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Personaggi

FAMIGLIA REALE

Edoardo ii, re d’Inghilterra, figlio di Edoardo I e della 
sua prima moglie, Eleonora di Castiglia

iSabElla di Francia, regina consorte di Edoardo II (detta, 
dopo la sua morte, regina vedova Isabella)

Edoardo iii,  re d’Inghilterra, figlio di Edoardo II e di 
Isabella di Francia

Filippa di Hainault,  regina consorte di Edoardo III; figlia 
di Guglielmo, conte di Hainault, e di Giovanna di Va-
lois, sorella di Filippo di Valois, re di Francia

FRATELLASTRI DI EDOARDO II

tommaSo di brotHErton , conte di Norfolk, figlio di E- 
doardo I e della sua seconda moglie, Margherita di 
Francia

Edmondo di WoodStock,  conte di Kent, figlio di Edoar-
do I e di Margherita di Francia

marGHErita,  contessa di Kent, moglie/vedova di Ed-
mondo
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FIGLI DI EDOARDO E FILIPPA

Edoardo di WoodStock (nEd) , principe di Galles e d’A-
quitania

iSabElla di WoodStock  (Bella)
Giovanna di Scozia

lionEl di anvErSa , conte di Ulster e duca di Clarence
Giovanni di Gand,  conte di Richmond e duca di Lanca-

ster
Edmondo di lanGlEy,  conte di Cambridge e duca di York
maria , morta di peste
marGHErita , morta di peste
tommaSo di WoodStock,  conte di Buckingham
(altri trE morti bambini)

FIGLI DI MARGHERITA E EDMONDO

Edmondo , morto di febbre un anno dopo l’esecuzione del 
padre

Giovanna , la Bella Fanciulla di Kent
Giovanni di kEnt



GuildEnStErn: «Dev’esserci stato un momento, 
all’inizio, in cui avremmo potuto dire... di no. 

Ma ci è sfuggito, chissà come».

Tom Stoppard, Rosencrantz e Guildenstern sono morti
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1

Palazzo di Woodstock
Novembre 1338

Il padre di Giovanna, Edmondo, conte di Kent, fu de-
capitato prima che lei compisse quattro anni. Eppure an-
che a distanza di otto anni le bastava chiudere gli occhi 
per ricordare quello che provava quando appoggiava la 
testa sul suo petto mentre lui camminava avanti e indietro 
cantando di belle fanciulle e cavalieri valorosi, con la lim-
pida voce da tenore che le rimbombava nelle piccole ossa. 
Nessun incubo poteva assalirla tra le braccia del padre, 
nessuna creatura delle tenebre avrebbe osato avvicinarsi. 
Il suo calore scioglieva ogni male. Ciò che lei aveva di più 
caro era il suo disegno di un cervo bianco seduto su un 
prato con una corona al collo legata a una catena ancorata 
nell’erba. Ce l’aveva ricamato sui mantelli e sulle giacche: 
cervo bianco, prato verde intenso, corona d’oro e catena. 
Era passato tanto tempo.

Giovanna aveva trovato il disegno la primavera prece-
dente in fondo a un vecchio baule. Quando lo mostrò a 
suo cugino Ned lui le rivelò che sua nonna, la regina vedo-
va Isabella, si faceva il segno della croce ogni volta che in 
una ballata o in un romanzo si parlava di un cervo bianco: 
l’animale le ricordava il suo ruolo nell’assassinio di Ed-
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mondo. La regina vedova non aveva fatto nulla per dis-
suadere il conte di March, suo amante e complice nella 
rivolta, dall’intenzione di decapitare il padre di Giovan-
na per la sua lealtà al marito di Isabella, il re. Per questo 
Giovanna la odiava.

Purtroppo Giovanna e la regina vedova erano legate 
l’una all’altra. Per farsi perdonare quella immotivata ese-
cuzione, l’attuale re Edoardo, figlio di Isabella, si era pre-
so carico della vedova di Edmondo, Margherita, e dei suoi 
figli, accogliendoli a corte. Un crudele gesto di carità cui 
Giovanna e sua madre non erano affatto grate. 

Così durante l’estate e l’autunno seguente Giovanna si 
era dedicata a ricamare lo stemma del cervo bianco men-
tre pensava intensamente agli incantesimi di protezione 
che le aveva insegnato Efa, la sua nutrice, e poi, in segreto, 
aveva cucito il quadrato di stoffa a un grande drappo sus-
surrando una formula magica.

Ora lei e Ned guardavano da dietro un paravento Isa-
bella e le sue dame sparse per il grande salone, mentre 
prendevano posto in cerchio all’estremità sud della stan-
za, dove il sole mattutino offriva sufficiente luce per i loro 
lavori di ricamo. 

«Guardate su» sussurrò Giovanna, come se lady Isabel-
la potesse sentirla. «Le travi là sopra. Guardate come la 
luce del mattino illumina la seta bianca e i fili d’oro. Sen-
tite il potere del sangue di mio padre che scorre nelle mie 
vene e in quelle di mio fratello.»

