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“L’anno mille è alle porte.”  
 
Narratore Il vento soffiava da ore. La neve gelida ricopriva la soglia della taverna del villaggio. Era la sera del 
passaggio all’anno mille, la sera che avrebbe chiuso il ciclo sacro e, forse, la vita di tutti. Dall’esterno la taverna 
pareva fragile e poco accogliente nonostante la lanterna sulla porta ma l’interno era illuminato dalla calda luce 
fioca di candele e nel camino bolliva una minestra invitante. Dalle tante fessure delle assi di vecchio legno 
penetravano spifferi di  aria gelida sugli avventori preoccupati che sedevano ai tavoli e affogavano i loro timori 
nella birra.  
Ad un tratto la porta si aprì cigolando. Tutti si zittirono alla vista dell’uomo che entrava. Era alto e magro e 
indossava un ampio mantello scuro; sembrava stanco e impaurito. Teneva stretti a sé il bastone e la borsa quasi 
fossero tesori, come tutti i pellegrini. Si fermò sulla soglia, non osava entrare.  
L’oste disse con un cenno impercettibile del capo:  
Oste “Accomodatevi, prego”. 
Narratore: Lui si avvicinò al bancone. Nel silenzio, dall’ultimo tavolo vicino alla finestra, si alzò un uomo dai 
vestiti ricchi ma semplici; gli abiti lasciavano intuire il suo rango, era un cavaliere. Con voce solenne chiese al 
pellegrino:  
Cavaliere:” Avete il volto impaurito, cosa vi è successo?” 
Pellegrino: ”Vengo dal villaggio vicino dove la gente sembra essere impazzita. Alcuni piangono, urlano, 
pregano, altri cantano, ballano”. 
Narratore:  Un  brusio si diffuse nella taverna ma venne rotto dal grido di un vecchio seduto vicino al fuoco del 
camino che si alzò di colpo con uno scatto impensabile per la sua età e per il  suo stato di salute e disse con 
voce potente. 
Vecchio: “L’ anno 1000 è alle porte, manca poco alla morte”  
Cavaliere: “Orsù, non siate pessimista, e voi amici miei  non abbiate timore.  Sediamoci tutti insieme intorno al 
grande tavolo centrale; con i nostri racconti di vita ci terremo svegli, aspetteremo la mezzanotte e sconfiggeremo 
la morte”,  
Narratore: Tutti accettarono, poi il cavaliere rivolgendosi all’ostessa indaffarata dietro il bancone disse:  
Cavaliere: ”Portate fresco nettare per scaldare i cuori degli amici, offro io!”. 
Narratore: L’ostessa era giovane e burbera, aveva una corporatura massiccia con folte ciglia nerissime e un 
neo sulla guancia. Disse con tono deciso:   
Ostessa: “Li preparo subito, intanto in cucina mia sorella finisce di preparare i suoi dolci speciali.”  
Vecchio: “L’anno 1000 è alle porte manca poco alla morte”  
Narratore: ripeteva intanto il vecchio. Allora il cavaliere disse al vecchio: 
Cavaliere: “Perché siete cosi pessimista?” 
Vecchio: “Solo la morte potrà placare il tormento dei miei ricordi, la aspetto da anni con ansia.” 
Narratore: Il cavaliere disse: 
Cavaliere:” Parlate, sarete voi il primo a raccontare!”  
Vecchio: “Provengo da una famiglia poverissima, io, mio padre e i miei fratelli eravamo contadini  stanchi , 
sporchi e affamati… ecco come eravamo …Un giorno passò di lì un gruppo di soldati. Ero forte e svelto e pieno 
di ideali. Mi chiesero di andare con loro. Diventai un valoroso soldato. Amavo il mio lavoro perché facevo 
rispettare la legge e la giustizia, o almeno così credevo. Ora l’anno mille è alle porte, manca poco alla morte.  
