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1

Thomas Bartwain, investigatore penale al servizio del 
Consiglio di Stato, si scaldava le ossa al debole sole lon-
dinese davanti alla Sessions House in Old Bailey quan-
do si rese conto di essere in ritardo di un quarto d’ora 
per la prima deposizione.

Tossendo, controllò gli appunti.
«Santo cielo» brontolò, e ondeggiando entrò nel pa-

lazzo di giustizia con tutta la velocità consentitagli dalle 
tozze gambe. Porse i documenti al suo segretario, un 
uomo alto e bilioso che si chiamava White e che da 
qualche mese si rifiutava di togliersi il cappello davanti 
ai superiori. Quando Bartwain aveva espresso qualche 
dubbio su quell’abitudine, tenuto conto dei tempi in-
certi e turbolenti in cui vivevano, il segretario, stizzoso 
come un ubriacone rimasto a secco, aveva brontolato 
che era affar suo se si toglieva o no il cappello.

White lanciò un’occhiata agli appunti di Bartwain. 
«Volete sapere quanti sono i testimoni oggi?» Sul viso, 
un’espressione corrucciata. «Impossibile interrogarle 
tutte, queste persone, in ritardo come siete.»

«Sono state convocate» rispose l’investigatore. «Arri-
veranno nel corso della giornata. Bussatemi alla porta 
allo scadere di ogni ora, poco prima, così non resterò 
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indietro. Voi capite la gravità delle accuse contro que-
sta donna: è dei Livellatori, questa come-si-chiama.»

«Rachel Lockyer» disse il segretario.
«Sì, giusto. Mi servono tutte le informazioni che rie-

sco a raccogliere.»
White annuì con evidente riluttanza. «Devo far en-

trare la prima testimone? È qui.»
«Sì, mandatemela in ufficio. E, già che ci siete, porta-

temi qualcosa da mangiare. Ho fame.» Tossì di nuovo. 
Aveva sessantun anni, i polmoni malandati e, da quando 
il Consiglio di Stato lo aveva incaricato di indagare sul 
rinvenimento di un neonato morto dietro il mattatoio 
di Smithfield, ansimava più che mai. Entrò nel suo uffi-
cio, si infilò dietro la scrivania schiacciando la pancia 
sporgente e si aggiustò la parrucca incipriata. Poi prese 
la penna d’oca, che maneggiava come uno scettro nelle 
pause tra una frase e l’altra.

Il caso di Rachel Lockyer era approdato alla soglia 
dell’ufficio di Bartwain dieci giorni prima, e lui da allo-
ra ne aborriva ogni dettaglio. Dopo avere ricevuto la 
relazione del medico legale, aveva interrogato alcuni 
testimoni che, per lo più, gli avevano propinato i pet-
tegolezzi del vicinato. Da loro Bartwain aveva appre-
so che Rachel era una zitella, che non abitava con sua 
madre ma per conto proprio (il padre era morto), che 
era povera (aiutante guantaia) e aveva passato molto 
tempo con i Livellatori (quei politici piantagrane), e 
che lo stesso aveva fatto il fratello minore Robert, di 
recente fucilato da un plotone di esecuzione per esser-
si ammutinato contro il proprio capitano, nel nuovo 
esercito del Parlamento, la New Model Army. Soltanto 
una testimone, una merciaia ingrigita che si chiamava 
Katherine Chidley, aveva fornito sul caso in questione 
qualche informazione pertinente, raccontando di avere 
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condotto qualche esame corporale su Rachel e insisten-
do che la donna aveva cercato di nascondere di essere 
gravida a quanti la conoscevano. «È lei la madre del 
neonato trovato dalla vedova du Gard» aveva dichia-
rato. «Non ho dubbi.» La Chidley aveva ammesso di 
non conoscere l’identità del padre, ma un altro testimo-
ne, un ragazzo – un vagabondo di nome Thom, con un 
ciuffo di capelli arancione, che White aveva dovuto tra-
scinare davanti a Bartwain esibendogli l’ordine di com-
parizione e che si era mostrato riluttante finché l’inve-
stigatore non lo aveva allettato con dei canditi, che lui 
aveva ingoiato interi –, aveva riferito che Rachel gli ave-
va chiesto di portare un messaggio a uno dei capi dei 
Livellatori, le cui iniziali erano W.W., a quel tempo rin-
chiuso nella Torre di Londra. L’investigatore conosceva 
quelle iniziali. Comparivano negli opuscoli da quattro 
soldi e negli scritti polemici pubblicati dai Livellatori 
negli ultimi anni della guerra civile. Erano costoro sem-
pre dentro e fuori del carcere per questo o quel moti-
vo, di solito però per scritti sediziosi. Bartwain aveva 
chiesto al ragazzo quale fosse stato il messaggio e come 
vi avesse risposto quel W.W., ma Thom aveva detto di 
esserselo dimenticato, aggiungendo di non averlo mai 
recapitato, per via di un leone che lo aveva distratto. 
L’investigatore dubitava di questa versione, ma era 
andato avanti e aveva aggiunto all’elenco delle perso-
ne da interrogare anche il nome di William Walwyn. 
Naturalmente la questione della paternità sarebbe stata 
più rilevante se il neonato fosse sopravvissuto. In quel 
caso, i magistrati erano autorizzati ad appellarsi alla 
legge sui poveri e a imporre al padre l’obbligo di un 
versamento periodico alla chiesa locale per il manteni-
mento. Un padre che non si fosse adeguato rischiava 
la condanna a una punizione corporale, molto proba-
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bilmente la fustigazione pubblica, insieme alla madre. 
Ma, se il bambino moriva, a risponderne era soltanto la 
madre. Bartwain tuttavia credeva che valesse la pena, 
sulla base di quell’indizio, indagare sulla paternità.

