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Nota sull’onomastica islandese

per tradizione, gli islandesi impiegano un sistema onomastico 
patronimico, in base al quale il cognome del figlio deriva dal nome 
di battesimo del padre, con l’aggiunta del suffisso -són (figlio) oppu-
re -dóttir (figlia). agnes Magnúsdóttir può pertanto essere tradotto 
come agnes figlia di Magnús. a causa di questo sistema, in islanda 
membri della stessa famiglia possono avere cognomi diversi.

Nota sulla pronuncia islandese

per facilitare la pronuncia, nel presente romanzo non compaiono 
tutte le lettere dell’alfabeto islandese. le consonanti ð (Ð) e þ (Þ) 
sono state sostituite rispettivamente con «d» e «th», come nell’in-
glese thin.

la pronuncia di alcune vocali è invece determinata dalla presen-
za di accenti:

á - a lunga, si pronuncia come au di auto
é - come ie di ieri
í ý - i, come in pila
ó - o lunga, si pronuncia ou come in monouso
ö -  suono fra la o e la e, come in francese (feu) o in tedesco 

(schön)
ú - u lunga come in bruno
æ - come ai di mai
au - si pronuncia öi
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Sono stata più spietata 
con chi più ho amato.

laxdæla saga
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proloGo

Dicono ch’io debbo morire. Dicono che ho sottratto il respi-
ro agli uomini, e che adesso debbo subire la stessa sorte. e 
allora immagino che siamo tutti come fiammelle di candele 
accese, scintillanti, tremule nell’oscurità, e poi immagino 
l’ululato del vento, e nel silenzio della stanza sento dei 
passi, passi che si avvicinano minacciosi, che vengono a 
soffiare su di me e a ridurre la mia vita a un refolo di fumo 
grigio. mi dissolverò nell’aria e nella notte. ci spegneranno 
tutti, uno a uno, finché non rimarrà altro che la loro luce, e 
solo quella vedranno. e dove sarò, allora?

talvolta penso di vederla ancora, la fattoria, che arde 
nelle tenebre. talvolta sento ancora la stretta dolorosa 
dell’inverno sul petto, e penso di vedere le fiamme riflesse 
nell’oceano, l’acqua così strana, screziata di luce. c’è stato 
un momento, quella notte, in cui mi sono guardata indietro. 
mi sono guardata indietro per contemplare l’incendio, e la 
mia pelle sa ancora di sale. e di fumo.

ma non è sempre stato così freddo.
sento dei passi.
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1

eDitto

il 24 di marzo dell’anno 1828, a illugastadir, si terrà 
l’asta de’ beni di valore lasciati dal fattore natan Ketils-
son. tali beni sono: una mucca, certuni cavalli, un pasciuto 
gregge di pecore, fieno e mobiliatura, una sella, briglie, e 
molti piatti e vassoi. tutto ciò sarà subastato a colui che 
fornirà un’accettabile somma di danaro. suddette possi-
denze saranno aggiudicate al miglior offerente. in caso di 
maltempo, l’asta sarà sconvocata e rimandata al giorno 
appresso, purché il tempo lo permetta.

l’intendente reale del comune
björn blöndal
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20 marzo 1828

All’illustrissimo reverendo Jóhann Tómasson,

La ringrazio per la preziosa epistola del dì 14, ove Sua 
eccellenza ha espresso il desiderio di sapere se e in qua-
le maniera abbiamo provveduto al seppellimento di Pétur 
Jónsson di Geitaskard, che dicesi sia stato ammazzato e 
bruciato nella notte tra il 13 e il 14 del mese corrente, 
insieme con Natan Ketilsson. Come Sua eccellenza saprà, 
reverendo, s’è discusso se inumare le sue ossa in terreno 
consacrato. Le accuse della Corte Suprema stavano per 
risolversi in condanna per ruberia, rapina e possesso di 
beni saccheggiati. Purtuttavia non abbiamo ricevuto mis-
sive dalla Danimarca. Il giudice della Corte Regionale 
aveva condannato Pétur il 5 febbraio dell’anno passato 
a quattr’anni di lavori forzati al Rasphus di Copenaghen, 
ma al momento del decesso egl’era «a piede libero». Per-
tanto, in risposta alla Sua domanda, le ossa son state inu-
mate secondo il rito cristiano, a fianco di quelle di Natan, 
giacché non avevamo la certezza ch’egli non facesse parte 
della comunità cristiana. Tali persone non cristiane sono 
precisamente definite nella missiva di Sua Maestà il re del 
30 dicembre 1740, in cui s’enumerano tutti costoro cui non 
son concessi i riti funebri cristiani.

l’intendente reale
björn blöndal
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30 maggio 1829

Rev. T. Jónsson
Breidabólstadur, Vesturhóp

Al reverendo vicario Thorvardur Jónsson,

confido che questa mia La trovi in salute, e parimenti 
provvido nella predicazione della parola di Dio nella con-
tea di Vesturhóp.

