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capitolo 1

nella contea del Somerset, tra le parrocchie di Shep-
fold e martlake, si estendeva una terra di nessuno ribol-
lente di malanimo.

come le vicine città di Glastonbury e Wells, anche i 
due villaggi erano costantemente ai ferri corti. litigava-
no su chi avesse il diritto di pascolare i maiali ai margini 
della foresta circostante, sul ruscello da deviare per ir-
rigare i raccolti, sulle capre che sconfinavano e mangia-
vano i panni stesi.

Quel sabato, vigilia della festa della mietitura, dopo 
una bella estate che aveva permesso un raccolto ecce-
zionalmente precoce, le due comunità – tutti coloro in 
grado di camminare, ma non solo – si fronteggiavano 
sui bordi di questa striscia di terra. era stato eretto un 
palco per accogliere lady emma di Wolvercote (il cui 
maniero era nel territorio di Shepfold) e suo marito. 
con loro c’erano sir richard de mayne (il cui maniero 
era a martlake), i preti delle due parrocchie, un dottore 
arabo, la sua assistente, una donna anziana e, davanti a 
loro, una palla delle dimensioni di una bella zucca, for-
mata da solido cuoio cucito intorno a una sfera di vimi-
ni imbottita di segatura.
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Padre ignatius, il prete di Shepfold, lanciò l’ultimo di 
molti appelli per impedire ciò che stava per accadere. 

«mia signora, sir richard, non è troppo tardi per evi-
tare questo malanno e mandare tutti a casa. lo sceriffo 
ha severamente vietato...»

il suo appello cadde nel vuoto. Guardando fisso in-
nanzi a sé, sir richard disse: «Se Shepfold è pronto a far-
si umiliare ancora una volta, chi sono io per deluderlo?».

lady emma, pure lei senza girarsi, ispirò profonda-
mente con il suo bel nasino. «Quest’anno toccherà a 
martlake farsi umiliare.» accanto a lei, mastro roetger, 
l’alto tedesco appoggiato a una gruccia, le diede un col-
petto di approvazione maritale sulla spalla. 

Padre ignatius sospirò. era un uomo colto e civile. 
domani, domenica – pensava – questa gente si vestirà a 
festa per portare in chiesa fasci di grano e frutta e rin-
graziare dio per la Sua infinita munificenza, come è 
giusto fare. ma da sempre, per qualche odiosa tradizio-
ne tipica di quella gente, il giorno precedente la festa 
del raccolto si doveva tornare al paganesimo e trasfor-
mare la vigilia di una festività cristiana in qualcosa che 
ricordava gli eccessi dei lupercali. Una follia. 

adelia aguilar sospirò con lui e ripassò con la mente 
l’attrezzatura medica che si era portata appresso: ben-
de, unguenti, aghi, materiale per suture, stecche. Sa-
rebbe stato bello pensare che non sarebbe servita, ma 
la speranza era contraddetta dall’esperienza. 

alzò gli occhi verso l’alto eunuco arabo in piedi ac-
canto a lei. lui si strinse nelle spalle. ogni tanto l’in-
ghilterra li sconcertava ancora. 

insieme avevano fatto un lungo viaggio. erano nati 
entrambi in quel crogiolo di razze che era il regno di 
Sicilia: lei abbandonata da piccola, probabilmente gre-
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ca di origine, salvata e allevata da un medico ebreo e da 
sua moglie; lui, arrivato più tardi in quella meravigliosa 
famiglia per prendersi cura di adelia, era un trovatello 
munito di una splendida voce che la chiesa aveva ca-
strato affinché la conservasse. 

le circostanze – be’, quel maledetto re enrico ii 
d’inghilterra, a dire il vero – li avevano strappati alla 
Sicilia e portati nel suo regno. e ora, dopo molti straor-
dinari anni, si ritrovavano tutti e due lì, su un nudo 
pezzo di terra del Somerset, davanti a due gruppi di 
contadini pronti a farsi a pezzi in quello che loro chia-
mavano un gioco.

«non li capisco proprio, questi inglesi» disse adelia.
Gyltha, che stava in piedi sull’altro lato, replicò: 

«Quelli del Somerset non sono veri inglesi». Gyltha era 
del cambridgeshire. 