Dal medico legale aveva saputo che si era trattato di 
una neonata del peso di sei libbre e un quarto di oncia, 
morta da meno di tre giorni al momento dell’autopsia. 
Bartwain era rimasto perplesso su quel quarto di oncia. 
Quale parte di un neonato aveva quel peso? Una mano? 
Una rotula? Si strinse nelle spalle e sputò dentro il bic-
chiere per l’acqua, vuoto. Aveva in orrore la violenza sui 
bambini. Il medico legale gli aveva detto che i polmoni 
erano in parte espansi, il che significava che la bambina 
aveva respirato al di fuori del grembo materno. Il corpo 
aveva cominciato a decomporsi al tempo dell’autopsia. 
I vermi avevano ricoperto i minuscoli arti, le talpe ave-
vano distrutto la coperta nella quale il corpicino era sta-
to avvolto, i coleotteri si erano insediati negli orifizi. Il 
medico legale aveva anche notato intorno al collo della 
neonata un solco livido, probabilmente lasciato da una 
cordicella o da uno spago. A suo avviso, un indizio di 
strangolamento. Ma se c’era stata l’intenzione di ucci-
dere la neonata, perché metterle un abitino giallo con-
fezionato con cura?

Bartwain cercò di immaginarsi quello che era suc-
cesso, tentò di ipotizzare quello che era capitato alla 
bambina nei minuti, o nelle ore, antecedenti il decesso. 
Riteneva che per natura le donne fossero, nella gran 
maggioranza, ingannevoli e inattendibili, sicché, in un 
caso come quello che aveva sottomano, la difficoltà sta-
va nel lasciare aperto uno spiraglio per una dichiara-
zione di innocenza nell’eventualità che non fosse stato 
commesso un reato. Ma, se la donna era innocente, per 
quale motivo aveva occultato il corpo?
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La sera prima, sua moglie gli aveva chiesto perché 
quel caso lo angustiasse tanto. Lo aveva visto che pre-
parava gli appunti e rimuginava sulla relazione dell’au-
topsia. Perché non cominciare dalla gravidanza e da lì 
costruire l’indagine, gli aveva detto. Magari fosse così 
semplice, le aveva risposto. In situazioni del genere, 
poteva essere un bell’impiccio identificare persino la 
madre. A posteriori era difficile provare che una donna, 
sposata o nubile, fosse rimasta incinta. Alcune ragazze 
scaltre e astute portavano ampie vesti per nascondere la 
gravidanza. Bartwain conosceva una domestica a Wor-
cester che alla padrona aveva raccontato che la pancia 
le si era gonfiata per le coliche, non perché fosse incinta. 
La padrona le aveva creduto finché, una domenica, la 
domestica le si era presentata secca e piangente, con un 
bambino morto tra le braccia dicendo di averlo trovato 
nel vicolo. Capitava anche che qualcuna sostenesse di 
non essersi accorta di essere gravida finché non erano 
cominciati i dolori del travaglio. Per Bartwain, la scusa 
dell’ignoranza reggeva solo eccezionalmente, come nel 
caso, l’anno prima, della ragazzina tredicenne sedotta 
dal padrone nel periodo in cui lei, raggiungendo pro-
prio allora la maturità, non aveva avuto modo di rico-
noscere i segni che l’accompagnavano. Non era questa 
una scusa valida per Rachel Lockyer, prossima al decli-
no degli anni fertili.

