
Manoscritto trovato a Saragozza 
Giorno 1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 

1 Alfonso van Worden, capitano 
della Guardia Vallone, in viaggio 
verso Madrid, perde i compagni di 
viaggio Mosquito e Lopez, lungo la 
strada dell’Estremadura, nella 
Sierra Morena. 
Si rifugia in una locanda 
abbandonata su cui girano storie 
spettrali, la Venta Quemada, 
appena oltre la valle di Los 
Hermanos, dove spicca una forca a 
cui sono impiccati i fratelli del 
bandito Zoto. 
Alla Venta Quemada, Alfonso 
incontra due sorelle moresche, 
Emina e Zibeddè, della famiglia 
Gomelez, sue cugine per parte di 
madre, che gli raccontano la loro 
storia. 
Gli propongono di convertirsi 
all’Islam e di sposarle entrambe. 
Gli raccontano la storia dei 
Gomelez. 
Gli fanno promettere che non 
parlerà mai di loro, poi gli danno da 
bere da una coppa di smeraldo e 
perde i sensi. 
 

Storia di Emina e Zibeddè. Figlie di Gasir Gomelez, 
zio materno del Bey di Tunisi, sono da sempre molto 
attaccate tra loro e hanno deciso che si sposeranno 
solo se un uomo le prenderà entrambe spose. 
Storia dei Gomelez. Gli sceicchi del Cassar 
Gomelez, un castello, si allontanavano nei sotterranei 
de castello ogni ultimo venerdì del mese e stavano 
via una settimana. Stabilirono che ai discendenti dei 
Gomelez venisse svelato solo un pezzo del segreto 
dei sotterranei e solo dopo ardue prove. 
 

   

2 Alfonso si sveglia sotto la forca dei 
Los Hermanos. Torna alla Venta 
Quemada, ma non trova nessuno. 
Continuando il cammino trova la 
capanna di un Eremita, dopo aver 
mangiato incontra Pacheco, un 
indemoniato storpio che l’eremita 
sta cercando di curare, che gli 
racconta la sua storia. 
Alfonso dorme nella cappella 
dell’eremo e di notte viene visitato 
dagli impiccati che bussano alla sua 
porta. 
 

Storia di Pacheco. Il padre gli aveva dato 
appuntamento alla Venta Quemada; nella valle 
avevano appena impiccato i fratelli di Zoto. Di notte 
viene sedotto dalla matrigna Camilla e dalla sorella 
Inesilla, di cui è innamorato. Si sveglia sotto la forca, 
scappa spaventato, ma gli impiccati lo inseguono e lo 
torturano orribilmente rendendolo zoppo e orbo. 

   

3 Alfonso racconta all’Eremita la sua Storia di Alfonso van Worden. Figlio di un van    



storia. 
L’Eremita gli dice che i Gomelez 
con cui è imparentato per parte 
materna sono tutti dei nuovi 
cristiani, in origine erano 
musulmani. 
Alfonso viene arrestato. 

Worden e una Gomelez. Da piccolo il padre gli 
faceva raccontare delle storie, come quella di 
Trivulzio di Ravenna e Lndolfo da Ferrara, affinché 
sviluppasse un senso dell’onore volto a non mostrare 
mai paura. 

4 Alfonso è rinchiuso 
dall’Inquisizione. Gli portano Emina 
e Zibeddè per fargli confessare i 
rapporti che ha con loro, ma lui, per 
rispettare la promessa fatta, decide 
di non parlare anche sotto minaccia 
di tortura. 
Stanno per torturarlo quando 
interviene il bandito Zoto e li libera. 

    

5 Alfonso conosce Zoto e i fratelli, 
Cicio e Momo, vivi, tutti al servizio 
dello Sceicco dei Gomelez. 
Scendono in un pozzo per entrare 
nel rifugio dei banditi; si tratta di 
vasti sotterranei scavati dai 
Gomelez. 
Zoto racconta la sua storia da cui 
emerge lo strano onore e lealtà di 
un assassino. 

Storia di Zoto (1). A Benevento, il padre da armaiolo 
diventa assassino al soldo di Monaldi per 
assecondare le richieste sempre più onerose della 
moglie. 

   

6 Zoto continua a raccontare la sua 
storia. 

Storia di Zoto (2). Morto Monaldi, il padre diventa 
capo degli assassini. Tempo dopo si reca in Sicilia, 
affida il suo patrimonio a dei frati e fa penitenza dei 
suoi misfatti. Morta la madre, Zoto va dal padre in 
convento. Incontra un principino che gli fa delle 
prepotenze, appena può si vendica, ma è costretto a 
scappare e a diventare spazzacamino. Un giorno si 
introduce in casa del principino, che lo crede un 
demonio, e lo frusta. Torna dal padre, che lo affida al 
pirata e contrabbandiere Lettereo. Lettereo si mette a 
commerciare in monete, suscitando l’invidia del 
famoso capitano Pepo, che li attacca e li cattura. 
Zoto viene graziato per la giovane età, torna al 
convento, ma scopre che il padre è morto, così i frati 
lo portano in una fattoria sull’Etna. 

   

7 Zoto continua a raccontare la sua 
storia. 
Emina e Zibeddè fanno promettere 
ad Alfonso che non crederà al male 

Storia di Zoto (3). Alla fattoria dei frati arrivano i 
banditi di Testalunga. 
Lo accettano nella loro banda e si fa una fama come 
bandito. 

Storia di Testalunga. Ucciso un 
nobile che aveva ecceduto nelle 
lusinghe alla moglie, diventa 
bandito, ma con il polso fermo e la 

  



che gli diranno sul loro conto, poi lo 
seducono e gli levano la reliquia 
che porta al collo, una croce 
donatagli dalla madre con una 
scheggia della vera croce. 
Mentre è a letto con le cugine, vede 
comparire un satanico Sceicco che 
lo accusa di aver contaminato le 
ragazze e lo costringe a bere da 
una coppa. 
Sul fondo della stanza vede 
Pacheco che gli fa dei segni. 
Alfonso beve e sviene. 

I banditi saccheggiano la Rocca Fiorita, dove vive il 
principino. Zoto, nascosto nel giardino, vede il 
principino che schiaffeggia la fidanzata, Silvia, per 
aver parlato di lui. Si rivela, malmena il principino e 
fugge con Silvia, che diventa la sua amante. Un 
infiltrato del principino spinge Silvia a tradire Zoto con 
un altro bandito, lui uccide tutti. 
Zoto, raggiunto dai fratelli, va in Spagna e si mette al 
servizio dello Sceicco dei Gomelez. 
Il governatore di Cadice non riesce a catturali, così fa 
impiccare due contadini al loro posto. 

generosità si fa benvolere dal 
popolo. 

8 Alfonso si sveglia sotto la forca dei 
Los Hermanos. Assieme a lui c’è un 
uomo, un Cabalista, Don Pedro de 
Uzeda, anche lui stato alla Venta 
Quemada la notte prima. 
Vanno insieme alla locanda, 
ritrovano in una stanza la reliquia di 
Alfonso. Incontrano per strada 
l’Eremita, che li conduce all’eremo 
dove Pacheco è in fin di vita e gli 
racconta cosa gli è successo 
durante la notte. 

Storia di Pacheco. Il diavolo gli ha mostrato Alfonso 
che amoreggiava con le cugine, quando gli hanno 
tolto la reliquia si sono trasformati nei due impiccati e 
gli hanno messo una corda al collo; lo sceicco altri 
non è che un diavolo. Lui ha provato ad avvertire 
Alfonso, ma inutilmente. 