Anzitutto vorrei porgerLe le mie congratulazioni, sep-
pure tardive, per il coronamento de’ Suoi studi nel Sud 
dell’Islanda. I parrocchiani La descrivono come un gio-
vane assai diligente, e mi compiaccio della Sua decisione 
di venire al Nord per principiare il sacro ministero sotto 
la supervisione di Suo padre. È per me un’immensa gioia 
sapere che presso di Voi dimorano uomini di buona volon-
tà disposti a compiere il proprio dovere verso Dio ed il 
prossimo.

Per secondo, io stesso, in veste d’intendente reale, Le 
scrivo per cagioni di servizio. Come Sua eccellenza saprà, 
la nostra comunità è stata di recente ammantata dall’om-
bra del crimine. Gli assassinii di Illugastadir, commessi 
l’anno scorso, sono un efferato esempio di abiezione ed 
empietà per questa contea. In veste dunque d’intendente 
reale del comune di Húnavatn, non posso tollerare sommo-
vimenti popolari e, in seguito all’insperata autorizzazione 
della Corte Suprema di Copenaghen, intendo giustiziare 
gli autori de’ delitti. Ed è per il suddetto motivo che doman-
do la Sua assistenza, reverendo vicario Thorvardur.

Come Sua eccellenza rammenterà, quasi dieci mesi or 
sono ho riferito il brutale evenimento in una missiva dif-
fusa ai membri del clero, congiuntamente all’ordine d’im-
partire ai fedeli sermoni sul castigo divino. Mi permetta di 
ripetere ciò ch’è accaduto, stavolta per fornirLe un quadro 
più approfondito del crimine.
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L’anno passato, nella notte tra il 13 ed il 14 di marzo, 
tre persone hanno commesso un atto grave ed esecran-
do contro due uomini, che anche Sua eccellenza dovreb-
be conoscere: Natan Ketilsson e Pétur Jónsson. I resti di 
Pétur e Natan son stati ritrovati tra le rovine della fatto-
ria di Natan, a Illugastadir, ed un attento esame de’ loro 
cadaveri ha rivelato ferite inferte coll’intenzione. Questa 
scoperta è sfociata in un’indagine, cui ha fatto seguito un 
processo. Il 2 di luglio dell’anno passato, le tre persone 
accusate de’ delitti – un uomo e due donne – sono pertan-
to state dichiarate colpevoli dalla Corte Regionale, da me 
stesso presieduta, e condannate alla decapitazione: «Chi 
percuoterà un uomo, uccidendolo volontariamente, morrà 
senza remissione». La sopraccitata sentenza di morte è sta-
ta confermata il 27 d’ottobre dello scorso anno dalla Corte 
Comunale, radunatasi a Reykjavík. Il caso è attualmente 
sottoposto al vaglio della Corte Suprema di Copenaghen, 
ed è probabile che la mia sentenza sia ratificata. Il reo si 
chiama Fridrik Sigurdsson, ed è figlio d’un fattore della 
Katadalur. Le donne son serve, e si chiamano Sigrídur 
Gudmundsdóttir ed Agnes Magnúsdóttir.

I prigionieri sono attualmente tenuti in custodia quivi 
al Nord, ove resteranno fino al momento della loro esecu-
zione. Fridrik Sigurdsson è stato accolto a Thingeyrar dal 
reverendo Jóhann Tómasson, e Sigrídur Gudmundsdóttir 
è stata trasferita a Midhóp. Agnes Magnúsdóttir doveva 
permanere a Stóra-Borg sino al giorno dell’esecuzione, 
ma per cagioni ch’io non posso disvelare, sarà tradotta il 
mese venturo in un nuovo luogo di detenzione a Kornsá, 
nella valle di Vatnsdalur. Ella non è soddisfatta del suo 
attuale confessore spirituale ed ha impiegato uno de’ 
pochi diritti rimastile per richiedere un altro sacerdote. 
Ed ella ha chiesto di Sua eccellenza, reverendo vicario 
Thorvardur.

È con non poca titubanza ch’io Le affido questo mandato.  
Ben so che le Sue responsabilità sinora son state limitate 
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all’educazione spirituale de’ membri più giovani della par-
rocchia, una responsabilità, beninteso, d’immenso tenore, 
ma di modesta valenza politica. Ammetterà puranche Sua 
eccellenza d’essere ancor acerbo per saper come avvici-
nare la rea al Signore ed alla Sua infinita pietà, perciò non 
m’opporrei ad un eventuale diniego da parte Sua. È un far-
dello ch’esiterei a posare sulle spalle d’uomini di Chiesa 
con maggiore esperienza.

