 

come un re esamina il successore. 

L'anno precedente la regina era morta di parto ed il re aveva fretta di risposarsi. Il ragazzo era il 

solo figlio rimasto e la morte di Arthur, il primogenito appena sposatosi, era stata un fiero colpo. La 

perdita della regina non era così importante, perché le molte donne al mondo, di sangue reale, non 

avrebbero esitato a diventare mogli del re d'Inghilterra, ed era gradevole considerarne la dote. 
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Nell'intimo, non era dolente della scomparsa della regina Elisabetta, sposa buona, mite e prolifica 

ma appartenente alla Casa di York; il che aveva fatto fatica a dimenticare.  

"Ebbene, figlio mio?”  

"Ho incontrato quell'uomo, Vostra Grazia."  

"Allora dimmi ciò che sai di lui."  

"E' un avvocato, Sire. Lo incontrai quando ere ad Eltham con le mie sorelle. Venne con Mountjoy 

ed Erasmo, lo studioso, che faceva visita a Mountjoy del quale un tempo era stato maestro."  

"Sì, disse il re, e che tipo d’uomo è questo More?"  

"Di statura media, direi, Sire. Fisico robusto, occhi vivaci e conversazione assai divertente."  

"Si direbbe che questa loquacità abbia reso assai parsimonioso il Parlamento, anche in contrasto 

con il nostro volere. Non puoi dirci nient'altro?"  

"Nient'altro, Sire."  

Con un cenno della mano il re congedò il Principe che, inchinandosi, tornò al suo posto.  

"Dovrebbe essere multato pesantemente,"dichiarò il re.  

"Non é ricco, Vostra Grazia, "mormorò Empson. "Scrittore, studioso, avvocato…ben poco si 

potrebbe estorcergli."  

Il re si fidava dei suoi gregari, Empson e Dudley, uomini della sua stessa razza che avevano una 

loro avidità privata e si arricchivano mentre arricchivano il re.  

"Però ha un padre, Sire" disse Dudley.  

"Che – aggiunse Empson – potrebbe valere un centinaio di sterline."  

"Mettetelo nella Torre."  

"Con l'accusa di avere un figlio sleale, Vostra Grazia?"  

"No, no. Voi troverete di meglio. Indagate nei suoi affari e cercate qualche accusa contro di lui. 

Guardate quali beni possiede, poi decideremo la multa. Sbrigatevi."  

Il re desiderava restare solo con il figlio. Mentre il ragazzo gli stava davanti, erano sorte nel re 

preoccupazioni che al momento avevano sommerso l'ira per non aver attenuto il denaro 

desiderato. L'aspetto del ragazzo – la testa orgogliosa, la pelle liscia e lucente, i capelli vivaci 

quasi dorati, la piccola bocca sensuale, i luminosi occhi azzurri – gli avevano, infatti, ricordato 

nitidamente il dissoluto nonno materno del principe.  

Sentiva quindi il bisogno di parlare subito con il figlio. Quando furono soli lo apostrofò: "Enrico."  

Il ragazzo si alzò subito, ma il padre lo trattenne: "No, resta dove sei. Niente cerimonie quando 

siamo da soli. Ora ti parlerò da padre a figlio." 

“Sì, padre." 

"Un giorno, ragazzo mio, sarai re di questo Paese." 

"Sì, padre."  

“Tre anni fa non sapevamo che eri destinato a tanta grandezza. Allora eri soltanto il secondogenito 

del re e, per mia decisione, saresti diventato arcivescovo di Canterbury. Ora la tua strada si é 
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allontanata dalla Chiesa per dirigersi al trono. Figlio mio, sai che gli obblighi della regalità superano 

la gloria e l'onore?" 

"Sì, padre," rispose il ragazzo, ma non ci credeva. 

Tutto ciò poteva riguardare uomini scarni e pallidi come suo padre, che pensava solo a riempire i 

forzieri. Ma la faccenda era diversa per un re giovane e bello, per il quale si illuminavano gli occhi 

delle donne e quelli dei giovani erano colmi di invidia e ammirazione.  

La gloria e l'onore potevano superare ogni obbligo. Anche se questo non era avvenuto durante il 

regno di Enrico VII, Enrico VIII avrebbe fatto in modo che avvenisse nel proprio caso.  

"Molte tentazioni assalgono i re, figlio mio. Faresti bene a studiare la storia dei nostri 

predecessori."  

"Lo faccio, padre. Lord Mountjoy insisteva che lo facessi quando era mio precettore."  

"Ci sono momenti in cui un re é assalito da ogni parte, sorgono traditori e minacce. Allora deve 

agire con rapidità e saggezza."  

"Lo so, Sire."  

"Ecco perché desidero che tu sia presente ai nostri consigli. E spero che tu non spenda il tempo 

guardando pigramente dalla finestra, sognando svaghi e piaceri. Vorrei che tu imparassi da quel 

che senti in queste riunioni."  

"Lo faccio, padre.” 

Qualcuno avrebbe spedito quell'individuo, More, alla Torre e avrebbe voluto la sua testa sul Ponte 

di Londra per quel che ha fatto. Ma agire così sarebbe una follia. Ricorda: il popolo creda pure che 

il Parlamento guidi il re, ma i membri del Parlamento sappiano che il re ha cento modi per 

abbatterli se non gli obbediscono.” 

“Il popolo è scontento,” osò dire il ragazzo. "Non gli piacciono le tasse e dice che ce ne sono già 

state troppe. Mormora contro Dudley ed Empson."  

Non si azzardò a dire che mormorava contro il re, ma sapeva che il popolo non avrebbe mai amato 

il padre come riteneva che amasse il figlio. Quando andava per le vie la gente acclamava il suo 

nome. "Dio benedica il principe! Benedica il principe Enrico!" Il suono delle acclamazioni era più 

dolce della musica del liuto, che pure amava teneramente. E suo padre non poteva venirgli a dire 

come un re deve comportarsi.'  

"Chi ha il compito di regnare, anche se si tratta di un compito sgradevole, ha il dovere di 

sopportare le lamentele del popolo," disse il re.  

"Figlio mio, un giorno sarai non soltanto re, ma un re ricco. Quando trucidai il traditore Crookback a 

Bosworth e presi la corona, trovai che avevo ereditato un regno in fallimento." 

"Trucidare il traditore fu atto giusto e nobile," disse il ragazzo.  

"Tuttavia è pericoloso salire al trono come abbiamo fatto. Non dimenticarlo. Sii guardingo e 

soprattutto impara da coloro che ti hanno preceduto. Sfrutta l'insegnamento del passato per 

superare i periodi del futuro. Mi ricordi tuo nonno, il grande re Edoardo, del quale hai qualche 

lineamento e la statura. Ah,quello era un uomo!"  
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Padre e figlio sorrisero al pensiero del predecessore.  

"Con il suo fascino e la sua bellezza, " – pensava il re – "spillò tasse dalle tasche del popolo 

parlando di ‘prestiti alla Corona’. Che potere!” "Percorreva la campagna come un qualsiasi 

gentiluomo, pensava il principe, e tale era il suo fascino che nessuna donna poteva resistergli. Che 

potere!"  

I raggi del sole penetravano nelle finestre del palazzo di Richmond e quando il padre cominciò a 

parlare al figlio delle delizie e dei pericoli del regno, entrambi si dimenticarono di Thomas More. 

 

--- ---*--- --- 

 

Nel frattempo, sul prato antistante una simpatica vecchia casa nel piccolo villaggio di Stepney, 

l'oggetto della collera del re passeggiava al braccio di un grande amico e suo confessore, John 

Colet, un uomo nella cui acutezza e cultura More trovava gioia, quasi quanto nel reciproco affetto. 

Colet, di una decina d’anni maggiore di More, ascoltava gravemente il resoconto dell’amico su 

quanto era accaduto in Parlamento. 

Scosse la testa. “Fu un atto coraggioso, ne sono certo, ma c’è una soglia nella natura umana oltre 

cui il coraggio può chiamarsi follia e la follia coraggio.” 

“E’ meglio essere uno sciocco coraggioso o un saggio codardo? Dimmelo, John. Io amo i saggi, 

amo i coraggiosi. Non amo né i codardi né gli sciocchi. E’ così perversa la vita quando le persone 

sbagliate si accompagnano sulla stessa strada!” 

Colet non aveva voglia di ridere, era troppo preoccupato. 

“Non si fosse trattato di denaro, il re avrebbe interpellato il Parlamento? No, il re ama il denaro, il 

colore dell’oro, vederselo nei forzieri…piastre d’oro…monete d’oro. Gioisce nel sapere che non 

solo è re, ma un re ricco.” 

“Thomas, amico mio, c’è una cosa che dovresti prendere a cuore. Ascolta, sono più vecchio di 

te…” 

“Lo so, barba grigia.” 

“Allora sappi anche questo: se vuoi farti nemico del re, frapponiti tra lui ed il denaro che spera di 

procurarsi. Così, e molto più in fretta che in qualsiasi altro modo, destrai la sua ira. E ricorda ora e 

sempre che è pericoloso opporsi a un re.” 

“E’ anche più pericoloso opporsi alla propria coscienza, John. Dimmi: si dovrebbe permettere al re 

di imporre tutte queste tasse al popolo? Tu stesso hai detto spesso che non dovrebbe essere così. 

Via, ammettilo.” 

“Quel che abbiamo detto, lo abbiamo detto nella cerchia dei nostri amici. Altro è dire queste cose 

in Parlamento.” 

“Ricordo alcuni amici che hanno parlato così per attirare la gente, e lo hanno fatto in posti pubblici.“ 

Thomas inclinò la testa da una parte e alzò la spalla in maniera caratteristica. “Penso ad un amico, 
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in questo momento non lontano da me, che si espone pericolosamente per avere espresso con 

troppo coraggio i cosiddetti ‘pensieri pericolosi’.” 

La risposta di Colet giunse impaziente: “Io ho parlato di teologia, tu di denaro. Non vi fu mai re più 

bramoso di denaro del nostro, né uno più vendicativo se gli viene tolto l'ambito denaro. Tuttavia c’é 

una cosa che mi rallegra. Tu sei povero, amico mio. Difficilmente gli accoliti del re saprebbero 

colpirti nel tuo patrimonio di parole."  

"Ecco una delle grandi ricompense nella vita. La povertà é il mio sostegno, mi protegge dagli 

assalti dei nemici. Ma finiamola con questa faccenda. Sono venuto a parlarti di un'altra questione."  

Camminarono attraverso i frutteti dove i frutti cominciavano a maturare. 

"Quest'anno, John, – cambiò discorso Thomas – ci sarà un buon raccolto se le vespe e gli uccelli 

lo permetteranno. Hai udito qualcosa dell'amico Erasmo, ultimamente? Non accigliarti così: so che 

fu un colpo duro per te quando non volle restare a Oxford per insegnare con te. Ma fu costretto a 

ritornare a Rotterdam e alla povertà."  

"Mi ha deluso, disse Colet, poteva restare in questo paese. C'era del lavoro per lui. Non poteva 

studiare qui tutto quello che desiderava?"  

"Ricorda ciò che ti disse, John: che fosti tu a deludere te stesso perché ti facesti di lui un quadro di 

persona troppo dotta e santa. Erasmo non ti ha deluso, perché é rimasto sempre sé stesso; tu sei 

stato deluso perché ti sei fatto un'immagine falsa di lui. Ha ragione lui, John. Io pure l'ho deluso. 

Sono lieto che Erasmo non ami il denaro come il nostro re; perché, sai, gli dissi che poteva portare 

tranquillamente il suo denaro in Inghilterra e che poteva riportarlo fuori senza pericolo, quando 

voleva. La mia conoscenza della legge era sbagliata, ed io mi dico avvocato! Per questo l'amico fu 

ingannato e non gli fu permesso di riportare a casa il denaro. Se amasse i suoi pochi pezzi d'oro 

come il re venera i forzieri colmi, Erasmo mi odierebbe quanto mi odia il re. Ti sei accorto che il 

denaro mi arreca molti fastidi? Beh, é ovvio, perché l'amore del denaro é la radice del male, 

eppure io lo tengo in così poco conto che provoca l'ira del re e, temo, anche lo sdegno del 

sapiente amico Erasmo per la mia incuria."  

"Sembrerebbe – replicò Colet – che i miei dotti amici siano piuttosto in pena. Erasmo deve tornare 

alla povertà per perfezionare il greco, e tu devi prenderti la briga di provocare il re, come un 

ragazzo intento a stuzzicare un toro con un bastoncino."  

"Ma sono un ragazzo talmente insignificante da non meritare nemmeno che si sprechi un 

rimprovero per me."  

"Che tu lo creda o no, anche coloro che hanno la passione del denaro possono averne altre. La 

vendetta, per esempio."  

"Basta John, parliamo di me. Ho preso una decisione che cambierà il corso della mia vita.  

Colet si volse a guardare l'amico. Gli occhi azzurri ammiccavano, le guance usualmente rosate si 

accesero di rosso. "Lo preservi Dio," pensò Colet, "perché la sua natura è la più dolce mai 

conosciuta, e talvolta temo che lo trascinerà nei guai."  
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"Vieni, sediamoci qui sulla panca a guardare le barche risalire il fiume verso Londra. Parlami di 

questa decisione." Si sedettero e John proseguì: "Hai deciso di prendere i voti?"  

Thomas restò in silenzio; posò le mani sulle ginocchia e guardò, oltre il fiume, i salici bassi 

sull'acqua e i rosei ombrelli degli arbusti fioriti fra stelle rosse sparse nell'erba, dalla scrofularia 

dalle capsule brune sovrastati quasi a protezione.  

Thomas aveva ventisei anni, un'età – aveva deciso – in cui é necessario che un uomo faccia la 

sua scelta. Biondo, d'occhi azzurri, di carnagione luminosa, mostrava una particolare dolcezza 

d'espressione che colpiva chi lo incontrava.  

Ora, mentre lo guardava, Colet rivedeva tutti gli amici che amava: il grande e dotto Erasmo, 

l'intelligente Grocyn, il leale William Lily e l'arguto, gentile Linacre. Erano i più grandi studiosi del 

tempo, eppure nessuno di loro era brillante e attraente come Thomas. Questi era più giovane di 

Colet e di Erasmo, e tuttavia entrambi lo ritenevano intellettualmente pari a loro. Una mente 

eccezionale: poteva assimilare il sapere con sorprendente rapidità, poteva conversare con 

competenza, arguzia e umorismo ed evitava sempre di ferire con il suo spirito mordente.  

E non solo per queste qualità era amato, ma anche per la gentilezza, i modi cortesi anche verso i 

più umili; una franchezza tessuta di cortesia, una costante simpatia, una sconfinata comprensione 

dei problemi altrui e un perenne desiderio di aiutare chiunque avesse un motivo di pena.  

"No – rispose Thomas – non si tratta di prendere i voti."  

John gli afferrò le mani: "Allora sono lieto che tu sia giunto finalmente a questa decisione.” 

"Sono un ingordo, John – disse Thomas – e ho scoperto che una vita non mi basta; voglio viverne 

due…fianco a fianco. Vorrei prendere i voti e stare con i cari fratelli della Certosa. Quanto mi attira! 

La solitudine dei chiostri; la dolcezza delle campane al vespro, i maestosi inni latini, il graduale 

superamento dei desideri carnali. Quale vittoria, John, quando il cilicio non tormenta più e un'asse 

di legno offre più conforto di un morbido letto di piume! Posso intuire una grande gioia in questa 

vita, ma vorrei anche essere un uomo di famiglia.  

Francamente, John, in me, oltre al monaco c'é un uomo che guarda con desiderio i bei visi delle 

fanciulle e pensa di baciarli e accarezzarli; questo é un uomo che agogna lo stato matrimoniale, 

l'amore di una donna e le risa dei bambini: ho dovuto fare una scelta."  

"Ne sono lieto, Thomas, e sono certo che hai scelto bene."  

"Allora non ho deluso le tue speranze su di me? Vedo che non mi hai posto così in alto come 

facesti con l'amico di Rotterdam."  

"No, non penso all'altezza, ma al piacere di visitarti quando avrai famiglia e la tua buona moglie mi 

accoglierà a tavola."  

"E ascolterai i miei bambini ripetere le lezioni e dirai loro di non averne mai incontrati altri cosi 

pronti a imparare. Ah, John, sarebbe magnifico se potessimo vivere due vite e, raggiunta l'età della 

saggezza, passare serenamente da ciò che non ci piace più a ciò che ci offre grande gioia."  
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"Sei un sognatore, amico mio. In realtà, questo non ti porterebbe soddisfazione, perché saresti 

indeciso a cinquanta anni come lo sei a trenta. Ogni strada ha gioia e dolore da offrire all'uomo. Di 

questo sono sicuro.”  

"Hai ragione, John."  

"E potrei giurare che la vita da te scelta sarà buona."  

"Ma pensi che sia quella giusta per me, John?"  

"Lo si può stabilire solo nella completezza della vita di un uomo."  

"Allora domani andrò a Essex – disse Thomas – da Master Colt, a New Hall, a chiedere in 

matrimonio la figlia maggiore."  

"La maggiore! Ma pensavo che, a colpirti la fantasia, fosse una delle minori." Thomas aggrottò le 

ciglia; poi sorrise di un sorriso incantevole. “Ho cambiato idea.” 

"Oh…quindi dapprima ti piaceva una delle più giovani e poi ti sei innamorato della sorella. Penso 

che tu sia volubile."  

"Così sembra, John, perché prima ancora mi era innamorato della Certosa e di una vita di ritiro e 

vedi che non sono stato a lungo fedele a quell'amore."  

"Ma non fu un vero amore. Per tutti quegli anni vivesti con i monaci, digiunasti e facesti penitenza, 

ma non hai preso i voti, hai sempre rimandato la cerimonia e, nel frattempo, per accontentare tuo 

padre, hai continuato a studiar legge. La Certosa non é mai stata il tuo vero amore. Poi hai visto la 

giovane Colt e l' hai trovata bella ma non l' hai chiesta al padre. Solo quando hai visto la maggiore 

sei stato distolto con successo dal desiderio di ritirarti dal mondo. Che tu possa avere una lunga e 

fruttuosa vita matrimoniale, Thomas!  

Con molti figli e alcune figlie, perché queste sono utili in casa."  

"Le mie figlie saranno importanti per me come i figli. Saranno educate esattamente come i figli."  

"Le donne educate come gli uomini? Sciocchezze!"  

"John, qual é il dono più grande che il mondo può offrire? Risponderai come me: il sapere. Non è 

ciò che ti proponi di dare al mondo? Quante volte hai parlato di quello che farai con la tua fortuna 

quando ne disporrai? Tu onori insieme con me il tempio del sapere. Vorresti quindi negarlo a un 

bambino perché di sesso diverso da un altro?”  

"M'accorgo che diventi più polemico. Bene, è ciò che mi aspetto da te.Fa un pò freddo qui vicino al 

fiume, torniamo verso casa mentre parliamo. Non c'è molto tempo, dal momento che domani devi 

andare a Essex."  

"Sì, devo partire all'alba."  

Camminarono lentamente verso casa ancora immersi nei loro discorsi.  

 

--- ---*--- --- 

 

John Colt accolse l'ospite cordialmente. Riteneva l'avvocato di Londra un buon partito per la figlia 

maggiore. Come disse alla moglie, non sperava quasi più, per la verità, che la figlia prendesse 
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marito. Mancava a Jane qualcosa che le sorelle possedevano. Non solo perché era un po' 

semplice, ma anche perché priva della loro vitalità. Sembrava che nulla desiderasse se non stare 

in campagna, curare i giardini o lavorare in casa, e che preferisse la compagnia della servitù a 

quella della famiglia o dei violini. Sarebbe stata buona cosa vederla accasata prima delle sorelle.  

"Benvenuto a New Hall, amico Thomas!" esclamò Master Colt, abbracciando l'uomo che sperava 

divenisse presto suo genero. "Svelto, stalliere, prendi il cavallo del signore. E adesso venite in 

casa, sarete stanco dopo il viaggio. Abbiamo anticipato di un'ora la cena pensando che aveste 

fame. Oggi si cenerà alle cinque, dunque Jane è in cucina. Sapendo che venivate, ha voluto 

controllare che la carne sia cotta a puntino e il dolce più soffice che mai. Sapete come sono le 

ragazze!"  

Toccò di gomito Thomas, prorompendo in una risata cordiale, alla quale Thomas si unì. "Però – 

disse Thomas – non sono venuto per fare omaggi o alla carne e ai dolci, Master Colt." Questi rise 

ancora più sonoramente. Era uomo di modi paesani e non poteva guardare Thomas More senza 

ridere di soppiatto. Tutto questo sapere lo divertiva. A che serviva, il sapere? " Per Dio – diceva 

spesso alla moglie – preferirei un figlio impiccato piuttosto che topo di biblioteca. I libri! Il sapere! 

Che serve a un uomo? Ah, se Jane fosse come le sorelle non l'avrei abbandonata ad un avvocato 

di Londra il cui naso, ci giurerei, preferisce l'odore della pergamena a quello di un buon arrosto."  

Ora Master Colt disse: "Venite, Master More, metteremo un po' di carne su quelle ossa prima che 

ci lasciate. Vi mostreremo che un pasticcio di vitello offre più nutrimento dei versi latini. Siete 

d'accordo?"  

"Prendete il roast-beef della vecchia Inghilterra per nutrire i muscoli del corpo, rispose Thomas, e 

poi digerite la saggezza di Platone per sviluppare la mente."  

"La mente non può costruirvi una bella casa per viverci, Master More, non può allevare una bella 

famiglia. Un uomo deve vivere con la forza del corpo."  

"O con l'agilità dello spirito, come fanno i ministri del re."  

"Bah! Chi vorrebbe essere uno di loro? Oggi qui e domani via. Oggi milord questo e quello, e 

domani 'Tagliategli la testa!' No, combattete le vostre battaglie, non quelle del re." 

“M’accorgo che avete racimolato molta saggezza dal rosso roast-beef!” 

Master Colt prese a braccetto il visitatore. “Spiritoso, pensò, anche se topo di biblioteca è un uomo 

allegro”; e, a dispetto della originalità, non poté fare a meno di provare simpatia per Thomas. 

Mentre lo accompagnava nel cortile e in casa, si sentiva orgoglioso dei suoi possedimenti. Nel 

salone, all'entrata del corpo centrale dell'edificio era già pronta la grande tavola da pranzo. Master 

Colt aveva poco tempo per seguire i dettami della nuova moda cittadina, così tutta la famiglia 

mangiava alla stessa tavola e i domestici che non servivano stavano in fondo. Thomas guardava i 

raggi del sole che filtravano dalle finestre, il soffitto a volta, le scale e la galleria con le porte che si 

aprivano su altre ali. Ma non pensava alla casa. Si chiedeva che cosa avrebbe detto a Jane.  
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"Venite nel salotto d'inverno a bere un boccale di vino con me. Sentite il profumo del ginepro e dèl 

rosmarino? E’ merito di Jane; conosce molte erbe dei campi e ne trae sempre essenze da bruciare 

per addolcire l'aria."  

Master Colt pensava tuttora di dover impressionare il pretendente di Jane con le qualità 

domestiche della ragazza, come se ce ne fosse bisogno, come se Thomas non avesse già preso 

la sua decisione. L’ospite fece strada verso il salotto e chiamò per il vino.  

Il salotto era accogliente, con le tende ricamate in ricchi colori dalle ragazze e un tavolo con 

parecchi seggi interno. Master Colt era fiero degli specchi di metallo lucido e del nuovo orologio. 

Sedettero al tavolo per bere il vino, ma Master Colt notò che l'invitato toccava il suo solo con le 

labbra, per cortesia. Sospirò. Ecco un uomo incomprensibile, che non si curava di ciò che 

mangiava, e amava i libri più del vino. Tuttavia qualsiasi marito per Jane era meglio che nessuno. 

Poi, attraverso la finestra, vide Jane con un canestro di fiori. "Ecco là Jane," disse. "L'avete vista e 

pensate che preferireste parlare con lei piuttosto che bere vino con il padre. Su, scappate pure in 

giardino. Potete parlarle prima che la cena sia servita."  

Thomas uscì incontro a Jane. 

 

--- ---*--- --- 

 

Jane sapeva che Thomas stava venendo e aveva paura. Le sorelle, ridendo della sua timidezza, le 

dicevano che doveva essere grata di avere finalmente un pretendente e di stare attenta a come 

comportarsi perché Thomas non era ancora impegnato.  

"Vorrei - pensava Jane - poter restare a casa con i miei garofani e le bocche di leone, con le viole 

e aiutare a salare la carne, a fare il burro e il formaggio, a sorvegliare che i servi cuociano bene 

l'arrosto, a preparare il pane e le salamoie. Sì, vorrei restare a casa." Ma sapeva che non era 

questo che ci si aspettava da una ragazza. Doveva sposarsi, altrimenti tutti l'avrebbero derisa. Le 

sorelle si sarebbero sposate e le avrebbero tolto ogni confidenza, l'avrebbero compatita ridendo di 

lei, già adesso la chiamavano ‘la povera Jane' perché mentre aveva paura del matrimonio ne 

aveva ancor più di non sposarsi affatto.  

Quest'uomo da cui era stata scelta era molto vecchio: ventisei anni, e lei ne aveva appena 

compiuti sedici. Tuttavia meglio un marito vecchio che zitella. Sì diceva che fosse molto ingegnoso 

e sapesse molto di quello che sta scritto nei libri. Ma suo padre non aveva molta stima di questo 

genere di abilità e, dal canto suo, Jane era molto allarmata, perché non poteva capire neppure la 

metà di quanto Thomas le diceva. Così quando lui cominciò a parlare, amando scherzare, Jane 

credette di dover sorridere, mai certa che fosse il momento opportuno. Forse avrebbe imparato, 

anzi sarebbe stata una delle molte cose che era sicura di dover imparare.  

Eppure, come continuava a ripetersi, convincendosi della saggezza di questo pensiero, era meglio 

sposarsi con chiunque fosse piuttosto che non sposarsi affatto.  
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Quando, in cucina, aveva udito il cavallo di lui, aveva preso il canestro ed era corsa in giardino a 

nascondersi. Oggi Thomas era venuto a chiederle di sposarlo, e suo padre le aveva detto che così 

sarebbe stato, che doveva accettare quell'uomo e dirgli che sarebbe stata molto felice di diventare 

sua moglie. Felice di diventare sua moglie… . La sorella minore sarebbe stata felice di diventare 

sua moglie? E lui sarebbe stato felice di sposarla? 

Si chiese perché all'improvviso Thomas avesse distolto l'attenzione dalla sorella per rivolgerla a lei. 

E immediatamente il padre aveva fatto partire la sorella, e ancora se ne chiedeva il motivo. La vita 

era difficile da capire, se fosse stata semplice, come curare il giardino, quanto sarebbe stata 

contenta Jane!  

A un tratto trasalì e il cuore cominciò a batterle di vero timore: Thomas stava venendo verso di lei.  

 

--- ---*--- --- 

 

La vide china sui fiori, il collo soffuso di rosa, la testa così inclinata da nasconderle il viso.  

"La farò felice", giurò. Povera fragile, piccola Jane. 

"Beh, signorina Colt – cominciò – allora, Jane, vi trovo bene."  

Essa si inchinò imbarazzata e i fiori le caddero dal canestro.  

"Voi tremate, disse Thomas, non dovete avere paura di me, Jane."  

"Io…non ho paura." Sollevò gli occhi su di lui e a Thomas tornò in mente lo sguardo della sorella di 

Jane. Avvertì una fitta di rimpianto.  

I suoi sentimenti verso le due sorelle erano molto diversi; la più giovane, che il padre aveva 

allontanato, era bella e affascinante. Era stato colpito dalla sua carnagione chiara e liscia, dalla 

linea infantile delle guance e dallo sguardo ardito di chi é consapevole di destare ammirazione. Nel 

viso e nella figura, Thomas aveva percepito una sicura promessa di appagamento carnale. Aveva 

fatto la scelta a causa di lei: chiaramente non doveva prendere i voti, ma lasciare la Certosa e farsi 

una famiglia.  

Si trattava di amore? Pensò ad altre donne che lo avevano attratto. Non era monaco, né prete. 

Era, a quanto pareva, un uomo sensuale. Dio lo aveva fatto così ed egli riteneva di doversi 

controllare durante la vita. Tutti gli amici avevano preso gli Ordini: Colet, Linacre, Lily.  

E che cos'erano le donne per Erasmo? Si riteneva di tempra diversa. Desiderava essere santo, ma 

poiché le donne lo attiravano e interessavano, era giusto tenerne conto. Era meglio essere un laico 

conscio della propria debolezza e cercare di formare una famiglia ideale, piuttosto che risultare un 

prete che infrange i voti assunti.  

Aveva amato la più giovane delle Colt finché uno sguardo, colto negli occhi di Jane lo aveva 

colpito – in un'altra maniera, é vero – tanto profondamente quanto, prima, il desiderio della sorella.  

Ricordava bene il giorno. Erano a pranzo, e a New Hall, il pranzo era una riunione festosa. Master 

Colt nutriva grande rispetto per il cibo: i suoi servi dovevano togliersi il berretto quando veniva 

portata la carne, e la tavola era talmente coperta di piatti che era quasi impossibile farei stare i 
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vassoi di legno, usati dalla famiglia per le portate. Thomas guardava la giovane amata che 

chiacchierava vivacemente, deliziandolo con la prontezza delle risposte. Non era una ragazza 

istruita, ma nessuna lo era. Ah, questo era un grosso errore, come aveva discusso molte volte sia 

con Colet sia con Erasmo. Se le donne avevano l'anima, avevano pure il cervello, ed era un errore 

trascurare sia quella sia questo. No, la ragazza non era colta, ma egli ne aveva apprezzato la 

mente vivace e quel po' di spirito. Si era immaginato la vita coniugale. Si sarebbero seduti, dopo 

cena, e le avrebbe insegnato il latino, le avrebbe letto qualche suo epigramma e forse, più tardi, 

quelli che stava traducendo in latino, con Lily, dall'Antologia greca. Poi, dopo averla istruita, 

avrebbe sorpreso gli amici, con i quali la moglie avrebbe conversato come una di loro. Sì, non 

soltanto avrebbe curato la casa e i figli, ma avrebbe partecipato alle discussioni teologiche con gli 

amici e alla lettura delle opere di Socrate, Platone ed Euripide.  

Thomas guardava molto avanti, pensava non solo di accarezzare quel bellissimo corpo, ma anche 

di nutrire quella mente: un quadro incantevole.  

Ma poi, quando il suo sguardo s'era distolto da lei, si era accorto di Jane. Jane la silenziosa, che 

tutti canzonavano perché poco loquace, la maggiore, che però nessuno ancora aveva richiesto in 

sposa. Stava guardando la sorella con ammirazione e invidia, ma senza malizia: era di natura 

troppo gentile per provare vera invidia. La conversazione della sorella la faceva apparire anche più 

insignificante. Thomas ne provò compassione e sentì intaccato l'amore per la più giovane.  

Aveva cercato di trascinarla nella conversazione, ma Jane si teneva a distanza come una daina 

spaventata. La trovò, poi, in giardino,da sola, e le disse: "Non dovete aver paura di parlare, piccola 

Jane. Ditemi, perché avete paura?"  

"Non ho nulla da dire," era stata la risposta.  

"Ma – protestò Thomas – ci deve pure essere qualcosa dietro quegli occhi… qualche pensiero. 

Ditemelo."  

“Se ve lo dicessi, suonerebbe sciocco. Tutti riderebbero."  

"lo non riderei."  

Allora Jane gli disse quanto amasse il profumo dei gigli, che le pareva il più dolce del mondo. 

Sentendolo, ovunque fosse, avrebbe sempre immaginato di essere nel giardino cintato di New 

Hall. E gli disse che temeva di essere codarda perché in novembre, quando si uccidevano gli 

animali, si rinchiudeva in camera, si tappava le orecchie e piangeva.  

A volte piangeva anche durante la salatura.  

"Sono pensieri gentili, Jane, da dire a voce alta” le aveva detto Thomas.  

"Ma riderebbero se li dicessi e direbbero che sono anche più sciocca di quanto credevano."  

"lo non riderei, Jane, non riderei mai."  

"Ma voi dovreste ridere più di tutti – ribatté Jane – perché siete più intelligente di loro."  

"No, io conosco ciò che sta nei libri più dei vostri fratelli e delle vostre sorelle, quindi capisco di più. 

Conoscere non é forse capire? Quando si ride degli altri é perché questi spesso differiscono da 

noi. Perciò l'ignorante li ritiene strani. Ma si impara molto a studiare i costumi degli uomini e, se la 
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conoscenza cresce, ben poco risulta sorprendente. Chi viaggia per il mondo con il passare del 

tempo non si stupisce più dell'aspetto e dei costumi degli stranieri. lnvece chi vive nel suo villaggio 

per tutta la vita, si stupisce delle abitudini di chi vive solo dieci miglia più in là."  

"Non capisco del tutto le vostre parole – gli aveva detto Jane – ma capisco la vostra gentilezza."  

"Allora siete intelligente, Jane, perché se il mondo capisse di più le intenzioni dietro le parole degli 

uomini, sarebbe un luogo più felice, e davvero intelligenti sono coloro che raggiungono la felicità e 

vi conducono gli altri."  

Jane gli aveva poi confessato la propria meraviglia di non sentirsi spaventata da lui, tanto più 

intelligente di altri, ma capace di gentilezza con una fanciulla semplice come lei. Gli aveva sorriso 

con dolcezza, manifestando con il viso il piacere di sentirsi rivolgere la parola da lui. Altri avevano 

notato la sua amicizia con Jane. Un giorno, giunto a New Hall, rilevò l'assenza della giovane Colt: 

capì all'improvviso che si attendeva da lui il matrimonio con Jane. Sposarla! Ma sentiva per lei solo 

una tenera pietà. Era stata la spensierata, desiderabile sorella a fargli capire che la vita di monaco 

non gli si addiceva. II primo impulso era stato di andarsene o di spiegare i suoi sentimenti a Master 

Colt. Questi, forse indovinando la sua riluttanza, lo aveva preceduto: "Jane è una brava ragazza, 

la migliore del mondo. Chi la sposerà avrà un'ottima moglie."  

Master Colt non era uomo di grande finezza, e Thomas non fu certo scosso dal desiderio di un 

proprietario terriero di liberarsi della figlia; fu toccato, invece, dal muto appello di Jane. Subito 

comprese che cosa aveva fatto: con la sua gentilezza aveva seminato la speranza. Jane aveva un 

abito nuovo e si era meritata il tanto agognato rispetto dei familiari, che la ritenevano in procinto di 

essere richiesta in moglie.  

Che poteva fare? Andarsene senza mai più mettere piede a New Hall? Insistere a chiedere la 

mano della ragazza di cui si era innamorato? Che ne sarebbe stato di Jane? Debole e timida, 

avrebbe sofferto di più. E sua sorella? No, lei era di spirito vivace, e molti altri l'avrebbero 

ammirata. Era molto giovane e Thomas dubitava che avesse mai seriamente pensato a un uomo 

che doveva sembrarle anziano.  

Come avrebbe potuto perdonarsi se avesse ferito Jane, se ne avesse offeso l'orgoglio e si fosse 

reso responsabile dello scherno della sua famiglia? Aveva pensato di renderle la vita più facile e 

ora non poteva, con la sua cieca follia, rendergliela più dura. Da quell'uomo che era, vide una sola 

risoluzione: doveva volgere la tenerezza in amore e sposare Jane. Doveva farla diventare la donna 

che desiderava per moglie. Era stata una figlia docile, sarebbe stata una moglie docile. Così 

rimosse la ragazza amata dal quadro della beatitudine domestica e al suo posto collocò Jane. 

lmmaginava serate piacevoli con i loro libri, mentre le parlava in latino… e poi in greco. Così, 

mentre Thomas percorreva il giardino per parlare con Jane, immaginava il futuro: la casa serena, i 

bambini, gli amici dotti… Tutti insieme, tutti felici. 

"Eccovi, Jane – disse – vi abbiamo vista attraverso la finestra e vostro padre mi ha ordinato di 

raggiungervi."  
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"Siete il benvenuto" rispose Jane con il suo quieto sorriso. Nel giardino, al sole caldo e accanto 

alla ragazza che teneva gli occhi bassi, Thomas si ricordò di non avere ancora pronunciato quelle 

parole che lo avrebbero impegnato. Di colpo pensò alla quiete della Certosa, agli anni trascorsi 

con i monaci e desiderò di essere con loro. Doveva pensare, meditare, parlare con gli amici.  

Ma, a causa del silenzio di Thomas, Jane aveva alzato gli occhi e lo aveva guardato per qualche 

secondo con ansia e meraviglia, prima che l'uomo potesse accorgersene. Come era giovane e 

commovente! Come poteva lasciarla in balia della famiglia? Cara Jane! Indovinava quale vita 

sarebbe stata la sua, se ora se ne fosse andato. Non solo derisa dalle sorelle, ma l'intera famiglia 

le avrebbe fatto pesare quel fallimento: sarebbe proprio diventata Jane senza importanza.  

E’ dura la vita per queste donne. La pietà dominava ogni suo pensiero: era sempre così. Quando 

vedeva per le strade i poveri non sapeva fare a meno di fare l'elemosina. Dicevano gli amici: "Gira 

la voce tra i mendicanti 'Sta venendo Thomas More!’ E quelli si scoprono le piaghe, qualcuno si 

finge cieco. Bada che con l'arricchire i mendicanti non debba, alla fine, mendicare tu stesso."  

Aveva risposto: "Qualcuno può non essere così povero come vorrebbe sembrare, altri possono 

fingere malessere per accaparrarsi pietà e, di conseguenza, denaro. Ma, amici miei, preferirei 

essere vittima di un briccone piuttosto che altri siano vittime della mia indifferenza per la loro 

miseria." Pietà, dolce pietà: emozione più nobile della passione o del desiderio. Pensò: "Ecco ciò 

che più desidero; una casa felice. E non può forse darmela Jane?"  

Disse allora: "Jane, desidero che siate mia moglie."  

La ragazza guardò i fiori nel canestro. "Che dite, Jane?” le chiese con tenerezza. 

“Mio padre, lo desidera.” 

“Sì, lo desidera. E voi?” 

Jane sorrise piano: “Cercherò di essere per voi una buona moglie.” 

La baciò con dolcezza e lei pensò: “Avrò meno timore con lui che con chiunque altro, perché è 

l’uomo più gentile del mondo.” 

“Venite allora, entriamo a dire a vostro padre che avete acconsentito.” 

Entrarono nel salone dove i servi stavano portando i piatti. Thomas si divertì nel vedere con quanti 

riguardi veniva trattato il cibo.  

"Stavo per chiedervi di salutare un nuovo figlio – disse all'ospite – ma vedo che devo attendere 

finché Sua Maestà il Bue sia stato accolto."  

Solo quando fu posto in tavola un grosso pezzo di manzo, Master Colt si decise ad abbracciare 

Thomas; poi, guidandolo a un capo della tavola, proclamò a tutti i presenti che la figlia Jane era 

fidanzata con Thomas More. 

 

--- ---*--- --- 

 

Jane sedeva alla finestra della nuova casa, la Chiatta, guardando fuori verso Bucklersbury e 

considèrandosi la donna più infelice del mondo. A quell'epoca, però, la sua conoscenza del mondo 

16 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

era limitata. La Chiatta! La odiava. Era un nome sciocco per una vecchia casa tetra. Thomas le 

aveva spiegato: "Sarà la nostra casa. Sai perché si chiama la Chiatta? Le chiatte venivano proprio 

qui prima che il corso del Walbrook fosse coperto. Oh, Jane, passeggeremo nella City 

immaginandola come era in passato. Vedrai quanto è bella la vecchia City, e l'amerai come l'amo 

io più di qualsiasi altro luogo al mondo."  

Ma Jane non poteva amarla. Nessun luogo amava all'infuori di New Hall. Desiderava il giardino, la 

quiete dei prati di ranuncoli e margherite. Odiava la grande City, le botteghe e la massa di gente 

rumorosa. Tutto il giorno udiva le grida dei mercanti a Poultry e a Chepe; sentiva l'odore degli 

arrosti che fuoriusciva dalle osterie e gli odori delle spezierie, così numerose a Bucklersbury; 

l'odore di muschio misto a spezie proveniente dalle drogherie. 

Soffriva di nostalgia, nostalgia per New Hall e per la sua vita di prima. Piangeva molto. Spesso 

Thomas guadava afflitto i suoi occhi arrossati, ma quando glie ne chiedeva il motivo Jane si 

schermiva. Non aveva immaginato così la vita matrimoniale e non poteva capire perché tanta 

gente vi aspirasse. Perché si riteneva fallita una ragazza che non si fosse sposata? Aveva sposato 

un uomo che aveva il cuore nei libri! A Londra sembrava più vecchio che in campagna. Venivano 

in casa certi uomini cha sembravano anche più vecchi di suo marito. Jane sedeva ad ascoltare i 

loro discorsi, senza capire nulla di quanto dicevano. Sapeva di essere sciocca, la sua famiglia 

glielo aveva sempre detto. Ed era una vera tragedia che Jane, la più semplice di tutti, fosse 

sposata con uno degli uomini più dotti d'Inghilterra! C'era molto da imparare. Aveva sempre 

creduto che una moglie dovesse solo badare alla servitù ed evitare sprechi in cucina, come era 

stato compito della sua matrigna.Ma qui, alla Chiatta, ci si aspettava molto da lei. 

"Jane, – le aveva detto Thomas – metterò l'intero mondo ai tuoi piedi."  

E Jane aveva pensato che fosse una bellissima cosa da dire a una moglie, ma aveva scoperto che 

il suo modo di mettere il mondo ai piedi era cercare di insegnarle il latino e farle ripetere, per 

divertimento, le prediche udite nella chiesa di Santo Stefano a Walbrook. "Povera piccola Jane, – 

le diceva Thomas – hanno trascurato la tua istruzione, ma rimedieremo, amore. Non ho forse detto 

che avrei messo l'intero mondo ai tuoi piedi? Sì, Jane, ti darò la chiave di tutti i tesori del mondo: la 

grande letteratura, il più ricco tesoro del mondo. E la chiave sta nel comprendere le lingue in cui é 

scritta. Era una moglie infelice: si sentiva confusa e perduta, desiderava essere morta. Le era 

certamente negato ciò di cui normalmente una donna ha bisogno. Un libro da lui tradotto 'La vita di 

Giovanni Pico, conte della Mirandola' portava la dedica a una donna. Aveva provato una lieve fitta 

di gelosia, ma aveva poi scoperto che si trattava di una suora, appartenente all'ordine delle 

Clarisse. Come poteva essere gelosa di una suora? Le era negato anche questo. Sapeva di non 

aver sposato un uomo comune e desiderava con fervore di avere un marito da comprendere, uno 

come suo padre o come i fratelli, anche se talvolta il padre si infuriava e la batteva. Tanta 

insistenza sul valore del sapere, a dispetto della cortesia e gentilezza di Thomas, finiva a volte per 

risultarle insopportabile. Thomas cercava di plasmarla, di farne una compagna oltre che una 

moglie. Era come chiedere a un bambino di conversare con un consesso di saggi. Venivano in 
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casa Colet, Linacre, Lily: conversavano con il marito e ridevano spesso, perché Thomas rideva 

molto, ma una donna non può continuare a sorridere senza alcuna idea del motivo di tanta ilarità. 

Talvolta il marito la portava nella City e le indicava con orgoglio i luoghi che riteneva interessanti.  

Camminavano per Walbrook e Candlewick Street, percorrevano Tower Street in direzione della 

Torre. Thomas le raccontava ciò che era accaduto in quelle tetre mura, ma Jane si accorgeva di 

non riuscire a ricordare il ruolo di tutti quei re e di tutte quelle regine.Non ci riusciva e si 

preoccupava per questi difetti di memoria. Poi Thomas la portava ai campi di Goodman a cogliere 

margherite e ne facevano una collana da appendere al collo di Jane; Thomas rideva e la 

canzonava dicendole che era una ragazza di campagna, ma anche in quei momenti Jane temeva 

di non riuscire a riconoscere i suoi scherzi.  

A volte camminavano lungo il fiume o si dirigevano in barca verso Southwark, dove la gente era 

molto povera e Thomas parlava della sofferenza dei poveri e dello stato ideale da lui immaginato, 

un Paese senza dolore. Amava parlare di questo Stato che andava costruendo nella sua fantasia. 

Jane allora era abbastanza contenta, perché non sembrava che Thomas notasse di non essere 

ascoltato e lei poteva rievocare mentalmente la vita di New Hall.  

In altri casi attraversavano Poultry in direzione di Chepe e ascoltavano i predicatori alla Croce di S. 

Paolo. Thomas la guardava con ansia, sperando che gustasse, come lui, quelle parole. Spesso 

parlava di Oxford e Cambridge, dove molti suoi amici avevano studiato. "Un giorno ti ci porterò, 

Jane," le promise, ma Jane se ne spaventò, perché sentiva che quei luoghi dovevano essere 

anche più opprimenti della City e della sua folla rumorosa.  

Una volta assistette al passaggio del corteo reale. Vide il re in persona, una figura deludente assai 

poco regale, le venne da pensare, solenne e austera, ma che sembrava considerasse tutta la 

cerimonia uno spreco di tempo e di denaro. Con lui era il giovane principe di Galles, senza dubbio 

il più bello tra i principi del mondo. Jane aveva acclamato con la folla, quando il principe era 

passato vicino, sul cavallo grigio, nobile e bello nel manto di velluto rosso, i capelli scintillanti come 

oro, il viso dolce da qualcuno giudicato amabilmente femmineo, ma virile allo stesso tempo. 

Sembrò a Jane che il principe, pur sorridendo a tutti, indugiasse per un attimo con lo sguardo su di 

lei. Arrossì e di certo sul viso apparvero l'omaggio e l'ammirazione che Jane desiderava 

dimostrare. Era davvero sembrato che il principe avesse rivolto a Jane un sorriso speciale. Ferma 

tra la folla, Jane si sentì felice; felice di aver lasciato New Hall, dove non avrebbe mai potuto avere 

un sorriso dal ragazzo che, un giorno, sarebbe stato re.  

Il principe proseguì, ma qualcosa era accaduto in Jane: non si sentì più del tutto stupida e, quando 

Thomas le parlò dell'avvento al trono di re Enrico, Jane ascoltò con partecipazione, trovando 

davvero interessante il discorso del marito. Quando raggiunsero la Chiatta, mosso dall'interesse di 

Jane, Thomas le lesse alcuni appunti presi da ragazzo, quando era stato mandato a servizio dal 

cardinale Morton per imparare tutto ciò che poteva. Erano appunti in latino, ma Thomas li tradusse 

per Jane; così essa poté apprezzare la storia dell'ascesa del re Tùdor, non senza piangere sui due 

principini assassinati nella Torre, per ordine del malvagio e gobbo re Riccardo. Non pianse per la 
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morte di Arturo, a causa della quale il giovane principe che le aveva sorriso sarebbe diventato re. 

A suo parere, la morte di Arturo non poteva essere una vera tragedia ma, piuttosto, una 

benedizione con l'apparenza di tragedia.  

Thomas, entusiasmato da tanto interesse, le impartì una lezione di latino e Jane, sebbene lenta ad 

apprendere, cominciò a persuadersi di potere imparare qualcosa.  

Pensava parecchio al giovane principe, finché un giorno una conversazione udita per caso, la fece 

pensare con timore al padre del principe, il re dal viso di pietra. John More venne a trovare il figlio 

e la nuora. Era avvocato come Thomas, un uomo dal viso bonario e dallo sguardo sagace.  

Salutò Jane con un buffetto affettuoso, augurandole felicità e chiedendole se attendeva un 

bambino. Arrossendo, Jane rispose di no.  

Sentì che diceva a Thomas che il prendere moglie era come infilare la mano in una borsa chiusa, 

piena di anguille e serpenti, con sette serpenti per ogni anguilla. Jane non capì se questo 

significasse compiacimento per il matrimonio del figlio e neppure che c'entrassero anguille e 

serpenti con lei e con Thomas.  

Ma ci fu qualcosa che riuscì a capire.  