   

9 Si presenta un uomo che chiede 
l’elemosina e avverte Alfonso di 
leggere una lettera prima di entrare 
a Madrid. 
Il Cabalista dice che quello è 
l’Ebreo Errante, poi fa comparire la 
lettera con una formula magica. 
Nella lettera il Re dà 3 mesi di 
congedo ad Alfonso per via dei 
problemi con l’Inquisizione. 
Il Cabalista racconta la sua storia. 
Alfonso, l’Eremita e Pacheco vanno 
al castello di Uzeda dove li accoglie 
la sorella, Rebecca. 

Storia del Cabalista. Di famiglia ebrea, Pedro dei 
Uzeda, studia con la sorella la cabala su 
insegnamento del padre Mamun. Quando muore il 
padre destina a lui le Spose Celesti e a lei i Gemelli 
Celesti. 
Lei prova a evocare le Spose usando i primi versetti 
di un tomo mistico, ma ne vede solo i piedi in una 
specchio. 
Saputo che deve passare per Cordova un noto 
adepto, si mette in viaggio e arriva alla Venta 
Quemada. 
Evoca le Spose partendo dagli ultimi versetti del 
tomo ed trova i nomi Emina e Zibeddè, in una visione 
viene portato nel palazzo di Enoc. Si sveglia sotto la 
forca dei Los Hermanos. 

   

10 Alfonso sospetta che tutte le sue 
ultime vicende siano solo una 
montatura ordita dai Gomelez come 
prova. 
Gli zingari si accampano sotto il 

 Storia di Thibaud de la Jacquiere. Thibaud, un 
poco di buono d’alto borgo, si fa beffe del diavolo, 
incontra Dariolette, promessa del sire di Sombre, la 
seduce, ma si rivela essere il diavolo. Lo trovano la 
mattina sdraiato su una carogna, un eremita lo 

   



castello Uzeda, tra le ragazze 
Alfonso scorge le cugine. 
Su un libro nella biblioteca legge la 
storia di Thbaud de la Jaquiere. 

confessa e muore. 

11 Rebecca dà ad Alfonso le chiavi 
della grata sul fiume per osservare 
meglio gli zingari. 
Uzeda legge da alcuni suoi libri la 
storia di Menippo corrotto da una 
Lamia e  quella di Atenagora che 
dà degna sepoltura a uno spettro. 
Alfonso va al campo zingaro e 
viene accolto dal loro capo, Juan 
Avadoro, che gli offre di dormire 
con loro. 

    

12 Alfonso va con gli zingari sulle 
montagne, dove nascondono la 
merce di contrabbando. 
Avadoro racconta la sua storia. 
Alfonso interrompe Avadoro 
sentendo parlare di Zoto, anche 
Avadoro è sotto i Gomelez. 

Storia di Avadoro (1). Il padre, Felipe Avadoro, 
rimasto vedovo, lo affida alla zia, Dalanosa, e si 
dedica a una vita regolare e monotona, in disparte 
dal caos mondano, diventa fabbricante di inchiostro 
per gli intellettuali di Madrid. 
Incontra Juan quando questi ha già 10 anni, 
nell’occasione il ragazzo rompe la giara 
dell’inchiostro e l’incontro salta; la zia decide di 
trasferirsi. 
In una locanda incontrano Giulio Romati che 
racconta la sua storia. 

Storia di Giulio Romati (1). 
Viaggiando da Palermo a Napoli si 
blocca a Reggio perché in Calabria 
imperversa il bandito Zoto. Lo 
incontra per caso senza 
riconoscerlo e lui gli dà dei 
lasciapassare poiché ammira i suoi 
studi di algebra e di astronomia. 

  

13 Avadoro continua il suo racconto. 
Alfonso, andando a caccia, arriva 
fino alla forca dei Los Hermanos, 
Avadoro gli dice che di notte i 
fratelli spesso scendono dalla forca 
e vanno in giro. 

Storia di Avadoro (2). Giulio Romati prosegue il suo 
racconto. 

Storia di Giulio Romati (2). 
Scortato da lontano da Zoto, 
viaggia tranquillo, devia verso 
Salerno, ma ha un incidente per un 
temporale montano. Si rifugia in 
una grotta e viene soccorso dai 
valletti della principessa di Monte 
Salerno e condotto al suo castello. 
La principessa gli racconta la sua 
storia. 
Poi lo conduce nei sotterranei del 
castello dove ci sono centinaia di 
automi e altre meraviglie. Viene 
attaccato da degli scheletri e 
sviene. Si sveglia in un convento 
dove scopre che il castello della 
principessa è in rovina da secoli. 

Storia della Principessa di 
Monte Salerno. Cresce viziata 
maltrattando le sue cameriere. I 
marchesi Spinaverde diventato 
tutori del suo patrimonio e non 
vogliono farla sposare per non 
perdere tutti i benefici del ruolo, 
così rendono quel castello il posto 
più meraviglioso del mondo. 

 

14 Alfonso, nel recinto della forca, 
trova Rebecca in mezzo ai due 

 Storia di Rebecca. Non volendo sposare i due 
Gemelli Celesti aveva rinunciato alla Cabala, il 

   



impiccati. 
Insieme vanno al campo degli 
zingari. 

fratello la minaccia di evocare il padre, così torna a 
studiare, il capo degli Egregori le insegna come farsi 
riconoscere dai Gemelli. Da quel momento li vede 
riflessi negli specchi ed entrano in intimità. 
Quando sono giunti al castello, il fratello le ha 
raccontato dei due demoni che percepiva ma di cui 
non riusciva a sapere nulla di più. Così lei decide di 
recarsi di persona alla Venta Quemada, dove trova 
due turchi che cantano e suonano, sono proprio i due 
Gemelli, poi si è svegliata sotto la forca. 
 

15 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (3). Viaggiando con la zia, 
incontrano una signora accompagnata da una 
ragazza e un garzone. Lei è Maria de Torres, che 
racconta la sua storia alla zia. 

Storia di Maria de Torres (1). 
Moglie di un colonnello a riposo, 
accoglie nella sua casa di Segovia 
la bella sorella Elvira, a cui molti 
spasimanti fanno la corte con delle 
serenate. Uno in particolare è molto 
abile, ma non si fa mai vedere. 
Elvira notata dal ricchissimo 
messicano Conte de Rovellas, che 
organizza una corrida in suo onore 
e in cui viene ferito da un toro, 
viene salvato da un giovane 
misterioso, lo stesso che faceva 
serenate a Elvira. 

  

16 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (4). Storia di Maria de Torres (2). Il 
Conte de Rovellas, ferito, fa una 
proposta di matrimonio a Elvira. 
Maria ed Elvira vanno nella loro 
casa di campagna a Villanca. Di 
fronte a loro vivono dei mezzi nobili 
contadini, tra cui riconoscono il 
salvatore del conte, ma sembra 
essere accompagnato dalla moglie. 
Rovellas si ristabilisce, organizza 
grandi feste e sposa Elvira, 
vorrebbe trovare il suo salvatore, 
ma una lettera di questi fa 
modificare il suo atteggiamento, 
dopo poco accusa Elvira di avere 
una tresca con Don Sancho di 
Pena Sombre e ripudia la bambina 
che stanno per avere. Elvira muore 
poco dopo averla data alla luce. Si 
tratta della ragazza che viaggia con 

  



lei, anche lei di nome Elvira. 
Don Sancho le scrive dispiaciuto di 
quanto ha causato e promette di 
sposare Elvira. Elvira è innamorata 
però del cugino, figlio di Maria, 
Lonzeto fatto travestire dalla madre. 