Passarono anni e andai a fare guerre  in feudi lontani. In battaglia il mio cuore e il mio coraggio si alleavano e 
insieme riuscivano a sconfiggere  il nemico. Un giorno  vidi,  sopra ad una collina, una ragazza che raccoglieva 
fiori profumati. I lunghissimi steli le arrivavano fino al collo e ogni suo movimento era come danza. Dopo un po’ 
anche lei mi vide e mi porse un fiore dei tanti.  Ci guardammo a lungo, emozionati: i suoi occhi brillavano come 
diamanti al sole. Le promisi che ad ogni tramonto sarei tornato sulla collina per incontrarla fino al momento in cui 
saremmo stati uniti per sempre  nel  matrimonio. Così fu per alcune settimane. Un brutto giorno caddi in una 
imboscata imprevista e restai tra il sonno e la morte alcuni mesi. Quando ritornai sulla collinetta  di lei non c’era 
traccia. Mi aveva dimenticato, pensai.  
Narratore: Il vecchio tacque, assorto nei ricordi. Si fece un gran silenzio, poi il cavaliere disse: 
Cavaliere: ” Continuate, se vi fa piacere, vi ascoltiamo tutti con attenzione” 
Vecchio: ” Il giorno dopo  passai dal paese vicino, le grida mi spinsero nella piazza: stavano per bruciare una 
strega. Una voce disse piano:  
Voce: “Non è una strega, è solo una poveretta impazzita “ 



Vecchio:  Mi avvicinai incuriosito, stavano accendendo il fuoco. La fanciulla urlava e si dimenava, poi alzò la 
testa  e mi vide: mi sorrise, ma le fiamme in pochissimo tempo le ricoprirono tutto il corpo. Il vociare della piazza 
divenne immediatamente silenzio di tomba e una donna disse piano :  
Donna: “Non era una strega , era solo una povera ragazza impazzita per amore, perché il suo amato non era 
più tornato nel loro posto segreto.”  
Vecchio: Io ero  impietrito: era la  ragazza dei miei sogni, della mia vita. Un brivido agghiacciante d’amore mi 
passò per il corpo. Non avevo potuto salvarla. Fuggii disperato,  disertai e vagai senza meta per anni 
nutrendomi di frutti e bacche. Giunsi per caso in questo villaggio, era  notte fonda, la rugiada scendeva lenta 
dalle foglie e una nebbiolina leggera ricopriva tutto. In fondo alla via, una lanterna illuminava la porta di una 
taverna; la aprii, non c’era più nessun avventore ma accanto al bancone di legno l‘ ostessa incinta, stava 
ripulendo i boccali.  
Ostessa: Entrate, la taverna è sempre aperta!” 
Vecchio: Mi fece entrare con grazia senza chiedermi chi ero e non si curò del mio aspetto trasandato. Capii 
subito che  quello era il posto in cui finiva la mia fuga e rimasi lì per  aiutare in cambio di un pasto e un letto.  
Dopo qualche settimana ero come mio solito nel bosco a fare legna quando una voce mi fermò. Dietro di me 
c’era una bambina  stupenda: aveva grandi occhi verdi, capelli biondi e ricci. Le chiesi cosa faceva lì.  
Bambina: La mia mamma è lontana e  papà in guerra, non ricordo dove abitavo. Uomini cattivi mi hanno portato 
via e quando sono arrivati i soldati  mi hanno lasciata nel bosco.  
Vecchio: La portai in taverna e raccontai come l’avevo trovata. L’ostessa aveva appena partorito e soffriva 
molto ma sorrise alla bambina che la ricambiò con un bacio. Poi la piccola prese a cullare la neonata che si 
addormentò. Allora l’ostessa disse al marito: 
Ostessa:  Promettete di tenere con voi la bambina come se fosse nostra figlia! 
