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A mia sorella, Briony





C’era una vecchia che nel bosco viveva,
weile weile waile.
C’era una vecchia che nel bosco viveva
là sul fiume Saile.

Un bimbo di tre mesi aveva,
weile weile waile.
Un bimbo di tre mesi aveva
là sul fiume Saile.

Un lungo pugnale affilato teneva,
weile weile waile.
Un lungo pugnale affilato teneva
là sul fiume Saile.

Nel cuore del bimbo lo conficcò,
weile weile waile.
Nel cuore del bimbo lo conficcò
là sul fiume Saile.

Poi qualcuno alla porta bussò,
weile weile waile.
Poi qualcuno alla porta bussò
là sul fiume Saile.

«A uccidere il bimbo sei stata tu?»
weile weile waile.
«A uccidere il bimbo sei stata tu
là sul fiume Saile?»



Sulla forca la vecchia salì,
weile weile waile.
Sulla forca la vecchia salì
là sul fiume Saile.

E così la donna del bosco morì,
weile weile waile.
E così la donna del bosco morì
là sul fiume Saile.

Ballata tradizionale irlandese, ca. 1600



Quando tutto sarà detto e compiuto, come potremo escludere 
che la nostra irrazionalità abbia più valore della verità altrui? 
Poiché si è scaldata dinanzi al nostro focolare e nella nostra 
anima, ed è pronta ad accogliere le api selvagge della verità af-
finché ne facciano il loro alveare e vi producano il loro dolce 
miele. Api selvagge, tornate nel mondo, api selvagge!

W.B. Yeats, Il crepuscolo celtico





Parte Prima

La morte è il medico dei poveri
Liagh gach boicht bas

1825
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1

Farfaro

Il primo pensiero di Nóra quando le portarono il corpo fu 
che non poteva essere quello di suo marito. Boccheggian-
do per il freddo, fissò a lungo gli uomini che sostenevano 
il peso di Martin sulle possenti spalle sudate e pensò che 
si trattasse di una crudele imitazione: un changeling dalla 
somiglianza raccapricciante. Martin aveva la bocca spa-
lancata, gli occhi sbarrati e la testa accasciata sul petto, ma 
nella sua carne non c’era vita. Il fabbro e il fattore le ave-
vano portato una carcassa. Non poteva essere suo marito. 
No, non era lui.

Martin stava scavando nei pressi dei campi sul fianco 
della valle, le riferì Peter O’Connor. Lo aveva visto fer-
marsi, schiacciarsi la mano al petto come per fare giura-
mento e cadere sulla terra soffice. Non aveva gridato di 
dolore. Era spirato senza addii e senza timori.

Le labbra screpolate di Peter tremavano, gli occhi cer-
chiati di rosso conficcati nelle orbite. «Sentite condoglian-
ze» le sussurrò.

Nóra sentì le gambe cedere sotto di sé e, rovinando nel-
la terra e nella paglia del cortile, il suo cuore si fermò nel 
terribile istante in cui capì.

Con gli avambracci nerboruti sfregiati dalle cicatrici, 
John O’Donoghue si issò Martin in spalla affinché Peter 
fosse libero di sollevare la donna dal fango. I due uomini 
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avevano entrambi gli occhi ottenebrati dal dolore e, quan-
do Nóra aprì la bocca per gridare e scoprì di avere la voce 
strozzata, i due chinarono il capo come se l’avessero udita.

Peter strappò il mangime per i polli dai pugni serrati di 
Nóra e calciò via le galline chioccianti dall’uscio. La don-
na gli posò il braccio sulla spalla e si lasciò condurre den-
tro la casupola fino al focolare dove il nipote, Micheál, 
dormiva sul fondo del lettuccio a cassapanca. Il bimbo, le 
gote arrossate dal calore della torba accesa, si agitò nel 
sonno quando entrarono, e Nóra notò che Peter lo stava 
osservando incuriosito.

John li seguì all’interno, la mascella serrata sotto il peso 
del corpo di Martin, gli scarponi che tracciavano strisciate 
di fango sul pavimento di argilla pressata. Brontolando 
per la fatica, il fabbro adagiò Martin sul giaciglio nella 
minuscola camera separata dalla stanza principale. Dal 
materasso di paglia si levò una nuvola di polvere. Il fabbro 
si fece il segno della croce con sussiego e, chinandosi sotto 
l’architrave, borbottò che aveva mandato a chiamare il 
nuovo prete e che sua moglie, Áine, sarebbe arrivata pri-
ma possibile.

Nóra aveva un nodo in gola. Si alzò per andare verso il 
corpo di Martin in camera da letto, ma Peter la trattenne 
per il polso.

«Aspettate che sia lavato» le disse con gentilezza.
John lanciò un’occhiata di sgomento al bambino e se ne 

andò senza proferire parola, richiudendosi la metà infe-
riore della porta alle spalle.

L’oscurità si addensò.
«L’avete visto cadere, non è vero? L’avete trovato voi?» 

La voce di Nóra sembrava strana, assottigliata. Strinse la 
mano di Peter con forza tale da provare dolore alle dita.

«Sì» bisbigliò lui senza staccare gli occhi da Micheál. 
«L’ho visto nei campi, ho alzato la mano e l’ho visto cadere.»