Ma la regina vedova aveva la testa china e, indaffarata 
con il telaio da ricamo, faceva scorrere le dita sui fili nel 
cesto per scegliere un colore. Infine, mentre aspettava che 
la serva passasse il filo nella cruna dell’ago, Isabella si ada-
giò sullo schienale per osservare il salone.

«Sì, nonna, su!» sussurrò Ned, rannicchiato accanto a 
Giovanna. Nonostante avesse tre anni in meno di lei era 
più alto e si era assunto il compito di difenderla. Anche da 
sua madre. «Guardate su! Ahah!»
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Isabella aprì le labbra piene, spalancò gli occhi azzurri, 
la sua pelle d’avorio diventò di un pallore di morte. «Chi 
osa appendere quell’abominio nel salone?» sussurrò. Le 
perle di giaietto scintillarono sul suo abito da lutto di vel-
luto nero quando si alzò di scatto, come un nuvolone ca-
rico di lampi, e fendette l’aria con un dito inanellato, indi-
cando il drappo di Giovanna.

«È sua figlia che osa» mormorò Giovanna, e zittì Ned 
che cominciava a ridere. 

Oh, vedere quell’espressione infuriata sul volto di Isa-
bella la ricompensava per tutto il duro lavoro. Ma perché 
sua madre aveva scelto proprio quel momento per entrare 
nel salone?

La contessa Margherita credeva che l’invito a celebrare 
la festa di San Martino a Woodstock fosse un’offerta di 
pace e, anche se non avrebbe mai perdonato Isabella per 
quello che aveva fatto, pensava che accettare quell’invito 
fosse la scelta migliore per Giovanna e suo fratello. Il re 
Edoardo, la regina Filippa e le principesse erano nei Paesi 
Bassi, mentre il principe Edoardo, Ned, di otto anni, era 
stato lasciato lì in quanto Custode del Regno, ma era sotto 
la tutela della nonna, la regina vedova. Meglio rimanere 
nelle sue grazie per il momento.

Ora Giovanna si faceva piccola piccola vedendo l’e-
spressione costernata di sua madre, che dopo aver fissato 
il drappo si guardava intorno alla ricerca della figlia.

«È ora di scappare» sussurrò Ned. «Prima tu.»
Giovanna si allontanò dal paravento e si voltò per preci-

pitarsi fuori dalla porta che dava sul giardino. Appena usci-
ta, il suo cagnolino la salutò con acuti guaiti da terrier. Nel-
la foga si era dimenticata di lui. «Bruno, seduto!» gli ordinò 
invano mentre si teneva sollevate le gonne e attraversava 
di corsa il giardino fino ai boschi, schivando i rami e sal-
tando le radici sporgenti. Bruno si lanciò all’inseguimento 
ma con le sue zampe corte rimase indietro e il suo abbaia-
re si fece sempre più lontano mentre Giovanna correva.
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A metà strada Ned la superò, ridendo, veloce come il 
vento sulle sue gambe lunghe. «La nonna sa che sei stata 
tu!»

«Chi altro se no?»
Ned l’aspettò dietro la grande quercia, il loro posto spe-

ciale, e quando arrivò le prese le mani e la fece girare mil-
le volte finché non ebbe più fiato e tutti e due caddero a 
terra appoggiandosi all’ampio tronco.

Era stato lì che tre anni prima lui l’aveva trovata piegata 
dal dolore con la caviglia così gonfia da essere a stento 
contenuta dai suoi morbidi stivaletti, che quasi le tagliava-
no la pelle. Era corsa via dal salone in uno scatto d’ira, 
indignata dal comportamento della madre, che accettava 
passivamente l’autorità della regina vedova, ed era decisa 
a fuggire da corte per non fare più ritorno. Era inciampa-
ta in una radice sporgente e, pur essendosi storta una ca-
viglia, aveva continuato a correre. Arrivata alla quercia 
non poteva far altro che saltellare sul piede sano. Salire la 
collina per tornare a palazzo era impossibile. Ned era sta-
to con lei mentre calava la sera e l’aveva coperta con la sua 
giacca imbottita, aveva scacciato le creature della notte, 
aveva condiviso con lei alcune mele essiccate inizialmente 
destinate al suo cavallo, e le aveva raccontato storie in cui 
lei un giorno sarebbe stata la sua regina, la donna più bel-
la e potente del regno. Da quel momento erano diventati 
buoni amici e si divertivano a preparare arguti scherzi e 
marachelle, sempre pronti a difendersi l’un l’altra a spada 
tratta.

Ora, mentre riprendeva fiato, Ned aveva un sorriso a 
trentadue denti.

«È stato meglio di quando la cintura porta spada di 
Will è caduta durante le prove del torneo! O delle api 
nell’elmo di Roger!»

«Non è stata una marachella ma un promemoria» disse 
Giovanna. «Tua nonna non deve mai permettersi di di-
menticare ciò che ha fatto a mio padre.» Con le tempie 
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che le pulsavano dopo la corsa, si adagiò accanto a lui, 
respirando il suo odore di ragazzino: sudore, terra, ani-
mali.