Vecchio: Chiuse gli occhi e morì. Io presi la  neonata in braccio era così… così forte….. aveva corti capelli e 
ciglia nere e un piccolo neo sulla guancia. Sono passati anni e ho trovato la pace in questa famiglia, ma non ho 
mai dimenticato il male che ho fatto, gli uomini che ho ucciso in nome della legge e soprattutto il mio amore 
perduto che non ho potuto salvare. Ecco perché se arriverà la morte non sarò altro che felice; il diavolo mi 
accoglierà contento all’inferno, lì sì che sarò benvenuto.” 
Narratore: Poi tacque. Il pellegrino lo fissava immobile. In un angolo della taverna un giovane biondo non si era 
unito agli altri; era rimasto solo al suo tavolo a scrivere su una pergamena già piena ma aveva ascoltato il 
racconto del vecchio e gli disse: 
Trovadore: “La vostra avventura d’amore è meravigliosa, darei tutta la mia vita per viverne una così. Io sono un 
trovadore, sempre innamorato dell’amore. Provengo da una nobile famiglia della Borgogna. Sono figlio unico e 
all’età di cinque anni persi mia madre, donna colta e raffinata a cui ero molto legato. Mio padre era un uomo 
massiccio e burbero, con capelli e ciglia nerissime e un neo sulla guancia. Lo adoravo ma lui era sempre in 
guerra così mia madre prima di morire mi affidò alle cure di un servo arabo che conosceva l’arte della poesia e 
della musica; io  ne ero affascinato. Ma mio padre voleva che seguissi le sue orme così anni dopo, tornando 
dalla guerra entrò senza preavviso nella mia stanza e mi sorprese a cantare i miei versi accompagnandomi con 
una viuela. 
Narratore: Prese dalla borsa lo strumento e intonò un breve canto. Poi continuò. 
Trovadore: Mio padre mi disse brutalmente che avrei fatto il soldato. Trovai, non so come, il coraggio di dire che 
non avrei preso le armi. Ma la mia passione e la mia ribellione lo fecero infuriare e mi rinchiuse in una torre 
sicuro che avrei cambiato idea. Passai mesi  in quella torre fredda, illuminata dalla poca luce che penetrava da 
una piccola feritoia,  poi un giorno mi raggiunse il mio maestro che mi aiutò a scappare. Giunti nei pressi del 
bosco una freccia partita dal forte arco, impugnato da una delle guardie di mio padre, trafisse il cuore del mio 
maestro. Cadde a terra, cercai di aiutarlo ma lui mi ordinò di scappare per salvarmi e così feci. Viaggiai senza 
sosta tra corti amiche, sempre componendo versi e canzoni d’amore, finché un giorno giunsi alla corte di un 
nobile signore a me sconosciuto; mi presentai come trovadore. La mia fama mi aveva preceduto così mi accolse 
volentieri perché scrivessi versi per la sua futura sposa. Quando la  incontrai me ne innamorai subito. Cominciai 
a  dedicarle canzoni e poesie piene d’amore, certo però che lei sarebbe restata fedele al suo uomo. Alla fine il 
dolore si fece troppo, mi arresi e andai via di nascosto, convinto che mai avrei dimenticato la donna dei miei 
versi ma stasera,  proprio qui ho trovato l’amore con la A maiuscola.  
Narratore: Tutti si guardavano intorno con aria stupita. C’era una sola donna nella taverna in quel momento: 
l’ostessa bruna! E lui continuò.. 
Trovadore: La donna che mi ha rapito il cuore è massiccia e burbera, ha capelli e ciglia nere, un neo sulla 
guancia e mi ricorda mio padre, quel padre che non mi ha mai capito e che io adoravo. Per lei ho scritto questa 
pergamena, lei è l’Amore vero. Se lei non esistesse bisognerebbe inventarla! 