Purtuttavia, se dovesse accettare l’onere di preparare 
Agnes Magnúsdóttir all’incontro con Nostro Signore, sarà 
tenuto a recarsi regolarmente a Kornsá, ogniqualvolta il 
tempo lo consentirà. Dovrà predicare la parola di Dio ed 
ispirare in lei il pentimento e l’accettazione della Giustizia. 
La prego di non permettere alle lusinghe, né alla compas-
sione per la condannata, d’influenzare la Sua decisione. 
Come per altre materie, reverendo, se non riuscisse a tro-
var consiglio in Se stesso, lo cerchi in me.

Attendo una Sua risposta a quest’ambasciata. La prego 
di fornirla al mio messaggero.

l’intendente reale
björn blöndal

KENT-Ho_lasciato_entrare_la_tempesta.indd   15 29/07/14   15.30



16

il reverendo vicario thorvardur Jónsson si trovava nel-
la piccola cascina attigua alla chiesa di Breidabólstadur, 
intento a riparare il focolare con pietre nuove, quando dalla 
porta udì il padre schiarirsi la gola.

«Qua fuori c’è un messaggero da hvammur, tóti. chie-
de di te.»

«Di me?» per la sorpresa una pietra gli scivolò di mano. 
cadde sul pavimento di terra battuta, mancando per poco 
il suo piede. infastidito, il reverendo Jón fece schioccare 
la lingua, abbassò la testa sotto l’architrave della porta e 
sospinse delicatamente tóti lontano dal camino.

«sì, di te. ti aspetta.»
il messaggero era un servo, avvolto in un cappotto piut-

tosto logoro. squadrò a lungo tóti prima di parlare. «il 
reverendo thorvardur Jónsson?»

«sì, sono io. salve a lei. ebbene, sono solo il vicario.»
il servo si strinse nelle spalle. «ho una lettera per lei 

dall’intendente reale del comune, l’onorevole Björn Blön-
dal.» estrasse un biglietto dall’interno del cappotto, e lo 
consegnò a tóti. «ho l’ordine di attendere che abbia letto.»

la lettera era calda e umida dopo essere stata a lungo 
sotto gli abiti dell’uomo. tóti ruppe il sigillo e, notando che 
era stata vergata quello stesso giorno, si sedette sul ceppo 
per spaccare la legna davanti alla porta e iniziò a leggere.
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Quando finì la lettera di Blöndal, alzò lo sguardo e notò 
che il servo lo stava osservando. «Dunque?» lo incitò l’uo-
mo con aria perplessa.

«come, prego?»
«la sua risposta per l’intendente reale? non ho tutto il 

giorno.»
«posso consultarmi con mio padre?»
il servo sospirò. «Faccia pure.»
trovò il padre nella badstofa1, a sistemare le coperte sul 

letto.
«sì?»
«È da parte dell’intendente reale.» tóti porse al padre il 

biglietto aperto e attese che lo leggesse, incerto sul da farsi.
l’espressione di suo padre era impassibile mentre ripie-

gava la lettera e gliela restituiva. non disse nulla.
«cosa dovrei rispondere?» chiese infine tóti.
«la scelta spetta a te.»
«non conosco quella donna.»
«no.»
«non appartiene alla nostra parrocchia?»
«no.»
«perché ha chiesto di me? sono soltanto un vicario.»
il padre tornò a occuparsi del letto. «Forse dovresti 

rivolgere questa domanda a lei.»
il servo era seduto sul ceppo, intento a pulirsi le unghie 

con un temperino. «allora? cosa debbo riferire all’inten-
dente reale da parte del reverendo vicario?»

tóti parlò prima ancora di conoscere la propria deci-
sione. «Dica a Blöndal che accetto di incontrare agnes 
magnúsdóttir.»

il servo sgranò gli occhi. «tanta confusione per così 
poco?»

«accetto di farle da confessore.»

1 Baðstofa - soggiorno, ovvero la stanza più grande della casa, che contiene anche i 
letti, e quindi svolge una duplice funzione.
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il servo lo fissò, poi tutt’a un tratto scoppiò a ridere. 
«Buon Dio» borbottò. «mandano un topo a domare il gat-
to.» con quelle parole rimontò a cavallo e svanì oltre le cu-
pole delle colline. tóti rimase lì impalato, tenendo la lettera 
il più lontano possibile da sé, quasi potesse prendere fuoco.

steina Jónsdóttir stava raccogliendo il letame secco 
nel cortile antistante il podere erboso della famiglia quan-
do udì un calpestio ritmico di zoccoli. scuotendo via il 
fango dalla sottana, si alzò e sbirciò a lato della cascina 
per vedere meglio il sentiero che attraversava la valle. 
si avvicinava un uomo, con indosso un cappotto vermi-
glio. lo vide svoltare verso la fattoria e, soffocando una 
scintilla di panico generata dalla consapevolezza di do-
verlo salutare, riparò nel pascolo, dove si sputò in fret-
ta sulle mani e si asciugò il naso con la manica. Quan-
do riapparve nel cortile, trovò il cavaliere ad attenderla.