Lui raddrizzò la schiena all’improvviso e scosse Gio-
vanna finché lei non si morse la lingua. «Ahi!»

«Ssst! Sta arrivando qualcuno.»
Ora sentiva anche lei lo scricchiolio delle foglie e lo 

schioccare dei rami. Qualcuno seguiva le loro tracce, ve-
loce ma leggero. Si alzarono entrambi, pronti a scattare. 
Ma era solo il piccolo Bruno, che sbucò dal sottobosco 
abbaiando vittorioso, con la coda che sbatteva all’impaz-
zata di qua e di là mentre prendeva la rincorsa per aggrap-
parsi alle gonne di Giovanna, poi alla calzamaglia di Ned.

«Maledetto bastardino!» Ned si accigliò e diede un cal-
cio al cucciolo. «Mi ha fatto pipì sulla scarpa.»

Giovanna tirò su Bruno e lo prese in braccio facendosi 
leccare la faccia. «È agitato. Va matto per le corse.»

Ned tornò a sedere, sempre scuro in volto, e si tolse la 
scarpa usando l’orlo della gonna di Giovanna per pulirla.

Lei gliela strappò di mano. «No! E non fare quella fac-
cia. Mi ricordi tua nonna quando metti il broncio. Lascia 
che mi goda la vittoria per un po’. La mamma non ci met-
terà molto a rovinarmela.»

E come se si fosse tirata addosso una maledizione, Gio-
vanna udì la contessa Margherita chiamare il suo nome da 
lontano. Che si preoccupasse pure. Stava tramando con il 
nemico. Giovanna guardò Ned ancora intento a borbotta-
re: in quei momenti detestava pure lui. Anche lui era il 
nemico. Lo era tutta la famiglia reale. Non avevano nem-
meno provato a salvare suo padre.

Stringendo a sé Bruno, cominciò a scendere la collina 
diretta al paese. Ned poteva fare come gli pareva. Era ap-
pena uscita dal sentiero nel bosco sul limitare del paese 
quando lui la raggiunse.

«Guarda» indicò. «Sotto il portico della chiesa.»
C’erano un ragazzo e una ragazza che indossavano i lo-
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ro vestiti migliori, e si stavano voltando l’uno verso l’altra 
per stringersi le mani, mentre una coppia più anziana por-
tava dei fiori e mormorava frasi di incoraggiamento. 

«Brian e Tam si scambiano finalmente i voti!» A Gio-
vanna erano molto simpatici quei due paesani che lavora-
vano nella cucina del palazzo durante le occasioni ufficiali 
e chiudevano un occhio con complice benevolenza quan-
do i bambini sgraffignavano qualcosa da mangiare. «Il rac-
colto deve essere andato bene.»

Strisciarono lungo la parete della chiesa e sbirciarono 
dietro l’angolo. Mentre l’uomo cominciava a parlare Ned 
si voltò verso Giovanna e le prese la mano facendo eco ai 
voti che Brian recitava con voce possente, cambiando solo 
i nomi. «Io, Edoardo di Woodstock, prendo te, Giovanna 
di Kent, come mia legittima sposa.» Mentre Tam si accin-
geva a rispondere sussurrò: «Ora tocca a te».

Giovanna scosse la testa. «I voti non sono un gioco, 
Ned, e i nostri genitori non saranno mai d’accordo.» Ol-
tretutto lei era a un passo dal legarsi a sir Edward Monta-
gu, un bell’uomo che le piaceva molto, il fratello più gio-
vane dell’amante di sua madre. Bruno era stato il regalo di 
sir Edward prima del fidanzamento.

«Dillo.» Ned le strinse la mano troppo forte, e Giovanna 
vide la collera nei suoi occhi. Quando si arrabbiava, spesso 
tendeva a dimenticarsi dell’affetto che nutriva per lei.

Piuttosto che rischiare un suo scatto d’ira, Giovanna 
incrociò le dita di entrambe le mani e si affrettò a pronun-
ciare le parole: «Io, Giovanna di Kent, prendo te, Edoar-
do di Woodstock, come mio legittimo sposo».

«Ora baciami.»
Bruno si divincolò dalla stretta della padroncina. Lei 

diede un bacio sfuggente alla guancia di Ned.
«Ora siamo fidanzati, e non puoi accettare altri regali 

come Bruno.»
«Ho lui. Non ho bisogno di un altro cane.»
Ned esultò. «La nonna monterà su tutte le furie quando 
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le dirò che sei la mia fidanzata. Sarà meglio del tuo sten-
dardo. Giovanna di Kent, regina d’Inghilterra. Ahah!»

Doveva evitare che Ned combinasse un disastro. «No! 
Devi promettermi che non dirai niente a lady Isabella. 
Niente. Altrimenti punirà mia madre.» Giovanna sapeva 
che i voti scambiati sotto il portico di una chiesa potevano 
unire la gente comune, ma non il figlio e la cugina del re, 
non i Plantageneti. Eppure la provocazione di Ned avreb-
be fornito alla regina vedova un pretesto per fare qualcosa 
di spiacevole. O per far sì che suo figlio, il re, rifiutasse 
Edward Montagu in favore di un marito che portasse 
Giovanna lontano da casa. Isabella odiava i Montagu per-
sino più della madre di Giovanna. «Promettimelo.»