«Bisognava scavare il fossato. Me lo ha detto ieri, che 
bisognava farlo, per via delle piogge...» Nóra sentì la mor-
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te del marito insinuarsi dentro di lei e prese a tremare. 
Peter le adagiò un pastrano sulle spalle e dal familiare 
odore di farfaro bruciato lei capì che era quello di suo 
marito. Dovevano averlo portato a casa insieme al corpo.

«Dovrà finirlo qualcun altro» ansimò strofinando la 
guancia contro la rascia grezza.

«Non è il momento di pensarci, Nóra.»
«E in primavera ci sarà da trovare la paglia, per riparare 

il tetto.»
«Ce ne occuperemo noi, ora non preoccupatevi.»
«E poi c’è Micheál. Il bimbo...» Fu scossa dall’angoscia 

e posò lo sguardo sul nipote, i capelli color rame alla luce 
del camino. Era contenta che dormisse. Nel sonno non si 
notava quanto fosse diverso, la curvatura delle membra di-
noccolate, per non parlare della lingua muta. Martin dice-
va sempre che quando dormiva Micheál era il ritratto della 
madre, la loro unica figlia. «Sembra quasi che stia bene» le 
aveva detto una volta. «Ed è così che sarà, quando la ma-
lattia sarà passata. Quando lo avremo fatto curare.»

«Devo chiamarvi qualcuno, Nóra?» domandò Peter. Il 
viso rugoso dello scapolo era stravolto dall’apprensione.

«Micheál. Non voglio che stia qui.» Aveva la voce rauca. 
«Portatelo a casa di Peg O’Shea.»

Peter era a disagio. «Non preferireste tenerlo con voi?»
«Portatelo via.»
«Non mi piace sapervi sola, Nóra. Aspetterò che arrivi 

Áine.»
«Non voglio che tutti si mettano a fissarlo.» Nóra si ab-

bassò e sollevò il bimbo addormentato prendendolo da 
sotto le ascelle, tenendolo sospeso davanti a Peter. Il picci-
no si accigliò, poi batté le palpebre appesantite dal sonno.

«Prendetelo. Portatelo da Peg. Su, prima che arrivi 
qualcuno.»

Micheál iniziò a strillare e a dimenarsi tra le braccia di 
Nóra. Le gambe ossute fremevano sospese nel vuoto, la 
pelle arida e coperta di piaghe.



16

Peter fece una smorfia. «È di vostra figlia, vero? Che 
riposi in pace.»

«Prendetelo, Peter. Vi prego.»
L’uomo la guardò a lungo con aria afflitta. «La gente 

non baderà a lui in un momento come questo, Nóra. Pen-
seranno solo a voi.»

«Lo fisseranno e parleranno male di lui, ecco cosa suc-
cederà.»

Micheál rovesciò la testa all’indietro e scoppiò a pian-
gere, le mani chiuse a pugno.

«Cosa lo affligge?»
«Per l’amor del cielo, Peter, prendetelo.» La voce di 

Nóra si infranse. «Portatelo via!»
L’uomo annuì e prese il bimbo tra le braccia. Micheál 

indossava una veste di lana da bambina, troppo lunga per 
lui. Peter avvolse goffamente la stoffa lisa intorno alle 
gambe del piccino, avendo cura di coprirgli anche i piedi. 
«Fuori fa freddo» spiegò alla donna. «Non avete anche 
uno scialle da darmi?»

Con le mani tremanti, Nóra si tolse il suo e lo consegnò 
a Peter.

L’uomo si alzò stringendosi al petto il bambino che pia-
gnucolava. «Mi dispiace tanto, Nóra, davvero.»

La porta della casupola si spalancò al suo passaggio.
Nóra attese che i lamenti di Micheál svanissero e così 

seppe che Peter aveva raggiunto il sentiero. Poi si alzò 
dallo sgabello ed entrò nella piccola camera stringendosi 
il pastrano di Martin intorno alle spalle.

«Oh, dolce Gesù d’amore acceso.»
Il marito giaceva sul talamo nuziale, le braccia distese 

lungo i fianchi, erba e fango sulle mani callose. Aveva gli 
occhi semiaperti. Il bianco perlaceo scintillava alla luce 
che filtrava dalla porta aperta.

L’immobilità di Martin nella stanza silenziosa trapassò 
il petto di Nóra come una stilettata. Dopo essersi seduta 
sul letto, la donna accostò la fronte alla guancia del marito 
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e percepì la pelle fredda sotto la barba incolta. Stese il 
pastrano su di sé e sul corpo di Martin, chiuse gli occhi e 
soffiò via tutta l’aria dai polmoni. Il dolore si abbatté su di 
lei come un’onda di marea ed ebbe l’impressione di anne-
gare. Il suo petto si scuoteva: piangeva con il viso schiac-
ciato contro la clavicola del marito, i vestiti che sapevano 
di terra, di letame di vacca, dei dolci profumi dell’aria del-
la valle e del fumo di torba di una sera d’autunno. Guaì 
come un cane bastonato dando sfogo al prolungato gemi-
to dell’abbandono.

Quello stesso mattino avevano giaciuto insieme, en-
trambi svegli al buio del primo mattino, il calore della ma-
no di Martin sull’addome.

«Credo che oggi pioverà» le aveva detto, e Nóra si era 
fatta stringere forte contro la solida cassa del suo torace, 
aveva accordato il ritmo del proprio respiro a quello del 
marito.

