
La porta
deL paradiso





aLfredo CoLitto

La porta
deL paradiso



realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl - Cormano (MI)

i edizione 2013

isBN 978-88-566-2546-2

© 2013 - edizioNi piemme spa, milano
 www.edizpiemme.it

anno 2012-2013-2014   -   edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Alla memoria di mio padre, che ha sempre incoraggiato 
la mia passione per i viaggi e le avventure.
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prologo

El Durazno, Messico, Nuova Galizia, 8 marzo 1635

facendosi ombra con la mano, nel piccolo rettangolo 
di terra strappata al deserto che i monaci si ostinavano a 
definire orto, padre mariano Baiamonte osservava l’uo-
mo che scendeva barcollando dalla collina brulla. Coper-
to solo da un paio di brache sdrucite, con sandali di cuoio 
ai piedi e la pelle cotta dal sole, poteva facilmente essere 
scambiato per un indigeno, un indio, come li chiamava-
no, nonostante fosse ormai arcinoto che le indie non 
c’entravano niente con quelle terre, che proprio perché 
nuove erano chiamate Nuovo mondo. 

ma non si trattava di un indio. Gli indios avevano un 
modo tutto loro di scivolare tra le rocce, i cactus e la ter-
ra rossa delle colline. in lontananza sembravano immobi-
li, vestiti di bianco sotto i loro cappelli di paglia. poi a un 
tratto riapparivano un po’ più avanti e non si capiva co-
me ci fossero arrivati. 

Quell’uomo invece camminava muovendo le braccia, 
alzava polvere con i sandali, a volte si passava una mano 
tra i capelli. Gesti che tradivano l’europeo. Quando fu 
più vicino, padre mariano ebbe la conferma di aver visto 
giusto, notando che aveva il viso coperto da una folta 
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barba nera. Gli indios erano tutti glabri come fanciulle, 
persino quelli incrociati con gli spagnoli facevano fatica a 
farsi spuntare un accenno di baffi. 

L’uomo arrivava da una direzione in cui non c’era 
niente: né città, né villaggi. solo montagne nude popolate 
da serpenti, scorpioni e coyote. Un europeo non avrebbe 
saputo come sopravvivere, là in mezzo. 

più si avvicinava, più il suo passo si faceva incerto. pa-
dre mariano mise una mano sulla spalla di un giovane 
monaco chino tra le piante di fagioli. «C’è qualcuno che 
ha bisogno di aiuto» disse. «Vieni con me.» 

il monaco si alzò proprio mentre il forestiero, ormai 
giunto quasi al muro di cinta dell’orto dietro la chiesa, 
crollava a terra. Corsero insieme a rialzarlo. Non appena 
toccò la sua pelle riarsa, bollente, che aveva perso la ca-
pacità di sudare, padre mariano riconobbe i sintomi di 
un grave colpo di sole. 

«andate via!» gridò l’uomo, digrignando i denti. «Non 
l’ho ucciso io, andate via!»

«delira» disse mariano. «aiutami a portarlo in cano-
nica, bisogna rinfrescarlo.»

entrarono dalla porta posteriore, lo stesero sul pavi-
mento di pietra, poi padre mariano mandò il monaco a 
prendere un lenzuolo e a inzupparlo nell’acqua del poz-
zo, e restò solo con lui. 

«Come vi chiamate?» chiese. 
«Non l’ho ucciso io, padre» rispose l’altro, afferrando-

gli una manica del saio e cercando di tirarsi a sedere sul 
pavimento. «È stato l’argento» aggiunse subito dopo. 
«L’argento e l’avvoltoio.»

«Non vi sforzate, state calmo. ora arriva Vicente con 
un lenzuolo bagnato in cui avvolgervi. Questo abbasserà 
la temperatura, starete subito meglio.» 

L’uomo lo fissò a lungo con uno sguardo ardente, co-
me se volesse dire qualcosa di importante. poi, stremato, 
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si abbandonò con la schiena nuda contro le pietre del 
pavimento e chiuse gli occhi. mariano gli posò una mano 
sulla fronte, piano, per non svegliarlo nel caso si fosse 
addormentato. Bruciava di febbre, aveva le labbra spac-
cate, la pelle caldissima, l’aspetto di chi è più di là che di 
qua. Non credeva che sarebbe sopravvissuto.

se alla missione avessero almeno potuto permettersi di 
tenere medicine e piante officinali, ci sarebbe stata una 
speranza di salvarlo. ma avevano a stento il denaro per 
non morire di fame, e qualsiasi richiesta fatta al convento 
agostiniano di san Luis potosí restava inascoltata. 

mariano dovette farsi forza per scacciare i pensieri 
rabbiosi che gli si affacciarono alla mente, come tutte le 
volte che pensava al posto dove aveva trascorso i primi 
dieci anni della sua missione. Quando era partito da Na-
poli per evangelizzare i selvaggi di quel nuovo continen-
te, non si aspettava una vita facile e non l’aveva avuta. 

ma credeva che le difficoltà maggiori sarebbero venute 
dagli indigeni idolatri, non dai suoi fratelli in Cristo. era 
questo che lo amareggiava di più. 

Quando nell’anno del signore 1599 i primi missionari 
agostiniani erano arrivati nella cittadina di san Luis po-
tosí, così chiamata nell’augurio che si rivelasse ricca d’ar-
gento come il luogo dallo stesso nome che si trovava nel 
lontano perú, avevano scoperto che i loro nemici più ag-
guerriti non erano gli indios, bensì i francescani.

i frati francescani erano stati i primi ad arrivare e si 
consideravano i padroni del territorio. avevano fatto di 
tutto perché gli agostiniani non riuscissero a costruire il 
loro convento, e anche dopo aver perso la battaglia non 
si erano rassegnati. il viceré naturalmente si guardava be-
ne dal prendere partito nelle controversie interne alla 
chiesa, e anche il vescovo di Guadalajara il più delle volte 
faceva orecchie da mercante. 