17 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (5). Lonzeto chiede ad Avadoro di 
scambiare letto e vestiti con Elvira. Lui accetta, e così 
camuffati vengono portati dal Viceré. Di notte Elvira e 
Lonzeto fuggono. 

Storia di Maria de Torres (3). Don 
Sancho diventa viceré col cognome 
de Pena Velez e vuole incontrare 
Elvira, così Maria traveste Lonzeto 
da garzone e partono. 

  

18 Alfonso va alla forca e trova un 
uomo sdraiato, L’uomo rinviene, 
scappa, ma si ferisce, così Alfonso 
lo porta al campo zingaro, dove si 
capisce che è un geometra. 
Avadoro continua il suo racconto. 
Parlando del patrimonio del viceré, 
Avadoro espone un problema 
matematico, il geometra scrive 
mentre cammina, cade nel fiume, 
viene tirato fuori dal Alfonso, quasi 
non se ne accorge ed espone il 
risultato. 

Storia di Avadoro (6). Continua la farsa. Il viceré 
raccontala sua storia. 

Storia del conte di Pena Velez. A 
corte sente vantare da, Conte de 
Torres le grazie della cognata 
Elvira, così va a Segovia e le fa le 
serenate. Smette quando nota 
interessamento del conte di 
Rovellas. Quando Maria ed Elvira 
vanno a Villanca compra la casa di 
fronte e si finge contadino, 
chiedendo alla sorella di fingersi 
sua moglie. La madre si ammala ed 
è costretto ad andare via; quando 
ritorna Elvira è già sposata, così 
parte per l’America dove conquista 
due province e molte ricchezze. 

  

19 Il geometra, Pedro Velasquez, 
racconta la sua storia. 
Poi Avadoro comunica loro che 
devono partire. 

 Storia di Velasquaz (1). Il padre, Enrique, era serio 
e studioso, lo zio, Carlos, invece era sventato e 
superficiale. Per questo il duce Velasquez vuole far 
sposare la figlia Blanca a Enrique e manda Carlos in 
Francia. 
Enrique fa un progetto su delle fortificazioni, il re lo 
apprezza molto e gli scrive. Il duca scrive una lettera 
di risposta per lui, la copia, ma il quel momento 
ritorna Carlos, che non vede da molti anni, e firma la 
lettera “Carlos”. Carlos  corteggia Blanca e lei 
ricambia. Il re risponde alla lettera che approva il 
matrimonio tra Blanca e Carlos. Enrique si ritira in 
convento, dove passa 3 anni in preda al delirio, 
ristabilitosi viene fatto comandante in Africa, dove 
migliora la vita nella colonia di Ceuta, osserva da 
lontano le dispute matematiche europee e vi 
partecipa in forma anonima. Sposa la figlia del regio 
luogotenente di Ceuta, Ines de Cadanza e nasce 
Pedro. Il padre promette di negargli ogni 

   



insegnamento matematici e di insegnargli invece il 
ballo e la vita di corte. 

20 Alcuni zingari sono stati mandati a 
prendere i fogli di Velasquez rimasti 
alla Venta Quemada. L’unico a non 
spazientirsi è proprio Velasquez, 
che parla delle passioni umane in 
forma matematica. 
Avadoro continua la sua storia. 

Storia di Avadoro (7). Il viceré dice di aver ottenuto 
in tribunale una parte dei beni del conte de Rovellas 
per Elvira. Arrivano a Burgos e vuole sposare Elvira 
davanti al vescovo. Avadoro, travestito da Elvira, 
dichiara a gran voce di volersi fare suora. Il viceré 
rinuncia al matrimonio. Tornano anche la vera Elvira 
e Lonzeto, così decidono che Elvira avrebbe passato 
un po’ di tempo in convento mentre avrebbero 
chiesto la dispensa papale per sposarsi con Lonzeto. 

   

21 Uzeda richiama l’Ebreo Errante e lo 
obbliga a raccontare la sua storia. 

Storia dell’Ebreo Errante (1). Il nonno, Hiskias era 
gioielliere in Egitto sotto Cleopatra. Lei gli fa 
consegnare della frutta avvelenata al marito, viene 
dispensato dalla corte e si ritira a vita appartata. 

   

22 L’Ebreo Errante continua il suo 
racconto. 
Poi dice di essere stato chiamato 
altrove da qualcuno più potente di 
Uzeda, che avrebbe perduto i suoi 
poteri alla Venta Quemada. 

Storia dell’Ebreo Errante (2). Dellio, cantore amico 
del nonno, parte per Gerusalemme e Hiskias gli 
chiede di comperare per lui una casa. Dellio acquista 
la bellissima casa di Hilel, suocero di Hiskias. La 
situazione tra Antonio e Cleopatra gli impedisce di 
partire e tempo dopo arriva una lettera dal cognato 
Sedekias in cui scrive che, in assenza di documenti 
espliciti, la casa gli appartiene così come il denaro 
lasciato da Dellio. 

   

23 Velasquez, continua il suo racconto  Storia di Velasquaz (2). La duchessa Blanca, ormai 
suora, lascia la padre parte dei suoi beni. Molto 
curioso, Pedro impara le scienze dal prete Anselmo, 
ma le tiene nascoste al padre. Il padre accoglie in 
casa il marchese di Folencour, un gradasso in fuga 
dalla Francia, per educarlo come cortigiano, come il 
fratello Carlos. Parlando con il padre, il suocero dice 
che sua figlia, la moglie del padre, è una Gomelez e il 
sangue Gomelez scorre nel figlio. 

   

24 Velasquez, continua il suo racconto  Storia di Velasquaz (3). Alla prima lezione di ballo 
impostagli dal padre si fa male. Per punizione viene 
rinchiuso in camera, dove scopre la geometria 
partendo dagli elementi architettonici. Dopo qualche 
giorno Folencour viene mandato via, il padre scopre i 
fogli su cui ha fatto i suoi calcoli e ne rimane 
sorpreso. Nasce la sorella, Blanca, la madre muore 
poco dopo, la giovane zia Antonia governa la casa 
con la sua cameriera Marica. Provano a sedurlo 
entrambe, ma lui ha in testa solo calcoli e dalle 
avance lui elabora un sistema universale, il cui 
pensiero lo stordisce al punto da farlo perdere fuori 

   



casa. Viene preso da degli arabi che lo riconoscono 
come mezzo folle, lui si demoralizza per questo. 

25 Alfonso lascia la comitiva e incontra 
un gruppo di uomini armati, il loro 
capo gli dice che dopo 5 giorni 
dovrà allontanarsi dal campo 
perché dovranno essergli rivelati 
dei segreti. 
Velasquez continua il suo racconto. 

Storia di Velasquaz (4). Il padre lo rincuora 
dell’umiliazione subita. Diventa sempre più distratto 
finché non comincia a ordinare il suo sistema. Blanca 
scrive a Enrique per dire che Carlos è morto, 
pertanto Pedro eredita il titolo ducale. Pedro parte 
per Cordova, passa per la valle de Los Hermanos e 
dorme alla Venta Quemada. A mezzanotte vede 
entrare la zia Antonia con la cameriera Marica, che lo 
seducono, AL mattino si sveglia sotto la forca. 

