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prologo

il sentiero che, scendendo dalla collina, conduce dalla 
maestosa Volterra al piccolo borgo della Chiostra serpeg-
gia nell’orizzonte toscano – rosso magenta alla fine della 
giornata – lungo un antico affioramento lavico levigato 
dal tempo. la vista è mozzafiato a ogni ora e in ogni sta-
gione: da una parte, la bellezza dei colori della natura e 
dei campi e, dall’altra, un eterno paesaggio lunare dalla 
geologia insolita, dove le sensuali ondulazioni delle col-
line sono crudamente sostituite dalle balze originate da 
un millennio di frane. Chi nutre interessi classici o storici 
può individuare il punto in cui la più antica delle necropoli 
etrusche fu distrutta dall’erosione; oppure può lasciarsi 
incuriosire dalla badia in rovina dell’undicesimo secolo, 
o dalle prime chiese cristiane inghiottite dall’ambiente 
circostante secoli fa. Chi ha, invece, un animo romantico 
o ama gli enigmi dovrebbe forse recarsi in un luogo indi-
stinto a un paio di chilometri lungo la strada, in qualche 
punto tra la villa moderna con cani che abbaiano e il vec-
chio podere con filari di viti e girasoli. non ci sono car-
telli, per cui il viaggiatore non informato potrebbe pas-
sarci davanti inconsapevole del mistero.

Qui, cercando bene, c’è sul crinale il rudere di una casa, 
che da una posizione perfetta volge lo sguardo verso l’im-
ponente città etrusca. la leggenda dice che è tutto quel che 
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rimane di una piccola tenuta della fine del tredicesimo o 
dell’inizio del quattordicesimo secolo, che un tempo fu la 
dimora di una famiglia benestante e signorile e della loro 
incantevole figlia. del nome della fanciulla dobbiamo fare a 
meno, perché su di lei è fiorita una messe di leggende e la ve-
rità del suo nome fa parte dell’arcano. basti dire che, in epoca 
cristiana, era una discepola della natura, preferiva la com-
pagnia di animali e uccelli e venerava diana, dea della luna 
e patrona di uno degli antichi templi che avevano dominato 
Velathri, come la città di Volterra era anticamente chiamata.

prima di diventare un cumulo di rovine, questa dimora 
custodiva segreti. Fu la casa d’infanzia della fanciulla e il 
luogo in cui lei venne confinata dal vescovo di Volterra con 
il pieno consenso dei genitori, probabilmente non tanto 
per le sue idee religiose, quanto perché aveva disobbedito 
al loro implacabile desiderio di farla entrare in convento 
a servire dio in castità. lei, invece, rimase fedele alla sua 
antica dea e volle l’uomo che amava. per tale empio gesto 
di sfida venne imprigionata e punita, e destinata a essere 
processata e torturata, nonostante fosse giovane, affasci-
nante, intelligente e bellissima.

tuttavia, prima che questo terribile destino potesse 
compiersi, accadde qualcosa di straordinario. dopo che 
alla fanciulla fu consentito di recarsi in giardino, sotto 
stretta sorveglianza, per un’ultima preghiera alla sua dea, 
scoppiò improvvisamente una strana bufera che infuriò 
lungo il crinale e rase al suolo la casa. Forse fu la stessa 
bufera che inghiottì una delle minuscole chiese, a un chi-
lometro o due da lì.

Ma, essendosi riparata, col favore del chiaro di luna, 
nel vano della porta di un edificio annesso, la fanciulla 
– e solo lei – poté andarsene, libera! libera di fuggire dal 
suo amato nella notte in mezzo alla bufera. 

Questa antica dimora è nota da allora come Casa del 
Vento.



parte priMa
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1

San Francisco, 20 gennaio 2007

nel calendario delle stagioni gennaio è dedicato al dio 
giano ed è il mese patrono delle soglie e dei passaggi, che 
invita a guardare indietro e avanti. indietro, a ciò che è 
stato e che ci ha portati dove siamo; avanti, a ciò che po-
trebbe essere, anticipando i sogni dei giorni futuri.