John More disse al figlio: "Così la tua follia in Parlamento m'è costata cento sterline."  

"La mia follia?"  

"Ascolta, figlio. Sono stato imprigionato a torto, su falsa accusa, e rilasciato solo dietro pagamento 

di cento sterline. Tutta Londra sa che ho pagato questa multa a causa tua. Eri tu il colpevole. Hai 

parlato così vigorosamente contro la tassa chiesta dal re, che al Parlamento non è restato altro 

che dimezzarla. Il re vuoI far sapere ai sudditi che non sopporta una simile condotta. Hai agito da 

sciocco. Su di noi ora s'appuntano irati gli occhi del re, che forse non cesseranno mai di 

osservarci.” "Padre, come borghese di Londra, ho ritenuto opportuno oppormi alle spese del 

denaro dei sudditi da parte del re."  

"Come suddito hai agito da stolto, anche se come borghese puoi avere agito da uomo onesto. Sei 

un ficcanaso, figlio mio. Non farai mai strada nella nostra professione, a meno che ti impegni a 

studiare legge e nient'altro che legge. A Oxford ti ho tenuto a corto di soldi…” 

"Già, lo avete fatto, cosicché ho avuto spesso fame e non sono stato in grado di pagare la 

riparazione degli stivali. Ho dovuto mendicare alle porte dei ricchi e correre su e giù per i cortili per 

mezz'ora prima di coricarmi, o il freddo che avevo addosso mi avrebbe del tutto impedito di 

addormentarmi."  

"E conservi rancore verso di me per questo, figliolo?"  

"No, padre, perché non avendo soldi da spendere in divertimenti, dovevo impegnarmi a fondo nello 

studio, e la conoscenza ha maggior valore di un pezzo di carne per cena, anche se non è sempre 

così per la legge!"  

"Thomas, non ti capisco. Sei un buon figlio e tuttavia sei sciocco. Invece di dedicarti interamente 

alla legge, che fai? Quando quel tale Erasmo venne in Inghilterra spendesti molto tempo in 

dissertazioni, a quel che so, chiacchierando per ore, studiando insieme greco e latino, mentre io 
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desideravo che ti applicassi al diritto. E ora che tutti ti considerano un avvocato fatto e finito, e sei 

diventato un borghese, che fai? Tu, umile suddito del re, cerchi di provocarne la collera.”  

"Padre, se un giorno sarò ricco, vi restituirò le cento sterline."  

"Bah! – sbottò John More – se sarai ricco, il re si farà sentire e dubito che rimarrai ricco 

abbastanza per rendere quelle sterline a tuo padre. Perché, figlio mio – e parliamo a bassa voce 

che la cosa non vada in giro – il re non si dimenticherà di te. Credi di averla scampata, hai fatto 

un'azione nobile e tuo padre ne ha pagato il prezzo. Non pensare che la faccenda finisca qui.” 

Abbassò ancora più la voce: "Questo re ha un cuore di ghiaccio. Il denaro è l'amore della sua vita, 

ma è la vendetta che fa splendere l'amore. Tu hai contrastato il suo amore, ed è stata una ferita 

profonda. Tu, un giovane che con gli scritti ha già richiamato su di sé l'attenzione: il tuo nome è 

noto in tutta Europa, e i dotti, quando vi-sitano il nostro Paese, desiderano incontrarti. Hai deciso di 

illuminare il popolo, e l' hai fatto in Parlamento. 'I forzieri del re sono colmi da scoppiare, brava 

gente, e voi siete poveri. Perciò, come membro del Parlamento, farò in modo di rimediare, ecco 

quel che hai detto e il re non se ne dimenticherà. Di conseguenza cercherà il sistema per farti 

imparare che nessun suddito – per quanto erudito e ammirato dai dotti – può insultare il re a la sua 

sposa amatissima, la ricchezza."  

"Allora, padre, mi ritengo fortunato di essere povero. E quanti possono davvero gioire della loro 

povertà?"  

"La prendi alla leggera, figlio mio. Ma sta' attento: il re ti osserva. Se diventerai ricco, si 

impossesserà dei tuoi beni."  

"Pregherò che i miei beni siano di quelli che il re non invidia: gli amici, gli scritti, l'onore."  

"Mah! – esclamò il buon avvocato – Questo é parlare da sciocchi. Impara la saggezza dal greco e 

dal latino. Ti gioverà più del resto."  

Jane si allarmò: il re dal viso crudele odiava suo marito. E Jane, al contrario di Thomas, prese a 

cuore l'avvertimento del suocero. Spesso sognava il viso duro del re e, nel sogno, i forzieri si 

aprivano con un'esplosione, mentre Thomas estraeva l'oro e lo dava ai mendicanti di Candlewick 

Street.  

Sapeva di avere un marito singolare e preoccupante. E spesso, quando le capitava di piangere un 

po' nel silenzio della notte, si chiedeva se restare nobile per sempre sarebbe stato davvero peggio 

di essere la moglie di Thomas More. 

 

--- ---*--- --- 

 

La situazione di Jane non migliorò con l'arrivo dell'uomo di Rotterdam. Aveva sentito parlare molto 

e di lui era spaventata più che di tutti gli altri dotti amici, di cui pure era terrorizzata. 

Lo straniero si sistemò alla Chiatta e mutò il loro modo di vivere. 
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Talvolta guardava Jane con un sorriso mite e sarcastico e un lieve ammiccare degli occhi azzurri, 

quasi stesse chiedendosi come un uomo, come l'amico Thomas More, avesse potuto sposare una 

contadinella insignificante.  

Jane apprese non poco a proposito dell'ospite, anche se Thomas considerava di scarsa 

importanza le notizie che destavano interesse in lei. Era figlio illegittimo di un prete, il che parve 

vergognoso a Jane, stupita che lui stesso non se ne vergognasse. Rimasto orfano in giovane età, 

si era notare per le capacità non comuni e così era stato mandato in un convento di canonici 

regolari ma, come Thomas, non si era risolto a prendere i voti. Aveva studiato a Parigi dedicandosi 

alle lettere e, sebbene la grande povertà lo avesse obbligato a guadagnarsi il pane come 

precettore, la sua abbagliante erudizione aveva attirato l'attenzione di altri dotti, tra i quali non 

tardò ad essere riconosciuto come il più grande. Jane, mentre in cucina dava ordini alla servitù, 

stentava a credere di ospitare in casa questo grande personaggio e che proprio suo marito lo 

accompagnasse a passeggiare per le strade di Londra. In parte era contenta della visita di 

quest'uomo che distoglieva da lei l'attenzione del marito. Stavano traducendo qualcosa che 

chiamavano 'Luciano', forse dal latino in greco, a quel che ne capiva Jane; era un lavoro a cui 

dedicavano molto tempo e molte discussioni sui punti controversi. Pareva a Jane che la 

conversazione erudita mettesse in luce parecchi dissensi fra i due. Comunque accadde che 

Thomas, preso dalle continue dispute con Erasmo, dagli impegni di avvocato e dalle sedute in 

Parlamento, avesse meno tempo per istruire la moglie.  

Ma Jane, dopo il sorriso del principe di Galles, non credeva più di essere tanto sciocca. A 

ripensarci, le pareva, infatti, che quel sorriso denotasse un certo apprezzamento. Non era così 

sciocca da non capire che il principe cercasse in una donna qualità diverse da quelle ammirate da 

Thomas, e le infondeva nuovo coraggio, nuova fiducia in sé stessa.  

Ascoltava con maggiore attenzione le discussioni che si svolgevano in casa e, quando si parlava in 

inglese, trovava la conversazione assai meno cupa di quanto aveva sospettato. 

Erasmo detestava i monaci, Thomas li difendeva. Erasmo dichiarava la sua intenzione di rivelare 

un giorno, al mondo intero, le iniquità che avevano luogo in alcuni monasteri europei. Diceva di 

avere da raccontare parecchie vicende di malvagità avvenute nei monasteri. Mentre lo ascoltava, 

Jane si rendeva conto di quanta estensione avesse il peccato nel mondo.  

A detta di Erasmo, in certe case religiose regnava la dissolutezza e non la pratica deista. Aborti e 

infanticidi in gran numero – le sante monache, ironizzava Erasmo, non possono certo rendere 

ragione delle creature che mettono al mondo – pratiche sessuali contro natura all'ordine del 

giorno…  

A questo punto, gli uomini s'accorsero dell'attenzione di Jane e passarono al latino. Jane pensò 

che, se il principe l'aveva ritenuta degna di uno sguardo, poteva forse imperare un po' di latino, 

anche se non sarebbe mai diventata una studiosa. "Se posso capire l'inglese, – disse a sé stessa 

– perché non posso capire il latino?" Erasmo riprese a raccontare in inglese di un monastero dove 

si trovava la statua di un santo bambino, vuota all'interno e così leggera da poter essere sollevata 
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da un ragazzino di cinque anni. Si credeva, tuttavia, che solo chi fosse senza peccato potesse 

sollevarla. Molti giungevano in pellegrinaggio alla statua e i più ricchi scoprivano che potevano 

sollevarla solo dopo aver acquistato a caro prezzo le preghiere di intercessione dei monaci. Una 

volta versato al monastero tutto il denaro che erano stati convinti a versare, riuscivano a sollevare 

la statua. Si trattava, in un certo senso, di miracolo: al momento giusto, un monaco, che restava 

ben nascosto, toglieva il piolo che bloccava al suolo la statua. C'era poi una fiala che si diceva 

contenesse il sangue di Cristo: solo le persone abbastanza sante sarebbero state in grado di 

vederlo. Si considerava un segno del Cielo il riuscire a scorgere il sangue nella fiala, una vera e 

propria promessa di beatitudine celeste. II sangue, in realtà, era sangue di animali, e la fiala aveva 

un lato opaco. I più creduloni ottenevano a suon di elemosine che il sangue fosse reso visibile. 

Bastava girare la fiala. "Sono pratiche malvagie - concluse Erasmo - portano molto guadagno ai 

monasteri, ma alla fine provocheranno molto danno. Ne sono certo."  

“È lecito – chiese Thomas – condannare tutti i monasteri per il cattivo comportamento di alcuni?"  

"È bene, – rintuzzò Erasmo – sospettare di tutti e lasciare che si difendano”  

"Ma è giusto ritenere qualcuno colpevole finché non riesca a provare la sua innocenza?"  

"Sei troppo indulgente, amico. L'avidità di questi monaci proverà le malefatte. Un giorno rivelerò al 

mondo le loro follie criminali, farò in modo che tutti possano leggerle. Allora, amico mio, 

rimpiangeranno di non aver vissuto da santi, una vita più confortevole di quella del mendicanti 

quali diventeranno. Che ne di te voi, signora?" I miti occhi motteggianti si volsero verso Jane. 

Thomas le venne in aiuto: "Senza dubbio è d'accordo con te."  

"Ne sono lieto, – disse Erasmo – e spero di convincere anche te, un giorno o l'altro. È dovere degli 

uomini di lettere mostrare al mondo i suoi errori."  

"Ma dobbiamo essere certi di avere qualcosa di buono da offrire in cambio, prima di distruggere 

ciò che potrebbe forse essere corretto."  

"Ah, tu e il tuo Stato ideale! Hai sempre quello in mente, no?Guardi troppo in alto, pensi che il 

mondo sia fatto di santi e di martiri potenziali. Signora, vostro marito vi parla in continuazione di 

questo suo mondo meraviglioso, vero?"  

"Un pò ne parla – balbettò Jane – ma io non sono istruita, sono molto lontana dal sapere, capisco 

ben poco."  

Thomas le sorrise rassicurandola con gli occhi. Si alzò e le cinse le spalle con il braccio.  

"Jane sta imparando, – disse – un giorno capirà il latino proprio come noi."  

"Temo di no, – fece Jane – sono troppo sciocca."  

"Già, così vi annoierà con lezioni, no? – disse Erasmo – Me l'aspettavo da lui. Il mondo non è di 

suo gusto e cosi vorrebbe costruirne uno ideale. Una donna è una donna, e Thomas vorrebbe 

farne un erudito!"  

"Non c'è nessun motivo, caro Erasmo, per cui le donne, se istruite, non debbano diventare dotte 

proprio come gli uomini.” 

“Ragioni ce ne sono.” 
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“E quali?” 

“Le donne sono il sesso debole, non lo sai? Non ha senso lambiccare loro il cervello. II loro 

compito è di badare a confortare gli uomini."  

“No, non sono d'accordo. Credo che si sbagli a non educare le ragazze come i ragazzi. Se lo 

facessi, si scoprirebbe che le donne sono capaci di conversare in latino con il marito mentre 

cucinano il pranzo."  

"E la signora More sta dimostrando di essere un'allieva promettente come eri tu un tempo, o come 

ero io?" Thomas rispose in latino, conscio dell'imbarazzo di Jane. Era sempre acutamente 

sensibile ai sentimenti altrui e soffriva nel ferire qualcuno, più che se fosse stato offeso lui stesso. 

E così i due uomini, trovato un soggetto di discussione, proseguirono nella piacevole 

conversazione, tentando di persuadersi a vicenda. 

"Non sarà sempre così – pensava Jane – un giorno Erasmo se ne andrà, un giorno torneremo a 

visitare New Hall e un giorno, chissà, potrò parlare anch'io in latino!"  

Ma quel giorno pareva essere molto lontano e nel frattempo Jane doveva persistere nel tentativo di 

non odiare la sua vita alla Chiatta.  

 

--- ---*--- --- 

 

Aveva sbagliato a sposarsi?  

Thomas non era sicuro. Talvolta passeggiava da solo attraverso le vie di Londra ed 

invariabilmente i suoi passi lo portavano a nord oltre la City. Si trovava a camminare verso la 

Certosa finché giungeva al grande edificio nel quale aveva trascorso quattro anni di indecisione. 

Entrava nel chiostro, poi si dirigeva alla cappella o alla sede del Capitolo e pensava, non senza 

rimpianto, a una vita di solitudine e di meditazione da dedicare allo studio e alla contemplazione, 

senza il peso delle necessità carnali, senza la preoccupazione dei grandi avvenimenti del mondo 

esterno.  

Pensava alla regola rigorosa dei certosini, ognuno con l’abitazione di due stanze, studiolo, 

refettorio e giardino, ognuno con la vita solitaria, con il permesso di rivolgere la parola ai confratelli 

solo nei giorni di festa, con l'obbligo di digiunare almeno una volta alla settimana, senza mai 

cibarsi di carne di qualsiasi specie, assoggettando così gli appetiti del corpo. Pensava al cilicio 

indossato di notte per impedire al sonno di avere il sopravvento, dormendo al massimo un’ora per 

notte. Pensava al cuscino di legno, agli abiti più grezzi scelti per cancellare ogni piacevolezza 

fisica e per sottomettere la vanità. Pensava a sé stesso escluso dal mondo, al possibile esempio 

che avrebbe potuto condurre altri a una vita più santa. La vita monastica gli sembrava anche più 

dolce se pensava a casa sua, la Chiatta di Bucklersbury. Che avesse ragione Erasmo? Creare una 

donna ideale poteva essere difficile quanto costruire un mondo ideale? Era dunque uno sciocco a 

cercare di portare Jane al suo livello intellettuale? Stava rendendola un'infelice? Stava diventando 

lui stesso uno stolto?  
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Fu in questo momento del matrimonio fra Jane e Thomas More, che Jane si accorse di aspettare 

un bambino.  

 

--- ---*--- --- 

 

Un bambino! Sarebbe stato meraviglioso, pensava Jane. Il padre ne avrebbe fatto uno studioso, 

sarebbe stato felice e avrebbe distolto l'attenzione dalla povera, semplice moglie. Se avesse avuto 

un figlio al quale insegnare il latino, perché preoccuparsi di insegnarlo a Jane? E non avrebbe 

dimostrato gratitudine per la donna che gli portava questa benedizione?  

Ma se fosse una bambina – rifletteva Jane – quanto sarei felice, perché anche Thomas si sarebbe 

accorto che le ragazze non possono essere istruite. La bambina gli insegnerà quello che io non 

sono riuscita a insegnargli, e starà sempre con me. Amerà i fiori e li coltiveremo insieme, la porterò 

a New Hall, la mostrerò alla mia famiglia. Allora sarò convinta che il mondo ha ragione nel ripetere 

che il matrimonio è la condizione di vita più fortunata.  

Quel figlio avrebbe reso Jane più felice di quanto Thomas non avesse mai potuto fare. 

 

--- ---*--- --- 

 

Anche Thomas era entusiasta. Un bambino! Ecco il senso della vita matrimoniale, ecco quello che 

desiderava. Che cos'era la vita, nella solitudine della Certosa, a confronto dell'educazione di un 

figlio? I migliori maestri d’Inghilterra sarebbero stati lieti di fare da precettori al giovane More. Lily, 

forse, l'ottimo tra i maestri d’Inghilterra. E poi sarebbe stato lo stesso Thomas More a far da guida 

al figlio.  

Giorni felici trascorsero nell'attesa bambino. Si attendeva un maschio, naturalmente: il primogenito 

doveva essere un maschio, seguito da altri maschi e da qualche femmina, da crescere tutti allo 

stesso modo. A dispetto delle critiche di Erasmo, Colet, Lily e di tutti gli altri, Thomas era convinto 

che le donne non dovessero essere escluse dall’istruzione. Le sue figlie avrebbero dimostrato che 

aveva ragione. Per il momento, poteva continuare a sognare sul primogenito.  

Alla Chiatta si rideva, anche Jane rideva; non capiva tutte le battute, ma rideva come se le 

capisse. Era felice e Thomas si rallegrava nel vederla felice. Sì, il matrimonio era la condizione di 

vita più fortunata.  

 

--- ---*--- --- 

 

Gli amici venivano spesso a casa, ma a Jane non importava. Sedeva, tutta impegnata a 

confezionare gli abitini del piccolo. Il suo corpo si ingrossava e il prestigio cresceva. Chi erano 

questi studiosi? Chi era questo Colet, che parlava di fondare scuole per i fanciulli? Era vero che 

non era più un semplice vicario di Stepney, che era stato nominato decano della cattedrale di S. 
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Paolo, ma a Jane non importava. Chi era questo Lily, che aveva imparato il latino in Italia e aperto 

una scuola a Londra, viaggiato moltissimo e, come Thomas, si era quasi fatto monaco? Chi era 

questo Linacre che aveva insegnato il greco a Thomas? E lo stesso Erasmo, il grande Erasmo, chi 

era mai? Potevano essere coltissimi, ma nessuno di loro poteva portare un figlio in grembo!  

Jane aveva una dignità nuova, una nuova fiducia in sé stessa e si muoveva per casa cantando 

frammenti di canzoni. La vita matrimoniale era davvero splendida e Jane era molto felice.  

 

--- ---*--- --- 

 

Poi, in un giorno d'estate del 1505 , venne alla luce Margaret. 
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CAPITOLO II 

 
 
 

Margaret aveva quattro anni quando conobbe per la prima volta il significato della parola ‘paura’. 

Fino ad allora il suo era stato un mondo sereno, retto dalla persona che più amava: il padre.  

Era infelice solo quando il papà non era a casa, la vecchia casa che, in quei momenti, con le scale 

buie, gli angoli strani, le stanze da letto, sembrava un luogo diverso. Margaret sedeva alla finestra 

in attesa del suo ritorno, guardando le botteghe degli speziali e dei droghieri e pensando che non 

erano proprio le stesse botteghe per le quali era passata con il padre, mano nella mano, con lui 

che le spiegava l'uso delle spezie e delle droghe, il cui profumo riempiva l'aria. Agli occhi di 

Margaret nulla era davvero a posto se suo padre non era con lei. Quando lo sentiva ridere, e quasi 

sempre una risata precedeva le parole, le sembrava di aver trovato la giusta risposta a un 

problema assillante durante le lezioni.  

Correva da lui e, restandogli davanti, attendeva di essere presa in braccio. "Che cosa ha imparato 

oggi la mia Meg?” chiedeva.  

Gli rispondeva con ansia, ritraendosi per vedere l'effetto della risposta. Compiacerlo era per lei la 

cosa più importante e desiderava tanto di parlargli in latino: questo, pensava, l'avrebbe soddisfatto 

più di qualsiasi altra cosa potesse fare.  

"Meg, – le disse una volta dopo una risposta particolarmente pertinente – e pensare che alla tua 

nascita desideravamo un maschietto!"  

"E ora mi preferite a qualsiasi maschio, vero, padre?"  

"Meglio le mie figlie di qualunque maschio del mondo."  

Credeva che intendesse dire: “Meglio la mia Meg che qualunque maschio", ma il papà pensava 

alle altre – Elizabeth di tre anni e Cecily di due – e si ripeteva che non era giusto che un padre 

amasse una figlia più delle altre. Era un uomo che agiva sempre con rettitudine, Margaret lo 

sapeva. Era solo una bambina, e non era brava come lui; poteva amare uno della famiglia in modo 

tale che, se anche tutto l'affetto che provava per gli altri fosse stato racchiuso in una sfera, questa 

non sarebbe stata più grande della luna a confronto del grande sole dell’amore per il papà. Ma non 

gli avrebbe chiesto se la amava più degli altri: lo sapeva. Era il loro segreto.  

Talvolta andava nella stanza dove il padre intratteneva gli amici. Egli la prendeva sulle ginocchia o 

la metteva a sedere sul tavolo. Allora quei vecchi dal volto austero la guardavano e il padre diceva: 

“Margaret vi dimostrerà che ho ragione. È ancora piccola, ma vedrete …” 

Le faceva allora qualche domanda e lei rispondeva.  

Gli amici dicevano: "Com'è possibile, è una bambina così piccola…"  

"Una bambina che vi dimostrerà, amici, che il cervello di una donna è uguale a quello di un uomo." 

Poi avvicinava il viso sorridente alla bambina per dirle: "Meg, questi signori non credono che puoi 

26 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

imparare quello che impari. Dicono che, visto che sei una bambina, la tua testolina non può 

reggere al compito. Meg, devi dimostrare loro che hanno torto, altrimenti diranno che il mio nome é 

davvero appropriato, dato che 'Moros' in greco vuoI dire sciocco. Tu non permetterai che ridano di 

me, no?"  

"No, padre, rispondeva la bambina mettendo il broncio agli uomini, non rideranno di voi, e 

mostreremo loro chi sono gli sciocchi.” 

Tutti ridevano, poi parlavano con lei che rispondeva come meglio poteva, con il cuore che le 

batteva forte per il timore di comportarsi come una bimbetta e non come una donnina istruita di 

quasi cinque anni. Era decisa a salvare il padre dalle prese in giro degli amici.  

Così le lezioni erano per più di un dovere: erano una vera e propria dedizione. Doveva 

assolutamente tener testa a quegli uomini. 

"Non é giusto che te ne stia seduta così a lungo sui libri," le diceva la madre. "Su! Gioca con 

Bessy."  

Ma se giocava con Bessy era solo per insegnarle qualcosa. Pensava che al padre avrebbe fatto 

piacere che tutte le figlie fossero istruite: "Non sarebbe giusto che una di noi sappia le cose e le 

altre restino ignoranti.” D'altra parte sperava che Elizabeth e Cecily non avessero la sua stessa 

capacità di apprendimento, perché desiderava restare la più intelligente fra le figlie di suo padre. E 

invero, a soli quattro anni, Margaret era una bambina insolitamente istruita.  

 

--- ---*--- --- 

 

Un giorno il padre portò a casa una bambina della sua stessa età, timida e malinconica. Margaret 

udì la voce del padre, si precipitò ad incontrarlo e gli circondò le ginocchia con il braccio, poi restò 

a contemplare gravemente la piccola che gli stava accanto, con una mano nella sua. Il padre si 

acquattò alla loro stessa altezza, un braccio attorno a ciascuna.  

"Meg, disse, ti ho portato una compagna di giochi."  

Meg voleva dire che non la desiderava. Le lezioni l'assorbivano ed aveva due sorelle con cui 

giocare. Se mai desiderava un ragazzo un aggiunta alla famiglia, in modo da dimostrare agli amici 

del padre che questi aveva ragione di affermare che le ragazze potevano apprendere quanto i 

ragazzi. Ma sapeva che la bambina non doveva sentirsi indesiderata, perché il padre sarebbe 

stato certamente dispiaciuto.  

"Questa – egli continuò – é un'altra Margaret. È il mio nome preferito." Allora Meg sorrise e guardò 

con nuovo interesse la bambina dallo stesso suo nome.  

"Questa Margaret viene a vivere con noi, Meg.” 

"Non possiamo avere due Margaret nella stessa casa – obiettò Meg – se chiamate me penserà 

che chiamiate lei."  

"Mia piccola saggia!" Il suo sorriso era sincero, ma essa sapeva che il padre aveva intuito il proprio 

risentimento ed arrossì al pensiero di dispiacergli.  
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Disse svelta: “Ad una di noi bisognerà dare un nome nuovo!"  

“Quali altri nomi ci sono per Margaret?” – egli chiese – Peg, Daisy, Meg e Marget. Già, ma Meg e 

Marget sono i nomi della nostra Margaret. C'é anche Mercy. Una di voi dovrà cambiare nome, no?”  

Meg assentì con le labbra un po' tremanti. Sapeva quello che il padre si attendeva da lei ed anche 

che non poteva sopportare di sentirlo chiamare un'altra Margaret.  

Egli pure sapeva, per questo s'aspettava che desse il suo nome all'altra.  

"E' meglio dare che ricevere", aveva spesso detto loro aggiungendo: “Ah, Meg, se gli uomini e le 

donne si capacitassero che la generosità reca più piacere, il mondo sarebbe pieno di gente 

generosa; e forse proprio l'atto di generosità diventerebbe atto di egoismo." Capì, dallo sguardo 

paterno, che doveva fare ora il sacrificio.  

“lo… io sarò Daisy o Mercy,” disse.  

“Mia Meg… mia carissima Meg” egli allora disse baciandola; e Meg pensò che se quella era 

l'ultima volta che il papà la chiamava col suo nome, avrebbe sempre ricordato la voce paterna in 

quel frangente.  

“Mercy é un bellissimo nome – egli affermò – perché la misericordia é una delle più belle qualità."  

“Ti piace Mercy?” Meg chiese alla nuova venuta.  

“Sì, – fu la risposta – io sarò Mercy perché questa é anzitutto la tua casa e qui tu sei stata la prima 

Margaret." 

Allora il padre le baciò entrambe e disse: “Così la mia Meg resta con me e, in più, ho portato a 

casa Mercy.” 

Il suo nome fu Mercy Gigs. Era orfana, Thomas spiegò a Margaret, con la sola fortuna di una 

natura dolce. "Dunque, Meg, la teniamo con noi, io le sarò padre e tua madre sarà anche la sua; e 

sarà tua sorella come lo sono Elizabeth e Cecily." Con la nuova sorella, Meg studiava e parlava; 

aveva il vantaggio di aver cominciato prima le lezioni, ma si era accorta presto che Mercy era una 

rivale perché s'era affezionata al patrigno e, come Margaret, aveva solo il pensiero di conquistarne 

la stima approvazione. Essa pure si dedicava molto, alIe lezioni e cercava di stupirlo con la 

capacità diapprendere.  

Quando venivano gli amici e s'informavano dei progressi di Margaret, trovavano due bambine a 

tener loro testa; e Mercy Gigs, l'orfana, li stupiva anche più di Margaret, che dopotutto, era figlia di 

un erudito. 

“Così Mercy dimostrerà pienamente la mia opinione, – diceva Thomas felice – sta diventando 

brava come le mie figlie e vi mostrerà d'essere capace di assorbire il sapere come una spugna 

l'acqua.” Mercy arrossiva, sorrideva e si sentiva molto contenta.  

Più avanti ci fu un periodo di ansietà. Cominciò un giorno in cui Thomas, presa Margaret sulle 

ginocchia, le comunicò che sarebbe andato via per un pò! Meg lo abbracciò e strinse le labbra per 

non piangere.  
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“Ma non sarà per molto, Meg – disse – vado all'estero, alle università di Parigi e di Lovanio, a 

visitare gli amici che vengono trovarmi quando arrivano qua; e forse un giorno porterò là te, le 

sorelle, tua madre. Ti piacerebbe?” 

“Preferirei restare qui e che anche voi restiate.”  

“Beh, quello che preferiamo, Meg, non sempre capita. Dovrai aver cura di tutti a casa, lo farai? E 

studierai molto quando sarò via?”  

Essa annuì. "Ma perché dovete andare? Perché?”  

“Perché quanto prima posso aver bisogno di portare la famiglia in Francia. Ma prima debbo 

andarvi da solo per assicurarmi che sia il luogo adatto alla famiglia.”  

“Certamente ci piacerebbe, se voi ci sarete. Non c'é bisogno che ve ne andiate prima, senza di 

noi." 

La baciò e la pose a terra.  

I timori erano sorti allora. Non solo perché il padre era partito per la Francia poco dopo, ma perché 

dagli sguardi della servitù, dalle voci della gente che parlava con la madre, e dal viso preoccupato 

di questa, capiva che qualcosa era successo di cui aver paura.  

Il padre non le aveva detto di che si trattasse, forse perché era troppo piccola per capire. Parlò di 

questo con Mercy, che era saggia e tranquilla e aveva notato che qualcosa era successo e ne 

aveva paura, a sua volta. Interpellò anche sua madre mentre cuoceva il pane in cucina: "Quando 

ritornerà nostro padre?"  

"Presto, figlia mia, presto."  

"Presto, – disse Margaret – può essere un tempo lungo se si desidera molto qualcosa e breve se 

la si odia." Jane le aveva accarezzato la testolina e si era meravigliata della sua piccola che 

assomigliava molto più a Thomas che a lei, più delle altre. Ogni volta in cui la osservava, ricordava 

i giorni subito dopo la sua nascita, quando Thomas camminava su e giù per la stanza tenendola 

nelle braccia per calmarne gli strilli e vi riusciva come nessun altro. Ricordava pure che il marito 

aveva parlato di ciò che avrebbe fatto per la bambina che doveva diventare una donna eletta, e di 

quanto fosse rallegrato più che per un figlio. Sembrava che Thomas fosse stato buon profeta, 

perché Margaret era tutto ciò che aveva desiderato. Stupiva la madre per la pronta intelligenza; 

non ancora cinquenne, studiava già latino e greco e sembrava provare lo stesso piacere che gli 

altri bambini provano nel gioco del volano. Jane poteva sentirsi soddisfatta quando osservava la 

figlia maggiore. Di certo il matrimonio era stato un successo, per aver dato a Thomas una figlia 

eccezionale.  

"Bimba mia, – disse Jane – tuo padre starà lontano qualche settimana e ti assicuro che sembrerà 

a tutti noi un tempo lungo. Ma quando tornerà sarai tanto più contenta perché ti é mancato molto."  

"Niente mi piace più che vederlo ogni giorno" disse Margaret. Poi si allontanò per andare alle 

lezioni, l'unica aspirazione essendo ora di stupire il padre al suo ritorno.  

Finalmente Thomas ritornò. Margaret voleva essere la prima ad accoglierlo e quando ne udì la 

voce, volò nel grande salone; ma Mercy le era accanto. Egli sorrise loro e le sollevò tra le braccia. 
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Prima baciò Mercy; però ambedue sapevano che desiderava soprattutto baciare Margaret, la sua 

prediletta. Tutta la famiglia sedette a tavola, tutti felici che fosse a casa; anche la servitù e i poveri 

viandanti invitati a entrare, certi di un pranzo.  

Dopo il pranzo, volle per prima cosa informarsi dei progressi delle figlie nello studio e ne fu 

meravigliato. Si rallegrò che Cecily, di due anni, avesse cominciato ad imparare e dichiarò: " 

Ebbene, è valsa la pena d'essere stato lontano per il piacere di essere tornato da voi."  

Qualche giorno dopo portò Margaret a passeggio nei Campi di Goodman, la fece sedere accanto a 

sé sull'erba e le disse che aveva progettato di lasciare la Chiatta, la City e di portare la famiglia in 

Francia.  

"Ma, padre… – esclamò Margaret – dite di amare Londra e che nessun'altra città potrà mai 

sostituirla."  

"Lo so, bambina mia, e tu?" 

“Io pure l'amo."  

"E che vorresti: un paese straniero con tuo padre, o l'Inghilterra… Londra senza padre?"  

"Vorrei stare in qualsiasi luogo con voi, padre, che in qualsiasi luogo senza di voi."  

"Allora, Meg, non sarà duro per te. È meglio un pranzo d'erbe dove c'è l'amore…, eh? E sarà un 

pranzo d'erbe, mia cara, perché non saremo ricchi."  

"Saremo felici, – disse Margaret – ma perché dobbiamo andarcene?”  

"Talvolta mi domando, Meg, se ti ho fatto crescere troppo in fretta. Desidero tanto di vederti fiorire 

e che tu sia la mia piccola compagna. Vorrei discutere tutto con te e dimentico che sei una 

bambina. Beh, te lo dirò, ma è nostro segreto. Ricorderai?"  

"Sì, padre."  

“Allora ascolta. Tempo fa, prima che tu nascessi, prima di sposare tua madre, il nostro re chiese al 

Parlamento una somma di denaro. Ero un giovane membro del Parlamento e mi pronunciai contro 

i desideri del re. In parte anche per le mie parole, Meg, il re non ottenne tutto il danaro richiesto." 

Margaret annuì.  

"Quando il Parlamento concede denaro al re, è denaro del popolo, tramite le tasse.Tu non sai che 

cosa siano, ma te lo spiegherò un giorno. Però, vedi, quel denaro viene preso dal popolo… un po' 

qui … un po' là … per fare una grossa somma. Cresce il costo del cibo, così parte del ricavato va 

al re. Il popolo ha già pagato molte tasse e il re vuole che ne paghi sempre più. Non trovo giusto 

che il re debba avere il denaro richiesto e che il popolo debba diventare sempre più povero. E lo 

dissi."   

“Era ingiusto, padre.” 

“Ah, piccola Meg, tu lo dici perché vedi il motivo dell’ingiustizia, o perché lo dico io?” 

"Perché lo dite voi, padre."  

La baciò. "Non stimarmi troppo ciecamente, Meg. Sono un uomo mortale; lo sai. Dirò così: pensai 

che fosse giusto quello che ho fatto. Il re pensò che fosse sbagliato. E ai re, come alle ragazzine… 

30 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

ai ragazzini… e anche ai piccoli, non piace la gente che impedisce loro di fare quelle cose che 

desiderano fare. Così al re io non piaccio."  

"A tutti piacete, padre." – protestò incredula.  

"A 'te' piaccio, – disse con una risata – ma non tutti hanno il tuo gentile discernimento. No, al re 

non piaccio, Meg, e quando questi cerca di colpirlo in qualche modo."  

Si alzò allarmata, gli prese la mano e la tirò forte.  

"Dove vuoi portarmi, Meg?"  

"Scappiamo subito!"  

"Dove scapperemo?"  

"In qualche paese straniero dove ci sia un nuovo re."  

"È proprio quello che mi propongo di fare, Meg. Ma non devi spaventarti, e neanche occorre fretta. 

Dobbiamo portare gli altri con noi. Ecco perché andai all'estero… per esaminare il paese. Presto 

tu, io, vostra madre, le ragazze e alcuni servi ce ne andremo. Ho molti amici gentili, come sai. Uno 

di questi è un signore che hai visto perché ci ha fatto visita. È una persona molto importante: il 

vescovo Foxe di Winchester. Mi ha messo in guardia sui sentimenti del re contro di me, e mi ha 

detto che può guadagnarmi l'amicizia del re, se ammetterò il mio errore al Parlamento."  

"Allora vi renderà amico il re, padre?"  

"No, Meg, perché come posso dire che avevo torto se credo di aver avuto ragione, quando, posto 

di fronte al medesimo problema, direi ancora la stessa cosa?" 

"Se il vescovo Foxe vi rende amico il re, potrete restare a casa.” 

"Questo è vero, Meg. Amo questa City. Guardala ora. Ti prendo in braccio. Non vi è città al mondo 

che mi sembri così bella come questa. Quando sono lontano, la penso spesso. La rimpiangerei 

come rimpiangerei il migliore amico. Guarda, Meg, i grandi bastioni della nostra Torre. Che 

fortezza possente! Quante miserie… quante gioie sono state provate in quelle mura? Guarda il 

nostro fiume. Come scorre calmo, pieno di pace! Ma che disse Satana a Gesù quando gli mostrò 

le bellezze del mondo? È quello che dice una voce sottile dentro di me: 'Tutto ciò può essere tuo e 

solo per alcune paroline’. Dovrei dire che io ebbi torto e che il re aveva ragione. Tutto quello che 

debbo dire è che il re ha ragione di prendere il denaro dei suoi sudditi, renderli poveri e arricchirsi. 

No, Meg, sarebbe sbagliato dire quelle parole. E non avrei pace nel dirle. Questa mia City mi 

schernirebbe se le dicessi; così non posso, Meg, non posso."  

Poi la baciò e continuò: "Affastello questa testolina con tanto parlare. Su, Meg, sorridimi. Tu e io 

sappiamo come essere felici in qualsiasi luogo. Conosciamo il segreto, vero? Qual è?"  

"Essere insieme" – affermò Margaret.  

Thomas sorrise approvando e, mano nella mano, si avviarono verso casa per la strada lunga. 

Passarono per Milk Street, perché suo padre voleva mostrarle la casa ove era nato, sapendo che 

Meg non si stancava mai di guardarla e di immaginarIo bambino, non più grande di lei stessa.  

Entrarono nello Stocks Market dove erano le botteghe colme di carne e di pesce e i banchi di frutta 

e fiori, di erbe e radici; poi si diressero verso casa a Bucklersbury, dai piacevoli aromi di spezie e 
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unguenti, che avevano per Margaret un posto speciale, unico nella sua vita, come la casa 

medesima. 

Thomas sembrava contemplare quei luoghi con amorevole concentrazione, come se volesse 

ricordarne ogni dettaglio per richiamarli mentalmente quando fosse esule dalla City tanto amata. 

Appena vicini a casa aveva detto: "Meg, non una parola agli altri. Le bambine e tua madre si 

spaventerebbero."  

Gli aveva premuto la mano, fiera di condividere il segreto. Ma temeva assai che il potente re 

facesse del male al padre, prima che potessero sfuggirgli. 

 

--- ---*--- --- 

 

Nelle strade vi era molta eccitazione, e nella casa di Bucklersbury l'eccitazione era mista a 

sollievo.  

Il re era morto e, con lui, la paura.  

Il nuovo re asceso al trono non era ancora diciottenne. Era del tutto diverso dal padre, per niente 

avaro e il popolo prevedeva un regno grande e glorioso. La famiglia di Thomas More non doveva 

più pensare di sradicarsi. Le campane suonavano a distesa per tutta la città. Nelle vie, la gente 

danzava e cantava. Come infatti poteva dolersi del trapasso di un vecchio, avido re, quando un 

altro re giovane e bello attendeva la corona?  

Si parlava delle terribili tasse imposte dall'ultimo re, tramite i suoi agenti Empson e Dudley. Dicerie 

correvano per la città. Il nuovo re amava il popolo, gli piaceva scherzare ed essere allegro. Non 

era come il padre che viaggiava in vettura chiusa per timore che il popolo vedesse il suo brutto 

viso; questo re amava viaggiare allo scoperto, vestito d'oro e di velluto, splendente di gioielli; gli 

piaceva mostrare il bel viso ai sudditi e riceverne gli omaggi. 

“Padre, – chiese Margaret – che cosa succederà adesso con il nuovo re?"  

"Entreremo in una nuova età; – egli rispose – l'avidità del vecchio re frenava tutto fuorché 

l'accumulo di denaro da parte di qualcuno. Ora l'Inghilterra sarà aperta agli studiosi. All'amico 

Erasmo verrà assegnato un posto e quanto gli basterà per continuare gli studi. L'avarizia sarà 

bandita. Il nuovo re inizia un regno glorioso e brillante."  

"Restituirà il denaro che suo padre chiese al popolo?" s'informò Margaret.  

"Ah, non so dirtelo," rispose Thomas, posandole una mano sul capo.  

“Ma come potrà accattivarsi il popolo, se non comincia da questo gesto?"  

"Margaret, talvolta il lavoro della tua mente sembra quasi uno sforzo troppo superiore ai tuoi anni”. 

Ma egli la baciò per dimostrarle il suo compiacimento.  

"Anche se non lo fa, non abbiamo da temere niente, vero, padre? Satana non vi suggerirà più: 'Le 

città del mondo sono tue… ' “  

“Hai ragione, Meg," confermò lietamente.  
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Venne a casa loro Colet e, per una volta, anche lui smise di parlare di letteratura e di teologia per 

discutere del nuovo re.  

"Si parla di un matrimonio tra il re e l'infanta di Spagna, vedova del fratello Arthur” annunciò. 

"Questo non piace né a me né – penso – al vescovo di Canterbury."  

Margaret li ascoltava, ansiosa di imparare e comprendere gli avvenimenti riferiti, per fare piacere al 

padre. 

“Occorrerà la dispensa papale, – disse Thomas – ma non dubito che sarà cosa facile."  

"Sarebbe concessa? – chiese Colet – La vedova del fratello! Inoltre, qualche anno prima, non 

protestò egli solennemente contro il fidanzamento?”  

"Sì, ma sotto costrizione. Protestò per il fatto che era minore di lei di cinque anni e citò la Bibbia, 

credo. Disse che nessun bene poteva venire da quel matrimonio. Ma fu suo padre a forzare la 

protesta. Sembra che il giovane Enrico da tempo nutrisse una tenue simpatia per la signora 

spagnola; e suo padre ne aveva piacere perché – come ricorderai solo metà della cospicua dote 

era caduta nelle sue mani e aspirava al possesso dell'altra metà.”  

"Lo so, lo so. E quando il vecchio re decise di sposare Giovanna, sorella di Caterina, si rese conto 

che, se padre e figlio sposavano due sorelle la parentela sarebbe stata complicata e sgradevole. 

Non dubito che preferì assicurarsi le grandi ricchezze di Juana che la rimanente metà della dote di 

Katharine.”  

"Fu proprio così. Pertanto il giovane Enrico, nonostante i suoi segreti desideri, doveva protestare 

contro il proprio fidanzamento con la vedova del fratello.”  

"Infatti, fece la protesta,“ convenne Colet.  

"Un ragazzo di quindici anni!” 

"Fu dopo la protesta, sento dire, che cominciò ad innamorarsi seriamente della vedova. Gli era 

stato offerto un giocattolo che aveva trascurato; solo quando fu fatto il tentativo di toglierglielo, egli 

decise rientrarne in possesso. E adesso dichiara che niente lo distoglierà dalle nozze, perché 

Caterina è la donna dei sui sogni.”  

"Ebbene, é una principessa buona ed anche attraente. - disse Thomas - Sarà pure una buona 

regina per l'Inghilterra. Questo basterà."  

"Sarà così, deve esserlo, amico mio. Non dimenticare che é desiderio del re e non c’é legge in 

questo paese se non il piacere del re. E sarà bene che ci ricordiamo che questo re, anche se tanto 

giovane e bello, é un re Tùdor, come suo padre."  

Mentre ascoltava, Margaret si chiese se la paura l'avesse abbandonata del tutto. Questo re, 

sebbene giovane e prestante, non poteva restituire al popolo il denaro estorto dal padre; voleva 

sposare la vedova del fratello solo perché il padre glie lo aveva impedito. Avrebbe dimostrato di 

essere un buon re, dopo tutto? Poteva essere tranquilla? Poteva essere rassicurata che il padre 

fosse salvo?  

 

--- ---*--- --- 
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Nella famiglia l’evento della nascita del piccolo Jack sembrò tanto importante  quanto la salita al 

trono del nuovo re.  

Jane era felice. Finalmente un bambino! L'aveva sempre desiderato; e sin dal principio s’era 

accorta che tendeva ad assomigliare ai Colt: Aveva già il naso di suo padre e ed i suoi stessi 

occhi. Jane lo amava moltissimo, ma la sua nascita le aveva minato la salute. Fu ammalata per 

molte settimane e quando si alzò si sentì molto più debole che nelle precedenti gravidanze. 

Tuttavia era felice e non avrebbe creduto, cinque anni prima, di poterlo essere in questa vecchia 

City. Londra ora era davvero la sua casa; godeva anche di camminare fra la gente sino a Chepe, 

fare la spesa seguita dalla domestica. Non aveva più paura della folla né di Thomas. Aveva anche 

imparato un pò di latino e poteva unirsi alle conversazioni dei bambini con il padre. Talvolta si 

rammaricava che nessun figlio fosse così semplice come era stata lei; anche Cecily dimostrava 

d'essere una piccola studiosa. Però era lieta che fossero bravi. Non soffriranno come me – 

pensava – e sarebbe triste che uno di essi fosse tardo, in mezzo agli altri così brillanti. Che siano 

tutti dotati anche se, cresciuti, sorpasseranno la madre e la considereranno una sempliciotta. 

 

--- ---*--- --- 

 

Grande era l’attesa per l’incoronazione del re e della regina, sposi da qualche giorno, e Londra si 

addobbava per l’occasione. 

Tutti ne parlavano e tutte le vie erano pavesate. Cornhill, la via più ricca di Londra, era ornata di 

drappi dorati con mirabile effetto, come era stato detto a Jane. Essa era troppo debole per andare 

a vedere, da sola, ma aveva promesso alle bambine di condurle al corteo reale e nulla l'avrebbe 

indotta a deluderle.  

Thomas non poteva accompagnarle, preso dai suoi doveri di borghese del Parlamento. Allora 

Jane, lasciato il neonato alla governante, si avviò con Cecily ed Elizabeth per mano, Margaret e 

Mercy mano in mano, verso il corteo che percorreva le vie, dalla Torre a Westminster, per 

l'incoronazione. Era un soleggiato giorno di giugno e la folla gremiva le vie. Jane si sentiva debole 

e stanca e il caldo l'infastidiva; avrebbe preferito riportare a casa il gruppetto, ma le facce eccitate 

delle bambine non glie lo permettevano. "Tenetevi vicino a me, raccomandò – Che caldo! Quanta 

gente!" La folla in attesa premeva da tutte le parti, il sole sembrava ardente, Jane si sentiva venir 

meno. Preoccupata per le bambine si rianimò. Perse il borsellino prima di essersi fermata dieci 

minuti: il ladro doveva essere stato un ragazzino che le si era stretto vicino con un sorriso 

intenzionato.  

Non doveva venire, o almeno avrebbe dovuto avvertire Thomas della sua intenzione. Non l'aveva 

fatto perché qualche volta voleva affermare la sua autorità sulla piccola famiglia e prendere da sé 

decisioni. Finalmente il rullo dei tamburi e il rumore degli zoccoli dei cavalli annunciarono 

l’avvicinarsi del corteo. Prima i cavalieri, poi i nobili e i Lords, in abiti di velluto e oro di grande 
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effetto. Più imponente di tutti il re medesimo che cavalcava fiero dell'applauso dei sudditi, 

sorridente, luccicante di gioielli. Valeva la pena di un pò di fastidio e della perdita del portamonete 

per essere presente a tale gloria, Ecco la regina, in una vettura decorata, trascinata da due cavalli 

bianchi, con abito bianco ricamato, i lunghi capelli neri sciolti sulle spalle, il copricapo splendente di 

gioielli; sposa ventitreenne da pochi giorni, benché già vedova da qualche anno, eretta, bellissima. 

Poi veniva il resto del corteo con i cavalli così vicini alla folla da costringerla a retrocedere per non 

essere calpestata. 

Jane afferrò le bambine e le spinse verso sé; ma la pressione cresceva e tutto si confuse dinnanzi 

ai suoi occhi: la gente, il cielo, le fanfare. Svenne.  

“Mamma, mamma…” gridò Margaret allarmata. Cecily ed Elizabeth gridarono disperatamente e 

Mercy cercò invano di trattenere la gente con le piccole mani. All'improvviso una voce forte gridò: 

"State indietro… indietro… non vedete? Una donna é svenuta!” Era un voce femminile, sonora, 

autoritaria. Margaret allzò gli occhi spaventati su una donna vistosa, che teneva per mano una 

ragazzina e che aveva miracolosamente creato spazio intorno a Jane.  

