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Capitolo Uno

Dove l’ingegno gabba la forza

Il suo occhio sinistro guarda al passato. L’espressione asim-
metrica comunica uno stato di costante allerta, quasi metà 
di lui sia in attesa d’imboscate, di agguati, addirittura di 
pugnali che sappia provenire tutti da sinistra. È strabico 
dalla nascita ma dice che è stato un fendente rimediato 
chissà dove a conciarlo così. I suoi uomini, pur non ve-
dendo cicatrici, ritengono più salutare crederci. È la prima 
cosa che dicono ai nuovi, appena assoldati: Niente doman-
de sull’occhio, mai fi ssarlo troppo, è meglio.

Ora l’occhio guercio di Valeriano del Moro segue una 
carrozza che avanza nel fango pastoso. Lui e tre dei suoi 
sono in una radura, inginocchiati dietro i cespugli. La pri-
mavera è in ritardo e gli alberi ancora spogli offrono poco 
riparo. Hanno lasciato i cavalli lontani, perché non fi utino 
i loro simili e si mettano a nitrire tradendoli. Venti, tren-
ta braccia al massimo li dividono dal conducente che si 
agita, incita, non usa la frusta per non colpire l’uomo di 
scorta che, a cavallo, tira per le redini la coppia attacca-
ta alla carrozza, incitando a sua volta. Non hanno tempo 
per accorgersi di loro, non ci pensano nemmeno. “Cosa 
faranno, dentro?”, si chiede Valeriano fi ssando le cortine 
tirate, come se all’interno non ci fosse nessuno o dormis-
sero, pur in quel navigare aspro tra mota e pozze d’acqua. 
Impossibile. O donne. Un tintinnio metallico lo fa girare di 
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scatto e gli uomini non sanno chi di loro Valeriano stia rim-
proverando per via di quell’occhio, che tutto vede e niente 
guarda. Con un gesto impone silenzio, Zitti, state fermi, 
cazzo. La lentezza del transito offre particolari che non gli 
sfuggono; i cavalli sono belle bestie, pasciute; la carrozza 
con intarsi preziosi sui montanti; l’uomo di scorta armato 
di una spada e con una daga appesa alla sella; il conducente 
è di quelli che si arrendono subito, piangendo; i due bauli 
di cuoio legati dietro sono sempre chiusi da una catena con 
due lucchetti. Li rivede, e smania di aprirli, di farli saltare. 

Li ha visti la mattina. La sua compagnia era in marcia ver-
so nord, verso Foggia. Due carri, trenta uomini, otto cavalieri 
e due donne messi sotto condotta dal Virrey che aspettava i 
francesi a piè fermo, per farne strage e macello. Valeriano 
non sapeva quando avrebbero incontrato gli spagnoli, ma è 
diffi cile mancare un esercito. Fuochi, tende, la campagna per 
miglia intorno come se ci fosse passato l’angelo dalla spada 
infuocata. L’importante era avvicinarsi all’esercito giusto. 
Perciò aveva mandato avanti un cavaliere a sondare, ad an-
nusare. A mezza mattina era tornato al galoppo. “Ci siamo”, 
pensò Valeriano. Invece il cavaliere riferì di una carrozza, 
roba fi na, con bauli e lucchetti. I suoi uomini lo guardavano 
aspettando cosa avrebbe deciso. La cassa della compagnia era 
semivuota; El Virrey avrebbe pagato, forse, appena si fossero 
uniti al suo esercito, e alla roba fi na ci tenevano tutti. Decise 
di andare a vedere, e appena diede di sprone sentì che gli 
uomini approvavano battendosi pugni sulle corazze.

I tre in ginocchio dietro di lui si chiedono cosa aspetti. 
Che ci vuole? Saltiamo fuori urlando, uccidiamo se si deve, 
poi ci prendiamo bauli e cavalli e via, a unirci agli altri che 
stanno andando a nord in attesa di dividere. Ma Valeriano 
è immobile. Anzi, il corpo è immobile ma il naso scanda-
glia, cerca conferme a qualcosa che ha sentito; un vaghis-
simo odore di carne bruciata. Lascia passare la carrozza, si 
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arrampica su un albero e guarda lontano, a destra, a sini-
stra. Cerca di salire più in alto ma l’albero è troppo esile e 
rischia di cedere. Si ferma, guarda di nuovo, poi scende.

«Adesso no.»
«Come no? Che hai visto?»
«Fuochi.»
«E allora? Sono lontani?»
«Non molto.»
«Chi sono?»
Non risponde. Inchioda l’occhio guercio su quello che 

ha parlato e gli altri due, di colpo, abbassano la testa.
«Andiamo ai cavalli, forza.»
«E i bauli?»
«Dopo.»
«Ma la carrozza va a sud e noi...»
«Lasciamo che si allontani da quei fuochi. Non mi piac-

ciono; troppa gente, e non voglio trovarmi addosso qual-
cuno all’improvviso. Aspettiamo che si fermi per la notte.»

«E chi t’ha detto che si ferma? E se arrivano prima dove 
devono andare?»

«Non c’è niente prima di Melfi ; minimo due giorni di 
cammino.»