Forse quel giorno, ridendo e cerchiando la data sul ca-
lendario con una penna, Madeline Moretti aveva fatto qual-
che riflessione su ciò, perlomeno inconsciamente. Senz’al-
tro aveva mentalmente passato in rassegna i cibi preferiti 
di Christopher – il suo debole per le insalate e i frutti di 
mare, la sua passione per i vini rossi corposi più che per 
lo champagne, il suo amore molto britannico per le fo-
caccine tostate e imburrate (accompagnate da confettura 
di mele cotogne) invece che per i croissant, la sua curiosa 
predilezione per le gelatine alla rosa e i datteri intinti nel 
cioccolato fondente – tanto che quando l’indomani, nel 
primo giorno di Chris a San Francisco, avrebbe aperto la 
dispensa, sarebbe stata in grado di esaudire i suoi più ec-
centrici desideri con leccornie giunte da tutto il mondo, 
dal Maine alla napa Valley, da londra alla provenza, “dalla 
serica Samarcanda al cedroso libano”.

aveva indugiato a lungo sulla questione della biancheria 
per il letto, ricordando quali commenti avessero suscitato 
da parte di lui certe lenzuola verde pallido di un lussuoso 
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hotel di Venezia, lo scorso settembre, e quanto lui prefe-
risse la tinta unita rispetto ai motivi fantasia. per questo 
il giorno prima, alla fine di una lunga giornata di lavoro, 
aveva preso un tram dal suo ufficio vicino al Ferry buil-
ding attraverso il Financial district verso Union Square, 
al freddo e tra la folla dei saldi, per comprare qualcosa di 
nuovo e lussuoso. Scheuer aveva pienamente soddisfatto 
le sue necessità con lenzuola sottili e bianchissime che le 
erano costate lo stipendio di una settimana. Ma cosa le im-
portava? non vedeva Christopher da quattro mesi e tutto 
doveva essere – e sarebbe stato – perfetto.

a parte questi pensieri, quel giorno Madeline non aveva 
avuto tempo di guardarsi indietro. di ottimo umore come 
sempre, si era svegliata alle sette e si era data da fare senza 
sosta per tutto il giorno. era un normale sabato ma con 
una mole di lavoro extra: raccogliere la biancheria asciutta, 
mettere via la cyclette, togliere gli spartiti dal pianoforte 
e riporli ordinatamente dentro lo sgabello, ricucire il na-
strino delle tende del bagno, fare benzina, comprare qual-
che tulipano bianco per la tavola al negozio di Jimena. 
la domestica era venuta il giorno prima, aveva spazzato, 
aspirato e lucidato ogni centimetro del piccolo apparta-
mento, e non c’era altro da fare, ma Madeline rifece quasi 
tutto. Quando il suo cellulare squillò, lasciò che la segre-
teria congedasse le sue amiche mentre lei accendeva can-
dele profumate in salotto, sprimacciava i cuscini del di-
vano e rimetteva nell’armadio l’ultimo tailleur da lavoro.

arrivò l’ora di pranzo, ma Maddie non aveva appetito. 
doveva sbrigare alcune pratiche per il suo studio legale 
che le avrebbero portato via circa un’ora e sapeva di non 
potersi rilassare finché non le avesse rispedite via e-mail 
al suo capo, la gentile ma precisissima Samantha harden. 
Sua madre e sua sorella sarebbero venute intorno alle tre 
e prima lei voleva lavarsi i capelli.

Madeline pensava che il suo viso non avesse nulla di spe-
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ciale e che la sua figura alta ed esile fosse in realtà molto 
poco seducente, ma la sua folta chioma di riccioli bruni 
era la gioia di Christopher e, per quanto nessuno lo so-
spettasse, le ci voleva un’ora per far sì che ogni singolo 
boccolo fosse lucente e perfetto. Sarebbe stata l’ultima 
occasione per una cura tanto assidua, visto che il volo da 
londra sarebbe arrivato la sera tardi.

Mancavano solo cinque minuti alle tre quando cliccò 
sul tasto invio del portatile, si alzò dalla scrivania nell’an-
golo del salotto e andò alla finestra. Cercò qualche traccia 
dell’auto della madre sul viale alberato sottostante. avendo 
saltato sia la colazione sia il pranzo, si sentiva debole e un 
po’ in ansia per non essersi ancora fatta la doccia. Ciono-
nostante provava quel sereno piacere di quando tutto è in 
perfetto ordine, di quando gli sforzi per la gioia di un altro 
sono ormai invisibili e la fatica può essere messa da parte 
in vista dell’emozione dell’incontro con una persona che 
si adora, tra un numero quantificabile di ore.