«salve, giovane signora.» l’uomo guardò steina e la sua 
sudicia sottana dall’alto, con un’aria alquanto perplessa. 
«Vedo che ho interrotto le sue faccende.» steina lo osser-
vò smontare facendo passare con grazia la gamba sopra la 
sella. Benché fosse un uomo robusto, atterrò sui piedi con 
leggerezza. «sa chi sono?» la guardò fissa in cerca di un 
barlume di riconoscimento.

steina scosse la testa.
«sono l’intendente reale, Björn audunsson Blöndal.» 

chinò la testa e si aggiustò il cappotto che, notò steina, era 
decorato da bottoni d’argento.

«lei viene da hvammur» sussurrò la ragazza.
Blöndal sorrise pazientemente. «sì, sono il sovrinten-

dente di suo padre. sono venuto per parlare con lui.»
«non c’è.»
Blöndal si accigliò. «e sua madre?»
«sono andati in visita da alcune persone nella valle, più 

a sud.»
«capisco.» osservò la giovane donna, che per l’imba-
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razzo lanciò un’occhiata verso i campi. Una spolverata di 
lentiggini su naso e fronte spezzava il pallore dell’incarnato. 
aveva gli occhi castani e distanti, e uno spazio vuoto tra gli 
incisivi. era piuttosto sgraziata, notò Blöndal con un’oc-
chiata alle mezzelune di terra scura sotto le unghie.

«torni più tardi» gli suggerì infine steina.
Blöndal si irrigidì. «posso almeno entrare?»
«oh, se lo desidera. leghi pure il cavallo laggiù.» steina 

si mordicchiò il labbro mentre Blöndal avvolgeva le redini 
a un palo nel cortile, poi si voltò ed entrò in casa quasi 
correndo.

Blöndal la seguì, chinando la testa sotto il basso architra-
ve della porta della cascina. «suo padre torna in giornata?»

«no» fu la secca risposta della giovane.
«che disdetta» protestò Blöndal, inciampando sulla 

soglia buia mentre steina lo conduceva nella badstofa. 
aveva messo su peso dalla nomina a intendente reale e si 
era abituato agli ampi spazi della dimora costruita con le-
gna importata, messa a disposizione sua e della famiglia a 
hvammur. le casupole dei contadini iniziavano a disgu-
starlo, con le loro opprimenti stanze di torba, che d’estate 
rilasciava nuvole di polvere così irritanti per i polmoni.

«signore...»
«signor intendente.»
«scusi, signor intendente. Mamma e Pabbi2, cioè, mar-

grét e Jón, torneranno domani. o dopodomani. Dipende 
dal tempo.» steina indicò la parete più vicina della stanzet-
ta, dove una tenda di lana grigia faceva da divisorio tra la 
badstofa e un angusto salottino. «si accomodi se vuole» lo 
invitò. «Vado a cercare mia sorella.»

lauga Jónsdóttir, la sorella minore di steina, stava strap-
pando le erbacce dal misero orticello a pochi passi dalla mas-
seria. piegata a lavorare, non aveva visto arrivare l’intenden-
te reale, ma udì le grida della sorella ben prima di scorgerla.

2 Pabbi - papà.
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«lauga! Dove sei? lauga!»
la giovane si drizzò e si pulì le mani terrose nel grem-

biule. non rispose ai richiami della sorella, ma attese 
pazientemente che steina, correndo e inciampando nella 
lunga sottana, la vedesse.

«ti ho cercato dappertutto!» sbottò steina, con il fiato 
corto.

«ma che diavolo ti prende?»
«c’è l’intendente.»
«chi?»
«Blöndal!»
lauga fissò la sorella. «l’intendente reale Björn Blön-

dal? pulisciti, steina, hai il moccio al naso.»
«È seduto in salotto.»
«Dove?»
«in salotto, dietro la tenda.»
«lo hai lasciato da solo?» lauga strabuzzò gli occhi.
steina fece una smorfia. «per favore, parlaci tu.»
lauga fulminò la sorella con lo sguardo, poi si slacciò in 

fretta il grembiule sporco e lo gettò tra i sedani di monte. «a 
volte non capisco cosa tu abbia nel cervello, steina» bron-
tolò mentre si avviavano verso casa. «lasciare un uomo 
come Blöndal a girarsi i pollici nella nostra badstofa.»