Così, malgrado le sue origini nobili potessero aiutarlo 
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a raggiungere una carica importante, dopo qualche anno 
in città padre mariano aveva deciso che avrebbe servito 
meglio la causa di Cristo se si fosse tolto dai piedi, ed era 
finito in quella missione sperduta, in un villaggio che qual-
che spagnolo con un contorto senso dell’umorismo aveva 
battezzato el durazno, il pesco. altro che pesche o albi-
cocche. in mezzo a quelle pietre, l’unico albero degno di 
questo nome che riusciva a sopravvivere era il duro mezqui-
te, e l’unico frutto commestibile era quello di un cactus, 
che bisognava cogliere con le mani fasciate per non pun-
gersi. Gli indigeni lo chiamavano tuna e gli europei fico 
d’india, anche se non si era mai visto un fico con le spine. 

a el durazno, con l’aiuto di sette monaci e di qualche 
indigeno convertito, mariano aveva tirato su una chieset-
ta dedicata a sant’agostino, con un piccolo convento an-
nesso. Battezzava adulti e bambini, confessava, diceva 
messa e si era fatto la fama di santo solo perché era l’uni-
co monaco che le prostitute del bordello locale non ave-
vano mai ospitato nei loro letti. 

L’uomo spalancò gli occhi di scatto, ansimando come 
se gli mancasse l’aria. infilò una mano nelle brache spor-
che e strinse qualcosa di tozzo e duro. 

«Cosa fate!» gridò mariano, violando la consuetudine 
di non alzare la voce in canonica. 

«si chiamava felipe, era un soldato disertore, come 
me» disse l’uomo, tornando a un tratto lucido. dalle bra-
che estrasse un corto tubo di latta, di quelli dove i soldati 
conservavano gli attestati che davano loro diritto a una 
pensione di guerra, o documenti che elencavano le cam-
pagne a cui avevano partecipato. «io mi chiamo andrés. 
prendete.»

padre mariano nascose le mani dietro la schiena. Non 
voleva toccare quel tubo, che aveva assorbito l’odore del 
luogo dove era stato fino a quel momento e puzzava co-
me una capra morta. 
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«È la mappa della miniera» mormorò ancora l’uomo. 
«felipe l’ho ucciso io. L’avvoltoio ha solo finito il lavoro. 
assolvetemi, padre. e usate l’argento per dire messe e 
salvare le nostre anime.»

poi crollò sul pavimento della canonica e non si mosse 
più. 

era morto stecchito. padre mariano scosse la testa, di-
spiaciuto per la perdita di una vita umana, ma contento 
che un assassino si fosse pentito in punto di morte. La 
salvezza dell’anima di quel soldato era molto più impor-
tante della sua sopravvivenza terrena. mormorò in fretta 
la formula dell’assoluzione, recitò un requiem, poi con 
fare esitante prese il tubo di latta e lo aprì, esaminandone 
il contenuto. 

C’era un unico foglio di carta, unto e macchiato. Quan-
do lo ebbe srotolato si trovò a contemplare un disegno 
piuttosto rozzo, tracciato con un pezzo di carbone da 
qualcuno più avvezzo a usare il pugnale che la penna. Ciò 
nonostante, il profilo delle montagne era riconoscibile, 
così come la strada contorta che da el durazno portava a 
san Luis. Una linea tratteggiata indicava il punto in cui 
abbandonare la strada, verso un picco dalla cima a forma 
di becco, che mariano conosceva per averlo visto molte 
volte da lontano, durante i suoi viaggi a dorso di mulo 
avanti e indietro da san Luis. i locali lo chiamavano el 
zopilote, l’avvoltoio. forse era a quello che si riferiva il 
soldato nel suo delirio. 

ai piedi del monte un circolo indicava una macchia di 
vegetazione, poi a mezza costa sulla montagna, dalla par-
te anteriore del becco, sotto una grossa X c’era la lettera 
“m”, forse per miniera. 

Una miniera d’argento! La legge e l’onestà imponeva-
no a mariano di consegnare quella mappa alle autorità 
spagnole, ma con gli occhi della mente vedeva già tutto 
ciò che avrebbe potuto fare per il suo piccolo monastero, 
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per i suoi monaci e per tutta l’area di el durazno. Un 
convento più grande e più comodo, una chiesa capace di 
contenere centinaia di fedeli per le messe solenni e i ma-
trimoni. Una dispensa di medicinali per evitare che altri 
perdessero la vita come il soldato spagnolo che giaceva ai 
suoi piedi... Non c’era limite alle cose che si potevano 
ottenere con una sufficiente quantità d’argento. 

Udì fuori dalla canonica il ciabattare del monaco che 
arrivava con il lenzuolo bagnato. Bisognava decidere in 
fretta. Con un gesto repentino, mariano arrotolò di nuo-
vo il foglio, lo infilò nel tubo e lo nascose sotto la veste. 
stranamente, l’odore non lo disturbava più. alzò gli oc-
chi verso il crocifisso sul muro, si fece il segno della croce 
e disse: «tu lo sai, signore». 

poi si alzò in piedi per accogliere il monaco e aiutarlo 
ad avvolgere il cadavere nel lenzuolo. Non potevano per-
mettersi di seppellirlo in una bara, ma almeno un sudario 
glielo dovevano. 