il suo costoso appartamento sulla broadway, nell’estre-
mità inferiore di pacific heights, era piccolo e non si af-
facciava sul mare, ma lei era convinta che quei soldi li va-
lesse tutti perché, grazie a un edificio vicino più basso, da 
un piccolo balcone offriva una vista deliziosa della baia 
di San Francisco. da lì una o due settimane prima, in una 
notte senza nebbia, aveva scorto di sfuggita la pioggia di 
meteoriti appena visibile sopra la distesa buia dell’oceano 
nel cielo terso della California.

notò che era stranamente buio per essere quasi le tre 
del pomeriggio. l’orizzonte regalava colori diversi: il gri-
gio tortora delle nuvole, il grigio ardesia delle colline di 
fronte e il giallo limone della luce che si affievoliva, dis-
solvendosi nell’acqua color acciaio. la città era intrappo-
lata tra due fronti meteorologici. il mattino era rimasto 
in linea con la precedente settimana di sole quasi inin-
terrotto – un inverno californiano mite, frizzante e lumi-
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noso – ma Madeline vide che un cambiamento era immi-
nente. Sarebbe scesa la nebbia, dando inizio a un nuovo 
ciclo climatico. Che peccato, a poche ore dall’atterraggio 
di Chris! Sorrise pensando all’ironia del suo arrivo in Ca-
lifornia con un tipico clima inglese.

Sua madre e sua sorella erano in ritardo. Strano. doveva 
essere colpa di barbara. Sua sorella maggiore era intelli-
gente, di solito ben organizzata e scaltra nel giudicare le 
persone. Maddie non vedeva l’ora di sentire le sue prime 
impressioni sul futuro cognato. barbara non aveva pro-
blemi a rivendicare il diritto alla propria vita e alle pro-
prie esigenze, quando l’occasione lo richiedeva. Si poteva 
contare su di lei per perdere la nozione del tempo in un 
sabato prezioso, per concedersi una sigaretta clandestina, 
di nascosto dalla madre, o per condividere pettegolezzi 
sugli ultimi scandali nel quartiere di Castro con drew, il 
suo vicino gay e miglior amico. la cena della sera dopo 
in famiglia era un conto, ma Madeline era quasi infasti-
dita dal fatto che la madre e la sorella venissero oggi, ir-
rompendo in quell’aura di sacralità che desiderava creare 
in attesa dell’arrivo di Christopher. non aveva voglia di 
parlare con nessuno; voleva concentrarsi solo su di lui. in 
tutta onestà, però, doveva ammettere che era naturale per 
sua madre essere ansiosa di conoscere l’inglese che aveva 
completamente cambiato la vita della figlia in un solo anno 
di studi all’estero. anzi, in una sola sera, pensò. Madeline 
aveva capito la mentalità di Christopher, la sua sensibilità 
e la vivacità del suo carattere in una sola sera. poi c’erano 
state solo conferme.

nel gennaio dell’anno prima (era passato appena un 
anno?) era uscita con aria trasognata per una cena all’ox-
ford Union: indossava un abito nero molto chic, con una 
pashmina striminzita sulle spalle, e le sue più belle scarpe 
nere col tacco, nonostante l’aria fredda e la patina di ghiac-
cio sulle strade. Chi mai si sarebbe sognato di indossare 
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delle louboutin sui selciati medievali di oxford? l’orgo-
glio prima della caduta, avrebbe commentato sua nonna. 
e, in effetti, all’uscita dalla cena, qualche ora dopo, una 
magnifica, inattesa spruzzata di neve aveva dipinto un pae-
saggio da favola, rendendo il suolo bianco e gelato. la sua 
educazione West Coast non aveva mai del tutto abituato 
Madeline alla piacevole sorpresa della neve e, da buona 
californiana, lei aveva riso forte, incantata dalle forme e 
dal turbinio dei fiocchi. Ma a quel punto non le era parso 
il caso di tornare a casa a piedi. troppo tardi per fermare 
un taxi con facilità; troppo lungo, in simili condizioni, il 
percorso per andare a cercarne uno al parcheggio in glou-
cester green. Maddie si era girata per gridare a un’amica 
nel gruppo dietro di lei di chiamarne uno con il telefono e 
aveva quasi perso l’equilibrio. Quello era stato il segnale, 
per un uomo in frac e sciarpa di seta, di materializzarsi 
improvvisamente al suo fianco. aveva sorriso, con l’aria 
divertita dalla reazione stupita di lei al clima. dopo aver 
speso le poche parole necessarie per presentarsi, Christo-
pher taylor, studente di medicina all’ultimo anno, si era 
elegantemente caricato la dama su una spalla e l’aveva 
portata fino al suo ingresso del new College, passando 
accanto ai custodi sbalorditi.

non era stato certo il suo viaggio più lungo, aveva pen-
sato Maddie successivamente, ma era senz’altro da consi-
derarsi tra i più significativi  della sua vita.