«È in salotto.»
«e che differenza fa? immagino che tu gli abbia anche 

offerto da bere la scotta dei servi.»
steina si voltò verso la sorella, che era già in preda al 

panico. «non gli ho offerto niente.»
«steina!» lauga allungò il passo. «penserà che siamo 

dei miseri contadini!»
steina osservò la sorella avanzare con cautela tra i ciuffi 

d’erba. «ma noi siamo contadini» mormorò.

lauga si lavò velocemente le mani e la faccia, e strappò 
via il grembiule nuovo a Kristín, la domestica, che si era 
nascosta in cucina al suono di una voce estranea. lauga 
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trovò l’intendente reale seduto al piccolo tavolo di legno 
del salotto, intento a leggere un biglietto. Dopo essersi 
scusata per l’accoglienza scortese della sorella, gli offrì 
un piatto di montone avanzato e oramai freddo, che l’uo-
mo mangiò volentieri, benché con aria un poco offesa. 
mentre si rifocillava, lauga rimase in piedi accanto a lui, 
a studiare le labbra carnose richiudersi sullo stufato. Forse 
il suo Pabbi stava per essere promosso da semplice ufficia-
le giudiziario a un titolo più elevato. Forse avrebbe rice-
vuto un’uniforme, o uno stipendio dalla corona danese.  
sarebbero arrivati vestiti nuovi. Una casa nuova. e altri 
servi.

Blöndal ripulì il piatto con il coltello.
«Gradirebbe dello skyr3 con crema, signor intendente?» 

gli domandò prendendo il piatto vuoto.
Blöndal agitò le mani davanti al petto, come per declina-

re l’offerta, poi ci ripensò. «D’accordo, grazie.»
lauga avvampò e andò a prendere il formaggio molle.
«e gradirei anche del caffè» le gridò dietro mentre la 

giovane stava per passare dalla tenda.
«perché è qui?» chiese steina, accovacciata davanti al 

camino in cucina. «non sento niente con te che scalpicci 
su e giù per il corridoio.»

lauga le mollò il piatto sporco tra le mani. «non ha 
ancora detto niente. Vuole skyr e caffè.»

steina si scambiò un’occhiata con Kristín, che alzò gli 
occhi al cielo. «non abbiamo caffè» replicò con serenità.

«sì invece. l’ho visto nella dispensa la settimana scorsa.»
la sorella esitò. «l’ho... l’ho bevuto.»
«steina! il caffè non è per noi! lo teniamo per occasioni 

speciali!»
«Quali occasioni speciali? l’intendente non viene mai 

a farci visita.»
«l’intendente reale, steina!»

3 Skyr - dessert simile allo yogurt, ottenuto dalla fermentazione del latte scremato.
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«presto i servi torneranno da reykjavík. magari ne 
avranno preso un po’.»

«aspetta e spera. e adesso cosa facciamo?» esasperata, 
lauga spinse steina in direzione della dispensa. «Skyr con 
crema! sbrigati.»

«Volevo sapere che sapore avesse» si giustificò steina.
«ormai è troppo tardi. servigli del latte fresco. porta 

tutto quando è pronto. anzi, no, fa’ venire Kristín. sembra 
che tu ti sia rotolata nel fango con i porci.» lauga scoccò 
un’occhiataccia severa al letame sugli abiti della sorella e 
tornò nel corridoio.

Blöndal la attendeva. «Giovane signora. immagino si 
stia chiedendo il motivo della mia visita alla vostra fami-
glia.»

«mi chiamo sigurlaug. o lauga, se preferisce.»
«Bene. sigurlaug.»
«È una questione che riguarda mio padre? lui è...»
«in viaggio verso sud, sì, lo so. me lo ha detto sua sorel-

la e... oh, ecco che viene.»
lauga si voltò e vide steina emergere dall’altro lato 

della stanza, con il formaggio molle, la crema e dei frutti 
di bosco in una mano sudicia, il latte nell’altra. Quando 
inzuppò incidentalmente un lembo della tenda nello skyr, 
lauga guardò la sorella con aria contrariata. per fortuna 
l’intendente reale sembrava distratto.

«signore» mormorò steina. Gli posò davanti la ciotola e 
la tazza, e fece un goffo inchino. «Buon appetito.»

«Grazie» rispose Blöndal. Guardò deliziato lo skyr, poi 
osservò le due sorelle. sorrise appena. «chi è la maggiore?»

lauga spronò steina a farsi avanti, ma la ragazza rimase 
muta, a rimirare il rosso porpora della divisa dell’uomo.

«io sono la minore, signor intendente» rispose infine 
lauga, sorridendo per mostrare le fossette sulle guance. 
«Di un anno. steinvör ne compirà ventuno questo mese.»

«tutti mi chiamano steina.»
«siete entrambe molto graziose» si complimentò Blöndal.

KENT-Ho_lasciato_entrare_la_tempesta.indd   22 29/07/14   15.30



23

«la ringrazio, signore.» lauga mollò un’altra gomitata 
a steina.

«Grazie» farfugliò quest’ultima.
«avete entrambe i capelli biondi di vostro padre, anche 

se mi pare che lei abbia ereditato gli occhi azzurri di vostra 
madre» commentò, facendo un cenno a lauga. spinse la 
scodella intonsa verso di lei e prese il latte. lo annusò e lo 
posò di nuovo sul tavolo.