Con provvidenziale risolutezza, la donna circondò Jane con il braccio e le fece chinare il capo. 

Dopo qualche secondo il viso di Jane riprese colore e, a conforto delle bambine, essa rinvenne.  

"E' stato il caldo, – disse la donna – io stessa sarei potuta svenire se non avessi avuto la volontà di 

resistere."  

Sembrò a Margaret di percepire, in quelle parole, un velato rimprovero alla madre. Cercò allora di 

scusarla presso la donna: "La mamma non é ancora forte. Abbiamo appena avuto un fratellino.”  

“Perciò é anche più pazzesco uscire in un giorno come questo!" fu la risposta. 

"Dove abitate?"  

"Alla Chiatta, a Bucklersbury." 

"Non è molto lontano, vi riporto io. La gente sarà ancora più turbolenta d'ora in poi."  

"Siete molto buona," disse Margaret.  

"Sciocchezze! Che potevo fare? Lasciare una bambina come te a curarsi di una donna svenuta, in 

una simile folla? Su, signora! Potete reggervi? Siete svenuta e sto aiutando le vostre figlie. 

Appoggiatevi a me. Voi due bambini più grandi, tenete per mano strettamente le due sorelline. Tu, 

Ailie, attaccati alla mia gonna. Farò strada attraverso la folla. “ 

“Venite signora. Prendete il mio braccio. Le bimbe sono qui e le spingiamo davanti, così non le 

perdiamo di vista. Saremo a Bucklersbury tra poco, prima che la folla cominci a schiamazzare.” 

“Siete molto buona, – disse Jane – io…  

"Adesso conservate il fiato per camminare. Su, venite.” 

Con energia fece loro strada, rivolgendosi duramente a chiunque stesse sul loro sentiero. “Non 

vedete, c'é una donna che sta male. Scostatevi, sciocchi, fate strada.” La cosa strana era che 

nessuno pensava a disobbedire, e, sotto la forte guida, la famiglia raggiunse presto Bucklersbury.  

La donna annusava e si guardava attorno con sprezzo. “Che odori! – dichiarò – sono lieta che mio 

marito non fosse uno di questi bottegai coi loro odori. Non ci sono odori buoni che in un negozio di 
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tessuti. Ma questo… non mi piace!” 

“Mio marito è un avvocato” disse Jane. 

"Avvocato, eh! che buon tempo! Bene, eccoci arrivate e se accettate il mio consiglio non andate 

più tra la confusione della folla."  

“Non volete entrare a prendere una bibita?"  

La vedova accettò e li seguì nella grande sala, dove si sedette. 

Intanto Margaret osservò la ragazzina di nome Ailie; era assai graziosa e, più o meno, dell’età sua 

e di Mercy, coi capelli biondi sfuggenti dal berretto e l'abito di stoffa migliore di quelli delle piccole 

More.  

“Ditemi i nomi delle vostre figlie, – chiese la vedova – No… lasciate che siano loro a dirlo, così 

verificherò che hanno la lingua.."  

"L'abbiamo!” – affermò Margaret con dignità, reagendo ai modi, a lei sgradevoli, della donna, 

anche se le era grata dell'aiuto prestato nel portarle a casa.  

“Io sono Margaret, questa è la mia sorellastra di nome Mercy perché anche lei si chiama 

Margaret, e… le sorelle Elizabeth e Cecily.” 

“Io sono la signora Alice Middleton, vedova di Master John Middleton, venditore di tessuti e sete 

della City e mercante al fondaco di Calais. Questa é mia figlia Alice come me e chiamata con altro 

nome come nel caso di Mercy. Beh! ha la tua stessa età, così diventerete amiche." Le bambine 

continuarono a studiarsi vicendevolmente e la vedova, voltasi all'ospite, la complimentò per 

l'idromele (sidro) offertole e le suggerì come migliorarlo, usando più miele nel farlo, anche se la 

bevanda era buona lo stesso. Raccomandò a Jane: “Adesso riposatevi. Restate a casa perché 

questa notte ci saranno schiamazzi… come deve essere, in questo giorno felice per il paese, con 

un re così gaio sul trono.”  

Poi, bevuta la tisana e girato attorno lo sguardo, commentando - non sempre favorevolmente - il 

mobilio, se ne andò con la figlia.  

"Una donna loquace – disse Jane – ma capace, ne sono certa… e molto gentile.” 

 

--- ---*--- --- 

 

Il giorno della morte del tiranno e della sua sostituzione con un monarca che prometteva grandi 

cose per l'Inghilterra, era stato felice per Thomas More.  

Quando Thomas era felice, gli piaceva prendere la penna ed era naturale, al momento, che i suoi 

scritti concernessero il nuovo regno. Infatti scrisse: “Se mai ci è stato un giorno, Inghilterra, se mai 

c’è stato un tempo per te di ringraziare Dio, questo è quel felice giorno da segnare nel tuo 

calendario. Questo giorno è il termine della nostra schiavitù, il principio della libertà, la fine della 

tristezza, la sorgente della gioia ...” Continuava elencando i pregi del giovane re: “Fra mille nobili, 

non emerge egli in statura? Potesse la natura rendere visibile anche la supremazia della sua 

mente! Questo principe ha ereditato la saggezza del padre, la forza gentile della madre, la 
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scrupolosa intelligenza della nonna paterna, il nobile cuore del nonno materno. Quale meraviglia 

se l'Inghilterra gioisce per questo re come mai prima! “  

Thomas proseguiva cantando le lodi della regina: la sua dignità e religiosità, la sua bellezza e 

lealtà, in tutto degna, più di qualsiasi altra donna, di essere la moglie di un tale re.  

Quando Thomas recitò il suo scritto a Colet, questi rimarcò seccamente che le qualità degli 

antenati di Enrico potevano essere viste in ben altra chiave. Per esempio, la saggezza di Enrico 

VII, poteva chiamarsi avarizia; la forza gentile di Elisabetta di York, mitezza dettata dalla 

convenienza; la scrupolosa intelligenza di Margaret di Richmond, ambizione; il nobile cuore di 

Edoardo IV, lascivia e volontà di governare a qualsiasi costo. “Tuttavia, – disse il decano – dovresti 

mostrare al re questo scritto, ne sarà certamente compiaciuto. É stata versata molta adulazione 

nelle orecchie reali, ma dubito che sia mai stata espressa con tanta eleganza.” 

“Adulazione? – disse Thomas – può darsi. Ma, John, succede talvolta che se si mostra a un uomo 

un suo ritratto adulatore, cercherà di esserne degno. Per questa ragione è conveniente adulare i 

re."  

"Però se si offre adulazione con una mano, si è capaci di porgere l'altra per riceverne i compensi. 

E tu che cerchi, amico Thomas?"  

Questi ponderò la domanda.  

“Non potrebbe essere, – disse infine – che questo scritto sia un compenso per la sua ascesa al 

trono, in un tempo opportuno per me? Potrei cantare peana, amico, se ne avessi la voce, perché 

adesso regna questo re e non c'è più bisogno che io lasci il paese. Compensi? Forse li desidero. 

Può essere che desideri continuare come ho fatto... qui a Londra... con la famiglia attorno. Oppure, 

e forse il re è compiaciuto della mia offerta, potrei chiedergIi concessioni per Erasmo. Sarebbe 

bello averlo ancora con noi, vero? "  

“Sì, portagli i versi. Chiedi udienza. Sono certo che l'otterrai.” 

Così Thomas portò lo scritto al re.  

 

--- ---*--- --- 

 

La persona più felice nel palazzo di Westminster sarebbe dovuta essere il re. Nessuno lo sapeva 

meglio di lui, ed era seccato che non fosse così. Essere un re era spettacolare: applausi ovunque 

andasse perché era amato. Non fosse stato così alto di statura, si sarebbe ugualmente distinto per 

il luccicchio dei gioielli. Era il re più ricco d'Europa; solo adesso si rendeva conto di quanto fosse 

ricco, perchè aveva solo immaginato l’ammontare del tesoro paterno.  

La ragione del suo scontento era la regina: gli piaceva, ma trovava che non amava, come lui, la 

gaiezza, il godimento, i piaceri della continue feste, degli spettacoli, dei tornei, della caccia. 

Pensava che, forse, alla Corte di Spagna l’avessero educata troppo austeramente. Era 

abbastanza bella da piacergli ed era la figlia di due grandi monarchi. Inoltre, l'averla sposata, era 

come infischiarsi dello spirito di suo padre che, anni prima, l'aveva costretto a rompere il 
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fidanzamento, ferendo il suo orgoglio. Ammetteva anche che fosse una donna molto devota e 

questo non gli dispiaceva perchè la virtù era luce che si rifletteva su di lui e gli consentiva di 

sentirsi a sua volta virtuoso, nonostante la sete di godere.  

Per conciliare sè stesso programmò più feste. Le disse: "Cavalcherò nel campo dei tornei; sarà 

una gara, con alcuni cavalieri abbastanza idonei al compito. Poi avremo un ballo... una 

mascherata come nessuno ha mai visto.” 

"Stai spendendo buona parte del tesoro di tuo padre in questa cerimonie, - osservò la regina - 

esse costano e anche la più grande ricchezza non dura per sempre." 

“Non è forse meglio divertire il popolo con spettacoli e feste, piuttosto che accumulare tesori in 

Grandi forzieri? Preferirei essere il re più amato che il più ricco." 

"Il popolo mormora contro le tasse di tuo padre. Non sarebbe bene alleviarle in qualche modo? 

Non possiamo fare sapere al popolo che vuoi fare ammenda alla estorsioni di tuo padre? Sono 

certa che lord Norfolk e l'abile Master Wolsey saprebbero il da farsi." 

Il re strinse gli occhi. "Forse, forse, – disse stizzosamente – ma sappi che anch'io so quello che 

occorre al mio popolo, cioè che veda il re e sappia che il re farà felice questo paese per il suo 

popolo."  

Caterina riflettè. Aveva sposato un ragazzo testardo che voleva sempre divertirsi e lei doveva 

apparire stupita e lieta, non disgustata, dagli stravaganti spettacoli che lo dilettavano. Doveva 

ricordare che era più giovane di lei, un ragazzo che amava i giochi dei ragazzi. Sarebbe cresciuto 

in fretta, ne era certa, e non doveva dimenticare che, seppure un ragazzo, era la persona più 

potente del regno.  

Al momento egli stava sorridendo con quella maligna crudeltà, diffusa sul bel viso, che 

stranamente lametteva a disagio, sebbene stesse abituandovisi. "Ho preparato un ordine per il 

popolo che lo ripagherà di tutto quello che ha sofferto,"vegli disse. “Ricordi quando ordinai che gli 

agenti Empson e Dudley fossero messi alla berlina?"  

"Sì, Enrico.” 

“E che cosa capitò loro?"  

" La folla li investì e li lapidò, mi pare."  

Il sorriso del re si intensificò. "Ora darò loro un trattamento più forte. Sì, non temere, ripagherò il 

popolo della sua sofferenza."  

" Allora gli restituirai il denaro che tuo padre estorse?"  

“Meglio di questo, – egli disse – molto meglio. Darò loro Empson e Dudley. 'Essi' furono gli 

esattori, saranno perciò mandati alla Torre e ti assicuro, Caty, che molta folla verrà da lontano a 

vedere scorrere il loro sangue... e ringrazierà il re per avere rivendicato i torti subiti." 

La regina avrebbe voluto replicare qualcosa, ma ogni giorno esercitava la saggezza. Così, pensò, 

offrirai loro il sangue degli impopolari esattori di tuo padre, ma il denaro estratto loro, con tasse 

crudeli, lo spenderai nei gioielli, nei vestiti lussuosi e nei piaceri. 

"Non parli, – egli disse fremendo – non ti piace il mio piano?" 
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Non c' é niente che possa fare, essa decise fra sè. 

Ah si, stava cominciando a capire l'uomo che aveva sposato. Disse allora quietamente: "Il popolo 

gioirà, non ne dubito.” 

Adesso egli rideva, abbracciandola teneramente. Aveva desideri e bisogno di approvazione tanto 

quanto aveva desiderio e bisogno di feste e di allegria. 

 

--- ---*--- --- 

 

Quando Thomas portò al re i suoi versi, su pergamena decorata con le rose bianche e rosse di 

York e Lancaster, tra i presenti c'era lord Mountjoy. Questi era colmo di speranza perché il re gli 

aveva confidato di aver intenzione di chiamare i dotti a corte, per renderla più brillante. Mountjoy 

pensava di scrivere ad Erasmo. 

Erano pure presentl iI re e II suo stimato cappellano Thomas Wolsey, dal viso leggermente 

butterato dal vaiolo e la palpebra scendente sull' occhio sinistro. Sulla trentina, sembrava anziano 

al re che, tuttavia, colpito dalla sua dissertazione, era deciso a tenerselo vicino ed a promuoverlo 

di carica. 

Thomas avanzava verso il re per porgergli i versi laudativi; il suo viso piacque al re, che gli sorrise 

e lo invitò al baciamano.  

"Vi ricordo in compagnia del dotto Erasmo, – disse – non eravamo a Eltham?”  

"Sì, Vostra Grazia, e la vostra memoria del fatto mi onora.” 

“Mi piacciono i poeti, ma c'é poco sapere a corte. Ci si sente ignoranti in confronto a tali sapienti.” 

“Vostra Grazia, stupisce il mondo con la sua cultura.” 

Il re sorrise con manifesta soddisfazione e l'istinto gli disse che la modestia si addiceva a 

quest'uomo dalla parola gentile e gli occhi acuti.  

"Se non proprio con la mia cultura, – disse – almeno con quella dei miei sudditi. Mi portate un 

oggetto molto grazioso. Leggete i versi... affinché tutti possano udire ciò che avete da dire al vostro 

re.” 

Il re si commosse alla lettura dei sentimenti espressi con finezza ed eleganza di stile. Apprezzò ciò 

che veniva detto di lui e della regina.  

A lettura finita, lo ringraziò. “Valutiamo molto questi versi. Mountjoy stava parlandoci del vostro 

amico... Erasmo. Dobbiamo averlo qui. Voglio che tutti sappiano che desidero questa corte adorna 

di eruditi. Vorrei aver profittato di più dei miei precettori. Temo che mi siano troppo piaciuti la 

caccia ed ogni genere di sport.” 

“Vostra Grazia, – disse Thomas – i vostri umili sudditi non vi chiedono di diventar dotto, perché 

avete un regno da governare. Vi chiediamo di estendere il vostro grazioso incoraggiamento ai dotti 

di questo nostro Paese.” 

"Diamo la nostra parola di farlo. Abbiamo bisogno di eruditi: sono i gioielli più brillanti della nostra 

corona.” 
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Trattenne Thomas a conversare ampiamente di teologia e di astronomia. La regina li raggiunse e il 

re fu compiaciuto.  

C'erano alcune persone che gli piacevano, sia anziani che giovani, briose o serie. Ora, vicino a lui, 

ce n'erano due... i suoi due Thomas, Wolsey e More. 

 

--- ---*--- --- 

 

Due giorni dopo l'incoronazione, Alice Middleton andò in visita alla Chiatta con una bevanda per 

Jane. Appena entrata, a Margaret sembrò che dominasse la casa, ma sia Margaret che Mercy 

furono liete che avesse portato anche la figlia.  

Le tre bambine andarono a sedersi presso una finestra, a parlare tra loro. La piccola Alice, con 

stupore delle altre due, non sapeva il latino.  

"Ma che farai quando sarai cresciuta? – chiese Margaret con voce allarmata – non desideri 

compiacere..." . 

La fermò a tempo lo sguardo di Mercy a ricordarele che Alice non aveva più il padre. Margaret 

arrossì, lei e Mercy volevano essere molto gentili con la bambina. Però questa non era rimasta 

male.  

“Quando sarò cresciuta mi sposerò, – disse – con un uomo ricco." Arrotolò un ricciolo d'oro 

sporgente dalla cuffia e, anche senza padre, sembrava molto compiaciuta di sè. 

Nel frattempo sua madre parlava ad alta voce: "Questo posto non è sano; giurerei che è umido. 

Nessuna meraviglia che non stiate bene, signora More. Ma se prendete un po' di questa bevanda, 

vi sentirete meglio." 

Jane l'assicurò che aveva fatto bene a venire in visita e la ringraziò ancora per averIe riportate a 

casa il giorno del corteo. Anche Thomas, appena rientrato, a sua volta ringraziò personalmente la 

vedova per la sua gentilezza.  

“Un avvocato! Uno studioso!” – pensò lei al vederlo. Dubitava che se la cavasse così bene come il 

mercante del fondaco di Caleis, ch'era stato suo marito.  

"Thomas, – esclamò Jane – ti ha ricevuto il re?" Dopo l'assenso, Jane precisò alla vedova: “Mio 

marito è uno scrittore."  

Un sorriso un pò sprezzante apparve sulle labbra della donna e Thomas si divertì a quel palese 

disprezzo. “Intuisco, – egli disse – che non adorate lo scrigno della letteratura."  

"Adoro in chiesa come tutta la brava gente e in nessun altro luogo. La letteratura? Sciocchezze! 

Che mai è? Può costruire case? Tessere stoffe? Può aiutare vostra moglie quando sviene per 

strada?" 

"Essa può suggerire come costruire una casa, signora. E prima di costruire una casa bisogna 

averne la volontà. La medesima, spingerà chi desidera vivamente un abito nuovo a tesserne la 

stoffa. In quanto a curarsi di una donna che sviene: bene, supponete che una donna legga di un 

grande spettacolo; la sua fantasia, arricchita dalla letteratura, potrebbe essere tale che lei non 
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trovi necessario stare pigiata nella folla, per vedere con i suoi occhi quello che può ricostruire con 

uno sforzo mentale." 

"Questo è un discorso ingegnoso! – disse Alice – con i miei buoni occhi posso tessere, senza 

bisogno di parole per aiutarmi. Se non so costruire una casa, posso però tenerla pulita. E per il 

latino, con il quale i dotti discorrono tra loro, io me la cavo bene con la mia lingua nativa, signore." 

“Posso dire, signora, che sono convinto che ve la cavate... e ammirevolmente.” 

“Ma mio marito è un poeta,” disse Jane con mite rimprovero. 

“La poesia non cuoce il pane, nè fa l'uomo ricco, così ho udito."  

"Chi parla di ricchezza, signora?"  

"lo, signore. Perchè è utile averla in questo mondo. I ricchi vengono da una vita di lavoro e di 

risparmio... non scrivendo poesia.” 

“I veri ricchi appartengono allo spirito, signora, perchè usano le proprie risorse per migliorarsi. 

Possiamo chiamare ricco solo chi capisce l'uso della ricchezza. Chi accumula ricchezza senza 

scopo, solo per contarla, é come l'ape che lavora nell’alveare. Essa lavora,  altri estraggono il 

miele.” 

“lo parlo di soldi, non di miele, Master More. Sembrate un uomo che non giunge al punto. 

Sorridete, ma penso cho dovrei essere io la sola a sorridere.” 

Le guance di Alice si colorarono leggermente. L'uomo le piaceva; questo era il motivo per cui si 

stava dandogli il meglio della sua lingua; non l'avrebbe sprecata con coloro che riteneva indegni. 

Concluse che il suo viso era piacevole e gentile; un uomo esperto, eppure per qualcosa indifeso. 

Era sicura che dava troppo pensiero a ciò che gli entrava nella testa e non abbastanza a ciò che 

gli entrava nello stomaco.  

“I suoi versi furorono dedicati al re,” – disse Jane – li accettò egli, Thomas?" 

“Sì, li prese in mano e mi complimentò.” 

Sorrideva. Margaret condusse le sorelline a sedersi vicino al padre. Era molto felice che il re lo 

amasse. Niente avevano da temere da questo re. Gli premette la mano.  

“Così il re ama la poesia” disse Alice con voce più dolce. 

"Ah, signora, – replicò Thomas – ciò che oggi piace al re, possiamo sperare che piaccia domani 

alla Signora Middleton?“ 

“E li accettò dalla vostre mani?" domandò la signora Middleton. 

"Proprio così." Thomas ricordava tutto. Era un pò vano solo riguardo ai suoi scritti. Si scusava della 

sua vanagloria. Soleva dire che il talento artistico é un dono di Dio. Ma era conscio della sua 

vanità, e canzonava sè stesso mentre tesorizzava gli elogi. E in questo momento non poteva fare 

a meno di ricordare con piacere il compiacimento del re per i suoi versi.  

Alice Middleton lo considerò con nuovo rispetto.  

Come avvocato e studioso aveva poco da sprecare; come uomo che aveva parlato con il re aveva 

molto. 
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--- ---*--- --- 

 

I due anni seguenti furono densi di eventi per Margaret. Due persone divennero molti importanti 

per lei. Entrambe erano visitatori di cui una, vicina di casa, assidua; l'altro invece viveva con loro 

come uno di famiglia.  

La prima era Alice Middleton che faceva visite regolari, non molto ben vista da Margaret che però 

ne riconosceva la cortesia. La vedova credeva che chiunque non agiva come lei, fosse in errore. 

Se le attività domestiche non erano compiute secondo la sua idea, niente andava bene. Suggeriva 

come cuocere il pane e salare la carne alla sua maniera, ritenuta da lei la migliore. Si pronunciava 

sull'educazione dei bambini perché obbedissero agli anziani: si doveva castigarli se ribelli, 

guardarli senza tenerli in considerazione e non consentire loro di parlare lingue nobili, non 

comprese dai grandi. Margaret era molto sconcertata dal fatto che suo padre, riguardo alla vedova, 

non pensava come lei, anzi sembrava divertirsi alle sue tirate, magari la stuzzicava per provocarla 

e non sembrava gli dispiacessero la sua stupidità e rudezza. L'altra persona era l'ammirato 

Erasmo, da Margaret assai rispettato. Era più famoso che nei primi giorni trascorsi in Inghilterra, 

ed era ritenuto in tutto mondo il più grande studioso di greco. Si preparava a scrivere una edizione 

critica del testo del Nuovo Testamento. Margaret poteva capire l'affetto del padre verso questo 

grande uomo, degno della stima e dell'amicizia paterna come non poteva essere Alice. Erasmo 

era malaticcio e, in certi giorni, non poteva fare altro che starsene a letto. In questo caso, Margaret 

si curava di lui e gli portava i libri richiesti, grata dell'affetto e delle lodi, da Erasmo non lesinate, 

che rendevano felice il padre.Thomas infatti sollecitava apertamente le lodi per la figlia, mentre non 

ne voleva per sè. 

Una volta Erasmo disse: "Non credo che possa esserci un'altra bambina o bambino deIla sua età 

che scriva o parli latino come lei.”  

“Meg, questo é uno dei giorni più felici della mia vita. Lo ricorderò nel giorno della mia morte." Le 

aveva poi confidato Thomas. Margaret pensava che Erasmo poteva forse essere anche più 

celebre del padre, ma non altrettanto coraggioso. Aveva una certa timidezza nel comportamento, 

come era apparso una volta alla presenza di Alice Middleton che gli aveva parlato con durezza – 

perché non aveva stima degli studiosi e la fama di Erasmo non era giunta alle sue orecchie. Alice 

non credeva ovviamente che un povero ometto che sembrava dovesse essere disteso a terra da 

un soffio di vento, fosse così importante come si diceva. Rispettava gli uomini del tipo del re: di alta 

statura e forti in proporzione che si gedevano la buona cucina. Non le piaceva quesmo uomo 

astuto, pieno di acciacchi e malanni.  

Margaret conversò con Mercy: "No, non ha il coraggio di nostro padre. Non si sarebbe imposto al 

Parlamento, né avrebbe parlato contro il re."  

"Non ha neppure la gentilezza del padre, – aggiunse Mercy – che compassiona la gente mentre lui 

la canzona." 
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"E come potremmo aspettarci che assomigli a nostro padre!" esclamò Margaret; e scoppiarono a 

ridere.  

Erasmo spendeva i giorni nello scrivere una satira vivace delle condizioni sociali e religiose del 

tempo, un’operetta scherzosa per l’ospite che rideva volentieri. Disse a Margaret che era troppo 

stanco per dedicarsi al Testamento. Prima doveva perfezionarsi nel greco. Non si sentiva sicuro 

della sua forza. Nel frattempo scriveva “L'elogio della follia” che leggeva a voce alta a Thomas 

quando rientrava. Talvolta Thomas portava con sè, presso il letto dell'amico, anche Margaret e 

Mercy, felici di osservare il padre divertito ed Erasmo con il viso insolitamente acceso per i 

complimenti ricevuti.  

Erasmo si fermò da loro per circa un anno. Nel frattempo Thomas venne eletto vice Sceriffo della 

città di Londra, onore da lui molto apprezzato. Anche Alice Middleton, ancora visitatrice costante, 

fu soddisfatta della carica, e Thomas le disse, in presenza di Margaret:  

"Ah, quanto é piacevole godere gli onori riflessi! Non dobbiamo né meritarli né sostenerli. Ci 

muoviamo nell’aria soffice mentre gli altri si affaticano nel caldo. Zona temperata piuttosto che 

torrida. Questo é molto più confortevole, eh, signora Middleton?"  

"Sciocchezze! Non so che intendete dire," – gli disse con durezza – "perciò non fate che sprecare 

il fiato."  

Secondo l'abitudine di spiegare a Margaret ogni cosa, le precisò: il sindaco di Londra e lo sceriffo 

non sono avvocati; perciò hanno bisogno di un patrocinatore legale che li informi sui molti 

particolari della legge. Questo, Meg, è adesso il mio compito di vice sceriffo.” 

Quando Thomas trattava quei casi particolari, si asteneva dall’accettare gli onorari, sempre pagati 

precedentemente, se i litiganti non avevano disponibilità.  

Così la sua fama si diffuse in tutta la City. Fu circa in questo periodo che il popolo di Londra 

cominciò a prediligerlo. 

In quei due anni Margaret era stata contenta; aveva imparato il significato della paura e la lezione 

l'aveva resa anche più felice perchè non nutriva più timori. Ma restava un'altra lezione da 

apprendere: ossia che nella vita niente è statico.  

Per prima cosa, Erasmo andò a Parigi dove sperava di pubblicare “L'elogio della follia”; finirono 

pertanto le letture piacevoli e le conversazioni.  

Poi Jane si mise a letto con un ritorno della debolezza che raramente l'aveva abbandonata dopo la 

nascita di Jack.  

Nessuno poteva dire che cosa avrebbero fatto in questo periodo, se non fosse stato per Alice 

Middleton, che si era mossa per la casa come un fresco vento dell'est, ammonendo i domestici 

pigri, porgendo tisane, assistendo Jane con premura, tirando le orecchie ai bambini quando le 

pareva il caso.  

La dolce mamma stava spegnendosi e, al suo posto, c'era Alice, brontolana ed efficiente, anche se 

svelta di lingua e di mani pesanti.  

I bambini si guardavano a vicenda con occhi gravi.  
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"Migliorerà la mamma?" – chiedeva la quattrenne Cecily.  

Jack piangeva di notte, chiamando la mamma. "Zitto, – raccomandava Margaret confortandolo – 

altrimenti la signora Alice ti tirerà le orecchie."  

Quando cadeva e si feriva le ginocchia o quando una bambina o l’altra si faceva male, Mercy 

puliva le ferite e fermava il sangue con le sue mani delicate.  

"Mi piacerebbe studiare medicina, – confidò a Margaret – credo che sia l'unica cosa che potrei 

impararare più facilmente di te. "Cominciò a fare crescere erbe dietro la casa e divenne molto 

esperta in questo. Thomas la chiamava 'Il nostro giovane dottore.' Ma niente di ciò che Mercy 

coltivava e niente di quanto potè fare servì a migliorare Jane.  

 

--- ---*--- --- 

 

Un giorno Jane chiamò presso di sè la figlia maggiore.  

Sembrava diventata più piccola durante gli ultimi pochi giorni; appariva sottile nel letto a 

baldacchino e la pelle aveva lo stesso colore giallo del tessuto della tappezzeria. Margaret si rese 

subito conto che la mamma non sarebbe vissuta a lungo.  

"Margaret, – disse Jane – avvicinati. Siedi qui, sul letto, ove possa vederti."  

La bambina s'arrampicò sul letto e sedette guardando la mamma. "Hai solo sei anni, ma sei una 

bambina saggia. É come se ne avessi undici. Sento che posso parlarti. Sto per morire."  

"No... non devi. Che cosa posso fare senza di te?"  

Jane sorrise. "Cara, piccola Meg, queste sono parole dolci. Desidero parlarti di quando me ne sarò 

andata. Vorrei tanto rimanere ancora un pò. Sette anni ancora e avrei potuto lasciare la famiglia 

salva nelle tue mani."  

"Mamma, mamma... non dire queste cose. Mi rendono così triste."  

"Non puoi cambiare la realtà, nessuno lo può. Prenderai cura di tuo padre, Margaret. Oh, lui è un 

uomo e tu sei solo una bambina... ma tu capirai quello che intendo. lo posso morire felice, perché ti 

ho lasciata a tuo padre." 

Sulle guance di Margaret cominciarono a scorrere le lagrime. Desiderava che avesse voluto più 

bene alla mamma. Aveva amato talmente suo padre da aver pensato poco alla quieta donna che, 

vedeva ora, aveva occupato un posto tanto importante nella loro felice vita domestica. "Mamma,... 

per favore.. " – cominciò. Jane sembrò capire.  

"In verità, Meg, tesoro mio, è stata la mia maggiore delizia osservare l'amore tra te e tuo padre. 

Quando ci sposammo ebbi timore di essere del tutto indegna di lui. Ero così poco istruita... e in 

principio fui infelice. Sedevo al tavolino cercando, a fatica, di studiare il latino che mi aveva 

assegnato, sapendo inoltre che non l'avrei mai imparato a sua soddisfazione. E poi, quando 

nascesti, tutta la mia infelicità svanì, perchè sapevo che, sebbene non potessi essere per lui la 

moglie ideale, gli avevo dato qualcuno che avrebbe amato più di qualsiasi cosa al mondo. Allora 
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fui felice. Quando ti vidi crescere e diventare tutto ciò che egli aveva desiderato, fui anche più 

felice.  

Poi nacquero Elizabeth,... Cecily... e ora Jack. Vedi, egli ha – come avrebbe detto – la faretra 

colma. E se non fosse stato per me, non vi avrebbe avuti affatto. Questo è quanto mi sono detta e 

per tutto questo posso morire in pace.  

Perciò non rimproverarti, piccola mia, se lo ami più di me. L'amore non ha misura. Scorre. E come 

possiamo fermarne il flusso o aumentarlo? Margaret, ricorda sempre che se gli hai dato tanta 

felicità, altrettanta ne hai data a me. Vieni, dammi un bacio."  

Margaret baciò la madre sulle guance e si spaventò al tocco della pelle gelida.  

"Mamma, vado a chiamare Mercy, – disse – forse lei sa come aiutarti."  

"Un momento, carissima Meg. Bada a tutti loro. Il mio piccolo Jack... è proprio un bambino 

particolare. Ed è come me. Temo che non approfitterà delle lezioni come voi bambine. Prenditi 

cura di lui... e delle piccole Betty e Cecily. E, Meg, non c'è bisogno che ti dica di confortare tuo 

padre, perché so che lo farà la tua stessa presenza. Quanto vorrei poter restare ancora un anno... 

o due... in modo che la mia bambina intelligente abbia qualche anno in più, e così potrei essere 

contenta." 

"Mamma, non darti pena per me, per favore. Sarò come se fossi vissuta dodici anni. Lo vorrò, lo 

giuro. Ma tu devi migliorare. Lo devi. Perchè che cosa faremo senza di te?”  

Jane sorrise e chiuse gli occhi; guardandola Margaret fu presa dal terrore.  

Corse a chiamare Mercy, ma fu Alice Middleton a venire nella camera della morte. 

 

--- ---*--- --- 

 

Una settimana dopo Jane morì; e solo circa un mese dopo la sepoltura, Thomas chiamò i figli e 

disse loro che non sarebbero stati a lungo senza madre.  

Stava per sposare una signora capace di seguirli, una signora molto buona. Era di parecchi anni 

più anziana di lui e non molto colta, ma era convinto che sarebbe stata per loro la migliore 

matrigna. Era Alice Middleton. 

45 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

 
 
 

CAPITOLO III 
 
 
 

Quando Margaret aveva dodici anni, la vecchia paura era riapparsa nella sua vita. Sembrava che 

una grossa nube s'avvicinasse sempre più alla casa fino ad avvolgerla tutta. Aveva la forma di un 

uomo di alta statura e larghi fianchi e una corona sulla testa. A quattro anni Margaret aveva 

imparato a temere i re. E ora quella nube avrebbe oltrepassato la casa, come, già una volta, 

l'altra?  

Dalla morte della madre erano accaduti molti fatti. Vivevano ancora a Bucklersbury, ma la vita 

familiare era diversa sotto il dominio della signora Alice. Doveva essere la casa più pulita di 

Londra; i giunchi venivano cambiati una volta la settimana e non emettevano più cattivo odore. 

Quando venivano rimossi, bastava salire al piano superiore per un giorno, senza lasciare la casa, 

finché la servitù l'avesse ripulita.  

Alice era molto pratica. Teneva le chiavi della dispensa, sorvegliava la servitù per le provviste, 

stabiliva le porzioni ai pasti e teneva conto stretto degli invitati. Riconosceva – e di ciò parlava 

energicamente con il marito – che gli ospiti costavano due scellini al giorno per vitto, alloggio e 

riscaldamento e che, se finiva la scorta annuale delle candele, si doveva restare al buio. Era il 

comandante della casa.  

Tutti i tentativi di Thomas per insegnarle il latino fallirono.  

“Che buon tempo!" – esclamava con scherno. "Vorreste che fossi uno di questi studiosi illuminati e 

pallidi? Vi assicuro, Master More, che vi reco più vantaggio curando gli affari di casa vostra che 

sciupando una lingua straniera. L'inglese è sufficiente per me.” 

Non di meno si curava molto dei bambini.  

Thomas aveva istituito in casa la sua 'Scuola' ove tutti spendevano molte ore alle lezioni. Alice 

aveva l'abitudine di sorvegliarli nei momenti opportuni e se qualcuno non era al proprio posto, 

veniva ripreso energicamente e battuto con le ciabatte.  

"Vostro padre vi ha assegnato questi compiti – diceva – e vostro padre è il capo di casa.” (Però 

non ammetteva questo fatto in sua presenza) "Egli non vi batte perché è troppo mite e allora 

qualcuno deve pur compiere questo dovere per lui. Su, avanti con il latino, il greco o la 

matematica... o qualsiasi cosa senza senso e se non avrete imparato tutto entro questa sera, 

sentirete ancora le mie ciabatte dove non vi piace."  

Jack era il più prese di mira perché non amava applicarsi come le sorelle. Soleva guardare fuori 

dalla finestra con nostalgia, in particolare se passavano uomini a cavallo. Gli sarebbe piaciuto 

vivere fuori Londra, al verde, cavalcare e arrampicarsi sugli alberi e talvolta si rammaricava di 

avere sorelle così brave.  
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Ailie non era appassionata delle lezioni, ma non le importava troppo di essere superata dalle 

sorellastre. Si applicava e poichè era pronta e aveva un brio naturale, sembrava sapere più di 

quanto effettivamente sapeva.  

Sua madre cercava di guardare altrove, quando non si comportava bene, per risparmiarle qualche 

intervento energico. Era molto graziosa e Alice pensava che un giorno avrebbe fatto un ottimo 

matrimonio.  

Inoltre insisteva perchè tutte le ragazze imparassero, alla sua guida, l'economia domestica; 

pensava che a niente sarebbe servito lo studiare se, per l'avvenire le ragazze non avessero 

imparato a condurre una casa e a seguire la servitù. Così, oltre alle lezioni, ciascuna figlia doveva 

per una settimana dare ordini alla servitù, decidere i menù, presiedere la cucina. E se qualcosa 

andava male, il pane bruciava, la carne non era cotta a dovere, i rimproveri fioccavano.  

Alice però non usava la misura della sua lingua solo con i familiari, ma anche con i precettori 

nonostante la loro cultura. Era particolarmente irritata da Master Nicholas Kratzer, docente di 

Oxford, che era venuto ad insegnare l’astronomia. Lo derideva: “Voi, uno studioso... e non sapete 

parlare l’inglese del re!” 

"Signora, – le diceva umilmente, perché questi uomini importanti temevano il suo sguardo 

canzonatorio – "sono nato a Monaco; e, sebbene non possa parlare bene la vostra lingua, dubito 

che sappiate parlare la mia."  

"Sciocchezze! – ribatteva Alice – e chi lo vorrebbe quando si può semplicemente intendersi in 

inglese?"  

Nella casa viveva anche Richard Hyrde, il grande studioso di greco, studente di medicina, che 

prediligeva Mercy come allieva e sapeva del suo desiderio di dedicarsi alla medesima scienza. 

Colet e Lily venivano di tanto in tanto a casa More, non così frequentemente come una volta, 

perché tutti i pensieri e le energie di Colet erano ora concentrati sulla nuova scuola da lui fondata 

presso la chiesa di S. Paolo, per bambini di ogni età, classe e razza. Questa scuola era un sogno 

diventato realtà. Lily divideva tutto l'impegno e l'entusiasmo di Colet, avendo accettato di diventare 

il direttore della scuola.  

Nel frattempo, Margaret era consapevole della nube che s'avvicinava alla casa, e spesso 

ripensava come, qualche anno prima, Colet era sfuggito all'ira del re, per aver predicato contro la 

follia e la malvagità della guerra, dopo la decisione del re di muovere guerra alla Francia. Perché 

questi grandi uomini esprimevano sempre le loro opinioni senza curarsi delle conseguenze? 

Perché non si accontentavano di parlare in privato con gli amici e di godere serenamente la vita, 

da loro stessi costruita con tanta abilità?  

Colet fu pertanto chiamato dinanzi a un re furioso e fu un miracolo se salvò la testa. Raccontb il 

fatto a casa More, ridendo di sollievo con Thomas. Aveva risposto al re irato: "É vero che ho 

predicato contro la guerra. Gli uomini devono seguire Cristo, il re della pace... non il re della 

guerra. Ma ho predicato contro una guerra disonorevole... ingiusta, e Vostra Grazia deve 

convenire con me che non vi può essere alcun bene in una guerra ingiusta."  
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A questo punto, mentre raccontava, Colet fu sopraffatto da una risata irrefrenabile. Poi continuò: 

"Thomas, il re mi guardava con gli occhietti sospettosi. All'improvviso spalancò la bocca sottile, 

rise, mi batté sulla spalla e disse: ‘Capisco, amico Colet, non avete parlato, allora di questa guerra 

contro i nemici dell'Inghilterra, ma delle guerre ingiuste che i miei nemici vogliono condurre contro 

di me!’ Chinai il capo, temevo vedesse il riso nei miei occhi. Perché, Thomas, questo nostro re 

crede di essere Dio stesso e pensa, in tutta semplicità, di non essere ingiusto né disonorato. Il solo 

fatto che agisca in un certo modo rende quell'azione onorevole? Che uomo! Che re!"  

"Come deve essere facile la vita per lui! – osservò Thomas – deve solo regolare la coscienza ai 

suoi desideri."  

"Esattamente. É quello che fece. Disse a sè stesso che Colet non aveva parlato contro la 'sua' 

guerra, ma contro una guerra ingiusta, come lui stesso avrebbe detto: non era forse un re giusto? 

Mi condusse fuori dalla camera privata cingendomi la spalla con il braccio. Ti saresti divertito al 

vedere le facce dei cortigiani che s'aspettavano di vedermi comparire tra due giustizieri."  

Potevano ridere, ma questi incontri terrorizzavano Margaret, perché senza quel giro di frase Colet 

poteva non essere in quel momento con loro. 

Durante quegli anni,  Erasmo era stato ospite dei More, il meno gradito di tutti da Alice, perché 

debole e sarcastico e, parlando in latino e ridendo con Thomas, le dava l'impressione che ridesse 

di lei.  

"Brutta storia – commentava – quando una donna non capisce quello che si dice di fronte a lei."  

Il guaio era che Erasmo non piaceva proprio ad Alice, la quale poteva sopportare tutti i colti 

precettori – il distratto Gunnel e Kratzer dalla voce gutturale – ma non il malaticcio Erasmo dagli 

occhi acquosi e il sorriso sconcertante.  

Da parte sua, Erasmo aveva detto a Margaret cui era molto affezionato:  

"Sono un pò stanco dell'Inghilterra e la vostra matrigna è molto stanca di me."  

Poco dopo aveva lasciato l'Inghilterra. 

Subito dopo la partenza del grande umanista, scoppiò nella City la tremenda rivolta degli artigiani 

e, come vice sceriffo,Thomas aveva avuto una gran parte nel domare la ribellione. Questa era 

avvenuta per lo scontento dei cittadini verso gli stranieri viventi all'interno, sostentati dagli inglesi 

nella propria terra nativa. Questi stranieri importavano sete, tessuti d'oro e mercanzie a Londra per 

venderle poi a poco prezzo. Gli olandesi importavano legno e pellame, canestri e arnesi, tavole e 

selle già lavorate che vendevano in grande quantità, cosicché restava ben poco lavoro per coloro 

che, precedentemente, avevavo preparato queste merci per i compatrioti. Pertanto, durante il 

mese di aprile, il popolo si riunì nelle strade per discutere come liberarsi degli stranieri. Il re 

incaricò il suo cancelliere e primo ministro di stato, cardinale Thomas Wolsey, di riferire ai capi del 

Consiglio della City che, per suo desiderio, gli stranieri non fossero molestati perché portavano 

molto commercio al Paese. Ma popolo e apprendisti non vollero sentir ragione e, a maggio, in un 

giorno drammatico, insorsero, lottando nelle strade, saccheggiando e bruciando le case degli 

stranieri. ln alcune parti della City, il vice sceriffo More fu capace di ristabilire l'ordine che si estese 
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ulteriormente quando le truppe circondarono Londra, per ordine di Wolsey, e parecchi rivoltosi 

vennero fatti prigionieri.  

Il re non dimenticò la parte svolta da Thomas More nel sedare la rivolta e ne discusse con il 

cancelliere: a entrambi l'uomo piaceva, non l'avrebbero perso di vista.  

Ma la vita é fatta di successi e di fallimenti, di gioia e timore; è come il gioco dell'altalena. Proprio 

quando la benevolenza del re splendeva su Thomas, durante quel mese di maggio, qualcosa 

accadde a mutarla in corruccio.  

Una nave del papa era stata costretta ad entrare nelporto di Southampton, e il re ne aveva 

ordinato la perquisizione.  

Thomas aveva accettato l'invito di interprete e consigliere in una causa intentata dal papa contro le 

autorità inglesi.  

Alice commentò: "É buona cosa, vincerete la causa per il re, e il favore del re non fa male a 

nessuno."  

"No, – aveva risposto Thomas – vi sbagliate, non devo patrocinare per il re, ma per il papa." 

Margaret era rimasta in silenzio; poteva solo guardare gli occhi di suo padre, muta, ma quegli 

occhi l'avevano rassicurata.  

Fu Alice à replicare: "Mi meraviglio,  Master More,che vi ritengano saggio. Non ho avuto la 

sfortuna di incontrare qualcuno più stolto di voi. Ecco un avvocato che suggerisce a chi vuole 

intentare causa di non sprecare soldi; che spende molto tempo salvando i soldi dei clienti, 

conservandosi povero; che aveva conquistato il favore del re nel giorno della rivolta e non glie ne 

importa. Perciò getterà via i vantaggi lavorando contro il re e servendo il papa."  

"Non reclamo i favori del re – disse Thomas – cerco di difendere quello che é giusto. La nave non 

diventa proprietà del re perché entra in un porto inglese."  

"In questo paese ogni cosa appartiene al re."  

"Signora, dovreste occuparvi di legge. Il re senza dubbio favorirebbe il vostro avanzamento. Non 

dubito che vi accaparrereste grandi onori." 

"Vi prego di non canzonarmi, signore – disse Alice – e di non essere così sciocco da assumere 

questa causa."  

"La mia follia ha già superato la vostra saggezza, signora. Ho accettato la difesa."  

"Siete anche più sciocco," persistette Alice.  

Ma sia lei che Margaret avevano paura. Come il resto della famiglia, non desiderava situazioni 

preoccupanti. Se aveva la lingua tagliente e doveva sottomettersi agli sciocchi, nel suo intimo – 

però – questi erano benvoluti.  

Le settimane sembravano anni; la nube sopra la casa si oscurava. Margaret disse al padre: "Molto 

tempo fa, quando ero piccola, mi dicesti che il re era in collera con te. Era un altro re, ma mi 

sembra che l'attuale possa essere anche più in collera di suo padre."  

“Può darsi, Meg.”  

"Devi proprio fare questa cosa?"  
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"Come potrei rifiutare? Il processo mi fu affidato. So che la causa del papa é giusta. Vorresti che 

rifiutassi perché so che, nel difendere il diritto, offenderei il re?"  

"Affidala ad altri."  

"Togliersi dal pericolo perché altri lo affrontino! O lasciare che si inganni la giustizia per ottenere il 

favore del re! No, Meg! Non è la maniera di vivere.Tu... proprio tu, fra tutti, me lo chiedi!"  

"Ma, padre, io... "  

"Lo so, Meg. Tu mi ami. Ma sarei degno del tuo affetto se respingessi il pericolo? Ricorda: quando 

la buona fortuna è al massimo, la sventura é vicina. Perché la fortuna si diletta di schiacciare chi 

sta troppo in alto e di sollevare chi é in basso; e se non mettiamo in bilancio la sfortuna, quando 

dovesse venire, ci vorrà maggior forza a fronteggiarla."  

Margaret restò in ansia, e quando il padre andò in Tribunale si accorse di non poter impegnare la 

mente nello studio come non potevano neppure Elizabeth e Cecily.  

Quando Alice s'affacciò e vide Jack a cavallo di uno sgabello, sognando d'essere un cavaliere; e 

Ailie che si torceva i riccioli sfuggenti dalla cuffia, Elizabeth e Cecily che parlottavano tra loro, e 

neppure Mercy e Margaret intente alle lezioni, scosse solo la testa e non parlò: il che era insolito. A 

sua volta era inquieta e tesa a riconoscere il rumore degli zoccoli dei cavalli che avrebbe 

annunciato il ritorno del marito. Finalmente Thomas tornò a casa. 

“Moglie! – gridò – bambini! Dove siete?” 

Gli corsero incontro e spiarono il viso splendente di trionfo.  

"Ebbene?, Master More," domandò Alice.  

"La causa è vinta."  

"Vinta?" esclamò Margaret.  

"Ci poteva essere solo un verdetto, e l'ottenni.”  

Aveva vinto la causa, anche se l’aveva discussa davanti al grande Wolsey. Aveva vinto la causa 

del papa e, nel fare questo, aveva sconfitto il re. 

Margaret allora intuì che l'altra occasione era stata solo una prova per questa. Enrico VII era sceso 

a tempo nella tomba; ma il nuovo re era giovane e in buona salute. Che ne sarà di noi? si 

domandò Margaret. Mercy, che le era accanto, la fece sedere su uno sgabello e le passò la mano 

fresca sulla fronte. "Non spaventare i piccoli," le sussurrò.  

"Grazie, Mercy, hai ragione, non dobbiamo spaventarli. Però Mercy... Mercy...” Questa le strinse le 

mani. Anche se amava il padre come Margaret, anche se lo sapeva in pericolo, poteva restare 

serena. 

Stavano cenando, quando era venuto il messaggero del re a dichiarare che Thomas era atteso al 

più presto al Palazzo reale di Westminster. Sarebbe stato bene per lui che prendesse subito la 

barca.  

Nella gola di Margaret, il pezzo di pane si arrestò;gli occhi incontrarono quelli di Mercy colmi di 

terrore, sotto le ciglia.  
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--- ---*--- --- 

 

Thomas venne introdotto nell'appartamento reale di Westminster dove il re lo attendeva con il 

cancelliere. Avanzò, s'inginocchiò e prese la grande mano splendente di diamanti, smeraldi e 

zaffiri tesagli dal re, e subito ritirata e agitata impazientemente al comando: “Alzatevi..., alzatevi." 