Madeline stava ancora ridendo, togliendosi mental-
mente la neve dalle scarpe, quando un importuno senso 
del presente le fece notare i gridi dei gabbiani che vira-
vano per rifugiarsi sotto la grondaia di qualche edificio non 
lontano. Sulla baia doveva essersi alzato il vento. guardò 
l’orologio alla parete e, per quanto le lancette si fossero 
mosse appena, provò un senso di irritazione. di solito era 
accomodante, ma adesso aveva i minuti contati e i capelli 
ancora da lavare. tutto era sospeso finché sua madre e sua 
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sorella non fossero arrivate e avessero approvato l’ordine 
dell’appartamento, avessero preso un caffè con i biscotti 
e infine l’avessero lasciata di nuovo ai suoi tranquilli ri-
tuali di preparazione.

Questi pensieri furono disturbati dal ronzio del cito-
fono. erano arrivate e avevano parcheggiato senza che le 
vedesse. premette il pulsante per aprire il portone, tolse 
il chiavistello alla porta e corse in cucina per accendere 
la macchina del caffè espresso. il saluto lanciato da sopra 
una spalla alle due ospiti nell’ingresso si fuse con quello ri-
volto alla voce all’altro capo del telefono, che aveva squil-
lato contemporaneamente in cucina. Maddie parlò con 
noncuranza – l’unica mezza frase che avrebbe ricordato 
di aver pronunciato quel giorno – senza voltarsi per rice-
vere il bacio della madre.

poi una porta si chiuse.

Un soffio d’aria gelida proveniente dalla baia accompa-
gnò Madeline Moretti al letto che poco tempo prima, quel 
giorno, aveva rifatto con le lenzuola più fini. non si scam-
biarono una sola parola, lei e barbara, mentre quest’ultima 
le slacciava il colletto, liberandola dal semplice vestito di 
lana color panna che le cadde ai piedi, e le scioglieva i ca-
pelli. Madeline era sicuramente inconsapevole della tetra 
ironia del suo seguire i ritmi di tante giovani donne nelle 
stesse circostanze, nel corso dei secoli precedenti: non ri-
uscì a muoversi, né a parlare né a guardarsi intorno – i 
suoi occhi fissavano un punto, senza vedere nulla –, finché 
non appoggiò la testa sul cuscino e le palpebre tumefatte 
si chiusero, preludio di un sonno tormentato. per tutto il 
resto del mondo lei era morta.

la telefonata giunta poco dopo le tre di quel pome-
riggio – le undici di sera in inghilterra – aveva chiuso la 
porta in faccia al suo futuro, imprigionandola nel passato 
e cambiandole irrimediabilmente la vita. non ci sarebbe 
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stato nessun volo da aspettare quella sera, nessun brunch 
domenicale da godere, nessuna dispensa delle meraviglie 
da aprire, nessuna serata in giro per aziende vinicole, nes-
suna settimana di vacanza. nessun Christopher da andare 
a prendere.

il suo letto era un sudario e la sua mente era vuota, nel 
dormiveglia. Madeline sentiva ancora la voce bassa della 
madre di lui che farneticava parole senza senso con il tono 
fastidioso di una campana rotta. parole sull’ultimo turno 
di notte di Christopher in qualità di medico più giovane 
del John radcliffe hospital di oxford, prima del viaggio 
che l’avrebbe portato da lei per conoscere la sua famiglia; 
parole su un’auto piena di adolescenti che tornavano da 
una festa notturna in città, con l’autista ubriaco che, supe-
rando un altro veicolo in tangenziale, aveva oltrepassato 
il guardrail e centrato in pieno Chris, mentre rientrava al 
college la mattina presto per dormire qualche ora prima 
di prendere l’aereo e raggiungere Maddie. era un guaz-
zabuglio di frasi, ma per lei erano parole senza suono né 
significato; parole che non si immaginava potessero mai 
essere rivolte a lei, eppure impossibili da cancellare.