«mmm.»
Perdio, adelia era un dottore, specialista in autopsie, 

un medico della Scuola di medicina di Salerno nel re-
gno di Sicilia, probabilmente l’unica istituzione del 
mondo cristiano che accettava anche studenti donne. E 
guarda come mi sono ridotta. 

non poteva neppure praticare liberamente la me-
dicina. in inghilterra? dove la chiesa considerava una 
donna esperta di arti mediche una strega? 

era l’arabo mansur che ufficialmente curava i malati, 
mentre lei fingeva di eseguire i suoi ordini. era una fin-
zione esile, ma finora l’aveva salvata dalla punizione 
ecclesiastica. e gli abitanti dei due villaggi, che si fida-
vano di entrambi, a parole fingevano di crederci.

la folla si agitava. «Per amore di maria Vergine, pro-
cediamo» gridò qualcuno. «Prima di scioglierci, acci-
denti.»
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il caldo stava aumentando, sebbene fosse mattino 
presto. il sole, che aveva fatto magnificamente matura-
re il grano e l’orzo, batteva sulle stoppie bianco-gialle 
tra cui le cornacchie becchettavano i chicchi lasciati dai 
mietitori e indorava i faggi della foresta le cui foglie già 
mostravano i colori dell’autunno. api e farfalle svolaz-
zavano nei solchi tra il trifoglio e i fiordalisi. 

rassegnato, padre ignatius si rivolse al suo collega, 
padre John. «a voi l’onore quest’anno, se di onore si 
tratta.»

Padre John, uomo di martlake e quindi zotico, prese 
la palla, la sollevò al di sopra del capo e gridò: «dio 
difenda i giusti!» e la lanciò. 

«tiro storto» sbraitò padre ignatius. «avete favorito 
martlake.»

«manco per sogno.»
«e invece sì, cribbio.»
nessuno badò alla baruffa dei preti. il gioco era ini-

ziato. come due ondate contrapposte, e con altrettanto 
fragore, i due gruppi si schiantarono l’uno contro l’al-
tro, con le donne e i bambini che saltellavano lungo i 
bordi del campo strillando a più non posso. 

Un ragazzo di martlake sbucò dalla mischia con la 
palla ai piedi e si mise a correre verso il confine della 
parrocchia di Shepfold, inseguito da un’orda urlante di 
shepfoldiani. lady emma, sir richard e mastro roet-
ger li seguirono più lentamente, mentre adelia, Gyltha, 
mansur e le medicazioni, accompagnati dalla figlia di 
adelia, di sei anni, e da lord Wolvercote, figlio di em-
ma, quattro anni, chiudevano il corteo. 

Si fermarono a distanza di sicurezza per osservare la 
mischia dopo che il ragazzo di martlake fu raggiunto e 
atterrato. 
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«ecco che gli parte il naso» osservò mansur. «non è 
contro le regole dare calci in faccia?»

«meglio tirar fuori i tamponi» disse Gyltha.
adelia frugò nella sua borsa da dottore. «ma quali 

regole?» in effetti qualche regola c’era. Vietato impre-
care, sputare, correre con la palla, ficcare le dita negli 
occhi, mordere, fare a pugni, coinvolgere donne, bam-
bini o cani, ma adelia non ne aveva vista rispettata 
nemmeno una finora. 

Gyltha stava istruendo la figlia di adelia. «Stammi 
bene a sentire, ciccia, se ti metti nei guai, ti faccio nero 
quel bel culetto.»

«Sì, allie» disse adelia. «niente storie. tu e Pippy 
non potete partecipare, hai capito?»

«Sì, mamma. Sì, Gyltha.»
Quando adelia ebbe finito con il naso rotto del ra-

gazzo di martlake, bambini, palla e giocatori erano spa-
riti. da urla lontane si capiva che la partita si era trasfe-
rita nella foresta, al cui margine Will e alf, due vecchi 
amici di adelia, la stavano aspettando appoggiati al 
tronco di un albero. 

«andate a casa» disse lei. i due erano di Glaston-
bury. «non fatevi tirare dentro o non mi basteranno le 
bende.»

«Siamo solo venuti a vedere» replicò Will.
«Siamo osservatori» confermò alf.
lei li guardò con affetto e sospetto. con i loro cami-

ciotti ruvidi sembravano normali contadini rispettabili, 
ma adelia sapeva che spesso il loro comportamento an-
dava contro la legge. Will era più vecchio e scorbutico 
e, insieme al più ingenuo e gentile alf, era entrato nella 
sua vita in circostanze complicate due anni prima, a 
Glastonbury. da allora si erano autonominati suoi 
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guardiani e fornitori di selvaggina cacciata di frodo. Ul-
timamente però se li era trovati attorno più spesso del 
solito. ma ora non c’era tempo per chiedersi la ragione: 
le grida provenienti dalla foresta annunciavano altri fe-
riti da curare. Will e alf si inoltrarono con lei tra gli 
alberi. 

con una gamba fratturata, due caviglie slogate, una 
spalla lussata e cinque tagli al cuoio capelluto, l’elenco 
delle lesioni momentaneamente si esaurì. mansur si 
caricò in spalla quello con la gamba rotta e, tra le pro-
teste, lo portò a casa da sua madre. Gyltha stava ripu-
lendo allie. il clamore della battaglia si era ridotto a 
qualche grido isolato. la gente stava battendo il sotto-
bosco. 