«Stanotte tirava vento.»
«Ti ha svegliato?»
«Mi ha svegliato il bimbo. Piangeva per lo spavento.»
Martin aveva teso le orecchie. «Ora è tranquillo.»
«Oggi raccogli le patate?»
«Oggi devo scavare il fossato.»
«Ma prima ti fermerai a parlare di Micheál con il nuovo 

prete?»
«Sì.»
Nóra si stese contro il cadavere del marito e ripensò 

alle notti in cui avevano dormito fianco a fianco, il peso 
del piede di Martin sul suo in ottemperanza alle inconsce 
consuetudini della loro vita insieme, e singhiozzò fin qua-
si a sentirsi male.

Fu solo il timore che i suoi lamenti potessero risvegliare 
i demoni a caccia dell’anima del marito a indurla a frenare 
quel pianto. Soffocò i singulti infilandosi in bocca la ma-
nica del pastrano e continuò a scuotersi in silenzio.

“Come hai osato lasciarmi sola” pensò.
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«Nóra?»
Si era addormentata. Attraverso gli occhi velati scorse 

la sagoma esile della moglie del fabbro in piedi sull’uscio.
«Áine» gracchiò Nóra.
La donna entrò e si fece il segno della croce alla vista 

della salma. «Che il Signore abbia pietà dell’anima sua. Le 
mie condoglianze. Martin era...» Tacque e si inginocchiò 
a fianco di Nóra. «Era un brav’uomo. Come ce ne sono 
pochi.»

Nóra si drizzò a sedere e si asciugò gli occhi con il 
grembiule, in imbarazzo.

«Il dolore è disceso su di voi, Nóra. Lo vedo. E noi ve-
glieremo Martin com’è giusto che sia. Desiderate che lavi 
la salma? Padre Healy è per strada. Lo hanno mandato a 
chiamare.»

Áine posò la mano sul ginocchio di Nóra e lo strinse. Il 
suo viso, appeso agli alti zigomi, appariva spettrale nella 
penombra. Nóra la fissava inorridita.

«Tenete. Il rosario. Ora è con Dio, Nóra. Ricordatelo.» 
Si guardò intorno. «Siete sola? Non avete un nipote...»

Nóra richiuse le dita intorno al rosario. «Sì, sono sola.»

Áine lavò il corpo con la stessa tenerezza che avrebbe 
riservato a quello di suo marito. Dapprima Nóra rimase a 
guardare, stringendo i grani di legno con una tale forza da 
imprimersi una filigrana di lividi sulla pelle del palmo. 
Non riusciva a credere che quel corpo nudo, quel ventre 
di un candore penoso fossero appartenuti a suo marito. 
Era una vergogna che un’altra donna vedesse i pallidi se-
greti di quella carne. Quando si alzò e tese la mano per 
chiedere lo strofinaccio, Áine glielo porse senza proferire 
parola. Nóra lo lavò, e con ogni movimento della mano 
disse addio alla curva ossuta del petto, alle linee flessuose 
delle sue membra.

“Come ti conosco bene” pensò e, sentendo una morsa 
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alla gola, deglutì con forza e si impose di concentrarsi sul-
la ragnatela di vene delle cosce, sulla ritrosa familiare dei 
capelli. Non capiva come mai il corpo di Martin le appa-
risse tanto piccolo. In vita era stato un gigante d’uomo; la 
sera del matrimonio l’aveva sollevata come se non pesasse 
più di un raggio di sole.

L’acqua faceva brillare la peluria nera del petto, incolla-
ta alla pelle.

«Credo che ora sia pulito, Nóra» decretò Áine.
«Ancora un momento.» Nóra gli passò la mano sullo 

sterno, quasi si aspettasse di vederlo salire in un respiro.
Áine le tolse lo strofinaccio grigio dalle dita.

Il pomeriggio sprofondò nelle tenebre e un vento aspro 
prese a soffiare. Nóra sedeva accanto al corpo di Martin 
mentre Áine riattizzava il fuoco e accendeva i lumi di 
giunco. Entrambe sobbalzarono quando all’improvviso si 
udirono dei colpi alla porta, e il cuore della vedova divam-
pò al pensiero che fosse Martin, tornato da lei.

«Benedetta sia questa casa.»
Un giovane uomo entrò nella casupola, la veste talare 

che sventolava sulla soglia. “Il nuovo prete” pensò Nóra. 
Aveva i capelli scuri e le guance rubizze, lunghe membra 
che stridevano con la tenera faccia infantile e la bocca im-
bronciata. Nóra notò che aveva molto spazio tra i denti 
davanti. Il viso di padre Healy scintillava sotto la pioggia 
e Peter e John, che lo seguirono all’interno, avevano le 
spalle grondanti. Non si era resa conto che il tempo fosse 
cambiato.

«Buonasera a voi, padre.» Áine afferrò il cappotto umi-
do che l’uomo le stava porgendo e lo appese con cura a un 
travicello affinché asciugasse al fuoco.

Il prete perlustrò la casupola con lo sguardo prima di 
accorgersi di Nóra, seduta in camera da letto. Andò verso 
di lei chinandosi per passare sotto l’architrave basso. La 
sua espressione era solenne. «Che Dio sia con voi, signora 
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Leahy. Le mie condoglianze.» Le prese delicatamente la 
mano e schiacciò il palmo contro quello di lei. «Dev’esse-
re stato un colpo terribile per voi.»