la luna di sant’agnese era tramontata.
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Santo Pietro in Cellole, Chiusdino, Toscana, 20 gennaio 1347

adesso, passate le tre, l’aria sapeva di neve. tornando 
in fretta dall’abbazia sul sentiero lungo il fiume, Mia vide 
una lepre infreddolita saltare sul terreno ghiacciato tra i 
rami spogli dei salici: se il vento avesse continuato a soffiare 
e la neve a cadere, si sarebbe mimetizzata perfettamente.

era un tempo insolito, anche per un giorno di gennaio. 
la loro casa era annidata in una valle talmente bella e ri-
parata da essere chiamata Valle Serena. Mentre la fiera cit-
tadina collinare di Chiusdino, qualche chilometro a ovest, 
aveva spesso i tetti coperti di neve, laggiù nel loro mondo 
era tutto tranquillo. l’inverno era più mite, il trambusto 
della vita volutamente smorzato. Ma non quel giorno, 
quando il tempo era cambiato e la villa pullulava di pelle-
grini e ospiti in attesa di un miglioramento per proseguire 
il cammino verso sud.

l’aria fredda elettrizzava la ragazza, inducendola a chie-
dersi se, in una giornata simile, avrebbe potuto scorgere 
un unicorno o qualche altra creatura mistica nei magici 
boschi intorno a casa sua. Zia Jacquetta poteva anche rite-
nere che solo cinghiali selvatici e cervi, e ogni tanto qual-
che lupo, abitassero la boscaglia, ma la zia Jacquetta non 
conosceva tutte le risposte.

Mia infilò la treccia bruna sotto il cappuccio e si avvolse 
nel mantello, proteggendo le delicate foglie di plantago 
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che erano state il motivo della sua passeggiata. Qualche 
giorno prima era giunto un pellegrino che aveva chiesto 
ospitalità presso di loro, non essendo in grado di percor-
rere a piedi i restanti chilometri per la famosa abbazia ci-
stercense e da lì risalire la collina di Montesiepi verso il 
santuario di galgano guidotti, un cavaliere locale diven-
tato santo. aveva un piede tumefatto, veniva da lontano 
lungo la via Francigena, come molti prima di lui; aveva gli 
occhi e la pelle chiari e i capelli biondo paglierino e por-
tava begli abiti confezionati in un paese del nord. benché 
soffrisse parecchio, non aveva mai perso i suoi modi gen-
tili e forse era in cerca della redenzione e della purifica-
zione dell’anima. Zia Jacquetta si era accorta di avere bi-
sogno dell’insolita varietà di plantago coltivata dai monaci 
per fermare l’infiammazione e curare la ferita che aveva 
reso irriconoscibile il colore della pelle di quell’uomo. la 
missione di recarsi da fra Silvestro a chiedere un po’ di 
quell’erba che teneva nella distilleria aveva offerto a Mia 
l’occasione di prendere una boccata d’aria in solitudine. 
anche se i monaci sarebbero stati occupati con i prepara-
tivi per la festa di sant’agnese dell’indomani e non avreb-
bero gradito quell’intrusione, nessuno meglio di fra Sil-
vestro sapeva coltivare erbe medicinali nel suo giardino 
dei semplici.

aveva confidato a Mia che il segreto stava nel piantarle 
secondo la luna. «il primo quarto della luna crescente, cara, 
per le erbe con fogliame e le piante senza semi nei frutti.» 
in effetti sembrava funzionare, perché lui aveva sempre 
una riserva abbondante che nei mesi caldi faceva seccare 
con cura per usarla d’inverno. la potenza di qualche fo-
gliolina secca era tale che, nel giro di un giorno o due, il 
pellegrino sarebbe guarito e avrebbe ripreso il cammino.