Narratore: L’ostessa stava ascoltando rapita il giovane trovadore biondo. Arrossì violentemente quando capì 



che era lei la donna di cui si stava parlando ma non disse nulla perché era burbera ma timida. Intanto un uomo 
dall’aria curiosa, esclamò: 
Inventore: “Avete detto “Inventarla?” Allora tocca a me raccontare! Io sono un inventore. Discendo da una 
numerosa famiglia: eravamo nove maschi e tutti lavoravamo nella bottega di mio padre che era un bravo 
artigiano. Io ero il più giovane e il più bravo a progettare. Un brutto giorno il feudo venne invaso da molti uomini 
che iniziarono a uccidere, saccheggiare i raccolti e rubare nelle nostre case. Mi nascosi in cantina con mio padre 
a riflettere. Al tramonto i saccheggiatori si accamparono all’esterno del castello protetti da un fossato profondo. 
Un colpo di genio mi venne in mente. Mi procurai vari assi di legno. Costruii un grosso macchinario con l’aiuto di 
mio padre ormai vecchio ma sempre abile. Inserii tre manovelle che lo facevano funzionare. La chiamai “Bocca 
sputa legna”. All’interno misi vari grovigli di rami. Era notte fonda: posizionai il macchinario sulle mura. Tre 
soldati iniziarono a girare le manovelle mentre io davo fuoco ai grovigli di rami. Nove colpi di “Sputa legna” 
furono sufficienti per mandare l’accampamento nemico in fiamme e i pochi sopravvissuti fuggirono. Il feudatario 
mi nominò Inventore di corte…fu il momento più bello della mia vita. Ancora adesso invento e viaggio. Da giorni 
sto cercando di perfezionare un aggeggio davvero speciale…la “scatola parlante”. Mentre parlava girava la 
manovella di uno stranissimo aggeggio che gracchiava sulle sue ginocchia.  
Narratore: Tacque, tutti  guardarono incuriositi l’aggeggio  con la manovella. Il vecchio si alzò andò in cucina a 
prendere altra legna per il camino seguito dall’oste che andò a prendere un fusto di birra.. Anche l’ostessa bruna 
andò in cucina dalla sorella a controllare i dolci. Disse il cavaliere all’inventore: 
Cavaliere: ”Conosco il feudo da cui provenite, ha alberi alti e fiori profumati. Sin da piccolo, mio padre; grande 
capo cuoco mi aveva abituato a sentire i profumi. Vivevo con lui in un palazzo con la marchesa e la sua piccola 
figlia. Mentre il marchese era impegnato a fare la guerra mio padre era impegnato a cucinare: preparava dolci 
raffinati con petali di fiori misti a panna, foglie al miele e gambi di liquirizia. Io felice li portavo alla piccola figlia 
della marchesa,  la mia unica signora, che non voleva mangiare quando il padre era via ma quando io le portavo 
i dolci a forma di fiore di mio padre sorrideva e senza accorgersene mangiava. La marchesa era contenta di me 
e io, ragazzino pieno di sogni, pensavo che sarei diventato il cuoco dell’imperatore! Un giorno arrivò una terribile 
notizia: il marchese era appena stato catturato nel bosco incantato da una maga alleata con il suo avversario. 
Narratore: L’inventore si alzò in piedi emozionato e urlò: 
Inventore: Una maga? Una vera maga? Credevo fossero una invenzione della fantasia popolare…Andate 
avanti nel racconto, vi prego… 
Cavaliere: Un taglialegna raccontò che una scia di polvere d’oro e petali di rose aveva avvolto il marchese e la 
sua guardia; l’intenso odore inebriante li aveva ipnotizzati. Il taglialegna non sapeva dove erano finiti, certo 
nascosti in qualche grotta della maga. Subito io, ragazzetto sognatore e coraggioso, decisi di partire a cercarlo 
con gli altri uomini. Giunsi per primo al bosco incantato. Probabilmente la maga mi aveva avvistato perché una 
nube dorata mi avvolse e un profumo inebriante riempì l’aria; grazie al mio olfatto e alla mia conoscenza delle 
piante capii cos’era e cosa provocava l’ipnosi. Mentre la vista mi si annebbiava e le gambe mi tremavano, 
strappai una pianta minuta da terra; presi un frutto e lo aprii  con il coltello, poi ne bevvi il contenuto. Era una 
pianta che non faceva sentire gli odori per un’ ora ed era l’unico modo per non cadere sotto ipnosi. 