Parte Prima

La fUGa
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i

Napoli, giovedì 8 gennaio 1637 

seduto alla scrivania verniciata di nero del suo studio, 
il notaio Giorgio terrasecca succhiava tra i denti il sapore 
della vendetta. era un uomo corpulento di quarantasei 
anni, di carnagione bruna, con i capelli radi in cima alla 
testa, basette lunghe e labbra sanguigne. il naso a becco 
stonava sul volto largo e gli dava un aspetto da animale 
mitologico, metà mastino e metà uccello da preda. 

poche ore prima angelo Baiamonte si era prostrato in 
lacrime ai suoi piedi, implorando pietà. terrasecca aveva 
provato un’emozione strana, quasi una specie di sollievo, 
quando gliel’aveva negata e lo aveva mandato via. 

Quel poveretto in fondo gli faceva pena. tra tutte le 
persone a cui rivolgersi, era venuto da lui pensando che il 
cugino lo avrebbe trattato meglio degli altri. Non imma-
ginava di avergli servito la vendetta su un piatto d’argento. 
Credeva si trattasse di affari. 

terrasecca non aveva mai capito cosa vedesse in lui la 
moglie matilde. da giovane era bellissima, avrebbe potu-
to trovare di meglio, ma si era accontentata di angelo, 
che oltretutto era molto più vecchio di lei. scosse la testa 
e si voltò a guardare il cortile, oltre la finestra protetta da 
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robuste sbarre di ferro. per la prima volta quella vista gli 
sembrò quasi allegra. 

era nato e cresciuto in quell’appartamento al pianter-
reno. da piccolo aveva giocato nel cortile circondato da 
alti muri, proprio come i bambini che ora stavano facen-
do un girotondo intorno al pozzo centrale, tenendosi per 
mano e strillando. stava per lasciarsi alle spalle per sem-
pre quel posto odioso, che gli ricordava la gioventù e le 
umiliazioni subite dai parenti nobili. per questo forse le 
voci acute dei bambini, invece di infastidirlo come al so-
lito, gli procuravano una specie di nostalgia.

avrebbe potuto andarsene prima, naturalmente. or-
mai non era più il parente povero di nessuno. 

poteva permettersi servi e lacchè, ma si accontentava di 
una donna del vicinato che veniva a fare le pulizie e a cuci-
nare per lui e suo figlio sandro, di una carrozza a noleggio 
quando doveva spostarsi e di un bravaccio di nome fosco 
che aveva l’incarico di proteggerlo e di ridurre alla ragio-
ne i clienti riottosi. per praticità, terrasecca vestiva sempre 
di nero: cappello, farsetto, cosciali, calze e scarpe, ravvi-
vati solo dal colletto di trine e dai polsini bianchi ricamati. 

il motivo principale di quell’austerità era che disprez-
zava lo sfarzo e gli sprechi dei nobili. ora che la sua ven-
detta stava per compiersi, tuttavia, si sentiva pronto a 
cambiare vita. si sarebbe trasferito nel palazzo dei suoi 
nemici, e si sarebbe goduto il lusso. 

il trionfo era vicino, ma non bisognava commettere er-
rori. da angelo non si aspettava sorprese. era un debole 
che aveva avuto la fortuna di nascere in una famiglia pri-
vilegiata, e nella vita non aveva fatto altro che estraniarsi 
dal mondo con i suoi studi di astronomia. suo figlio 
Leone invece era diverso. Come tutti i nobili non aveva 
nessun talento particolare, non sapeva cosa fosse il lavoro 
e viveva di feste e cavalcate. ma non era uno smidollato. 

terrasecca si passò entrambe le mani tra i capelli radi 
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spruzzati di grigio, ripensando a un fatto successo molti 
anni prima, quando sandro e Leone erano piccoli. stava-
no giocando nel giardino che circondava il piccolo palaz-
zo dei Baiamonte, dalle parti dell’ospedale degli incura-
bili, e sandro era uscito dal cancello per recuperare una 
palla di pezza che gli era sfuggita. Un gruppo di ragazzini 
scalzi di quelli che rubavano il cibo al mercato e non ri-
spettavano nulla, neppure gli sbirri della Vicarìa o gli al-
guacil, i poliziotti della milizia spagnola, lo avevano preso 
a sassate, costringendolo a rifugiarsi in un angolo tra due 
edifici e si divertivano a non lasciarlo uscire dal suo ripa-
ro, ridendo e gridandogli insulti. 

Leone sarebbe dovuto andare subito a chiamare un 
adulto. Quella era la cosa da fare. invece aveva raccolto 
un sasso e aveva centrato in fronte il capo dei monelli, 
che era caduto a terra. dopodiché, con un altro sasso in 
mano, era andato a prendere sandro. era così deciso, co-
sì calmo, gli aveva raccontato in seguito suo figlio, che i 
ragazzini erano rimasti a guardarlo passare in silenzio, 
come stregati da un incantesimo. 

solo quando erano già quasi tornati al sicuro era co-
minciata una sassaiola feroce. «Corri!» aveva detto Leone. 
e dopo aver scagliato la sua unica pietra, gettando a terra 
un altro avversario, era rimasto a fare da bersaglio finché 
sandro non era rientrato nel giardino del palazzo. Ne ave-
va ricavato molti lividi e un incisivo spezzato, ma la cosa 
assurda era che i genitori avevano visto un grande altrui-
smo in quel gesto suicida. sandro invece era stato severa-
mente punito per aver infranto il divieto di uscire dal giar-
dino cintato. 

era così che bisognava crescere i figli, se si voleva dav-
vero il loro bene. 