«prego, signore, mangi» lo invitò lauga, indicando la 
scodella.

«la ringrazio, ma d’un tratto mi sento sazio.» Blöndal 
frugò nella tasca interna della giacca. «ora, avrei preferito 
discuterne con il padrone di casa, ma visto che l’ufficiale 
giudiziario Jón non c’è e la questione non può attendere 
il suo ritorno, debbo informare le sue figlie.» estrasse il 
foglio e lo stese sul tavolo perché potessero leggerlo. «con-
fido sappiate cosa è accaduto l’anno scorso a illugastadir, 
vero?» chiese.

steina trasalì. «intende dire gli omicidi?»
lauga annuì, gli occhi azzurri carichi di improvvisa 

solennità. «il processo si è tenuto presso di lei, a casa sua, 
vero?»

«sì. l’omicidio di natan Ketilsson, l’erborista, e pétur 
Jónsson. Dal momento che questa incresciosa e terribile 
tragedia è avvenuta nel comune di húnavatn che, come 
saprete, ricade sotto la mia giurisdizione, è mio dovere col-
laborare con il magistrato e la corte regionale a reykjavík 
per assegnare una sistemazione provvisoria agli imputati.»

lauga raccolse il foglio e si avvicinò alla finestra per 
leggerlo alla luce. «e così è tutto finito.»

«al contrario. l’ottobre scorso i tre imputati sono stati 
giudicati colpevoli di entrambi gli omicidi e di incendio 
doloso dalla corte di giustizia di questo paese. il caso è in 
seguito passato nelle mani della corte Suprema di cope-
naghen, in Danimarca. il re...» Qui Blöndal tacque per fare 
impressione sulle due giovani. «il re in persona deve aver 
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appreso del crimine e ha confermato la mia originale sen-
tenza di morte. come leggerete voi stesse, hanno ricevuto 
tutti e tre la pena capitale. È un trionfo per la giustizia, sono 
certo ne converrete anche voi.»

lauga annuì sovrappensiero, continuando a leggere. 
«non verranno mandati in Danimarca?»

Blöndal sorrise e si adagiò contro lo schienale della 
sedia, sollevando i tacchi degli stivali dal pavimento. «no» 
rispose.

lauga alzò lo sguardo verso di lui, perplessa. «allora, 
signore, perdoni la mia ignoranza, ma dove li...?» la sua 
voce scemò.

Blöndal spinse indietro la sedia e si alzò per raggiunger-
la presso la finestra, ignorando steina. Guardò la vescica di 
pecora essiccata che era stata tesa a mo’ di vetro, notando 
una vena sottile che si attorcigliava per tutta la superficie 
opaca. rabbrividì. a casa sua c’erano i vetri alle finestre.

«saranno giustiziati qui» rispose infine. «in islanda. nel 
nord del paese, per la precisione. io e il magistrato che 
ha presieduto il processo a reykjavík abbiamo deciso che 
sarebbe stato...» tacque per cercare la parola giusta. «più 
economico.»

«Dice il vero?»
Blöndal aggrottò la fronte verso steina, che lo adocchia-

va con sospetto. si protese per afferrare il foglio dalla mano 
di lauga.

«sì, benché non possa negare che la pubblica esecuzio-
ne sia anche un’occasione irrinunciabile per dimostrare alla 
comunità le conseguenze di un grave reato. È un problema 
che richiede grande attenzione. come lei sa, poiché è una 
ragazza intelligente, in genere i criminali di tale livello ven-
gono mandati all’estero a scontare la pena, dove ci sono pri-
gioni e strutture simili. poiché è stato stabilito che i tre saran-
no giustiziati in islanda, nello stesso comune in cui hanno 
commesso il delitto, ci serve una struttura di custodia fino a 
che la data e il luogo dell’esecuzione non siano stati definiti. 
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e come ben saprà, non abbiamo né fabbriche né locande a 
húnavatn da poter usare per trattenere i prigionieri.» Blön-
dal si voltò e tornò a sedersi. «ecco perché ho deciso di 
collocarli nelle fattorie, nelle case di bravi cristiani che, 
con il buon esempio, possano ispirare loro il pentimento 
allo stesso tempo traendo profitto dal lavoro di questi pri-
gionieri in attesa di giudizio.»

Blöndal si protese sul tavolo verso steina, che lo fissava 
con una mano sulla bocca e la lettera nell’altra. poi l’uomo 
proseguì: «islandesi che siano in grado di compiere il pro-
prio dovere in veste di funzionari governativi fornendo una 
sistemazione ai prigionieri».

sbigottita, lauga guardò l’intendente reale. «non pote-
vate metterli da qualche parte a reykjavík?» sussurrò.

«no. troppo costoso.» agitò la mano in aria.
steina socchiuse gli occhi. «e allora li mettete qui? con 

noi? perché la corte di reykjavík non vuole sostenere i 
costi di un trasferimento all’estero?»