Alle nove e mezzo, Mary du Gard, guantaia di fede 
ugonotta, entrò nell’ufficio dell’investigatore. Era una 
donna dall’aria affaticata, sulla trentina. Indossava un 
abito grigio e uno scialle annodato sulle spalle. Le so-
pracciglia scure quasi si congiungevano.

«Sedetevi» disse l’investigatore facendole cenno. 
«Ditemi, per il verbale, come vi chiamate.»

Appollaiata sullo sgabello per i testimoni, la donna ap-
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pariva visibilmente a disagio. «Mary du Gard, signore. 
Sono vedova. Preferirei non comparire nel verbale.»

«Preferireste non comparire nel verbale? Siete stata 
voi a portare questo caso all’attenzione del magistrato. 
Siete riluttante ora? Avete cambiato idea?»

La testimone batté le palpebre. Le guance di Bart-
wain si arrotondarono in una forma che su un’altra fac-
cia sarebbe stata un sorriso.

«Vedova du Gard,» proseguì piegandosi in avanti, 
fino all’altro lato della scrivania «se siete qui per ren-
dere più difficile il mio compito, andatevene pure e io 
vi rispedirò in quel fetido villaggio francese dal quale 
siete venuta. Ma se siete qui per conformarvi alle leggi 
e per comportarvi da brava cristiana, allora rimanete 
seduta dove siete e ditemi quello che avete visto. Non 
ho tutta la giornata a vostra disposizione.»

Esitante, Mary cominciò a parlare. Gestiva il negozio 
di guanti du Gard da quando suo marito era morto in 
battaglia; pochi mesi dopo, aveva assunto Rachel come 
aiutante. Per la licenza commerciale, le due donne paga-
vano insieme una tariffa all’associazione dei venditori 
di cuoio, ma il negozio continuava a essere intestato al 
marito di Mary. Si erano specializzate nella produzione 
di guanti militari, ma a causa della guerra impiegavano 
gran parte del loro tempo a tingere guanti a lutto per i 
funerali. Le dita di Mary, notò Bartwain, era macchiate 
di nero a forza di immergere le mani nelle tinture.

Durante la deposizione, che durò più a lungo di qua-
si tutte le altre, l’investigatore, distraendosi dal caso in 
corso, si mise a divagare su temi teologici. Trovava i 
modi di quella testimone goffi e irritanti. Lei gli raccon-
tò, passo passo, come aveva disseppellito la neonata nei 
boschi dietro il mattatoio di Smithfield, ma non si pre-
murò di precisare quello che era accaduto dopo. Bart-
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wain voleva sapere come aveva reagito Rachel quando 
Mary, tornata in Warwick Lane, le aveva rimesso tra le 
braccia il fagottino. Voleva sapere perché Mary avesse 
cacciato Rachel dal suo negozio quello stesso giorno. 
Fissandolo con sguardo assente, la donna finse di non 
capire. «Il mio inglese non è buono» disse in perfetto 
inglese. Così Bartwain, cambiando intuitivamente tat-
tica, dedicò i successivi trenta minuti a impegnarla in 
una discussione filosofica. Voleva coglierla di sorpre-
sa e farla parlare. Per di più, nutriva un interesse da 
dilettante per lo studio di questioni religiose. Mary era 
un’Ugonotta, ovvero una Calvinista francese, ma suo 
marito aveva aderito ai Battisti particolari, quando era 
emigrato in Inghilterra, sicché Mary conosceva entram-
bi gli schieramenti. Bartwain le chiese perché, secondo 
i Battisti particolari, Cristo fosse morto soltanto per 
alcuni uomini e non per la generalità del genere uma-
no. Lei gli rispose che Cristo non sarebbe potuto mori-
re per tutti, perché non tutti vanno in paradiso. Non 
aveva senso che morisse per chi lo avrebbe rifiutato. 
Cristo perciò era morto soltanto per coloro che avreb-
bero risposto positivamente, e Lui sapeva chi erano. 
A quel punto Mary tacque e abbassò lo sguardo sul 
pavimento.