   

26 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (8). Avadoro va al collegio dei frati 
teatini dove si diverte a fare scherzi ai frati. Con un 
compagno prendono di mira il rigido istitutore 
Sanudo, a cui fanno credere che una giovane nobile 
si sia innamorata di lui, vestendosi da donne e 
recandosi da lui in confessionale. Alla fine svela il 
trucco e lo incarcerano per aver violato il sacramento 
della confessione. Verrà processato dall’inquisizione. 
Dalla sua cella che dà sul cimitero vede 3 finti spettri 
che mettono in fuga i becchini, in realtà sono il dottor 
Sangre Moreno e i suoi aiutanti che trafugano un 
cadavere e dicono che dopo 3 giorni avrebbero 
portato via una salma illustre. Dopo 3 giorni evade e 
si fa portare via al posto del cadavere del nobile. 

   

27 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (9). La salma è quella del duca di 
Medina Sidonia, presa dalla moglie e dalla sua balia. 
Avadoro esce dal nascondiglio e le donne decidono 
di nasconderlo in un sotterraneo all’inquisizione che 
lo cerca per i due anni necessari a far cadere le 
accuse a suo carico. 
La duchessa racconta al sua storia. 

Storia della Duchessa di Medina 
Sidonia (1). Quasi ignorata dai 
genitori, Eleonora è allevata dalla 
balia Giralda assieme al figlio, 
Hermosito, fino a 7 anni. Dopo il 
ragazzo diventa suo indefesso 
servitore. Per evitare legami 
sconvenienti tra i due, a 13 anni 
Hermosito viene mandato dal 
nonno. Lei viene chiamata a Madrid 
dal padre, il marchese de Val 
Florida, segretario di stato. Assieme 
a lui legge le lettere del duca di 
Medina Sidonia. 

  

28 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (10). La duchessa prosegue il suo 
racconto. 

Storia della Duchessa di Medina 
Sidonia (2). Il padre le dice che il 
duca di Medina Sidonia è giovane 
ma vuole che il suo casato finisca 
con lui e rifiuta ogni proposta di 
matrimonio. 

Storia del marchese de Val 
Florida.Il marchese sposa una 
Astogar, la madre di Eleonora, e 
serve nell’esercito nella 
guarnigione di Medina Sidonia, 
conosce il duca e diventano 

 



Le racconta di come ha incontrato il 
duca. 

amici. Vengono salvati dal 
fiammingo Van Berg, che 
comincia a frequentare casa del 
marchese anche in sua assenza. 
Nascono voci circa l’infedeltà 
della moglie. Il duca cerca di 
ricondurre Van Berg alla ragione, 
ma viene insultato, così lo sfida 
duello (una specie di roulette 
russa con i dadi e il coltello) e lo 
uccide. Il marchese allontana la 
moglie. La corona dispone un 
tribunale di 12 spagnoli e 12 
fiamminghi per stabilire se si tratti 
di duello o omicidio, tutti i 
fiamminghi votano per omicidio 
tranne Juan Van Worden, padre 
di Alfonso, che vota come gli 
spagnoli. Sfida a duello gli altri 11 
fiamminghi venendo ferito 
dall’ultimo. Il re grazia il duca. 

29 Avadoro prosegue il suo racconto. 
Rebecca e Velasquez si scambiano 
complimenti, lei dice di chiamarsi 
Lauda Uzeda. 
Alfonso si allontana come 
promesso agli uomini armati, entra 
in dei sotterranei, percorre un 
corridoio per ore, poi sente la voce 
degli gnomi, divinità della terra, ma 
trova le cugine e decide di amarle 
tute e due. 

Storia di Avadoro (11). La duchessa prosegue il suo 
racconto. 
Avadoro fugge dal sotterraneo e va a fare io 
medicante a Madrid, si unisco a un gruppo di giovani 
e viene ingaggiato da un signore per sapere se due 
signore sarebbero andate in chiesa o a casa del 
Cavaliere di Toledo. 

Storia della Duchessa di Medina 
Sidonia (3). Eleonora si scrive con 
il duca, quando lui va a trovare il 
marchese parlano molto. Si 
sposano e hanno una figlia. Giralda 
parte per l’America, così la 
sostituiscono con Mencia, 
innamorata del duca. 
Il padre muore e il duca parte per la 
guerra lasciandole a Burgos. Per 
caso viene ritrovato Hermosito, 
moribondo, che racconta la sua 
storia. Poi sviene tra le sue braccia. 
Il duca torna mentre li trova così, è 
furioso e anche lei perde i sensi. 
Mercia la conduce in un sotterraneo 
(lo stesso dove è nascosto 
Avadoro) dove Hermosito è legato 
e torturato. Giralda torna 
dall’America e scopre quanto è 
successo al figlio, così avvelena il 
duca. 

 Storia di Hermosito. Una volta 
partito decide di impegnarsi come 
marinaio per diventare marchese, 
al pari di Eleonora, come il 
famoso don Fernando. Rimane 
però ossessionato da Eleonora e 
trova sollievo nella preghiera. 
Decide di fare il noviziato a 
Medrid, ma nel viaggio passa a 
Burgos. 

 

30 Alfonso scende ancora nelle 
caverne e incontra un derviscio che 

    



gli dice che lì viene custodito il 
segreto dei Gomelez e gli fa 
promettere di non rivelarlo. 
Vede l’albero genealogico dei 
Gomelez, una parte maomettana, 
molto rigogliosa, e una parte 
cristiana, secca. 
Risale in superficie e dorme tra le 
rovine del Cassar Gomelez. 

31 Alfonso ritorna al campo zingaro. 
Uzeda richiama l’Ebreo Errante che 
prosegue la sua storia. 
Avadoro prosegue il suo racconto 

Storia dell’Ebreo Errante (3). A Gerusalemme 
Sedekias presiede la setta che vede e vuole Erode 
come il Messia. Hiskias e Dellio mettono in un 
cofanetto il contratto di vendita della casa di Hilel e 
l’obbligazione in denaro lasciata da Dellio. Dellio 
dona la sua parte a Mardocheo, figlio di Hiskias e 
padre dell’Ebreo Errante. 
Mardocheo ha un figlio che chiama Assuero. 
Sedekias decide di cercarli e la casa vicino alla loro 
viene acquistata da persone poco raccomandabili. 
Storia di Avadoro (12). Avadoro avverte le due 
signore che il marito di una di loro le fa spiare, così 
loro vanno in chiesa e il marito geloso è soddisfatto. Il 
giorno dopo una delle due gli dà un biglietto per il 
cavaliere di Toledo e in questo modo i due si 
conoscono. Avadoro porta da Toledo un cavaliere di 
Malta suo caro amico, il cavaliere di Aguilar, a cui 
rivela che ha una relazione con la moglie di Uscariz. 
Aguilar è lì per un duello col duca di Lerna, fratello di 
Toledo. Il duello si fa e Aguilar perde. A mezzanotte 
si sente bussare in camera di Toledo e lui è convinto 
che sia lo spettro di Aguilar che gli dice di essere 
morto. 

   

32 L’Ebreo Errante prosegue il suo 
racconto. 
Avadoro prosegue il suo racconto. 

Storia dell’Ebreo Errante (4). Mardocheo viene 
accusato di tradimento, si scagiona pagando metà 
dei suoi averi. L’anno dopo viene accusato di 
omicidio, esce di prigione pagando tutto quello che 
ha. La casa brucia in un incendio causato dai vicini. 
Uno sconosciuto li avvicina e accusa Sedekias del 
misfatto e gli lascia una borsa di denaro. Accolgono 
un bambino, Germano, poi conte di Saint-Germain. 
Dellio canta e chiede le elemosina per campare. 
Mardocheo muore poco dopo, ma Assuero riceve 
una piccola eredità che gli consente di frequentare la 
scuola ebraica, mentre Germano prende lezioni da 
Cherenone, sacerdote di Iside. 

