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Trama: Anno 1123 in Inghilterra un giovane straniero sta per essere impiccato perché un prete, 

un frate e un cavaliere lo hanno identificato come un ladro.                                                                     

Prima di morire il ragazzo dedica una canzone ad una donna tra il pubblico. Questa donne dopo 

aver assistito all’impiccagione lancia una maledizione contro i tre accusatori e scappa.  

Anno 1135 Tom il costruttore viene licenziato dal proprietario per cui stava costruendo una casa e 

si trova mendicante all’inizio dell’inverno e decide di lasciare la città con la famiglia per andare in 

cerca di lavoro. 

Durante il viaggio la moglie muore di parto e Tom con i due figli decide di lasciare il neonato sulla 

tomba della madre. 

Nel frattempo Frate Philip incontra suo fratello che è anche lui un frate il quale gli dice che Re 

Enrico è morto e la sua unica erede è Matilde, ma siccome è francese ha molti nemici. Philip si reca 

quindi a Winchester per chiedere l’appoggio del vescovo però da qui viene mandato a Kingsbridge 

a parlare con il priore Waleran. Quest’ultimo chiede a Philip di nominarlo vescovo e lui gli avrebbe 

lasciato il priorato. Intanto anche Tom è arrivato a Kingsbridge e grazie ad un fortunato caso 

riuscirà a costruire una cattedrale. 

Giudizio motivato sul libro: Un libro molto bello con una trama molto coinvolgente! Lo 

consiglio veramente! Il lettore fino alla fine non riesce a staccarsi dalle pagine perché ti prende 

molto ed è anche molto scorrevole. Tutta la vicenda è narrata con senso e non tralascia nulla. Un 

libro che merita tutte le sue mille pagine. Leggendolo vi sembrerà di trovarvi anche a voi 

all’interno della storia. Anche i personaggi hanno una storia molto affascinante e anche se sono 

tanti non sono difficili da ricordare  anche perché i loro nomi compaiono quasi in ogni pagina. La 

storia riprende anche molti temi come quello dell’amicizia dell’amore e del tradimento. È anche un 

bel modo per passare il tempo quando non si ha niente da fare.  
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