Non era stato facile estirpare la gratitudine di sandro. 
terrasecca gli aveva spiegato che Leone aveva solo voluto 
umiliarlo, mostrandosi più coraggioso di lui. erano le co-
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se che facevano i nobili, per convincere se stessi e gli altri 
di essere in qualche modo superiori. suo figlio alla fine si 
era convinto, mostrandosi sdegnato al pari di lui verso i 
Baiamonte, e giurando di non volerli vedere mai più.

tuttavia sandro nel profondo era un debole, come sua 
madre. terrasecca non credeva sul serio che sarebbe sta-
to capace di cambiare idea, di perdonare i torti subiti. ma 
preferiva assicurarsi che non incontrasse Leone. era 
sempre meglio prevenire i problemi che doverli risolvere.

prese la campanella d’argento che teneva sulla scriva-
nia e l’agitò un paio di volte, producendo un suono pene-
trante. Udì un rumore di passi in corridoio e un attimo 
dopo fosco aprì la porta di quercia dello studio. alto e 
robusto, di carnagione bruna, con lunghi mustacchi e un 
berretto floscio di panno verde che gli ricadeva su una 
spalla, incuteva rispetto solo a guardarlo, anche senza 
considerare il pugnale alla cintura. terrasecca l’aveva scel-
to per quello. Lo aveva salvato dalla galera, conquistando-
si la sua lealtà, e ne aveva fatto il suo uomo di fiducia.

«di’ a mio figlio di venire da me» gli ordinò. «subito.»
il bravaccio fece un leggero inchino e scomparve in 

corridoio. poco dopo sandro entrò nello studio. il notaio 
gli disse di chiudere la porta, si alzò dalla scrivania e gli 
andò incontro al centro della stanza. Gli mise entrambe 
le mani sulle spalle, chiedendosi da dove cominciare. 

«stiamo finalmente per lasciare questa casa» disse alla 
fine. 

«e dove andremo?»
«Nel palazzo dei Baiamonte.»
«ma noi... ma loro... sono i nostri nemici. Come pos-

siamo...»
terrasecca si godeva la sorpresa sul suo viso. sandro 

non si poteva definire bello, aveva il corpo tozzo e le 
gambe grosse, proprio come lui, ma almeno aveva eredi-
tato i lineamenti fini della madre. 
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«Non ci andiamo da ospiti» disse. «Glielo prendiamo 
e li buttiamo fuori. sarà la nostra vendetta.»

in poche parole gli spiegò tutto. si voltò a guardare il 
grande ritratto di filippo iV di spagna sul muro sopra la 
scrivania. filippo era il re anche di Napoli, ma se ne stava 
in spagna e in sua vece la città era governata da una serie 
di viceré, uno peggiore dell’altro.

«ormai siamo ricchi, sandro» disse. «potrei farmi fare 
anch’io un ritratto da Velázquez, se volessi. Uno autenti-
co, voglio dire, non una copia come quello. ma spendere 
migliaia di ducati per un quadro è un’assurdità da nobili. 
Una bella casa adatta alla nostra condizione invece vale la 
pena, soprattutto se è gratis.»

«e i Baiamonte dove andranno?» 
«Che t’importa? si troveranno in mezzo a una strada, 

è lì che devono stare. per mangiare dovranno lavorare, se 
ne saranno capaci. È un problema loro, non nostro.»

sandro tardò a rispondere, ma alla fine disse: «se lo 
meritano, dopo quello che ci hanno fatto».

terrasecca non aveva mai spiegato né a sandro né alla 
sua povera moglie il vero motivo per cui avevano smesso 
da un giorno all’altro, circa quindici anni prima, di fre-
quentare i parenti nobili. aveva deciso così e basta. suo 
figlio era cresciuto nell’idea che si trattasse di una cosa 
troppo brutta per poterne parlare, il che in fondo era 
vero. 

«peccato che tua madre non possa godere con noi di 
questo momento» disse. «sono certo che le avrebbe fatto 
piacere.»

sandro annuì. «Leone lo sa?»
era la domanda che il notaio aspettava. «Non ancora, 

ma lo saprà presto.»
«Chissà che farà.»
«Qualsiasi cosa faccia, riguarda me soltanto. Voglio 

che tu resti completamente fuori da questa storia.»
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«perché? Non sono più un bambino. Non ho paura di 
lui.»

«La paura non c’entra» ribatté terrasecca. «È una que-
stione tra me e i suoi genitori. Non posso impedire che il 
loro figlio si metta di mezzo, ma posso impedire che lo 
faccia il mio. se Leone ti scrive, non rispondere. se lo 
incontri per strada, non scambiare con lui neppure un 
saluto. se dovesse venire qui, resta nella tua stanza. sono 
stato chiaro?»

sandro gli rivolse uno sguardo ferito. «Non vi fidate di 
me» disse. «temete che mi lasci intenerire, non è così? 
Be’, vi sbagliate. io e Leone siamo stati amici, ma potrei 
ucciderlo in duello senza battere ciglio.»

«Non parlare di duelli in casa mia!» gridò il notaio. 
«Un’altra idiozia inventata da gente che non sa cosa fare 
della propria vita e si permette di buttarla via per stupide 
questioni d’onore.» 