 Inventore: La pianta dell’ipnosi, che bella invenzione…. 
Cavaliere: Seguii la scia d’oro e giunsi in una grotta. Trovai il marchese ed i suoi uomini legati e li liberai; ma 
uno sciame di insetti arrivò sulla soglia della grotta, prese forma umana e si tramutò nella maga. Lei scagliò una 
fiala contro la parete, ne scaturì l’odore inebriante; i soldati iniziarono a marciare verso di lei che intanto li 
uccideva con un pugnale. Afferrai il marchese per le spalle e gli tirai un pugno sul naso; il dolore lo fece uscire 
dall’ipnosi e corremmo via ma per gli altri non ci fu più nulla da fare. Tornati al castello trovammo la marchesa 
che piangeva: durante la nostra assenza i briganti avevano razziato il luogo e rapito la figlia, la mia piccola 
signora! La cercammo invano dappertutto. Poi il marchese mi nominò cavaliere e per anni sono stato al suo 
servizio e ho compiuto imprese in ogni luogo. Ora sono tornato ma il marchese è morto e la marchesa mi ha 
affidato la missione più delicata: ritrovare la mia piccola signora.  
Narratore: Quando il cavaliere finì la sua storia, il pellegrino turbato gli  andò vicino  e con voce tremante disse:  
Brigante: ”C’ero anche io quando i briganti assaltarono il castello e rapirono la piccola figlia della marchesa. A 
quei tempi avevo solo 12 anni, avevo seguito i briganti per un tozzo di pane, affamato com’ero e non capivo che 
stavo sprecando la mia vita. Rubammo tutti i tesori e rapimmo la figlia della marchesa poi tornammo al nostro 
nascondiglio nel bosco e  chiedemmo il riscatto. Ma dopo qualche giorno i soldati ci scoprirono e ci attaccarono. 
Scappammo, poi abbandonammo la piccola nel bosco. Fuggii lontano e decisi di abbandonare la vita da 
brigante e chiedere perdono a dio per tutti gli sbagli commessi. Diventai un pellegrino. Da allora giro per  
monasteri e cerco la benedizione di molti abati. Spero che Dio mi accolga in paradiso dimenticando e 
perdonando i peccati fatti da me.”  
Narratore: Il pellegrino brigante posò il mantello, il bastone e la borsa, si sedette e chiuse gli occhi. 



La porta in legno della cucina si aprì cigolando e comparvero l’oste con la birra e il vecchio con una cesta di 
legna. Seguiva l’ostessa bruna con altri boccali e infine l'altra ostessa. Aveva lunghi capelli biondi che 
ricordavano l'oro e occhi d'un verde brillante e luminoso. In mano teneva un vassoio di legno coperto da un 
panno candido ricamato da lei.Tutti si voltarono a guardarla in silenzio. Era bellissima. I suoi modi e i tratti del 
volto ricordavano qualcosa sia al cavaliere che al pellegrino che ammutolirono di colpo. Quindi il cavaliere la 
invitò a dire qualcosa di sé. Lei posò il vassoio e disse con voce gentile 
 Ostessa: "Non so quasi nulla della mia infanzia, prima di arrivare all'osteria e alla mia attuale famiglia. Ho un 
solo ricordo: i dolci che mi preparava un uomo colto e gentile che viveva nella mia stessa casa. Ricordo anche 
che me li  portava in camera tutte le mattine suo figlio, un ragazzino poco più grande di me, un caro amico." 
