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dissolvenza
esterno giorno

– valle dei pirenei

didascalia: catalogna settentrionale,

1341…

Una valle circondata da alte montagne. La si vede
dall’alto, come se la si stesse contemplando con gli occhi di qualcuno. Si notano un villaggio e una grande
capanna isolata. Da quest’ultima esce una voce.
perfetto cataro Pierre, vuoi tu ricevere il battesimo
spirituale, mediante il quale viene dato…

interno giorno

– capanna

L’interno della baracca. Un uomo, Pierre, è inginocchiato davanti al Perfetto cataro, che regge il Vangelo sul suo capo. Tutto attorno ci sono uomini, donne
e bambini vestiti con abiti dimessi. Sono chiaramente
contadini e gente del popolo.
perfetto cataro … lo Spirito Santo nella Chiesa di
Dio, con la santa preghiera e con l’imposizione delle
mani dei Buoni Uomini?
pierre Ita!

Carrellata sui visi attenti e commossi degli astanti.
La porta si spalanca. Appare un uomo, Michel. È coperto di sangue, ha una freccia conficcata nel ventre.
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michel (molto emozionato, sofferente) Fuggite, fratel-

li! Fuggite finché siete in tempo!
donna catara (allarmata) Michel, ma tu sei ferito!

Il Perfetto Cataro raccoglie tra le braccia Michel,
mentre gli altri Catari si affollano intorno.
Chi è che ti ha colpito?
michel Non c’è tempo da perdere! Fuggite subito!
perfetto cataro

Uno dei Catari si è accostato a una finestra. Addita
le colline più vicine alla capanna.
cataro

Guardate!

esterno giorno

– collina

La sommità della collina è gremita di uomini a cavallo, di cui si scorge solo il profilo.
L’immagine si ravvicina. Si tratta di soldati a cavallo. Impugnano spade e stendardi.
L’immagine si fa ancora più ravvicinata. Inquadra
cavalieri dall’aria feroce, con la spada sguainata. Uno
di essi impugna un vessillo, raffigurante una croce verde di legno nodoso, con ai lati una spada e un ramoscello d’ulivo.
esterno giorno

– capanna

I Catari cercano di fuggire. I soldati ne uccidono
alcuni e respingono gli altri nella baracca.
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Aiuto! Aiuto!
donna catara (angosciata, cercando di proteggere un
bambino) Vi supplico, abbiate pietà!
ufficiale Nessuna pietà per gli eretici!
catari

esterno giorno

– cima della collina

Due domenicani a cavallo, inquadrati da dietro,
contemplano la scena sanguinosa che si svolge ai loro
piedi.
Ti turba ciò che vedi, Nicolas?
eymerich Come potrebbe turbarmi, padre Dalmau?
È un atto di giustizia.
dalmau moner

I domenicani sono ora inquadrati di fronte. Dalmau Moner è un uomo molto anziano, con una lunga
barba bianca. Nicolas Eymerich è invece un giovane di
una ventina d’anni, magro e alto. Ha un viso scavato,
duro e severo, e intensi occhi neri.
Vieni, Nicolas. Scendiamo a contemplare l’agonia di quei miserabili.

dalmau moner

I due domenicani scendono a cavallo la collina.
esterno giorno

– capanna

Attorno alla capanna giacciono corpi insanguinati.



L’Ufficiale trafigge la Donna Catara con la spada,
mentre un soldato alza la picca sul bambino.
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I soldati si affollano intorno all’edificio. L’Ufficiale si
rivolge ai domenicani in arrivo.
ufficiale

padri.

I superstiti sono chiusi dentro, reverendi

dalmau moner

Ah, sì? Molto bene.

Gli occhi azzurri di Dalmau Moner si stringono in
uno sguardo feroce.
Incendiate la capanna! Devono morire tutti! Dal primo all’ultimo!

dalmau moner

I soldati gettano torce accese sulla capanna, che
prende fuoco. La baracca arde. Dall’interno giungono
urla strazianti.
catari

Aiuto! Aiuto! Fateci uscire!

L’inquadratura si stringe sui visi di Dalmau e di Eymerich che contemplano il rogo. Le fiamme sembrano
riflettersi sui loro volti, accentuandone le ombre.
Dalla capanna esce correndo una bimbetta. Ha gli
abiti in fiamme. Stringe una bambola di pezza anch’essa in fiamme.
Un soldato respinge la bimbetta nella capanna, sospingendola con la punta di una picca.
Tornatene con gli altri, piccola strega! Brucia con loro!
soldato

Eymerich chiude gli occhi, come se non potesse reggere l’atrocità dello spettacolo.