Discussione fi nita. Tornano ai cavalli e ne trovano solo 
tre. Quello che ha legato male il suo bestemmia e si dà del 
cretino prima che lo faccia Valeriano, che lo fa comunque. 
Lo lasciano lì e partono alla ricerca del cavallo in tre dire-
zioni diverse, ma sempre stando in vista l’uno dell’altro. 
Valeriano cerca tracce d’acqua, perché un cavallo non ha 
tanti bisogni, e nella testa solo quel che gli manca nella 
pancia o tra le gambe, sempre. Cavalca stando chino sul 
collo dell’animale, e un po’ se ne vergogna, ma tanto ades-
so nessuno se ne accorge. Gli viene d’istinto cavalcare così, 
da quando ha sentito parlare delle nuove armi dei francesi, 
che saranno anche dei pisciavino ma intanto hanno preso 
il fuoco e l’hanno fi ccato dentro tubi di ferro, e con quelli 
ti scaraventano addosso palle di piombo da cinquecento 
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braccia, quando tu sei ancora così lontano che nemmeno li 
vedi. Certo, fanno fumo, puzzo e rumore, un botto infer-
nale, dicono, ma quando vedi e senti spesso è l’ultima cosa 
che vedi e senti. Terribile. Dicono che non c’è corazza che 
tenga, e non serve mettersene di più pesanti, anzi, è peggio; 
la palla la sfonda comunque e in più la piega all’interno in 
tanti piccoli pugnali d’acciaio che aiutano ad ammazzarti. 
Dicono, ma lui una corazza sfondata ancora non l’ha vista. 
Nel dubbio, stare chini. Accarezza con la mano la super-
fi cie brunita della corazza e non ne trae il solito senso di 
protezione, ma quello di esserci dentro come in trappola. 
“Troviamo ’sto cavallo, avanti.” Gira in tondo, allenta le 
briglie perché il suo annusi l’altro e lo trovi, ma niente. 
Maledice i bauli e la carrozza, pensa alla compagnia che 
ha lasciato sulla strada per Foggia e ha una specie di allu-
cinazione; la vede massacrata, ordinatamente massacrata, 
ognuno al suo posto, in fi la come stavano marciando, but-
tati giù l’uno sull’altro dalla vigliaccheria francese. Anche 
le donne, accasciate sul carro mentre i cavalli l’hanno tirato 
fi no a un pezzo d’erba già verde e pascolano indifferenti. 
Poi vede uno dei suoi uomini sbracciarsi da un’altura e gli 
arriva la voce che dice: «L’ho trovato, è qui». Zitto, vorreb-
be urlargli, ma ormai. Volta il cavallo e torna al galoppo, un 
po’ meno chino.

La carrozza ha fatto poca strada; sembra non essersi 
mossa, quasi li aspettasse.

«Certo che vanno piano» fa quello che ha perso il ca-
vallo.

Valeriano si tiene a distanza, al passo, gli occhi inchio-
dati ai due lucchetti che oscillano, danzano fra gli alberi, 
sbattono fra loro a ogni scossone e desidera avere nello 
sguardo una fucina che li sciolga. Lui, proprio lui, con quel-
l’occhio.

Li seguono fi no al tramonto e appena Valeriano vede 
il conducente scendere e parlottare, prima con l’uomo di 
scorta e poi con gli occupanti della carrozza, senza pre-
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parare i suoi uomini all’azione dà l’ordine: «Ora, adesso, 
andiamo!».

E quando pronuncia “andiamo” è già due teste avanti, 
la spada sfoderata: gli altri lo imitano e ci aggiungono gri-
da che Valeriano si pente di non aver proibito. Così quan-
do arrivano i due sono all’erta, ma comunque spaventati, 
e solo due. Dalla carrozza non si affaccia nessuno; né il 
terremoto di sedici zoccoli né le urla smuovono le cortine. 
Valeriano lascia che gli uomini disarmino i due e mentre 
smonta è sorpreso a tradimento da un pensiero che non ha 
mai avuto: “E se dentro stessero caricando un archibugio, 
per darmi un benvenuto memorabile?”. Prende il pensie-
ro, lo appende alla maniglia della carrozza e tira con forza 
per non dar tempo alla paura: all’interno, nella penombra, 
vede un uomo solo che alza verso di lui mani delicate, bian-
chissime. Il gesto è di spavento, ma lo sguardo è deciso: 
«Cosa volete? Non ho niente!».

«E i bauli? Che c’hai là dentro?»
«Controllate voi stesso!» dice l’uomo sfi landosi una chia-

ve dalla cintura. «Io oro non ne ho!»
Valeriano lo guarda, allibito da un’arrendevolezza cui 

non era preparato. Si pente di aver pensato all’archibugio 
davanti a quel viso maturo, non ancora anziano, con una 
barba foltissima che gli parte da sotto gli occhi e si man-
gia anche la bocca. È nera, ma con una macchia bianca 
sul mento, forse saliva, o catarro, o uno sputo maldestro 
rimasto intrappolato fra i peli; comunque un sintomo di 
debolezza che lo risarcisce di quel lampo di paura. Allunga 
la mano e prende la chiave sfi landola dalle dita da vescovo 
dell’uomo, che però non tremano. Non ha anelli.

I lucchetti non saltano, non vengono sciolti; li apre facil-
mente con la chiave, nuovi e oliati.

Quello che ha perso il cavallo scarica a terra i bauli e 
li spalanca a calci: nel primo non c’è niente, nel secondo 
qualche abito, una borsa e tanti fogli, rotoli di carta, qua-
derni. Valeriano prende la borsa e senza aprirla azzarda 
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il contenuto, non più di dieci ducati. Lo versa nel palmo 
della mano, e si è sbagliato di poco: dodici. Gli uomini 
s’innervosiscono e corrono ruvidi a interrogare il barbuto 
nella carrozza, uno anche malmenandolo, ma Valeriano ha 
già capito che non c’è nient’altro. Deve essere una specie 
di prete, ma al collo non ha nemmeno un crocifi sso. Gli si 
avvicina e gli altri si scostano, sicuri che riesca a cavargli ciò 
che nasconde. Il capitano del Moro lo conoscono; adesso 
vedi, signor io-oro-non-ne-ho! Invece Valeriano lo lascia se-
duto in fondo alla carrozza come una tartaruga diffi dente, 
che da fuori quasi non lo si vede più – solo occhi mobilissi-
mi, attenti – e gli parla: «Dove stai andando?».

«A Melfi .»
«Sei un uomo di Sergianni?»
«Può essere. E voi?»
«Lo sono stato, forse lo sarò di nuovo.»
«Capisco.»
«Cosa?»
«Che siete un uomo d’armi. Oggi col re, domani col 

papa.»
«E tu chi sei?
«Uno che coltiva...»
«Con quelle mani? Non dire cazzate!»
«Se mi lasciate fi nire... Uno che coltiva il sapere, ecco.»
«E cos’è? Che ci cresce nel sapere? Mai sentito! Non 

prendermi per il culo che ti mando a Melfi  senza mani, così 
poi vediamo cosa coltivi!»