Ned fece una smorfia ma mugugnò: «Promesso».
Giovanna corse dietro al piccolo terrier che trotterella-

va via. 
Nel tardo pomeriggio i due cugini rincasarono mano 

nella mano, mentre Bruno correva davanti a loro. In fon-
do al giardino incontrarono alcuni ragazzi della corte di 
Ned.

Uno di loro stava in piedi con la testa china e le mani 
incrociate dietro la schiena e indossava il drappo con il 
cervo bianco come un tabarro. Giovanna si fermò, para-
lizzata di fronte a quell’immagine oltraggiosa.

«Ecco a voi Edmondo, conte di Kent, traditore della 
Corona!» gridò un altro ragazzo.

«Mio padre non era un traditore! Sono Isabella e Mor-
timer i traditori!» sbottò Giovanna, correndo a strappare 
il drappo al ragazzo. «Dove l’hai preso?»

«La regina vedova l’aveva gettato nel fango, dove è giu-
sto che stia lo stendardo di un traditore» rispose quello 
che aveva parlato. 

Ned fece un passo indietro e gli tirò un pugno sul naso, 
poi spinse a terra gli altri tre. «Mio zio non era un traditore. 
Scusatevi con lady Giovanna!» La sua voce rimaneva quel-
la di un bambino di otto anni, acuta e poco adatta a quel-
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le ingiunzioni, ma in quanto futuro re aveva un certo 
potere su quei ragazzi, che mugugnarono le loro scuse a 
Giovanna.

Ned le porse il drappo. «Tienilo come ricordo del no-
stro fidanzamento.»

Lei si ritrasse. «È un ricordo di mio padre.» Anche se 
ora era stracciato e imbrattato, con un’impronta di terra 
che copriva lo stemma, se lo strinse al petto e se ne andò 
incespicando per il giardino, cercando di trattenere le la-
crime mentre entrava a palazzo e si preparava ad affronta-
re sua madre.

La contessa Margherita camminava su e giù per la ca-
mera da letto, così alterata che la sua voce sembrava un 
ringhio. «Non ti ho insegnato a non mostrare mai il tuo 
dolore, figlia? Perché non mi ascolti? Dov’è il tuo orgo-
glio?»

«Tu lasci che lei lo dimentichi. Io non lo farò.»
«Come se ricordandole quanto è successo potessi in 

qualche modo farle cambiare idea! Pensi che gliene im-
porti qualcosa? Che abbia imparato cos’è il rimorso? Mac-
ché! L’idea è stata del principe, vero? Hai tre anni più di 
lui. Fatti rispettare! Puniscono sempre te, mai lui. E questa 
volta ci andrà di mezzo anche la tua dama di compagnia. 
Kit ha confessato di aver corrotto la serva per arrampicar-
si fin lassù e fissare gli stendardi. L’ho mandata nel retro-
cucina. Adesso sarà Maria la tua dama di compagnia.»

«Maria la scema spiona?» gridò Giovanna.
«Esatto. Saprò cosa fai, a chi, e quando.»
Margherita prese Giovanna per le spalle e la scosse. 

«Come hai potuto farmi questo? La tua sicurezza è in pe-
ricolo. Ci manca solo la benedizione del re per il fidanza-
mento.»

«Non posso sopportare il modo in cui ti dà ordini come 
se fossi ancora parte della sua famiglia. Ha fatto decapita-
re mio padre!»
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«E io l’avrei seguito sul patibolo se non fosse stato per 
il bambino che portavo in grembo. Stammi a sentire, pa-
gheremo entrambe per questo.» Margherita uscì dalla 
stanza come una furia in abiti di seta. 

Giovanna si strinse al petto il drappo e si lasciò cadere 
sul letto maledicendo i ragazzi che l’avevano rovinato. 
Non si pentì neanche per un attimo di aver fatto arrabbia-
re Isabella. Le dispiaceva solo per la sofferenza della ma-
dre. Capiva perché Margherita ci teneva così tanto che lei 
andasse in sposa a un Montagu: Giovanna sarebbe stata al 
sicuro dalle macchinazioni della regina vedova, che di cer-
to non si sarebbe intromessa negli affari di una famiglia 
che odiava così tanto.

Quando sua madre tornò, Giovanna era pronta a chie-
derle perdono per aver messo a rischio tutti i suoi sforzi. 

Margherita abbracciò la figlia. «Capisco i tuoi senti-
menti nei confronti di Isabella, amore mio. Questo drap-
po... è uno splendido lavoro. Dovrei lavarlo e ripararlo, 
poi appenderlo nel nostro salone.» Baciò Giovanna sulla 
fronte.

«E Kit? Posso riaverla con me?»
«No, Kit deve imparare a stare al suo posto.» Marghe-

rita imitò il broncio di Giovanna, ma sorrise per addol-
cirlo. «Può darsi che Maria non sia così male. A Bruno 
piace.»