«Volevo dire» ribatté sandro, controllando a fatica l’ira 
nella voce «che se in sala d’armi non ho rivali non è solo 
perché sono veloce nelle parate e negli affondi. È perché 
non ho pietà per l’avversario, anche quando si tratta di un 
mio amico fraterno. Voglio vincere e vinco. sempre.»

sandro era senza dubbio un bravo spadaccino. terra-
secca ne era orgoglioso, anche se non glielo aveva mai 
detto. ma anche Leone lo era, stando a ciò che aveva sen-
tito. era uno degli allievi prediletti del grande titta mar-
celli, uno dei migliori maestri d’armi dell’epoca. sfidarlo 
poteva essere pericoloso. inoltre la questione dei Baia-
monte non andava risolta con le armi. Non voleva fornire 
loro nessun appiglio per potersi rivolgere alla giustizia.

«Le istruzioni che ti ho dato sono ordini» disse, in to-
no conclusivo. «Non provare a disobbedirmi.»

sandro gli voltò le spalle e uscì sbattendo la porta. ter-
rasecca sorrise a quella mancanza di rispetto. suo figlio 
stava cominciando a diventare un uomo. 
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ii

Nei giorni successivi, Leone Baiamonte si disse che 
avrebbe dovuto prevedere il disastro. i segni c’erano da 
tempo, era stato lui a non volerli notare. ma quel pome-
riggio, in piedi nel salone affollato del suo palazzo con un 
bicchiere di vino rosso in mano, cercava solo di trascor-
rere la festa di compleanno di sua sorella Concetta senza 
tradire la noia. 

Leone aveva ventitré anni. era di statura media, snello 
e forte, con i capelli biondi lunghi fino alle spalle e gli 
occhi azzurri come tutti i maschi della sua famiglia. pre-
feriva l’abbigliamento pratico, ma per l’occasione aveva 
indossato i suoi vestiti più eleganti: scarpe di cuoio con le 
fibbie d’argento, calze di seta bianche, calzoni al ginoc-
chio di panno inglese, pettorina ricamata e un farsetto 
azzurro che si intonava al colore dei suoi occhi. 

Bevve un sorso di vino e si chiese ancora una volta cosa 
stesse facendo suo padre. se avesse tardato oltre, gli invi-
tati non avrebbero mancato di notare lo sgarbo.

La più elementare cortesia richiedeva che fossero i pa-
droni di casa ad accogliere gli ospiti man mano che arri-
vavano. ma poiché suo padre non c’era, era toccato a lui 
affiancare la madre in quel compito. angelo Baiamonte 
era arrivato a metà della festa, aveva salutato in fretta, 



22

con una faccia come se avesse altro a cui pensare e si era 
rifugiato nello studio, dicendo che sarebbe tornato a mo-
menti. era passata più di mezz’ora e non si era visto. 

Concetta, sorridente e circondata dalle amiche, non 
dava segni visibili di nervosismo, così come sua madre 
matilde. Leone però aveva notato gli sguardi che entram-
be gettavano verso il corridoio che conduceva allo studio.

si voltò verso la finestra alle sue spalle a guardare le 
cime degli aranci spogli in giardino. tra le tante strava-
ganze della sua famiglia c’era anche il luogo in cui abita-
vano. di solito i palazzi dei nobili napoletani avevano al 
centro un cortile lastricato, sulle ali si aprivano le cucine, 
le stalle, i lavatoi, le rimesse per le carrozze e gli alloggi 
della servitù. ai piani superiori c’erano i “quarti”, ovvero 
gli appartamenti dei padroni. 

Quello dei Baiamonte non era così. era più simile a 
una villa di campagna che a un palazzo cittadino: un edi-
ficio squadrato a tre piani, senza cortile interno, con le 
stalle e le cucine sul retro e un piccolo aranceto sul da-
vanti. Quegli aranci erano il simbolo della famiglia, dice-
va suo padre. Un pezzo di sicilia nel cuore di Napoli. i 
Baiamonte infatti erano originari di palermo e si erano 
trasferiti a Napoli quando il nonno aveva ereditato quella 
casa da un parente. 

ora però il palazzo aveva bisogno di parecchi lavori, e 
suo padre aspettava con ansia il matrimonio di Leone per 
poterli iniziare. Leone avrebbe preferito investire la co-
spicua dote di Lisa in qualcosa di remunerativo, qualcosa 
da poter lasciare ai loro figli, invece di sperperarla tutta 
in malta, mattoni e operai. poteva mettere su un piccolo 
allevamento di cavalli da guerra, per esempio. e se le co-
se fossero andate bene tra qualche anno ci sarebbe stato 
anche il denaro per sistemare il palazzo. ma il capofami-
glia era suo padre, la decisione finale spettava a lui, e Leone 
sapeva quale sarebbe stata. 
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scosse la testa. angelo Baiamonte era convinto che per 
un nobile svolgere un lavoro qualsiasi volesse dire abbas-
sarsi al livello di un borghese. si dilettava di astronomia e 
intratteneva una fitta corrispondenza con astronomi di 
tutta europa. Non possedeva nessuna capacità pratica, 
eppure si rifiutava testardamente di delegare a Leone 
qualsiasi responsabilità nell’amministrazione dei beni e 
delle rendite di famiglia. 