Mia cominciava a sentire gli zoccoli scivolare sul sen-
tiero ghiacciato quando giunse in vista di Villa Santo pie-
tro, la bella dimora di cui sua zia si occupava. talvolta le 
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chiacchiere della servitù le avevano fatto credere che la 
casa fosse appartenuta a suo padre, un uomo che non ri-
cordava di avere mai conosciuto. talaltra sembrava che la 
casa fosse di proprietà della Chiesa e la zia ne fosse solo 
la custode. Ma Maria Maddalena, “Mia”, ci abitava da 
quando aveva sei anni e non si ricordava di nessun’altra 
dimora. da più di sette anni viveva seguendone il ritmo e 
lo spirito. anche d’inverno quel luogo odorava degli iris 
che crescevano spontanei sulle colline toscane: il loro de-
licato profumo veniva dalla pressa per la biancheria, dalla 
lavanderia, dalla cucina, dagli armadi e dai recipienti del 
sapone preparato con polvere di rizomi e latte di mucca, e 
perfino dalla piccola distilleria dove gli iris venivano usati 
nella ricetta dell’acquavite di sua zia. Mia ne conosceva 
bene anche le virtù medicinali: la aiutavano a respirare 
quando le capitava di rimanere a corto d’aria.

entrò dal retrocucina e trovò la dolce alba, la came-
riera più giovane e carina, che scaldava l’acqua per il ba-
gno di un ospite. gliene chiese un po’ con un cenno, mo-
strandole l’erba. alba e la zia erano le uniche a capire Mia 
senza mai farla sentire diversa. la ragazza, infatti, non par-
lava: non lo aveva mai fatto da quando era arrivata a Santo 
pietro. non aveva problemi di udito e nessuno sapeva se 
il suo mutismo fosse una punizione divina o una scelta 
autoimposta; Mia comunque aveva trovato un eccellente 
modo per comunicare con le due persone che prediligeva 
e con fra Silvestro.

«Come vuoi che te la prepari, Maria?» chiese alba.
Mia indicò solo tre foglie e una quantità minima di ac-

qua, poi le mostrò un pezzo di stoffa e fece il gesto di ar-
rotolarla.

«Serve per un bendaggio da mettere intorno al piede del 
pellegrino?» chiese. «e non vuoi troppa acqua, giusto?»

Mia annuì energicamente e batté un colpetto sul polso 
di alba, mostrandole ancora una volta le foglie. Mimò 
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l’azione di prenderle dal catino e rimetterle sulla benda, 
e quindi avvolgerle.

«devo prendere le foglie e riporle nel bendaggio ba-
gnate di acqua calda per poterle appoggiare sulla parte 
gonfia» disse alba. «ecco il consiglio del frate!» sorrise, 
interpretando alla perfezione la mano di Mia che si toc-
cava in cima alla testa per indicare fra Silvestro.

la ragazza rise in silenzio e la abbracciò.
«non dimenticare la vigilia di sant’agnese, Maria Mad-

dalena» disse alba seguendola mentre oltrepassava la so-
glia della cucina. «Stasera a letto senza cena e senza guar-
darsi indietro!»

Mia le sorrise e si premette le labbra fra le dita.
«esatto» confermò lei. «non si parla!» e risero en-

trambe, una sonoramente e l’altra in silenzio.
Quell’anno per la prima volta alba aveva raccontato a 

Mia il rituale di sant’agnese, visto che ormai lei aveva quasi 
quattordici anni e, forse, era pronta a pensare a un marito. 
tutte le ragazze della servitù sapevano che una fanciulla, 
se durante la vigilia di sant’agnese fosse rimasta in silen-
zio per tutto il giorno e fosse andata a letto senza cena e 
senza guardarsi alle spalle, avrebbe potuto vedere in so-
gno l’uomo che avrebbe sposato. Si diceva che le sarebbe 
apparso e le avrebbe offerto un banchetto come segno di 
amore eterno. Ma se ci si lasciava sfuggire una sola parola 
o se ci si guardava alle spalle, l’incantesimo era spezzato 
e agnese sarebbe diventata sorda a qualunque richiesta. 
non ci sarebbe stata nessuna visione! Mia non aveva idea 
che potesse esistere un uomo per lei – chi avrebbe voluto 
una ragazza muta e senza padre? – ma avrebbe agito se-
condo il rituale, anche solo per compiacere alba.

i rintocchi delle campane dell’abbazia si diffusero 
nell’aria e insieme alla luce che svaniva comunicarono a 
Mia che erano quasi le quattro. doveva accendere i ceri e 
cercare zia Jacquetta per la lezione. oggi le sarebbe toc-
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cata l’aritmetica, che non era tra le sue materie favorite; 
avrebbe preferito leggere o fare una traduzione dal latino. 
anche se forse, visto che la villa aveva ospiti in sovrap-
più – perfino una coppia che voleva stare nelle stanze sul 
giardino, usate in genere solo nei mesi estivi –, avrebbe 
potuto aiutare con la cena e sbrigare qualche faccenda in 
casa, invece di studiare.