Era vero. Faceva le feste alla dama di compagnia come 
le faceva a Giovanna, impaziente di saltarle in braccio. 
«Le uniche cose che sa fare sono spettegolare e trovare 
scuse per non fare il suo dovere.»

«I suoi genitori sono stati servi buoni e leali. Spetta a te 
insegnarle a diventare come loro.»

Qualche giorno dopo la festa di San Martino, Giovanna 
si alzò tremante. L’alcova dove dormiva con Maria, la sua 
dama di compagnia, era ghiacciata.

«Bruno!» Si alzò a sedere. «Dove sei mio piccolo scal-
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damani?» Quando si svegliava lui era sempre lì. Ma non 
quella mattina. «Bruno?» Sussultò mentre i suoi piedi 
toccavano il pavimento in legno. «Bruno!» Infilandosi il 
mantello foderato di pelliccia uscì sul pianerottolo. Al 
piano di sotto c’era Maria insieme a Ned e a due domesti-
ci della cucina.

«Avete visto Bruno?»
Lesse la risposta sulle loro facce prima ancora che Ned 

si facesse avanti con il cucciolo tra le braccia, molle e sen-
za vita.

«No!» urlò, correndo incontro al gruppo.
«L’abbiamo trovato nell’abbeveratoio dei cavalli, mia si-

gnora» disse uno dei domestici. «In un sacco pieno di sassi.»
Giovanna singhiozzò mentre lo prendeva. «Chi l’ha 

fatto? Chi ha affogato il mio Bruno?» si rivolse a Maria. 
«Come è uscito? L’hai portato fuori tu?»

«No, mia signora.»
Giovanna non le credeva.
«Ti regalerò un altro terrier» disse Ned, premendo la 

fronte contro la spalla dell’amica e tentando di abbrac-
ciarla.

Lei si ritrasse. «Non voglio un altro terrier. Rivoglio 
Bruno!» Tenendo in braccio la piccola creatura senza vi-
ta, si fece strada con fatica verso la sua stanza e si rannic-
chiò contro la parete accanto al suo letto, scossa dalle la-
crime, cullando Bruno e pregando che non avesse sofferto.

Avvertì la presenza della madre sulla soglia prima anco-
ra che la donna fiatasse. «Ho sentito quello che è succes-
so.» Margherita si accovacciò per accarezzare Bruno sulla 
testa. «Posso chiedere a un servo di scavare una tomba 
per lui in giardino?» Baciò Giovanna sulla fronte.

«Non lì. Troverò io un posto.»
Giovanna svuotò una piccola cassa di legno da alcuni 

giocattoli di cui non era ancora pronta a sbarazzarsi. Av-
volse Bruno in una striscia di lana morbida e ce lo infilò 
dentro, gli diede un bacio sul muso e chiuse il coperchio 
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con le guance rigate di lacrime. La madre l’aiutò a portar-
lo nella cappella.

Ned la trovo lì.
«Gli ho scavato una buca nel bosco, sotto il nostro albe-

ro.»
Era un buon luogo di sepoltura. Ben coperti, afferrarono 

ciascuno una maniglia e portarono la piccola bara di legno 
nei boschi fino alla grande quercia dove lo sotterrarono.

«Giuro che non c’entro niente con il suo annegamento.»
Ned aveva dedotto dal silenzio di Giovanna che lei so-

spettasse di lui. E ovviamente era così. Ned era geloso di 
sir Edward di Montagu ed era il tipo che serbava rancore. 
Lui e sua nonna, la regina vedova Isabella, erano gli unici 
sospettati di Giovanna. Con Maria come complice.

«Non voglio parlarne ora.» In ginocchio di fronte alla 
tomba, chiuse gli occhi e immaginò il padre accovacciato 
accanto a lei con un braccio intorno alle sue spalle, per 
proteggerla.

Ned batté i piedi. «Si gela.»
«Vai. Voglio stare sola con lui.»
Al suo ritorno la madre aveva fatto preparare vin brûlé 

e sassi caldi. 
«Possiamo tirarlo fuori e portarlo con noi quando tor-

neremo a casa?»
«Dipende da quanto tempo staremo qui. La regina ve-

dova non ha ancora deciso la durata del suo soggiorno.»
«Non ti sopporto quando acconsenti a ogni suo volere. 

E se fosse lei ad aver ordinato l’uccisione di Bruno?»
«In quel caso ringrazieremmo Dio che non abbia fatto 

di peggio.»
«Per esempio?»
«Spero che tu non scopra mai sulla tua pelle cosa è ca-

pace di fare.»
Giovanna trattenne le lacrime. «Domani parlerò con i do-

mestici. Qualcuno deve pur aver visto o sentito qualcosa.»
«E quando lo saprai cosa farai? Puoi odiare Isabella più 
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di quanto tu non faccia già? Ci crederesti se puntassero il 
dito contro il tuo caro Ned? Ti proibisco di farlo. L’ucci-
sione di Bruno è stata un avvertimento. È ora che tu cre-
sca e la pianti con tutte queste sciocchezze sul ricordo di 
tuo padre. Non hai idea...»