«Stavo solo rispondendo.»
«Capo, torniamo?» fa uno dei suoi, indicando l’alone 

della luna che sta per spuntare, il cielo ormai buio. «Que-
sto non c’ha niente...»

Valeriano è indeciso se sentirsi indispettito o no. Decide 
di no. Fa un gesto e solo due dei compagni rimontano in 
sella con lui; il terzo si guarda attorno, indugia fra il con-
tenuto del secondo baule, allontana Valeriano che vuole 
calpestare tutto con gli zoccoli, lacerando, impastando di 
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fango: «No, aspetta, aspetta... mi prendo uno di ’sti... que-
sto bello bianco...».

«A che ti serve?» lo irride Valeriano. «Non sai scrivere!» 
«Ma il mio culo sì!» grida lui infi lando un quaderno nel-

le bisacce della sella.
Ridono tutti, forse anche il conducente e l’uomo di scor-

ta, ma è troppo buio per vedere bene. 
Si dissolvono nell’oscurità battendo il tamburo umido 

della terra.

All’alba la carrozza mette le ruote nei suoi stessi solchi, a 
ritroso. Il passeggero ora è seduto di fi anco al conducente 
e scruta ogni albero, ogni sasso, cercando il segnale. Di-
scutono, sono in disaccordo su quanto manchi ancora. Il 
cavaliere di scorta torna verso la carrozza e dice: «L’ho tro-
vato, è qui» e indica col braccio un posto imprecisato. Gli 
vanno dietro e dopo una leggera salita tutto diventa chiaro, 
anche se la luce è diversa e le ombre orientate al contrario 
del giorno prima; il passeggero riconosce il segnale che ha 
lasciato. Scende e corre verso due grandi massi appoggiati 
l’uno all’altro come a formare un tetto, scosta gli arbusti 
messi a mascherare la piccola grotta e prende un involto, 
chiuso in una coperta. Con le mani diafane toglie la rugiada 
dall’erba, bagnandosi. Se le asciuga sulle cosce e poi con 
delicatezza scioglie la coperta: appaiono libri, codici, vo-
lumi grandi e piccoli, rilegati in cuoio o stoffa, e anche un 
piccolo forziere, che spostato tintinna. La sua barba è arata 
da un sorriso; ignora il forziere e accarezza i libri, come 
facendone un inventario che sa inutile. Le dita sfogliano le 
pagine, indugiano su di una a caso e il sole che ha alle spalle 
trasforma il suo indice, fermo su di un capolettera dorato, 
in una meridiana.
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Capitolo Due

In cui la principessa Matilde
antivede il proprio futuro, e non le piace

Mette un gomito sulle gambe della sorella e chinandosi 
verso il fi nestrino guarda il monte, da sotto in su. Il suo 
profi lo di drago dormiente assomiglia al basilisco che c’è 
nello stemma della famiglia, e del basilisco un tempo dove-
va avere anche il fi ato, rovente. Chissà quando il Vulture ha 
smesso di eruttare per coprirsi di boschi, colando non più 
lava, ma querce. Era un vulcano, Catosso gliel’ha spiegato, 
e nel cratere ora ci sono i bei laghi freschi anche d’estate 
che non rivedrà più. Le prende una smania di andarci, su-
bito, di costringere suo padre a far cambiare strada alla car-
rozza; vuole nuotare nel lago anche se è appena marzo, non 
importa. Piacerebbe anche a Ippolita, lo sa. A suo fratello 
no; se il principe, se il marchese, se il duca Sergianni III 
Caracciolo dice: Si va tutti ad Atella a visitare il monastero 
dove andrà Matilde, ci si va e basta. Sua madre è sempre 
la prima a chinare la testa, per cui fi gurarsi. Sente la sua 
mano che, a intervalli regolari, cerca di afferrarle la destra, 
di comunicarle un conforto che adesso non vale niente, si-
mulacro di un sostegno ben più grande che non ha avuto 
la forza di darle.

Quando suo padre ha deciso, non si è opposta. L’ha la-
sciata piangere, disperarsi, minacciare d’ammazzarsi senza 
far altro che pregare o cercare di calmarla. Se la sente an-
cora nelle orecchie quella sua vocina fi oca, da confessiona-
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le, che le ripeteva sempre le stesse cose. I piccoli occhi da 
animale braccato, se Matilde vuole, ora si gira e li rivede; 
sono sempre uguali, all’erta, e non cambieranno più. Pove-
ra mamma, forse nemmeno di notte li chiude, rosa dai sensi 
di colpa e dallo stratifi carsi dell’omaggio che Sergianni le 
riserva, identico ogni mattina, da trent’anni: farla sentire 
inadeguata.