«Confermate che quello che avete disseppellito ap-
parteneva alla vostra aiutante?» le chiese di punto in 
bianco. «Siete sicura che la neonata fosse sua?» Gli ser-
viva una conferma credibile, tutto qui. In un’indagine 
di quella natura, per mettere una donna sotto accusa 
non si richiedevano prove inconfutabili, tutt’altro.

«Oh, non potrei mai esserne del tutto sicura» disse 
lentamente. «Ma abitavo con lei e ho visto.»

«Cosa? Cosa avete visto?»
«Raccontarlo sarebbe troppo tedioso.»
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«Sono un investigatore. Mi occupo di delitti. Sono 
specializzato nelle cose tediose.»

«Be’, mi era parso di sentire Rachel la notte prima, 
in camera sua» disse Mary ravvivandosi un po’. «Era 
in preda a certi spasmi che mi sembravano i dolori di 
un’indigestione o doglie. Non mi ha fatta entrare.»

«Avete bussato?»
Mary esitò. «L’ho chiamata.»
«Vi ha sentita?»
«Sono sicura di sì. Le ho chiesto cosa facesse. Aveva 

tappato il buco della serratura con della stoffa, così non 
potevo sbirciare dentro. Non è venuta alla porta e io 
sono tornata in camera mia.»

«Questo accadeva la notte del due novembre?»
«No, signore. Era la notte prima. Ve l’ho detto. Era 

tardi, intorno all’una. Non ho visto niente di certo, ho 
solo sentito dei rumori.»

«L’avete vista il mattino dopo?»
«Sì, signore. È scesa a colazione, ma più tardi del 

solito.»
«Avete visto tracce del parto?»
«Non in quel momento. Ma sono entrata in camera 

sua più tardi mentre lei era fuori a spazzare.»
«Ha spazzato il marciapiede dopo aver partorito?»
«Ha spazzato la mattina dopo che io ho sentito quei 

rumori, sì, signore.»
Bartwain rifletté su quella risposta. «Cosa avete visto 

mentre lei era fuori?»
«Le lenzuola e le coperte erano ammucchiate sul pa-

vimento: c’erano macchie di sangue. Come se lei avesse 
cercato di pulire.»

«Le avete detto niente?»
«Ho tentato.»
«Cosa ha risposto?»
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«Che aveva le regole e che per questo c’erano quelle 
macchie. Ha detto che si sentiva debole.»

«Che faccia aveva?»
«Brutta, pallida. Ed era più magra rispetto alle setti-

mane prima.»
Ovvio che lo era, pensò Bartwain.
«Non ha mangiato per tutta la giornata,» proseguì 

Mary con un certo slancio «anche se in tavola c’era il 
suo piatto preferito, la focaccia con mele e prosciutto.»

Mi piacerebbe mangiarne un po’ adesso, si disse 
l’investigatore. Dove si era cacciato White con la cola-
zione? «Perché avete deciso di recarvi al mattatoio?»

«L’ho seguita.»
«La stessa notte in cui avete sentito quei rumori?»
«No, signore, la notte successiva. L’ho sentita di nuo-

vo muoversi in camera sua. Ero incuriosita. Così, quan-
do è uscita, le sono andata dietro. È scivolata fuori di 
casa nel cuor della notte.»

«Cosa avete visto?»
«Portava qualcosa di piccolo, stretto al petto. Ha 

camminato a passo svelto per tutta la strada fino al 
mercato di Smithfield. Ha seppellito il fagottino vicino 
agli alberi alla luce della luna, poi è corsa via, velocissi-
ma, troppo veloce perché riuscissi a seguirla.»