Thomas si eresse e rimase in piedi dinanzi al seggio reale: le mani luccicanti erano posate sul 

velluto dei braccioli, la grossa faccia arrossata, gli occhi stretti come fessure. "Abbiamo saputo, 

Master More, – disse il re – della vostra condotta nella vicenda della nave del papa; per questo 

motivo vi abbiamo chiamato."  

Thomas sbirciò per un secondo il cancelliere che stava presso il seggio, ma gli fu impossibile 

leggere i pensieri dietro quegli occhi; tuttavia vi colse una certa simpatia e un certo 

incoraggiamento. Durante il dibattito s'era accorto dell'approvazione di Wolsey per come aveva 

condotto la causa. Ma, in Tribunale, quello che il cancelliere sentiva in assenza del re, poteva per 

qualcosa differire da quello che mostrava in sua presenza.  

"Master More, – continuò il re lentamente e decisamente – avete un alto concetto di voi stesso.” 

Thomas taceva.  

"Non è cosi? – incalzò il re – sappiamo che oggi, nel difendere il papa, usaste belle frasi. Adesso, 

invece di difendervi, sembra che abbiate perso la voce... Che significa ciò, eh?" "Prima di 

cominciare la mia difesa, Sire, devo conoscere l'accusa."  

"Osate tener testa al vostro re... e chiedere qual'è l'accusa! Master More, agiste deliberatamente o 

no contro il vostro re, oggi?"  

"No, Sire, agii contro l'ingiustizia."  

Le mani del re strinsero all'improvviso i braccioli del seggio: sembrava tremassero. 

“Avete udito, Wolsey?” 

“Sì, Vostra Grazia.” 

"Egli agì contro di me... dice di agire contro l'ingiustizia! Per Dio, che dovrei fare con un simile 

uomo, eh? Ditemelo. Voi siete il cancelliere del regno. Che dovrei fare con lui? Sbatterlo nella 

Torre? Sappiate, amico mio: coloro che agiscono contro il re sono traditori. Master More, 

conoscete la morte che li attende?"  

"Sì, Vostra Grazia."  

"Lo dovreste come avvocato. Ebbene... che avete da dire? Non restate impalato. Venite avanti, 

ripetetemi quello che avete detto oggi in Tribunale. Voi... traditore... che avete lavorato per una 

potenza straniera contro il vostro paese..."  

"Sire, mi fu chiesto dal rappresentante di Sua Santità di discutere la causa per lui. Il cancelliere qui 

presente potrà dirvi che ho fatto solo quello che ogni avvocato farebbe."  

"E avete l'abitudine, Master More, di usare i vostri talenti per sostenere l'ingiustizia?"  

"No, Sire."  

"E se non pensate giusta una causa, la rifiutate, giurerei."  
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"Rifiuterei, Vostra Grazia."  

Il re si alzò, le mani sui larghi fianchi, dondolò sui talloni, spalancò gli occhi e cominciò a ridere. 

"Ecco Wolsey! – esclamò – ecco qui il nostro uomo!"  

Thomas guardò stupito il re e poi Wolsey. Il re gli andò vicino e gli pose una mano sulla spalla.  

"Ci addolora molto, – disse – trovare uomini onesti e valorosi nel nostro regno... che non sono con 

noi, ma contro di noi."  

Di un tratto, con la mano,gli diede un colpetto affettuoso sulla spalla.  

"E quando siamo addolorati, Master More, cerchiamo di rimediare al dolore. Non è vero, Master 

Wolsey?" Questi si fece avanti 

“É proprio così, mio signore."  

"Parlategli allora, Wolsey. Dite a costui quello che ho detto di lui."  

E il cardinale parlò: "Il re nella sua clemenza, nel suo grande amore per la verità e la giustizia non 

é dispiaciuto, come ben vedete, del modo in cui la causa è proceduta questo pomeriggio. Quando 

esposi al re ciò che era accaduto, come voi, con la vostra eloquenza e la determinazione di 

sostenere quello che ritenete giusto, avete persuaso a fondo la corte, sicché il verdetto fu contro la 

confisca della nave del papa, Sua Maestà rimase pensieroso." "Proprio così, – interruppe il re – e 

disse a Wolsey: "Non mi piace che i migliori uomini del regno... al di fuori della loro onestà e del 

loro coraggio... non siano con noi, ma contro di noi. Per Dio, dobbiamo chiamare questo uomo. 

Lavorerà per noi in futuro perché ci piace... e lo vorremmo accanto a noi..."  

"Non capisco, Vostra Grazia," disse Thomas.  

"Non capisce la mia clemenza!" sbottò il re con una risata. Gli occhi gli brillavano di benevolenza. 

"Ah, ma voi vedrete, Thomas More, che sono un re che si circonderà del meglio del suo paese. Mi 

piacete, More. Siete stato contro di me... ma mi piacete. Avete osato parlare contro il re, ma 

proprio per questo gli piacete.” 

Intanto si era un pò scostato, come un ragazzo in possesso di tutti i giocattoli che altri invidiano e 

dei quali, essendo saggio e gentile, vuoI fare parte con i meno fortunati. 

"Venite qui, amico mio." Prese il braccio di Thomas con un gesto tanto amichevole da allarmarlo.  

"Non abbiate paura di noi. leri eravate un povero avvocato; oggi il re è vostro amico. E voi, caro 

Wolsey..." prese sottobraccio anche il cancelliere e con loro camminò per la sala.  

"Abbiamo lavoro per un uomo come voi, Master More. Possiamo innalzarvi e onorarvi con favori... 

e lo faremo. Lavorerete con il nostro cancelliere, l'altro Thomas, che vi ha preso di buon occhio, 

eh, Wolsey?"  

"É vero, Sire."  

Il re si fermò e guardò con affetto il cardinale. "Non sfugge niente a quegli occhi acuti. Ora vi 

saranno due Thomas a servire il loro signore... due uomini degni ed onesti. Che ne dite, Master 

More?”  

"Sono confuso, Vostra Grazia. Non so che dire."  
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Il re cominciò a ridere. "É stata quasi una commedia, eh, Wolsey? Un buon spettacolo! 

Presentatevi al re, Master More! Per Dio, quando siete entrato in questa stanza, sono certo che 

avete pensato di uscire per andare in prigione. Non sapevate che avreste trovato invece la 

calorosa considerazione del re... il favore del re."  

"Vostra Grazia, disse Thomas... so che siete un re giusto. Non ritenevo che avreste condannato un 

suddito perché aveva agito in accordo con quello che stimava giusto."  

"Ben detto, – disse il re con calma – la vostra promozione é certa. Farete bene al servizio del 

cardinale."  

"Vostra Grazia, io... ho i miei doveri di avvocato... "  

Sia il re che Wolsey alzarono le sopraciglia, ma Thomas continuò imperterrito: "Ho anche i miei 

doveri di vice sceriffo della città di Londra... "  

"Basta, basta! – troncò il re – ne terremo conto. Vi offro grandi favori. Guardate questo Wolsey: era 

solo mio cappellano e l'ho fatto diventare l'uomo più eminente del regno... alle mie dipendenze. È 

di umili origini, eh, Wolsey? Ma mi piace. È mio consigliere e amico. Così... da niente l'ho reso 

grande. Lo stesso farò per voi. Adesso... siete confuso. In principio ho voluto scherzare un pò 

biasimandovi per spaventarvi e poi rallegrarvi. Sarete ricco, Master More, perché la fortuna è in 

vostro favore, con l'amicizia del re. Ora andate... e pensate alla gloria che vi attende. Voglio che 

oggi tutti sappiano quanto onoro gli uomini valorosi e onesti... anche se non sempre condividono il 

mio punto di vista."  

Thomas tentò ancora di parlare, ma il re lo congedò sorridendo:  

"Parlerete della vostra gratitudine un'altra volta. Adesso avete bisogno di essere solo... a pensare 

al vostro improvviso cambiamento di fortuna."  

Il re s'era voltato a chiamare un paggio; e Thomas si trovò a camminare a ritroso fuori 

dell'appartamento. 

 

--- ---*--- --- 

 

Si incamminò lentamente verso il fiume dove l'attendeva la barca. Mai in tutta la vita si era trovato 

così scarso di parole e così sorpreso. Era andato al Palazzo preparato a difendersi e, invece di 

giustificare la sua azione in Tribunale, gli era stato presentato un compito più difficile. Aveva 

tentato di rifiutare un appuntamento a Corte, conscio che tale rifiuto sarebbe stato considerato un 

affronto a sua Maestà. Ma doveva rifiutare. Non era un cortigiano. Non voleva fosse disturbata la 

sua vita quieta. Gli bastavano il suo lavoro, lo scrivere, lo studio, la famiglia. Era un'ironia: tanti 

sognavano un posto a Corte, erano ambiziosi; e a lui che non lo cercava, che doveva rifiutarlo, lo 

avevano quasi imposto. Stava per entrare nella barca, quando un domestico del Cardinale – 

riconoscibile dalla lussuosa livrea di velluto rosso ornato d'oro – si accostò di corsa alla sponda.  

"Sua Eccellenza, il Cardinale vi chiede di attendere un momento, – disse – vorrebbe parlarvi su 

una faccenda di grande importanza. Potete attenderlo nel suo appartamento?"  
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“Certamente” – disse Thomas – e fu ricondotto al palazzo.  

Fu introdotto negli appartamenti di Wolsey, dal mobilio ricco come quello  del re, attraverso molte 

stanze, in un piccolo studio ove attese  cinque minuti. Nell'abito scarlatto, con stola di ermellino, il 

Cardinale dominava la stanza. 

Amava adornarsi e vivere in grande pompa, circondato da molta servitù e dal fasto, quasi in 

competizione con il re. Era molto ambizioso ma non privo di benevolenza e, come si era servito 

della religione per raggiungere la fortuna e il successo, così si serviva degli uomini se potevano 

essergli utili, e li distruggeva se ostacolavano la sua ambizione.  

Thomas rispondeva all'utilità; ma il Cardinale, a differenza del re, si era accorto che le parole 

stentate di quell'uomo, al colloquio con il re, non erano dovute alla difficoltà di esprimere la 

gratitudine per l'onore concesso, quanto di formulare un rifiuto accettabile e inoffensivo. Su questo 

argomento il Cardinale desiderava parlare a Thomas.  

"Sono lieto che siate ritornato al Palazzo, – disse Wolsey – perché vorrei conversare con voi. 

Potete parlare francamente come farò io, perchè nessuna parola uscirà da queste quattro mura."  

"Che ha da dirmi Vostra Eccellenza?"  

"Semplicemente questo. State pensando di rifiutare l'offerta amichevole del re?"  

"Sì, rifiuterò."  

"Sarete giudicato male per questo."  

"Cercherò di spiegarrni."  

"Risparmiate il fiato. Io capisco il vostro punto di vista: non siete ambizioso, non cercate la fama, 

quindi neppure i vantaggi che ne derivano; siete uno studioso  che vuoI essere lasciato in pace 

nella sua vita ritirata. Se voi rifiutate il gesto di amicizia del re, la vostra vita potrebbe essere in 

pericolo.”  

"Non vi capisco."  

“Perchè non capite l'uomo che abbiammo appena lasciato. Non potete correre il rischio di 

offenderlo due volte in un sol giorno. Siete stato fortunato una volta, ma non potete pretendere che 

ciò si ripeta. Questo nostro re è un leone che non conosce ancora la sua forza. È in gabbia... ma 

non vede le sbarre. lo sono il suo custode. Se sentisse la sua forza, se conoscesse il suo potere, 

allora potremmo cominciare a tremare. Credo che metterebbe a repentaglio il regno per soddisfare 

i suoi appetiti. Per questo deve essere nutrito con cura. È dovere di uomini come voi, come me... 

che desiderano servire il Paese – alcuni per l'onore, altri per l'ambizione: che importa, quando 

serviamo bene il Paese? – è dovere di tali uomini sopprimere i desideri personali. E se non lo 

faremo, sarà il corruccio del re, non il sorriso, a volgersi su di noi."  

"Siete sicuro che se rifiutassi di venire a Corte sarei perseguitato?"  

"Credo che ciò potrebbe certamente succedere. Ricordate, amico mio, io lo conosco. Servii suo 

padre, come ora servo lui e l'ho visto crescere."  

"Ma io non desidero venire a Corte."  
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"Master More, non avete scelta. Ricordo, quando servivo suo padre, che eravate in disgrazia. 

Siete un uomo che non può evitare di attirare l'attenzione. Non sareste qui in Inghilterra, se suo 

padre vivesse, a meno che foste sotto terra. Il giovane re non è il vecchio; ma non è per questo 

meno pericoloso."  

“Desidero vivere in pace e tranquillità con la mia famiglia."  

"Se davvero desiderate vivere, Master More, non rigetterete gli onori del re” 

Il cardinale sorrideva piuttosto beffardo.  

"Ora andate, amico mio. A questo punto non vi è più niente da dire. Comunicherò al re che vi ho 

parlato, e che l'onore con cui vi copre vi ha tanto emozionato da privarvi del vostro solito brio. Gli 

dirò che il Paese è fortunato ad avere l'onestà e la cultura di Thomas More... e la clemenza e la 

sorprendente saggezza del suo re." 

 

--- ---*--- --- 

 

Quando Thomas tornò a casa,Margaret si gettò tra le sue braccia.  

“Padre” 

Egli la baciò teneramente. “Perché questi visi tristi? È tempo di gioia, il re mi onora; mi ha fatto mi 

onora chiamare per congratularsi... per dirmi che mi onora."  

Margaret, spiandogli il viso, osservò: "Ma voi siete agitato."  

"Agitato? Mia cara, vedrai tuo padre anche cortigiano. Ho incontrato il Cardinale e pure lui mi 

onora della sua amicizia. Meg, sono oppresso dagli onori.” 

Ma lei continuava a osservarlo con ansia. Nel frattempo gli altri lo avevano circondato. "Di che 

insensatezza si tratta?", domandò Alice.  

"Il re mi ha detto che è compiaciuto di me."  

"Per avergli fatto perdere la sua nave?"  

“La nave del papa, signora!"  

"Compiaciuto con voi? È un altro dei vostri scherzi?"  

"No, – disse Thomas lentamente – al re piacque quello che ho fatto quest'oggi e mi onora. Debbo 

andare a Corte a lavorare con il Cardinale Wolsey. Quando ho lasciato questa casa ero un 

modesto avvocato, Alice... ora non so che cosa sono."  

Alice esclamò: "È una cosa meravigliosa e una grande fortuna, sebbene abbiate fatto poco per 

meritarla. Venite a tavola. Diteci qualcosa di più. Un posto a Corte! Ah! Non sono mai stata così 

emozionata."  

Strano, pensava Margaret, la medesima notizia poteva essere ricevuta in ben diversa maniera dai 

membri di una stessa famiglia. La matrigna già prevedeva un futuro roseo e ricchi matrimoni per i 

giovani figli; suo padre guardava oltre, sorridendo per la loro sicurezza, cercando di apparire 

contento e tuttavia incapace di nascondere alla figlia amata la preoccupazione che gli si leggeva 

negli occhi. 
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--- ---*--- --- 

 

Quell'estate faceva caldo secco e la febbre miliare1 aveva fatto la sua comparsa nella City. 

Thomas, iniziato il servizio a Corte, era stato nominato ambasciatore nelle Fiandre. La sua vita era 

cambiata; doveva essere spesso al Palazzo e spendere molto tempo con il Cardinale. L'assenza 

da casa era la prima sofferenza della sua promozione.  

"Vorrei fossimo una famiglia umile, – disse Margaret appassionatamente a Mercy, – allora 

saremmo insieme e non attireremmo l'attenzione su di noi.  

"Non avremmo i maestri che abbiamo, – rispose Mercy – e poi, come dice nostro padre, vi è del 

buono e del cattivo nella vita, vi è male nel buono e viceversa; e l'unico modo di vivere é accettare 

l'uno e l'altro."  

"Quanto sei saggia, Mercy!"  

“È saggezza acquisita... me l'ha data nostro padre."  

Quell'anno Mercy era felice, nonostante l'imminente partenza di Thomas, per la presenza di un 

nuovo membro della sempre crescente famiglia:  

John Clement, un protetto del Cardinale, giovane sui vent'anni, che doveva accompagnare 

Thomas, come aiutante e segretario, nelle Fiandre. Serio, molto istruito, affezionato a Thomas, fu 

benvenuto nella casa del suo nuovo signore. Era diventato rapidamente parte di quel felice gruppo 

familiare, anche se a interessarlo era soprattutto Mercy, di età inferiore alla sua e, nonostante 

questo, da lui ritenuta grave e misurata, e persino appassionata della medicina, da John studiata a 

Oxford.  

Ogni occasione era buona per i due giovani per discutere insieme.  

Thomas li osservava con piacere. Stanno tutti crescendo, pensava. Tra qualche anno sarà 

necessario trovare un marito per Mercy e per Margaret, perchè Ailie ci penserà da sé. 

Era un sogno che si stava concretando: aveva scelto la vita di famiglia, ed ora amava, ricambiato, 

tutti coloro che gli stavano attorno. Senza l’affetto di Margaret non sarebbe vissuto. Mercy gli era 

cara come una vera figlia; e anche Alice, sotto le parole pungenti, nascondeva sentimenti gentili, 

governava la casa con mano sicura ed era la miglire vice-madre per i suoi figli. Era un uomo 

fortunato. Non doveva lamentarsi che la sua vita fuori famiglia non rispondesse del tutto ai suoi 

desideri; molti ambivano iI favore del re e si sarebbero sentiti onorati dell'amicizia del Cardinale. 

Forse voleva troppo  dalla vita. Doveva trarre il meglio dai nuovi onori; non lasciarsi assorbire e 

tenersi sempre un pò di tempo libero per i libri e la famiglia ed essere grato a Dio per la sua vita 

felice. Il giorno prima aveva colto casualmente una conversazione tra le figlie sui loro desideri più 

                                            
1 Nd.t. Miliaria: malattia contagiosa oggi scomparsa (così detta dall’esantema di vescicole grandi come un 

grano di miglio), caratterizzata dal profuso sudore, febbre alta, angoscia precordiale, di tipo epidemico ad 

esito quasi sempre mortale.  

56 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

vivi. Mercy s'era pronunciata per una casa in cui ricoverare e curare gli ammalati e progredire nello 

studio della medicina non solo per curare ma anche per prevenire le malattie. Ora, mentre 

l’osservava con John Clement, sentiva di voler bene ad entrambi.   

Mentre Thomas si preparava per la partenza, Mercy e John stavano spesso insieme e parlavano 

della terribile malattia che aveva colpito parte della City. È meraviglioso – disse Mercy – che qui a 

Bucklersbury non ci sia alcun caso di malattia."  

“Ho una mia teoria, – osservò Clement – in questa strada non ci sono i malefici odori delle altre, 

qui respiriamo odor di muschio, di spezie e di aromi." 

“Ah, – esclamò Mercy eccitata – quando Erasmo era qui aveva condannato le nostre case per le 

stanze senza ventilazione e per i pavimenti di creta coperta di giunchi,  soprattutto nelle case 

povere dove i giunchi non vengono cambiati per molto tempo. Ricordo quanto si offese nostra 

madre quando lui si era lamentato dei nostri giunchi, nonostante venissero cambiati ogni 

settimana. Disse anche che le strade puzzavano e che ciò non era degno di un paese che si dice 

civile.” 

“Sembra un gentiluomo duro.”  

“Per qualcosa lo era... per altro verso era mite. Ma io penso che ci sia del vero riguardo a ciò che 

ha detto sulle nostre case, e sono terrorizzata che la malattia entri in questa casa. Ma sono 

contenta che nostro padre lasci il paese proprio ora e queste vie pestifere. Anche voi, Master 

Clement... Ma che dovrei fare se qualcosa capitasse mentre é via?” 

“Naturalmente non puoi fare nulla contro le correnti e la mancanza di aria buona nelle casa. Ma 

credo che una dolcificazione più  frequente può prevenire la malattia. Ecco una buona miscela per 

gli ammalati: tre pugnetti di marigold, indivia, cardo e belladonna, fai bollire in un quarto di acqua 

sorgiva, spremi in un recipiente con un pò di zucchero. Questa bevanda eliminerà l'acidità. Falla 

bere al paziente che deve essere tenuto al caldo, a letto, appena lo prende il sudore. Se é vestito, 

così resti. Se non lo è resti pure così, ma copri il letto... coprilo bene. Dopo questo trattamènto ho 

visto uomini e donne ristabilirsi. Ora ti scriverò la ricetta.” “Oh, grazie. Non dimenticherò mai la 

vostra gentilezza.”  

Ailie s'era avvicinata al loro sedile e li guardava con malizia: “Che cosa vi interessa tanto da 

dimenticare tutto il resto?” 

“Master Clement sta suggerendomi come curara la malilttia” rispose Mercy. 

Ailie andò sorridendo da Cecily e sussurrò: "Guarda come sono divenuti amici.” 

“Che cosa sta consegnandole?” si informò Cecily. 

“È una lettera d'amore,” – disse Ailie – seccata dal pensiero che Mercy avesse un innamorato 

prima di lei. 

"Ti sbagli, Ailie. È una ricetta per qualche medicina, lo giurerei.” 

Alice rideva dei due giovani. "Master More, che figlie curiose  avete! Amano i versi latini più dei 

vestiti eleganti, e scambiano ricette quando gli altri giovani scambierebbero segni d'amore." "Può 

essere, – aveva replicato Thomas – ma sono ben contento di ogni membro della mia famiglia."  
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"Sciocchezze!" era stato il solito commento di Alice, ma anche lei non era meno lieta. 

 

--- ---*--- --- 

 

Mentre era lontano, Thomas scriveva regolarmente a casa. Raccomandava ai suoi cari di 

informarlo di ogni cosa, anche nei minimi particolari, perché sentiva molto la loro mancanza. Se 

Jack scriveva qualche cosa, c'era sempre per lui un complimento speciale. Povero Jack, ora che 

stava crescendo cominciava a rendersi conto di quanto fosse difficile, per un ragazzo normale e in 

buona salute, competere con le brillanti sorelle. Alice pensava ad un rimprovero di Dio a Thomas, 

per essersi sempre pronunciato sull'uguaglianza del cervello maschile e femminile, contro la 

generale, contraria opinione. Ma il ragazzo, più delle lezioni, amava la vita all'aperto. Perciò suo 

padre gli scriveva affettuosamente, per incoraggiarlo, comprendendo che non tutti amano il sapere 

allo stesso modo.  

A Margaret scriveva con entusiasmo, ricavandone il maggior conforto del suo soggiorno all'estero.  

Le aveva detto che stava preparando un libro cui pensava da tempo, consistente di immaginarie 

conversazioni tra lui e un uomo venuto da un paese straniero, pure immaginario, e perciò chiamato 

'Utopia’. Le conversazioni vertevano sui modi e i costumi del paese ideale in cui la società era 

fondata sulla comunanza dei beni, sulla fraternità e la reciproca tolleranza. La stesura del libro gli 

dava molto piacere – scriveva alla figlia – e, al ritorno, avrebbe gioito nel leggerlielo.  

Le aveva inoltre fatto sapere di avere mostrato una composizione latina ad un illustre studioso, 

Reginaldo Pole, che ne era rimasto ammirato e stupito, incredulo che una ragazzina avesse potuto 

fare quel lavoro. Teneva con sé le lettere dei figli, per rileggerle quando si sentiva depresso e 

nostalgico; e non poteva esimersi dal mostrarle agli amici e parlarne con orgoglio e gioia profonda. 

Cercava in tutti i modi di assicurare i figli del suo affetto e del desiderio di essere con loro; scriveva 

che aveva le loro caratteristiohe impresse nel cuore e che pensava a ciascuno di loro anche 

quando gli capitava di cavalcare sotto la pioggia insistente, impantanandosi nel fango.  

Nel frattempo la famiglia attendeva il suo ritorno, in un clima di serenità dovuto al fatto che, 

finalmente, la febbre miliare non minacciava più Bucklersbury.  

 

--- ---*--- --- 

 

Il giorno seguente al suo ritorno, quando erano tutti riuniti attorno al tavolo, Thomas li colse di 

sorpresa annunciando che una nuova, interessante persona sarebbe entrata in famiglia.  

“È un uomo?" chiese Ailie con gli occhi scintillanti.  

“Sì, figlia."  

"Non uno studioso dalla barba grigia, questa volta, eh!"  

"Metà esatto e metà sbagliato. Uno studioso ma senza barba grigia, di circa vent'anni."  
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Alice intervenne: "È da sperare che non sia come quell'esigente Erasmo. Non voglio più stranieri 

come lui in casa." 

“No, Alice, non è straniero e neppure esigente; è inglese, di ottima famiglia e viene per studiare 

legge con me.” 

“Padre, protestò Margaret, coma avrete tempo di aiutare un giovane negli studi, di attendere al 

lavora legale, di servire il re e il Cardinale? Fate troppo, non vi avremo mai con noi."  

"Non rimproverarmi, Meg. Ti assicuro che l'amico Roper ti piacerà. È un giovane serio e tranquillo 

che non vi disturberà troppo."  

Ospite alla Chiatta, il giovane confermò in breve  tempo la presentazione di Thomas cui era molto 

devoto e del quale intendeva seguire il più possibile, le orme.  

John Clement, ritornato alla dipendenza del Cardinale, veniva in famiglia quando poteva e in pochi 

mesi fu chiaro che i due giovani consideravano la casa in Bucklersbury come propria. Come 

Clement cercava la compagnia di Mercy, così Roper quella di Margaret, che riteneva più matura 

dei suoi tredici anni. Di questa amicizia Ailie era piuttosto sorpresa perché era la più attraente e 

non aveva fatto colpo; ne parlava con Cecily, sua confidente: "Quei due non possiamo chiamarli 

'uomini' perché l'uno sta sempre odorando erbe e medicine, l'altro ha il naso sui libri della legge. 

Ora che nostro padre é alla Corte, porterà a casa qualche uomo sul serio per me e per te. Nel 

frattempo Alice sollecitava il marito affinché, con le nuove opportunità, non si preoccupasse solo di 

parlare il greco, ma della prossima sistemazione delle figlie. "A tempo debito – egli aveva risposto 

– prometto che farò tutto ciò che compete ad un padre.” 

In quei giorni felici, si erano tutti abituati al lavoro di Thomas con Wolsey, tanto più che il primo 

cercava ogni opportunità per scivolare via da Corte alla chetichella, e poi divertiva i figli 

raccontando come trovava il modo. Capitò anche l'occasione che Thomas dovesse far visita al 

Vescovo Wolsey, a Exeter e ritornasse piuttosto eccitato. Raccontò in famiglia che, avendo in 

tasca alcune composizioni delle figlie, aveva colto il momento adatto per parlarne al Vescovo e 

mostrargliele. Il primo foglietto estratto dalla tasca era di Margaret. "Il Vescovo lesse e rilesse il 

foglio, credette solo sulla mia parola che fosse stato scritto da una tredicenne, come già Reginaldo 

Pole. Non volle restituirmelo, camminò per la stanza vivacemente, poi, aprì una scatola e mi 

consegnò questa moneta." Thomas la mostrò ai figli da cui era circondato. 

"Che é, padre? È di valore?" chiese Jack. 

“È una moneta d'oro portoghese, figlio mio, e certo vale. II Vescovo mi disse di consegnarla a 

Margaret con i suoi auguri e complimenti, per incoraggiamento ad accrescere la cultura. Cercai di 

restituire la moneta insistentemente ma senza riuscirvi."  

Disse Ailie: “Ma perché, padre, non volevate prenderla?” 

“Perché avevo in tasca anche le composizioni degli altri, ma come potevo mostrargliele? Avrebbe 

pensato ch'io chiedessi altre monete. Peccato! Volevo dirgli che ho cinque figlie e un figlio, tutti 

bravi, e che constatasse ciò coi suoi occhi. Ma come potevo?" Risero tutti, perché in quel 

momento – pensò Margaret – sembrava un ragazzino cui fosse stato stato rifiutato un giocattolo. 

59 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

Di sera conversavano, leggevano, talvolta cantavano. Dopo molto in sistere, anche Alice finì col 

partecipare al canto, accettando i pazienti insegnamenti di Thomas perché tentasse qualche nota 

e si esercitasse con la voce. Scoprirono che si ingegnava a cantare da sola mentre cucinava. 

Al trascorrere di quell’anno, Margaret si era accorta dell'intensificarsi del suo affetto per il padre, 

tanto da sembrare, come lui aveva detto, che in precedenza non lo avesse amato. Di fatto lo 

comprendeva di più, a tanto era servito molto leggere e discutere con lui la 'Utopia' che le aveva 

rivelato il desiderio di perfezione, non solo nei riguardi di un paese migliore, anche se ideale, ma in 

lui stesso. Le aveva infatti confidato una volta, impegnandola a tenere il segreto, che conservava 

la pratica del cilicio, seguita quando era alla Certosa, per un bisogno di santità di vita, anche se era 

felice in famiglia. Era un residuo della ormai lontana vocazione monacale, che rispodeva al 

desiderio profondo di superamento di sé con un po' di penitenza. Margaret si era commossa e si 

meravigliava, a vederlo così sereno e gaio, che portasse quell'oggetto.  

Poi in famiglia c'era stata una certa agitazione per l'arrivo del Testamento greco edito da Erasmo. 

Thomas lo leggeva ai suoi, a voce alta, di sera. Anche Alice sedeva ad ascoltare, sebbene non 

potesse capire, mentre teneva le mani impegnate nel cucire. 

Era stato davvero un periodo felice. Molto tempo dopo, guardando a ritroso, Margaret si rese 

conto che il cambiamento sarebbe venuto da una zona imprevista, come spesso succede. 

Un monaco tedesco, Martin Lutero, aveva denunciato in quell'anno colmo di eventi, le pratiche dei 

monaci e della Chiea Cattolica, come prima aveva fatto Erasmo. Ma mentre Erasmo disapprovava 

con equilibrio, quest’ uomo era duro ed appassionato; laddove Erasmo usava la sapienza ed 

attaccava con leggero cinismo, il monaco usava sdegno e passione; l'uno infine scriveva per gli 

iniziati mentre l'altro lanciava fulmini per la folla. Il clima s'accese quando Lutero appese alla porta 

di una chiesa di Wittenberg le sue 95 tesi contro le indulgenze: sparò così il primo colpo nella 

battaglia della Riforma che avrebbe scosso l’Europa, diviso la Chiesa e immerso il mondo della 

cristianità nel sangue e nel terrore. Uomini e donne cominciarono a prendere posizione o per il 

Papa o per Lutero. Erasmo ritornò al suo scrittoio;non era un militante. Si disse ch'egli aveva 

deposto l'uovo che Lutero aveva covato; ma voleva essere fuori dal conflitto e vivere in pace con i 

suoi libri. Secondo l'opinione di Margaret, suo padre era di natura diversa, era uomo di saldi 

principi. Poteva andare d'accordo con buona parte degli scritti di Erasmo, ma se si trattava di 

prender partito sarebbe stato dalla parte della vecchia religione.  

Ma ciò non era ancora successo.  

Continuarono le sere animate da letture e conversazioni serene, rotte solo dal dolore sincero e 

profondo per la morte di Colet, stroncato dall'epidemia. Thomas cercò di consolarsi pensando che 

l'amico aveva avuto una buona vita con la realizzazione del suo più vivo desiderio: la sua scuola 

stava fiorendo sotto la direzione di William Lily; e la sua vita non era stata oziosa né breve.  

In seguito Margaret  si meravigliò di non aver più prestato attenzione al brontolio del temporale che 

stava rovesciandosi sull'Europa. Ciò era dovuto al fatto che William Roper, approfittando di ogni 

occasione per cercare la sua compagnia, le chiedeva di passeggiare sola con lui, perché la 
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conversazione tra due persone sarebbe stata più interessante in privato che tra i numerosi 

familiari. 

Nel frattempo un altro fatto concentrò ulteriormente l'attenzione della famiglia. Si presentò un ricco 

e aitante giovane cortigiano per vedere Thomas, e fu accolto da Alice e da Ailie che, senza darlo a 

vedere, ne fu molto interessata. Giles Allington, bel giovane, erede di un ricco patrimonio e di un 

titolo, cominciò a frequentare la casa, senza nascondere l’ ammirazione per Ailie. 

Questa, alta coi capelli dorati, gli occhi azzurri, conscia della propria bellezza, si dava pena per 

curarla usando fazioni e pomate, servendosi spesso dello specchio, nonostante le bonarie 

canzonatore di Thomas. La bellezza, mia cara figlia, – diceva – é come un amante infedele; una 

volta smarrita, non può essere richiamata. Ailie sorridendo rispondeva: nessuna donna reputa che 

il suo amante potrà diventare infedele mentre é fedele; e voi stesso, caro padre, avete detto: 

"Perché preoccuparci dei guai del domani? Non dice forse la Bibbia che basta il guaio di un sol 

giorno?” Thomas aveva ammesso che, una volta tanto, essa s'era avvantaggiata nei suoi confronti 

con la logica femminile.  

Ormai Giles Allington veniva spesso a casa More e Ailie diventava ogni giorno più attraente. “Sta 

fiorendo – commentò Cecily – come succede alle ragazze che amano.”  

Pertanto, mentre cresceva il prestigio di Thomas a Corte, la vita alla Chiatta continuò 

piacevolmente per molti mesi. 

Nel 1518 Thomas accompagnò, con il Cardinale, il re in Francia per l'incontro con Francesco I. 

Proprio in questo periodo William Roper dichiarò i suoi sentimenti a Margaret ormai quindicenne.  

Essa si riteneva la pià colta tra le sorelle, ma la meno attraente di tutte, eccetto agli occhi di suo 

padre. Sapeva di non avere la bellezza di Ailie, il quieto fascino grave e gentile di Mercy, l'allegria 

e la serena arguzia di Elizabeth, la grazia e la gaiezza di Cecily, la divertente semplicità di Jack; nè 

una facile conversazione perché le parole uscivano fluenti solo dalla sua penna.  

Le sembrava che non si sarebbe mai sposata, senza dolersene, perché non lo desiderava. E ora... 

Roper le aveva chiesto di parlarle.  

Si erano avviati verso i Campi di Goodman.  

"”Non è facile parlarvi in casa, anche se la vostra numerosa famiglia è la più bella di Londra e se 

sono felice di appartenervi."  

"Sono contenta di udirvelo dire, Will."  

"Margaret, ditemi... che cosa provate per me?"  

"Oh,... sono felice che siate con noi, se ciò è quanto volete sapere."  

"Anch'io Margaret, il più felice di tutti. Siete una curiosa ragazza. Confesso che mi spaventate un 

pò... sapete più greco e latino di qualsiasi altra ragazza, però non ho più paura come una volta, 

perché a volte mi sembrate troppo giovane."  

Le sorrideva e continuò, sempre sorridendo: "Sapete che cosa sento per voi?" 

“Certo Will. Vi piaccio... vi piace mio padre... e vi piacciono tutti gli altri."  

"Ma voi mi piacete più di tutti."  
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"Non più di mio padre!"  

"Oh, Margaret, amo molto in voi l'amore per vostro padre. Anch'io l'ammiro, ma ammiro di più sua 

figlia."  

Margaret rise per celare l'imbarazzo.  

"Che bel gioco di parole! – disse – Mi sembra di sentire mio padre..."  

"Gli devo parlare."  

"No, se lo fate... egli saprà..."  

"Oh, Meg, non pensate che lo sappia già? Penso che lo sappiano tutti al di fuori di voi, pertanto è 

tempo che cominciate a capirmi. Desidero che mi sposiate."  

"Ma... non penso a sposarmi."  

"Sei ancora giovane, non credo che tuo padre consideri conveniente che ci sposiamo subito... 

Forse tra un anno o poco più..."  

"Ma, Will, ho deciso che non mi sarei mai sposata, ed ora mi sembra che non sarò più capace di 

pensare a voi come agli altri, come a Clement e ad Allington."  

"Infatti non deve essere cosi. Meg, non sei ancora cresciuta; presa dallo studio, non sei ancora 

diventata donna. Potresti essere e studiosa e donna. Non dire altro per ora. Pensaci, ma non 

troppo da sentirti oppressa. Cerca di abituarti all'idea del matrimonio. Non desidero toglierti a tuo 

padre, non lo vorrei mai perché ho visto il raro amore che c'è tra voi. Sono certo che egli 

desidererà che viviamo sotto il suo tetto... saresti mia moglie qui, nella casa ove viviamo ora. Ti 

prego, pensaci. Prometti che ci penserai, Margaret!"  

"Si, lo farò... ma non credo che desiderero sposarmi."  

Ritornarono a casa lentamente e pensierosi.   

 

--- --- * --- --- 

 

L'anno 1521 offrì una svolta alla vita di Margaret e di suo padre.  

Thomas venne trascinato sempre più negli affari di Corte. A Margaret cui nulla nascondeva, disse: 

“Mi sento una mosca nella trama. Forse tempo fa avrei dovuto fare uno sforzo deciso... per 

scappare... ma ora sono avvinto da fili appiccicosi.”  

“Ma il re vi ha in simpatia e il Cardinale... vi trova utile.” 

“Hai ragione, ma ti dirò ciò che non direi a nessun altro: entrambi hanno in simpatia solo chi é loro 

utile e finché lo é. Però un uomo può sconfinare dalla sua utilità.” Negli anni di lavoro comune, il 

Cardinale gli si era avvicinato di più. Era franco con Thomas e, quando era sicuro che fossero soli, 

criticava il re in tale modo che, se si fosse saputo, avrebbe perduto la testa. Era di un orgoglio 

arrogante e si credeva indispensabile al re; per la verità, sembrava fosse proprio così. Il re 

prendeva decisioni solo alla sua presenza ed era contento di divertirsi, sapendo che gli affari di 

stato erano nelle mani capaci di Wolsey. Solo lui, quattro anni prima, l'anno seguente la nasoita 

della principessa Maria, era stato felice - oltre al re e all'amante lady Tailbois - della nascita del 
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loro figlio naturale Fitzroy. Ora, nell'anno 1521, non avendo la regina avuto altri figli dopo Maria, il 

Cardinale era vagamente disturbato dalla faccenda e si era confidato con Thomas. 

“Quel figlio, – disse – fu per Sua Grazia il più bel giocattolo che gli fosse mai stato dato e soddisfò 

la sua virilità, togliendogli l'inquietudine di non poter avere figli, dati gli aborti della regina negli anni 

seguenti la nascita di Maria. Il re é caparbio e la regina non diventa più giovane. Se non fosse zia 

dell’imperatore e non temessi di offendere gli spagnoli, suggerirei di sciogliere il matrimonio e 

cercare un’altra principessa per lui, capace di dargli un figlio” 

“Ma non c’é nessuna ragione onorevole per sciogliere il matrimonio – replicò Thomas – e la regina 

é virtuosa...e non ha ancora superato l'età delle gravidanze.” “Voi ammirate la regina, lo so, ed io 

stesso ho grande rispetto per lei. Ma la sua virtù é una cosa e la sua utilità al re e al paese 

un'altra. Lo scopo principale di un matrimonio reale é avere eredi e questo non è avvenuto con 

successo.”  

“Queste cose sono di certo nelle mani di Dio.”  

Il Cardinale sorrise cinicamente: “Amico mio, se Dio é lento ad agire, é allora necessario che 

talvolta un ministro del re agisca senza di Lui. Immaginate... una nuova regina. Una principessa 

francese o una protetta dall’lmperatore Carlo di Spagna? Potrei tenerli in sospeso... entrambi nel 

timore di una alleanza tra l'Inghilterra con l'altro.” 

“Milord Cardinale, – disse Thomas – l'abito che indossate vi proclama uomo di Dio, ma le parole 

che dite...” 

“Le parole che dico, – interruppe il Cardinale – mi competono come Lord Cancelliere e Primo 

Ministro. Servo l'Inghilterra, il che é mio dovere.” 

No, pensò Thomas, non servite né Dio né l'Inghilterra, bensi voi stesso. Tuttavia Thomas capiva il 

Cardinale. Umile studioso, figlio di un mercante di Ipswick, destro e saggio, si era conquistato onori 

e ricchezze da solo e se ne circondava e li godeva con orgoglio e sconfinata ambizione, malvisto e 

invidiato naturalmente dai nobili di puro sangue, come Norkfolk, Suffolk o Buckingham, che li 

avevano ereditati per nascita. Non era cattivo ma, secondo Thomas, adorava i falsi dei: potere e 

ricchezza. D’altronde, Thomas  sapeva di essere da lui giudicato celebre ma per qualcosa sciocco, 

perché pareva non avesse idea di come accrescere la propria fortuna.  

Al momento Wolsey parlava di affari di stato e di come gli sarebbe stato facile ottenere 

l'approvazione dei suoi piani dal re, di nuovo immerso in una avventura amorosa con una 

sfrontatella, figlia di Thomas Boleyn. 

La confidenza e il favore del Cardinale avrebbero deliziato più uomini, ma disturbavano Thomas, 

che intuiva il perlcolo dl essere sempre più avvinghiato da ciò che voleva sfuggire. Era pure 

scontento del giovane re, dedito più ai piaceri e allo sperpero, che a una saggia politica di stato, 

con l'aiuto di Wolsey, ritenuto un grande statista nonostante l'ambizione e l'amore del fasto. 

Uno sgradevole episodio a Corte illuminò Thomas su altri, terribili aspetti della persona del 

Cardinale. A quel tempo era compito di Buckingham sostenere il bacile d’oro, nel quale il re si 

lavava le mani. Capitò una volta che, dopo che il re si era lavato le mani, Wolsey immergesse e 
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lavasse le proprie, per mostrare la sua intimità con il re. Il duca, conscio della sua nobile progenie, 

non tollerò di sostenere il bacile al figlio di un mercante e di scatto gli rovesciò l'acqua sui piedi. 

Nessuno poteva offendere impunemente l'orgoglio di Wolsey. A costui fu facile mormorare, a 

tempo opportuno, parole ben scelte nell'orecchio reale: Buckingham era tra i più ricchi pari 

d'Inghilterra e, in caso di morte per esecuzione, la sua ricchezza sarebbe stata confiscata dal re; 

inoltre il duca, vantandosi di avere sangue reale, poteva aver confidato a qualcuno la sua possibile 

successione al trono, nel caso che Enrico non avesse avuto eredi. Il duca, convocato a Corte, 

venne giudicato colpevole dai nobili, perché così era il voIere del re, e spedito alla Torre.  

La contesa, suscitata dall'incidente, era finita in tragedia. 

Thomas, scosso dall'assassinio, come tutto il Paese si rese conto di quanta crudeltà e cinismo 

fosse capace il giovane re vanesio e fatuo, che aveva già iniziato la sua carriera delittuosa con la 

morte di Empson e Dudley A maggior ragione desiderò la solitudine della sua casa, la 

conversazione con gli amici. Erasmo gli aveva scritto: ”Così avete disertato gli umanisti per servire 

la Corte. Il nostro illustre filosofo é diventato un cortigiano."  

"Si, – aveva mormorato Thomas – ma con molta riluttanza."  

Alla Corte nessuno si era accorto che More non era più considerato un militante attivo dagli 

umanisti e invidiavano il suo successo. senza capire che egli non desiderava elevarsi in quel 

mondo, ma continuare a splendere nel proprio.  

Nel frattempo Martin Lutero aveva pubblicato 'La cattività babilonese della Chiesa'. 

Il Papa sorse in protesta e l'Europa si trovò divisa. Il Cardinale ebbe un'altra conversazione 

segreta con Thomas. "Sua Grazia ha espresso molto interesse per voi, di recente, Master More. Vi 

sono due persone che odia, teme e invidia mentre le osserva con gelosia. Senza dubbio sapete a 

chi mi riferisco."  

“Ai re d'oltre Manica?"  

"Sì, uno è il potente Imperatore Carlo che governa altre terre oltre alla sua nativa Spagna; l'altro, 

forse più odiato, è il re di Francia. Ambedue sono servi del papa. Carlo è il 'Re Cattolicissimo', 

Francesco il 'Re Cristianissimo'. II nostro re non ha titoli per sedersi accanto a loro e questo gli 

dispiace. Sente che in questa faccenda voi più di chiunque altro, potete aiutarlo."  

"lo?"  

Il Cardinale gli posò una mano sulla spalla. "Voi vi svalutate. Andate da Sua Grazia, vorrebbe 

parlarvi. Non siate troppo modesto; la fortuna vi favorisce. Andate... e meritatevi gli onori.” 

Thomas si avviò verso gli appartamenti reali, con una vaga inquietudine. 

 

--- --- * --- --- 

 

Quando Thomas entrò nella camera delle udienze del re, lo trovò insieme a tre suoi amici e 

statisti.Il duca di Norfolk, suo figlio conte di Surrey e il duca di Soffolk cognato del re. Era un onore 

64 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

essere ricevuto in questa compagnia. Il re parlava familiarmente con gli amici e aveva sorriso nel 

ricevere Thomas fra loro.  

"Ah, – esclamò il re – ecco con noi Master More. Stiamo parlando di quel pazzo di Lutero. Avete 

visto il suo nuovo, oltraggioso lavoro?"  

"Sì, Vostra Grazia."  

"Per Dio, ho idea di rispondergli con la mia stessa penna. Ma voi siete maestro nello scrivere ed è 

proprio di questo che desidero parlarvi."  

"Vostra Grazia mi onora."  

"Abbiamo letto alcuni vostri scritti e li consideriamo di valore. Stiamo dando ordini che questo 

dannato libello del monaco tedesco venga pubblicamente bruciato nel cortile di San Paolo, e che il 

vescovo Fisher predichi contro di lui. Quell'uomo è al servizio del diavolo. Ora... amici miei, vorrei 

parlare da solo con More su argomenti letterari."  

I tre nobili si ritirarono e il re sorrise a Thomas.  

"Mettiamoci al lavoro, amico mio. Quando lessi questo diabolico documento mi sentii bruciare dalla 

collera. Odo la voce di Dio che mi urge a rispondere con uno scritto che stupirà il mondo. Chi 

meglio del re d'Inghilterra?”  

"Vostra Grazia ha scritto questo libro?"  

"Non ancora... ho fatto qualche nota di quello che desidero dire. Se quell'individuo fosse qui, nel 

mio regno, patirebbe la morte del traditore. Ma non posso colpire il corpo, così risponderò con le 

parole. Vi mostrerò ciò che chiamerò la 'Difesa dei sette Sacramenti', e vedrete quello che intendo 

rispondere a quell'insolente."  

Thomas prese le note che gli venivano offerte. "Io, cosa dovrei fare, Vostra Grazia?"  

“Ebbene, li sistemerete nella forma... che riterrete. Siete uomo di lettere. lo sono il re e debbo 

badare agli affari di stato, ma nelle lettere voi siete maestro. Fate di questi appunti un libro. Vi ho 

scelto perché vi stimo!”  

"Vostra Grazia è decisa a onorarmi."   

"Come sono sempre pronto a onorare chi mi compiace... lavorerete d'ora in poi nella piccola 

anticamera dove vi condurrò subito. Avrete tutto quello che vi occorre e desidero che l'impegno sia 

assolto in fretta. Parleremo a tutto il mondo..., come ha fatto lui. Siete dispensato da ogni altro 

dovere e sarete ricompensato ..."  

"Sire, non avreste potuto darmi un compito più gradito. Prendere ancora la penna e scrivere su 

tale argomento! Lo desideravo da tempo."  

Gli battè la spalla; fu un colpo pesante ma esprimeva non solo approvazione ma anche affetto.  

"Venite, Master More. Da questa parte."  

La camera era piccola, con ricchi tappeti e tappezzeria squisitamente lavorata.  Subito Thomas 

scorse una giovane donna seduta presso la finestra, piuttosto scomposta, le gambe ripiegate sotto 

la gonna, il corpetto basso, i neri capelli sulle spalle nude.  
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Non si alzò all'entrata del re che si era fermato a guardarla. Accortasi della presenza estranea, 

essa si alzò di colpo e si scusò col re.  

"Potete andare," – fu il secco congedo del re alla ragazza. Thomas riconobbe in lei Maria Boleyn, 

l'amante del re e notò che lo sguardo di questi era più brillante, la bocca umida.  