«in nome di dio, cosa fanno adesso?» domandò 
adelia.

«Hanno perso la palla» fu la laconica risposta di Will.
«Bene.»
ma gli occhi le caddero su una donna di martlake, 

con un’enorme pancia nascosta dalla veste, che si stava 
avviando decisa lungo un sentiero lì accanto. «dove 
andate, comare tyler?»

«torno a casa, no? troppa fatica per me, con il bam-
bino che sta per nascere e tutto il resto.»

Primo: la domenica precedente, in chiesa, comare 
tyler non presentava alcun segno di gravidanza. Secon-
do: il sentiero andava in direzione di Shepfold. terzo: 
lady emma era molto amica di adelia; quindi, malgra-
do la sua sbandierata neutralità, adelia voleva che vin-
cesse Shepfold. «Posate quella palla» gridò. «Questo si 
chiama barare.»

tenendo ben stretto il suo pancione, comare tyler si 
mise a correre. 
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mentre la rincorreva, adelia non udì il sibilo di una 
freccia che andò a conficcarsi nell’albero accanto al 
quale si trovava un secondo prima.

Will e alf guardarono la freccia, si scambiarono 
un’occhiata e si precipitarono verso il punto da cui era 
partita.

fu inutile: l’arciere, dovendo mirare a un bersaglio 
facile, non aveva avuto bisogno di fare altri tiri e se l’era 
squagliata nella foresta, che poteva nascondere cento 
assassini.

tornato all’albero, Will estrasse la freccia dal tronco 
con fatica. «Guarda, alf.»

«dobbiamo dirglielo, Will.»
«dobbiamo dirlo a qualcuno.» avevano grande con-

siderazione per adelia, che due volte li aveva salvati da 
una situazione disperata, ma, pur angosciati per la sua 
sicurezza, non le avevano detto nulla per non turbare la 
sua tranquillità.

arrivarono dove lei stava azzuffandosi con comare 
tyler.

in quel momento la palla sgusciò fuori dalle vesti 
della donna di martlake e cadde a terra... e fu vista. 

Prima che i due uomini di Glastonbury raggiunges-
sero la loro eroina, lei e la sua rivale erano state sopraf-
fatte da un nugolo di giocatori. cercando di liberarla, 
Will e alf persero la calma e misero pugni e calci a di-
sposizione della squadra di Shepfold.

e così fece adelia...
cinque minuti più tardi, una voce familiare la inter-

pellò dall’alto di un magnifico cavallo. «Sei tu?»
infangata e ansimante, adelia si districò per guarda-

re in faccia il suo amante, nonché padre di sua figlia. 
«credo di sì.» 
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«Buongiorno, vescovo» salutò comare tyler, tentan-
do di rassettarsi la veste. 

«e buongiorno a voi, madama. chi vince?»
«martlake» rispose acida adelia. «Barano.»
Quello che la sovrastava era un uomo alto, sui trent’an-

ni, per lei l’essere più attraente del mondo, benché i 
suoi critici, e ne aveva molti, trovassero la sua espres-
sione ironica poco confacente all’alta posizione eccle-
siastica che occupava. era in abito da viaggio e gli sti-
vali e il mantello di ottima fattura erano sporchi di 
polvere. Si tolse il berretto, scoprendo capelli scuri e 
ricci, e con questo indicò il punto dove un oggetto ro-
tondo che spargeva attorno pezzi di vimini era sbucato 
fuori da una massa di giocatori urlanti. «È una palla?»

«Sì.»
«Grazie a dio, credevo fosse una testa. tienimi il ca-

vallo.» e smontato, gettando via berretto e mantello, 
rowley entrò nella mischia. 

Quella notte nella parrocchia di martlake si pianse e 
si digrignarono i denti, mentre a Shepfold, a tre miglia 
di distanza, un pezzo di cuoio floscio infisso su un palo 
veniva portato nel vasto granaio del maniero di Wol-
vercote con la pompa di un bottino imperiale fatto en-
trare a roma da un cesare in trionfo.

davanti al granaio, maiali e pecore giravano sugli 
spiedi, e dalle botti si spillava ottima birra per chiun-
que ne volesse. la stessa lady Wolvercote, leggermente 
claudicante, staccava abilmente le frittelle dalla griglia 
per consegnarle nelle mani della gente, mentre suo ma-
rito, che aveva efficacemente usato la sua gruccia di 
quercia durante la partita, vi versava sopra la panna. 