Quando suo padre ha deciso, nemmeno Catosso si è op-
posto. E ne ha sofferto più che per sua madre, sentendosi 
tradita. Matilde sa che anche a lui era stato imposto di tace-
re e, soprattutto, di non soffi are sul fuoco della ribellione. 
L’ha capito dai suoi silenzi, – così strani in lui – ed era si-
cura che anche da muto partecipasse al suo dolore, e ancor 
di più le pesava quel silenzio, rotto solo da una citazione 
inopportuna: le aveva detto che la parola monaca viene dal 
greco mónos, “solo”. Stizzita, l’aveva ringraziato per l’inco-
raggiamento e lui s’era come ritirato dentro la barba, così 
folta fi no sotto gli occhi che, se anche era arrossito, non 
l’aveva notato. Il suo maestro Catosso, che le ha insegnato 
tutto quel che sa, accompagnando i suoi balbettamenti di 
bambina fi no alla metrica latina e greca, la evitava con il 
cuore raffreddato, distante. Catosso, il confi dente, l’unico 
amico che avesse, la schivava con la lingua mozzata dagli or-
dini del principe, padre snaturato, accidioso, senza amore. 
Come chiamare un simile genitore, se l’unico marito che 
è riuscito a trovarle è Cristo? Nessun altro era degno di 
lei, o forse manco uno dei fi gli dei suoi compari, sottopo-
sti o superiori era stato abbastanza forte di stomaco da 
prendersela? Matilde ringrazia che nella carrozza non ci 
sia uno specchio perché si sente una mostruosità, l’orren-
da femmina che a venticinque anni ancora nessuno se l’è 
sposata ed è costretta ad andare ad Atella, quattro case e 
due monasteri, a prendere le misure per seppellirci la pro-
pria bruttezza. Neanche il fi glio maggiore dei De Guevara 
di Potenza, che poverino lui sì è brutto da far spavento, 
nemmeno lui l’ha voluta? Si ricorda di averlo incontrato da 
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ragazza e di averlo trattato malissimo. Se ne pente. Faceva 
la superiore, la principessina, e lui gliel’ha fatta pagare, di 
sicuro: donna altezzosa, moglie scontrosa. Se potesse tor-
nare indietro coprirebbe di baci le sue guance mangiate dal 
vaiolo sussurrandogli all’orecchio: Sposami, amore. Tutto, 
pur di non fi nire sepolta viva ad Atella.

Sua sorella le chiede qualcosa e Matilde è costretta a guar-
dare il viso olivastro di Ippolita, le labbra carnose, gli occhi 
selvatici e dolci insieme, e vorrebbe essere lei, cui non man-
cheranno mariti e nemmeno amanti, la conosce. Se il prin-
cipe Sergianni sapesse cosa combina la fi glia minore ci man-
derebbe lei in monastero, a nerbate. Il pensiero l’avvolge in 
una vampa metà di gelosia e metà, lo ammette, di un desi-
derio di delazione. “Sono già santa” si dice quando torna a 
respirare con calma. E subito si agita di nuovo, scossa dal 
progetto appena nato ma defi nitivo di convincere Catosso 
a sposarla. Messer Trotta in fondo è un bell’uomo, stimato 
da suo padre, e ha mani delicate che quando si muovono a 
sostenere un concetto, a rafforzare un’idea, sembrano mu-
sica. Certo, giovane non è, ma la barba di bianco ha solo un 
ciuffetto di peli sul mento e non sembra davvero più vec-
chio di suo padre. Cosa dirà Sergianni? Dirà di no, ma lei 
deve tentare. Nel piccolo mondo traballante della carrozza 
che ha superato Rionero in un tripudio di saluti al principe, 
Matilde prova in segreto i volti, aggiusta le frasi e smussa 
le parole con cui chiedere all’uno e all’altro. Le affi ora un 
sorriso subito spento quando pensa alla faccia di Catosso da-
vanti all’unica domanda per cui non avrà la risposta pronta 
come al solito. Antonio e suo padre sono seduti uno accanto 
all’altro davanti a lei e li guarda di sfuggita, senza mai posare 
lo sguardo più di un attimo su nessuno dei due; così confu-
si, sembrano davvero uno la copia più giovane dell’altro. Se 
suo padre morisse, Antonio la farebbe uscire dal monastero? 
Non se lo chiede due volte per non doversi rispondere: no.

«Guarda Matilde, guarda che bello il lago!» le dice Ip-
polita prendendola per le spalle e avvicinandola al fi ne-
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strino. La superfi cie del lago Pesole dorme tranquilla fra 
i boschi della valle di Vitalba; in fondo, con la distanza 
che lo fa sembrare un mattone appoggiato in cima alla sua 
collina, c’è il castello svevo.

«Sì, bello...» risponde con la voce strozzata, vedendosi 
guardare lo stesso panorama – forse solo orientato diversa-
mente – da dietro le sbarre della sua cella, ad aeternum. Poi 
si libera dall’abbraccio della sorella, nemmeno fosse quello 
di Giuda.

La carrozza passa porta Melfi  ed entra in Atella senza 
che i messi a cavallo che l’hanno preceduta siano riusciti 
a radunare più di dieci persone. Cauti, senza grande en-
tusiasmo, i convenuti fanno quel che possono per dare il 
benvenuto a Sergianni III Caracciolo che qui – ogni volta 
Sergianni deve inventariare mentalmente i suoi titoli per 
non sbagliarsi – è marchese di poche anime e molte sante, 
vergini vestite di nero al cui numero vuole aggiungere sua 
fi glia; così pensano i dieci sulla porta vedendo la carrozza 
procedere senza esitazioni verso piazza Grande incrocian-
do via delle Reverendissime Monache, tanto per dire come 
la vita del paese trasudi clarisse e benedettine.

Quando i suoni gutturali del conducente fermano i ca-
valli, Matilde respinge l’immobilità come defi nitiva e spera 
che ripartano presto, vuole che sulla strada ci sia qualche 
impedimento o che il marchese debba salutare qualcuno e 
subito dopo via di nuovo, all’infi nito. È pronta a stare sulla 
carrozza tutto il tempo che ha, tutto il tempo che ci vorrà 
a far crollare il monastero, o al papa per sopprimerlo, o a 
suo padre di morire.

Il portone del monastero si apre, la carrozza avanza cau-
ta e si ferma di nuovo. Dai fi nestrini Matilde intravede un 
atrio angusto, cupo, con le pareti che sono più grate di fer-
ro che intonaco. La poca luce alle spalle svanisce quando 
riaccostano il portone. “Eccomi in carcere.”

«Scendi, dai...» le dice sua madre, timorosa, sapendo 
cosa sta pensando, senza osare prenderle la mano, ma solo 



20

accarezzandogliela. Poi rovina l’abbozzo di compatimento 
che Matilde intuisce nella voce e nel gesto sussurrandole: 
«Vedrai, ti piacerà...».

