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Trama:  La storia è ambientata a Kingsbridge (la stessa località de “I pilastri della Terra” ma due 

secoli dopo). È il 1327 e il giorno di Ognissanti e quattro ragazzi, alla ricerca di un posto tranquillo 
per giocare, si allontanano dal priorato, addentrandosi nel bosco: sono Merthin, suo fratello 
minore Ralph, Caris e Gwenda. Qui sono testimoni di uno scontro tra un cavaliere e due sicari, 
dove alla fine Merthin, rimasto l’unico ad assistere alla scena, si troverà a condividere con il 
cavaliere il nascondiglio segreto di una lettera il cui contenuto non dovrà mai essere rivelato. Da 
allora le vite di questi ragazzi saranno indissolubilmente legate tra loro e, una volta adulti, 
conosceranno amore, avidità, ambizione e vendetta. Vivranno momenti di prosperità e carestia, 
malattia e guerra. Dovranno fronteggiare la più terribile epidemia di tutti i tempi: la peste. Uno di 
loro viaggerà per il mondo per poi tornare a casa, un altro diventerà un nobiluomo potente e 
corrotto, una ragazza inseguirà l'amore impossibile e un'altra sfiderà il potere della Chiesa. Ma su 
ciascuno resterà l'ombra di quell'inspiegabile omicidio di cui sono stati testimoni in quel fatidico 
giorno della loro infanzia. 

Giudizio motivato sul libro: Libro molto bello con una trama coinvolgente. Come il libro precedente 

(I pilastri della Terra) il lettore non riesce a staccarsi dalle pagine perché ti prende molto. Pian piano che lo 
leggi ti sembrerà di essere presente fisicamente dentro la storia. Tutti i personaggi hanno storie diverse tra 
di loro che hanno dei collegamenti durante il corso della storia. Anche il loro modo di vivere è spiegato 
bene, sono spiegati anche tutti i problemi che la gente aveva da affrontare ogni giorno, dalla mancanza di 
cibo e quella di lavoro e dovevano cercare in ogni modo di evitare tutte le tirannie che il loro signore 
faceva, come il continuo aumento delle tasse. Le ambientazioni sono molto realistiche e vengono ben 
descritte. Anche le città sono descritte bene e dice com’erano strutturate nel 14° secolo (cioè gli anni in cui 
il libro è ambientato). La storia riprende anche molti temi come quello dell’amicizia dell’amore e del 
tradimento. Il libro è ambientato nel periodo in cui arrivò la pestilenza. Anche questa malattia è spiegata in 
tutti i particolari, anche i suoi sintomi sono ben spiegati senza tralasciare niente.  È un libro che consiglio a 
tutti, soprattutto agli appassionati di storia e che vogliono sapere come era la vita nell’antichità. Bel modo 
anche di passare il tempo quando non si ha niente da fare. Anche se il libro è molto lungo (1367 pagine) 
non ci vuole molto tempo per finirlo soprattutto se lo leggi molto volentieri. Lo consiglio vivamente però 
prima si dovrebbe leggere “I pilastri della Terra” per capire alcune cose. 
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