Storia di Lope Soarez (1). Quando 
va a Madrid, il padre gli impone di 
non avere rapporto con i banchieri 
Moro, con cui ci sono state storie e 
offese, cambiali protestate e 
mancanze di fiducia. Il padre investì 
in America con un parente dei 
Moro, poi morto; i Moro gli chiedono 
di riavere l’investimento e quando 
tornano le navi dall’America non 
vogliono ricevere i profitti 
dell’investimento e lui rimane offeso 
del “regalo”. 

  



Storia di Avadoro (13). Il cavaliere di Toledo è 
convinto che avendo sentito la voce dei morti non 
rimarrà vivo a lungo, così va insieme ad Avadoro in 
ritiro spirituale presso i camaldolesi. Avadoro riceve 
una visita  da un ragazzo del gruppo a cui si era 
unito, con cui fa a scambio di servizi, per cui il 
ragazzo rimane con Toledo e Avadoro va da un 
mercante di Cadice che giace con gli arti rotti, Lope 
Soarez, che gli racconta la sua storia. 

33 L’Ebreo Errante prosegue il suo 
racconto. 
Avadoro prosegue il suo racconto. 
Rebecca e Velasquez parlano 
dell’amore e dell’odio in termini 
matematici. 

Storia dell’Ebreo Errante (5). Assuero si fa istruire 
da Cherenone sui principi filosofici sovra religiosi. 
Storia di Avadoro (14). Lope Soarez prosegue il suo 
racconto. 

Storia di Lope Soarez (2). Arrivato 
a Madrid incontra Roque 
Busqueros, un adulatore, 
impiccione e scroccone. Nel 
giardino del Prado trova una 
catenina con il ritratto di un giovane 
e una ciocca di capelli, una scritta 
recita “per sempre tuo, mia cara 
Ines”. Trova la ragazza, Ines, che 
l’ha perso, lei gli sta rivelando 
l’identità del ragazzo ritratto quando 
compare Busqueros rovinando il 
momento. 

  

34 L’Ebreo Errante prosegue il suo 
racconto. 
Avadoro prosegue il suo racconto. 

Storia dell’Ebreo Errante (6). Cherenone crede in 
un dio supremo, ma divinizza le sue virtù singole. 
Rivela ad Assuero altre misteri religiosi. 
Storia di Avadoro (15). Lope Soarez prosegue il suo 
racconto. 

Storia di Lope Soarez (3). Lope 
cerca Ines della catenina in chiesa, 
lei rivela che il ritratto mostra suo 
fratello. 
Busqueros continua a importunarlo. 
Ines rivela di essere la figlia del 
banchiere Moro. 

  

35 L’Ebreo Errante prosegue il suo 
racconto. 
Avadoro prosegue il suo racconto. 

Storia dell’Ebreo Errante (7). Cherenone parla dei 
misteri religiosi, l’iniziazione che non dà conoscenza, 
la morte e la resurrezione di un dio ecc. 
Storia di Avadoro (16). Lope Soarez prosegue il suo 
racconto. 

Storia di Lope Soarez (4). Lope 
torna al Prado a piangere la sua 
disgrazia, Ines lo consola e gli 
racconta che il padre l’ha promessa 
al duca napoletano di Santa Maura, 
ma la zia, la signora d’Avaloz, è 
contraria, vuole conoscere Lope e 
lo apprezza. Dopo qualche giorno 
arriva il duca di Santa Maura. 
Busqueros racconta la sua storia. 
Lope ha un appuntamento con 
Ines, così sfida Busqueros per fargli 
interrompere il racconto, ma rimane 
ferito. 

Storia di Roque Busqueros (1). 

Impiccione fin da piccolo, a 

Salamanca spiava i piani 

superiori delle case. In una casa 

trova un uomo a letto che lo 

prende per uno spettro; la moglie, 

Frasqueta, non si scompone e gli 

racconta la sua storia 

Storia di Frasqueta Salero 
(1). Ritirata con la madre e 
la sorella, Frasqueta 
conosce un giovane che le 
regale un anello, ma poi 
sparisce. Sposa don 
Cornadez, il quale intercetta 
una lettera d’amore a lei 
indirizzata dal conte de Pena 
Flor. Paga dei farabutti per 
dare una lezione al conte, 
ma riceve la notizia che il 
conte è rimasto ucciso. Da 
allora ogni notte gli appare in 
visione una testa 
spaventosa. Si tratta di una 



messa in scena del duca 
d’Argos a cui Frasqueta 
partecipa, non è mai esistito 
nessun de Pena Flor. 
Addirittura il duca si traveste 
da vicina virtuosa per stare 
vicino a lei. Vogliono che 
Cornadez parta in 
pellegrinaggio per espiare la 
sua presunta colpa e 
chiedono aiuto a Busqueros. 

36 L’Ebreo Errante prosegue il suo 
racconto. 
Avadoro prosegue il suo racconto. 

Storia dell’Ebreo Errante (8). Cherenone sostiene 
che ogni religione è destinata a cambiare, nell’epoca 
in cui vive sorgono molte nuove religioni. 
Storia di Avadoro (17). Lope Soarez prosegue il suo 
racconto. 
Dal racconto di Lope, Avadoro capisce che quello 
con cui aveva parlato Toledo non era lo spettro di 
Aguilar, ma Lope stesso, per cui torna dal cavaliere e 
gli racconta la storia. 

Storia di Lope Soarez (5). 
Busqueros lo medica, lo fa curare e 
lo serve nella convalescenza. 
Con una lettera, Ines lo invita da lei 
per rivelare la loro storia al padre. 
Busqueros organizza tutto ma 
sbaglia finestra su cui far 
arrampicare Lope. Trovandola 
chiusa, Lope bussa, un uomo apre 
le imposte facendolo cadere dalla 
scala. Lope cade e si rompe tutti gli 
arti. L’uomo gli chiede se è morto e 
se c’è un purgatorio; lui risponde di 
sì a entrambe le domande. 

  

37 Rebecca interroga Velasquez sulla 
religione. Secondo lui gli animali 
non sono capaci di astrazione, solo 
l’uomo distingue bene e male e ha 
una coscienza e una colpa. 
Religione rivelata e naturale hanno 
entrambe come scopo una 
ricompensa futura. Il cristianesimo 
si è formato dal meglio del 
paganesimo. 

    

38 L’Ebreo Errante prosegue il suo 
racconto. 
Rebecca chiede a Velasquez del 
suo sistema. Secondo il suo modo 
di vedere le cose tutta la natura 
sensibile si divide in materia morta 
e materia organica. La vita ferma la 
putrefazione e ha la capacità di 
propagarsi. 

Storia dell’Ebreo Errante (9). Dellio, morente, si fa 
portare il cofanetto, racconta ad Assuero e Germano 
la storia di Sedekias e li manda a Gerusalemme. Lì 
scoprono dove abita Sedekias e vedono la bella 
nipote Sara. 

   

39 L’Ebreo Errante prosegue il suo Storia dell’Ebreo Errante (10). Germano segue gli    



racconto. 
Velasquez continua a esporre il suo 
sistema. La volontà precede il 
pensiero, le idee sono impressioni 
prodotte nel cervello che vengono 
dai sensi, più immagini sono state 
provate dai sensi, maggiore è la 
capacità di astrazione. Le menti 
variano in base alla quantità di idee 
e la facilità di combinarle. 

insegnamenti di Gesù. Assuero salva Sedekias 
caduto in acqua, il vecchio lo fa abitare con lui e lo fa 
lavorare come cambiavalute. Assuero sparge la voce 
che l’argento non vale più nulla, così fa cambiare 
l’oro di Sedekias con l’argento ricavandone grande 
guadagno. 