"Ecco il vostro scrittoio, – indicò il re quasi sbrigativo – queste note devono essere trasformate in 

un grande libro. Voi sapete come scriverlo."  

Thomas si accorse che l'attenzione del re stava svanendo e che i suoi pensieri se n’erano andati 

con quella ragazza dai capelli scuri e gli occhi arditi. “Lavorate bene, Master More. Non ve ne 

pentirete...” Il re uscì in fretta. Seduto allo scrittoio, Thomas trovò difficile concentrarsi. Sentì 

nostalgia, come mai in passato, della pace della sua casa. 

 

--- --- * --- --- 

 

Sistemare gli appunti del re era piacevole, escluso il fatto che restava più che mai lontano dalla 

famiglia. Molte volte era stato in procinto di sgattaiolare a casa a Bucklersbury, ma un messaggero 

del re era venuto a dirgli perché non andava da lui. A Enrico piaceva Thomas ed il modo in cui il 

lavoro stata prendendo forma. Il re leggeva e rileggeva lo scritto e si gonfiava di orgoglio. 

“Ah, – esclamava – ecco la risposta a Lutero. Leggete, Caty.” La regina leggeva, molto partecipe 

perché odiava il monaco tedesco anche più del consorte.  

“L’avessi quì... quel monaco! – esclamava il re – morirebbe per gli insulti accumulati contro la 

madre Chiesa. Vedrete, Caty, che farò di questo insolente calunniatore scismatico. Solo gli amorali 

possono perdere la religione dei loro padri in tal modo. Siamo legati al soglio di Roma: qualsiasi 

cosa faremo non sarà mai troppo per onorarlo. Lo giuro.” 

“Vostra Grazia permetta, - interloquì Thomas – ma le Vostre parole, in una Corte reale, significano 

mantenere la giurisdizione papale in Inghilterra. Penso allo Statuto del Premunire.” 

“Ah, – rise il re – ecco quì il giurista, Caty. Un verdetto pronunciato contro il re nel suo stesso 

regno, eh? Master More; hanno ragione di chiamarvi uomo onesto, ma affermo che tale è il mio 

amore per il papato che niente ritrarrò per difenderlo.” 

“Debbo ricordare a Vostra Altezza, – disse Thomas – che il Papa è un principe come voi, legato ad 

altri principi. Potrebbe, nel tempo, esserci qualche cambiamento di opinioni tra Vostra Grazia e 

Sua Santità. Perciò ritengo che la sua autorità dovrebbe essere toccata più leggermente nel libro.” 

“Non abbiate timore, Master More. Sappiamo bene come tener conto di queste cose. Continuate 

come avete sempre fatto. Apprezziamo la Vostra onestà.” 

Col libro, progrediva di pari passo l’amicizia tra il re, la regina e Thomas. Questi doveva cenare 

con il re, passeggiare con lui sulle terrazze, indugiare al Palazzo sino a tarda ora affinché, caduta 

l’oscurità, potesse istruire le altezze reali sulle costellazioni, osservando il cielo dai balconi del 

Palazzo. 

“Quanto favore gli concede il re – dicevano i cortigiani – in questi è pari al Cardinale medesimo.” 
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"Il re sembra più interessato alle Pleiadi che a Maria Boleyn." bisbigliavano tra loro le dame, alcune 

delle quali speravano nell’attenzione del re. 

Quando il libro fu terminato e dichiarato, dai dotti Fisher, Gardiner e da Wolsey stesso, di notevole 

significato, in perfetto stile letterario, il re fu tanto compiaciuto da esonerare Thomas dal servizio e 

concedergli per il futuro, il titolo di “Sir”.  

 

--- --- * --- --- 

 

Il re era profondamente compiaciuto del consenso attribuito al libro, in tutta ‘Europa, dagli 

oppositori di Lutero. L’opera venne giudicata geniale. Il Papa fu soddisfatto del sostegno inglese 

ma esitò nell’approvare il titolo richiesto; doveva tener conto dell’ira e della gelosia di Francesco e 

di Carlo, dei quali viveva in perpetuo timore. Alla fine la richiesta e l’offerta d’amicizia del re 

prevalsero e, nel mondo cattolico, il re inglese venne proclamato “Difensore della fede”. 

Lutero non ignorò la pubblicazione del libro, anzì dileggiò e il libro e il re. Questi incaricò More di 

rispondere, a suo nome, a Lutero. 

Nel frattempo More, oltre al titolo di Sir, aveva ricevuto la nomina di Vice Ministro delle Finanze, 

diventando così membro importante del Consiglio del re, proprio lui, l’uomo che portava il cilicio! 

La sua risposta dura e violenta contro la scurrilità di Lutero, aveva colto di sorpresa la figlia 

Margaret, abituata al suo forbito ma pacato linguaggio, non ad una polemica colma di invettiva. 

“Che sta facendo la Corte a mio padre?” si chiese. Quando Thomas tornò a casa, Meg notò in lui il 

cambiamento. Aveva un’insolita fierezza di modi e lo sguardo più acceso. Forse era l’odio per gli 

eretici, aveva pensato Meg, debbo parlargli. 

“Siete cambiato, padre.” 

“No, sono sempre lo stesso.” 

“Non capisco bene: questo Lutero non pensa ciò che voi ed Erasmo un tempo dicevate delle 

malefatte dei monasteri?” 

“È avvenuto un cambiamento in queste faccende, Meg, – egli aveva spiegato – noi due pensammo 

a quel tempo di poter correggere ciò che era sbagliato; qesto monaco invece cerca di distruggere 

la Chiesa... la Santa Chiesta Cattolica e sostituirla con un’altra fondata sull’eresia.” 

"Ma ciò che avete scritto di lui... io... stento a credere che siate stato voi.” 

Margaret rifletteva che, mentre Erasmo aveva ora rinunciato all'azione per la riflessione, suo padre 

doveva essere stato forzato dal re a combattere in prima linea, perché si trattava della battaglia del 

re, usando il linguaggio pesante che il re avrebbe usato.  

"Ma questo monaco, padre... davvero potete chiamarlo eretico? Eppure si proclama uomo di Dio. 

Non é Dio che egli insulta, ma la Chiesa di Roma.”  

'Ma la Chiesa di Roma é la Chiesa dei nostri padri, Meg, lo sai; e coloro che mirano a distruggerla 

devono a loro volta essere distrutti, altrimenti il male prevarrà.” 
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“Padre, – aveva detto a disagio – se questo Lutero non si ricrede, sarà bruciato vivo. Non potete 

ammettere  questo fatto. Avete sempre detto che dobbiamo trattare gli altri come noi vorremmo 

essere trattati.”  

"Meg, se la tua mano destra fosse infetta e minacciasse l'intero organismo, non la taglieresti? La 

sofferenza del corpo é niente rispetto alla dannazione eterna dell'anima. Non sarebbe bene allora 

bruciare vivo il monaco, se ciò servisse al ricupero della sua anima?”  

Meg si era coperta il viso con le mani. Le sembrò di avere perso una parte di suo padre. Questi, 

scostate gentilmente le mani dal viso, le aveva sorriso con gli occhi ora colmi di tenerezza, non più 

accesi dalla passione polemica. 

Margaret intuì che era stanco, che desiderava scappare dalla Corte e riparare nella quiete 

familiare. Quanto era insolito che lei non fosse del tutto d’accordo con lui! Quasi rimpiangeva di 

essere stata educata apertamente alla logica, all’abitudine mentale del ragionamento.  

A qel punto il padre la pregò di ritornare serena al loro antico e confidente rapporto; voleva ridere 

ed essere faceto. 

 

--- --- * --- --- 

 

“Finora hai parlato tu, Meg, – rilevò il padre – esaminandomi con molte domande; mi guardi 

interrogativamente, stai rimuginando ciò che ho detto e dubiti della saggezza delle mie parole. 

Adesso devo parlarti io: puoi immaginare di che?” 

“No, padre.” 

“Bene, di Will.” 

“Will Roper?” 

“E chi altro? Non ti piace un pò, Meg?” 

Era arrossita ed egli sorrideva di quel rossore. “Mi piace, padre.”  

“Egli ti ama molto, così mi ha detto.” 

Preferirei che non ti disturbasse con i suoi sciocchi sentimenti.” 

“È cosa sciocca, amarti? Allora, Meg, dovrei essere l’uomo più sciocco della Terra.” "È diverso tra 

noi: voi siete mio padre ed è naturale che noi ci amiamo.”  

"Ed é naturale pure per Will. È buono e mi piace molto. Nessun altro vedrei come tuo marito, Meg. 

Sebbene non sia ricco e prestante come il giovane Allington, né possa fare di te, un giorno, una 

dama o una duchessa... egli non é peggio per questo.” 

“Pensate che mi importi essere lady o duchessa, padre?Non sono come vostra moglie che é tanto 

fiera da quando é diventata lady More.” 

Egli rise. “Lasciale i suoi piaceri, Meg, sono piccola cosa e comprendiamo la sua gioia. Ma, per 

tornare a Will: tu lo ammiri, no?" 

“Come glì altri, non più degli altri.” 

“Ma egli ha una sua personalità ed è valente e piacevole. Che cosa cerchi in un uomo?" 
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'Mi sembra troppo giovane.” 

“Ha sette anni più di te.” 

“Eppure mi sembra giovane. Gli manca una certa gravità. Non é un grande dotto.  

Se avesse scritto qualcosa come l’”Utopia”...oh, padre. Voi ci avete posto su un alto livello. 

Confronto tutti gli uomini con voi e li trovo spiacevolmente lacunosi. Aveva riso a quelle parole di 

derisione, ma non aveva potto nascondere il piacere. Era di nuovo, sé stesso, pronto a rallegrarsi 

ogni momento. Si sarebbero, di sera, trovati ancora riuniti tutti, per conversare in latino, se ne 

avevano voglia. Alice li avrebbe pacatamente  canzonati. Il titolo recente ormai era per lei cosa 

preziosa e tutti sorridevano al vedere il suo viso, quando la servitù la interpellava come milady. 

Era buona cosa riaverlo tra loro, dimenticare la sua violenza contro gli eretici, contare ad essere 

lieti come nei vecchi giorni. 

 

--- --- * --- --- 

 

Forse c’è sempre qualcosa di buono in ciò che sembra male, pensava Margaret. Aveva nostalgia 

dei tempi in cui suo padre era un modesto avvocato e vice sceriffo della City; ricordava con 

tenerezza le passeggiate attraverso la City. Ma era l’unica nostalgica del passato, in famiglia. Ailie 

entrò nello studio, gli occhi brillanti di felicità, si tolse il pettine che le tratteneva i lunghi capelli 

dorati. “Sto per sposarmi, – annunciò – sarò lady Allington! Che ne pensi?” 

“Non sono sorpresa, francamente!” 

“Neppure io, Meg. Giles dice che è bello che nostro padre abbia scritto quel libro con il re e sia 

diventato così importante a Corte. Quali grandi avvenimenti sorgono da piccoli fatti! Viene scritto 

un semplice libro e... io divento lady Allington!” Meg rise. Per qualcosa Alice la divertiva come 

divertiva suo padre. Forse si considerava il centro del mondo, un allettante piccolo mondo, ed era 

così bella e simpatica a suo modo che era impossibile non amarla. “Ailie, te ne andrai da qui, se 

Giles deve badare ai suoi possedimenti.” 

“Non temere, cara Meg, perchè verrò spesso da voi e vi racconterò i fatti del gran mondo e le 

faccende di Corte che nostro padre neanche nota. Poi sarà il tuo turno... o di Mercy. Hai notato 

che Master Clement, quando viene qua, cerca anzitutto Mercy? Non mi stupirei che l’austera 

Mercy diventasse un giorno la signora Clement.” 

“Mercy è così presa dai suoi studi che non pensa ad altro.”   

Ailie rise di gusto: “Mercy è interessata sia dagli studi che da Clement. Siedono vicini e parlano di 

malatie e di medicine. Dico a Giles: Tu mi parli della mia bellezza e del mio fascino... e questo è di 

gran lunga il miglior modo di corteggiare. Ma ho scoperto che vi sono altri modi, perchè vivo in una 

curiosa famiglia. Alcuni innamorati scambiano ricette e parlano degli organi interni del malato 

invece delle ciglia dell’amata.” 

“Ailie, smettila con queste frivolezze!” 
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“No, perchè quando una ragazza ha trovato marito, è ansiosa che tutte le amiche facciano lo 

stesso. Per quanto siano serie e colte, desidero che si sposino come farò io.” Ailie cominciò a 

danzare con un compagno immaginario. 

“È la più recente danza di Corte, Meg, me l’ha insegnata Giles. Quanto sono felice al pensiero dei 

ricchi vestiti e dei gioielli. . e tutto per merito di nostro padre. Dice Giles che il re lo stima quanto 

Wolsey... e forse di più... perché, mentre il Cardinale fa grandi sforzi per piacere al re, nostro padre 

non ne fa, mentre il Cardinale deve essere adulatore del re, nostro padre deve essere solo se 

stesso.” 

“Ora basta, – disse meg – non è il tuo turno delle faccende di casa?” 

“Lady More sarà clemente con la futura lady Allington. Sta tranquilla, cara Meg, – la guardava di 

sottecchi – sono certa che Will Roper è molto simpatico e, poiché stiamo diventando più importanti 

socialmente, non essere dura verso di lui, Meg."  

"Non ti capisco."  

"Che? Sei diventata sciocca allora? Tu... la più intelligente di noi! Ascolta, Meg: se tu non pensi a 

Will, sappi però che lui pensa a te."  

Margaret raccolti i libri, li pose su uno scaffale; le guance le bruciavano. 

"Ti sbagli, Ailie, se reputi che tutti condividano i tuoi desideri per il matrimonio." Ailie scoppiò in una 

risata e continuò a ridere mentre Margaret usciva dalla stanza, con portamento dignitoso. 

 

--- --- * --- --- 

 

Nel frattempo Margaret pensava continuamente a Will. Durante i pasti invariabilmente ne 

incontrava lo sguardo e, quando studiava, non riusciva concentrarsi. Si sentiva a disagio. Poi notò 

in lui un cambiamento: vagava nello spazio con lo sguardo e, se Meg incrociava i suoi occhi, d'un 

tratto Will si scuoteva e le sorrideva. Essa intuiva in lui pensieri che non la riguardavano. Stava 

spesso solo e sembrava gradisse la propria compagnia. "Può essere che abbia cambiato idea e 

non voglia più sposarmi, – pensò Margaret – e che pensi a qualcun'altra."  

Si chiedeva stupita come mai, non desiderando sposarlo, non le andava che sposasse altre 

ragazze. Cominciò a immaginarsi la casa senza Will, con suo padre sempre lontano. Suo padre... 

e Will! Li immaginava insieme e si rendeva conto di quanto fosse stata sempre contenta che suo 

padre ne parlasse bene. 

Un giorno, mentre era sola nello studio, Will era entrato con un libro sottobraccio e glielo aveva 

mostrato; non era un libro di legge, bensì il Testamento greco di Erasmo. Le aveva detto: "Ho 

bisogno di parlarti, ma non allarmarti... non sul matrimonio, su un'altra faccenda che mi 

preoccupa." Poi aveva letto quel libro e anche la 'Cattività babilonese della Chiesa' e dopo molta 

riflessione aveva tratta la conclusione che accettava il punto di vista di Lutero. Margaret aveva 

guardato sorpresa i suoi occhi brillanti e le guance accese: non sembrava affatto il mite studente di 
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legge di quegli ultimi tre anni, era risoluto e fiero. Era stata colpita dalla sua espressione impavida, 

anche se ispirata da ciò che suo padre fermamente giudicava erroneo. 

Allora Margaret aveva cominciato ad argomentare con lui, ripetendo le opinioni del padre, per 

evitare di procedere in direzione sbagliata.  

"Ho bisogno di esaminare accuratamente le Scritture, – aveva concluso Will – per essere certo 

della fede dei nostri padri. E ho pensato molto a Lutero che osò contrapporsi all'intero mondo 

cattolico per fare quanto riteneva giusto. Vorrei seguirne l'insegnamento." 

Non so che farà mio padre quando saprà di questa tua posizione," – disse Margaret con fermezza.  

"Neppure io,Meg."  

"Non vorrà ospitare un eretico sotto il suo tetto, Will."  

"È così , Margaret. Io ti amo. Per questa ragione avevo deciso di parlarti. Non potrei continuare 

con te sotto false pretese. Né posso dominare i pensieri. Spero che mi capirai. Parlami, Meg. 

Dimmi che cercherai di capire quanto ho lottato con queste idee."  

"Tu... tu non dovresti combatterle.Tutte le idee vanno esaminate.”  

" Margaret... tu... ora lo dirai a tuo padre, lo so. Perciò dovrò andarmene via. È qualcosa che non 

posso sopportare... "  

Si voltò verso di lei che però stava uscendo di corsa dallo studio. 

 

--- --- * --- --- 

 

Era giorno e nessun altro era nella camera da letto da Margaret divisa con Cecily. Tirate le tende, 

Meg giaceva nel silenzio... incurante della casa, di tutto, tranne che dei suoi pensieri. Will... un 

eretico! E suo padre li odiava con una violenza mai sospettata in lui. Niente di più terribile sarebbe 

potuto capitare. Quei due erano in contrasto. Pensava che ambedue potessero avere torto nella 

propria certezza. Perché un simile odio tra gli uomini? Non potevano amare Dio semplicemente, 

senza disputare sui dogmi? Perché non essere liberi di credere questo o quello e procedere in 

pace per la propria strada? E se per caso, dopo aver meditato, si trovasse la verità, sarebbe 

grande cosa manifestarla al mondo, però nella luce dell'amore, non dell'odio, cosicché tutti la 

vedano. Seduta sul letto, sfiorò le gote ardenti. Doveva esaminare il cuore con la ragione. Stava 

tra due uomini, Will e suo padre, e ammetteva finalmente di amarli tutti e due tanto da non 

sopportare di restare senza.  

Il motivo del dissenso era sorto da sè, tra loro; lei doveva volgerlo in amore. D'un tratto intuì 

d'essere pronta a questo scopo, anche ad ingannare se fosse necessario. Con maggiore 

introspezione, era riuscita a scoprire che la cosa più importante era che il padre e Will 

continuassero ad essere amici, che doveva tenerseli vicini perchè, tutti insieme, fossero felici. In 

fondo, lei stessa si rendeva conto di non sapere ancora chi, tra il Papa e Lutero, avesse 

interamente ragione. In ogni caso doveva prepararsi a prendere posizione, qualora capisse chi era 

nel torto e chi nella ragione. Voleva vivere in armonia con le persone amate. 
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--- --- * --- --- 

 

Avendo ormai riconosciuto i suoi sentimenti, era troppo in ansia per pretendere di ignorarli. Si alzò 

dal letto e andò in cerca di Will. Questi era ancora nello studio dove l'aveva lasciato, presso la 

finestra, e guardava fuori con espressione sconsolata. Anche se riteneva di aver scoperto la verità, 

dava tuttavia l'impressione che, nel fare questo, avesse perduto ogni altra cosa cui tenesse. Si 

volse all'entrare di Margaret, sorridente. L'abbracciò. "Meg... cara Meg... allora mi amavi?"  

"Non so se ti amavo o no, so solo che ti amo." 

"Margaret... adesso?"  

"Sì, – essa riaffermò con enfasi – perché quando siamo assaliti dai pensieri, come dite voi, 

dobbiamo esaminarli. Will, tempo fa mi avete chiesto di sposarvi. Ecco la risposta: lo voglio." 

"Ma... e tuo padre?"  

“Mi aveva detto di essere contento."  

La baciò. "Che strano! – pensava. Meg – non sono più Margaret More, l'austera piccola studiosa. 

Non mi importano le argomentazioni dei libri, ma solo che Will mi ami e che viva il resto della via 

con lui e mio padre."  

"Tu sorridi, Meg. Sei diversa."  

"Sono felice, perché ti amo. Non ti piaccio così?” Sembrava provocante, quasi come Ailie.  

"Non mi par vero, Meg, mi sembra un sogno dal quale debba svegliarmi da un momento all'altro. 

Non avrei mai pensato... sembravi remota... troppo brava per me ... e ora... quando avevo perso 

ogni speranza... "  

"Non dovresti mai disperare, Will." 

"Quando hai deciso di sposarmi?"  

“Deve essere stato molto tempo fa, ma l'ho capito solo quando mi avete parlato poco prima." 

"Quando... confessa..?"  

"Si, mentre vi vedevo così sicuro di aver ragione.” 

"Cosa dirà tuo padre? Consentirà al nostro matrimonio 'ora'?"  

Margaret rimase silenziosa, stupita di sè, perché non aveva mai pensato di ingannare suo padre, 

mentre adesso poteva pensarlo. Orami era una donna che rifletteva in termini di amore, cui 

importava solo l'amicizia delle persone che amava e la pace in casa. Perciò era pronta 

temporeggiare: non c’era bisogno di parlarne al padre, già tanto fervido di mente da evitargli 

l'ulteriore travaglio delle idee di Will. Pertanto disse Will: “Mioi padre é a casa raramente, 

lasciamolo in pace al momento. E poi le idee cambiano e, chissà, tu o lui potreste ricredervi. 

Conserviamo tra noi due questo segreto, ne discuteremo insieme quando saremo soli... e soltanto 

allora... " 

Gli sorrise. Avrebbe atteso. Nel frattempo aveva scoperto l’amore ed era decisa a fare in modo che 

niente fosse disturbato per l'avvenire. 
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CAPITOLO IV 
 
 
 

Margaret si era sposata nel luglio di quell’anno. Will continuava a vivere in casa di Thomas. Era 

felice di quel matrimonio. Conosceva la serietà del genero di cui prevedeva l’ascesa professionale. 

Era all’oscuro delle sue nuove opinioni religiose. Anche Ailie si era sposata e viveva nelle tenute 

del marito e nella casa di Londra; visitava spesso la famiglia soprattutto quando era a Londra, 

perchè ne sentiva la nostalgia, nonostante la gaiezza e l’eccitazione della nuova vita. Descriveva 

alle ragazze i balli ed i banchetti di Corte, gli abiti ed i gioielli e non tralasciava i pettegolezzi sulle 

dame e sui cortigiani, né sulla relazione del re con Maria Boleyn. Cecily, l’interlocutrice più 

interessante, incitava a raccontare: “E com’è quella giovane? È davvero bella?” 

“Non direi, – continuava Ailie – ma possiede un fascino che piace agli uomini... il re l’ama da molto 

tempo.. e concede titoli ai suoi familiari, anche al fratello... simpatico al re perchè allegro e 

divertente.” 

“Gli piace come nostro padre?” – incalzava Cecily. 

“Oh, in modo del tutto diverso! Con nostro padre il re è serio, – precisava – nostro padre è uno 

statista-cortigiano, mentre quel Boleyn è un cortigiano-statista.” Insomma Ailie mostrava di godere 

la vita, sebbene a volte le mancasse la Chiatta con le riunioni serali attorno al fuoco d’inverno, 

all’aperto d’estate, le canzoni, i giochi. 

Anche Meg era felice, ma la sua felicità aveva un’ombra: il prevedibile dissenso fra suo padre e 

Will. Con questi leggeva e si rassicurava proponendosi, nel caso, di citare il pensiero paterno e di 

esporre al padre i ragionamenti di Will. Chi aveva ragione? Aveva approfondito i due punti di vista 

e non sapeva che cosa rispondere. 

Un giorno Will non tornò a casa. Margaret era informata che si trovava a discutere le dottrine 

luterane con un gruppo di amici, la maggior parte mercanti della City, inglesi e tedeschi deim porti 

anseatici. A cena aveva rassicurato i familiari, scusando il marito assente per impegni nella City; 

ma si sentiva inquieta, anzi spaventata, perché il re, da quando era diventato ”Difensore della 

Fede” considerava l’eresia un crimine. Nella camera che ora divideva con Will, si era seduta 

presso la finestra ad attendere per tutta la notte. Ma egli non era venuto. 

 

--- --- * --- --- 

 

Thomas entrò nella saletta privata della splendida Camera del Consiglio del Cardinale che lo 

apostrofò, accigliato: " So qualcosa che riguarda Vostro genero." Attonito, Thomas si chiese come 

poteva il CardinaIe essere interessato ai suoi modesti generi Wille Giles. 
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"Vostro genero Roper, – precisò Woley – é stato preso con alcuni eretici nella casa di un mercante 

londinese.” 

“Cosa? Roper... con gli eretici!” 

“Così sembra. E dichiara pure con baldanza di condividere il credo di questa gente e che, se si 

offrisse l’occasione, proclamerebbe la sua fede dal pulpito.” 

“Ma... non posso crederci... ne siete sicuro?” 

Wolsey assentì seccato. "È un brutto affare. Il genero di un membro del Consiglio del re... un 

eretico! Non si deve sapere Master More.” 

“Milord Cardinale, non capisco. Mi sembra impossibile. Dov’è ora?” 

“Sarà  senza dubbio a casa vostra dove l’ho mandato. I suoi amici saranno puniti severamente. Ma 

per riguardo a lui, lo mandai a casa ordinandogli prudenza per l'avvenire.” 

“Allora non sarà giudicato con gli altri?” 

Il Cardinale, maestro di nepotismo, i cui figli illegittimi coprivano cariche non certo assolvibili alla 

loro tenera età, sorrise con tolleranza al suo assistente: “No davvero! Il genero del Vice Tesoriere! 

Suvvia Master More. Copriremo questo fatto, ma vi prego, fate che niente di simile succeda 

ancora.” 

Thomas camminava su e giù per la caletta. Will...un eretico! Il marito di Margaret. Egli non era 

informato. Lo sapeva Meg? Bisognava eliminare gli eretici per la salvezza di molti, destinati a 

soffrire crudelmente in una vasta guerra di religione; per evitare il drastico cambiamento invocato 

da Lutero che significava solo miseria e spargimento di sangue; e la distruzione di una istituzione 

che, seppure non ideale, aveva però le sue radici nella giustizia. Sentiva, quasi per ispirazione 

divina, di dover condurre la lotta in difesa della fede cattolica che aveva le radici a Roma; Per 

questo aveva scritto con tutto il suo talento contro Lutero. Ed ora... suo genero era proprio uno di 

quelli che lui doveva combattere e, per di più, era il marito della figlia più cara. 

Wolsey osservava l’uomo piuttosto divertito. Stavano un poco allontanandosi uno dall’altro. More 

disapprovava la politica del Cardinale e non esitava a dirglielo. Questi lo stimava coraggioso e di 

gran talento, ma frenato dalle emozioni che avrebbero potuto rovinarlo, perchè nell’arena politica 

bisogna servire solo la propria ambizione. 

Al momento – notava il Cardinale – Thomas stava arrovellandosi se questo Roper debba o no 

pagare le conseguenze della sua azione errata solo perchè ha un suocero altolocato. In quale 

abisso di follia quest’uomo sarà trascinato dal suo idealismo? Wolsey alzò le spalle. Aveva fatto 

ciò che considerava suo dovere, verso un amico e collega di Consiglio, per coprire l’errore di un 

parente. Ora se ne lavava le mani. Doveva occuparsi di ben altre faccende che pendevano 

sull’Europa. Papa Leone era gravemente ammalato: chi gli sarebbe successo? Che splendida 

ascesa sarebbe stata da Ipswich a Roma, da umile precettore a grande Pontefice! Perchè non 

eleggere lui, Wolsey, a principe della Chiesa? 

 

--- --- * --- --- 
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Thomas si chiuse nella cameretta ove si assoggettava alla penitenza corporale, a riflettere. Che 

poteva fare? Seguire l’amore o il dovere che gli imponeva di rifiutare l’intervento del Cardinale e di 

allontanare da casa Roper come un eretico? Ma l’amore coinvolgeva la figlia Margaret e solo ora si 

rendeva pienamente conto di ciò che essa significava per lui. Non poteva sopportare il pensiero 

del tormento di Margaret tra l’amore per Roper e quello filiale. Anzitutto doveva parlarle. Mandò un 

domestico a chiamarla. Essa, naturalmente, sapeva che la notizia dell’arresto era giunta alle 

orecchie di suo padre, poichè Will era stato trattenuto un giorno ed una notte. Quando gli 

comparve innanzi, con il viso pallido e l’ansia e la pena negli occhi cerchiati di scuro, capì che 

l’amore per lei l’avrebbe distolto dal dovere. 

“Ebbene, Margaret, – disse – allora tuo marito è un eretico. Lo sapevi?” 

“Sì, padre.” 

“Perchè non me ne hai parlato?” Noi due abbiamo sempre condiviso tutto, no?” Quasi subito si 

ricredette. “Ma si tratta di tuo marito... Il posto del marito precede quello del padre... Certamente 

hai fatto bene ad agire così.” 

Margaret lo abbracciò con le lacrime agli occhi e Thomas appoggiò il viso sui suoi capelli. “Cara 

Meg, ... figlia mia” Ogni suo proposito era caduto e si sentiva debole come ogni altro uomo. 

“In verità, padre, sapevo prima di sposarmi che Will tendeva verso la nuova fede. Sapevo il vostro 

pensiero e conoscevo il suo.. temevo polemiche tra di voi e, curiosamente, capivo di amarlo anche 

se amavo voi, e l’ho sposato. Così ho saputo che incontrava quei mercanti... e quali libri leggeva... 

e le sue idee.” 

“E tu come la pensi?” 

“Non vedo chiaro in questa faccenda, padre... quando scolto Will mi pare giusto ciò che dice, forse 

perchè lo amo. Conosco le vostre opinioni e le ritengo giuste, forse per la stessa ragione. Non 

credo che importi se gli uomini seguano Lutero o il Papa, bensì i comandamenti di Cristo 

nell’amore, senza odiarsi tra di loro.” 

“Questi sono ragionamenti da donne, Meg.” aveva detto. 

“Lo so. Ma avete sempre affermato che non deve esserci differenza tra l’educazione  degli uomini 

e delle donne. Non potrebbe essere che il ragionamento di una donna su qualche argomento 

possa essere più chiaro, più pertinente, più vero di quello di un uomo?” 

“Può essere, Meg.” 

“Oh, padre, cercate dii comprendere Will.” 

“Margaret, dobbiamo cercare di distogliere Will dalla sua follia.. Se non fosse per la mia posizione 

a Corte, non sarebbe qui con noi ora, ma in prigione, perchè ha rotto le leggi del Paese e, a mio 

parere, la legge di Dio. Ma ti amo così tanto che non posso rifiutare il favore del Cardinale. Vi sono 

cose che non ho imparato a sopportare. Un tempo ho desiderato di essere un monaco e non ho 

saputo resistere al sogno di una vita in famiglia. Ora voglio essere un onesto statista, e non posso 

esserlo se ciò ti farà soffrire.” 
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Margaret gli sorrise: “Padre, non cercate di essere un santo, non torturatevi col cilicio, siate voi 

stesso, il nostro amato padre. E se il vostro affetto vi indebolisce... beh, così siete proprio voi 

stesso, molto più da amare che un santo. Se poteste essere solo meno determinato a fare quello 

che ritenete giusto! Se foste solo un poco più come gli altri uomini! Avete scritto le vostre risposte a 

Lutero a nome del re, non può bastare? Che hanno a che fare le eresie e le opinioni religiose con 

la serenità della nostra casa?” 

“Esse sono parte del mondo che ci circonda, Margaret, sono con noi come il sole e la luce. Puoi 

chiudere la porta, ma la luce filtrerà sempre per qualche via. Mi aiuterai a richiamare tuo marito 

dall’eresia?” 

“Non so dire, padre. Desidero solo alimentare l’amore tra di voi perchè si ritorno a quella felicità 

che abbiamo sempre goduto insieme. So che è giusto.” 

L’abbracciò teneramente: “ Parlerò con tuo marito e pregherò per lui. Lo chiamerò quanto prima.” 

“Padre, anch’io pregherò per tutti e due.” 

Quando Margaret lo ebbe lasciato, Thomas si inginocchiò e pregò per Roper e perchè fossero 

esauditi i desideri della figlia. 

Conversazioni e dispute si susseguirono tra Thomas e Will, nelle quali questi si accalorava e 

quello restava sempre calmo; il che significava che Will sarebbe emerso in svantaggio dalla 

polemica. La vasta conoscenza del mondo e degli uomini e l’eloquenza, consentivano a Thomas 

maggiore efficacia di argomentazione. Era infatti un esperto avvocato mentre Will era ancora 

giovane. Questi pertanto, quasi naturalmente, diventava un pò meno sicuro delle sue idee. 

Margaret era lieta perché rilevava che la sicurezza del padre era più fondata di quella del marito, 

però continuava a desiderare soprattutto la pace tra loro. Will non si intrattenne più coi mercanti, 

né partecipò a riunioni illegali; capì di dovere al suocero l’astenersi, perché se questi soffriva per 

avere accettato una concessione contro coscienza, lui non soffriva meno. Non avrebbe più posto il 

suocero in una situazione falsa, pertanto non avrebbe più corso rischi: non parlò più apertamente 

delle sue idee, se non con Magaret ed il padre. 

In quell’anno (1523 o 1524), nel frattempo, Margaret aveva un fatto importante di cui occuparsi: 

l’attesa di un bambino. Anche più di prima, Thomas rimpianse di non poter essere a casa a lungo. 

Tuttavia gli avvenimenti incalzavano. 

Alla morte di Papa Leone era successo Papa Adriano, con grande disappunto di Wolsey, 

Cardinale di York, che però non aveva cessato di mirare al seggio pontificio, essendo il nuovo 

ponteficie di scarsa salute. 

Thomas fu eletto ‘Oratore’ del Parlamento2, e diventava sempre più importante a Corte. Proprio 

per questo, l’animo di Margaret era diviso fra la gioia dell’attesa e l’ansia per il padre. Sapeva 

infatti che molti gentiluomini, in rapida ascesa, in cima alla scala che conduceva ai massimi onori e 

alla fama, potevano aspettarsi la scure. 

                                            
2 N.d.t.: Titolo spettante al presidente della Camera dei Lords e di quella dei Comuni. 
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Thomas era riuscito a rimandare le tasse imposte da Wolsey per continuare la guerra, in corso con 

la Francia e la Scozia, rendendosi sgradito al Cardinale; era sempre stato contro la guerra e lo 

aveva dichiarato in Parlamento. Wolsey, persa la calma, era stato udito mormorare all’uscita del 

Parlamento: “Per Dio, More, foste stato a Roma prima di diventare ‘Oratore’ del Parlamento!” 

Poi era andato direttamente dal re e, qualche giorno dopo, Thomas era stato nominato 

ambasciatore per la Spagna.  

No, Thomas non si sentiva di allontaharsi da Londra proprio quando Margaret avrebbe dato alla 

luce il bambino. Troppi pericoli nel parto! La nascita di Jack aveva condotto Jane alla morte. 

Doveva restare presso Margaret. Inoltre si sentiva affaticato dagli impegni di Corte e non in forze 

per intraprendere il lungo viaggio in Spagna. Senza nulla dire in casa, osò chiedere udienza 

privata al re. Gli fu subito concessa, perché il re, frivolo e gaio, teneva però a farsi vedere in 

compagnia dei dotti, soprattutto se gli piacevano, come Thomas, considerato suo protetto. 

“Ebbene, Thomas, di che volete parlarmi?" chiese sorridendo, quando furono soli. “Dell'ambasciata 

in Spagna, Vostra Grazia.” 

“Ah, sì... Partirete presto e ci mancherete, ma Wolsey ritiene che siate la persona più adatta, 

conoscendo i vostri talenti, come del resto li conosco io.” 

“Vostra Altezza, mi sento disadatto per questo compito. Il clima non si addice alla mia salute e se 

mi ammalo non posso compiere la vostra missione. Se proprio me le ordinate, vi assicuro che farò 

del mio meglio, ma temo molto il viaggio.” 

Il re lo guardò gravemente: era dimagrito, forse lo stare troppo sui libri – pensò il re – o il non 

nutrirsi abbastanza, il non godere la vita. 

“V’è altro, Sire. Mia figlia aspetta il primo bambino ed io morirei di inquietudine se non fossi qui.” 

“Ah, è così, eh? Amico Thomas, - disse il re, battendosi le ginocchia – ci piace molto la vostra 

devozione paterna. Così dovremmo provarla per nostra figlia Mary, se fosse nella stessa 

condizione. Ed avete una grossa famiglia a Bucklersbury, eh, Thomas? Anche un bel figlio... Vi 

invidio. Volesse il cielo che fosse così anche per noi!” 

“Vostra Altezza, è davvero molto gentile. So che, in un certo senso, sono stato fortunato.” Il re si 

avvicinò a Thomas: “ Auguriamo che vostra figlia metta al mondo un bel bambino e che suo padre 

sia a Londra... quando il nipotino nascerà. Siate felice amico. Troveremo un altro da mandare 

come ambasciatore in Spagna.” 

Questa fu la misura del favore di Thomas da parte del re. 

Per quando assai lieta della notizia, Margaret tuttavia era un pò in pena. Il favore del re era 

piacevole finchè durava, ma le sembrava che suo padre l’avesse ora ottenuto a costo dell’amicizia 

del Cardinale. 

 

--- --- * --- --- 
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Margaret si era ripresa presto dalla nascita del bambino. A Bucklersbury trascorsero mesi felici. 

Thomas era deliziato della presenza del nipotino. Un giorno disse: “Ora che il mio segretario John 

Harris vive con noi e c’è un nipotino, questa casa non è sufficientemente grande. Dovrò comprarne 

una più grande per molti nipoti, perchè anche le altre ragazze si sposeranno e spero che, come 

Margaret, non lasceranno il tetto paterno!” 

Così comperò Crosby Palace nella City, una bellissima casa di pietra e legno, la più alta di Londra, 

e invitò Meg a vederla. Questa, fermatasi nel grande salone dal soffitto a volte, cercò di 

immaginarvi la famiglia. Non sembrava entusiasta edil padre indagò: “Beh, non vi piace?” 

“Padre, l’avete comprata e senza dubbio la faremo nostra quando ci stabiliremo qui... ma ora non 

la vedo come nostra. Forse sono sciocca, ma v’è una certa aria tetra... Abbiamo spesso parlato tra 

noi, mentre tu eri assente, della casa che vorremmo: l’ospedale per Mercy, la libreria che ti ho 

preparato, la cappella annessa – come pensa nostra madre –... e grandi prati per Jack.” 

Thomas, rimasto in silenzio per qualche secondo, poi aveva detto: “Come mai non ci ho pensato 

prima, Meg? Costruiremo noi stessi la nostra casa e ciascuno darà una mano ed avremo ciò che 

vogliamo.” 

“Ma padre, avete già comperato questo luogo.” 

“Possiamo vendere il contratto. Con i soldi non ancora spesi compreremo la terra ove ci piacerà e 

vi costruiremo... la casa ideale.” 

“Come costruireste uno stato ideale”, Meg gli ricordò. 

“Una casa è più facile da costruire di uno stato e non dubito che lo faremo.” Era tutto eccitato come 

un ragazzo. Proseguì: “Avrò intorno i nipoti. Con noi ci saranno anche i miei genitori, troppo vecchi 

per stare soli. Elizabeth, Cecily e Mercy si sposeranno e riempiranno la casa di bambini. Deve 

essere fuori della City, ma non troppo lontana. Dovrà essere nel raggio di Londra, perchè sono 

tuttora legato alla Corte e... ogni volta in cui potrò, scapperò via, Meg. Andiamo, dobbiamo 

discutere con gli altri. Compreremo la terra senza indugio e la casa ideale sarà costruita... vivremo 

là felici per molti anni.” 

Fu di parola. In breve tempo vendette il contratto di Crosby Palace ad un ricco mercante italiano 

che cercava casa a Londra. Antonio Bonvisi di Lucca si sistemò a Crosby Palace e Thomas 

comperò la terra a Chelsea. 

 

--- --- * --- --- 

 

La costruzione della casa ideale impegnò tanto la famiglia che nessuno si preoccupò di quello che 

avveniva intorno. Il Cardinale fu di nuovo deluso nella speranza del Papato; infatti, alla morte di 

Adriano, venne eletto Giulio de’ Medici, con il nome di Clemente VII. L’imperatore Carlo, venuto a 

Londra, fu eletto cavaliere della Giarettiera, ma il fatto non ebbe importanza politica. Sembrò più 

importante che Linacre, grande amico di famiglia ed ora medico del re, portasse la rosa di 

Damasco in Inghilterra. Nei giardini di Chelsea sarebbe stata onorata con un posto speciale. Era 
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ancora in corso la guerra con la Francia, ma sembrava lontana, perché nel  frattempo si stava 

costruendo la casa di Chelsea, situata oltre il fiome, separata dall’acqua da un ampio giardino, con 

quattro finestre interne e otto porte-finestre, con una superba veduta del fiume. Il blocco centrale 

era occupato da una grande sala e nelle ali est ed ovest vi erano numerose camere. Per Mercy fu 

costruito l’ospedale separato dalla casa da siepi, per via dei contagiosi. Non si era mai vista Mercy 

così felice come quando aveva condotto Clement a vedere l’ospedale. Anche la libreria di Thomas 

era ben sistemata, e, in un edificio separato, la cappella era sorta come era stata progettata. 

Elizabeth e Cecily avevano pensato ai giardini e Jack aveva deciso dove piantare il grano, tenere 

le mucche e sistemare la latteria. Alice aveva predisposto la dispensa e le cucine e Thomas la 

libreria, la galleria e la cappella con l’aiuto di Margaret. Doveva essere una casa in cui tutti, 

soddisfatti gusti e desideri, potesse vivere serenamente. Will ed il suo suocero erano i migliori 

amici, anche se il primo non aveva del tutto abbandonato le idee eretiche sulla fede. Verso la fine 

dell’anno (1526?) entrarono nella nuova casa e con loro si sistemarono anche il giudice John More 

e la moglie. Il padre di Thomas non era più ansiosi per il figlio e spesso rideva delle antiche 

preoccupazioni. Ammise di essersi sbagliato avendolo ritenuto un uomo comune e non, come il 

resto della famiglia, eccezionale. Era contento di riposare nella grande casa di Chelsea, di 

osservare i giardinieri al lavoro e talvolta di discutere di legge con il figlio. Occasionalmente 

lavorava in Tribunale a Westminster dove, quale padre di Sir Thomas More, era trattato con più 

riguardo che prima come giudice. 

Nella casa di Chelsea viveva una famiglia davvero felice. 

 

--- --- * --- --- 

 

Poco dopo la loro sistemazione, Sir John Heron, Tesoriere della Camera del re, ammiratore di 

Thomas, gli aveva chiesto il favore di ospitare il figlio nell grande casa di Chelsea, secondo 

l’usanza del tempo. Alice si era animata piacevolmente alla proposta: “Gli Heron, oh!...  sono una 

ricca famiglia e mi curerò del giovane come se fosse mio figlio.”  

“E senza dubbio cercherete di farlo diventare tale, – aveva detto Thomas agro-dolce, – non 

secondo la legge naturale ma secondo quella del matrimonio. Sono certo che, ancor prima di 

vederlo, avete deciso che sarà un marito desiderabile per una delle ragazze.” 

“Ormai sono quasi in età di maritarsi, no? Allora è tempo che in famglia ci sia questo Heron che 

erediterà un giorno le apprezzabili proprietà del padre.” 

“E questo è buona cosa, perchè dubito che Giles saprà acquistare molto da sè.” – Osservò 

Thomas. 

“Cercherete dunque, Master More, di progettare il matrimonio tra questo giovane ed una figlia?” 

“Preferirei piuttosto che una delle mie figlie e questo giovane si arrangiassero da soli.” 

Alice si era morsa la lingua ed aveva borbottato sulla follia di certa geste, superiore ad ogni 

comprensione. Ma era contenta, le piaceva vivere a Chesea; aveva più servitù di quanta ne 
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avesse mai avuto. Sua figlia si era sposata bene ed era suo dovere che le figliastre seguissero le 

orme; non dimenticava di essere lady More. Era scesa in cucina seguita dalla scimmietta 

inseparabile cui era affezionata anche se la sgridava, ma con rimproveri del tipo di quelli che 

rivolgeva al marito. Rifletteva che forse Elizabeth era più adatta per la posizione di Heron, perchè 

vivace di spirito e maggiore di Cecily; mentre questa, piuttosto pigra, amava giacere al sole, o in 

giardino sotto le piante, o aggirarsi a cogliere fiori selvatici o spendere anche troppo tempo con glii 

animali, con i quali simpatizzava. D’altronde, pensava Alice compiaciuta, non ci sarà alcuna 

difficoltà a trovare un buon marito per Cecily, dato l’alto favore goduto dal padre a Corte. 

In verità, la forutna era dalla loro parte, attualmente. 

 

--- --- * --- --- 

 

Giles Heron aveva protestato alla notizia che, per qualche tempo, sarebbe vissuto in casa More. 

Mentre vi si recava in barca, pensò a quello che gli era stato detto da suo padre: “Ci sono là due 

figlie. L’unione tra la nostra casa e la loro sarebbe di grande vantaggio, perchè un giorno avrai la 

proprietà assieme al favore del ministro preferito del re.” 

Ma Giles non aveva ambizioni. Questo viaggio in barca sarebbe stato più divertente per lui, se 

avesse potuto procedere lentamente, secondo la corrente, magari sostando a piacere o 

chiacchierando con qualche compagno allegro. Invece andava in una casa nuova e si sentiva a 

disagio. Non voleva gli onori e le competizioni di Corte, ma la felicità di giacere al sole, lasciando 

scorrere pigramente le ore. Eppoi, quelle figlie dotte... come loro padre – si diceva – sanno il latino 

mentre lui, Giles, non ricordava gli insegnamenti ricevuti. Esse dovevano essere pallide e curve 

per lo stare ore e ore sui libri, e certo non possedevano fascino. 

"Oh, Dio del Cielo salvami da loro!" – pregò Giles.  

Aveva raggiunto la scaletta privata e, incaricati i servi di legare la barca e di portare il bagaglio in 

casa, superati gli scalini e attraversato il cancello, entrò nel giardino. Si fermò a osservare i prati 

dolcemente degradanti, il giardino fiorito, i giovani alberi e la stessa casa verso la quale si avviò 

lentamente. Ammirò la bellezza del giorno estivo, godette il profumo dell'erba appena tagliata e udì 

in distanza voci e risa. Poi a destra, da una macchia di piante, sbucò d’un tratto un ragazzo 

accaldato che, appena vide il visitatore, frenò la corsa. Si presentarono: "Sono Jack More, sono 

preoccupato per il comportamento strano dei conigli e vado a cercare mio padre che forse può 

dirmi cosa fare. Volete venire con me?”  

Si voltò senza cerimonie e Giles lo seguì tra gli alberi sino a un muretto di pietra, sul quale un 

pavone spiegava la coda opulenta, che racchiudeva le gabbie dai conigli. Giles vide una ragazza, 

inginocchiata presso le gabbie, che apostrofava i conigli con nomi originali: Pitagora, Diogene.. 

“C’è qualce segno di ciò che li disturba?" – domandò Jack, con voce  allarmata – "Ecco Giles 

Heron, l’ho trovato mentre veniva dal fiume.”  
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"Buon giorno, – salutò la ragazza – ve ne intendete di conigli? Li abbiamo da poco, potete 

immaginare di che cosa siano tanto spaventati?"  

Giles osservò il viso arrossato, i capelli biondi ohe scappavano dalla cuffia, gli occhi azzurri ansiosi 

e gli fu chiaro che la ragazza pensava più ai conigli che al visitatore. A Giles sembrò una giovane 

donna insolita, rispetto alle dame che incontrava a Corte.  

“Potrebbe essere una donnola – suggerì Giles – sono terrorizzati. Forse un cane.”  

"Ma Socrate e Platone amano i conigli," – precisò la ragazza.  

"Non mi sorprende che anche i loro animali abbiano nomi greci," - ammise  

tra sè Giles. Eppure sia il ragazzo che la ragazza lo disarmarono. 

Girò intorno lo sguardo e d'un tratto gridò, indicando il fogliame: "Là, guardate!" La sua vista acuta 

aveva scorto un paio di occhietti scintillanti, poco lontano dalle gabbie, nel fogliame. “E' una 

donnola – disse – il che spiega tutto."  