«steina» la ammonì lauga.
«la vostra famiglia sarà ricompensata» replicò Blöndal 

corrugando la fronte.
«e cosa dovremo fare? incatenarli alle colonne del letto?»
Blöndal si alzò lentamente in tutta la sua imponen-

za. «non ho altra scelta» asserì, la voce d’un tratto bas-
sa e minacciosa. «il titolo di vostro padre comporta cer-
te responsabilità. sono sicuro che lui non metterebbe in 
discussione i miei ordini. Kornsá dispone di poche braccia, 
e poi c’è la questione dei problemi economici della vostra 
famiglia.» si avvicinò a steina, guardando dall’alto il suo 
musetto sporco nella penombra. «inoltre, steinvör, non vi 
graverei mai della custodia di tutti e tre gli imputati. si 
tratta solo di una delle donne.» le posò una mano pesante 
sulla spalla, ignorando il suo istinto a ritrarsi. «non avrà 
paura di una del suo sesso, o sbaglio?»

Quando Blöndal se ne fu andato, steina tornò in salotto 
e prese la scodella intatta di skyr. la crema si era congelata 
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sui bordi. Vibrando di rabbia e frustrazione, abbatté il reci-
piente sul tavolo, mordendosi intanto il labbro inferiore. 
Urlò in silenzio, desiderando che la scodella si rompesse, 
finché il moto di rabbia non fu passato. poi tornò in cucina.

*
ci sono momenti in cui mi chiedo s’io non sia già morta. 

Questa non è vita: aspettare nell’oscurità, in silenzio, in una 
stanza talmente squallida da farmi dimenticare il profumo 
dell’aria fresca. il pitale è così colmo dei miei escrementi che 
minaccia di traboccare se qualcuno non viene a svuotarlo 
subito.

Quand’è che sono venuti per l’ultima volta? mi sembra 
che sia sempre notte, ormai.

D’inverno era meglio. D’inverno la gente di stóra-Borg 
era imprigionata come me; stavamo tutti nella badsto-
fa quando la bufera di neve imperversava sulla masseria. 
accendevano le lampade durante le ore di veglia e, quando 
l’olio finiva, le candele per tenere a bada l’oscurità. poi 
è arrivata la primavera e mi hanno trasferito in cantina. 
mi hanno lasciata da sola senza luce e senza un modo per 
misurare il tempo che passa, per distinguere il giorno dalla 
notte. ora a tenermi compagnia ci sono solo i ceppi intorno 
ai miei polsi, il pavimento di terra battuta, un telaio smon-
tato e abbandonato in un angolo, un vecchio arcolaio rotto.

Forse è già estate. sento i passi dei servi lungo il corri-
doio, il cigolio di una porta mentre vanno avanti e indietro. 
talvolta sento le risate stridule e squillanti delle cameriere 
che chiacchierano qua fuori, e capisco che il tempo è cle-
mente, che il vento ha ritratto i suoi denti aguzzi. poi chiu-
do gli occhi e immagino la vallata nelle lunghe giornate 
estive, il sole che scalda le ossa della terra finché i cigni non 
volano in stormi verso il lago, e le nuvole si discostano per 
rivelare la profondità del cielo: un azzurro chiaro, brillante, 
così brillante che verrebbe da piangere.
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*
tre giorni dopo che Björn Blöndal aveva fatto visita 

alle sorelle di Kornsá, il padre, l’ufficiale giudiziario della 
Vatnsdalur, Jón Jónsson, e sua moglie margrét, si avviaro-
no verso casa.

Jón, un uomo dal fisico asciutto ed energico, appena 
incurvato dai suoi cinquantacinque inverni, con i capelli 
biondi come neve e grosse orecchie che gli davano un’aria 
quasi inebetita, camminava davanti al cavallo, tirandolo 
per le redini e calpestando il terreno sconnesso a passo 
sicuro. la moglie, in sella alla giumenta nera, era stanca 
per il viaggio, ma non lo avrebbe mai ammesso. sedeva 
con il mento appena alzato, la testa sostenuta dal collo 
sottile e tremolante. i suoi occhi socchiusi saettavano di 
fattoria in fattoria mentre oltrepassavano le modeste pro-
prietà della valle di Vatnsdalur, chiudendoli solo quan-
do aveva un attacco di tosse. Quando la tosse cessava, 
si protendeva dal cavallo per sputare, poi si asciugava la 
bocca con un lembo dello scialle, mormorando una breve 
preghiera. ogni tanto, quando succedeva, il marito girava 
la testa verso di lei, temendo quasi che potesse cadere 
dal cavallo, ma tutto sommato il loro viaggio procedeva 
ininterrotto.

margrét, reduce da un altro esasperante accesso di tosse, 
sputò nell’erba e si schiacciò i palmi sul petto finché non 
riprese fiato. la sua voce, quando parlò, era rauca.