«Siete rimasta indietro per tirar fuori quello che lei 
aveva seppellito?»

«No, signore. Sono tornata a casa. Anche Rachel 
è rientrata, più tardi quella notte. Stava molto male e 
smaniava. L’ho aiutata a coricarsi. Non ha detto una 
parola. Sono tornata al mercato la mattina dopo.»

«Perché avete aspettato l’indomani per ritornarvi?»
«Perché quei boschi sono pericolosi di notte.»
«Così pensate che quei boschi siano infestati dai fan-

tasmi.»
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Mary arrossì.
«Cosa avrebbe detto di queste superstizioni il vostro 

defunto marito?»
«Questo non è giusto» gli disse.
«Niente è giusto.» I polmoni di Bartwain minaccia-

vano di esplodere in uno spasmo. Tossì nel fazzoletto e, 
con discrezione, ne sbirciò il contenuto.

Dalle ricerche condotte, aveva saputo che all’età di 
dieci anni Mary aveva perduto i genitori, arsi vivi per 
la loro fede, che nei giorni seguenti si era preso cura di 
lei un certo Johannes du Gard e, tre anni dopo, l’aveva 
sposata per proteggerla, aveva detto. Poi era partito per 
combattere in guerra contro il Sacro Romano Impero 
e, da quanto risultava a Bartwain, per dodici anni era 
stato a destra e a manca. Al ritorno aveva scoperto che 
erano stati distrutti sia il suo commercio sia il luogo 
in cui si recava a pregare. Così, con moglie al seguito, 
aveva attraversato il mare, aveva aperto un negozio di 
guanti ed era morto per Oliver Cromwell, che credeva 
nel suo stesso Dio. Mary non aveva avuto figli.

White bussò alla porta. «È arrivato il testimone suc-
cessivo.»

«Potete andare,» disse Bartwain a Mary «ma prepa-
ratevi a deporre, se ci sarà un processo. Credo che ci 
sarà.» Non appena la donna fu uscita, si alzò sbuffando 
dalla scrivania e andò a prendere la pipa.

L’investigatore capiva, almeno in teoria, perché una 
donna potesse non avere voglia di uscire allo scoperto, 
se aveva partorito un bastardo vivo. Ma perché mante-
nere il silenzio se aveva dato alla luce un bambino privo 
di vita? La legge condannava l’occultamento del cada-
vere del neonato illegittimo. Bartwain si accese la pipa, 
meditabondo. Per una donna in una situazione del 
genere la cosa più ragionevole era uscire allo scoperto, 
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confessare di avere partorito un bastardo, spiegare che 
era morto durante il travaglio o subito dopo la nascita, 
e mostrarlo alle autorità per un controllo. Ma gli era 
capitato spesso di vedere donne che agivano contro il 
buon senso, che insistevano a sbarazzarsi del neonato 
segretamente, a modo loro, e, se scoperte, cercavano di 
negare di avere fatto qualcosa di male. Non riusciva-
no a capire che la legge del 1624, volta a «prevenire lo 
scempio e l’uccisione di figli bastardi», non faceva dif-
ferenza tra l’infanticidio e l’occultamento. La legge non 
si occupava di distinguere su queste minuzie, così come 
non si occupava dell’identità del padre. Semplificava. 
La donna nubile che occultava la morte del suo bam-
bino era colpevole di omicidio: perché altrimenti lo 
avrebbe nascosto? La donna nubile che nascondeva la 
morte del figlio illegittimo veniva incriminata, proces-
sata e giustiziata. Di conseguenza, per accusare Rachel 
Lockyer di infanticidio, a Bartwain bastava dimostra-
re che aveva tentato di occultare la morte della figlia 
bastarda e che ragionevolmente la bambina era sua. Che 
lei avesse ucciso intenzionalmente o accidentalmente 
non era rilevante; almeno non lo era per la legge.

Sentì un fracasso in anticamera. «White!» chiamò. 
«Dov’è la mia colazione?»