"Dobbiamo scacciarla," affermò la ragazza, accingendosi a correre verso le foglie. Giles le afferrò il 

braccio: "No, sarebbe pericoloso. Restate qui;" le disse.  

Proprio in quel momento, un grosso cane, abbaiando selvaggiamente, si slanciò nel giardino, 

seguito da una scimmia. Il cane si arrestò per un secondo, poi si precipitò verso il fbgliame, 

sempre abbaiando, eccitato. La scimmia seguiva. Giles tratteneva ancorà la ragazza per il braccio. 

Aveva dimenticate le maniere di Corte e le cerimonie, nel trambusto del momento. Vi era tensione 

in tutti, nell'attesa di vedere che cosa gli animali avrebbero fatto. Fu la scimmia a partire all'attacco, 

lanciandosi all'improvviso nelle foglie. Udirono i rami frusciare, la scimmia squittire e poi 

riemergere dal fogliame con gridolini significativi.  

"Se ne è andata! La scimmia l'ha messa in fuga," gridò Giles molto animato. "Marmot! – chiamò la 

ragazza – Brava creatura!" La scimmia corse da lei e si arrampicò sulla spalla, mentre il cane, 

balzandole intorno, abbaiava furiosamente. "Tu hai fatto solo rumore, Plato, sei stato l'araldo, 

mentre Marmot é l'eroina, la vittoriosa. Vi piace la scimmia, signor Heron? E' di mia madre, è un 

regalo di un amico di ritorno dall'estero. E' molto felice qui d'estate, ma dobbiamo averne molta 

cura d'inverno."  

"Senza dubbio é una creatura valorosa, – confermò Giles – ma non so ancora... il vostro nome."  

"No?, sono Cecily More"  

“Ah!, – esclamò Giles ormai sollevato di spirito – siete... davvero... una figlia... " Cecily si mostrò 

sorpresa: "Non capisco!"  

Sorridendo Giles precisò: "Vi avevo immaginata piccola, pallida e curva per lo studio al tavolino e... 

pronta a spararmi domande in latino!"  

La ragazza rise di gusto: "Margaret, Elizabeth e Mercy, mie sorelle maggiori sono brave e 

studiose, ma... io e Jack lo siamo meno, vero Jack?"  

"lo sono il tardo della famiglia, – ammise Jack – posso arrangiarmi a scrivere solo un po' di latino e 

a seguire i loro discorsi."  

"Vi sentirete un dotto se vi paragonate a me!" – disse Giles.  
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"Allora benvenuto, - esclamò Jack - godrò di sembrare almeno per una volta un sapiente."  

E Cecily di rimando:" Non é forse bello, Jack, accogliere qualcuno che non ritiene il greco la cosa 

più importante del mondo?"  

“E che cosa vi interessa più del greco, signorina?", s'informò Giles.  

"Amo i cani e cavallli, gli animaletti indifesi... come i conigli e gli uccelli. Abbiamo anche maialini e 

uccelli grossi, come il pavone di Elizabeth che si lascia nutrire solo da lei. Li alleviamo da soli. 

Nostro padre ci permette di tenere tutti gli animali che desideriamo, a patto che ce ne curiamo; 

badiamo anche ai giardini e ai prati. Anzi, adesso tagliano l'erba e dovremmo aiutare anche noi. 

Perché non andiamo tutti e tre a dare una mano?” Tra loro era sorta una simpatia spontanea. Era 

tutto diverso da quello che Giles s'era atteso. Nel prato trovarono lo stesso Sir Thomas More 

seduto contro una siepe, che si dissetava da una tazza, attorniato dalle altre figlie. “Benvenuto!, – 

esclamò Thomas – sono lieto che siate venuto quando siamo qui tutti. L'erba va tagliata al 

momento giusto, perciò aiuto anch'io, se sono a casa. Avrete sete di certo. Margaret, hai una tazza 

per il signor Heron e un pezzo di quel pane rotondo?” 

Così Giles fu introdotto in famiglia. La padrona di casa lo accolse cordialmente e Margaret non lo 

mise a disagio con la cultura.  

Dopo una piacevole sosta all'ombra della siepe, essersi rinfrescato con le bibite e aver partecipato 

alla gaia conversazione, Giles fu condotto da Jack a visitare le stalle, i frutteti, la latteria. La cena 

fu allegra attorno al lungo tavolo nella grande sala; poi sedettero all'aperto perché faceva ancora 

caldo. Qualcuno andò a prendere i liuti e cantarono insieme. Quella sera Giles si sentì felice, 

seduto vicino a Cecily che cantava con voce dolce. Aveva già deciso che amando e sposando 

Cecily, non solo avrebbe accontentato suo padre, ma anche sè stesso.  

 

--- --- * --- --- 

 

Quando Sir John Heron, tesoriere della Camera del re, disse all'amico Sir John Dauncey, cavaliere 

del Corpo del re, che il figlio Giles avrebbe sposato una figlia di Thomas More, Dauncey rifletté che 

poteva suggerire la stessa cosa al figlio William, ambizioso quanto bastava per afferrare al volo i 

vantaggi della proposta, ovviamente legati alla posizione di alto favore di Thomas a Corte. Infatti la 

risposta di William fu immediata e concisa: “Devo andare alla casa di Chelsea.” Suo padre approvò 

sorridendo e non raccomandò al figlio la massima delicatezza nella faccenda, perché  questi ben 

sapeva il fatto suo; nè stimò necessario preavvertirlo che le figlie di Thomas More potevano di 

certo essere originali come il padre. 

 

--- --- * --- --- 

 

L’estate stava finendo. Tra gli alberi, nel frutteto, Doroty Coll, la domestica di Margaret, giocava col 

piccolo Will, primogenito di Margaret. Era caduta una mela, mezza divorata dalle vespe, e il 
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bambino strisciò sull’erba per afferrarla. Richiamato affettuosamente, si mise a frignare. Doroty lo 

sollevò e lo vezzeggiò. Assomigliava molto alla madre che Doroty amava, perchè le aveva 

insegnato a leggere e a scrivere e per essere sempre stata trattata più come amica che come 

domestica, con rispetto ed affetto. “Sei un bambino fortunato, – sussurrò – siamo tutti fortunati a 

Chelsea.” Riflettè sulla vita precedente e sull’attuale, nella pace che si godeva sopratutto per la 

persona di Master More, che dava il tono in tutto e per tutto. 

In quel momento le giunse all’orecchio il suono della spinetta sulla quale lady Alice si esercitava 

ogni giorno, nonostante lo scarso amore per la musica, per mostrare al marito, quando fosse 

rincasato, i progressi fatti. Fu distolta d’un tratto dalle riflessioni dall’avvicinarsi di John Harris, 

segretario di Thomas. John cercava di emulare in tutti i modi Thomas, persino nel camminare con 

la spalla sinistra più alta della destra. Sorridendo a lei ed al bambino, Harris le sedette appresso. 

“Quanto è cresciuto!” – osservò. 

“La sorellina è quasi grossa come lui,” – commentò Doroty con orgoglio. “Non dovevate essere a 

Corte, Master Harris?” 

“No, oggi si lavora a casa. Sembrate serena in questa famiglia, a vostro agio. E’ così?” 

“Certo, ma... vorrei vedere tutte le ragazze accasate bene come la mia signora. Lei e Master 

Roper ebbero tempo di conoscersi e poi... si sposarono. Penso sia il modo migliore per sposarsi. 

Elizabeth invece non sembra del tutto persuasa... Dauncey è un bel giovane... anche premuroso 

con lei... ma sembra che pensi più agli avanzamenti che potrebbero venirgli da Sir Thomas che 

all’amore per la fglia.” 

“Dimostrate un certo discernimento, Doroty. Tuttavia non dovete misurare tutto con il metro della 

signora Margaret, che vi ha educata ed aiutata a pensare con la vostra testa, oltre che insegnarvi a 

leggere e a scrivere. C’è qualcosa di positivo in Master Dauncey, senza contare l’alta posizione di 

suo padre a Corte. Non temete dunque, vedrete che andrà tutto per il meglio.” 

Doroty sollevò il bambino e lo strinse al petto. “Talvolta vorrei che Master Thomas non fosse così 

considerato a Corte... che fosse più spesso a casa.. con gente buona intorno... come voi, Harris... 

piuttosto che con i più bei cortgiani.” 

Poi lo lasciò e si avviò verso casa. Distinse il suono del liuto: non poteva essere lady More a 

suonare così bene. Udì infatti le vosi di Elizabeth e cecily cantare una ballata, alle quali presto si 

unirono quelle di Heron e Dauncey. Ebbe un brivido: sarebbe durata a lungo quella pace? La vita 

cambiava così rapidamente! Troppi oneri coprivano Master More, provocavano invidia, adulazione 

e i falsi amici che si sarebbero comportati come le vespe quando si cibano di un bel frutto, 

consumandolo finchè esso si stacca dai rami.  

 

--- --- * --- --- 

 

Quell’anno era stato memorabile per l’inverno del grande gelo. Non si poteva conservare calda la 

casa; il vento gelido penetrava in ogni stanza e il fiume era ghiacciato. Le tormente 
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imperversavano sul paese. Mercy di rado era a casa, perchè in ospedale c’erano troppi ammalati. 

A provvedere a tutti non bastava neppure l’aiuto di margaret e di Elizabeth. Era felice 

dell’ospedale, dovuto all’affermarsi del padre che pagava la manutenzione. Lavorava assai e di 

gusto, accurata in tutto. Memore delle critiche di Erasmo, non c’erano i giunchi sul pavimento e le 

finestre erano di ampia apertura. Traeva conforto dal successo con i pazienti e dalle visite del 

patrigno. Questi soleva andare tra i degenti con un frizzo sulle labbra, convinto che il ridere fosse 

una delle mgliori medicine. Mercy era felice sia delle lodi che delle critiche. Qualcosa tuttavia 

mancava a rendere completa la sua felicità. Non voleva però ammettere con sè stessa di amare 

Clement, ma giustificava il suo desiderio di sposarlo per il fatto che si faceva un gran parlare di 

nozze attorno: Margaret ed Ailie erano già sposate e tra poco lo sarebbero state anche Elizabeth e 

Cecily. Non anelava i brillanti cortigiani come Dauncey, ma solo a Clement. E questi? In servizio 

primario del grande Cardinale, ben visto dal medico del re, avrebbe amato un’orfana come lei o 

l’avrebbe considerata solo una amica dedita all’ospedale e desiderosa dei suoi consigli e 

suggerimenti? 

Nel frattempo Elizabeth e Cecily erano giunte in ospedale benchè il cammino, seppure breve, 

fosse faticoso attraverso la neve. Erano proprio graziose, ed avevano una particolare luminosità 

sul viso che rifletteva l’amore. Cecily era forse la più felice, perchè più sicura di Giles; ma 

Elizabeth, più riservata, si era forse accorta della determinata ambizione di Dauncey pergli 

avanzamenti. D’altronde, riflettè Mercy, Dauncey era cambiato da quando aveva conosciuto la 

famiglia e persino la sua risata, quando si univa ai giochi ed ai canti, era meno forzata. 

Mentre scuotevano la neve dagli abiti, le due ragazze ridevano e scherzavano. “Che giornata, 

Mercy, – commentò Elizabeth – se la tormenta continua saremo sepolte dalla neve senza 

possibilità di uscire... e nessuno potrà raggiungerci.” 

E Cecily: “Devi venire a pranzo, oggi; c’è in arrivo una personache si seccherà a non vederti.” Le 

due ragazze si scambiarono uno sguardo d’intesa e Mercy intuì, arrossendo, chi era in arrivo. “Se 

il tempo è così brutto, il vostro invitato non potrà venite e quanto meno con la barca perché il 

ghiaccio è spesso sul fiume. Su entrate a riscaldarvi le mani vicino al fuoco. Ho raccolto arbusti in 

autunno, anche con l’aiuto dei convalescenti. Noi pensiamo che l’aria fresca e l’esercizio fisico 

faccia loro bene.” 

“Noi?” – rilevò Cecily, con aria furba. 

“Mercy e Master Clement, suppongo” – disse Elizabeth. 

“Il padre afferma – disse Cecily – che il re lo assumerà al suo servizio personale; e Linacre sstiene 

che è il miglior giovane medico mai conosciuto. Allora devi venire a pranzo ed affrettarti 

Parleretedelle ultime medicine per l’epidemia, e questo sarà l’argomento del pranzo”. 

“Siamo venuto proprio per questo, – concluse Elizabeth – c’è un andirivieni continuo nelle cucine 

da parte di nostra madre e tutto perchè viene Clement che è diventato un personaggio importante: 

l’umile segretario del padre in Fiandra è un grande dottore.” 
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Ah, pensò Mercy, troppo grande per una ragazza semplice come me; sarà meglio che abbandoni i 

sogni. 

 

--- --- * --- --- 

 

Mentre le ragazze erano in procinto di andarsene, giunse un ragazzino molto pallido e coperto di 

neve. ”Che c’è Ned?” – chiese Mercy, riconoscendolo.  

“Mio padre giace sulla paglia comese fosse morto. Ha gli occhi spalancati e non può parlare. Mia 

madre mi ha ordinato di correre a chiamarvi”. 

“Non puoi andare con questo tempo fino alla casupola a Ponte Blandels, Mercy!” – osservò Cecily. 

“Ma deve essere molto malato, devo vederlo. Del resto è a meno di mezzo miglio nella neve 

profonda e Ned ce l’ha fatta.” – replicò Mercy. 

“Allora non ritorni con noi?”  

Mercy scosse il capo, doveva essere risoluta: prima di tutto era medico. Resistette al suggerimento 

delle ragazze di andare prima a pranzo in famiglia e, dopo, far la visita magari con la scorta di 

Clement. La prontezza era tutto per combattere i mali, pensò Mercy, e una vita poteva venir meno 

anche solo per il ritardo di cinque minuti, neanche di ore. Resistendo alla tentazione, disse: "No, 

debbo andare. Aspetta Ned, prendo le medicine." Così Elizabeth e Cecily tornarono a casa oltre la 

siepe e Mercy con Ned s’incamminò a fatica nella neve verso Ponte Blandes. La tormenta li 

investiva, il paesaggio familiare era diventato sconosciuto, una spessa coltre bianca colpiva ogni 

cosa, confondendo le forme degli arbusti e delle abitazioni. Fortunatamente Ned conosceva bene 

la strada e Mercy lo seguì ciecamente; ci volle ben più tempo del solito per giungere a 

destinazione e Mercy non poté evitare di rammaricarsi di non riuscire ad incontrare Clement che 

ormai vedeva di rado, a causa della sua attività. Nell'alloggio del malato i giunchi maleodoravano; 

sembrava che mancasse l’aria e faceva un freddo tremendo. La donna seduta accanto al malato 

accolse Mercy con sollievo e gratitudine. Ma sul posto niente era possibile tentare, rifletté Mercy, 

bisognava trasportare il malato al suo ospedale. Come fare? Perplessità e sgomento furono d'un 

tratto spazzati via dall'inattesa, provvidenziale apparizione di Clement che, arrivato a Chelsea su 

una cavalcatura, era stato informato dell’assenza di Mercy e l'aveva raggiunta subito per aiutarla. 

Anche Clement fu d'accordo sul trasporto del malato nonostante la neve e il freddo, e suggerì la 

maniera: Ned avrebbe guidato il cavallo sul quale si sarebbe coricato il malato, sorretto ai fianchi 

da loro due. La felicità arriva in strani luoghi e in strani momenti, rifletté Mercy. Mentre assiderata e 

bagnata fradicia camminava di nuovo nella neve con Clement, il malato sul cavallo e Ned alla 

guida, Mercy si sentiva felice come raramente era stata nella vita.  

 

--- --- * --- --- 
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Quell'estate si celebrò un doppio matrimonio. Era stato deciso che la cerimonia avvenisse nella 

cappella privata di una proprietà della famiglia Allington, a Willesder. Ailie era felice di avere, per 

l’occasione, la famiglia con sè. Anch’essa aveva un bambino ed era sempre gaia ed affascinante, 

amata dal marito. Aveva condotto sua madre a visitare la casa, pur arrischiando le immancabili 

critiche. Alice si compiacque tra sé ancora una volta del matrimonio della figlia, ritenendolo il 

migliore. Quando Ailie le  indicò i soffitti affrescati, gli arazzi con le scene di battaglie – scusandosi 

di ignorare i nomi – le tapezzerie fiamminghe del tipo di quelle nella lussuosa dimora a Hampton 

Court del Cardinale, aveva commentato: “Sciocchezze! Quanto succede in cucina è  molto più 

importante degli arazzi e delle tapezzerie fiamminghe, ... e devi ancora dimostrarlo.” 

Meg confidò ad Ailie la sua perplessità sui sentimenti di Dauncey per Elizabeth. “Beh, se lui non 

l’ama, sarà lei a farsi amare... esercitando il suo fascino. E se lui non vorrà...” Ailie preferì non 

finire il pensiero, osservando il viso ansioso di Meg. Aggiunse invece: “Non temere, vedrai, 

finiranno col diventare abbastanza felici. Dauncey è giovane, andrà molto avanti e, credimi, non è 

peraltro affatto spiacevole essere moglie di un astro che sta sorgendo.” 

“Sarà proprio così allora? – disse Margaret – io so che vuol dire essere figlia di un astro, e 

preferirei che il padre fosse visto meno favorevolmente a Corte affinchè in famiglia si possa 

vederlo più spesso.” 

“Nostro padre? Oh, lui non è un uomo ordinario. Nostro padre è un santo.” 

Poi Ailie lasciò la sorella per intrattenere gli altri distinti ospiti. S’inchinò a lord Norfolk, da un anno 

conte di Surrey, dopo la morte del padre. Strano uomo! Non parve notare la bellezza di Ailie. 

Appariva torvo come se avesse la mente presa solo dalle faccende di stato. Sembrava incredibile 

la sua nota relazione con Bess Holland, lavandaia della moglie! Provetta padrona di casa, Ailie 

diede il benvenuto a tutti gli ospiti. 

Nel frattempo Norfolk se ne stava in disparte, sicuro di onorare con la sua presenza gli Allington, 

consapevole di essere il capo di una delle famiglie più nobili e, sebbene non osasse proclamarlo, 

memore del recente assassinio del suocero Buckingham, di sangue reale come i Tudors. La sua 

presenza era dovuta solo all’amicizia  per Thomas More. Rammentava un incidente accaduto nel 

luglio scorso, che aveva allarmato tutti gli uomini vicini al trono. Il re si trovava nella sontuosa 

residenza del Cardinale ad Hamton Court ed aveva esclamato: “Dovrebbe un suddito essere così 

ricco da possedere una tale dimora?”. 

“Sire, un suddito può essere giustificato del possesso di questa proprietà, solo donandola al suo 

re.” Con la sua risposta il Cardinale – lo statista più acuto – aveva gettato via Hampton Court. 

Qualcosa stava cambiando tra il re ed il Cardinale: negli occhi di questi c’era paura e, in quell del 

re, aggressività. Norfolk si era accorto che il prestigio di Wolsey stava scemando e se ne 

rallegrava: lo odiava per gli onori assunti, nonosante le umili orgini, e per la morte del suocero di 

cui era responsabile. Oltre ad essere vendicativo, Norfolk era ambizioso; se Wolsey fosse caduto 

in disgrazia, sarebbe stata buona cosa essere in amicizia con l'unico uomo tanto reputato da 
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prenderne il  posto: Thomas More. “Mi piace quest’uomo, – pensava Norfolk – non solo per l'alto 

incarico che , ben a ragione, potrebbe diventare suo, ma per la sua persona.” 

Proprio in quel momento, Thomas si avvicinava. Vestito più semplicemente di tutti, camminava al 

solito con una spalla più alta dell'alta, abitudine che, secondo Norfolk, lo faceva sembrare deforme.  

"Sembrate più gaio de solito, Sir Thomas.” – disse Norfolk.  

“Sono un uomo fortunato, milord. Oggi si sposano due figli che  vivranno con me, quando non 

sono a Corte, a Chelsea. Tutte le figlie sono sposate e non ne ho persa una. Non é questo un 

motivo per rallegrarsi, milord?” 

“Molto dipende dal potere, vevire in amicizia con la vostra grande famiglia” Norfolk socchiuse gli 

occhi pensando alla propria burrascosa vita di famiglia tra recriminazioni e polemiche.  

“A Chelsea viviamo in amicizia. Dovreste venire a trovarci un giorno. milord, quando la vostra 

barca passa di là.” 

“Verrò... verrò. Si dice: Vuoi non essere mai triste? Vivi rettamente! In questo modo raggiungete la 

felicità, Master More?” 

“Forse ci proponiamo di vevere rettamente a Chelsea. Può essere questa la ragione per cui siamo 

una famiglia felice.” Norfolk cambiò bruscamente soggetto. “Il re ha eletto duca di Richmond e 

Somerset il suo bastardo Fitzroy. Forse sua grazia ritiene di non poter avere un figlio legittimo.”  

“La regina è stata delusa molte volte e ne soffre, poveretta!” – Ammise Thomas. Norfolk si accostò 

per sussurrargli: “Non dubito che tuttora soffra anche di più.” 

Si avvicinarono insieme al grande tavolo, imbandito con tanta dovizia da reggere il confronto – 

dicevano – con quello del re e del Cardinale. C’erano arrosti di manzo, cinghiale, maiale, molte 

qualità di pesci, cacciagione e salamoie di ogni specie, persino il tacchino, rarità importata nel 

Paese per la prima volta in quell’anno. E vini bianchi e rossi d’ogni sorta. 

Mentre la festa si svolgeva, i menestrelli suonavano melodie allegre nella galleria. 

 

--- --- * --- --- 

 

Dopo il banchetto, durante il ballo, mentre Mercy in disparte osservava le danze, si trovò accanto 

Clement: “E’ un giorno felice, questo, Mercy, tanto più che, sebbene sposate, le sorelle restano in 

casa” – disse. 

Ciò è davvero una benedizione. Se una di loro avesse desiderato andarsene, penso che nostro 

padre ne avrebbe molto sofferto, come del resto avvenne per Ailie.” 

“E se te ne andassi tu, Mercy, cosa proverebbe?"  

'Io? – arrossì - oh ... quello che provò per Ailie, sua figliastra, suppongo. Io sono figlia adottiva, ma  

mio padre é così buono da ripetere, al caso, che ci ama  come proprie figlie."  

“Penso che soffrirebbe se to lo lasciassi, Mercy, ma...  perché dovresti lasciarlo? Puoi restare  là ... 

col tuo ospedale ed io sarei a Corte ... Come tuo padre, afferrerei ogni occasione per stare con te." 

Non osò guardarlo. Non credette di avere inteso bene. Era vicino ed infilò il braccio nel suo. “Che 
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ne dici, Mercy? ... Sembri sorpresa. Allora non sapevi che ti amo? Ho preteso troppo nel pensare 

che anche tu mi ami.” 

“Oh, John, davvero pensi di amarmi?” – Mercy chiese ancora incredula.  

“Sei brava e buona, – confermò John – ti prego, metti da parte la modestia e dimmi che mi 

sposerai."  

"Sono così felice, – essa disse – che non so trovare le parole” 

“Allora ci sarà presto un altro matrimonio” – si rallegrò Clement. 

Thomas sorrideva e parlava a lungo con i familiari, quando scorse Mercy accanto a Clement, felici 

come gli altri, il che significava una cosa sola: presto ci sarebbero state altre nozze in famiglia. Più 

tardi, terminate le danze e cessato ogni divertimento, Ailie riunì le sorelle in camera per un pò di 

riposo e permise loro di esaminare il suo abito di velluto blu, aperto in alto su un corsetto di satin 

rosso, con lacci dorati al busto, all’ultima moda e di taglio francese. “Guardate le maniche,   disse 

loro – cadono sopra le mani!”  

“Ma sono comode? – s' interessò Elizabeth – Sembra che scivolino via!" 

"Sapete chi adottò questa moda? - informò Ailie con aria cospiratrice - una damigella d'onore che 

sembra decidere quello che si deve o no indossare."  

"Allora tanto più sciocca tu, - intervenne Cecily - a permettere che una sola donna decida il tuo 

abbigliamento."  

"Non possiamo fare altro, a Corte, perché essa porta queste ampie, lunghe maniche per 

nascondere una deformità delle dita della mano. Allora deve sembrare che tutte le altre maniche 

siano orribili. E' venuta recentemente dalla Francia ed è Anna... la figlia di Sir Thomas Boleyn, 

sorella di Maria, ammirata da tutti gli uomini e invidiata dalle donne perché, accanto a lei, ciascun 

altra sembra insignificante e comune." Margaret interruppe ridendo: "Oh, basta Ailie! Basta con le 

tue frivole damigelle d'onore. Basta con la tua Anna Boleyn francesizzante. Parliamo di qualcosa 

che abbia davvero importanza.  
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CAPITOLO V 
 
 
 

Adesso la casa di Chelsea fioriva dei bambini di Margaret, di Cecily, di Elizabeth. Se questa non 

aveva trovato la felicità completa nel matrimonio, sperava molto di trovarla nei bambini. Margaret 

ripensava all’anno del grande gelo, che fu pure l’anno del matrimonio delle sorelle, ed al seguente, 

come anni felici in cui gli eventi famigliari si susseguivano con tale ritmo che nessuno badava agli 

avvenimenti esterni... nessuno tranne Thomas. Mi erano momenti in cui Meg osservava lo sguardo 

del padre farsi stranamente remoto, perdersi lontano. Avvenivano sia nei frutteti quando 

raccoglievano la frutta, sia a tavola quando erano tutti riuniti, sia a discorrere sia a ridere. Una 

volta, prendendolo sotto braccio, gli sussurrò: “Padre, che state pensando?” 

“A tutto ciò, Meg, che concerne questa famiglia, e questa felicità perfetta. Il giorno in cui morirò – 

non importa come – ricorderò questo momento e dirò che la vita mi ha recato molta gioia”. “Padre 

– esclamò Margaret allarmata – non mi piace questo discorso di morte, mi spaventa.” “Non 

temere, Meg, chi conosce il momento della morte? Gioisci in questa incertezza Piangeresti se 

sapessi che ho un mese di vita. Poco fa ridevi, sebbene possa non avere che un giorno.” 

“Padre, sospiro il momento in cui lascerete la Corte.” E Thomas, con il suo dolce sorriso, aveva 

detto: “Cerchiamo di essere felici in questo momento: non è forse esso tanto felice quanto si 

desidera?” 

In quei due anni vi furono tante cose cui pensare e di cui parlare. Un bambino era afflitto dalla 

dentizione; un altro piangeva troppo; uno aveva troppi raffreddori. Queste erano faccende 

importanti: Come potevano fermarsi a considerare ciò che stava succedendo nelle Corti Europee? 

Il re di Francia era stato preso prigioniero a Pavia e portato a Madrid. La politica estera del 

Cardinale Wolsey aveva avuto meno successo di prima. A Corte si sussurrava molto di una certo 

soggetto noto come Affare Segreto del re. 

Ma per la famiglia che viveva nella piacevole casa sulla riva del Tamigi, la vita era buona. I 

bambini erano sorgente di divertimento e di delizia; i versi latini composti dalle madri e letti ad alta 

voce erano di molto interesse. Era un godimento aggirarsi in giardino in una notte estiva ad 

osservare le stelle con Master Kratzer; era molto interessante cercare di interessae Alice 

nell’astronomia ed ascoltare i suoi pungenti commenti. Bisognava badare anche agli animali e 

curarsi dei fiori; lavorare la tela nelle ore di tempo libero; raccogliere le erbe nei campi circostanti 

cosicchè Alice potesse profumare e guarnire piatti e Mercy trasformarle in medicine. Mercy, ormai 

sposata a Clement, viveva ancora con loro, dividendo il tempo tra casa e ospedale; poi si sarebbe 

trasferita nella vecchia casa di Bucklersbury, dono di nozze di Thomas, per la quale le ragazze 

stavano preparando le tapezzerie. Ogni sera si riunivano a pregare nella cappella privata e prima 

dei pasti leggevano la Scrittura e discutevano insieme. Durante quei medesimi anni sereni, tre 
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persone si erano aggiunte alla famiglia. Henry Patenson, un poveretto bisognoso di aiuto, senza 

capacità particolari ma non privo di una certa vena di ilarità, si era proposto come giullare di casa 

per divertire la famiglia nelle ore di riposo – usanza non insolita a quei tempi – . Era diventato 

pertanto il buffone di Sir Thomas More, oltre che suo segretario. Poi a Chelsea era stata accolta la 

giovanetta Anne Cresacre, timida quanto ricca, in qualità di fidanzata di Jack. Dapprima era molto 

spaventata di convivere con quelle persone colte, ma scoprendo che il futuro marito non lo era, 

l'aveva scelto come protettore. In quanto a Jack, sentitosi sempre inadeguato tra gli studiosi, 

capiva i sentimenti di Anne e l'aveva rassicurata. Per di più lady More, vedendola tanto giovane e 

inesperta, se l'era presa cuore e le insegnava come condurre una casa e badare alla servitù, 

stabilendo anche per lei i turni di lavoro domestico con le altre ragazze. Il terzo visitatore era un 

pittore di Basilea, abile giovane pieno di entusiasmo e di ideali, venuto in Inghilterra in cerca di 

fortuna: Hans Holbein. Di lui aveva scritto Erasmo, sempre in rapporto di corrispondenza con 

Thomas, presentandolo come valente nell'arte pittorica, bisognoso di aiuto finanziario e pregando 

che fosse loro ospite. Era stato perciò accolto cordialmente a Chelsea. Holbein sedeva a 

disegnare ovunque ci fosse luce adatta, ascoltava i discorsi cercando di imparare la lingua ed era 

lieto di cogliere l'espressione dei volti che cercava di fissare nei disegni con amorevole precisione. 

Nei ritratti del giovane, Thomas aveva notato l'impronta del genio e lo aveva detto ad Alice che 

aveva commentato ridendo: "Genio! Ieri sedeva all'aperto a disegnare, nel vento. Vi assicuro che 

si prenderà un malanno, poi 'io' dovrò nutrirlo e spendere il mio scarso tempo a preparargli le 

tisane. E voi lo chiamate genio!"  

Pertanto la vita proseguiva felicemente in quegli anni. Un giorno Ailie arrivò con notizie piccanti 

dalla Corte: "Che chiasso! Anna Boleyn s'è fidanzata con Henry Percy, figlio maggiore di lord 

Northumberland. Fidatevi di lei per accaparrare uno dei pari più nobili! L'umile Anna che si lega a 

un Percy! Così é arrivato suo padre, e il povero Percy é stato rimproverato pesantemente 

nientemeno che dal cardinale di cui é al servizio. In quanto ad Anna, girava a Corte con occhi 

lampeggianti, giurando che nessuno dovrà dirle chi sposare o no. Adesso è tornata a Hever Castle 

ove, si dice, resterà per un pò.” 

“E come la mettete con la moda, ora?" – chiese maliziosamente Margaret.  

"Ci ha lasciato qualche capo. Penso che dovremo attendere il suo ritorno a Corte che – 

mormorano – non sarà fra molto."  

"Vieni ad aiutarmi a nutrire i pavoni, – interloquì Elizabeth – non ho mai sentito tante storie e tutte 

per una stupida ragazza!"  

 

--- --- * --- --- 

 

All'inizio dell'anno seguente, il re chiamò Thomas nel nuovo palazzo di Hampton Court, lo 

condusse nel giardino per chiedergli qualche parere su come modificarlo, a modello di quello di 

Chelsea. Camminarono l'uno a fianco all'altro, l'uno in sobrio abito scuro senza ornamenti di sorta, 
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l'altro nel farsetto di velluto ornato d'ermellino, la figura imponente raggiante di rubini e smeraldi. Il 

re manifestò la sua idea di fare costruire un laghetto e piantare filari di rose rosse e bianche, 

simbolo delle case rivali di York e Lancaster. “Allora, amico Thomas, c'é qualcosa a Chelsea da 

paragonare al mio laghetto?" 

“No, Sire. I nostri giardini sono semplici e sono curati principalmente dalla famiglia.” “Ah, quella 

vostra famiglia felice! – esclamò il re – Posso dirvi un segreto che forse vi ho già confidato: vi 

invidio. E quanti nipotini? ... sei... vostro figlio presto si sposerà e ve ne darà altri! Siete buono, 

Thomas, e Dio vi ha mostrato il suo favore. Però, direste che il vostro re è malvagio?” 

Nella mente di Thomas passò, rapida, un processione di assassinati - Buckingham in testa - una 

serie di figure femminili sconcertanti - la scostumata Maria Boleyn in testa - e la dolce, sofferente 

regina. Quale buona fortuna che il re non s'aspettasse risposta ad una domanda da lui stesso 

ritenuta assurda! 

“No, Thomas – continuò il re – io sono devoto servo il mio paese. Voi, statista e Consigliere che 

vivete vicino a me, lo sapete. Perciò non é giusto che Dio mi neghi quello che più desidero:un 

figlio; voglio un figlio per l'Inghilterra."  

"Vostra Grazia è ancora giovane."  

"'Io' sono giovane, nella pienezza della mia virilità. Potrei avere figli. Ho provato... non ho dubbi. 

Ma se una coppia non ha eredi, nonostante desideri soprattutto un figlio, c'é una sola spiegazione: 

ha offeso Iddio."  

Nel silenzio di Thomas il re continuò, corrugando le ciglia: "C’é un fatto che mi pesa sulla 

coscienza. Come sapete, la regina era mia cognata prima d'essere mia moglie.Voi, istruito e 

religioso, sapete ohe Dio condanna il peccato d’incesto. Temo di avere offeso la legge di Dio col 

mio matrimonio." 

Thomas era rimasto profondamente colpito. Aveva udito voci di una ‘Causa Segreta’ del re ed 

aveva temuto d'essere richiesto di un’opinione, quando gli erano chiari l’egoismo crudele, il 

cinismo e l'ipocrisia. del re.  Questi continuò: “No un simile stato di cose non può proseguire. Il 

matrimonio incestuoso ... non è santo. Neppure i miei ministri lo permetterebbero. Warham, 

l’arcivescovo, e Wolsey, il legato papale, stanno facendo una causa segreta contro di me.” “Come 

sarebbe a dire?” – interloquì Thomas stupefatto. – “Una causa segreta?” 

Il re assentì dolente. “Badate Thomas. Ho cercato di essere onesto in questa faccenda, e anche se 

deploro l’azione dei miei ministri, devo ammettere che agiscono a ragione e nei loro diritti.” – 

concluse il re, in apparenza dispiaciuto. 

 Così si era giunti a tanto! pensò Thomas. Il re era deciso al ripudio, dal momento che aveva 

obbligato i due ministri ad accusarlo di incesto 

“Voi vedete, – disse il re – sono un re colpito da ogni parte: dall’amore per la moglie, dalle richieste 

dei ministri, dal ragionamento della sua stessa coscienza. Voi siete membro importante del 

Consiglio. Molti valutano la vostra opinione; avete molti amici, fra i quali il vescovo Fisher. Quando 
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discuterete di questa faccenda e darete il voto, vorrei che obbediste alla vostra coscienza, come io 

alla mia. Cerchiamo la verità”. 

“Poiché Vostra Grazia cerca la verità, posso chiedere te, – il tempo di ponderare questa 

faccenda?"  

Gli occhi del re diventarono sottili fessure, la bocca si fece dura: “Molto bene, allora, prendete 

tempo.” Si voltò di scatto. Parecchi cortigiani che avevano osservato la scena ad opportuna 

distanza, si chiesero che avesse mai fatto Sir Thomas More per offendere il re. 

 

--- --- * --- --- 

 

Il corteo che accompagnava il Cardinale nei suoi viaggi era spettacolare. Circondato dalla servitù, 

nelle livree variopinte, preceduto dai portatori del Grande Sigillo d’Inghilterra e del cappello 

cardinalizio, egli procedeva come fosse il re stesso, su un cavallo riccamente bardato, tra due ali di 

folla silenziosa, d’un silenzio ostile, perchè era ritenuto causa di tutti i guai, dalle tasse alle guerre. 

Questa volta andava in Francia e, al suo seguito, cavalcava anche Thomas More. Wolsey era più 

che mai preoccupato: la fortuna sembrva abbandonarlo. Il sogno del papato era sfumato e, nei 

nobili Norfolk, Suffolk, amico e cognato del re, e nei loro seguaci, gli pareva di udire l'ululato di lupi 

affamati. AI momento, anche il re era piuttosto pericoloso, per il fallimento della “Causa Segreta” 

che doveva riconoscere incestuoso il suo matrimonio. La regina infatti aveva fermamente 

dichiarato che il primo matrimonio non era stato consumato, perciò non c'era alcun motivo di 

negarne la legalità. Inoltre la politica estera di Wolsey aveva provocato l'inimicizia sia della Francia 

che della Spagna. Ciò non bastasse, il Papa – su cui contare per un eventuale divorzio reale – era 

stato catturato nel Sacco di Roma ed era prigioniero dell’Imperatore. La missione in Francia era 

sgradevole: Il Cardinale doveva parlare con Francesco e fargli capire, con debita cautela, di essere 

in cerca di una futura regina per l’Inghilterra, essendo in dubbio la legalità del matrimonio di Enrico. 

Tutto dipendeva dal successo della “Causa Segreta” e, senza dubbio, questa faccenda era 

delicata, anche per un grande statista quale Wolsey: barcamenarsi con la politica europea era una 

cosa, assicurasi la soddisfazione dei desideri del re un’altra. 

Dal canto suo Thomas, indistinguibile nella calca luccicante, meditava sulla virtuosa regina che 

non meritava l'umiliazione inflittale dal re. Era stata una moglie fedele, aveva cercato l’amore del re 

ed aveva sofferto in qesti ultimi anni con dignità. Forse le si presentava l'occasione di dire 

coraggiosamente al re: “Sire, lascio il mio posto perché voi preferite avere attorno i ministri che 

possono aiutarvi a ottenere il divorzio.” 

Lungo il viaggio, si fermarono a Rochester e fu un sollievo per Thomas restare a colloquio privato 

col vecchio amico, il vescovo Fisher, dopo il sondaggio fattogli da Wolsey. Nella piccola stanza 

tappezzata parlarono gravemente della calamità accadut a al Papa e anche della “Causa Segreta” 

del re, definendola molto seria e senza una prevedibile ed adeguata via d’uscita.  
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Il giorno dopo il Cardinale, Thomas ed il resto del seguito, partirono per Canterbury e di là per la 

Francia. 

L'epidemia della miliaria si era di nuovo diffusa in Inghilterra, esplodeva ovunque alimentata dalla 

sporcizia degli scoli maleodoranti e dalla fetida atmosfera delle case. Non risparmiava nessuno, 

sia ricchi che poveri. I colpiti giacevano dove si trovavano in stato di esaustione e morivano, a 

meno che potessero riprendersi dal coma in cui cadevano. Nelle vie la gente mormorava sulla 

causa di questa calamità. Dio era scontento della "Causa Segreta” che non era più segreta ormai. 

Si sapeva che il re volva ripudiare la regina per l'amante Anna Boleyn, figlia d'un cavaliere. Anche 

il re era furioso: Anna era andata nel castello paterno di Hever e gli aveva detto che, se non poteva 

sposarla, non avrebbe accettato di essere sua amante. Wolsey aveva provocato questo 

allontanamento. Che gli era successo? Sapeva di non godere più lanfidenza del re che, sollecitato 

dalla stessa Anna, era determinato a sposarla, nonostante i tentativi di negoziare il matrimonio con 

una pricipessa francese. Wolsey aveva avvertito il re del malcontento  del popolo contro Anna e gli 

aveva suggerito l’allontanamento dell’amante. Nella solitudine e nel desiderio, l’ira del re cresceva, 

alimentando il proposito di vendicarsi di tutti coloro che otacolavano la sua volontà. A crescere 

l’inquietudine e l’agitazione del re, era giunta da Hever la notizia che anche Anna Boleyn era 

colpita dall' epidemia. In tutta fretta fu spedito al Castello Butts, l’unico medico di Corte in quel 

momento disponibile,  prima minacciato e poi pregato dal re allarmato, di salvare l'ammalata. 

 

--- --- * --- --- 

 

Nel frattempo anche Chelsea non fi risparmiata dall’epidemia. Margaret, di ritorno da sua visita a 

una famiglia povera, aveva pranzato come al solito e subito dopo si era sentita male. Mercy, 

aiutata dagli altri, la mise subito a letto. Meg aveva gli occhi chiusi e gocce di sudore sul viso, 

tremava e scottava ad un tempo. Thomas e Will spaventati chiedevano a Mercy il da farsi. Questa 

aveva coperto bene l'ammalata perché stesse al caldo e con dolcezza e fermezza mandò via tutti: 

“Vi prego, Will... padre... non c’è niente che possiate fare... andate via ed assicuratevi che i 

bambini non entrino, che nessuno entri... lasciatela con me.” 

Thomas rimase immobile dietro alla porta: “Mio Dio, – pregava – non togliermi questa figlia. 

Qualsiasi cosa, ma non questo... non vivrei senza di lei.” Anche Dauncey partecipava alla pena di 

tutti, meravigliato lui stesso di sentirsi commosso. 

Thomas si ritirò allora nella cappella. Che poteva fare se non pregare? Gli si avvicinò Will e 

pregarono insieme. “Ah, figlio Roper, – sussurò Thomas – quali differenze religiose ci sono ora tra 

noi? Chiediamo la stessa cosa e la desideriamo più di tutte. Margaret non deve morire." “Dicono 

che se non si riprende il primo giorno, non vi è speranza” – disse Will angosciato. “Il giorno non é 

ancora finito. Come stava quando l’avete lasciata?" “Senza conoscenza, ho cercato di chiamarla... 

invano.” 

Pregarono insieme e Thomas sembrò più sollevato. Raccontò a Will un episodio di Margaret 
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piccola, a due anni. Erano andati in visita dalla nonna materna, a New Hall, nel Kent. Margaret 

giocando in un campo, non aveva saputo ritrovare il cancello di uscita per quanto girasse e 

rigirasse allo scopo. Dopo aveva raccontato a suo padre, che era andato alla sua ricerca, 

preoccupato del buoi incipiente: “Vi avevo perduto e mi sono spaventata: poi ho ricordato che voi 

mi avevate consigliato di rivolgermi al Padre Celeste in caso di aiuto e mi sono inginocchiataa 

chiedere a Dio la via di casa. Lo spavento passò, camminai con calma intorno al campo finchè 

trovai il cancello e là vi incontrai.” 

“Quale conforto! Anch’io sono stato in ginocchio... preso dal panico come Margaret. Ho chiesto 

aiuto a Dio. Ora sono più calmo. Vado a. casa a vedere come sta. Venite con me, WiIl.” Mercy li 

incontrò sulla porta della camera dell’ammalata. “Nessun cambiamento, – disse – ho certato di 

svegliarla, se non si sveglia morirà." 

“Mercy, voglio che tu le faccia un clistere.” Suggerì Thomas. 

“Padre, é troppo ammalata, ed il clistere è qualcosa di violento.”   

“Ti prego é così ammalata che non può stare peggio. Dobbiamo svegliarla, non essere 

spaventata.” 

“Farò come dite, padre. Lasciatemi sola con lei.” Mezz’ora dopo Mercy usciva dalla camera con 

occhi splendenti. “Si è svegliata, – disse – padre, WiIl... ha chiesto di voi.” 

Entrarono e s'inginocchiarono da una parte e l’altra del letto. Margaret, debole e appena capace di 

ricononoscerli, lasciò vagare lo sguardo da uno all'altro. Dopo alcuni giorni, tre uomini erano felici 

di non aver perduto la persona più cara: Will Roper, Sir Thomas More e il re d'Inghilterra. 

 

--- --- * --- --- 

 

Margaret se ne andava di nuovo per casa, anche se pallida e sottile. Suo padre sembrava 

incapace di perderla di vista. Passeggiavano insieme nei frutteti e nel parco alberato attorno alla 

casa, rievocando episodi della fanciullezza. Egli le parlava delle faccende di Corte e si prendeva 

cura di lei in cento modi, cosicchè la convalescenza fosse serena e consentisse un graduale 

recupero. 

Un giorno afoso, mentre erano seduti in giardino, Thomas slacciò il colletto della veste, mettendo 

così in evidenza la camicia di peli di crine che portava contro pelle, come penitenza. Anna 

Cresacre, seduta vicino, riconosciuto l’indumento e, oltremodo stupita, perchè – a suo parere – 

solo i monaci e gli eremiti lo usavano, scoppiò a ridere come sempre le capitava quando era 

emozionata. Thomas, intuendo il motivo, le sorrise: Anna allora si vergognò di sè e scappò via co 

pretesto di essere richiesta in cucina. Margaret, abbottonata la veste al padre, aveva criticato la 

dabbenaggine di Anna. Ma Thomas le consigliò: “Non essere troppo dura con lei, Meg. E’ solo una 

bambina. Non devi pretendere che tutti siano così gravi come fosti tu, alla sua età. Abbi pazienza 

con lei, è buona e credo che ami il nostro Jack e che anche lui la ami. Non chiediamo altro da lei, 

se non che lo ami e lo renda felice.” Poi discorsero degli eventi di Corte. “Temo che il re sia deciso 

94 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

a ripudiare la regina per sposare Anna Boleyn, se riesce ad ottenere il divorzio. Meg, non passerà 

molto tempo prima che tuo padre perda ogni onore e ritorni umile. Saremo poveri.” 

“Non importa, sarai sempre con noi e saremo felici. E quando sarà?” 

“Gli eventi si muovono in fretta. Il re mi lascierà andare. Sa come la penso e non mi ha spinto a 

cambiare idea. Indirettamente rispetta le mie idee. Ciò vuol dire che quando gli chiederò di 

andarmene, me lo concederà subito. E’ una brutta storia vedere la rapida discesa di chi era salito 

in alto. Penso al Cardinale.” 

“Che gli succede, padre?” 

“Povero Wolsey! Ha troppi nemici. Ha offeso lady Anna rompendone il fidanzamento con Percy, il 

figlio di  Northumberland. Ha spinto il re a sposare una principessa francese. Sono passi falsi. Ha 

detto che Anna Boleyn era come la sorella Maria e così se la inimicò. Inoltre Suffolk e Norfolk 

attendono solo che il re volti le spalle all’uomo un tempo amato, per attaccarlo e distruggerlo.” 

“E’ stato davvero vostro amico, padre?” 

“E’ vero amico solo della sua ambizione ed ora, povereto, ne vede la falsità. Ha solo una speranza: 

la riuscita della causa che lui e Campeggio stanno discutendo a Londra. Se può arrangiare il 

divorzio, non dubito che riacquistrà il favore del re... altrimenti questi gli volterà le spalle e i lupi lo 

assaliranno senza misericordia. Ci sono troppe decapitazioni, troppi risentimenti da vendicare.” 

“E poi, padre?” 

“Poi, Meg, quello sarà l’addio alla sua gloria, alla pompa ed alle ricchezze. Non vedremo più il 

nostro Cardinale cavalcare per le vie. Preghiamo Iddio di non vederlo cavalcare alla Torre.”  

“E voi?” 

“Qui la strada è chiusa, Meg. Dipende, il re non può servirsi molto di me, conosce il mio pensiero. 

Accetterà le mie dimissioni. Questo gli risparmierà lo sgradevole compito di mandarmi via come... 

vengono mandati via tutti coloro che non aderiscono ai suoi desideri.” 

“Padre, sospiro il giorno delle vostre dimissioni.” 

 

--- --- * --- --- 

 

La gloria del Cardinale era offuscata: nessuno lo sapevo meglio di lui. Il suo destino fu chiaro 

quando Campeggio, dal quale tutti si aspettavano un verdetto favorevole al divorzio, al termine 

della discussione si era alzato e, con la caratteristica incertezza, aveva aggiornato la Corte 

londinese, suggerendo che si revocasse la causa e la si discutesse a Roma. Allora Suffolk che – 

tutti sapevano – parlava a nome del re, era sorto incollerito e, guardando non Campeggio, bensì il 

Cardinale, aveva esclamato: “Non ci fu mai allegria in Inghilterra da quando abbiamo tra noi il 

Cardinale.” Fu il segnale, riconosciuto da tutti: il re aveva gettato Wolsey ai suoi nemici. Gli eventi 

si susseguirono rapidamente. Il Cardinale ritornò alla casa di Westminster circondato dalla servitù 

che tremava con lui, perchè con i domestici era stato sempre gentile e comprensivo; attesero là 
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l’arrivo di Norfolk e Suffolk. Non ebbero da aspettare a lungo. Essi vennero a nome del re e gli 

chiesero la consegna del Grande Sigillo d’Inghilterra. 