Nóra annuì, la bocca secca.
«Tocca a tutti. Però è sempre triste allorché qualcuno 

che amiamo si ricongiunge a Dio.» Le lasciò andare la ma-
no e si girò verso Martin, posandogli due dita affusolate 
sulla gola. Il prete fece un lieve cenno della testa. «È spi-
rato. Non posso concedergli l’estrema unzione.»

«La sua morte è stata improvvisa, padre.» Era stato Pe-
ter a parlare. «Non potrebbe concedergli lo stesso gli 
estremi riti? L’anima potrebbe non aver ancora lasciato il 
corpo.»

Padre Healy si asciugò la fronte con la manica e fece 
una smorfia contrita. «I sacramenti sono riservati ai vivi e 
non possono essere di alcun giovamento per i morti.»

Nóra strinse il rosario finché le sue nocche non si sbian-
carono. «Lo benedirete, vero, padre?»

Lo sguardo del prete si staccò dai due uomini sulla so-
glia per poi assestarsi su Nóra, che sollevò il mento.

«Era un brav’uomo, padre. Pregate per lui.»
Padre Healy sospirò, annuì e affondò la mano nella 

borsa per recuperare una piccola candela usata e una boc-
cetta d’olio. Accese il cero con il fuoco del camino e lo 
incastrò malamente nella mano di Martin, dando inizio 
alle preghiere e ungendo la fronte della salma con mano 
ferma.

Nóra si accasciò sul pavimento pressato vicino al letto e 
iniziò a sgranare il rosario per cieca abitudine. Ma le pre-
ghiere risuonavano vuote e fredde nella sua bocca e ben 
presto smise di sussurrarle e rimase lì, muta.

“Non sono pronta a restare sola” pensò.
Padre Healy si schiarì la voce e si alzò spazzando via la 

polvere dai pantaloni, poi prese il cappotto e la moneta 
offertagli da John.

«Che Dio vi conforti» augurò a Nóra scuotendo via la 
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pioggia dal cappello e posandoselo in testa. Le prese di 
nuovo la mano e lei trasalì nel tastare le ossa delle dita.

«Che Dio vi protegga sempre. Cercate il Suo amore, il 
Suo perdono e non perdete la fede, signora Leahy. Vi ri-
corderò nelle mie preghiere.»

«Vi ringrazio, padre.»
Osservarono il prete salire in sella al mulo nel cortile, 

gli occhi semichiusi sotto la pioggia battente. Alzò una 
mano in segno di saluto, quindi scudisciò il fianco della 
bestia con un frustino di salice. La foschia gli si richiuse 
intorno e la valle inghiottì la sua sagoma nera in fuga.

Quella sera la casupola dei Leahy fu invasa dai vicini 
che avevano saputo della morte di Martin nei pressi del 
crocevia dove sorgeva la fucina del fabbro, stramazzato a 
terra al colpo del martello sull’incudine, quasi che il clan-
gore del ferro lo avesse ucciso. Si radunarono intorno al 
focolare, traendo conforto dalle pipe e mormorando pa-
role di cordoglio a Nóra. Fuori la pioggia sferzava la pa-
glia del tetto.

 Trovandosi ad affrontare quell’affollamento improvvi-
so, Nóra si concentrò sui preparativi per la veglia insieme 
ad Áine. Non ebbe tempo per piangere mentre cercavano 
il poitín, le pipe di argilla, il tabacco e le sedie. Nóra sape-
va che la morte risvegliava nei vivi la voglia di fumare, 
bere e mangiare, come se accudire ai bisogni dei polmoni 
e dello stomaco fosse la garanzia di un buon stato di salu-
te, la certezza della propria sopravvivenza.

Quando sentì il peso del dolore gravare su di lei minac-
ciando di abbatterla, Nóra si rintanò contro la parete e 
schiacciò i palmi sulla calce fredda per farsi animo. In-
spirò profondamente e osservò la gente nella stanza. Era-
no per lo più abitanti della valle, legati l’un l’altro dal san-
gue e dal lavoro, accomunati dalle tradizioni impresse 
nella terra da chi li aveva preceduti. Era gente silenziosa e 
coesa, quella che viveva all’ombra del monte Crohane, nel 
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crogiolo fertile formato dagli affioramenti rocciosi e le 
colline di Foiladuane, Derreenacullig e Clonkeen. Ed era-
no avvezzi alla morte. Nóra vide che i vicini concedevano 
spazio al suo dolore nel miglior modo possibile. Ammuc-
chiarono la torba nel camino e le fiamme si levarono alte, 
riempiendo l’aria di fumo, e si raccontarono storie finché 
non venne il momento di piangere. Ma quel momento 
non era ancora giunto.

Fuori toneggiava; gli ospiti rabbrividirono e si strinsero 
intorno al fuoco. Mentre girava per la stanza per servire 
dell’acqua da bere, Nóra udì le persone sussurrare storie 
di divinazione. Gli uomini discorrevano del maltempo, 
dei voli dei frullini e delle gazze, ravvisandovi presagi del-
la morte di Martin. Specularono a lungo sul fatto che fosse 
caduto proprio al crocevia, dove si seppellivano i suicidi. 
Alcuni parlarono dell’improvviso cambiamento del cielo 
quel pomeriggio, delle grosse nubi scure a ovest che cer-
tamente avevano annunciato il suo trapasso. Del tempora-
le che si abbatteva su di loro.