Giovanna sprofondò sotto le coperte e chiuse gli occhi, 
lasciando che la voce di suo padre lenisse il suo dolore. 

Ma lui non poteva quietare la sua paura... vista l’atroci-
tà dell’assassinio di Bruno, se quella era la vendetta di Isa-
bella, poteva non essere l’ultimo torto che Giovanna 
avrebbe subito, e in quel caso neppure il ricordo di suo 
padre l’avrebbe aiutata.
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2

Anversa
Giugno 1339

La regina Filippa gettò da parte la lettera del figlio mag-
giore. Parole cariche di odio. Di certo Burley, il suo tutore, 
non l’aveva vista. Che Ned sfidasse il protocollo non era 
una novità, ma era più fastidioso che lo facesse quando lei 
e il padre non erano in Inghilterra a rimetterlo in riga. Ave-
vano preso la residenza temporanea ad Anversa per assicu-
rarsi degli alleati che li sostenessero nell’invasione della 
Francia. “Dormi serena” ripeteva a se stessa. “Sono parole 
al vento.” Giovanna, l’amata cugina di Ned, era in viaggio 
per Anversa e l’aspettava un futuro lontano da lui. Il ragaz-
zino non poteva farci niente: e la sua lettera semmai convin-
ceva ancora di più Filippa della bontà di quella decisione. 
In verità, anche se le mancava Ned, era grata di essersi ri-
sparmiata in quest’occasione i suoi accessi di collera. 
Avrebbe pregato per Burley e per gli altri della sua corte.

Filippa tese le braccia per ricevere il figlio neonato dalla 
balia, baciò le guance rosee e paffute di Lionel, assaporò 
il suo odore di bambino e gli accarezzò i soffici capelli. 
Era il contrario del fratello maggiore, scuro mentre Ned 
era chiaro, robusto anziché slanciato, e finora docile e pa-
cioso. Se c’era stato un tempo in cui il suo primogenito 
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era stato docile e pacioso, lei l’aveva rimosso. Eppure non 
si poteva non voler bene a un bambino così bello, così 
vivace e scattante. Quando sua cugina Giovanna lo aveva 
invitato a danzare, si era persino dimostrato aggraziato.

Giovanna. Filippa aspettava con ansia il momento, 
molto vicino, in cui Giovanna avrebbe smesso di essere 
un problema, e anche sua madre, con un po’ di fortuna. 
Non si sentiva affatto in colpa per quella faccenda. La ra-
gazza doveva prendersela soltanto con sua madre. Era sta-
ta la contessa Margherita a rovinare i rapporti tra Filippa 
e i figli del conte Edmondo, che la regina avrebbe trattato 
come suoi al momento della morte del padre, in memoria 
del profondo affetto che l’aveva legata al conte. Tutto 
avrebbe preso una piega ben diversa se lui fosse rimasto 
in vita.

Infatti la sua esecuzione poche settimane dopo l’incoro-
nazione di Filippa aveva gettato un’ombra su un momen-
to che sarebbe dovuto essere festoso. Lei non aveva dubbi 
sul fatto che sua suocera, la regina vedova Isabella, avesse 
escogitato tutto per metterla in ombra, restia a cedere la 
corona alla nuora.

Filippa era stata molto legata allo zio del marito. Ed-
mondo l’aveva accompagnata all’incoronazione, pronto a 
sorreggerla se avesse vacillato, a sussurrarle le parole giu-
ste per tranquillizzarla e a trasmetterle tutta la fiducia che 
aveva in lei, dandole così il coraggio di cui aveva bisogno. 
Lo conosceva da quando Isabella era andata ad Hainault 
a chiedere aiuto a suo padre nella battaglia contro il mari-
to e i suoi favoriti, i Despenser. Edmondo era stato gentile 
con l’insulsa e grassoccia Filippa anche allora, quando 
nessuno l’avrebbe mai immaginata al fianco del principe 
Edoardo. Ai suoi occhi Edmondo di Kent era la quintes-
senza della regalità: galante, bello, discreto. Nessuno dei 
due sapeva che, mentre l’aiutava a farsi strada tra la folla 
esultante di Westminster, lui era già caduto nella trappola 
tesagli dalla rapace regina Isabella e dal suo amante, Ro-
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ger Mortimer, e che sarebbe stato arrestato di lì a poco. 
Filippa si sentì male al pensiero della sua bontà e della sua 
morte indegna.