40 La mattina, Alfonso vede una 
carovana di provenienza 
americana, interroga don Consalo 
de Hierro Sangre, rimasto isolato, 
che spiega che nella carovana ci 
sono il conte di Pena Velez, nipote 
del viceré, il marchese don Alonzo 
de Torres Rovellas, con cui 
viaggiano i rispettivi eredi, promessi 
sposi. Al seguito hanno anche una 
ragazza trovata sotto la forca de 
Los Hermanos, che un prete sta 
esorcizzando. 

    

41 Consalo si lamenta con Avadoro 
del furto delle vigogne della 
carovana, il capo zingaro gli dice di 
chiamare il marchese Alonzo de 
Torres Rovellas, cioè Lonzeto. 
Viene ricevuto in riva al lato de La 
Frita e racconta la sua storia. 

Storia del marchese de Torres Rovellas (1). 
Mentre Elvira è in convento, ma senza vocazione, lui 
va a Roma con un precettore, conosce il monsignor 
Ricardi e la sua parente la vedova marchesa Paduli. 
Una notte lo seduce. 

   

42 Alonzo prosegue il suo racconto. Storia del marchese de Torres Rovellas (2). La 
valletta della marchesa, Silvia, lo va a chiamare e gli 
racconta la storia della sua padrona. 
Silvia seduce Lonzeto. 

Storia di Laura Cerella. Ricardi è 
un giovane prelato libertino, decide 
di prendere con se la tredicenne 
Laura, venditrice di arance, per 
educarla come sua amante. Il figlio 
di un facchino, invaghito di Laura, 
decide di seguire la madre della 
ragazza per arrivare a lei. Silvia, la 
cugina di Laura, va con lui. Ricardi 
li scopre e li fa malmenare. Ricardi 
inventa la storia della marchesa 
Paduli per poterla avere vicina. 
Silvia lavora per il fratello maggiore 
di Ricardi, che la manda da lei per 
tenere d’occhio il prelato. Laura si 

  



finge malata per convincere Ricardi 
a darle delle rendite autonome; in 
quel frangente incontra Lonzeto. 

43 Alonzo prosegue il suo racconto. Storia del marchese de Torres Rovellas (3). 
Ricardi gli dice che il Papa ha dato la dispensa per 
sposare la cugina. Quando torna sente il rimorso per 
le sue infedeltà, ma scopre che anche lei ne ha avuta 
qualcuna. Elvira e Alonzo si sposano. Quando 
muoiono la madre e i due figlioletti, partono per il 
Messico e vanno dal viceré, che fa una festa 
mascherata in loro onore, dove Alonzo conosce la 
marchesa Tlascala di Montezuma, erede degli antichi 
re indigeni. Elvira si fa prendere dal ruolo di nobile e i 
loro rapporti si raffreddano. Lui ha rapporti con 
Tlascala e cerca di difendere gli indigeni delle 
province che controlla dagli abusi dei dominatori. 

   

44 Alonzo prosegue il suo racconto. Storia del marchese de Torres Rovellas (4). 
Insieme a Tlascala scoprono un’incisione sulla tomba 
dei Montezuma: è una maledizione che colpirà le 
discendenti di Montezuma che si uniranno a uno 
degli invasori. Per annullare la maledizione, Alonzo 
va in difesa degli indigeni rivoltosi catturati da Pena 
Velez e così finisce in galera. Lì Tlascala gli confessa 
il suo amore, ma si ammala gravemente. 

   

45 Alonzo prosegue il suo racconto. 
Velasquez prende spunto per 
descrivere in termini matematici la 
vita umana. 

Storia del marchese de Torres Rovellas (5). Elvira 
si veste a lutto e si ritira il convento. Dopo 4 mesi di 
prigionia, Alonzo la riporta a casa. Dopo la morte del 
viceré si riappacificano e hanno una figlia, Elvira. La 
moglie muore in seguito al parto. 

   

46 La carovana messicana riparte e 
Avadoro racconta che la ragazza 
esorcizzata, Dolorita, è impazzita 
dopo la morte del suo innamorato e 
da allora vive sui monti. 
Torna l’Ebreo Errante che dice a 
Uzeda che ha perso i poteri, ma il 
cabalista lo costringe a continuare 
la sua storia. 

Storia dell’Ebreo Errante (11). Un fariseo lo accusa 
di aver speculato sulla svalutazione dell’argento e si 
mette a scambiare oro a un cambio più vantaggioso. 
Si scatena una rissa nel Tempio, interviene Gesù 
assieme ai suoi discepoli, tra cui Germano. Assuero 
ha salvato il patrimonio, ma non ha guadagnato 
quanto sperava, per cui si rimette a Sedekias e gli 
consegna il baule. Il vecchio, colpito, gli fa sposare 
Sara. 

   

47 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (18). Torna a Madrid assieme al 
cavaliere di Toledo. Vanno a trovare Lope Soarez, 
che riceve una lettera da Ines e viene visitato dalla 
zia, signora d’Avaloz. Ines va a trovarlo la sera; 
Toledo incontra il duca di Santa Maura, che ha 
seguito Ines, e lo batte a duello. Lope e Ines si 
sposano e vanno a Cadice. 

   



Busqueros vuole far sposare una sua parente, Gita 
Cimiento, con il padre di Avadoro. 

48 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (19). Busqueros passa al servizio 
del cavaliere di Toledo e prosegue la storia che 
aveva cominciato a raccontare a Lope. 

Storia di don Cornadez (1). Figlio 
di un borghese, ricevuta cerca solo 
una vita tranquilla, infatti quando 
comincia ad avere le visioni dello 
spettro di Pena Flor si pente di aver 
sposato Frasqueta. In chiesa 
incontra Blas, un pellegrino figlio 
del famoso ateo Diego Hervas, che 
gli racconta la storia del padre 

Storia di Diego Hervas (1). 
Giovane valente scienziato, usa il 
suo patrimonio per far stampare 
un opera, “analisi sugli infiniti di 
ogni dimensione”. Porta i volumi 
da un libraio, ma dopo tre 
settimane non ne ha venduta 
nessuna e viene arrestato, poiché 
il titolo è stato preso come un 
riferimento offensivo al ministro 
Alanyes. Tutti i volumi vengono 
bruciati, ma il ministro la nomina 
contador nei suoi uffici. 

 

49 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (20). Busqueros prosegue il suo 
racconto. 

Storia di don Cornadez (2). Blas 
prosegue il suo racconto. 

Storia di Diego Hervas (2). 
Dedica 100 volumi a tutte le 
conoscenze del suo tempo. 
Impiega 15 anni a scriverli. Finito 
si annoia e cerca di distrarsi, 
torna dove è nato, lasciando nella 
sua camera i volumi appena 
rilegati. Quando ritorna li trova 
rosi dai topi e lui cade malato.  

 

50 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (21). Busqueros prosegue il suo 
racconto. 

Storia di don Cornadez (3). Blas 
prosegue il suo racconto. 

Storia di Diego Hervas (3). 
Sposa l’infermiera che lo 
accudisce durante la malattia, 
Marica, e va in pensione. Nasce 
Blas, ma la madre muore di parto. 
Diego impiega 12 anni a 
riscrivere e aggiornare la sua 
opera, ma l’editore vuole che la 
riduca a 25 volumi. Afflitto, indaga 
sul male e sviluppa una teoria 
della vita senza il Creatore. 
Malato, gli resta solo il figlio a 
fianco e si suicida. Di notte 
compare uno sconosciuto che 
porta via il cadavere e gli dà del 
denaro. 