Incurante della presenza di Nóra, Peter O’Connor sta-
va raccontando che, appena prima di aver visto Martin 
stringersi il petto, aveva scorto quattro gazze posate in un 
campo.

«Io ero lì, che camminavo sul sentiero, e quegli uccelli 
sono forse scappati? Macché. Sono passato a una spanna 
da loro e non hanno fatto una piega. “Certo che è strano” 
ho pensato e – ve lo giuro – sono rabbrividito perché sem-
bravano tramare qualcosa. “È morto qualcuno” mi sono 
detto. E poi ho imboccato lo stradello per raggiungere il 
crocevia ed ecco Martin Leahy, stramazzato per terra con 
il cielo negli occhi e i nuvoloni scuri dietro le montagne.»

Il rombo di un tuono li fece sobbalzare.
«Allora siete stato voi a trovarlo, lì disteso?» chiese il 

nipote di Nóra, Daniel, tirando dalla pipa.
«Sì. Ed è stato un dolore immenso anche per me. Ho 

visto quell’omone crollare come un albero. Il suo corpo 
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era ancora caldo, che Dio l’abbia in gloria.» La voce di 
Peter si ridusse a un sussurro. «E non è tutto. Io e John 
stavamo portando la salma fin quassù dal crocevia – insom-
ma, potete immaginare quanto pesasse Martin – e andava-
mo piano. Be’, ci siamo fermati un momento per riprende-
re fiato e guardando giù a valle, verso il bosco, abbiamo 
visto delle luci.»

Si udì un mormorio di vivo interesse.
«Esatto. Luci. Che provenivano dal punto dove dimo-

rano gli esseri fatati, vicino alla Tomba del piper» proseguì 
Peter. «Può anche darsi che gli occhi mi abbiano inganna-
to, ma giuro di aver visto luccicare vicino a quel bianco-
spino. Tenetelo bene a mente, presto morirà qualcun altro 
in questa famiglia.» Poi, con un fil di voce aggiunse: «Pri-
ma spira la figlia, poi il marito. Badate alle mie parole, non 
c’è due senza tre. E se il Buon Popolo ci mette lo zampi-
no, peggio ancora».

A Nóra salì un groppo in gola e si voltò per cercare 
Áine. La trovò che recuperava delle pipe di gesso e del 
tabacco non tagliato da un ciseán di paglia.

«Avete sentito che temporale?» bisbigliò Áine. Indicò il 
cestino. «La giovane moglie di vostro nipote Daniel ha 
portato questo.»

Nóra raccolse un fagottino di stoffa e sciolse lo spago con 
le dita tremanti. Sale, inumidito dalla pioggia. «Lei dov’è?»

«A pregare per Martin.»
La camera da letto era gremita, l’aria azzurrina per il 

fumo delle pipe che le donne e gli uomini più anziani sof-
fiavano sulla salma del marito. Nóra si accorse che aveva-
no capovolto il corpo affinché la testa fosse ai piedi del 
letto, per scongiurare altre disgrazie. Martin aveva la boc-
ca aperta e la pelle aveva già l’aspetto cinereo della morte, 
la fronte ancora lucente per l’olio del prete. Il cero, spen-
to, giaceva tra le coperte. Una giovane donna era inginoc-
chiata al capezzale e recitava l’Ave Maria a occhi chiusi. 
Nóra le sfiorò la spalla.
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«Brigid.»
La ragazza alzò lo sguardo. «Oh, Nóra» mormorò driz-

zandosi in piedi. Il pancione spuntava in avanti sollevan-
dole la sottana e il grembiule e scoprendo le caviglie nude. 
«Condoglianze. Martin era forte come un toro. Come fa-
rete, ora?»

Nóra fece per rispondere, ma ci ripensò.
«Vi abbiamo portato un cestino perché pensavamo ne 

aveste bisogno.» Fece un cenno della testa verso Daniel 
che stava fumando insieme a Peter. «L’ho lasciato sul ta-
volo.»

«Lo so, me l’ha detto Áine. Vi ringrazio. E vi pagherò 
per il disturbo.»

«Che brutta annata, la vostra.»
Nóra inspirò profondamente. «Sapete chi ha portato 

da bere?»
«Seán ha portato del poitín.» Brigid indicò oltre la 

porta dove Seán Lynch, lo zio di Daniel, stava posando 
sul pavimento due brocche d’argilla piene di liquore. La 
moglie, Kate, era con lui, una donna ingobbita e con i 
denti accavallati che sembrava perennemente sulle spine. 
Era in piedi sull’uscio di casa e si guardava intorno al-
larmata. Evidentemente i due erano appena arrivati: 
avevano le spalle bagnate e portavano addosso l’odore 
del freddo.

«Nóra, Brigid.» Kate fece un cenno del capo quando le 
due donne ritornarono nella stanza principale. «Che triste 
serata. Il prete è già venuto? Dobbiamo nascondere il li-
quore?»

«È venuto e se n’è andato.»
Seán era scuro in volto, gli occhi e le labbra incastonati 

tra le grinze profonde della pelle. Stava schiacciando il 
tabacco nel fornello della pipa di argilla con il pollice cal-
loso. «Le mie condoglianze» disse a Nóra.