Sulla soglia, un bardo gallese, che faceva parte della 
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casa di lady emma, abbandonata l’arpa per una viella, 
sudato e chino sullo strumento, suonava per adulti e 
bambini, che ballavano in lunghe file intorno ai falò 
della vittoria. Più in là, all’ombra degli alberi, giovani 
corpi si rotolavano in copule celebrative.

dentro il granaio, adelia osservava severa il vescovo 
di St albans seduto accanto a sua figlia – la loro figlia – 
su una balla di fieno. la somiglianza tra i due era ac-
centuata dall’occhio nero che entrambi sfoggiavano. 
«Guardatevi. Spero che vi vergogniate di voi stessi.»

«Sì» disse rowley «ma noi almeno non abbiamo pre-
so a calci comare tyler.»

«e lei sì?» allie era affascinata. «mamma ha preso a 
calci comare tyler?»

«Brutalmente.»
«Vado a prendere le frittelle» disse adelia, e poi, vol-

tandosi appena: «È stata lei a cominciare».
approfittando dell’assenza di adelia, Will si avvici-

nò con un boccale di birra in mano, arruffò i capelli di 
allie e si tolse il berretto davanti a suo padre. «mi chie-
devo se posso scambiare due parole con voi, vescovo. 
fuori, eh...»

fendendo le ondate di ballerini, adelia portò allie a 
letto, augurò a tutti la buonanotte e lanciò un bacio a 
mansur, che stava esibendosi nella danza delle spade 
per Gyltha, l’amore della sua vita e balia di allie. 

forse per la prima volta in vita sua, si sentiva serena.
Quando, otto anni prima, il re d’inghilterra, preoccu-

pato per una serie di misteriosi omicidi nella contea di 
cambridge, si era rivolto al re di Sicilia, suo amico, pre-
gandolo di inviargli un maestro nell’arte della morte, era 
stata scelta Vesuvia adelia rachele ortese aguilar. 

né al re siciliano né alla scuola era passato per la 
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mente di aver fatto una strana scelta: la Scuola di medi-
cina di Salerno accettava maschi e femmine, e adelia 
era il miglior studente che avevano.

tuttavia, il suo arrivo in inghilterra, dove le donne 
medico erano considerate un anatema, aveva provoca-
to grande costernazione. 

Solo il sotterfugio di far passare mansur per l’esper-
to in medicina e lei per il suo assistente e interprete 
aveva permesso a adelia di trovare i colpevoli degli 
omicidi. e lei aveva compiuto il suo lavoro così bene 
che re enrico si era rifiutato di lasciarla tornare a casa e 
l’aveva tenuta in inghilterra come suo investigatore 
speciale.

maledizione a lui! era vero che l’inghilterra le aveva 
regalato amici, un amante e una figlia, ma gli incarichi 
che enrico le aveva affidato l’avevano più di una volta 
messa in situazioni molto pericolose, privandola della 
tranquillità necessaria per godere di quelle gioie.

la chiesa aveva costretto lei, allie, Gyltha e mansur 
a fuggire da cambridge, ma emma, che le era ricono-
scente perché aveva potuto sposare chi voleva – un be-
neficio che adelia aveva implorato dal re per quella sua 
ricca e giovane pupilla – le aveva costruito e donato 
una casa sulle terre di Wolvercote, la prima che avesse 
mai posseduto.

Gyltha e mansur si erano accasati, sorprendendo tutti 
tranne adelia. nel regno di Sicilia non era insolito che 
un eunuco avesse una soddisfacente relazione sessuale 
con una donna, o magari con un uomo; castrazione non 
significava necessariamente impotenza. in inghilterra 
però, dove gli eunuchi erano una rarità, non lo si credeva 
possibile. Si pensava che mansur avesse una strana voce 
acuta e che lui e Gyltha fossero... be’, tipi particolari. 
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da due anni enrico non turbava quella pace idilliaca 
chiedendo a adelia di fare qualcosa per lui. e lei addi-
rittura si domandava se non si fosse – ipotesi meravi-
gliosa – dimenticato della sua esistenza.  

Persino la complicata relazione con rowley, iniziata 
durante un’indagine e prima che il re decidesse di no-
minarlo vescovo, si era trasformata in una specie di mé-
nage eccentrico, nonostante le lunghe assenze di lui 
dovute ai viaggi attraverso la sua diocesi. era una cosa 
scandalosa, naturalmente, ma in quella remota regione 
d’inghilterra nessuno pareva badarci. di sicuro padre 
ignatius e padre John, che vivevano entrambi con le 
madri dei loro figli, non avevano ritenuto opportuno 
denunciarli alla chiesa, la grande nemica di adelia. 
inoltre, per miglia intorno non c’era un dottore cui lei 
potesse fare ombra; così era libera di prendersi cura dei 
sofferenti in quella parte del Somerset, ricevendone in 
cambio amore e gratitudine.