Cosa può piacerle, là dentro? Cosa?
L’ultima volta che è venuta qui era una bambina, e pen-

sava da bambina; dolci, confetti a non fi nire, freddo, odo-
re di incenso e di minestra. È tutto quel che ricorda. Ora 
è una donna e pensa da donna. Tra lei e il monastero ci 
sono solo pochi movimenti del corpo: alzarsi, arrivare allo 
sportello e scendere, ma le sembrano tutto il Calvario; ep-
pure in quei movimenti cerca di far emergere almeno un 
po’ d’amore per quel povero cristo di Gesù nazareno che 
dovrà sposare; come si può amare un uomo già morto e 
crocifi sso, inchiodato lassù da millecinquecento anni? Ma 
lui ti ama, lui ama tutti, è morto anche per te... sente una 
vocina nella testa farle un inutile richiamo di catechesi, e 
allora si lascia divorare da una rabbia per forza muta che fa 
affi orare solo un tremito.

Scende. Ignora le grate e percorre un lato di un chio-
strino minuscolo che dà luce rarefatta ai volti e alle fi gure. 
Entrano nel monastero, – lei terza dietro al marchese, ri-
veritissimo, e al fratello – e il freddo è lo stesso, identico 
l’odore; di nuovo (ma, sollecitata, la memoria resuscita an-
che quello) c’è un lontano coro di voci che s’appoggiano 
alla gravità di un organo per lodare la Vergine, ma le parole 
latine della preghiera per Matilde sono invece l’invocazio-
ne di sirene prigioniere che chiedano solo un po’ d’aria, 
di cielo, di prati che fra poco saranno verdissimi: Sancta 
Maria, ora pro nobis.

Tutti parlano a voce bassa mentre intorno sente il fru-
sciare sommesso degli abiti neri, ali di falena in cui anche 
lei sarà presto costretta a trasformarsi. Percorrono corri-
doi che non si sono piegati, restringendosi, al cambio di 
prospettiva che sempre regala l’allontanarsi dall’infanzia; 
sono immensi e nudi come li ha visti da bambina. Matilde 
cammina senza guardare nessuno dei volti che biancheg-
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giano di fi anco a lei, lo sguardo fi sso davanti fi ngendo di 
non accorgersi delle giovani che la scrutano di sottecchi 
sapendo tutte chi è. Di sua madre che bisbiglia con Ippo-
lita s’accorge, poi vede la sorella prenderla per un braccio 
come per trattenerla, ma la donna si scioglie e le si avvicina 
per sussurrarle: «Ti piace, Matilde?».

La voce e la domanda sono inopportune, Matilde la zit-
tisce con un controllato gesto della mano e affretta il passo 
sulle scale, isolandosi dalla famiglia in un anticipo di quel 
che sarà.

Nella sala dove vengono fatti entrare un fuoco ciclopico 
fi ammeggia indifferente, quasi allegro, diffondendo intor-
no un tepore buono che dissipa il gelo dei corridoi, l’odore 
di minestra e anche il canto, che rimane fuori: Sancta Dei 
genitrix, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Sul lungo 
tavolo coperto da una tovaglia ricamata sono disposti vas-
soi di paste, di confetti, di dolci che sua madre ispezio-
na come se non li avesse mai visti; prende un biscotto, lo 
rompe in due e guarda l’interno come per capire di cosa 
è fatto, lei che in cucina non ha mai toccato nemmeno un 
uovo. Matilde è sicura che prima o poi chiederà la ricetta, 
per dimenticarsela subito, è fatta così. Ippolita spilucca tra 
i vassoi e, quando sceglie, il dolce sparisce tutto intero nella 
bocca che anche masticando riesce a essere sensuale, con 
quelle briciole e i cristalli di zucchero intorno alle labbra 
che legioni d’uomini pagherebbero per pulire con la lingua. 
Suo fratello è preoccupato dalla ruga di fastidio sul viso del 
padre, indispettito che la badessa si faccia attendere. Le tre 
monache che li accompagnano fanno accomodare Sergian-
ni su una poltrona più vicina al camino, di fronte a un’altra 
vuota che è per la badessa; Matilde, Ippolita, Antonio e la 
madre su sedie dagli alti schienali. Ippolita si rialza subito 
e torna al tavolo per scegliersi un dolce diverso. Immedia-
tamente una delle monache prende due vassoi e fa un giro, 
offrendo; nessuno accetta, declinano tutti con sorrisi tira-
ti, Matilde ignorando lo sguardo supplicante di sua madre 
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che la invita a prendere qualcosa, come da bambina, per 
cortesia. Lei non ha voglia di fi ngere e fi ssa le fi amme del 
camino desiderando che escano, dilaghino e brucino tutto 
fi no all’ultima pietra, mattone, trave.

Finalmente la porta si apre: Mater Divinae gratiae, mater 
purissima, ora pro nobis. Il motivo del ritardo della bades-
sa è chiaro quando entra sostenuta dalla madre vicaria ap-
poggiandosi a un bastone: è vecchissima e cammina molto 
lentamente, con evidente fatica. Sorride scoprendo gengive 
esangui, vedove di quasi tutti i denti. Sergianni scatta in 
piedi, e con lui la famiglia; si avvicina alla badessa e le bacia 
la mano o il mezzo guanto di lana nera da cui spuntano dita 
come arbusti secchi, deformate dall’età e dai geloni, scure 
d’inverno. La vicaria la pilota dolcemente verso la poltro-
na, dove la badessa si accomoda come se si stesse sedendo 
per non doversi rialzare mai più. Al futuro marchese An-
tonio, forse per un realistico calcolo delle rispettive età, la 
badessa impartisce una lenta benedizione che lo tiene lon-
tano, facendolo sedere di nuovo, un po’ imbarazzato per il 
mancato bacio. Poi, usando il bastone – e la sua esperienza 
di novizie, che le fa individuare senza errore Matilde e non 
Ippolita come la sposa promessa – la badessa fa segno a 
Matilde di avvicinarsi: «Ecco la nostra Caracciolo!» dice 
allargando le braccia, sollecitandola a baciarle la mano che 
le porge. «Benvenuta, fi gliola cara.»