 

51 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (22). Busqueros prosegue il suo 
racconto. 

Storia di don Cornadez (4). Blas 
racconta la sua storia. 

Storia di Blas Hervas (1). Si 
addormenta su una panchina del 
Prado. Si sveglia sostenuto dalle 
sorelle Celia e Zorrilla, le 
accompagna a casa assieme alla 

 



madre, Ines Santarez, vedova del 
corregidor dell’Avana, e affitta 
una porzione della loro casa. Ines 
gli racconta che il padre, 
Goranez, è carcerato a Segovia. 
Viene presentato allo spavaldo 
don Cristoforo Sparadoz. Paga i 
debiti di Ines. Cristoforo lo 
offende e lo batte a duello. 
Ritorna lo sconosciuto che si 
presenta come don Belial de 
Gehenna, gli dà un pugnale e altri 
soldi. Prova a pugnalare 
Cristoforo che però porta una 
corazza e lo malmena. Belial gli 
dà delle pasticche, le mangiano 
lui e le dame e si danno a una 
notte di piaceri. 

52 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (23). Busqueros prosegue il suo 
racconto. 

Storia di don Cornadez (5). Blas 
racconta la sua storia. 

Storia di Blas Hervas (2). Un 
uomo mascherato gli dice che 
Sparadoz è nella prigione di 
Segovia e che gli rivelerà un 
segreto in grado di salvare 
Goranez tra 8 giorni in cambio di 
denaro. Blas li chiede a Belial, 
che glie li promette e intanto gli 
dà altre pasticche. Persi tra i 
piaceri della carne, Blas e le 
ragazze non si accorgono che i 
giorni passano e manca 
l’appuntamento con l’uomo 
mascherato. Mentre corre da 
Belial viene portato in prigione, 
dove incontra Sparadoz che gli 
dice che Goranez è innocente, 
ma si è impiccato nella sua cella. 
Belial gli propone un patto col 
sangue per la sua liberazione, un 
angelo gli imprime il tau 
rovesciato sulla fronte: per 
salvare la sua anima dovrà 
salvare 12 anime che riconoscerà 
da quel simbolo. Si sveglia fuori 
di prigione vestito da pellegrino. 

 

53 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (24). Busqueros prosegue il suo Storia di don Cornadez (6). Blas Storia di Blas Hervas (3). Trova Storia del commendatore 



racconto. 
Busqueros confida a Toledo che la vedova Cornadez 
altri non è che la signora Uscariz, prima amante del 
cavaliere. 
Toledo si diverte a rinfacciare velatamente alla 
signora Uscariz il suo passato. 

racconta la sua storia. 
Come ha fatto col commendatore di 
Toralva, Blas accompagna anche 
Cornadez in pellegrinaggio. 
Quando Cornadez torna, il duca 
d’Arcos se n’è andato, e Frasqueta 
è molto più devota, finché non 
rimane vedova. 

seduto su una panchina un uomo 
disperato con il simbolo del tau in 
fronte, il commendatore de 
Toralva, e si fa raccontare la sua 
storia. 
Blas accompagna Toralva in 
pellegrinaggio e lo salva. 

de Toralva. Cavaliere 
dell’ordine di Malta, quando i 
cavalieri francesi al seguito 
del commendatore di 
Foulequere diventano troppo 
irrequieti, viene chiesto a lui 
di trattare, così lo sfida nella 
via Stretta, unico luogo a 
Malta dove i duelli sono 
leciti, e lo uccide. Ogni 
venerdì sogna Foulequere 
che ripete ciò che ha detto 
prima di morire, cioè di 
portare la sua spada a Tete-
Foulque e far dire per lui 100 
messe. Va a la castello di 
Tete-Foulque, di notte il 
ritratto di Foulque-Taillefer si 
anima, lo sfida a duello e lo 
trafigge. Si tratta solo di una 
visione, che si ripete ogni 
venerdì. 

54 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (25). La dame Cimiento, zia e 
nipote, prendono la casa di fronte quella di Felipe 
Avadoro, le saluta, le conosce, si scambiano doni, 
senza che lui dica mai una parola. 
Busqueros travestito rompe la giara dell’inchiostro di 
Felipe, rendendo inagibile la casa, e lo fa ospitare a 
casa delle Cimiento. Felipe abita lì da poco e 
Busqueros organizza il matrimonio con la sua 
parente facendo leva sulla riservatezza dell’uomo. 
Una volta sposati Busqueros organizza il patrimonio 
di Felipe e le sue giornate. Solo l’idea di una vita 
tanto attiva fa ammalare Felipe. Avadoro lavora in 
casa del padre come valletto in incognito, si prende 
cura di lui finché una febbre non lo uccide. 
Nel frattempo i due anni di penitenza dell’inquisizione 
sono terminati e Avadoro si riappropria del suo nome 
e va a malta, dove Toledo lo imbarca con lui su una 
galera. 

   

55 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (26). Gira l’Italia con Toledo per 1 
anno, poi torna a Madrid dove incontrano la 
duchessa Manuela d’Avila e la duchessa di Sidonia. 
Toledo si invaghisce della duchessa di Sidonia, 
mentre Avadoro serve Manuela, che gli rivela che il 

   



padre ebbe una figlia, Leonora, da un matrimonio 
segreto con l’infanta Beatrice, si trova in convento e 
manda lui a prenderla. Manuela lo sistema in una 
casa di fronte quella di Leonora così che possa 
spiarla e riferirle tutto. La incontra, diventano amici e 
Manuela li fa sposare per non avere tentazioni con 
Avadoro. 

56 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (27). Toledo gli affida un incarico 
a Napoli per conto del Re. Nel frattempo Leonora 
muore di parto. Quando torna a Madrid assiste ad 
apparizioni notturne di Leonora biancovestita che va 
dalla loro bambina, Manolita, e la benedice. Una 
notte compare un nano blu che lo conduce da 
Leonora. Si sveglia accanto alla sua tomba. 
Toledo gli svela che era un trucco: Leonora non 
esiste, in realtà ha sposato Manuela, che si era 
anche finta fantasma. 

   

57 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (28). Busqueros origlia una 
discussione si Manuela con Avadoro sulla loro 
relazione segreta e dice di essere ormai importante: 
ha sposato la matrigna di Avadoro, il duca d’Arcos, 
suo signore, gode di grande favore a corte e la 
moglie è amica della signora Uscariz. 
Manuela la visita del duca Velasquez in caricato dal 
Re di chiedere la mano di Manolita per conto del 
giovane marchese di Medina. 
Mentre parla con Avadoro in un locale, Busqueros 
insulta delle guardie vallone e poi lo lascia solo; una 
guardia, risentita, lo sfida a duello e viene ferito 
gravemente. 

   

58 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (29). Dopo 2 mesi è praticamente 
guarito e scopre che Busqueros è entrato nelle grazie  
del cardinale Portocarrero e l’ha informato della figlia 
avuta da Manuela. 
Alla morte del Re, i grandi del regno fanno un 
incontro a Sorriento. L’ Avadoro conosce l’astrologo 
Uzeda, sistema i suoi beni a Madrid e lo raggiunge al 
suo castello, dove in uno specchio vede la moglie e 
la figlia, anche loro nel castello. 