Ho trovato la pace, pensò. 
lei e allie rinchiusero i polli per la notte e liberaro-

no eustace, il cane di allie, che avevano dovuto legare 
per impedirgli di partecipare alla partita a palla. «ab-
biamo battuto martlake, abbiamo battuto martlake» 
gli cantò allie.

«e domani saremo di nuovo tutti amici» disse adelia.
«non con quel dannato bambino, no. mi ha ficcato 

un dito in un occhio.»
«Allie...»
«Be’...»
la porta di casa era aperta come sempre, ma lo scric-

chiolio di un’asse del pavimento evocò sgradevoli ri-
cordi e adelia afferrò la spalla di sua figlia per impedir-
le di entrare.
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«non temere, mamma» disse allie. «È alf, lo rico-
nosco dall’odore.»

infatti era lui. respingendo l’entusiastica accoglien-
za di eustace, disse: «dovreste chiudere a chiave que-
sta vecchia porta, signora. Ho visto entrare una volpe».

considerando che era buio e poco prima alf stava 
ballando a cento metri di distanza, adelia si stupì della 
sua vista. «È ancora dentro?»

«l’ho cacciata via.» ciò detto, alf si allontanò nella 
notte. 

mentre accendeva una candela per salire al piano su-
periore, adelia domandò: «Senti odore di volpe, al-
lie?».

la bambina annusò l’aria. «no.»
«mmm.» il fiuto di allie era infallibile; lo aveva no-

tato anche suo padre, commentando che avrebbe potu-
to insegnare un paio di cosette ai suoi cani da caccia. 
così, seduta accanto a sua figlia, mentre l’accarezzava 
per farla addormentare, adelia si domandò perché mai 
alf, uomo estremamente sincero, le avesse detto una 
bugia.

nel roseto di emma, il vescovo di St albans strinse 
la freccia che gli aveva dato Will con tanta forza da 
spezzarla. «Chi è stato?» 

«non siamo proprio sicuri» disse Will. «non lo ab-
biamo visto, quel bastardo, ma pensiamo che possa es-
sere tornato Scarry.»

«Scarry?»
Will strisciò i piedi imbarazzato. «non so se adelia 

ve l’ha mai detto, ma lei e noi eravamo tutti nella fore-
sta un anno o due fa quando fummo aggrediti. Un cer-
to Wolf, un tipaccio malvagio, attaccò lei e alf. li 
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avrebbe uccisi tutti e due ma, vedete, lei aveva quella 
spada e... be’, lo ha ucciso prima lei.»

«me l’ha detto» tagliò corto rowley. cristo, quante 
volte aveva dovuto stringerla a sé per farla smettere di 
tremare dopo un incubo. 

«Be’, vedete, c’era anche Scarry, lui era il vice di 
Wolf, eh. lui e Wolf , loro erano...»

«amanti. Sì, mi ha detto anche questo.»
Will strisciò di nuovo i piedi. «Sì, be’, Scarry ce l’ha 

un po’ su con lei, visto che ha ucciso Wolf.»
«È stato due anni fa, amico. Se voleva vendicarsi, 

perché aspettare due anni?»
«forse ha dovuto scappare dalla contea. il re non era 

tanto contento di avere dei fuorilegge nella sua foresta. 
l’ha ripulita per bene, altroché. li ha fatti a pezzi e 
appesi agli alberi. noi speravamo che Scarry fosse mor-
to, ma ora non ne siamo più tanto sicuri, perché se non 
è stato Scarry, chi può essere? È amata da tutti, qui, la 
nostra signora.»

«e lui starebbe cercando di ucciderla?»
«non ne so molto. forse prima vuole spaventarla a 

morte, è più nel suo stile. io e alf la teniamo d’occhio 
da un po’ e abbiamo trovato una trappola per animali 
che qualcuno ha scavato sul sentiero che lei percorre 
spesso. era coperta e noi l’abbiamo riempita. e poi 
Godwyn, il padrone della Pilgrim, quello che la porta 
sempre a lazarus island per curare i lebbrosi, be’, la 
settimana scorsa la sua barca ha cominciato ad affonda-
re a metà strada e loro due hanno dovuto tornare a pie-
di attraverso le paludi, cosa sempre pericolosa a causa 
delle sabbie mobili. io e alf abbiamo remato fino a 
quel punto e tirato su la barca per controllare e abbia-
mo trovato un buco sul fondo, come se qualcuno aves-
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se usato un succhiello. Però, chiunque fosse, aveva ri-
empito il buco con la cera. e poi c’è stato...»

ma ormai il vescovo di St albans lo aveva piantato in 
asso e stava avviandosi a grandi passi verso la casa di 
adelia. 