Matilde avverte il suo alito funestato dai digiuni, poi 
s’inginocchia e prende la mano della badessa nella sua, 
l’avvicina alla bocca: la lana dei mezzi guanti sa di cera e... 
e, sì, di carote, ci giurerebbe, ma non riesce a immaginarse-
la in cucina a tagliar carote; forse nell’orto, ma nemmeno, 
vecchia com’è. La trapassa la certezza che le carote le tenga 
sotto chiave, contandole con parsimonia come tutto il re-
sto, affamando le sorelle e tra poco anche lei. Le labbra di 
Matilde incontrano una pelle di mummia e vi appoggiano 
un bacio esile, contratto dalla ripugnanza.

«Come ti chiami?»
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«Matilde, madre badessa.»
«Matilde! Che bel nome! È proprio un peccato doverlo 

cambiare!»
«Ma come... cambiare?» bisbiglia Matilde, smarrita. Guar-

da sua madre, poi il marchese che alza le sopracciglia come 
a dirle: Ma non lo sapevi, Catosso non te l’ha detto?

«Così è la regola, fi gliola.»
Nemmeno più il mio nome... Si sente come i polli che la 

cuoca di casa disarticola, buttando ai cani cartilagini e ossi. 
Si rimette a sedere ignorando l’occhiata insistente con cui 
Ippolita la cerca, inquieta per la prossima sparizione della 
sorella in quel niente scuro e senza più nomi che assomiglia 
alla bocca cieca della badessa. Che la riapre per dire parole 
straniere: «Cara, il monastero è la casa di Dio, un’offi cina 
di santità nella quale, con l’osservanza delle regole e la pre-
ghiera, si costruisce la perfezione delle monache. Vedrai 
che anche tu troverai la tua strada, all’inizio magari con 
qualche diffi coltà...».

Matilde non la sente e si concentra sul fuoco, ne segue 
il guizzare simulando attenzione fi nché la badessa tace. La 
vicaria, seguendo un cerimoniale concordato, va alla porta 
e la apre: Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fi delis, specu-
lum iustitiae, sedes sapientiae, ora pro nobis. Insieme al canto 
entrano cinque novizie che nella mente della badessa do-
vrebbero convincere Matilde con la loro sola presenza e 
aspetto e deferente accettazione di ogni regola. Le vengo-
no davanti una alla volta; si sono messe in fi la per farle la 
riverenza mentre la vicaria ne scandisce i nomi, falsi. La 
seconda – Costanza – dopo l’inchino indugia osservandola 
e Matilde trova il suo viso bellissimo, quasi irreale, con il 
velo che ne distilla i lineamenti togliendo orecchie e collo 
e isolando l’azzurro intenso degli occhi che non mandano 
certo incoraggiamenti ma silenti e insieme vigorosi inviti 
ad andarsene, fi nché è in tempo. Matilde ne rimane scon-
volta, come se si fosse vista in uno specchio, già vestita di 
nero e senza un capello visibile, lanciare gli stessi sguardi 
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a qualcun’altra seduta dov’è lei ora. La quarta novizia è 
di nuovo Costanza (anche se la vicaria si sbaglia e dice un 
altro nome), solo con gli occhi non azzurri ma castani che 
non saettano dei Vattene! Vattene! ma trasudano rassegna-
ta santità. Matilde non crede a quel che vede e pensa che 
forse la badessa si sia accorta dell’indugiare di Costanza, ne 
abbia compreso il motivo e l’abbia rimproverata costrin-
gendola a ripetere la riverenza, ma non si spiega come gli 
occhi abbiano potuto cambiar colore. “Sto impazzendo” si 
dice, “sto già impazzendo...” Quando le novizie si metto-
no a fi anco della badessa, Matilde le rivede tutte insieme e 
realizza: sono due gemelle! Guarda il marchese Sergianni 
pensando che esistono padri anche peggiori di lui, che si 
privano non di una ma di due fi glie come fossero cani da 
caccia troppo vecchi, condannandosi a vederle solo da die-
tro una grata, in gabbia.

«Perdonerai se non sarò io ad accompagnarti a visitare 
il monastero,» dice la badessa «ma con queste gambe... Lo 
farà la madre vicaria; tua madre e tua sorella possono ac-
compagnarti intanto che io e il marchese sistemiamo qual-
che dettaglio, vero marchese?»

Sergianni annuisce. Rumore di sedie spostate, Ippolita 
prima di uscire prende un ultimo biscotto. Matilde si av-
vicina a Antonio e sottovoce gli chiede: «Di che devono 
parlare?».

«Della dote.»
«Voi rimanete?»
«Certo» scandisce piano il fratello con uno strascico stra-

no nella voce, come se anche quel che sarà dato al mona-
stero sia comunque una perdita esagerata, un’inutile sottra-
zione alla sua eredità che rimane a difendere. O così pensa 
Matilde, confusa, coi nervi sopra la pelle.

Sono di nuovo nei corridoi: Virgo prudentissima, virgo 
veneranda et praedicanda, ora pro nobis. La vicaria in testa, 
poi sua madre, poi lei, Ippolita e le cinque novizie in fi la, 
gli occhi bassi, in silenzio. Scendono. Entrano nel grande 
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chiostro perimetrato di edicole, nicchie votive, affreschi 
centenari dilavati dal tempo e con le mattonelle consunte 
dal perpetuo girare delle monache oranti; le colonne non 
le conta perché avrà la vita per farlo. Da una porta inferria-
ta Matilde viene accompagnata nell’orto, perfetto, zappato 
con cura e matematicamente irrigato, con i cartigli di ciò 
che vi è seminato scritti in un’elegante calligrafi a che sa-
prebbe copiare. In un angolo, carriole e attrezzi lucidati 
dalla fatica fi sica che non sa nemmeno cosa sia ma che im-
parerà a conoscere. L’ombra fresca degli alberi comunica 
pace, circondata e quasi contenuta dalle antiche mura, in-
valicabili solo per lei e non per le mosche, le api e gli uccelli 
che odorano, succhiano, mangiano e poi se ne vanno dove 
gli pare. S’accorge che peschi e ciliegi stanno per esplodere 
in germogli multicolori anche se sono carcerati pure loro, e 
tutte le primavere faranno lo stesso, a ricordarle la sua che 
se ne sarà andata invano.