«Che Dio vi protegga, Seán.»
«C’è qualcuno là fuori che non ha il coraggio di entra-
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re» la informò poi indicando la porta. Accese la pipa con 
un tizzone offertogli da uno degli uomini più vicini al fo-
colare e mormorò: «Che Dio abbia pietà delle anime dei 
morti». Il fumo gli sfuggì dai denti. «La vecchia guaritrice. 
Si è nascosta dietro al letame.»

Nóra tacque. «Nance Roche?»
«Sì, quella strega impicciona.» Sputò per terra.
«Come ha fatto a saperlo?»
Seán si accigliò. «Io non ci parlerei nemmeno se fosse 

l’ultima donna al mondo.»
Kate lo osservava inquieta.
«Nance Roche? Credevo fosse la levatrice» intervenne 

Brigid.
«Chissà cosa vuole» sussurrò Nóra. «È un lungo tragit-

to per una vecchia, con questo tempo da lupi. Non mette-
rei fuori nemmeno il cane del mio peggior nemico.»

«Vuole fumare e bere a sbafo, ecco cosa vuole» com-
mentò Kate con asprezza, le narici dilatate. «Non andate da 
lei, Nóra. Da quella megera, quella cailleach imbrogliona.»

Era scesa la notte e fuori diluviava. Nóra spinse la porta 
di legno della casupola e sbirciò nel cortile, la testa abbas-
sata sotto lo spiovente del tetto. L’acqua grondava dalle 
stoppie. Dapprima non vide niente attraverso la cortina 
della pioggia, solo un alone grigio come ferro all’orizzonte 
dove l’oscurità non aveva ancora soverchiato la luce. Poi, 
con la coda dell’occhio, scorse un’esile sagoma venire ver-
so di lei da dietro il muro di pietra della casa dove si tro-
vava la catasta di letame. Nóra uscì in cortile, chiudendo 
la porta per non far entrare il freddo. Le dita dei piedi le 
affondarono nel fango.

«Chi va là?» chiese, la voce sormontata dal rombo dei 
tuoni. «Siete voi, Nance Roche?»

La visitatrice si diresse verso la porta e chinò la testa 
sotto la gronda, abbassando il cappuccio del mantello.

«Sono io, Nóra Leahy.»
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Il bagliore di un lampo illuminò la vecchia, fradicia fino 
al midollo, la pelle diafana e sottile sulle ossa del cranio. 
Nance sbatté le palpebre per le gocce che le colavano dal-
la fronte e sbuffò. Era minuta, rattrappita, la faccia vizza 
come una mela troppo matura. Gli occhi, annebbiati 
dall’età, scrutavano Nóra da sotto le palpebre cadenti. 
«Le mie condoglianze.»

«Vi ringrazio, Nance.»
«Il travaglio di Martin in questa vita è finito.»
«Lo è.»
«Vostro marito è ora sulla via della verità.» Le labbra di 

Nance si dischiusero, mostrando i pochi denti ancora at-
taccati alle gengive. «Sono venuta a chiedervi se volete 
che intoni i lamenti funebri. Il vostro Martin era un 
brav’uomo.»

Nóra guardò Nance grondante davanti a sé. Le vesti, 
zuppe di pioggia, le ricadevano dalle scapole strette, ma 
nonostante gli strati di lana bagnata aveva un portamento 
solenne. Ed emanava un aroma amaro e penetrante. Co-
me di ortica secca. O di foglie morte. L’odore di qualcuno 
che vive a contatto con il bosco.

«Come lo avete saputo?» chiese Nóra.
«Ho visto il nuovo prete che si scapicollava e frustava a 

sangue quel povero mulo. Solo il Diavolo o un morto fa-
rebbero uscire un prete in una notte come questa.»

«Padre Healy.»
«Allora ho avuto la premonizione che era vostro mari-

to, Martin. Pace all’anima sua» soggiunse.
Un brivido gelido accarezzò la schiena di Nóra. Il fra-

gore di un tuono.
«La premonizione?»
Nance annuì e afferrò la mano di Nóra. Aveva le dita 

sorprendentemente lisce e fredde.
“Le mani di una guaritrice” pensò Nóra. «E così siete 

venuta fin qui sotto questa pioggia battente e questo ven-
to di burrasca.»
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«Un po’ di pioggia non ha mai ammazzato nessuno. Per 
vostro marito, questo e altro.»

“E per mangiare a sbafo” pensò Nóra. Aprì la porta e 
pestò via il fango dai piedi. «Be’, allora entrate. Visto che 
siete qui.»

«D’accordo.»
Il vocio all’interno della casupola cessò di colpo quan-

do Nóra condusse Nance nella stanza. Tutti gli sguardi 
conversero sull’anziana donna che si curvò per entrare e 
poi si guardò intorno, il mento alzato.

«Salve a tutti. Che Dio vi benedica» disse. La sua voce 
era sottile, arrochita dal fumo e dall’età. 

Gli uomini le rivolsero un cenno del capo in segno di 
rispetto. Alcune donne la squadrarono da capo a piedi, 
notando l’orlo della sottana inzaccherato di fango, la fac-
cia avvizzita, lo scialle zuppo. Seán Lynch la fulminò con 
lo sguardo prima di voltarsi verso il fuoco.