Sulla porta trovò alf. «È tutto a posto, padrone. Ho 
controllato le stanze prima che lei entrasse. Qui non c’è 
nessuno.»

«Grazie, alf. adesso me ne occupo io.» e lo avreb-
be fatto, per il sangue di cristo, eccome se lo avrebbe 
fatto. Quante volte ancora gli sarebbe toccato salvare 
quella benedetta donna, prima che diventasse ragione-
vole?

l’angoscia che rowley provava quando adelia si 
metteva nei guai degenerava sempre in rabbia contro di 
lei. Perché doveva essere com’era? (il fatto che non 
l’avrebbe amata se fosse stata diversa non veniva mai 
considerato.) 

Perché, quando erano stati liberi di sposarsi, lei lo 
aveva rifiutato? tutta colpa sua... discorsi a vanvera sul-
la sua indipendenza... il ripetere che non sarebbe mai 
stata una moglie adatta per un uomo ambizioso... era 
quella, la sua maledetta colpa.

no, adelia aveva voluto fare di testa sua ed enrico 
ii si era approfittato di lui, insistendo per nominarlo 
vescovo – be’, al re serviva avere almeno un ecclesiasti-
co dalla sua parte dopo l’assassinio dell’arcivescovo 
Becket – e lui, pieno di risentimento e dolore, aveva 
ceduto. e ancora glielo rimproverava. 

da allora si erano ritrovati durante varie indagini e 
avevano scoperto di non poter vivere separati. ormai 
era troppo tardi per il matrimonio, giacché lui doveva 
osservare il celibato ecclesiastico; così avevano finito 
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per imbarcarsi in quella relazione illecita che non gli 
concedeva alcun diritto su lei e la figlia. 

ma adesso basta. Basta con le indagini, con la cura 
dei malati, con i lebbrosi: i lebbrosi, dio onnipotente. 
lei doveva smetterla. e per la prima volta il re gli aveva 
offerto l’occasione per convincerla a farlo. 

Seppur furibondo, rowley aveva abbastanza buon 
senso per riflettere sul modo in cui comunicarle la noti-
zia, e si fermò sulla porta a meditare. 

i due ragazzi di Glastonbury avevano ragione; ade-
lia non doveva sapere che un assassino le stava dando la 
caccia, ma quei due erano nel giusto per la ragione sba-
gliata. rowley conosceva la sua donna: il timore di un 
assassino non l’avrebbe stanata da quel villaggio dove si 
era rifugiata; si sarebbe rifiutata di andarsene. avrebbe 
sbrodolato sul suo maledetto dovere nei confronti dei 
suoi dannati pazienti. 

no, rowley avrebbe nascosto il suo pugno di ferro in 
un guanto di velluto e le avrebbe comunicato gli ordini 
del re come se fossero allettamenti.

ma poiché era ancora molto adirato, la cosa non gli 
riuscì bene. entrando in camera da letto disse: «fa’ i 
bagagli. domattina partiamo per Salisbury».

adelia si era aspettata qualcosa di diverso. lo aspet-
tava a letto e, a parte un vezzo di pizzo sui capelli bion-
do scuro, era nuda, lavata e profumata. il suo amante le 
faceva visita così di rado che i loro incontri erano anco-
ra travolgenti. e si era stupita di vederlo arrivare di sa-
bato, dato che di solito lui doveva prepararsi per il ser-
vizio festivo in qualche chiesa lontana. 

infatti non aveva mai diviso il suo letto di domenica 
– una decisione forse ridicola e sicuramente ipocrita – e 
sapendo quanto a rowley pesasse predicare la castità al 
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suo gregge, non praticandola lui stesso, adelia era pron-
ta a incoraggiarlo... e dopotutto non era ancora mezza-
notte.

Sconcertata, disse: «cosa?».
«Partiamo per Salisbury domani. Sono venuto per 

dirtelo.»
«oh, davvero?» non per amore, dunque. «Perché? 

e comunque io non posso. c’è un paziente a Street che 
ha bisogno di me.»

«noi partiamo.»
«io no, rowley.» cominciò a cercare i vestiti, si sen-

tiva stupida senza. 
«il capitano Bolt ci farà da scorta. così vuole il re.»
«no, mio dio, non di nuovo.» Le Roi le veut. Per 

adelia le quattro parole più apocalittiche in qualsiasi 
lingua; non c’era appello contro di loro.

infilò la testa nell’abito e ansiosamente domandò: 
«cosa vuole stavolta?».

«ci manda in Sicilia.»
oh, questa era una novità. «in Sicilia? rowley, che 

meraviglia. rivedrò i miei genitori. Potranno conoscere 
te e allie.» 