Narratore: Così dicendo tolse il panno ricamato dal vassoio e comparvero petali di fiori essiccati dall'estate e 
affogati nel miele e nella panna. Il cavaliere con voce commossa e incredula esclamò: 
Cavaliere: "State parlando di me, mia piccola signora! Sono io il vostro amico di allora, il figlio del capo cuoco" 
Narratore: intanto il pellegrino si era inginocchiato davanti a lei con animo finalmente sollevato e sospirava: 
Brigante "E' colpa mia se non ricordate l'infanzia, mia piccola marchesa. Da anni chiedo perdono a dio per il 
male che vi ho fatto, ora farò di tutto per farmi perdonare da voi."  
Narratore: La ragazza stupita corse incontro al cavaliere abbracciandolo cosi forte da togliergli il fiato, poi  disse 
al pellegrino. 
Ostessa: "Alzatevi, avete espiato abbastanza". 
Narratore: Improvvisamente si sentirono i rintocchi di una campana lontana, tutti contavano trattenendo il 
fiato:dieci, undici…. dodici! Allora capirono: era arrivato l'anno mille e nessuno era morto. Esultarono di gioia ma 
la voce dell'inventore sovrastò le voci di tutti. 
Inventore: "Sempre in ritardo codesta campana! Per la verità al mio cellulare, così chiamerò la mia macchina 
parlante, sono mezzanotte e tre minuti!"   
Narratore: Mentre parlava, l’inventore aveva appoggiato sul tavolo lo strano aggeggio a manovella che 
gracchiava piano.Il trovatore lo guardò sconcertato e disse:  
Trovatore: "Ma messer inventore, non potete inventare il cellulare, mancano circa mille anni per questa 
scoperta!"  
Narratore:  l’inventore rispose per nulla turbato: 
Inventore: "Se è per questo, mio giovane trovadore anche voi siete in anticipo, mancano quasi 200 anni alla 
vostra comparsa".  
Narratore: Nessuno aveva capito quella strana conversazione ma tutti risero e si abbracciarono felici, poi si 
ingozzarono di dolci squisiti e tra canti e risate brindarono al nuovo anno mille. 
 
 
Epilogo 
2° Narratore: Il primo aprile del 2008 la classe 2C della Scuola Media Benedetto Croce era in gita sulle colline 
piemontesi sulle tracce di luoghi medievali ormai sconosciuti quando un alunno trovò per caso in una grotta 
un’antica pergamena, piena di versi e note musicali; insieme c’ era una lettera scritta a caratteri sghembi che 
diceva:  
Inventore: ”Oh,tu viandante che un giorno troverai codesto scritto, ricorda che ciò che  sei stato abile a trovare 
è la mia più grande invenzione: il cellulare di legno; se la manovella avrai coraggio a girare, udirai la storia 
della fine del mondo dell’anno mille che però mai è avvenuta ma che avverrà di certo nel secondo millennio più 
dodici anni; segui la mappa qui sotto riportata e sii cauto perché dal marchingegno sentirai la vera storia di 6 
uomini e 2 donne che sfidarono e vinsero la morte” 
Firmato: L’inventore 

2° Narratore: La classe incredula lesse la lettera e seguì la mappa disegnata in fondo alla pergamena. Giunsero 
ai piedi di un monte e entrarono in un cunicolo nella roccia. Ci fu una dura discussione poi uno dei più bassi 
della classe, un tale Andrea s’intrufolò nel cunicolo e ne uscì poco dopo con in mano una scatola… 
Dentro c’erano: una chiave, una manovella, e un’altra mappa. La seguirono e dopo mezz’ora giunsero nel punto 
indicato; scavarono con le mani, a turno, e dalla terra emerse una seconda scatola; la aprirono con la chiave e 
dentro trovarono un grande cellulare di legno con un buco laterale in cui infilarono la manovella, la girarono e da 
quello  emerse un rumore gracchiante... Poi una voce chiara disse:  

1° Narratore: “Il vento soffiava da ore. La neve gelida ricopriva la soglia della taverna del villaggio. Era la sera 
del passaggio all’anno mille, la sera che avrebbe chiuso il ciclo sacro e, forse, la vita di tutti…” 