John O’Donoghue si alzò, la mole del fabbro riempì a 
un tratto la stanza. «Salve a voi, Nance Roche. Che Dio vi 
benedica.» Avanzò per guidarla verso il focolare e gli uo-
mini le fecero immediatamente spazio. Peter, con la pipa 
in bocca, si affrettò a procurarle uno sgabello a tre gambe 
e lo sistemò vicino alla brace accesa, mentre Áine le por-
tava dell’acqua per lavare i piedi sudici. Daniel offrì a 
Nance un goccio di poitín e, quando la donna scosse la 
testa, il giovane borbottò: «È meno di quanto starebbe 
nel becco di uno scricciolo» e la costrinse a prendere la 
tazza. Coloro che si erano ammutoliti ripresero a conver-
sare nel vedere che Nance era la benvenuta. Solamente 
Seán e Kate Lynch si rintanarono in un cantuccio a par-
lottare.

Nance tese le dita dei piedi verso i tizzoni, sorseggiando 
il liquore. Nóra sedeva al suo fianco, il terrore che si dipa-
nava dentro di lei mentre osservava il vapore salire dalle 
spalle della vecchia. Come aveva fatto a sapere della mor-
te di Martin? Era improbabile che il prete si fosse fermato 
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a parlare con una donna come Nance, per di più sotto un 
acquazzone.

La vecchia inspirò repentinamente e tese una mano 
verso la camera da letto. «È lì?»

«Sì» rispose Nóra con il cuore in gola.
Nance posò la tazza sul pavimento. «Quando ha reso 

l’ultimo respiro?»
«John e Peter me lo hanno portato che era ancora giorno. 

Prima del tramonto.» Nóra abbassò lo sguardo. L’aria vi-
ziata della casupola dopo quella fresca della notte le dava 
la nausea. C’era troppo fumo di pipa. Troppo rumore. 
Avrebbe voluto uscire e sdraiarsi sulla superficie soffice 
del fango, riempirsi i polmoni dell’odore della pioggia e 
restare sola. Forse lasciare che un fulmine la incenerisse.

All’improvviso Nóra sentì le mani di Nance richiudersi 
intorno alle sue. La tenerezza di quel tocco era allarmante. 
Ricacciò l’impulso di ritrarsi.

«Nóra Leahy. Statemi a sentire» sussurrò Nance. «Per 
quanta morte ci sia al mondo, il dolore di una donna è suo 
soltanto. E assume una forma diversa per ognuna di noi. 
Ma la triste verità è che nessuno vorrà quel dolore dopo 
un anno che avrete sepolto vostro marito. È così che va. 
La gente ricomincerà a pensare alle proprie faccende. 
Tornerà alla sua vita. Perciò piangiamo la perdita di Mar-
tin in questo momento, fintanto che ascolteranno. Che 
avranno la pazienza di farlo.»

Nóra annuì. Aveva voglia di vomitare.
«Nóra, ditemi, gira voce che sia morto al crocevia. È 

vero?»
«Sì.» Era stata Brigid a parlare. Stava tagliando il tabac-

co sul tavolo alle loro spalle. «Lo ha trovato lì Peter 
O’Connor. Una fine terribile.»

Nance si voltò e socchiuse le palpebre. «E voi chi sie-
te?»

«Brigid Lynch.»
«La moglie di mio nipote Daniel» spiegò Nóra.
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Nance aggrottò la fronte. «Voi siete incinta. Giovane 
Brigid, non dovreste stare in questa casa di morte.»

Brigid smise di tagliare il tabacco compresso e la fissò.
«Dovete andarvene subito. Prima che respiriate la mor-

te e che essa infetti il vostro bambino.»
«È vero?» Brigid fece cadere il coltello sul tavolo. «Sa-

pevo di dover stare alla larga dal cimitero, ma...»
«Cimiteri, veglie funebri, tombe.» Nance sputò nel 

fuoco.
Brigid si rivolse a Nóra. «Non voglio lasciare Daniel» 

bisbigliò. «Non mi piace uscire quando è buio. E c’è un 
temporale. Non voglio andare da sola.»

«No.» Nance scosse la testa. «Non andrete da sola. È 
una notte burrascosa.»

Brigid richiuse le mani sul pancione.
Nance fece un cenno ad Áine, che distribuiva le pipe 

piene agli uomini. «Áine O’Donoghue, vi dispiace accom-
pagnare questa ragazza a casa dei vicini? Portate anche 
suo marito, affinché torni con voi. Stanotte è meglio non 
uscire in strada da soli.»

«Portatela da Peg» mormorò Nóra. «La sua è la casa 
più vicina.»

Lo sguardo di Áine altalenava tra le due donne. «Cosa 
c’è? Che è successo?»

«È per il bene del bambino della ragazza.» Nance al-
lungò una mano per posarla sulla mezzaluna disegnata dal 
pancione di Brigid. «Sbrigatevi, figliola. Mettete un pizzi-
co di sale in tasca e andate. Il temporale incombe su di 
noi.»

A mezzanotte la casupola di Nóra era soffocata dall’o-
dore di lana bagnata e dal fiato aspro di troppe persone 
chiuse in uno spazio ristretto. Sulle palpebre di Martin 
Leahy rilucevano due monete da un penny, messe lì da un 
vicino, e sul suo petto posava un piattino incrostato pieno 
di sale. Un altro coccio di tabacco e farfaro era stato posi-
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zionato sull’addome della salma. L’aria era irrespirabile a 
causa del fumo. Gli uomini ammazzavano il tempo tenen-
do la bocca occupata con le pipe di argilla e usavano i 
ferri da maglia di Nóra per svuotare il fornello dalla cene-
re, infine lo picchiettavano sui pantaloni.