   

59 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (30). Uzeda gli racconta che i 
quei monti vivono degli zingari, vicino al lago La Frita 
c’è un convento di Domenicani che si occuperanno di 
Manolita, detta Ondina perché battezzata con acqua 
e non unta. 
Avadoro va a Malta dove Toledo gli dà dei dispacci 

   



per l’arciduca Carlos che lo presenta all’Imperatore 
Leopoldo come il marchese sardo Castelli. 
Mentre è malato di vaiolo, Toledo muore di tifo. 
Combatte con l’arciduca Carlos, ormai suo amico, 
per ottenere il dominio sulla Spagna. A Barcellona 
riconosce Busqueros travestito e lo fa fustigare. 

60 Avadoro prosegue il suo racconto. Storia di Avadoro (31). Resta 10 anni al servizio 
dell’arciduca. La Spagna è dilaniata da scontri, 
Carlos diventa re come Carlo VI, gli austriaci si 
ritirano e lasciano Barcellona in mano a Castelli. 
Torna da Uzeda, vede Ondina su una barca, è un po’ 
selvaggia. Poi va da Manuela, ora badessa di un 
convento. Va a Vienna, poi a Londra, torna a Madrid 
dopo anni. In una lettera Uzeda racconta come un 
moresco, percorrendo le grotte sotto i monti, ha 
incontrato una ragazza, Ondina, e l’ha messa incinta. 
Ondina è morta poco dopo il parto: la figlia deve 
essere maomettana come il padre. 

   

61 Avadoro prosegue il suo racconto. 
Proseguono il cammino in una valle 
molto profonda. Avadoro conduce 
Alfonso a un’entrata nella roccia, 
percorrendo la strada nella 
montagna rincontra il derviscio, 
scende delle scale e trova una 
gigantesca vena d’oro che comincia 
a estrarre. L’acqua che invade la 
grotta lo costringe a salire e sbuca 
in una sala dove ci sono l’eremita 
con un turbante bianco, in realtà lo 
Sceicco dei Gomelez, e le sue 
cugine, incinte. 

Storia di Avadoro (32). Dopo la morte di Manuela, 
Uzeda gli consiglia di entrare al servizio dei Gomelez, 
così diventa il capo degli zingari e svolge servizi 
diplomatici per lo Sceicco. Ora vuole solo maritare le 
figlie e ritirarsi in convento. 

   

62 Alfonso estrae altro ora dalla vena, 
la sera chiede allo Sceicco la sua 
storia. 

 Storia dello Sceicco dei Gomelez (1). I popoli della 
zona, i Tarsi, adoravano dio, Jahh, alla Gomelz Jahh, 
la Montagna di Dio. 
Massud ben Taher, primo sceicco, scopre la vena e 
la tiene nascosta; confida il segreto solo a sei capi 
della sua stirpe. I diversi rami della stirpe si spargono 
e cambiano nome; al loro interno vengono cercati 
giovani tra cui potrebbe emergere il degno Mahdi, il 
12° Imam discendente di Alì. Alcuni fingono di 
convertirsi, come i Moro. Nasce un regno sotterraneo 
e il luogo dove si trova la vena è segnato su una 
mappa divisa in 6 strisce, ognuna affidata a un capo. 

   

63 Alfonso estrae altro ora dalla vena. Storia dello Sceicco dei Gomelez (2). Lui è nato in    



Lo Sceicco prosegue il suo 
racconto. 

quelle grotte, volendo respirare aria diversa, la madre 
lo manda a esplorare altre gallerie vicine alla 
superficie. Incontra ondina vicino a una pozza 
d’acqua e la crede una fata. I 6 capi lo vogliono 
mandare nel mondo, ma lui preferisce morire che 
lasciare la fata. Racconta tutto alla madre, alla fine si 
sottomette ai voleri del padre e parte. Dopo un anno 
una lettera del padre lo informa che Ondina ha avuto 
un figlia e quindi non è una fata.  

64 Alfonso estrae altro ora dalla vena. 
Lo Sceicco prosegue il suo 
racconto. 

Storia dello Sceicco dei Gomelez (3). Il suo viaggio 
alla conoscenza dei nemici e degli alleati dei seguaci 
di Alì dura 4 anni. Quando torna in Spagna scopre 
che i genitori sono morti e lo sceicco lo adotta, vuole 
che lui sia il Mahdi. Viene mandato con l’esercito 
ottomano per imparare il mestiere delle armi; nella 
disfatta viene compito al petto e lasciato per morto. 
Viene salvato dai nomadi Tatari e ritorna alle grotte 
dopo un anno. Un messaggero torna con la peste 
che uccide tutti tranne lui. Unisce le strisce di 
pergamena dei capi e trova l’oro. Si finge gioielliere e 
viaggia per l’Europa, ma c’è sempre un uomo a 
seguirlo. 

   

65 Alfonso estrae altro ora dalla vena. 
Lo Sceicco prosegue il suo 
racconto. 

Storia dello Sceicco dei Gomelez (4). L’uomo che 
lo segue è Mamum Uzeda e dichiara che lo ucciderà 
se tradirà il segreto dei Gomelez. 
Uzeda racconta la storia della famiglia Uzeda. 

Storia della famiglia Uzeda. Una 
delle famiglie più antiche al mondo, 
risale ai tempi di Aronne. Ai tempi di 
Massud ben Taher andarono in 
Spagna e fecero dei servizi allo 
sceicco. Ai tempi in cui Billah uccise 
Sedi e divenne sceicco, divennero 
una delle quattro famiglie incaricate 
di controllare che i Gomelez 
seguano la legge o ucciderli. Se lui 
non diventerà sceicco, Mamun 
ucciderà lui e la figlia. 

  

66 Lo Sceicco prosegue il suo 
racconto. 
Lo Sceicco rivela che Don Enrico 
de Sa, il governatore di Cadice, è 
un iniziato e ha mandato là Alfonso, 
che ha garantito una discendenza 
alla famiglia tramite le cugine, molte 
delle altre figure incontrate erano 
attori. 
Lo Sceicco congeda Alfonso con 
una cambiale in bianco dicendogli 

Storia dello Sceicco dei Gomelez (5). Diventa 
Sceicco, ma la discendenza maschile è debole e 
muore e deve scegliere dal ramo cristiano dei 
Gomelez, così a Velasquez darà in sposa la figlia 
Rebecca, allevata da Mamun.  
 

   



che farà saltare in aria i sotterranei. 
Alfonso risale in superficie e ritrova 
Lopez e Mosquito. Alla Venta de 
Carenas trova Velasquez a cui è 
dispiaciuto dover lasciare Rebecca. 

Epilogo Alfonso viene contattato dai Moro 
che gli dicono come investire la sua 
nuova ricchezza. A corte vede 
Rebecca al seguito della regina, gli 
dicono che si tratta di una 
principessa di Tunisi convertita, 
Velasquez ne ha chiesto la mano. 
A Toledo ritrova le cugine con i 
figlioli e passa 6 mesi con loro. 
Passa la guerra ala seguito 
dell’infante Filippo. Finita la guerra i 
Moro gli dicono di andare al castello 
Uzeda dove trova lo Sceicco con 
tutti i suoi collaboratori: la vena 
d’oro si è esaurita e ognuno 
prenderà la sua parte. 
Alfonso, tornato al servizio del Re, 
a Tunisi incontra il Bey, il realtà suo 
figlio, e anche le sue cugine e la 
figlia Fatima, che va con lui in 
Spagna, si converte e sposa il 
primogenito di Rebecca e 
Velasquez. 
Alfonso diventa governatore di 
Saragozza. 

    

 