Edmondo era stato decapitato come traditore per aver 
tramato al fine di salvare il fratellastro, il re deposto Edoar-
do II. Il conte di Kent aveva creduto a una voce, diffusa 
ad arte dai leccapiedi di Mortimer, secondo cui il fratella-
stro sarebbe stato ancora in vita, e non morto in prigione 
come annunciato ufficialmente. Edmondo credeva di es-
sere ancora in tempo per salvare la vita a Edoardo, se non 
la sua corona, ma doveva agire in fretta, perché Isabella e 
il suo amante non avrebbero abbassato la guardia finché il 
re che avevano deposto illegalmente fosse stato ancora vivo. 
Così Edmondo aveva scritto una serie di lettere per trova-
re qualcuno che lo sostenesse nel suo piano volto a salvare 
Edoardo mandandolo in esilio sul continente, dove avreb-
be potuto vivere il resto dei suoi giorni in ritiro spirituale. 
E così era cascato dritto nella trappola di Mortimer. Le 
lettere erano state intercettate e Mortimer aveva messo in 
scena un processo farsa, a seguito del quale Edmondo era 
stato condotto al patibolo. 

Oltraggiata all’idea che potesse accadere una cosa del 
genere a un membro della famiglia reale, Filippa era corsa 
dal marito e l’aveva pregato di intercedere. Ma Edoardo, 
a quel tempo re più di nome che di fatto, non era stato in 
grado di far annullare il falso processo, l’esecuzione, né di 
frenare l’avida foga con cui i due amanti avevano preso 
possesso di tutto ciò che era appartenuto a Edmondo per 
arricchire se stessi e i loro adulatori. Alla fine la morte di 
Edmondo aveva spinto Edoardo a radunare i suoi cavalie-
ri più fidati per spodestare Mortimer e prendere una volta 
per tutte il controllo del suo regno. Ma per Edmondo e la 
sua famiglia il marito di Filippa aveva trovato il coraggio 
di agire troppo tardi.

Per compassione, Filippa e Edoardo avevano preso con 
sé la vedova di Edmondo, Margherita, contessa di Kent, e 
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i suoi tre figli, e li avevano accolti a Windsor. Come erano 
apparsi regali quando erano entrati dai cancelli del castello! 
Il piccolo Edmondo e Giovanna in groppa a due pony, la 
contessa Margherita sulla sua bella giumenta. Solo Gio-
vanni, in fasce, a bordo di una carrozza con la sua nutrice.

Filippa era stata vicina a Margherita nel lutto per la 
morte improvvisa del figlio maggiore, Edmondo, colpito 
da una febbre letale poche settimane dopo il loro arrivo. 
Doppiamente in lutto e con il figlio minore, Giovanni, che 
non aveva ancora compiuto un anno, nato a qualche setti-
mana dall’esecuzione del padre, Margherita di Kent era 
una donna da compatire.

Ma presto Filippa si rese conto che Margherita non vo-
leva la sua pietà. La vedova dava la colpa a tutta la fami-
glia reale per l’assassinio del marito. Il fatto che avesse 
istruito i figli di cinque e quattro anni a cavalcare con tan-
ta fierezza dalla barca reale al castello di Windsor avrebbe 
dovuto far capire a Filippa che l’idea di Margherita era 
quella di mettere in scena una dimostrazione di forza.

«Non è bastato assassinare mio marito: ora pretendete 
di rendere i miei figli vostri pupilli? Mi private della mia 
autorità sui miei bambini e vi aspettate gratitudine?»

«È per la loro protezione» aveva spiegato Filippa.
«Protezione da cosa? I pericoli sono Isabella e suo fi-

glio, vostro marito. Quei due portano il marchio di Caino.»
«Il marchio di... Siete pazza? Vi rendete conto di quello 

che dite? Il re vi ha accolta...»
«Vostro marito è colpevole quanto sua madre nell’as-

sassinio di suo zio. Se ne è stato in disparte e non ha fatto 
nulla.»

«Mortimer...»
«Edoardo era il re.»
«Non era così semplice, e voi lo sapete. Non aveva nes-

sun potere effettivo. Ora intende garantire che Giovanni 
e Giovanna godano di ogni privilegio e facciano dei buoni 
matrimoni, che assicurino loro delle proprietà terriere.»
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«Può farlo tramite me.»
«Le proprietà sono distribuite fra i suoi baroni.»
«Come può definirsi re se trema di fronte ai suoi baro-

ni?»
Filippa aveva lasciato cadere la discussione e aveva det-

to a Edoardo che non c’era modo di ragionare con Mar-
gherita. «Lasciate che si ritiri in una delle sue residenze 
con i figli e continui a essere arrabbiata, ve ne prego, caro 
marito.» Filippa ne aveva già abbastanza di dover com-
battere ogni giorno con l’oscura presenza della regina ve-
dova; non aveva certo bisogno di un’altra vedova inacidita 
che gettasse un’ombra sulla sua corte.

Ma la coscienza di Edoardo gli imponeva di accogliere 
alla corte di Filippa i figli sopravvissuti di Edmondo e 
Margherita. E dove c’erano i bambini, c’era, troppo spes-
so, la contessa Margherita. Così Edoardo le procurò una 
casa a Westminster, vicino a palazzo. Isabella definiva 
Margherita e i suoi figli il cilicio di Edoardo. «Che razza 
di re sarai se popoli la tua corte di famiglie dei tuoi nemi-
ci?» chiese Isabella al figlio. «Un re martire?»

Nonostante Filippa fosse di rado d’accordo con la suo-
cera, in quel caso avevano la stessa opinione.