Si era incamminata lungo il corridoio in cerca della zia 
quando si sentì chiamare dalla soglia della veranda nella 
direzione opposta.

«Maria Maddalena! Spero che tu venga dalla cucina e 
che abbia aiutato loredana a lavare i capponi! ti cercava 
anche giulietta per il bucato. Ci hai messo così tanto ad 
andare al monastero che non c’eri nemmeno per fare il 
pane. hai fantasticato per tutto il pomeriggio?»

la voce della zia era venata di umorismo, benché si fin-
gesse arrabbiata. Mia sapeva di poter ridere quando ve-
nivano nominati i capponi! Quella lista di faccende era il 
modo preferito della zia per scherzare con la nipote. Ve-
niva da un libro di consigli per la condotta di mogli e fi-
glie scritto da messer paolo da Certaldo. dalla tessitura 
delle borse al ricamo, alla setacciatura, alla cucina e al 
rammendo dei calzini, una ragazza doveva essere tanto 
gentile ai piani superiori quanto pronta a rimboccarsi le 
maniche a quelli inferiori. Mentre i maschi dovevano es-
sere ben nutriti, per le femmine bastava che mangiassero 
lo stretto necessario, senza ingrassare. la giovane zia di 
Mia, comunque, era fieramente indipendente e aveva al-
levato la nipote secondo il proprio stile: libera, senza la 
pressione di genitori desiderosi di darla in sposa e senza 
l’angoscia di un libro di consigli. potevano contare su forti 
affetti e vivevano una vita semplice e buona, comportan-
dosi gentilmente con gli altri. Questo era l’unico consiglio 
che zia Jacquetta aveva voluto trasmettere a Mia. Si avvi-
cinò per abbracciarla.
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«hai preso il plantago dai monaci?»
le mani di Mia spiegarono alla zia che l’erba era da 

alba, pronta per l’ospite.
«allora vado da lui. prendi qualche lenzuolo pulito e i 

tuoi indumenti dalla lavanderia e portali su, per allegge-
rire il lavoro di giulietta, visto che la casa è così piena.» 
le sorrise, consapevole del rituale che la nipote avrebbe 
seguito in semisegretezza per la vigilia di sant’agnese. «ti 
farò portare da Chiara dell’acqua calda per lavarti e poi 
dovremo aiutare in cucina per la cena di stasera. non tutti 
digiunano come te!»

era tardi e c’era la luna piena quando la povera ra-
gazza – sfinita da ore di lavoro imprevisto e dal rumore 
di troppe persone – accese la candela e salì nella sua ca-
mera, affacciata sulla via dei pellegrini. la luce penetrava 
dalle vetrate del mezzanino e Mia, con la mente piena di 
pensieri sulla dolce sant’agnese, si dimenticò della fame 
e del vento freddo che soffiava fuori. Sollevando l’orlo del 
vestito, raggiunse la cima delle scale supplicando silen-
ziosamente la santa. aveva la mano sul chiavistello della 
porta e il respiro calmo, per rispetto verso sant’agnese, 
quando udì dei cavalli sull’acciottolato esterno: «…altri-
menti l’incantesimo svanirà» aveva detto alba. Ma mentre 
lei esitava, qualcuno bussò all’entrata. Cosa poteva fare, 
con le poche persone in servizio e la zia che si occupava 
del pellegrino? per non voltarsi, scese le scale all’indietro 
con passo sicuro e tenendosi al corrimano.

arrivò prima che potessero bussare di nuovo. tirò il 
chiavistello e fu subito raggiunta da Cesare, il capo della 
servitù, che la aiutò a spalancare il pesante portone. ri-
parò la candela dal vento notturno con la mano libera e 
fu accecata da un’incredibile quantità di luce. di fronte 
a lei c’era una coppia: un giovane ben vestito ma sporco 
per il viaggio e una ragazza dal viso misterioso, illumi-
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nata da dietro da una luna enorme e dalle torce del viale 
della villa.

Mia si chiese per un attimo chi avesse aperto loro il 
cancello in fondo al viale. tutta la sua attenzione fu at-
tratta dalla donna incoronata di luce. nella fredda oscu-
rità della notte sembrava impregnata di quello splendore. 
“Un’illuminata” pensò Mia. per nulla spaventata e senza 
nemmeno consultare Cesare, con la candela fece cenno 
alla coppia di entrare.