Il segretario comparve portando un piatto di uova 
d’anatra. Bartwain ne prese due e le agitò per saggia-
re se fossero cotte al punto giusto: erano sode, cosa 
che lo rattristò; lui preferiva che i tuorli fossero liqui-
di, ma, avendo una gran fame, mangiò avidamente 
le uova così com’erano, ficcandosele in bocca, una a 
una, e senza far troppo caso ai gusci. «Fate entrare il 
prossimo teste» disse tra un boccone e l’altro. «Voglio 
arrivare in fondo a questo caso oggi stesso, altrimenti 
non mi chiamo più Thomas Bartwain.» White chinò 
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la testa – ma il suo atteggiamento remissivo non era 
convincente – e uscì in corridoio per introdurre il suc-
cessivo testimone.

Preparandosi a raccogliere le varie deposizioni, Bart-
wain aveva indagato sul passato di ogni teste, ma, in re-
lazione alla donna che stava per ascoltare, più che su 
di lei aveva informazioni sul coniuge. Tutti sapevano 
del marito di Elizabeth Lilburne. Era conosciuto come 
John Nato-libero e, quando non si guadagnava una vita 
di stenti come saponificatore, collaborava con William 
Walwyn – quello stesso W.W. che compariva in fondo 
all’elenco di Bartwain – nell’organizzare una masnada 
di esaltati, apprendisti, soldati, agitatori all’interno e al 
di fuori di Londra e dell’esercito del Parlamento. Era-
no stati i nemici a dare loro il nome di “Livellatori” 
accusando John e i suoi accoliti di voler “livellare” i 
patrimoni e mettere ogni cosa in comune. Nel 1642, 
allo scoppio della guerra civile, tutti costoro avevano 
sostenuto la Buona Vecchia Causa, il sogno di una re-
pubblica libera, e avevano continuato a sostenerla negli 
anni successivi durante il conflitto che opponeva l’eser-
cito del Parlamento al re (anzi alla tirannia reale, come 
alcuni – non Bartwain – la definivano). Nel gennaio 
del 1649, quando Carlo I era stato decapitato, non era 
mancato chi aveva accusato i Livellatori, e li aveva chia-
mati regicidi. Ma Bartwain sapeva che nessuno di loro 
aveva avuto in animo di fare niente di così definitivo 
o concreto. Dopo la vittoria dei Parlamentari, il movi-
mento dei Livellatori aveva perduto slancio e nessuno 
sapeva dire con precisione da quale parte stessero, pen-
sava Bartwain.

Abbassò lo sguardo sui suoi appunti. Qualche anno 
prima, quando John Lilburne era stato incarcerato a 
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Newgate per avere attaccato ripetutamente il portavo-
ce della Camera dei comuni, sua moglie Elizabeth lo 
aveva raggiunto in prigione. Mentre John, in quanto 
prigioniero politico, era trattato con i guanti, lei par-
toriva una bambina sulla paglia lurida, assistita da una 
levatrice sdentata, fatta venire dal reparto femminile. 
Bartwain scosse la testa: ecco le cose che facevano le 
donne dei Livellatori. L’estate precedente, lesse sui suoi 
appunti, Elizabeth aveva perso i suoi due figli maschi a 
causa del vaiolo.

Stava togliendosi dai denti i pezzetti di guscio d’uovo 
quando nel suo ufficio irruppe la testimone, con i ric-
cioli biondi scarmigliati e arruffati. Prima che lui potes-
se aprir bocca, Elizabeth Lilburne aveva già declinato 
le proprie generalità: nome, luogo di nascita, attuale 
residenza. Bartwain ebbe appena il tempo di pulirsi la 
bocca, prendere in mano la penna d’oca e intingerla nel 
calamaio, che già lei lo attaccava.

«Voi siete in combutta con il diavolo» gli disse. «Voi 
riferite al Consiglio di Stato, che è un’istituzione illegit-
tima. Trovate donne povere e vulnerabili, le accusate 
di questo e di quello e, una volta che le avete mandate 
sotto processo, ve ne lavate le mani e ricevete la ricom-
pensa. Siete il tuttofare del diavolo.»

«Buon giorno anche a voi» le rispose Bartwain.
Lei lo incenerì con lo sguardo. Dai butteri che le 

segnavano le guance, Bartwain intuì che era stata col-
pita dalla stessa malattia che le aveva portato via i bam-
bini. Ma cicatrici a parte, pensò, era una bella donna.