«almeisan non viene con noi.»
«ma certo che viene! di sicuro. non la lascio qui.»
«enrico vuole che resti per garantirsi che tu tornerai 

da lui.»
«ma la Sicilia... Potremmo stare via per un anno o 

più. non posso stare lontana da lei così a lungo.»
«Sarà ben accudita. Starà con Gyltha, a questo ho 

provveduto. Verranno alloggiate con la regina a Sali-
sbury.» Questa era allo stesso tempo una suggestio falsi 
e una suppressio veri da parte di rowley. enrico Planta-
geneto sarebbe stato ben contento di lasciare allie do-
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ve si trovava, a Wolvercote, affidata alle cure di emma. 
era stato rowley a pregarlo di permettere alla bambina 
di andare a vivere con eleonora e a convincere la regina 
ad acconsentire. 

era l’unica cosa su cui il re e la regina erano d’accordo. 
da quando eleonora d’aquitania aveva partecipato al-
la ribellione – la ribellione fallita – dei due principi 
Plantageneti primogeniti contro il padre, la situazione 
tra i reali coniugi era, a dir poco, tesa. 

adelia mise il dito nella piaga. «allie non può stare 
con eleonora, la regina è in prigione.»

«Una prigione dove chiunque sarebbe felice di stare; 
non le manca nulla.»

«tranne la libertà.» era una notizia terribile: rowley 
le faceva paura. il panico le serrò la gola e adelia dovet-
te andare davanti alla finestra aperta per respirare. 

Quando riacquistò la voce, si voltò. «cosa significa, 
rowley? Se io devo partire... se devo lasciare allie, lei 
può restare qui con Gyltha e mansur. Si è ambientata, 
è felice, qui ha i suoi animali... allie ha un rapporto 
speciale con gli animali.»

«e questo è esattamente il punto.»
«lei ha un istinto, una specie di talento. l’altro gior-

no il vecchio marly l’ha chiamata quando i suoi polli si 
sono ammalati; ha curato la zampa posteriore del caval-
lo di emma quando cedric non sapeva... cosa intendi 
con “è esattamente il punto”?»

«intendo che voglio che mia figlia apprenda le arti 
femminili che eleonora può insegnarle. Voglio che di-
venti una signora, non una disadattata.»

«cioè non vuoi che mi assomigli.»
combattuto tra la paura, la rabbia e l’amore, rowley 

temeva proprio quello. adelia gli sfuggiva, l’aveva sem-
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pre fatto, lui doveva avere qualcosa di suo da poter te-
nere sotto controllo.

«no, non voglio, se proprio lo vuoi sapere. e non le 
succederà. Sono responsabile per lei.»

«responsabile? ma se non puoi neppure riconoscer-
la ufficialmente.»

«Questo non significa che non mi preoccupi del suo 
futuro. Guardati, guarda cosa porti addosso.» adelia si 
era rivestita. «Sembri una contadina. allie è una bella 
bambina, perché nascondere la sua bellezza sotto un 
guscio trasandato? Va quasi sempre in giro scalza.»

effettivamente adelia indossava una veste tessuta in 
casa. aveva acconsentito a diventare l’amante del ve-
scovo ma si rifiutava di fare la mantenuta. non accetta-
va il denaro che lui insisteva a offrirle e si manteneva 
con il poco che guadagnava come medico. finora non 
si era resa conto di quanto la cosa lo infastidisse. 

dunque la questione non riguardava allie, ma lei. 
tuttavia continuò a lottare come se stessero parlan-

do della figlia. «educazione? e che genere di educazio-
ne riceverebbe da eleonora? imparerebbe a ricamare? 
a strimpellare la lira? a spettegolare? o quello svene-
vole amor cortese?»

«Sarebbe una signora. le lascerò del denaro, può fa-
re un buon matrimonio. Ho già iniziato a guardarmi 
attorno per individuare dei mariti adeguati.»

«Un matrimonio combinato?»  
«adeguato, ho detto. e solo se lei è d’accordo.»
adelia lo fissò. Si erano amati disperatamente e an-

cora si amavano; lei credeva di conoscerlo, credeva che 
lui la conoscesse, ma ora sembrava che non si capissero 
affatto. 

cercò di spiegare. «allie ha un talento» disse. «non 
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si può vivere senza gli animali, per arare i campi, per 
cavalcare, per tirare i carri, per nutrirci. Se lei saprà 
trovare delle cure per le loro malattie...»

«Un dottore degli animali. che vita è questa per una 
donna, per l’amor di dio?»

la lite degenerò. Quando Gyltha e mansur entraro-
no, la casa riverberava delle urla di due persone che 
stavano sbranandosi a parole. 