Guardando verso il cancello in ferro battuto che dava 
sulla strada, Leone vide entrare un giovane che riconob-
be subito, malgrado non lo vedesse da molti anni. il viso 
delicato, il corpo tozzo dalle gambe robuste. era sandro 
terrasecca, il suo amico d’infanzia. 

senza pensarci due volte, posò il bicchiere sulla men-
sola della finestra e si diresse in cucina. Voleva uscire in 
giardino dalla porta di servizio, per non attirare l’atten-
zione degli invitati. 

era contento di rivedere sandro, ma anche un po’ dif-
fidente. da bambini, nel periodo in cui i loro genitori si 
vedevano spesso, sandro e Leone erano diventati insepa-
rabili. poi all’improvviso il notaio aveva interrotto le visi-
te, e non si erano mai più rivisti, neppure in qualche oc-
casione sociale, poiché frequentavano ambienti molto 
diversi. tempo prima Leone aveva saputo che sandro si 
allenava in una sala d’armi e aveva provato un paio di 
volte a cercarlo. il giovane si era fatto negare e lui non 
aveva insistito, ma ci era rimasto male. 

e ora sandro compariva nel giardino di casa sua e si 
guardava intorno con un’aria da padrone. aveva la spada 
al fianco, il cappello in testa e le mani dietro la schiena. 

«sandro» disse Leone, avvicinandosi. «da quanto 
tempo!»

L’altro ignorò la sua mano tesa. Lo squadrò da capo a 
piedi, con un sorriso ironico. «Vedo che c’è una festa in 
corso. È una festa d’addio, immagino.»
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Leone si fermò di botto. «addio? Che intendi dire? È 
il compleanno di Concetta.»

«tuo padre non ti ha detto ancora niente, eh?»
«Cosa doveva dirmi?» Leone era più sorpreso che preoc-

cupato da quelle strane parole. «ascolta, non...»
«se fai un altro passo la considererò un’aggressione» 

disse sandro, portando la destra sull’elsa della spada. «e 
dovrò difendermi.»

Lo stava minacciando. in casa sua. Leone sentì il san-
gue salirgli alla testa e fu tentato di farlo, quel passo, mal-
grado alla cintura avesse solo uno spadino ornamentale 
dall’elsa dorata, poco adatto a un combattimento. ma 
non poteva rovinare la festa di Concetta con una lite in 
giardino. 

«Non ci vediamo da quindici anni» disse, facendo uno 
sforzo visibile per mantenere la calma. «e all’improvviso 
vieni a casa mia a provocarmi. perché?»

«Chiedi spiegazioni a tuo padre» rispose sandro. «Ci 
vediamo presto.»

Girò sui tacchi, uscì dal cancello e si avviò lungo la 
discesa che portava verso la chiesa di san domenico 
maggiore. 

scuro in viso, Leone tornò subito in casa, passando di 
nuovo dalle cucine. doveva parlare subito con il padre. il 
nervosismo di angelo Baiamonte quando era tornato e il 
fatto che non fosse ancora comparso tra gli invitati, ora 
prendevano tutto un altro aspetto. 

«Cosa è successo?»
era appena rientrato in salone, e Lisa lo aspettava ac-

canto alle doppie porte che immettevano in cucina.
era vestita di seta celeste, i capelli neri e lisci raccolti in 

cima alla testa in un’acconciatura che lasciava nudo il col-
lo bianchissimo. Leone non riusciva a resistere al suo fa-
scino elusivo. provava un impulso continuo di compia-
cerla, era disposto a fare qualsiasi cosa pur di vederla 
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sorridere e non gli importava che fosse un anno più vec-
chia di lui e avesse rischiato di restare zitella, a causa del-
le smanie del padre di trovarle un pretendente nobile. in 
quel momento però, tra la preoccupazione e la rabbia 
che ancora non sbolliva, rispose in tono brusco. 

«Non lo so. e non ho voglia di parlarne.»
Lisa lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi e lo fissò 

in silenzio. 
«scusami» disse Leone, facendo un gesto come per 

cancellare le parole che aveva appena pronunciato. «de-
vo andare da mio padre.» 

«Vai pure» ribatté lei, fredda. «Nessuno ti trattiene.»
Leone aprì la bocca, la richiuse e sospirò. «prometto 

che ti spiegherò cosa è successo» disse alla fine. «Quando 
l’avrò capito.»

Lei accennò un sorriso, per mostrare che l’offesa era 
perdonata, ma non disse nulla. Leone le strinse rapido le 
dita, godendo del contatto fresco della sua pelle, e si al-
lontanò in fretta. «Non ci metterò molto.»

invece per attraversare il salone ci volle un tempo infi-
nito. doveva fermarsi continuamente, sorridere, scam-
biare due chiacchiere e poi liberarsi senza mai dare l’im-
pressione di avere da fare qualcosa di più importante che 
parlare con l’ospite di turno. Una lenta danza che i musi-
ci raggruppati in un angolo scandivano al ritmo di ciac-
cone e passacaglie.

Gli uomini, in farsetti di vari colori, calze bianche, gri-
gie o rosate e scarpe con le fibbie d’argento, parlavano 
soprattutto di politica e della guerra tra francesi e spa-
gnoli, che stava avendo serie ripercussioni fiscali sui na-
poletani: gli spagnoli avevano bisogno di soldi per com-
battere nei paesi Bassi, e aumentavano le tasse nei loro 
domini, tra i quali c’era anche il regno di Napoli. 