Per sette anni Filippa tollerò la loro presenza: la sua 
pazienza era messa a dura prova non solo da Margherita, 
ma negli ultimi tempi anche dalla piccola Giovanna, l’og-
getto della lettera infuriata del figlio. Ned sosteneva che 
Giovanna fosse la sua fidanzata e che dovesse restare ac-
canto a lui. A nessuno dei fratelli di Filippa era importato 
un accidente delle ragazze quando avevano solo otto anni 
come Ned. Quel fidanzamento doveva essere opera di 
Giovanna, senz’altro contrariata dal fatto che Edoardo 
avesse rifiutato a Montagu la sua mano. Giovanna era di 
sangue reale, senza dubbio utile a stringere un’alleanza 
con un altro regno. La ragazza aveva quasi dodici anni. 
Era giunto il momento che si fidanzasse con qualcuno che 
l’avrebbe portata lontana da corte. A Dio piacendo, la 
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madre allora si sarebbe ritirata nelle sue terre e avrebbe 
lasciato in pace Filippa. 

E di recente la regina aveva avuto la sua grande occasione.
Edoardo era piombato nella sua stanza furioso: «Quale 

arroganza! Propone un’unione tra la nostra Bella e suo 
figlio!».

«Chi, amore mio?»
«Bernardo Ezi, il sire d’Albret.»
«Il Guascone. Sì, ho notato che si dà delle arie. Gli 

piace farti notare quanto hai bisogno dei suoi uomini per 
proteggere le nostre terre in Guascogna. Ma la nostra 
primogenita?» Filippa vide il sangue blu pulsare alle tem-
pie del marito, una costante in quei giorni lontani in cui 
avevano temuto ciò che la regina vedova Isabella e il suo 
amante Mortimer avrebbero potuto fare a Edoardo. Ave-
vano ucciso un re, perché non farne fuori un altro? Ora 
Isabella guastava la tranquillità del figlio con la sua feroce 
ambizione: che Edoardo riconquistasse il trono di Fran-
cia, che il sangue del suo sangue capetingio, e non un 
Valois, indossasse la corona. «Bernardo Ezi sa che non 
otterrà la mano di una principessa.» Filippa rassicurò il 
marito. «Ti sta solo lasciando intendere che si aspetta 
nozze prestigiose per il figlio. Cosa ne pensi di tua cugina 
Giovanna? Hai detto a sir Edward Montagu che hai in 
mente un matrimonio più strategico per lei.» Era com-
piaciuta di come fosse riuscita a farla sembrare un’ispira-
zione fulminea.

Ma Edoardo aveva esitato perplesso. «Dare in moglie la 
mia cara cugina a un uomo che rifiuto per mia figlia?»

«Perché non merita la primogenita di un re, Edoardo. 
Ma una cugina con poco da offrire se non sangue planta-
geneto mi sembra un buon compromesso.»

«E cosa dici della sua dipendenza dagli alchimisti, dai 
geomanti? Timeus l’astrologo lo guida in ogni sua mossa.»

«Solo perché riponi la tua fiducia in Dio e nella tua pro-
fonda saggezza, non significa che un altro uomo sbagli nel 
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cercare una guida in queste pratiche esoteriche, amore 
mio. Dopotutto tuo figlio ha richiesto un astrologo per la 
sua corte.»

Edoardo si premette le tempie. «Dio, datemi la pazienza. 
Questa è opera di mia madre. Le ho chiesto di non porta-
re Ned fuori strada con le sue sciocchezze astrologiche.»

“E Isabella fa come le pare” pensò Filippa. «Checché 
tu ne pensi di Albret, hai bisogno di lui» disse.

«Albret non si piegherà se non vede un vantaggio per 
sé.»

«La bellezza plantageneta di Giovanna. Potrebbe esse-
re la gemella del nostro Ned. Albret deve vederla. E poi-
ché ho chiamato alcune delle mie dame a imbarcarsi con i 
tuoi uomini, sarà facile includere la ragazza.»

Edoardo si stava placando, abbassava le spalle. «A sua 
madre non piacerà.»

«Non ci interessa che piaccia alla contessa Margherita. 
I bambini sono i nostri pupilli. Senz’altro mi prenderò cu-
ra di Giovanna come se fosse figlia mia. Lo assicurerò a 
Margherita.»

Lionel cominciava ad agitarsi fra le braccia di Filippa, 
riportandola al presente. Lei lo guardò: «Ti ho trascurato, 
tesoro? Perdonami. Ma è un buon piano, n’est-ce pas? 
L’unico inconveniente è che Isabella penserà che io stia 
esaudendo la sua richiesta di esiliare la giovane Giovanna 
per allontanare il cervo bianco. Niente affatto: apprezzo il 
coraggio della ragazza. Il conte Edmondo dovrebbe pro-
prio essere ricordato. Oh, cosa avrei dato per poter vede-
re la faccia di Isabella!». Filippa sospirò mentre sentì la 
stoffa bagnata. Era ora di restituire il piccolo Lionel alla 
nutrice.