 

--- --- * --- --- 

 

Thomas More fu chiamato dal re. Margaret scese con lui alla barca. “Dipende da ciò che è 

successo, Meg, e non vuol dire che quando sarò di ritorno, non avrò più alcun onore. Riceverò i 

miei ordini di marcia con lo sfortunato Cardinale.” 

“Caro padre, quanto diversi saranno i vosri sentimenti da quelli di Wolsey. Voi gioirete, tornerete a 

casa più felice.” Era rimasta in cima alla scala privata, salutandolo con la mano, sorridente. Non si 

era mai sentita così felice a vederlo partire. 

 

--- --- * --- --- 

 

Il re ricevette Thomas con molta gravità: “Abbiamo un argomento importante da discutere. – disse 

– Avete lavorato strettamente vicino a Wolsey, no?” 

“Sì, Vostra Grazia.”  

Il re si raschiò la voce e fissò il ministro. Anche in qesto momento non poteva resistere dal recitare 

un pò. Prima voleva allarmare Thomas, poi parlargli di ciò che aveva in mente. “Abbiamo buone 

notizie per voi. Vi abbiamo sempre prediletto fin dalla prima volta in cui veniste da noi: ricordate 

l’affare della nave del Papa? Adesso c’è un compito per voi. Vi abbiamo detto che avremmo fatta 

la vostra fortuna. Ebbene è fatta. Conosciamo la vostra onestà, la vostra bontà, la considerazione 

che tutto il mondo ha per voi, la vostra conoscenza della legge. Cerchiamo qualcuno cui affidare il 

Grande Sigillo: nessuno meglio di voi! Sarete il nostro Lord Cancellere.” 

“Lord Cancelliere, Vostra Grazia!” 

“Ebbene, siete emozionato, Thomas, lo vedo. E’ l’nore più alto. Ci abbiamo molto pensato e tutti i 

Consiglieri sono stati d’accordo che voi siete l’uomo più degno di questo ufficio. Il Paese ha 

bisogno di voi e il vostro re vi comanda di servirlo. Voi capite che, anche se non vi amassi e 

stimassi per la vostra sapienza ed onestà, vi farei lo stesso mio Cancelliere.” 

Thomas guardò preoccupato la sorprendente figura davanti a lui. “Vostra Grazia, – disse – debbo 

parlarvi francamente. Non sono adatto al compito.” 

“Sciocchezze! Non v’è uomo nel regno cui più si addica l’incarico. Ve lo comandiamo, Thomas. 

Non vogliamo altri. Non accettiamo rifiuti.” 

“Vostra Maestà, debbe parlare come la coscienza mi comanda. Non posso dare il mio appoggio al 

divorzio.” 

Gli occhi del re sembrarono scomparire nel viso carnoso. Restò qualche minuto in silenzio, come 

se stesse considerando quale ruolo giocare: ordinare l’esecuzione del traditore o, da monarca 

benevolo, rispettare l’integrità dell’uomo? Decise: “Voi avete la vostra coscienza ed io la mia. Non 
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siamo d’accordo su ciò che turba la mia coscienza e mi dispiace. Ma siete buono e sono 

orgoglioso di avervi come suddito. Siete stato favorito da Dio con la vostra famiglia a Chelsea, che 

un giorno verrò a vedere coi miei stessi occhi. Non capite però quanto un uomo possa essere solo, 

anche se re, se gli manca ciò che Dio vi ha elargito a piene mani. Ma sono uomo di larghe vedute 

e vi capisco... anche se voi non mi capite. Sarete mio Cancelliere. E la faccenda che mi affligge 

giorno e notte non porrà barriere fra noi. Trascuratela. Non è vostro affare. Venite Cancelliere 

More. Prendete il Grande Sigillo. Vi dò il segno dell’amicizia.” Il re baciò in fronte Thomas. Intanto 

rifletteva che non era del Lord Cancelliere immischiarsi nella faccenda del divorzio, ma compito del 

clero; e c’erano due nuovi amici nei quali molto sperava: Thomas Cranmer e Thomas Cromwell. 

“Si direbbe che abbia simpatia per questi Thomas;” – osservò fra sè il re – e sorrise cordialmente 

al nuovo Lord Cancelliere. 
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CAPITOLO VI 
 
 
 

Margaret non avrebbe mai dimenticato la precipitosa accoglienza fatta a loro padre quando tornò 

in barca, nè il suo sorriso enigmatico; ma mentre Thomas poteva ingannare gli altri, non avrebbe 

mai potuto ingannare lei. “Ebbene, padre?” 

“Non vedi il cambiamento, Meg? Qualche ora fa se n’è andato il Tesoriere, adesso è arrivato il 

Cancelliere!” 

“Cancelliere, padre... “voi”? 

“Un degno Cancelliere, sebbene umile, come dice Lord Norfolk.” 

“Ma... e il divorzio del re?” 

“Gli ho detto che non posso occuparmene e sembra che accetti il mio rifiuto, come Lord Norfolk la 

mia umile nascita. Mentre molti altri sono pronti ad accettare volentieri ciò cui non sono adatti, io 

fui per forza obbligato ad accettare ciò che rifiutavo volentieri.” 

“Non è buona cosa, padre. Non c’è da scherzare!” 

“Non è bene, infatti, Meg, perciò è giusto scherzare perchè così facendo possiamo accettare più 

semplicemente ciò che non possiamo rifiutare di compiere.” 

“Non avreste potuto rifiutare?” 

“Ho tentato, Meg.” 

“Ma... di cetto avete libera scelta, no?” 

“Sono suddito del re e, come tale, debbo obbedire al suo comando. Vieni, andiamo a casa. Ti 

garantisco che surriderai nel vedere l’accoglienza della famiglia a questa notizia!”  

Si avviarono lentamente verso casa, e l’animo di Margaret era colmo di timore. 

 

--- --- * --- --- 

 

La famiglia ricevette la notizia con stupore. Alice, orgogliosa, motteggiava: “Allora, Master More, 

siete diventato un grand’uomo a dispetto di tutto.” 

“Dite piuttosto, moglie, che mi hanno fatto grande a dispetto di me stesso.” 

Alice era raggiante: “Mio marito Lord Cancelliere!” 

“Giurerei, Alice, che siete cresciuta di statura!” Ma essa era troppo sossopra per rilevare il frizzo. 

“Questo significa che avremo bisogno di più servitù. Chissà ora chi verrà a visitarci. Forse il re 

medesimo! - Alice era diventata più pallida al solo pensiero – Già, Thomas, se il re dovesse 

onorarci, dovrei saperlo un giorno o più prima!” 

“Sarà mio principale dovere come Cancelliere avvertire il re che, se dovesse visitare Lady More, 

dovrà darle un buon preavviso.” 

98 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

“Smettetela con le sciocchezze! Tutti sanno che il re visita il suo Cancelliere; anzi, andava csì 

spesso nelle dimore dell’ultimo che la gente non sapeva se l’incontro avvenisse alla Corte del re o 

del Cardinale.” 

“Adesso ormai le Crti del Cardinale appartengono al re. Avete saputo che tutte le proprietà 

dell’ultimo Cancelliere sono ora del re? Non tremate per le vostre? Perchè, Alice, sono proprietà 

del nuovo Lord Cancelliere e perchè questi dovrebbe essere più fortunato del vecchio?” 

“Basta coi discorsi insensati!” 

“Bene, Alice. C’è qualcosa che ti sarà più gradita. Questa sera cisarà un ospite a cena.” 

“Chi mai?” 

“Sua  Grazia il Duca di Norfolk.” 

“Sciocchezze! Sono già le tre! Che debbo fare? Avrei dovuto essere informata.” 

“Veramente Alice, dal momento che vi occorrono ventiquattro ore di preavviso per la visita di un re, 

non ne bastano tre per quella di un duca? La gente comune avverte cinque minuti prima del pasto 

e può prendere posto a tavolo.” 

“Lord Norfolk!” – esclamò Alice, arrossendo ed impallidendo al pensiero. 

“Sua Grazia vuole onorarci. Fece un discorso amabile quando presi il Sigillo. Sottolineò le mie 

qualità che – disse – erano così nobili da rendergli indifferente la mia umile origine. E non essere 

ansiosa, perchè questo complimento di second’ordine, merita solo una cena di second’ordine. 

Cerchiamo di essere naturali con questo nobile duca. Trattiamolo come un viandante che cerca di 

restare a cena con noi. Dopo tutto non si aspetterà di più da noi... gente così modesta.” Ma Alice 

non sava ascoltando. Doveva andar subito in cucina a sorvegliare che tutto fosse cucinato nel 

modo migliore. Un pò eccitata disse: “Beh, adesso basta con le parole, Master More. Se ‘volete’ 

chiamare a cena i grandi nobili, dovete darmi il tempo di occuparmene.” 

Se ne andò in cucina a controllare le cotture dei cibi e a odorare i profumi, sollecitando la cuoca e 

informando la servitù che l’ospite di riguardo doveva, a sera, consumare la cena migliore di casa 

More. 

 

--- --- * --- --- 

 

Il vecchio giudice stava di fronte al figlio: mani tremanti e lacrime agli occhi. “Figlio mio...  Thomas, 

Lord Cancelliere d’Inghilterra, così avete il Grande Sigillo, ‘voi’!”  Thomas lo abbracciò. “Prima figlio 

vostro, padre; poi... Cancelliere.” 

“E dire che vi rimproverai di non applicarvi nella legge!” 

“Ah, padre, vi sono molte strade verso la fama.” 

“E voi ne trovaste una rapida, figlio mio.” 

“Presi un sentiero e vi confesso d’essere tuttora stupito di vedere dove mi ha condotto.” 

“Ah, Thomas, fosse viva vostra madre a vedere questo giorno. E il nonno e il bisnonno... che 

teneva i conti in una locanda. Quanto sarebbero fieri!” 
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Più tardi Thomas disse a Margaret: ”Vedi, figlia, c’è molto di buono in una cosa. Sono lieto di aver 

soddisfatto tuo nonno, perchè è debole e temo non ne abbia per molto. Credo che il suo 

compiacimento di me sia, al momento, grande quasi come il mio è sempre stato di te. Ed è la 

felicità del bambino che rende fiero il padre affezionato, no?” 

“Se fossi meno affezionata,  essa disse – penso  che troverei maggior gioia nel mio orgoglio.” 

Thomas la baciò. “”Non chiedere troppo alla vita, chiedi poco; allora, se questo viene, sarai felice.” 

 

--- --- * --- --- 

 

Sembrava a Margaret che a essere meno cambiato dal nuovo titolo fosse proprio suo padre che 

era lieto della sua importanza solo quando poteva sarla per faredel bene agli altri. Aveva mostrato 

al re i ritratti della famiglia dipinti da Holbein ed il re ne era rimasto molto impressionato. Così 

Master Holbein, spiacente, aveva lasciato la casa di Chelsea per abitare a Corte, come pittore del 

re, con un salario di trenta sterline all’anno. “E’ una grossa somma – disse Hans – ed io sono 

povero. Fose acquisterò fama ad Hampton Court e a Westminster, ma mi darà la felicità goduta a 

Chelsea?” 

“Con un pennello come il vostro, amico mio, – affermò Thomas – non avete scelta. Andate. Servite 

il re. Non dubito che il vostro futuro sia assicurato.” 

“Preferirei restare. Desidero fare altri ritratti della vostra famiglia... e della servitù.” 

 “Andate a fare i ritratti del re e dei ‘suoi’ servi; fate il meglio di due mondi. Prendete alloggio a 

Corte e venite a Chesea per un pranzo modesto con noi, quando ne sentite il bisogno.”  

Holbein abbracciò l’amico benefattore e disse, commosso: “Pensare che vorrei rifiutare l’offerta. 

C’è una magia nella vostra casa, ed io ne sono prigioniero.” 

Invero Thomas godeva assai di aiutare le persone mentre era investito dell’alta carica. Ma, al 

fondo, era inquieto, molto più di quanto mostrasse in famiglia. 

Il re trascorreva sempre più tempo con Cranmer e Cromwell perla faccenda del divorzio e non 

pensava ad altro. Il Cardinale era caduto in disgrazia e verso la morte, e la discesa era stata più 

rapida della sua spettacolare ascesa alla grazia e al favore. Dapprima era stato accusato in base 

allo statuto del ‘Premunire’; ma Cromwell lo aveva assolto dalla colpa di alto tradimento. Gli era 

stato ordinato il ritiro a York ove non si fermò a lungo, di nuovo incriminato di alto tradimento. Morì 

di infarto a Leicester, mentre tornava a Londra. Wolsey era giunto alla Cancelleria con tutto a suo 

favore; More invece con tutto contro. Quello non aveva visto il pericolo sino a un anno prima della 

discesa e morte; questi ne era consapevole fin dal momento della consegna del Grande Sigillo.  

 

--- --- * --- --- 

 

In una rara occasione in cui Thomas era a casa con i suoi, venne a parlargli il genero Dauncey. 

“Bene, figlio, che hai da dirmi?” 
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“Ho molto riflettuto, ultimamente, padre, che le cose sono cambiate da quando siete Cancelliere al 

posto di Wolsey.” 

“In che modo?” 

“Quando il Cardinale era Cancelliere, chi gli stava attorno diventava ricco perchè lui si isolava ed 

era costoso fargli arrivare le richieste. Invece, da che siete Cancelliere, tutti possono venire da voi, 

esporre i loro casi e ricevere consiglio.” 

“E non è una buona cosa? All’epoca del Cardinale, molti casi non venivano considerati perchè non 

c’era tempo di presentarglieli. Per me è più facile. I miei interessi sono pochi e per di più sono 

avvocato. Sai che quando assunsi la carica c’erano richieste in attesa da dieci o dodici anni? E ora 

non ce n’è più neanche una, sono orgoglioso di dirlo!” 

“Ma, padre, questo va bene per chi desidera presentare la propria richiesta, non va bene per gli 

amici del Cancelliere.” 

“Come sarebbe a dire, figlio mio?” 

“Quando Wolsey era Cancelliere, non solo i membri della sua camera privata traevano grossi 

profitti, ma persino i portieri.” 

“Pensate allora che io sbagli a rendermi accessibile a tutti coloro che desiderano vedermi?”  

“Potrebbe essere cosa simpatica, – insisté Dauceny, ma non é vantaggiosa per un genero. Come 

potrei guadagnarmi riconoscimenti da chi potrebbe ottenere quello che gli occorre, senza il mio 

aiuto?” 

“Ammiro la tua coscienza scrupolosa, figlio mio.” Thomas sapeva che il genero ambiva ad a 

vanzare, obbedendo in ciò al padre. Vedendolo puttosto abbattuto, gli mise una mano sulla spalla. 

“Se hai qualcosa da propormi, se hai un amico da aiutare, posso sempre ascoltare la causa di 

questi prima di qualunque altra, se si può fare. Ma ricorda, figlio mio, se mio padre medesimo 

stesse da una parte e il diavolo dall’altra, e al momento la causa del diavolo fosse quella giusta, 

allora devo decidere in favore di questi. Vieni, passeggiamo in giardino. Anche tu, figlio Roper. Mi 

piace avervi con me." Prese sotto braccio Dauncey che gli sembrava mortifictato e gli parlò con la 

maggior gentilezza possibile. Non era errore di Dauncey se era cresciuto ambizioso. Per di più si 

era unpò ammorbidito da quando era a Chelsea. 

 

--- --- * --- --- 

 

Alice era indaffarata nei preparativi delle nozze di Jack e Anna. Doveva essere, sino ad ora, la sua 

maggior impresa. E’ vero che vi erano stati altri matrimoni in famiglia, ma questa volta si trattava 

del figlio del Cancelliere e la festa doveva essere più che mai notevole. Era delusa che il re non 

fosse tra gli invitati. Da qualche osservazione e allusione fatta qua e là aveva capito che – come 

era da prevedere – Thomas non cercava di essere opportunista, ma deliberatamente si opponeva 

al re che voleva il divorzio. Diceva fra sé: “Questo mio uomo è temerario e così disinteressato e 

indifferente alla sua alta posizione che non si capisce come sia invece tanto risoluto nella 

101 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

questione del re. E’ caparbia follia e meno male che Lord Norfolk la pensa come me." Tuttavia – 

Alice si consolava – le nozze saranno ugualmente un grande avvenimento. Aveva regalato alla 

coppia un orologio, grande novità a quel tempo, in Inghilterra. Nella sua ansia di fare il meglio, 

cambiava continuamente il programma della festa, finchè Margaret osservò che avrebbe finito col 

dimenticare ciò che aveva deciso di fare o non fare. Si godeva la vita nella qualità di milady, 

teneva alla sua dignità più di Thomas che, secondo lei, se ne dimenticava, indossando sempre gli 

stessi abiti, non portando gioielli e non volendo alcuna pompa per sè nelle cerimonie. 

Recentemente Giles Heron aveva avuto occasione di portare una causa in Tribunale contro un 

certo Nicholas Millisante. Lo avrebbe favorito suo suocero? Proprio no. Master Giles era andato in 

Tribunale con una certa confidenza, attendendosi che il suocero decidesse in suo favore... e 

Thomas aveva deciso contro di lui! “Che bella cosa! – aveva criticato Alice – Così gli affari della 

vostra famiglia non significano niente per voi? La gente dirà che il Lord Cancelliere non ha potere, 

se teme di dare un verdetto in favore del proprio genero.” 

“Che cosa importa questo, Alice, se sanno che le leggi dell’Inghilterra sono giuste?” 

“Sciocchezze!” Alice aveva detto a sè stessa. 

La settimana precedente Norfolk era venuto, inatteso, per discorrere con Thomas che, in quel 

momento, stava cantando nel coro della chiesa di Chelsea e indossava la ‘cotta’ come un uomo 

comune. Alice non si era sorpresa dello stupore di Norfolk. “Per Dio, - aveva commentato il duca – 

il Lord Cancelliere che si presenta come un chierico parrocchiale! Bah! Disonorate il re e il suo 

ruolo, Master More.”  

Questi non si era affatto rammaricato, aveva semplicemente sorriso e risposto: “No milord, non 

posso pensare che il re consideri il servizio di Dio un disonore al suo grado.” Il duca era rimasto 

senza parole, mentre Thomas non aveva smesso il suo pacato sorriso che faceva impazzire 

sopratutto Alice. Eppure Norfolk non era stato seccato dalla precisa risposta, anzi era sembrato più 

cordiale con Thomas, sia durante il pranzo che dopo, in giardino. Ma Alice non perdeva di vista la 

dignità dovuta al marito, se altri se ne scordavano, e voleva che anche la servitù la rispettasse 

sempre. Una fantesca venne ora a dirle che una poveretta voleva parlarle. “Ci sono sempre 

mendicanti alla porta, – esclamò – sanno che il padrone non manda via nessuno. Mi sembra che 

siano più onorati dei nobili duchi.” Ma questa donna non era venuta a mendicare: aveva un bel 

cucciolo e poichè conosceva la simpatia di Lady More per gli animali, l’aveva portato seco nella 

speranza di venderglielo. Subito conquistata dal cucciolo, Alice aveva dato una moneta alla donna 

e il cane era rimasto nella casa. 

 

--- --- * --- --- 

 

Circa una settimana dopo le nozze, sorse un’assurda controversia sul cane. Una mendicante, 

vagando vicino alla casa, aveva visto il cagnolino in braccio a un servo e subito affermò che le era 

stato rubato. Il servo replicò che il cane era stato comperato e scacciò via la donna. Alice si era 
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indignata: la moglie del Lord Cancelliere che ruba un cane? La donna non si diede per vinta. Fece 

la spola sulla riva del fiume, finchè un giorno accostò lo stesso Cancelliere che scendeva dalla 

barca. “Milord, giustizia! – implorò – per una poveretta vittima di un ladro.” “Signora, – disse 

Thomas, che usava la medesima cortesia sia per duchesseche per mendicanti, – quale furto volete 

denunciare?” 

“Il furto di un cagnolino, Vostro Onore. Desidero recuperarlo.” 

“Se dite la verità e l’animale è stato rubato, allora vi deve essere restituito. Chi ce l’ha ora?” “Lady 

More, Vostro Onore.”   

 “Ah, è così? Bene, venite da me domani mattina quando tratto le cause e udiremo la vostra, 

contro Lady More.” 

Se ne era andato sorridendo a casa a parlare con Alice. “Siete chiamata alla Corte, domattina.” 

“Che scherzo sciocco è mai questo?” 

“Nessun scherzo. È vero. Siete accusata di furto, moglie, ed è necessario che veniate a rispondere 

all’accusa.” 

“’Io’...accusata di furto?” 

“Di un cane.” 

“Allora è quella mendicante!” 

“Dice che voi avete il suo cane.” 

“Ed io dico di avere il ‘mio’ cane.” 

“In una corte legale, Alice, non è sufficiente dire che un oggetto è vostro se un altro lo reclama. 

Bisogna provarlo!” 

“Non può essere che mi chiediate di andare alla corte per un caso di questo genere!” 

“Sì, ve lo chiedo, Alice” Gli rise in faccia, ma si era accorta stupita che egli parlava seriamente. 

Pensava fosse disdicevole che il Lord Cancelliere richiedesse alla propria moglie di comparirgli 

innanzi, per di più sulla parola di una mendicante! Non dubitava che tutti ne avrebbero riso. Si vestì 

con cura e si presentò col cane, come Thomas aveva ordinato. Era dignitosa, se non lo era lui. 

Mostrava al pubblico che se Thomas non era adatto al suo ufficio, essa lo era come moglie del 

Cancelliere. Nella sala c’era il Lord Cancelliere circondato dai suoi ufficiali. “Il prossimo caso da 

trattare oggi, – egli disse – riguarda il possesso di un cagnolino. Facciamo una chiara esposizione 

della faccenda. Questa signora dichiara che il cane le fu rubato e perciò le appartiene. Quest’altra 

dichiara di averlo comprato e perciò appartiene a lei. Ora mettiamo il cane sul tavolo. Lady More, 

andate in fondo alla stanza, da una parte e voi, signora, dall’altra. Entrambe chiamerete il cane e 

vedremo chi ‘lui’ considera come padrona; perchè francamente, credo che questa sia una 

faccenda da lasciar decidere al cane.” 

Alice chiamò imperiosamente il cane, la donna affettuosamente; il briccone non esitò e, abbaiando 

eccitato, corse dalla mendicante. 

“Non c’è dubbio, – aveva concluso Thomas – che il cane una volta era di questa donna, la cui 

storia del furto è vera.” 
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Alice, al vedere il cane nelle braccia della donna, si ritenne sconfitta. Inoltre, sebbene deplorasse 

le maniere poco dignitose, ammise che Thomas era stato giusto. Ma la faccenda non finì qui. La 

mendicante, con il pretesto che il cane poteva avere una casa e cure migliori da Alice, la pregò di 

riprenderselo. Piuttosta commossa, Alice non volle essere da meno: “Il responso di questa Corte fu 

contro di me, – disse – il cane è vostro, ma se vi piace vendermelo, sono pronta ad acquistarlo.” 

Pertanto la faccenda fu sistemata amichevolmente, con soddisfazione di tutti, ma Alice non potè 

fare a meno di ponderare sugli strani metodi del marito. 

 

--- --- * --- --- 

 

Venne il famoso giorno, previsto da Alice, del pranzo del re a Chelsea. I preparativi, già fatti per 

intrattenere a suo tempo il duca di Norfolk, furono intensificati. A stento Alice dormiva di notte e 

non di rado aveva incubi sui piatti malriusciti. Non smetteva di parlare del grande evento, anche 

con la servitù, per renderla più responsabile e sollecita. Quando la barca reale si avvicinò lungo il 

fiume, Alice stava alla finestra cercando nervosamente di aggiustarsi la cuffia. Avvistò 

immediatamente il re, con i gioielli riflettenti i raggi di sole, circondato dai cortigiani. La famiglia si 

era riunita al completo nella sala, in attesa. Thomas, passando lo sguardo su tutti, sorrideva quasi 

divertito, mentre Alice era emozionata e in ansia per la cucina. Si udì a voce tonante del re: “Avete 

un gran bel posto qui a Chelsea, Master More. Norfolk ce ne ha cantate le lodi, mentre faceva le 

vostre.” 

Entrato nella grande sala, il re ricevette l’omaggio della famiglia. Alice s’inginocchiò per prima, 

pallida e confusa. “Alzatevi... Lady More, – incoraggiò il re – ci hanno molto parlato della vostra 

bontà. Sono vento a vedere con i miei occhi, da che cosa il nostro Cancelliere è richiamato così 

spesso a casa.” Alice sii alzò balbettando qualche complimento, provocando la risata del re, cui 

piaceva l’omaggio dei sudditi, e ricevendo un caloroso abbraccio. Uno per volta, si fecero avanti 

tutti. Gli occhi del re indugiarono, ravvivati, su Jack e, addolciti, sulle ragazze. Notò la bellezza di 

Lady Allington, ma poco gli importavano ora le donne ad esclusione di Anna Boleyn. Le abbracciò 

tutte, rilevando che le figlie di Thomas non erano certo belle... ma piacevoli. Poi sedette a tavola, 

mentre i cortigiani del seguito prendevano posto qua e là,trai familiari. Si complimentò per il pranzo 

gustoso con la padrona di casa, compiaciuto di trovarsi alla tavola di un modesto suddito, ‘lui’, 

abituato ai banchetti di Corte, tra i re, i principi ed i nobili illustri. La conversazione fu interessante 

perchè Thomas era a suo completo agio, arguto e sereno, ansioso di mostrare la bravura dei figli. 

Al re piaceva ridere e scherzare, perciò apprezzava More, a dispetto di qualche suo folle 

atteggiamento. Dopo il pranzo chiese a Thomas di visitare i giardini. Intuendo che il re volesse 

conversare a tu per tu con Thomas, i cortigiani si erano trattenuti con i familiari, ad eccezione di 

Alice, che scappò via per osservare, dall’alto della casa, che cosa succedeva in giardino. Il re ed il 

suo Cancelliere passeggiavano insieme, il braccio del re intorno alla spalla di Thomas: Alice 

avrebbe pianto di gioia e di orgoglio e non avrebbe mai dimenticato quel momento e quel giorno. 
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La visita preziosa era ormai sul finire. Prima di salire in barca, il re si congratulò con Alice, 

portando all’apice la sua soddisfazione. Poi tutti rimasero a guardare con deferente attenzione la 

barca reale che scivolava lungo il fiume. Alice si voltò verso la famiglia: “Li avete visti insieme, in 

giardino? Il re teneva... il braccio intorno alla spalla di vostro padre!” 

“Allora il re lo ama davvero, – commentò Will – perchè quel gesto è segno del massimo favore. E’ 

noto che lo facesse solo col Cardinale.” 

Thomas sorrise al loro entusiasmo, ma di colpo divenne grave. Disse pacatamente a Roper: 

“Ringrazio Iddio che il re sia davvero mio buon signore; ha ragione nel dire che mi favorisce più di 

qualsiasi altro suddito; ma ricorda: ho scarso motivo di essere  orgoglioso, perchè se la mia testa 

non soddisferà le sue speranze, non tarderà a cadere. Miei cari, questo pensiero vi calmi.” 

Tutti si calmarono immediatamente, escluso Alice che voleva difendere il suo giorno più felice da 

quelle parole. 

 

--- --- * --- --- 

 

Nei primi mesi del 1532, il giudice More, che aveva sofferto dell’inverno rigido, si prese un malanno 

per il quale non valsero le cure di Mercy. Divenne sempre più debole finchè un giorno non 

riconobbe più nessuno. Morì in pace alle prime ore del mattino. Ne furono tutti addolorati perchè 

non si rassegnavano alla mancanza di qualche membro della grande famiglia. Infatti Thomas 

aveva dichiarato che, quasi, gli spiaceva l’aver donato la casa di Bucklesbury ai figli Clement, 

perchè li vedeva meno che a Chelsea; del pari, tutti sentivano la mancanza di Holbein. 

Commemorarono il vecchio giudice per molte settimane. 

Un giorno, nell’aprile di quell’anno, passeggiando in giardino, Thomas disse alla figlia: “Meg, non 

dovremo più dolerci, perchè ritengo che tuo nonno fosse felice quando morì; fosse vissuto ancora 

qualche mese, sarebbe stato meno felice.” 

“Che intendete dire, padre?” 

“Come tua madre, egli era molto orgoglioso della mia posizione... che non potrò conservare 

sempre.” 

“Volete dire che tra poco sarete licenziato?” 

“No, Meg. Ma penso che potrei dare le dimissioni. Sarei più felice di quanto lo sia stato dal giorno – 

ormai sono quasi tre anni – in cui mi fu dato il Grande Sigillo. Allora non ci fu modo di rifiutare, ora 

credo di potermi dimettere.” 

“Il re vi lascierà andare?” 

“Gli eventi stanno muovendosi, Meg, sebbene lentamente per chi è al di fuori della Corte. Quattro 

anni fa il re espresse il desiderio del divorzio, che tuttora non c’è. E’ un’attesa troppo lunga per ciò 

che il re vuole. Egli e Lady Anna diventano sempre più impazienti. Ricorderai che, quando presi la 

carica, il Cardinale era caduto in disgrazia ed io fui comandato al suo posto perchè sembrava che 

nessun altro ne fosse capace. Ma ora le cose sono cambiate: il re ha al suo fianco due uomini 
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abili, dai quali spera molto e che ama molto perchè... lavorano unicamente per lui. Essi non hanno 

testa se non quella del re, nessuna coscienza se non quella del re, nessun volere se non il suo.” 

In seguito ai contrasti con la Curia romana, quei signori hanno dato due brillanti suggerimenti al re. 

Cromwell suggerisce che il re rompa con Roma e si proclami Capo della Chiesa d’Inghilterra, nel 

qual caso otterrebbe il desiderato divorzio; Cranmer dichiara che, non essendo il matrimonio reale 

‘vero’, può essere dichiarato nullo e non valido per la Corte inglese, senza bisogno del divorzio. 

Vedi Meg, questi due uomini ‘hanno centrato la giusta cosa’ – come dice il re – io no.” 

“Padre, come Cancelliere, dovreste essere d’accordo con questi due uomini?” 

“Sì, ecco perchè credo che non ci saranno ostacoli alle mie dimissioni. Inoltre vi è un altro uomo 

valente, grande amico del re, che non gli metterà il bastone fra le ruote: Lord Audley. Sono certo 

che il re sarà contento se porrò su di lui il Grande Sigillo.” 

“Padre, questo vuol dire che sarete a casa con noi... ritornerete alla legge... e saremo come a 

Bucklesbury.” 

“No, Meg. Dovrei essere ancora membro del Consiglio ed un avvocato non può lasciare per anni la 

sua pratica e riprenderla dopo. Inoltre, non sono più giovane come allora.” 

“Mi sono accorta, vi ho osservato con preoccupazione. Mercy ed io vi cureremo. Vi prego, venite a 

casa al più presto.” 

“Non devi temere per la mia povera salute, Meg, perchè essa sarà il motivo che mi occorre, e che 

piacerà al re, per dare le dimissioni. Poi ... saremo poveri, lo sai?” 

“Andrà bene lo stesso, tanto più che Will si è affermato nella professione.” 

Thomas rbadì: “Questa è una grande casa e siamo una grande famiglia. Nonosante la posizione di 

ciascuno saremo poveri.” 

“Vi avremo a casa padre, fuori pericolo..., salvo. E’ tutto quello che chiedo.” 

“Così, Meg, continuerò la mia semplice vita domestica. Non far caso se la mia salute non è più 

quella di un tempo, dal momento che mi consente di venire a casa davoi. E non addolorarti più per 

il nonno; morì padre del Lord Cancelliere; se fosse vissuto, sarebbe morto padre di un uomo ben 

più umile.” Margaret gli prese la mano e la baciò. 

“Non temere, padre, ricorderò i compensi della vita. Quando lascerete la Corte sarò felice, perchè 

è il mio desiderio più grande, da molto tempo.” 

“Cara Meg, posso non essere benedetto da una buona salute e dal favore del re, ma tutto ciò non 

vale la benedizione di possedere la figlia più cara al mondo.” 

 

--- --- * --- --- 

 

Margaret era in attesa: sapeva che doveva accadere presto. Il re si era dichiarato Capo Supremo 

della Chiesa inglese. Suo padre era trattento a Corte ed era noto che il vescovo Fisher si era 

ammalato per l’ansia. Erano in chiesa, un delizioso mattino di maggio, in cui gli uccelli cantavano 

con frenesia ed il profumo del biancospino riempiva l’aria. 
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Finite le preghiere del mattino, Margaret aveva d’un tratto il padre presso il banco di famiglia, e 

aveva capito. Thomas sorrideva ad Alice che si era alzata costernata di vederlo a quell’ora, 

inchinandosi come sempre faceva da provetto gentiluomo. Disse: Madam, il milord se ne è 

andato.”  

Alice non capì. “Che scherzo state facendomi ora?” chiese. 

Thomas non rispose subito; uscirono dalla chiesa nell’aria profumata di primavera. Margaret gli si 

mise accanto e infilò il braccio nel suo. Appena fuori dal portico, Alice indagò: “Che sciocchezza è 

questa? Che intendevate dire con ‘il milord se ne è andato?’” 

“Proprio così Alice. Il Lord cancelliere se ne è andato; tutto ciò che vi resta è Sir Thomas More.” 

“Ma... non capisco.” 

“E’ semplice. Ho rinunciato al Grande Sigillo e non sono più Cancelliere.” 

“Avete... che cosa?” 

“Non c’era altro che potessi fare. Il re ha bisogno di un Cancelliere che lo serva meglio di me.” 

“Volete dire che vi siete dimesso? Avete realmente gettato via... il vostro incarico?” Alice non 

seppe dire altro. Non potè sopportare oltre quel mattino soleggiato di maggio. Tutta la sua gloria 

era svanita. Il suo Lord se ne era andato... veramente. 
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CAPITOLO VII 
 
 
 

Quella sera si riunirono interno a Thomas tutti coloro che egli chiamava i suoi cari ragazzi. Mercy e 

John Clement erano venuti da Bucklersbury perché la notizia li aveva raggiunti. Anche Ailie era 

venuta a Chelsea per essergli vicina nel momento delle sue dimissioni. “Figli miei, - esordì quando 

furono tutti riuniti - vi debbo avvertire di un fatto. Abbiamo costruito da soli questa bella casa, 

abbiamo molta servitù che ci aiuta; non siamo mai stati ricchi come certi nobili duchi di nostra 

conoscenza..." Sorrise ad Alice. "Ma... siamo vissuti confortevolmente. Ora ho perso la mia carica 

e tutte le rendite annesse; e voi sapete che, anche durante la carica, non sono mai stato cosi ricco 

come il mio predecessore." Ora sorrise a Dauncey che lo aveva criticato perché non sfruttava tutti i 

vantaggi che avrebbe potuto. Ma Dauncey era abbattuto, suo suocero non era più Cancelliere e le 

speranze di avanzamento non lo avevano portato lontano. Aveva un seggio in Parlamento, in 

rappresentanza di Thetford nel Norfolk, con Giles Heron, come gli altri cognati lo avevano altrove, 

e per merito della parentela con il Cancelliere; ma tutto sembrava ben poco in confronto dei favori 

elergiti ai parenti di Wolsey. Inoltre si rendevano conto i presenti, pensava Dauncey, che un uomo 

non poteva solo scendere dall'alto favore all'oscurità, ma che molto probabilmente sarebbe 

passato dal favore alla disgrazia? Dauncey ed Alice erano i più delusi e tuttavia la delusione era 

adombrata dalla paura.  

Thomas continuò: "Miei cari, non siamo più ricchi. Anzi, siamo molto poveri." Margaret intervenne 

svelta: "Ebbene, padre, avremo il conforto della vostra presenza che, per noi, é assai più grande di 

tutti i conforti cui vi riferite."  

Ailie disse: "Padre, Giles e io baderemo a voi."  

"Sii benedetta, cara figlia. Ma potrai chiedere a tuo marito di prendersi sotto le sue ali la mia grossa 

famiglia? No, qui bisogna cambiare qualcosa."  

"Abbiamo sempre saputo che siete molto ingegnoso," fece notare Alice. “Non siete un avvocato e 

non hanno gli avvocati una pratica?"  

"Sì,Alice. Ma un avvocato che ha abbandonato la pratica da undici anni non può riprenderla da 

dove l'ha lasciata. E non è facile che trovi clienti se é invecchiato di undici anni e non più un 

giovane promettente, ma un vecchio che ha trovato necessario dimettersi. Ma non temere, Alice, 

supereremo queste difficoltà. Sono cresciuto a Oxford, in una locanda di Chancery, all'alberghetto 

di Lincoln, e anche alla Corte del re; e così dal più basso livello , sono salito al più alto; e poi ho da 

parte, al presente, poco più di cento sterline, grazie alle entrate annuali. Così d'ora innanzi, se 

vogliamo convivere insieme, dobbiamo accontentarci di diventare contributari. Ma, a mio avviso, 

non sarà meglio per noi cominciare dal vitto inferiore, in principio. Perciò non scenderemo al vitto 

di Oxford non a quello di New Inn, ma cominceremo con la dieta di Lincoln Inn, che possiamo 
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mantenere nel primo anno. L'anno seguente scenderemo di un passo, al vitto di New Inn, di cui 

molti galantuomini s'accontentano. Se quello supera la nostra possibilità l’anno successivo 

scenderemo al vitto di Oxford; e se non possiamo conservarlo, possiamo ancora andare insieme 

mendicando con borse e bisacce, sperando che per pietà qualche buon'uomo ci usi carità." 

"Basta con i vostri scherzi," esclamò Alice.  Avete gettato via la vostra alta posizione e non siamo 

più ricchi. Volete dire questo, no? E' spiacevole, ma non scherzateci sopra con la pietà di More... o 

altro del genere. lo non vi compassiono, Master More. Siete uno sciocco e solo per una grande 

fortuna avete colpito la fantasia del re, e niente più di questa."  

"Oppure una grande sfortuna, Alice." 

"Una grande buona fortuna," persistette Alice. "Sua Grazia é una persona gentile. Non l'ho visto 

con i miei occhi? Può essere che non accetti le dimissioni. Sono certa che gli piacete. Non vi mise 

il braccio intorno alle spalle, mentre passeggiava con voi in giardino? Ah...Verrà ancora da noi a 

cena, sicuramente." 

La lasciarono sognare. Che danno c'era? Ma gli altri sapevano che il re non aveva più bisogno di 

Thomas; e chi meglio conosceva i suoi metodi, pregava che nutrisse nient'altro che indifferenza 

verso l'ex-ministro. Andarono a prendere i liuti e Cecily suonò la spinetta. Al momento si sentirono 

felici, ma presentivano che quella felicità non si sarebbe ripresentata a lungo. Lo sapevano anche i 

servi; qualcuno di essi sarebbe dovuto andarsene e non c'era conforto a questa realtà, anche se 

erano stati informati da Sir More avrebbe cercato posti adatti, forse nelle ricche famiglie di colore 

che aveva frequentato nei giorni felici. 

 

--- --- * --- --- 

 

Un anno era trascorso nella povertà. Bisognava provvedere a molte persone nella grande casa. 

Eppure erano felici. Gli ammalati erano curati nell'ospedale; il poco che si risparmiava in casa 

veniva ancora suddiviso tra i bisognosi; vi era sempre un posto a tavola per un viandante affamato 

e, se il cibo era più semplice di prima, soddisfaceva però la fame. Alice era anche più orgogliosa 

della sua cucina e aveva scoperto nuovi modi per usare le erbe selvatiche. Raccoglievano felci, 

rami e pezzi di legno da bruciare nel grande camino, attorno al quale si riunivano per scaldarsi 

prima di ritirarsi nelle camere fredde. Non si sarebbero lamentati se tutto fosse continuato così. 

Gli abati e i vescovi raccolsero una grossa somma da regalare a Thomas. Aveva scritto molto, 

dissero, e la chiesa era grata; pensavano che il miglior modo per dimostrare la gratitudine fosse un 

regalo in denaro. Però Thomas non volle accettarlo. "Quello che ho fatto, obiettò, non é stato per il 

guadagno." Alice si era inquietata e lo aveva rimproverato di 'orgoglio fuori posto'. Nonostante tutto 

continuarono a vivere nella semplicità. Patenson, il buffone, li aveva lasciati con le lagrime agli 

oochi, per essere assunto da Lord Mayor di Londra, dopo le raccomandazioni di Thomas. Nel 

frattempo qualcuno in famiglia si cullava in un senso di pace, ritenendo che nessun evento potesse 

disturbarla, senza rendersi conto che Thomas aveva giocato una parte così importante negli affari 
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del paese, da non consentirgli di starne al di fuori. Gli avvenimenti di Corte erano cambiati così 

gradualmente che quasi nessuno, al di fuori, se n'era accorto. Il re si era dichiarato Capo Supremo 

della Chiesa d'Inghilterra, e il suo matrimonio con la regina Caterina d'Aragona era stato 

considerato nullo e non valido. A questa procedura era stato indotto dalla gravidanza di Anna 

Boleyn. Era deciso, se Anna gli avesse dato un figlio, a non farlo nascere fuori del matrimonio. 

Perciò non poteva aspettare a lungo. Margaret sentiva che le ombre si avvicinavano.  

Un giorno una barca si arrestò alla scala privata e ne scese un messaggero. Margaret lo vide dal 

prato dove stava gocando con i suoi bambini, Will e Mary, e gli andò incontro, il cuore in tumulto, i 

bambini per mano. Con grande sollievo notò però, dalla mancanza della livrea del re, che non era 

un messaggero di Corte, ma un incaricato di recapitare personalmente a Thomas una lettera dei 

vescovi di Durham, Bath e Winchester. Margaret si era tranquillizzata e, presi per mano i bambini, 

accompagnò il messaggero dal padre. Questi era nella libreria, ove ormai spendeva gran parte del 

tempo e accolse festosamente la figlia e i nipotini che gli erano corsi incontro. 

Essi lo amavano; sedevano spesso sulle sue ginocchia per sentirlo leggere. Quando leggeva loro 

latino e greco, benché non potessero capire, si divertivano ad osservare il movimento delle sue 

labbra e ad ascoltare la voce. In quel momento gli afferrarono, ridendo, la veste: "Nonno.. c'è un 

uomo per voi... con una lettera." 

"Padre, informò Margaret, é un messaggio dei vescovi." 

"Ah, disse Thomas, benvenuto amico. Avete dunque una lettera per me. I bambini vi porteranno in 

cucina a prendere qualcosa di fresco."  

Appena rimasero soli, Margaret lo sollecitò ad aprire la lettera: " Padre sentiamo il peggio."  

"O il meglio, Meg. Perchè tremi? Che cosa avresti da temere?"  

"Padre, non sono come gli altri che potete facilmente rassicurare da ogni ansia. Io so.. come voi 

sapete... "  

La cinse con il braccio. "Noi sappiamo, Meg, vero? E proprio per questo dobbiamo affliggerci. Tutti 

dobbiamo morire. Io...  tu...  anche i piccoli Will e Mary. Solo quest'aria incerta ci mantiene vivi, con 

un po' di respiro. Non aver paura, Meg."  

"Vi prego, aprite la lettera, Padre."  

Thomas aprì e lesse la lettera. “E’ una lettera dai vescovi, Meg. Vogliono che tenga loro 

compagnia dalla Torre all'Incoronazione. Mi mandano venti sterline per comprarmi una veste."  

"Questo é il principio, padre."  

Cercò di confortarla. "Chi lo sa, Meg? Come possiamo sapere? Chi si accorgerà dell'assenza di un 

povero, umile uomo a questa magnifica incoronazione?"  

Allora Margaret capì che si sarebbe rifiutato di partecipare all’Incoronazione; e, mentre sperava 

che accettasse l'invito dei vescovi e accondiscendesse al volere del re, si rese conto che non 

avrebbe mai deviato, a suo modo, dal sentiero che aveva scelto.  

 

--- --- * --- --- 
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L'Incoronazione della regina Anna Boleyn era avvenuta con un fasto straordinario. Dai giardini di 

Chelsea si udiva, distante, la musica trionfale, perché il fiume era stato scelto come scenario della 

grande cerimonia nella quale il re avrebbe onorato la donna tanto attesa e per amore della quale 

aveva separato la Chiesa da quella del padre. Parte della servitù, da Chelsea, era andata a 

mischiarsi alla folla per godere i festeggiamenti di quel giorno e bere il vino offerto in abbondanza e 

vedere la nuova regina in tutta la sua bellezza. Margaret non era andata a mischiarsi alla folla. Era 

rimasta a casa, seduta in giardino, in quell'incantevole giorno di maggio. Pensava a suo padre 

nella cappella, a pregare che quando fosse giunto il tempo della prova, avesse la forza di 

affrontarla dignitosamente. I giardini offrivano un fascino colmo di pace, le aiuole cominciavano a 

fiorire di mille colori, c'erano fiori sugli alberi da frutta e il fiume scintillava nella luce del sole. 

Giungevano da lontano i suoni della baldoria: Margaret non voleva udirli, nè pensarli come il 

rumoreggiare di un temporale in arrivo. Voleva stare in pace, tra il vicino brusio della api, l'aroma' 

dei fiori e l'odore di terra fresca, nella casa dietro il fiume, lontana dal tumulto. Chi avrebbe notato 

l'assenza di suo padre dalla cerimonia? – si chiese. Che doveva importare al re l'operato del 

padre, dal momento che non era più una persona importante? Ricordava la riunione con i vescovi 

che Thomas aveva visti dopo aver ricevuto la lettera. "Milords, aveva detto allegramente, nella 

lettera che mi mandaste ultimamente mi avete chiesto due cose. Giacché una ve l'ho concessa, 

accettando il vostro dono in denaro, posso avere l'arditezza di negarvi l'altra." I vescovi allora 

avevano protestato che non era saggio che si assentasse dall'Incoronazione, tanto più che questa 

assenza non sarebbe servita a disfare il matrimonio del re con Anna Boleyn, nè a ristabilire sul 

trono la regina Caterina. Ciò che é fatto, è fatto - fecero notare. Poi Thomas si era spiegato con 

una parabola. Raccontò la storia di un imperatore che aveva ordinato la pena di morte per una 

certa colpa, escludendo le vergini perchè aveva molto rispetto della verginità. Ma la colpa venne 

commessa la prima volta proprio da una vergine e l’imperatore si trovò in grande perplessità dalla 

quale, però, lo tolse un cosigliere dicendo: “Perchè tanto imbarazzo per così poca cosa. Fate che 

la ragazza sia prima deflorata e poi verrà divorata.” 

“Così, – aggiunse Thomas – sebbene nella faccenda del matrimonio reale finora vi siate 

conservati puri, state molto attenti a conservare questa purezza. Perchè ci può essere qualcuno 

che desideri deflorarvi, prima a causa della vostra presenza all’Incoronazione, poi pregandovi di 

sistemare la faccenda e finalmente di scrivere libri, per tutto il mondo, in sua difesa. Non molto 

dopo certamente sarete divorati. Nel mio caso, milords, non è in mio potere che possano anche 

divorarmi ma dimostrerò, con l’aiuto di Dio, che non mi defloreranno mai.” Queste parole furono 

rilevate da molti che le avevano udite. Ma che avrebbe detto e fatto il re quando ne fosse venuto 

a conoscenza? Era questa la domanda che si poneva Margaret mentre sedeva al sole. 

 

--- --- * --- --- 
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Quando cominciarono le persecuzioni, si era proprio sorpresa Margaret? La prima giunse alla 

fine dell’anno, dopo che il Consiglio del re ebbe pubblicato i nove articoli sul ripudio di una regina 

e la sua sostituzione con un’altra. Thomas venne accusato di aver scritto e mandato all’estero, 

per la pubblicazione, una risposta ai nove articoli. 