Le donne invece facevano commenti lusinghieri sui 
rinfreschi e sulla casa, e qualcuna anche su di lui, facen-
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dolo arrossire. erano per la maggior parte vestite alla 
francese, con gonne morbide, spalle nude e ampie scolla-
ture. solo alcune seguivano l’uso spagnolo, con gonne 
gonfiate dal guardinfante e gorgiere inamidate. molte si 
sventolavano con ventagli colorati, soprattutto quelle vici-
ne al grande camino al centro della parete di fronte. Qua-
si tutte portavano ai piedi le pianelle con la tomaia di stof-
fa ricamata e la suola alta di sughero che si producevano 
nel quartiere pendino. sembrava fossero l’ultima moda. 

anche sua madre girava per il salone, scambiando 
qualche parola con tutti e controllando che il servizio dei 
rinfreschi procedesse senza intoppi. matilde Baiamonte, 
con i capelli castani raccolti sulla nuca in un’acconciatura 
elaborata, il fisico slanciato e gli occhi nocciola, dimo-
strava meno dei suoi quarantadue anni. incrociando il 
suo sguardo, Leone indicò il corridoio con un cenno del 
capo, per dire che stava andando dal padre, e lei annuì. 

Una fantesca in corpetto verde scuro e cuffia bianca gli 
offrì un vassoio con petali di rosa canditi, confezionati 
dalle monache della chiesa di donnaromita. Leone ne 
prese uno e prima di inghiottirlo lo tenne in bocca finché 
si sciolse tutto lo zucchero. stava per proseguire ma fu 
intercettato da sua sorella. 

fasciata in un abito di pesante broccato rosso, con 
polsini e scollo bianchi pieghettati, il viso arrossato e i 
capelli castani pettinati in boccoli che le erano costati 
un’intera mattina di lavoro con l’asta di ferro riscaldata, 
Concetta sembrava più adulta dei diciassette anni che 
compiva quel giorno. Non era bella in modo convenzio-
nale, ma le sue labbra piene, i grandi occhi marroni e il 
naso leggermente aquilino emanavano una sensualità dif-
ficile da nascondere. 

«Cosa aspetti ad andare da papà?» sibilò. sorrideva a 
beneficio degli invitati, ma la voce tremava di rabbia. «Lo 
sai che non esce più, se non lo vai a prendere.»
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«sto andando da lui proprio adesso» rispose Leone, 
serio.

Concetta scrollò le spalle facendo ondeggiare i bocco-
li, come per dire che ormai non c’era rimedio alla brutta 
figura. «si sarà messo a leggere quel libro che ha ricevuto 
dall’olanda e si è dimenticato di tutto il resto» disse. 
«Non glielo perdonerò mai.»

si voltò di scatto e si allontanò verso un gruppo di 
giovani della sua età al centro della sala. Leone sperava 
proprio che il problema fosse quello: una distrazione di 
suo padre, una brutta figura con gli invitati, e Concetta 
che teneva il broncio per settimane. ma il nodo che gli 
stringeva lo stomaco gli faceva temere qualcosa di molto 
peggio. 

finalmente riuscì a imboccare il corridoio dal pavi-
mento in formelle di cotto e arrivò davanti alla porta del-
lo studio. L’aprì quel tanto che bastava, scivolò dentro e 
la richiuse senza rumore. 

da bambino lo studio del padre per lui era un luogo 
magico, pieno di oggetti affascinanti. sestanti, astrolabi, 
un cannocchiale di Galileo, un globo celeste con le costel-
lazioni in forma di animali fantastici, grandi volumi rilega-
ti in pelle aperti sui tavolini. mimetizzata nel muro accan-
to al camino c’era persino la porta di uno stanzino segreto, 
che si apriva toccando una leva nascosta nella parete.

Come sempre, il suo sguardo andò subito all’Orbis 
Terrarum Typus De Integro Multis In Locis Emendatus, la 
grande mappa del mondo disegnata da petrus plancius, 
appesa al muro sopra la scrivania da prima che lui na-
scesse. sulla mappa di plancius angelo Baiamonte gli 
aveva mostrato i mari e i continenti, con le relative costel-
lazioni, cercando di farlo appassionare alla geografia e 
soprattutto all’astronomia. Leone sapeva di averlo deluso. 

suo padre era seduto alla scrivania sotto la mappa, ma 
davanti a sé non aveva un libro, come immaginava Con-
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cetta. si era tolto l’anello d’oro con il sigillo che riprodu-
ceva lo stemma di famiglia, l’aveva posato sul tavolo di 
noce lucidato e lo fissava con la testa tra le mani, i lunghi 
capelli bianchi spettinati.

angelo Baiamonte alzò gli occhi, azzurri come i suoi, e 
Leone restò senza parole vedendo che erano pieni di la-
crime. 

«Cosa c’è?» chiese avvicinandosi rapido. «perché 
piangete?»

suo padre si alzò in piedi, fece il giro del tavolo e lo 
abbracciò, dandogli piccoli colpi sulla schiena, come per 
consolarlo di qualcosa. 

«parlate, non tenetemi sulle spine» lo incalzò Leone, 
vedendo che il genitore non si decideva ad aprire bocca. 
«Ho appena incontrato sandro terrasecca, in giardino. 
mi ha detto che avete delle cose da spiegarmi.»

«sono già qui?» chiese suo padre, allarmato. «impos-
sibile. abbiamo ancora un po’ di tempo.» fece un respi-
ro rumoroso, di gola. «C’è anche il notaio?»

«sandro era solo, ed è già andato via. posso sapere a 
quali spiegazioni alludeva?»

angelo Baiamonte, alto e un po’ ingobbito dagli anni 
passati a studiare le mappe dei cieli, si staccò da lui e lo 
fissò a lungo. poi prese l’anello dalla scrivania e glielo mo-
strò. sulla parte piatta era cesellata una chimera verde in 
campo argento, sormontata da tre stelle e un sole d’oro.