«Voi sostenete l’opera di uomini che temono la ve-
rità. Voi...»

«Non sono qui per nascondere la verità» replicò 
Bartwain in tono stanco. «Sono qui per appurarla. Vi 
sarei grato se mi faceste la cortesia di lasciarmi portare 
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a termine il compito che mi è stato affidato. Non sono 
qui per ascoltare un’orazione.»

«Siete un cane prezzolato.»
«State attenta a quello che dite, per favore.»
«Che cosa dovrei dire, secondo voi? I magistrati han-

no già emesso la loro sentenza. Lo so come funzionano 
i tribunali di Londra. Impongono l’onere della prova 
all’imputato. Sono la moglie di John Lilburne. So come 
stanno le cose.»

«Ditemi come siete venuta a conoscenza del fatto in 
questione.»

«Non ho nessuna relazione con il fatto in questione.»
«Avete appena detto che si tratta di un’accusa ini-

qua, quindi ovviamente ne sapete qualcosa. Non siete 
brava a mentire. Siete arrossita.»

«Allora sapete già come sono venuta a conoscenza del 
fatto, altrimenti non mi avreste convocata qui.» Eliza-
beth batté un calcagno contro la gamba dello sgabello. 
Bartwain notò lo stivale nero, dcon la punta all’insù e la 
fibbia annerita.

«Siete amica della donna sulla quale si sta investi-
gando?»

«Sì.»
«Ditemi, di grazia, quello che sapete.»
«Non ho niente da dire.»
Bartwain rimase in attesa. Non credeva che fosse il 

tipo di donna capace di starsene in silenzio a lungo.
«È un’indagine illegittima» proruppe lei, confer-

mando l’ipotesi dell’investigatore «e voi siete al servi-
zio di un governo illegittimo. Il Consiglio di Stato è un 
governo della spada, non del popolo. Non ho niente da 
dirvi oggi, investigatore.»

«Dovrete smettere di parlare, se volete che ci creda.»
«Mi trattate come una stupida.»
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«Se non fate attenzione, vi accuserò di oltraggio alla 
corte.»

«Lo state già facendo.»
Continuarono a rimbeccarsi. Bartwain faceva pochi 

passi avanti. Elizabeth Lilburne era bellicosa come suo 
marito. Alla fine, a forza di incalzarla con le domande, 
riuscì a farle ammettere che sì, era possibile che la sua 
amica Rachel Lockyer fosse rimasta incinta, era pos-
sibile che avesse tentato di nascondere di essere gra-
vida, ma non riuscì a indurla a dichiarare niente per 
certo. Quando le chiese se Rachel avesse potuto leva-
re la mano su sua figlia, il viso di Elizabeth si incupì. 
Soltanto un mostro disumano potrebbe far del male 
ai propri figli, disse. Quando le domandò se Rachel le 
avesse confidato qualcosa, forse confessato una qual-
che difficoltà durante il parto, lei replicò: «Perché ve 
ne preoccupate? Per la legge la donna è colpevole». 
A questo punto aveva taciuto, sostenendo lo sguardo 
dell’investigatore.

Se Bartwain non riusciva a strapparle qualche infor-
mazione direttamente, doveva farlo indirettamente. 
«A vostro avviso, Rachel Lockyer ha avuto momenti 
di grande sconforto dopo che suo fratello fu giustizia-
to la primavera scorsa?» le chiese cercando di apparire 
innocuo.

«Dopo che fu assassinato, volete dire.»
«Usate l’espressione che preferite. A vostro avviso, si 

lasciò andare allo sconforto?»
Elizabeth non cadde nel tranello. «Direi di no. Sare-

ste capace di usare le mie parole per raffigurarla come 
una pazza, capace di tutto, persino di strangolare sua 
figlia.»

«Ammettete allora che la neonata era sua figlia.»
«Parlavo in termini ipotetici.»
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«È un’acrobazia concettuale» osservò lui. «Siete sta-
ta per troppo tempo in compagnia di vostro marito. Mi 
hanno detto che sa dare la maschera della semplicità 
a un’argomentazione capziosa. State facendo la stessa 
cosa.»