La parvenza di normalità che si porta via dall’orto la bru-
cia in parlatorio. Grate fi tte di ferro, per bestie tenute lonta-
ne dal mondo, infette loro o il mondo. Matilde al di là vede 
la sagoma della carrozza, a quadretti, e le sembra impos-
sibile poterci risalire, già un ricordo. Sua madre ispeziona 
una grata, vi si affaccia come per capire quanto permetta il 
colloquio e il contatto, poi le si avvicina e le dice: «Ci vedre-
mo qui, sai... io verrò, verrò sempre... Ti piace, Matilde?».

Non ci crede. Non può averglielo chiesto ancora, e pro-
prio lì. Matilde la guarda e l’assale una penosa tenerezza 
per l’ottusità quasi bovina di sua madre. L’accarezza senza 
sapere perché, l’accarezza sulla guancia sfi orita mentre gli 
occhi le si riempiono di lacrime che scaccia non sa come. 
Ci si mette anche la vicaria, facendo girare in avanti, verso 
l’esterno, la ruota che sarà l’unica porta fra lei e gli altri: 
«Da qui potrete ricevere qualche dono, ma solo dei paren-
ti, e solo se autorizzato dalla badessa».

Lo scatto a chiudere del meccanismo è una sentenza nel 
parlatorio muto.
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Nelle cucine sfi atano i pentoloni, sfrigolano le padelle, 
l’odore è grasso, i colori delle verdure e della frutta domi-
nano i tavoloni, anche l’incarnato delle sorelle cuciniere è 
acceso dai vapori, loro stesse ravvivate da grembiuli bian-
chi che ne diluiscono il nero: al suo indirizzo scappa, non 
visto dalla vicaria, qualche sorriso.

Dalle cucine passano alla nudità del refettorio che i ta-
voli, le panche, le spalliere in legno tirato a cera fanno asso-
migliare a un’immensa bara comune, con le tovaglie come 
vesti funebri. Indicando il piccolo pulpito arroccato sopra 
i tavoli la vicaria ne spiega prima la funzione di ammaestra-
mento quotidiano e poi si accalora in una predica – dove 
primeggia l’angelica virtù della Castità – che le novizie de-
vono aver sentito mille volte perché una di loro, alle spalle di 
Matilde, fa un piccolo sbuffo di dispetto e le tocca i capelli. 
Matilde rimane impietrita, non sa se più per il gesto o per la 
sua temerarietà, con gli occhi della vicaria piantati proprio 
addosso a lei: sente le dita della novizia che giocano con i 
suoi capelli, li accarezzano dolcemente come a saggiarne la 
consistenza. Appena la predica fi nisce le dita si ritraggono. 
La vicaria fa sparire una mano sotto l’abito; ne riemerge 
con un libretto rilegato in cuoio nero che porge a Matilde: 
«Questa è la regola di san Benedetto, la scala dell’umiltà 
attraverso i cui dodici gradini si sale alla sommità dello spi-
rito. Ogni vostro gesto e pensiero si dovrà conformare a 
essa. Portatelo a casa e imparatelo a memoria».

Matilde lo prende, lo apre e inizia a leggere mentre il 
corteo lascia il refettorio per raggiungere la cappella: “Fre-
nare le passioni, gli sguardi, le parole. Odiare i propri desi-
deri e sottomettere la propria volontà. Ubbidire. Soffrire con 
pazienza le avversità. Confessare tutti i mali pensieri e tutti i 
peccati. Aver scarsa stima di sé. Credersi l’ultima della terra e 
la più abietta, e crederlo nell’intimo del cuore...” ma sul set-
timo gradino scivola, ha un mancamento, un sudore freddo 
di ribellione la scioglie. Lascia il libretto che cade a terra 
con un fruscio lieve. Ippolita lo raccoglie e legge anche lei, 
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ma a ogni frase guarda la sorella con un’espressione stra-
nita, come a chiederle: Ma queste cose valgono anche per 
te? Poi le rende il libretto, quasi bruciasse, e le dice: «Non 
importa... non ci pensare, qui dentro tu sarai la marchesina 
e farai solo quel che ti piace...» ma si capisce che non ci 
crede davvero.

Una porticina minuscola, che impone di chinarsi per su-
perarla, si apre sull’unica navata che risuona di Vas spiritua-
le, vas onorabile, vas insigne devotionis, ora pro nobis; Rosa 
mystica, turris Davidica, turris eburnea, domus aurea, ora pro 
nobis così netti che Matilde può distinguere le voci a una a 
una anche se non vede le cantanti, nascoste dietro l’altare in-
cendiato d’argenti e ori e carico di ceri e fi ori. L’odore d’in-
censo è acuto fi no quasi alla nausea, ma cantando si respira 
con la bocca e magari lo si sente di meno, pensa. Sua madre 
si inginocchia e prega dense parole sussurrate che Matilde 
s’immagina cosa contengano: che una celeste e immediata 
arrendevolezza interiore devitalizzi la fi glia, consegnandola 
inerme al suo destino, che a tutto c’è rimedio tranne che alla 
morte, che prima o poi ci si abitua a ogni cosa...

Lasciano la cappella solo dopo una Via Crucis di soste 
davanti ai tesori di un reliquario in cui falangi, mezzi crani, 
femori e quarti di bacino calcinati dal tempo di sante sco-
nosciute dormono su letti di velluto rosso un sonno senza 
buio, accecati dalle candele che ardono, disturbati da un 
incessante implorare.