Non l’aveva scritta: non poteva, come membro del Consiglio, discutere gli affari del re se non 

nello stesso Consiglio. Non ci furono prove contro di lui e l’accusa venne ritirata; ma, per la 

famiglia, fu l’indice della direzione dei venti. 

Il re era furioso contro Thomas, come lo era con tutti coloro in disaccordo con lui o che lo 

facevano discutere sulla giustizia del suo operato. Trascorsero alcuni mesi tranquilli prima di una 

seconda accusa: l’accettazione di doni in denaro. Ma anche questa volta, niente potè essere 

provato contro di lui. Invece venne messo in luce che il genero Heron aveva perso una causa 

discussa dal suocero e che anche una causa comica, in cui era coinvolta la moglie, era finita 

contro di lei. Il re era oltremodo urtato dalla folle posizione di Thomas. Sapeva bene che nel 

regno molti stimavano More e avrebbero potuto cambiare la loro opinione sul recente operato del 

re se anche More si fosse adeguato; tali erano ad esempio i certosini e lo stesso Vescovo di 

Rochester,Fisher, contrari al matrimonio del re. 

Peraltro il re non voleva avere ache fare con la caduta di More; voleva solo voltargli le spalle e 

lasciarlo ai suoi nemici, come aveva fatto con Wolsey. Ma il caso era diverso, perchè Thomas 

aveva pochi nemici, era benvoluto, non gli avrebbero fatto del male. Audley, Cranmen e persino 

Cromwell erano a disagio per la caduta di More, capace tra l’altro di respingere ogni accusa, con 

la sua brillante e profonda conoscenza della legge, come aveva già dimostrato due volte. Vi fu 

anche una terza volta: Elizabeth Barton, suora nella città di Canterbury, aveva profetizzato la 

mortedel re entro sei mesi dal matrimonio con Anna. Thomas quando era Cancelliere 

avevaavuto dal re l’incarico di esaminarla. I sei mesi dal matrimonio erano ormai trascorsi, con il 

re più che mai vitale, sicchè la donna venne accusata di tradimento insieme a coloro che le 

avevano creduto, senza denunciarla. Sulla vicenda venne di nuovo esaminato Thomas, che era 

stato incline a non ritenere la Barton una visionaria, ma non riuscirono ad intrappolarlo: poteva 

sempre dimostrare che, quale membro del Consiglio del re, aveva rifiutato di ascoltare qualsiasi 

profezia sugli affari del re. Ancora una volta, dopo l’interrogatorio, era tornato in famiglia senza 

incriminazioni e tutti respirarono di sollievo; ma erano sempre all’era, timorosi di altre, inquietanti 

novità, che riportassero nella casa la tensione del pericolo. 

 

--- --- * --- --- 

 

Il re era quanto mai irritato. Il matrimonio non aveva risposta appieno alla sua aspettativa. C’era 

stata, è vero, una nascita, ma... di una figlia. Anche se amava la piccola Elizabeth... essa non 

era il figlio desiderato. Inoltre Anna, sua moglie, era meno attraente di quell’Anna che era stata 

sua amante. 
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Il re cominciava a sentire un gran bisogno di giustificare il suo comportamento, di apparire al 

modo – e certo ai sudditi – il re giusto che si era liberato di una moglie non più giovane per 

sposarne un’altra attraente  e non per i desideri carnali, bensì per il bene del suo paese. Si 

sentiva furioso contro Thomas che, mentre era inattaccabile dalla legge, per non aver fatto 

niente contro il re, si rifiutava tuttavia di esprimere la sua approvazione della condotta del re. 

Misurava su e giù con i passi l’appartamento, alla presenza di Audley, Cromwell, Norfolk, suoi 

intimi amici, dando libero sfogo al risentimento: “Mi rincresce molto. Ho onorato quell’uomo. Era 

un miserabile avvocato... io l’ho fatto grande. E qual’è la sua risposta? Vile ingratitudine. Una 

sua parola... e i monaci, lo stesso Fisher, si persuaderebbero. Eppure More nono vuole 

accettarmi come Capo della Chiesa! Per Dio, questo è tradimento! Sostiene che il Papa è tuttora 

Capo della Chiesa! E’ mai esistito suddito più traditore? Cosa gli ho dato? Ricchezze, potere, 

favori. E che cosa mi dà lui? Disobbedienza! Chiedo solo che faccia ciò che altri sudditi hanno 

fatto:deve solo riconoscere la mia supremazia nella Chiesa.” Guardava i presenti con i piccoli 

occhi ardenti e adirata ma con la bocca affettata, quasi a dire loro di liberarlo da quell’uomo, di 

ridurlo all’obbedienza.. in qualsiasi modo. 

 

--- --- * --- --- 

 

Norfolk si recò in barca a Chelsea. Margaret, sempre all’erta, gli corse incontro: “Milord... 

novità?” 

“No, no. Non c’è niente. Dov’è vostro padre? Voglio parlargli subito.” Thomas, a sua volta, stava 

venendogli incontro: “E’ raro che ci facciate tale onore da un pò di tempo. – disse. 

“Vorrei parlarvi da solo.” Precisò il duca e Margaret li lasciò. 

“Master More siete uno sciocco.” 

“Siete venuto dalla Corte per dirmi questo?”. 

“Sì, vengo direttamentedal re e l’ho lasciato furioso contro di voi.” 

“Mi dispiace molto.” 

“Schiocchezze! Che senso hanno queste parole? Potreste cambiare la sua ira in amicizia, se lo 

desiderate.” 

“E come?” 

“Bah, dico ancora. Lo sapete fin troppo bene. Dovete solo accettare la successione degli eredi di 

Anna Boleyn e l’Atto di Supremazia. Quando sarete chiamato a firmare questi Atti, dovete 

mettere da parte la vostra follia, Master More.” 

“Accetterò il primo, perchè è legge di questo paese che il re ed il Consiglio possano firmare la 

successione, anche se vorrà dire trascurare un erede legittimo per un bastardo. Ma non 

sottoscriverò mai l’Atto di Supremazia.” 

Norfolk brontolò con impazienza: “Vengo come amico, Master More. Vengo dalla Corte per 

metervi in guardia. Il re non tollererà la vostra disobbedienza. Cerca di intrappolarvi.” 
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“Parecchie accuse mi hanno già lanciato contro, ma ho risposto a tutte.” 

“Per Dio, Master More, è pericoloso lottare con i principi. Perciò vorrei che indulgeste un po' al 

piacere del re, perché I'Indignatio principis mors est". 

“Certo, disse Thomas con il consueto ineffabile sorriso, l'indignazione di questo principe é volta 

contro More."  

"Non intendo insistere, – concluse Norfolk con impazienza – vi chiedo solo di ricordare il motto, 

questo é tutto."  

"E' tutto, milord? Allora vi ringrazio di essere venuto qui, oggi, e debbo dirvi, in buona fede, che 

la differenza tra Vostra Grazia e me sta in questo: io morirò oggi e voi domani."  

Il duca era così esasperato che se ne andò subito e s'incamminò stizzito verso la barca senza 

entrare nella casa. Alice fu contrariata, perché aveva visto l’arrivo del duca e si era affrettata a 

cambiare l'abito e la cuffia; ma, scesa per ricevere il nobile invitato, non aveva potuto che 

constatarne la partenza precipitosa.  

 

--- --- * --- --- 

 

La tristezza gravava sulla casa. Mercy, pallida e preoccupata, era venuta in visita a Chelsea. 

"Come vanno le cose?" s'informò con Margaret mentre andavano in giardino.  

"Qui possiamo essere sole. In casa non posso parlare per timore che nostra madre oda." – 

spiegò Margaret. "Nostro padre é in un'altra commissione, non so per quale accusa."  

"Il suo nome è ancora nella lista dei colpevoli riguardo a Elizabeth Barton," informò Mercy. "Sono 

decisi a incolparlo anche se è innocente. Perchè lo fanno?"  

"Non potranno trovarlo colpevole, Margaret. Si difende bene e trionferà sempre."  

"Cerchi di confortarci, Mercy. Spesso penso ai tempi felici... quando tagliavamo il grano, si 

cantava, si cuciva... si leggevano i nostri scritti. Quanto sembrano lontani quei giorni! Ora siamo 

sempre in allarme. Si avvicina una barca: si fermerà alla scala? ci chiediamo. Dalla strada arriva 

il rumore degli zoccoli di un cavallo: sarà un messaggero del re, del nuovo Consigliere 

Cromwell? Quando era particolarmente felice, nostro padre soleva dire: "Ricorderò questo 

momento quando morirò e dirò che la vita valeva la pena..." Margaret scoppiò a piangere 

coprendosi il viso con le mani. Mercy, profondamente partecipe e oppressa dalla pena, pensò: 

"Io e Meg siamo realiste. Non possiamo chiudere gli occhi sui fatti, come gli altri. Elizabeth, 

Cecily e Jack lo amano come padre, ma per me e per Margaret egli è anche un santo."  

Margaret disse all'improvviso: "Ricordo quando Ailie venne da noi e ci parlò della moda delle 

maniche lunghe. Rammenti? Fu quella donna... la regina attuale! Se non fosse per lei, Mercy, 

nostro padre sarebbe qui con noi, ora, a leggere, a scherzare nella sua curiosa maniera, invece 

che innanzi a una Commissione. E non sappiamo di che é accusato, né quando verrà a casa e 

'se' verrà a casa."  

"Margaret, non tormentarti, non è da te... così ragionevole... la migliore di noi... lasciarsi 
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sopraffare dal dolore per quello che non è ancora successo!"  

"Oh, Mercy, non pretendere di essere così calma! Hai la  stessa paura e le lagrime agli occhi, 

anche tu hai il cuore spezzato!" Si guardarono attraverso gli occhi velati e adagio, in silenzio, si 

incamminarono verso casa.  

 

--- --- * --- --- 

 

Thomas tornò a casa sereno dall'interrogatorio, in compagnia di Will. Margaret e Mercy corsero 

loro incontro sino alla barca. "Tutto bene, padre?"  

"Sì, figlie mie” rispose abbracciandole con affetto e notando senza parlare le loro guance umide 

di pianto.  

"Quale colpa hanno trovato questa volta? Non siete più accusato per la suora di Canterbury?”  

"No, invece sono stato accusato di avere indotto il re a scrivere la 'Difesa dei sette Sacramenti'."  

"Ma, padre, il re aveva già cominciato a scriverla quando vi chiamò per parlarne. Come hanno 

potuto accusarvi?"  

"Sua maestà era deciso a onorare il papa in questo libro e l'ha fatto. Ora sembra che voglia 

accusarmi di averlo scritto, se non che è così ben fatto ch'egli preferisce la lode ricevuta a suo 

tempo. Allora dicono che io l'ho spinto, a suo disonore, a mettere una spada in mano al papa, 

per combattere il re. Ma non temete, li ho confusi. Ricordai loro che avevo messo in guardia il re 

del rischio di incorrere nelle penalità del 'premunire', e che il libro era del re, avendomi lui stesso 

ordinato di sistemare gli appunti, e che per quel libro aveva ricevuto il titolo di 'Defensor fidei'. 

Conclusi dicendo che le loro paure erano argomenti per bambini e non per me." E sorrideva nel 

frattempo.  

Allora Will si irritò: "Non capisoo perché siate così allegro quando tutti noi siamo sgomenti e 

incerti della vostra salvezza."  

"Allora, Will, dirò a te e alle mie figlie: oggi sono andato molto lontano, ho manifestato così 

chiaramente il mio pensiero agli esaminatori che adesso non potrei tornare indietro senza 

vergognarmi." Sollevò lo sguardo e guardò, oltre a loro, nell'infinità dell'orizzonte. Sorrideva 

ancora, ma gli altri sentivano, nel loro intimo, l'intensificarsi della paura.  

 

--- --- * --- --- 

 

Sembrava fuori luogo un tempo così splendido, un aprile così incantevole. Margaret non poteva 

sopportare la luminosità di quel sole primaverile. A Chelsea continuarono a occuparsi delle loro 

attività, sforzandosi di essere sereni, ma tutti sapevano che tra poco Thomas sarebbe stato 

chiamato a firmare il nuovo Atto di Supremazia. Come se la sarebbe cavata? Firmare voleva dire 

riacquistare il favore del re. Non firmare...? Non sapevano, non osavano pensare. Venne il 

giorno di Pasqua. Thomas, deciso a non rimuginare come tutti facevano ma ad apparire più gaio 
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di quanto si sentisse, propose di andare con Will a San Paolo a udire la predica, e passare poi a 

visitare i Clement, a Bucklersbury, che era solo a due passi da là. Andarono in barca, in quel 

delizioso giorno di primavera, e Thomas avvertì che sarebbe tornato tardi, di sera. Mercy lo 

aspettava, riflettendo con mestizia se questa volta sarebbe stata l'ultima. "John, disse rivolta al 

marito, come posso accoglierlo serenamente?" "Lo devi! – ammise John – Chissà questo 

temporale potrebbe anche passare."  

Il pranzo era a tavola, in attesa degli ospiti e Mercy uscì lungo Poultry ad incontrarli. Li vide 

venire, Thomas a braccio di Will, discutendo con animazione, forse sulla predica udita. Thomas 

l'abbracciò con tenerezza, ma i suoi occhi scrutatori videro in quelli di Mercy quanto non poteva 

nascondere e che, di certo, scorgeva nel viso di tutti i familiari. "Allora, figlia, è davvero bello 

rivederti. E come ti trovo? Allegra e bene?"  

"Allegra e bene, padre," ripetè Mercy. Infilò un braccio in quello di Mercy e si avviò sorridendo, 

con un figlio per parte, lieto di essere con loro perché li aveva considerati sempre figli veri, anche 

se non erano nati tali. AI loro passaggio verso Bucklersbury, amici e conoscenti salutavano con 

calore, ricordando il vice sceriffo della City e l'incorruttibile Lord Cancelliere. Eppure Mercy 

interpretava negli occhi della gente il timore, la pietà, l'avvertimento. La mazzata non poteva 

tardare. Margaret che amava suo padre più intensamente di ciascuno di loro, voleva fargli 

firmare l'Atto, voleva che facesse qualcosa per averlo con sè, Mercy lo sapeva. E lei, Mercy, 

potendo supplicarlo, lo avrebbe indotto a firmare? Lei era diversa da Margaret, alla quale l'amore 

importava per sè. Dopo tutto si trattava di suo padre, e se Margaret avesse potuto trattenerlo per 

sè, non le sarebbe importato il costo. Ma Mercy non gli avrebbe mai chiesto di fare qualcosa 

contro la sua coscienza, ma solo ciò che era giusto... qualunque fossero le conseguenze per lui 

e la sua famiglia. In ogni caso, questo non voleva dire che la sua sofferenza fosse meno acuta. 

Ecco Bucklersbury con i gradevoli odori delle botteghe degli speziali. Ecco la vecchia casa, e 

Thomas confessò di sentirsi assalito da mille memorie felici. Mercy intuiva che era contento di 

trovarsi di nuovo qui, per richiamare quelle memorie felici e tesorizzarle per il tempo in cui non gli 

sarebbe stato possibile visitare la casa a Bucklersbury. "Venite, padre, sarete affamato. 

Mettiamoci subito a tavola."  

Stavano pranzando quando arrivò un messaggero. Mercy lo ricevette a cuor leggero perché non 

riteneva fosse per Thomas, ma piuttosto per John, ora uno dei medici del re. L'uomo recava una 

pergamena e dichiarò di avere l'ordine di consegnarla a Sir More a Chelsea; ma gli avevano 

detto dove si trovava il destinatario, e quindi era venuto direttamente dai Clement. Thomas si 

alzò per ricevere la pergamena: "Grazie, disse, siete stato saggio a risparmiarvi il viaggio a 

Chelsea." Non guardò la pergamena, chiacchierò un po' con il messaggero, amichevolmente, e 

quando questi se ne fu andato, la teneva ancora in mano, chiusa. Suggerì di continuare il pranzo 

che trovava eccellente, complimentandosi con la figlia, e riprese a discorrere sulla predica udita 

in San Paolo. Ma nessuno gli prestava attenzione:la pergamena, ora giacente sulla tavola, 

attirava sguardi inquieti. Will, innervosito, lo sollecitò a leggere il messaggio. Così appresero che 
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doveva comparire alla Corte di Lambeth, il giorno dopo, per firmare l'Atto di Supremazia.  

"Dobbiamo tornare a Chelsea, - disse Will - perché vorranno avervi con loro il più a lungo 

possibile. Margaret... " 

"Lasciala stare in pace oggi, consigliò Thomas. Più presto saprà questa notizia, più sarà 

innervosita come lo sei tu, Will."  

"Sapere questa notizia é forse peggio del timore di ciò che avverrà dopo?", insistette Will. "Sì. 

Nell'incertezza c'è speranza. Lascia in pace Meg ancora per un po'. Finiamo il pranzo o Mercy si 

offenderà. Essa e i servi si sono dati molto da fare per accontentarci."  

Proseguirono a pranzare con l'animo oppresso.L'unica persona allegra a tavola era proprio 

Thomas.  

 

--- --- * --- --- 

 

Ritornarono a Chelsea lungo il fiume mentre imbruniva. Thomas raccomandò a WiIl: “Non dire 

una parola...lasciali in pace, almeno per questo giorno.” 

“Ma padre, non so se riuscirò a nascondere i miei timori.” – Disse Will afflitto. 

"Da molti giorni sei preoccupato, Will. Cerca di sorridere così non sapranno. Pensano che io 

debba essere avvertito per la chiamata a casa mia; lascia dunque che si trascorra un' altra notte 

serena, cantando, raccontando storie e ridendo felici insieme, WiIl... proprio solo per un'altra 

notte”. Will cercò di dominare la sua pena Cantò a voce alta con gli alltri e si accorse della 

gratitudine del suocero. Di notte, né lui né Meg riuscirono a dormire. Essa sussurrò: Will, non 

può tardare ora, no? Non ci saranno più giorni come questo!"  

“Non sarà per molto.” Confermò Will e, memore della promessa a Thomas, non aggiunse altro. 

 

--- --- * --- --- 

 

Il mattino seguente la famglia si alzò come al solito. Thomas aveva un’aria rassegnata – 

osservarono Margaret e Alice. Questa osò sperare che pensasse di aderire ai desideri del re, 

cioè fosse finalmente rinsavito. Ma, dopo la colazione, Thomas li invitò tutti in chiesa. A servizio 

terminato, la mano sulla spalla.i di Will, gli disse:  "E' ora che ce ne andiamo.” Ordinò a due servi 

di preparare la barca perché doveva andare a Lambeth. Così tutti compresero che era giunta 

l'ora. Margaret mosse un passo verso di lui, ma i suoi occhi la trattennero, come a dire: "Non qui, 

Meg... davanti a tutti." 

“Devo andare a Lambeth." Quelle parole non potevano risuonare infauste agli altri come a 

Margaret e a Will, perché questi sapevano che cosa Thomas avrebbe fatto a Lambeth, mentre gli 

altri supponevano che avesse qualche faccenda da sbrigare in Parlamento e fosse di ritorno prima 

di sera.  
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Nel frattempo, soffermato lo sguardo su Margaret, Thomas disse: "Non venite oltre il cancello, 

debbo andarmene in fretta. Arrivederci a tutti." Li baciò uno per uno; quando fu la volta di 

Margaret, che si era stretta a lui, ripetè: "Arrivederci, figlia mia... diletta figlia... sarò con te quanto 

prima..." 

Attraversò i prati, aprì il cancello che chiuse subito alle spalle di Will. Scesero gli scalini verso la 

barca. Thomas diede ancora uno sguardo alla casa che aveva costruito, in cui era vissuto 

perfettamente felice con la famiglia; agli edifici scintillanti al sole, ai pavoni sul muretto, agli alberi 

di frutta in fiore. Chi avrebbe raccolto la frutta quest'anno? – si chiese. Poi si volse verso Will e, 

mentre la barca si allontanava lentamente dall'approdo, disse: "Figlio, ringrazio Dio perché la 

battaglia é vinta."  

 

--- --- * --- --- 

 

Thomas venne mandato alla Torre, e tutta la vivacità era svanita dalla casa di Chelsea. Non c'era 

più allegria in quella casa. Non restava altro che attendere nel timore lo sviluppo dei prossimi fatti. 

Margaret aveva chiesto di fare visita al padre e, grazie all'influenza di Clement e Giles, il permesso 

le fu finalmente concesso. Da molte notti dormiva poco, si appisolava e si svegliava di soprassalto, 

pensando a suo padre, nella cella priva di conforti. Di giorno camminava lungo il fiume, sino a 

intravvedere più chiaramente quella sinistra fortezza che era diventata la sua prigione. Ed ora che 

stava per vederlo, che poteva prendere la barca e scendere lungo il fiume fino alla Torre, doveva 

essere pronta a offrirgli parole di conforto. Non doveva tentare di chiedergli di fare quello che era 

contro la sua coscienza.  

Raggiunse le scale; scese dalla barca, con l'aiuto di Will che aveva insistito per venire con lei sino 

alla Torre e l'avrebbe attesa. Caro, bono Will, il miglior conforto, il marito più caro! Benediva il 

giorno in cui suo padre l'aveva portato a casa; perché doveva pensare a quanto aveva di buono e 

non alle sofferenze. Quanto odiava quel luogo cupo, quelle torri rotonde, le strette feritoie come 

finestre, le celle con le feritoie sbarrate. E qui, in questo orribile posto, c'era suo padre. Un 

carceriere l'aveva fatta salire su una scala a chiocciola e aveva aperto una porta pesante. Era in 

una cella con muri e pavimento di pietra, ma non aveva visto altro perché là c’era suo padre, 

sorridente, impaziente di accoglierla. Pallido, gli occhi infossati... eppure apparentemente gaio. 

"Meg... mia cara Meg!"  

Si strinse a lui, baciandolo. "Oh, padre! Come state? Che cosa vi hanno fatto? Siete smagrito, non 

sbarbato... e gli abiti... che cosa posso fare? Cosa posso dire?"  

"Siedi, Meg. Il carceriere è gentile. Ho questi arnesi... per scrivere. Molta gente é stata gentile con 

me. L'amico Bonvisi mi manda carne e vino... Vedi? Non sono maltrattato, sono ben custodito, 

qui.” Margaret cercò di sorridere. "E tu come stai? Il sole ti ha abbronzata. E gli altri? Dì loro di 

essere di buon animo, Meg, tu puoi dirlo."  

"Come é possibile, padre? Cosa posso dire ai bambini?"  
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"Può essere che tu debba parlare loro della morte. E se sarà così, fa che la vedano come una 

bella cosa. Un raggiungimento di bellezza e felicità che questa Terra non può offrire. Di loro che 

l'uomo sogna; se pensa di essere  ricco in questa vita, perché quando sarà svegliato dalla morte 

vedrà quanto é povero. Dì loro che coloro che soffrono per l'ingiustizia devono sperare. Lascia che 

dolci speranze consolino la vostra sofferenza, Meg, solleva lo spirito, non addolorarti se devo 

morire. II mio spirito é pronto a rompere il guscio. Non importa chi romperà il guscio·"  

"Padre, ma voi siete ciò che più ci importa! Potreste tornare a casa con noi se... "  

"No, Meg. So quello che debbo fare."  

"Ma che accadrà?"  

“Vedremo."  

"Anche il vescovo di Rochester é nella Torre, e i monaci della Certosa rifiutano di giurare, padre."  

"Lo sapevo, me lo ha detto il carceriere. Cari, buoni amici! E' ciò che mi aspettavo da loro."  

"Ma é legale che vi imprigionino per questo? Che cosa avete fatto? Avete solo rifiutato di giurare!"  

"Meg, la legge é il piacere del re." 

"Ma ne vale la pena, padre? Non potete fare il giuramento e ritirarti completamente dalla Corte... e 

vivere con noi per tutta la vita... in mezzo a tutto ciò che amate..."  

"Ebbene, sei venuta per fare la tentatrice? No, signora Eva, ne abbiamo già parlato più di una 

volta. Ti ho detto che se fosse possibile accontentare il re e con questo non offendere Dio, allora 

nessuno sarebbe più felice di me di prestare giuramento."  

Scaduto il tempo della visita, erano venuti a chiamarla. Si abbracciarono e Margaret vide scorrere 

lagrime sulle guance del padre. Pensò rammaricata che invece di confortarlo, lo aveva vieppiù 

addolorato.  

 

--- --- * --- --- 

 

Anche ad Alice era stato concesso il permesso di visitarlo. Nella cella era stata aggressiva, lo 

aveva rimproverato anche più del solito, ma... perché a sua volta era infelice. Era rimasta sulla 

porta, prendendo atto con un'occhiata della miserevole cella. "Per me è inaudito che vi abbiano 

sempre giudicato saggio, Master More. Siete qui, in questa lurida prigione, contento di vivere con i 

topi, quando potreste essere fuori, libero, facendo quello che altri hanno fatto, vescovi e sapienti; e 

sapendo di avere una bella casa con tutte le comodità e la compagnia di vostra moglie e dei 

ragazzi. Vi chiedo, in nome di Dio, che cosa fate qui, rassegnato ad aspettare."  

"Alice... è buona cosa vedervi e udire i vostri rimbrotti. Sedetevi sullo sgabello, me l'ha portato il 

carceriere. Ce la caviamo bene qui. Bonvisi, sempre caro amico, mi manda carne e bevande più di 

quanto mi occorra."  

“Allora, preferite questo orribile posto a casa vostra? E' questo quello che volete dirmi?"  

"Non questa casa vicina al Cielo come la nostra?" – aveva chiesto Thomas. 
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"Che sciocchezze andate dicendo! Non volete lasciare questa lurida cella? Come fate per gli abiti? 

Non avete niente da farmi pulire e lavare? E che chiedono di fare i vostri amici se non badano di 

più alle vostre necessità? Mi sembra, Master More, che siate uno sciocco... circondato da 

sciocchi... " Thomas vide lagrime lucenti sul suo viso ma pretese di non essersene accorto. Alice 

continuò a rimbrottare, mentre a suo modo gli chiedeva di tornare a casa, come aveva fatto 

Margaret.  

Dalla finestra della casa di suo marito, prospicente il parco, Ailie piuttosto tesa, sorvegliava il 

ritorno dalla caccia di lord Audley e di Giles. Aveva avvertito il marito di voler parlare da sola al 

nuovo Cancelliere. "Oh, Dio mio, pregava con insolito fervore, aiutami a perorare la causa di mio 

padre." Credeva che Lord Audley avesse il potere di aiutarla, perché quando Thomas era 

cancelliere, molti gli presentavano le loro richieste. Da Chelsea, Margaret e Mercy le scrivevano 

spesso, con un tono di forzata allegria che rivelava solo quanto tutto fosse cambiato. Non sarebbe 

mai trascorso questo estate drammatico? Udì finalmente i corni da caccia e si guardò nel lucido 

specchio veneziano, dono del marito, oggetto del quale un tempo era stata molto orgogliosa. Gli 

occhi erano fermi e brillanti, le guance arrossate, la bocca contratta. Cercò di ricomporsi prima di 

andare incontro ai cacciatori che stavano tornando in quel momento. Audley parlava eccitato del 

cervo da lui ucciso e Giles, sorridendo ad Ailie con tacita intesa, si era avviato verso le stalle per 

affidare i cavalli agli stallieri. Ailie avviò la conversazione con Audley, complimentandosi per la 

riuscita della caccia. "Vostro marito è fortunato a possedere questa vasta tenuta di caccia, lady 

Allington."  

"Dovreste venire spesso, se vi piace, milord" – disse Ailie sorridendogli. E proseguì: "So che avete 

grande influenza a Corte e forse potreste fare qualcosa per me."  

"Tutto quello che posso, se è il caso, milady."  

"Volevo parlarvi di mio padre, se poteste aiutarlo..."  

Con una risatina piuttosto aspra, Lord Audley fece notare: "Beh, ha tutti i mezzi a disposizione per 

aiutarsi da sè."  

"Non è così."  

"Perdonatemi la contraddizione, ma è così. Basta che firmi l'Atto di Supremazia, e domani sarà un 

uomo libero."  

"Ma non può farlo."  

"Non può! Non può scrivere il suo nome! – rise Audley – ma abbiamo sempre sentito dire che è un 

gran dotto!"  

"Milord, egli ritiene che si tratti di un fatto di coscienza."  

"Allora dovrebbe ragionare con la sua coscienza, milady. Che cosa posso mai fare io? Il rimedio è 

in lui. Mi meraviglio che debba essere così ostinato nel suo proposito."  

"Non potreste persuadere il re che, nel caso di mio padre, sorvoli sulla faccenda dell’Atto?” 
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"Eh,no. Il Parlamento ha la sua procedura. Voi, figlia di un dotto, conoscete certo la favola di 

Esopo in cui pochi saggi cercano di governare una moltitudine di sciocchi. I pochi furono sopraffatti 

dai molti. Mi chiedo se si trattasse davvero di uomini saggi, lady Allington."  

Ailie guardò il freddo, fiero viso accanto a lei e si sentì il cuore stretto. Rientrati in casa, corse 

subito in camera sua a dare libero sfogo al pianto, grata a Giles che, vedendo il suo stato, aveva 

impegnato l'ospite nella conversazione.  

Non c'erano state più visite alla Torre e i mesi erano trascorsi senza novità e senza risate. Il Natale 

era stato ben diverso dai precedenti: Thomas era stato prelevato da casa a fine primavera e, 

anche se erano tutti insieme, non potevano essere felici senza di lui. Vivevano delle lettere che 

ricevevano e mandavano tramite la fedele Dorothy Colly cui tutti volevano bene, quasi fosse una 

persona della famiglia. Dorothy, di ritorno dalla Torre, riferiva le parole di Thomas: vuole sapere 

quello che fate, anche i minimi dettagli della vita quotidiana. Mi ha persino chiesto se ho sposato 

John Harris, ricordandomi di parlarne con Margaret per sistemare le nozze, perché, - mi ha detto - 

se due persone crescono insieme nell'amore e nell'amicizia, allora il matrimonio é lo stato migliore. 

Attraverso le parole del padre, Margaret intuiva messaggi particolari: "Cerca di essere felice, non 

continuare a essere in pena. Fai le faccende ordinarie e se ci sarà il matrimonio di Dorothy, gioite e 

festeggiate. Vostro padre vi è vicino in tutto quello che fate."  

"Devo vederlo presto, Dorothy. Non possiamo andare avanti così." In quei mesi di prigione era 

smagrito e ammalato. Però aveva con sè i libri da cui traeva molto conforto e il materiale per 

scrivere le sue meditazioni ascetiche. Aveva fatto pervenire a Margaret il 'Dialogo del conforto', 

chiedendone l'opinioe, in una lettera vibrante di affetto: " Sono prigioniero in un luogo immondo, 

tuttavia sono felice quando prendo la penna per scriverti é preferisco essere tuo padre, piuttosto 

che il sovrano di un impero."  

Nel frattempo il Parlamento aveva promulgato, oltre alla legge sulla Supremazia, quella che 

definiva 'alto tradimento negare verbalmente o per iscritto la supremazia reale'. Membri del 

Consiglio, per assecondare l'insistenza del re, avevano fatto di tutto per estrarre, sia da Thomas 

che da Fisher, affermazioni compromettenti. Pertanto Thomas aveva ricevuto le visite di Rich, 

Procuratore Generale del re, che cercava di intrappolarlo senza mai riuscirvi, perché Thomas 

conosceva le leggi meglio di tutti e non aveva mai detto parole che potessero incriminarlo. Tramite 

un carceriere, conquistato dalla sua bontà, aveva mandato un biglietto all'amico Fisher, che non 

era un avvocato e per di più era molto indebolito dalla prigionia prolungata, esortandolo alla 

cautela nel parlare: “State molto attento e in guardia sulle domande che vi faranno per non cadere 

contro le leggi. Non firmare l’Atto non è un crimine in sè. Ma trattenete bene la lingua: qualunque 

cosa vi chiedano, non dite una parola sugli affari del re."  

Venne infatti il giorno in cui Rich si recò nella cella del vescovo e, con maniere gentili, gli disse di 

non essere venuto nella veste ufficiale di procuratore del re, ma come amico. "Ho parlato di voi 

con il re - aveva insinuato - che é addolorato del vostro imprigionamento e teme di essersi 

sbagliato nella sua condotta. Ha promesso assoluta segretezza se solo gli fate sapere il vostro 
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pensiero, sul quale mediterà, essendo voi un sant'uomo della chiesa. Se vi giuro che quello che 

direte resterà tra voi, me stesso e il re, mi direte il vostro pensiero?"  

"Secondo la legge di Dio, il re non è nè potrà mai essere Capo Supremo sulla terra della Chiesa 

d'Inghilterra." – aveva risposto Fisher. Sorridendo, Rich aveva assentito, molto compiaciuto di sè, 

perché la risposta di Fisher era proprio come lui aveva sperato. Sollecitato dal re quanto mai 

adirato e offensivo, anche Cromwell si recò nella prigione di Thomas. Cercò di abbindolarlo: "Il re è 

in pena per voi. Dice che, nonostante l'agitazione che gli provocate, sarebbe pronto a liberarvi, 

nella sua magnanimità, e a riportarvi fuori nel mondo."  

"Non desidero immischiarmi negli affari del mondo, Master Cromwell." 

"Il re si sentirebbe più disposto verso di voi se non aiutaste altri a resistergli. Anche i monaci sono 

alloggiati qui, nella Torre. Se solo voleste essere buon amico del re, potreste persuarderli a 

desistere dalla loro follia."  

"Sono autentico e fedele suddito del re e non inzigo alcuno, non dico alcun male e non ne penso, e 

desidero tutti in pace. E se ciò non basta a mantenere in vita e in buona fede un uomo, non 

ambisco vivere. Perciò il mio povero corpo è a disposizione del re."  

"Ripeto che il re non desidera che soffriate. Volevo farvi un favore. Ma voi non volete accettarlo."  

"Ne accetterrei uno: poter vedere mia figlia Margaret Roper; non chiedo altro al re."  

"Farò il possibile, disse Cromwell accondiscendente, non dubito che la richiesta sarà presto 

soddisfatta." Aveva riflettuto che forse la figlia; con le sue suppliche, poteva essere d'aiuto ai 

ministri del re. 

Margaret era venuta in quel giorno di maggio, un anno dopo l'imprigionamento, proprio quando i 

monaci dovevano essere suppliziati, nel cortile della Torre, secondo l'orribile pena di alto 

tradimento, decisa dal re e dai ministri. Thomas e Margaret udirono i preparativi fuori della prigione 

e ne sapevano il significato:legati ai carri, trascinati via, i monaci sarebbero poi stati sospesi ai pali 

e squartati. Di fronte al padre, le labbra serrate, Margaret non resistette alla grida e cadde priva di 

sensi sul pavimento. Fu ancora suo padre a confortarla.  

 

--- --- * --- --- 

 

Mercy disse al marito: "Devo fare qualcosa. L'inattività mi uccide. Ho una pena acuta alla gola da 

temere che si chiuda completamente. Pensa, John, è un anno che soffriamo questa tortura."  

"Mercy, non è da te cedere, tu... sempre così calma.” 

"Non posso continuare ad essere calma. Sogno di lui quando mi portò a casa, quando mi diceva 

che ero davvero su figlia. Sono sua figlia e per questo debbo fare qualcosa. Tu devi aiutarmi, John. 

Alcuni monaci hanno patito supplizii barbari, altri stanno subendo torture meno violente, ma in 

modo lento, estenuante, orribile. Si trovano a Newgate e vado ad aiutarli." "Tu, Mercy... ma come? 

Non ti lasceranno entrare in quella prigione."  

"Penso. Che tu potrai aiutarmi... come medico del re." 
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“Ma  se ti scoprissero... hai pensrdo che cosa vuoI dire? Che cosa farai?"  

“Quei monaci sono legati con catene di ferro al collo e ceppi alle anche... costretti in spazi ristretti, 

senza potersi muovere... senza cibo; così puniti per avere disobbedito al re. Vado a soccorrerli. Mi 

vestirò da lattaia e porterò sulla testa un secchio con il cibo e l'occorrente per pulirli. Alla lattaia 

sarà concesso di entrare in prigione... su raccomandazione del medico del re! Fa questo per me, 

John, perché non posso più restare qui a pensare... pensare sempre a mio padre. Mi sembra di 

aiutarlo... in questo modo.” 

Il giorno dopo, una finta lattaia s'incamminò verso la prigione e fu introdotta nella cella dei monaci 

da un carcerirere pagato allo scopo. Col cibo portato, nutrì i monaci, li lavò e fece pulizia. Mercy 

non si era mai sentita così felice da quando suo padre era stato portato alla Torre.  

 

--- --- * --- --- 

 

La collera del re era al limite. Inoltre si andava abituando allo spargimento di sangue. Era infedele 

alla regina ed aveva bisogno di sicurezza perché il vecchio mostro – la sua coscienza – lo 

tormentava. Intanto il papa, nella speranza di salvare Fisher, aveva parlato di consegnargli il 

cappello cardinalizio. 

A questa notizia il re aveva riso. "Allora lo porterà sulle spalle, – aveva commentato – perché non 

avrà la testa per calzarlo."  

Un giorno di giugno, il vescovo Fisher, dopo la confessione 'segreta' a Rich, e da questi rivelata al 

re, fu condannato per alto tradimento. Data l'età e la posizione.il re, tormentato da crisi di 

coscienza, commutò all’anziano vescovo il supplizio dei traditori, in morte sul patibolo con l'ascia. 

Giunse anche la volta di Thomas More. Il primo luglio di quel 1535 venne portato alla fortezza di 

Westminster per il processo. Ancora una volta Norfolk, sebbene urtato dalla sua ostinata fermezza, 

cercò di fare un ultimo tentativo: "Se vi pentite delle vostre opinioni potete ancora ottenere il 

perdono del re."  

“Grazie per la vostra buona volontà, milord, – fu la risposta di Thomas – malgrado ciò domando a 

Dio che gli piaccia conservarmi in questa mia onestà di spirito sino all'ultima ora della mia vita." 

Poi , al processo, si difese così abilmente che i giudici temettero ancora una volta di non poterlo 

incriminare. Ma in precedenza il re li aveva violentemente redarguiti perché arrivassero all'accusa 

incriminante, e allora l'avveduto Rich si fece avanti ad annunciare che aveva avuto una 

conversazione segreta con More, come quella avuta con Fisher. "Ah, – esclamò Thomas – sono 

più dispiaciuto del vostro spergiuro, Master Rich, che del mio pericolo."  

Ma la giuria fu pronta a cogliere l'occasione di trovarlo colpevole, perché ciascun membro sapeva 

che altrimenti avrebbe provocato la contrarietà del re.· 

Vtenne portato fuori dalla sala di Westminster. Margaret, che attendeva con Jack e Mercy, si sentì 

agghiacciare dalla pena al vederlo tra gli alabardieri, mentre la lama della scure del carnefice era 

volta verso di lui. Jack corse avanti e si inginocchiò ai piedi del padre e Margaret gli si gettò fra le 
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braccia. Quado venne scostata da mani impietosite, Jack la cinse con il braccio mentre svenuta 

giaceva terra. Intanto il triste corteo procedeva. 

 

--- --- * --- --- 

 

A More, che era stato suo amico, il re aveva commutato la pena in morte per scure. Nonostate la 

situazione drammatica, Thomas aveva commentato con un tocco di causticità: "Dio non voglia che 

il re debba usare ancora questa misericordia ai miei amici." Cromwell espose le condizioni 

richieste. All'esecuzione non ci dovevano essere lunghi discorsi e se Thomas aderiva al desiderio 

del re, questi avrebbe generosamente acconsentito alla famiglia di ritirare il corpo per la sepoltura. 

Il re era davvero misericordioso... 

 

--- --- * --- --- 

 

La decapitazione! Adesso nella casa di Chelsea l'oscurità dominava. Sedevano penosamente in 

cerchio, senza parlare di lui, perchè non avevano parole da dire. Quello che avevano temuto era 

accaduto e non l'avrebbero pià visto. Dauncey piangeva silenziosamente, non per ambizione 

frustrata, ora poco importante. Sapeva che l'odio del re per Thomas si sarebbe esteso alla 

famiglia; che beni e terre sarebbero stati confiscati e che anche la loro vita poteva essere in 

pericolo. Ma non glie ne importava. Avrebbe gettato via ogni bene, rinunciato ai sogni ambiziosi 

pur di udire ancora la voce ridente del suocero. Elizabeth lo capiva e gli era grata. Cecily e Giles si 

tenevano per mano, fissando lontano e rammentando episodi del passato. Alice ripensava ai 

rimbrotti che gli aveva rivolto e l'avrebbe voluto vicino... per fargliene altri. C'erano anche Dorothy e 

Harris, le mani intrecciate. Erano ancora fermi, nel silenzio opprimente, quando si udirono gli 

zoccoli di un cavallo; un messaggero recapitò una lettera a Margaret che la prese con mani 

tremanti di emozione, sapendo che sarebbe stata l'ultima, perché il giorno seguente suo padre 

doveva morire. Margaret si sforzò di leggere la lettera a voce alta: "Dio vi benedica tutti, grandi e 

piccoli... " Chiedeva loro di non rattristarsi per lui... era lieto di morire, perché "domani é la vigilia di 

San Thomas, per me un giorno adatto e conveniente per salire in Cielo... Gli era piaciuto il modo in 

cui Margaret l'aveva salutato, sulla via, durante la triste sfilata, senza alcun rispetto delle 

convenienze. Concludeva con il saluto a tutti, la richiesta di preghiere per lui e la promessa delle 

sue. Terminata la lettura, l’atmosfera impalpabile del silenzio li avvolse di nuovo. 

 

--- --- * --- --- 

 

Al mattino presto della Vigilia di San Thomas, Master Pope, giovane ufficiale di Corte, comunicò a 

Thomas che doveva morire in quel giorno. Era così commosso da non riuscire quasi a parlare: 
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Thomas dovette consolarlo. "E’ desiderio del re, – disse Pope con voce spezzata – che non usiate 

molte parole all'esecuzione. A questa condizione i vostri familiari potranno assistere alle esequie." 

Poco prima delle nove, indossata una veste grossolana che pendeva ampia sul corpo ormai sottile, 

nella mano una croce di legno rosso, Thomas lasciò la prigione per Tower Bill.  

In quel momento a vederlo, tra la folla intorno al patibolo, c'era solo Mercy che gli rivolgeva l'ultimo 

sguardo accorato. Più tardi, per la sepoltura in San Pietro in vincoli, sarebbero sopraggiunte anche 

Margaret e Dorothy. 

Mentre si accingeva a salire gli scalini del patibolo, Thomas disse a un ufficiale: “Vi prego, 

aiutatemi a salire lassù, perché per la discesa mi arrangerò da solo."  

II carnefice lo attendeva e, vedendone l'espressione dolce, si voltò d'un tratto implorando:"Mio Dio, 

perdonatemi... "  

"Su d'animo, amico mio, - lo esortò Thomas posandogli una mano sul braccio - non abbiate paura 

di eseguire il vostro compito... e fate attenzione a non colpire di traverso."  

Poi si inginocchiò a pregare. Rialzatosi, si volse alla gente che attendeva le sue parole. Memore 

che il disappunto del re sarebbe caduto su coloro che lasciava, se si fosse dilungato nel parlare, 

disse brevemente: "Amici miei, pregate per me in questo mondo, io pregherò per voi altrove. 

Pregate anche per il re, perché Dio lo consigli bene. Muoio servo del re... ma prima di Dio."  

Volle bendarsi gli occhi lui stesso e, posata la testa sul ceppo, scostò la barba da un lato rilevando: 

"Essa non ha tradito, perciò salvatela dall'ascia del boia."  

Alla caduta della scure, un silenzio profondo avvolgeva Tower Hill. Sulle sue labbra era apparso un 

leggero movimento: "Buon servo del re... ma prima di Dio."  

 

--- --- * --- --- 

 

La notizia della morte di Thomas More venne riferita al re. "Cosi muoiono tutti i traditori!" - 

esclamò. Ma era impaurito: il popolo mormorava nelle vie. Era tutto ciò che osava fare contro il re. 

Si rivolse al ministro Norfolk: "Che state rimuginando, rintanato in un angolo?"  

"E' un peccato, Vostra grazia, che un uomo di talento fosse cosi ostinato... era amabile nonostante 

i suoi errori e molti lo amavano."  

Gli occhi del re si erano anche più rimpiccioliti: il popolo avrebbe ricordato l'uomo condannato per 

avere obbedito alla sua coscienza piuttosto che al re; passando sul ponte di Londra, avrebbe 

guardato la testa all'estremità del palo, vicino a quella del santo vescovo Fisher, e avrebbe 

sussurrato preghiere e chiesto la sua benedizione. Vivente, era stato l'uomo gentile e buono; 

morto, sarebbe stato Thomas More il santo. 

Ma il re avrebbe disperso L’atmosfera di santità. Durante il suo regno, come Cancelliere, questo 

uomo mite non si era forse scagliato contro gli eretici? Il re avrebbe fatto diffondere la voce che 

questo grande uomo giusto non era stato contrario a infliggere sofferenza a coloro che non 

125 di 128 



La vigilia di San Tomaso 

condividevano le sue idee. "Non possiamo avere martiri nel nostro regno, sono fastidiosi! – 

pensava il re – e ad un tempo trovava difficile dimenticare l’uomo eccezionale che gli era piaciuto.  

“Io l'amai come gli altri. Non fu mio volere che dovesse morire." – ripeteva a se stesso, inquieto – 

L'uccisione di quell'uomo pesava sulla sua coscienza. 

 

--- --- * --- --- 
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CAPITOLO VIII 
 
 
 

Sul fiume non vi era alcun rumore se non quello dei remi, appena la barca scivolò sull'acqua. Le 

stelle di luglio scintillavano come i gioielli sul corsetto del re; il contorno delle siepi si delineava 

chiaramente lungo le prode.  

Apparvero il ponte e i suoi macabri relitti. La barca si arrestò e quando Margaret scese, Will le fu 

accanto, cingendola con il braccio. "E' pericoloso, Meg... sei proprio decisa? Non so quale pena ci 

sia se...” 

“Non lo so neppure io...  e non me ne importa." Si allontanarono dalla sponda, risalendo l'argine 

verso il ponte. "Meg, torna nella barca. Lo farò io."  

"No, - ribatté decisa - questo è compito mio e soltanto mio." Sul ponte abbassarono il palo e 

s'impossessarono di ciò che stava alla sua estremità: la testa di Thomas.  

Margaret l'avvolse con tenerezza in uno scialle, poi Will la ricondusse alla barca, osservandola 

commosso: giurò di amarla sino alla fine dei loro giorni. Lui e i figli l'avrebbero talmente amata che 

Thomas, dal Cielo, avrebbe sorriso e li avrebbe benedetti. 

Il Ponte di Londra era ormai alle loro spalle. Margaret guardava fisso davanti a sè, le braccia 

strette intorno allo scialle e al tragico e pericoloso relitto.  

Navigarono velocemente sino a Chelsea, risalendo il fiume, in un silenzio carico di pacata 

emozione.  
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N.D.T.: Margherita Munforti Manara 

 

 

 

Si legge in “Tommaso Moro: Il Santo della coscienza” di Walter Nigg (testi tratti dalla biografia di 

Thomas Stapleton) Edizioni Paoline – Roma  1980 – 

 

Per ordine del Re, la testa issata su un palo fu esposta sul Ponte di Londra ove rimase quasi un 

mese. Margaret corruppe il guardiano e la portò seco come reliquia. La tenne presso di sè sino alla 

morte. Con Mercy provvide a far seppellire il tronco in San Petrus ad vincula, all’interno della 

Torre. 

La testa fu poi sepolta nella cappella dei Roper A Dunstan (Canterbury). 

 

DATE: 

Tomaso Moro (Londra, 7-2-1478; 6-7-1535) 

 

Beatificazione di Tomaso Moro: 29-12-1886 (Papa Leone XIII) 

Canonizzazione: 19-5-1935 (Papa Pio XI) 
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