«È un uomo che dice la verità» sbottò Elizabeth Lil-
burne. Chissà, si chiese Bartwain, se quella sua espres-
sione tesa non indicasse che con gli estranei difendeva 
suo marito con maggior vigore di quanto non lo facesse 
fra sé e sé.

«Ho letto gli opuscoli dei vostri Livellatori, con tutte 
quelle ciance sui diritti, i privilegi e le libertà del popolo. 
Rachel Lockyer credeva in quegli insegnamenti?»

Lo guardò perplessa.
«Non ho mai conosciuto una donna che facesse del 

male al suo bambino senza invocare qualche dottrina o 
giustificazione a propria scusa» proseguì Bartwain. «Per 
esempio: “Il bambino mi ha fatta ammalare”, oppu-
re “A causa del bambino sono povera e disgraziata”. 
Lo stesso principio dietro il quale vi raccoglievate voi 
ribelli e liberi pensatori quando avete trascinato questa 
nazione nella guerra. ”Il re ci mette in catene” dicevate. 
“Il re ci impone dei tributi.” Erano entrambe...»

«Non sono stati i Livellatori a uccidere il re.»
Bartwain brontolò. Per sua natura, non era un po-

litico. Pensava che nessuno potesse rivendicare la vit-
toria nella guerra civile. Com’era possibile che un con-
flitto finisse e l’unico punto di riferimento rimanesse 
un re morto? Questo, non lo sapeva proprio. Ma così 
era. Accantonò con un gesto della mano le parole di 
Elizabeth. «Non avete colto il senso delle mie parole. 
Le due argomentazioni che vi ho citato sono radicate 
nell’istinto di autoconservazione. Entrambe sottolinea-
no che quello che conta è la mia vita, la mia sopravviven-
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za, anche a spese altrui. Anche a spese di un bambino.» 
Non avrebbe dovuto mettersi a discutere di temi intel-
lettuali con una donna. Di fronte a un dubbio morale, 
a un dilemma della coscienza, come dicevano i casisti, 
le donne cercano di risolvere la questione ricorrendo 
a esempi reali e a storie concrete. Rifiutano di pensare 
in termini astratti, di cercare i princìpi universali della 
ragione.

«Voi credete che una donna come Rachel Lockyer 
abbia il tempo e i mezzi di mettersi seduta a conside-
rare a quale legge o dottrina ricorrere per giustificare 
la propria condotta?» lo rimbeccò Elizabeth. «Credete 
che si ponga tali domande mentre spazza il marciapie-
de o con il matterello impasta il pane prima dell’alba... 
le braccia immerse nella farina fino al gomito?»

«Se una donna non ha il tempo di pensare a queste 
cose, perché allora voi e Rachel Lockyer avete passato 
tante notti con i Livellatori al Dente di balena?» Era 
sinceramente curioso. «Che cosa mai poteva indurvi a 
uscir di casa?»

«La voglia di bere qualcosa.»
L’investigatore scoppiò in una risata, che si trasfor-

mò in un colpo di tosse violento. Farfugliando chiamò 
White, che arrivò in gran fretta portando una brocca 
d’acqua. Il segretario era abituato a quegli attacchi.

Quando la tosse si calmò, Bartwain si asciugò gli 
occhi tamponandoli con un fazzoletto. «Siete davvero 
straordinaria, signora Lilburne.» Poi, prendendo fia-
to, riprese il tema del suo interrogatorio. «Non potete 
dirmi niente su queste serate? Se ci sarà un processo, 
forse sarete chiamata a deporre. Nell’aula di giustizia 
non avrete tutta questa libertà di scansare le domande, 
di sottilizzare, di equivocare.»

«Non sto equivocando.»
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«Sì invece, ma ammiro la vostra ingegnosità e il vo-
stro sforzo.» Si alzò dalla scrivania, che si inclinò peri-
colosamente in avanti quando non gli riuscì di liberare 
la pancia incastrata contro. Un fascio di pergamene 
scivolò a terra. Elizabeth non si fermò per aiutarlo a 
raccoglierle. Con regale risolutezza pestò i documenti 
e, scivolando fuori della stanza, gli rese il buongiorno. 
Bartwain la guardò allontanarsi sugli stivali dalla punta 
all’insù, allacciandosi i nastri del cappellino e infilando-
vi sotto i riccioli biondi.