All’avvicinarsi della mezzanotte John O’Donoghue reci-
tò un rosario per il morto, e i convenuti si inginocchiarono 
per unirsi a lui. Poi gli uomini si appartarono sul fondo 
della casupola mentre le donne piangevano intorno al cor-
po alla luce fioca dei lumi di giunco che puzzavano di gras-
so e bruciavano troppo in fretta sui portacandela di ottone.

Nance Roche diresse i lamenti contro lo schianto smor-
zato dei tuoni. Aveva la fronte grigia di cenere, le mani 
annerite per aver imbrattato la fronte delle altre donne 
con la brace spenta. Nóra Leahy aveva la sensazione che 
le sue guance impolverate si spaccassero sulla scia delle 
calde lacrime che si riversavano dai suoi occhi. Si inginoc-
chiò per guardare il cerchio dei volti familiari, la fronte 
aggrondata per la solennità di quel rito.

“Questo è un incubo” pensò.
Nance chiuse gli occhi, aprì lentamente la bocca e in-

tonò un basso lamento che sgominò i chiacchiericci degli 
uomini come una stanza chiusa soffoca la fiamma di una 
candela. Si accovacciò sul pavimento di argilla e prese a 
dondolare avanti e indietro, i capelli sciolti e sottili sulle 
spalle. Pianse incessantemente, e senza parlare. Il suo la-
mento funebre era vuoto, contaminato dalla paura e da 
un dolore puro. A Nóra fece tornare in mente i morti, la 
bean sidhe, il ghigno silenzioso e fatale dei morti per anne-
gamento. Le ricordava il vento sulle montagne e il gemito 
della terra.

Mentre Nance intonava lamenti, le altre donne mormo-
ravano preghiere per il defunto chiedendo a Dio di acco-
gliere l’anima di Martin Leahy. Nóra vide Kate Lynch, i 
capelli castani opachi nella penombra, che sussurrava in-
ginocchiata accanto a una ragazzina con le fossette, la fi-
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glia Sorcha, e poi Éilís O’Hare, la moglie del maestro, che 
faceva accanitamente il segno della croce nell’aria come 
per comporre un reticolo di preghiera, un occhio aperto 
su Nance che ghermiva la luce del fuoco. Le vicine e le 
loro figlie. La moltitudine delle donne della valle; tutte 
che si torcevano le mani. Nóra chiuse gli occhi. Nessuna 
di loro sapeva come si sentiva. Nessuna.

Era spaventoso, dover fare a meno della parola e la-
sciarsi condurre nell’angoscia dalla bean feasa. Nóra aprì 
la bocca, ma non riconobbe il suono della sua stessa voce. 
Gemeva, e il lamento del proprio dolore l’atterriva.

Molti nella stanza erano commossi dal caoineadh e dai 
pianti delle donne. Chinarono la faccia rigata di lacrime e 
lodarono Martin Leahy con la lingua sciolta dal poitín, 
enumerandone le doti che avrebbero raccomandato la sua 
anima a Dio e alla memoria degli uomini. Un buon padre 
per la figlia, salita in cielo pochi mesi prima. Un marito 
premuroso. Un uomo che aveva un talento innato per ag-
giustare le ossa, le cui grandi mani riuscivano ad amman-
sire i cavalli imbizzarriti.

Il lamento di Nance si ridusse a un cupo rantolo. Ac-
ciuffò una manciata di cenere e si precipitò verso la porta 
d’ingresso, poi scagliò la cenere contro di essa. Cenere per 
bandire coloro che avrebbero impedito all’anima di invo-
larsi verso l’aldilà. Cenere per benedire il dolore degli 
amici e dei parenti e santificarlo.

A un certo punto, Nance accostò la testa sulle ginoc-
chia, si pulì la cenere dalla fronte con la sottana e si alzò. 
Il lamento funebre era terminato. Attese che le parole e i 
pianti dei presenti si attenuassero in rispettoso silenzio e 
dopo aver rivolto un cenno a Nóra si ritirò in un angolo 
buio della stanza. Attorcigliò i capelli bianchi e li raccolse 
sulla nuca. Quindi accettò una pipa di argilla e trascorse il 
resto della nottata a fumare, persa nei suoi pensieri, e os-
servare le donne e gli uomini avventarsi su Nóra come 
uccelli su un campo appena falciato.
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Le ore della notte si avvicendarono. Molti dei presenti, 
cullati e consolati dai fumi inebrianti del farfaro bruciato, 
si erano addormentati sul pavimento, su giacigli imbottiti 
di erica, giunchi e preghiere indistinte. La pioggia si insi-
nuò nella cappa del camino e cadde sibilando sul fuoco. 
Alcuni rimasero svegli tra storie e pettegolezzi, facendo a 
turno per benedire la salma e ravvisando segni propizi nel 
temporale che imperversava sulla valle. Solo Nóra vide la 
vecchia emergere dal suo cantuccio, avvolgersi nel man-
tello per sparire di nuovo nell’oscurità e nel mondo ulu-
lante.