Riprendono le scale per visitare le celle, che sono trenta-
tré. Dai corridoi a volta che si aprono sulla campagna Matil-
de vede il Vulture e stenta a riconoscerlo, sdoppiato com’è 
in contrafforti che da Melfi  non si vedono. Non è più un ba-
silisco addormentato, è solo una montagna. Matilde è esau-
sta, vorrebbe andarsene, scappar via e correre sulla strada 
di casa fi nché la carrozza non la raggiungerà, e al diavolo. 
Vuole parlare con Catosso per sapere se sapeva, se è stato 
zitto pur conoscendo quel che l’aspettava, e arrabbiarsi con 
lui, litigare, piangere sulla sua spalla, sentirne le parole di 
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conforto che non cambieranno niente ma almeno non sono 
quest’incubo in cui può già conoscere il suo futuro ora per 
ora, fi no alla morte.

In un corridoio scandito da porte uguali la fi la delle pie 
donne si ferma di colpo; la vicaria esita, poi sfi la dalla ve-
ste un mazzo di chiavi, ne sceglie una e mentre apre dice: 
«Nessuna monaca ha la chiave della propria cella, tranne la 
badessa e me. La badessa, compatibilmente con la sua salu-
te, visita spesso le celle per controllare che non ci sia nulla 
di contrario alla decenza. Questa è la tua, vero Costanza? 
Avanti, falle vedere e apri l’armadio».

La gemella con gli occhi azzurri si fa avanti ed entra die-
tro a Matilde; Ippolita e sua madre rimangono fuori, per-
ché la marchesa Caracciolo ha chiesto qualcosa alla vicaria 
e stanno bisbigliando fi tto. La cella è piccola, contiene solo 
un lettuccio e un inginocchiatoio su cui incombe un croci-
fi sso enorme, poi un catino e una brocca, un tavolo nudo e 
una sedia. Costanza apre l’armadio che rivela solo un’altra 
tonaca, una cocolla e uno scapolare largo, tutti neri e di 
un panno povero che deve prudere da impazzire, pensa 
Matilde. Mentre richiude Costanza controlla che la vicaria 
stia ancora parlando, poi prende Matilde per un braccio 
e con la voce rotta dalla smania di far presto le sussurra: 
«Vattene, non venirci qui... ti tagliano i capelli, ti rapano a 
zero... è l’inferno... non puoi avere niente di tuo, nemmeno 
un gatto... nemmeno i libri, né penne, né carta... se scrivi ti 
leggono le lettere e se ti rispondono leggono anche quelle... 
fai qualcosa, ma non venirci qui, ti prego... devi dormire 
vestita, ti lavi vestita...».

«E tu?»
«Ho ancora due mesi prima dei voti, ma stai sicura che 

me ne vado, piuttosto m’ammazzo ma qui non ci rimango, 
puoi giurarci...»

«E tua sorella?»
«Non so come faccia... non posso nemmeno parlarle, 

immaginati...»
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«Costanza!!» urla la vicaria dalla porta, oscurando la 
luce con la fi gura nera. «Allontanati! Sempre parole oziose 
sulla tua bocca! Sarai punita per questo! Pane e acqua per 
una settimana, sdraiata in refettorio! Uscite, avanti! Fuori 
tutte e due!»

Nel corridoio sua madre la rimprovera con gli occhi co-
me se avesse bestemmiato e non sa un bel niente di quel che 
è successo nella cella. Ippolita, spaventata, la guarda come 
se fosse già morta. Matilde non sa cosa dire e vorrebbe gri-
dare la sua innocenza, e invece niente: “Sono già succu-
be” si dice, e il pensiero stana fi nalmente le lacrime, prima 
trattenute alzando gli occhi ma poi indecorose, selvagge e 
con singhiozzi che non fa niente per frenare, perché non 
potrebbe. Solo Ippolita tenta un gesto, avvicinandole una 
mano; Matilde decisa lo fa sfi orire nell’aria, a mezza strada 
dalla sua spalla.

Rientrano nella sala dove il camino continua a scoppiet-
tare quasi allegro, ma ormai è cambiato il mondo. La bades-
sa tenta domande di circostanza ma guardandola capisce e 
tace. Suo padre si è alzato e in mano ha un foglio, un docu-
mento sul quale – Matilde lo sa – c’è la sua fi rma e quella 
della badessa a stabilire chi l’ha venduta e chi l’ha comprata, 
come una vacca al mercato. Il sensale l’ha fatto suo fratel-
lo, che l’accoglie sorridendo, contento del prezzo spuntato, 
ora che è più sorella della badessa che sua, sollevato dalla 
preoccupazione di un matrimonio che gli avrebbe portato 
via ben di più e dal tormento di un cognato con in mano un 
bastone da infi largli fra le ruote, a piacimento: Cristo è il 
migliore dei cognati, così pronto a porgere l’altra guancia.

La badessa si fa aiutare dalla vicaria e si alza artigliando 
il bastone, passandoselo fulminea dalla destra alla sinistra 
per aver libera la mano che impartisce: «Che Dio ti be-
nedica, e pensa a un nome che ti piace! A fra un mese, 
Matilde».

Un mese. Trenta giorni. Matilde china il capo per pren-
dere la benedizione e già pensa a quale parte del corpo mu-
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tilare per avere da viva una reliquia tutta sua; pensa se si è 
mai vista una monaca senza una mano, o un piede, o cieca. 
Sì, si sono viste, eccome. La badessa le accarezza i capelli e 
le sue dita sono fredde come lame.

La litania della Vergine è ovunque, arriva anche sulla 
porta del convento, ovattata dalla distanza ma incessante: 
Foederis arca, ianua coeli, stella matutina, ora pro nobis. 
I dolci, le paste e i biscotti dei vassoi ora sono chiusi in 
tanti pacchetti che vengono caricati sulla carrozza tra i 
ringraziamenti eccessivi di sua madre che le dice «Presto 
li farai anche tu, Matilde» e lei vorrebbe morire lì, sul 
predellino, sui sedili di cuoio che le erano sembrati insop-
portabili all’andata, ma ora soffi ci come la neve.