«hai visto, Jón, la gente di Ás ha un’altra mucca.»
«eh?» il marito era perso nei suoi pensieri.
«ho detto» ripeté margrét, schiarendosi la voce «che la 

gente di Ás ha un’altra mucca.»
«ah, sì?»
«mi sorprende che tu non ci abbia fatto caso.»
«infatti.»
margrét sbatté le palpebre sotto la luce polverosa, e intra-

vide il vago profilo della cascina di Kornsá all’orizzonte.
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«Quasi a casa.»
il marito convenne con un brontolio.
«stavo pensando, Jón, che anche a noi servirebbe un’al-

tra mucca.»
«ci servirebbero moltissime cose.»
«ma sarebbe bello avere un’altra mucca. Faremmo più 

burro. e potremmo permetterci un altro bracciante per la 
mietitura.»

«a tempo debito, margrét, mia cara.»
«a tempo debito sarò già morta.»
Quelle parole le uscirono con più livore di quanto avesse 

voluto. Jón non replicò, borbottò solo al cavallo di sbrigar-
si, e margrét lanciò un’occhiata bieca al versante posteriore 
del cappello del marito, desiderando che si voltasse. Dato 
che continuava a camminare, la donna trasse un respiro 
profondo e tornò a osservare Kornsá.

era quasi sera e la luce sui campi di fieno si stava affie-
volendo, spinta via dalle nubi basse che si addensavano a 
oriente. le chiazze di vecchia neve sui fianchi delle mon-
tagne apparivano a tratti opache e grigie, e a tratti, allo spo-
starsi delle nuvole, di un bianco abbagliante. Gli uccelli 
estivi piombavano sui campi di fieno per acchiappare gli 
insetti che svolazzavano sulle colture e ogni tanto si sentiva 
il belato lamentoso delle pecore, mentre i giovani pastori le 
sospingevano giù lungo la valle, verso le fattorie.

a Kornsá, le due sorelle uscirono dal cascinale per anda-
re a prendere l’acqua da un ruscello di montagna, lauga 
che si stropicciava gli occhi alla luce del sole e steina che, 
con aria assente, faceva dondolare il secchio al fianco al 
ritmo dei suoi passi. non parlavano.

le sorelle avevano lavorato i giorni precedenti in com-
pleto silenzio, rivolgendosi l’una all’altra solo per chiedere 
la vanga o quale dei barili di carne sotto sale dovesse essere 
aperto per primo. il silenzio, scaturito in seguito a una lite 
avvenuta dopo la visita dell’intendente reale, era venato di 
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rabbia e di angoscia. lo sforzo di parlarsi il meno possibile 
aveva sfinito entrambe. lauga, frustrata dall’ostinazione 
e dalla goffaggine della sorella maggiore, non riusciva a 
smettere di pensare a ciò che avrebbero detto i suoi genitori 
della visita di Blöndal. la reazione sgarbata di steina alla 
notizia annunciata dall’intendente poteva aver compromes-
so la loro posizione sociale. Björn Blöndal era un uomo 
potente, e certo non gradiva essere sfidato da una giovin-
cella. steina non sapeva quanto la sua famiglia dipendesse 
da Blöndal? che avrebbero dovuto solo fare il loro dovere?

steina invece faceva di tutto per evitare di pensare all’as-
sassina. il crimine in sé la faceva star male e, ricordando 
l’indifferenza con cui l’intendente aveva imposto loro la 
prigioniera, le si serrava la gola per la rabbia. lauga era 
la minore, non avrebbe dovuto dirle ciò che doveva o non 
doveva fare. come faceva a conoscere il riguardo sociale 
che si doveva usare in presenza di uomini grassi in giubba 
rossa? no. meglio non pensarci.

steina lasciò che il peso del secchio le gravasse sulla 
spalla e fece un lungo sbadiglio. al suo fianco, lauga non 
poté evitare di sbadigliare a sua volta e, per un brevissimo 
istante, le sorelle si guardarono leggendo la stessa stan-
chezza l’una negli occhi dell’altra, finché poi il secco rim-
provero di lauga a mettere la mano davanti alla bocca fece 
accigliare steina, che abbassò lo sguardo a terra.

i dolci raggi di luce pomeridiana scaldavano i loro visi 
mentre camminavano verso il ruscello. non c’era vento, e 
la valle era così silenziosa che le due giovani rallentarono 
il passo per armonizzarsi alla pace nell’aria. erano ormai 
vicine all’affioramento roccioso che circondava la fonte 
quando lauga, volgendosi indietro per disincastrare la sot-
tana da un rovo, scorse un cavallo in lontananza.

«oh!» esclamò.
steina si girò. «cosa c’è stavolta?»
lauga fece un cenno della testa in direzione del cavallo. 

«sono Mamma e Pabbi» gridò trafelata. «sono tornati.» 
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