«...ho il diritto di decidere come ci si comporta in 
casa mia...»

«Questa non è casa tua, ipocrita. casa tua è la chiesa. 
tu qui non ci sei mai.»

«ci sono oggi, e domani andremo a Salisbury e allie 
verrà con noi. l’ha ordinato il re...»

«lo hai convinto tu? la venderesti come schiava...»
Gyltha corse in camera di allie temendo che stesse 

ascoltando. il cane eustace sollevò la testa arruffata ve-
dendola entrare, ma allie dormiva, ignara, il sonno 
dell’innocenza. 

Gyltha si sedette comunque accanto al letto e guardò 
disperata mansur che scuoteva la testa sulla soglia. 

«...non ti perdonerò mai. mai.»
«Perché? Vuoi che anche lei finisca per uccidere un 

uomo come hai fatto tu?»
Se non avesse perso la testa, rowley non l’avrebbe 

detto. il bandito conosciuto come Wolf aveva cercato di 
uccidere adelia e lei era stata costretta a ucciderlo: 
un’azione che le pesava come una macina appesa al collo. 
infinite volte rowley le aveva ripetuto che quel mostro 
stava meglio morto, che lei aveva salvato anche la vita 
di alf oltre alla sua, che non avrebbe potuto fare altro; 
eppure quel peso la piegava: lei che aveva giurato di 
preservare la vita, aveva ucciso. 
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dopodiché le voci tacquero.
Gyltha e mansur udirono i passi pesanti del vescovo 

che scendeva le scale per prepararsi un letto su una 
panca, e andarono a dormire anche loro, molto ango-
sciati. non c’era nulla da fare per il momento. 

Gli ultimi ballerini tornarono a casa. lady emma e 
roetger tornarono al maniero; i servi si dispersero nei 
loro giacigli.

il silenzio calò su Wolvercote.

Sopra una botte per l’acqua sotto la finestra di Adelia, 
dove era rimasta accucciata nell’ombra, una figura allar-
ga le braccia coperte dal mantello e, per un attimo, sem-
bra un pipistrello che spiega le ali per spiccare il volo. 
Silenziosamente salta a terra, felice per ciò che ha udito.

Il suo dio – e quello di Scarry non è il dio dei cristia-
ni – gli ha appena concesso un dono inestimabile, come 
Scarry non dubitava che sarebbe avvenuto prima o poi. 
Ha versato l’elisir della possibilità nelle mani di Scarry. 

Perché l’odio di Scarry per la donna Adelia è infinito. 
Durante i due anni di esilio forzato dall’Inghilterra, lui ha 
pregato che gli venisse rivelato il modo per distruggerla. 
Ora, finalmente, il lezzo del suo odio è salito alle narici 
di Satana come un incenso.

Tempo fa, in una non lontana foresta del Somerset, 
quella donna ha ucciso la gioia di Scarry, la sua vita, il 
suo amore, il suo compagno, il suo Wolf. E Scarry è tor-
nato, con nella testa l’eco degli ululati di Wolf, per farla 
a pezzi. Finora ha agito stupidamente, in maniera ineffi-
cace. Frecce, trappole, tentativi di spaventarla: lei non se 
n’è neppure accorta, grazie all’intervento dei due bifolchi 
che la proteggono.

Tentativi indegni di un uomo istruito come Scarry. 
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Quasi un passatempo, in verità, finché il vero e solo Dio 
gli ha mostrato la via. E lo ha fatto, sì, lo ha fatto. domi-
nus illuminatio mea. 

Wolf uccideva una femmina solo dopo averla fatta con-
torcere di terrore e dolore: l’unica condizione che permet-
teva a Wolf o a lui stesso di avere un congresso carnale 
con quelle creature. timor mortis morte pejor. 

Ma ora, Signore, nella Tua infinita saggezza, Tu mi hai 
manifestato tutto ciò che mi serve udire e vedere e sapere 
affinché la volontà Tua e di Wolf possa trionfare. La don-
na sarà domata con una tortura lenta, che è tanto più 
soddisfacente, zac-zac, pezzo per pezzo, a capite ad cal-
cem. 

Ormai non più visibile dalla casa, Scarry svanisce con 
una piroetta, avvolto dalla notte calda e scintillante.

Curioso che lei non abbia chiesto al suo amante perché 
il re voglia mandarla in Sicilia.

Ma lui, Scarry, lo sa. Grazie a un’eccezionale coinci-
denza – no, non una coincidenza ma manifestamente 
l’opera del Dio Cornuto alle cui mani si affida – Scarry è 
a conoscenza del viaggio che la donna sta per intrapren-
dere.

E andrà con lei. 