Leone fissò quel mostro mitologico con la testa di leone, 
una testa di capra sulla schiena e la coda di serpente. Nes-
suno in famiglia sapeva più per quale motivo i Baiamonte 
avessero scelto una chimera come simbolo della loro ca-
sata. ma la parte di cui erano orgogliosi erano le stelle e il 
sole d’oro. 

il padre infatti cominciò: «Le stelle e il sole stanno a 
significare...».

«Che la nostra famiglia cinque secoli fa ha partecipato 
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alle crociate» lo interruppe Leone con impazienza. «Lo 
sento ripetere da quando sono nato. ditemi cosa è suc-
cesso, per favore, non tergiversate.» 

suo padre a volte si isolava in lunghi silenzi, altre volte 
si esprimeva con frasi apparentemente scollegate tra loro. 
Leone aveva sempre trovato difficile comunicare con lui. 

«Cinque secoli» disse alla fine angelo. «e prima d’ora 
una cosa del genere non era mai accaduta. mai.»

«Quale cosa? parlate, una buona volta.»
«Non so come dirtelo in modo da non farti soffrire» 

continuò suo padre, cambiando di nuovo tono. Negli oc-
chi aveva un’espressione triste che non gli aveva mai visto. 
«perciò te lo dico nel modo più semplice: siamo rovinati.»

«rovinati?» Leone restò in piedi con la bocca aperta, 
gli occhi spalancati e le mani lungo i fianchi, mentre la 
sua mente lottava per venire a patti con ciò che aveva 
appena udito. «Non parlate sul serio» disse poi, con un 
sorriso nervoso. «Non potete parlare sul serio.»

suo padre si strinse nelle spalle, senza distogliere gli 
occhi dai suoi. ora che l’aveva detto sembrava più calmo. 
«per mantenere una famiglia di quattro persone al livello 
che ci impone la nostra condizione» disse a bassa voce «i 
soldi non bastano mai. Le nostre rendite da qualche tem-
po non fruttano più nemmeno la metà di quello che 
spendiamo. mi sono indebitato, e ora mio cugino vuole 
indietro tutto.»

«Cugino? intendete il padre di sandro?»
«il notaio terrasecca, sì. intendo proprio lui. Ci gette-

rà in mezzo a una strada.»
Leone tentò di ricordare che faccia avesse il notaio, ma 

non ci riuscì. Nella mente aveva solo l’immagine vaga di 
un uomo robusto dal naso a becco, vestito sempre di nero. 
all’epoca aveva solo otto anni, e gli adulti vivevano in un 
mondo troppo poco interessante perché potesse prestare 
loro molta attenzione. 



30

«so che da quando è morta la moglie, terrasecca si è 
messo a prestare soldi a interesse e si è arricchito.» fece 
una breve pausa, prima di porre la domanda che gli bru-
ciava in gola: «Quanto gli dobbiamo?».

suo padre gli rispose di nuovo in modo indiretto, con 
una lunga spiegazione. all’inizio aveva chiesto cifre mo-
deste, disse, ed era riuscito a restituirle nei tempi previsti. 
il cugino era sempre stato molto gentile, ma gli aveva det-
to fin dalla prima volta che se i tempi per la restituzione 
non fossero stati rispettati, avrebbe dovuto applicare un 
interesse maggiore. Quando poi angelo aveva chiesto 
una cifra più importante, aveva voluto delle garanzie. si 
fidava, gli aveva spiegato, ma gli affari sono affari. 

«e voi come avete garantito?» 
«Con la casa. me l’ha suggerito lui. doveva essere solo 

una formalità. se avessi restituito tutto nei tempi concor-
dati, avrebbe strappato le carte che avevo firmato.»

Nell’ultimo anno, tuttavia, la situazione si era fatta 
sempre più difficile. Gli interessi erano alti e il debito 
aumentava invece di diminuire, ma terrasecca era un pa-
rente e angelo era convinto che avrebbe pazientato. do-
po il matrimonio di Leone, sperava di poter ripagare tut-
to, anche se ci avrebbe messo più tempo del previsto. 
Quella mattina era andato a chiedere un altro prestito e il 
notaio l’aveva messo di fronte alla realtà: «angelo, le vo-
stre garanzie non coprono più niente» gli aveva detto. 
«ormai mi dovete più di trentamila ducati e il vostro pa-
lazzo non vale neppure la metà. sono costretto a pren-
dermelo e ci rimetto, credetemi. il massimo che posso 
fare, perché siamo parenti, è concedervi una dilazione sul 
debito restante, evitandovi di finire in prigione.» 

«L’ho pregato, mi sono persino messo in ginocchio da-
vanti a lui» concluse angelo. «È stato inutile.»

«trentamila ducati!» sbottò Leone, incapace di conte-
nersi oltre. «Come avete potuto essere così ingenuo?» 
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Non si era mai rivolto a suo padre in un tono simile, ma 
invece di scusarsi lo fissò con uno sguardo duro. «perché 
non vi siete consultato con me? avrei potuto evitarvi di 
commettere un tale errore.» 

«mi sono fidato perché terrasecca è mio cugino, per 
quanto lontano» rispose angelo, chinando la testa. «fino 
a oggi non l’avevo mai visto com’è veramente: un uomo 
spietato.»

Leone si sentiva scoppiare la testa al pensiero che la 
sua famiglia non possedeva più nulla, neppure la casa in 
cui lui era nato e cresciuto. in pochi istanti gli era crolla-
to il mondo addosso. di una cosa però era certo. Non 
avrebbe accettato supinamente la rovina. avrebbe com-
battuto. Non solo per sé, ma anche per sua sorella, per i 
suoi genitori. in condizioni difficili, era convinto di poter 
lavorare per sopravvivere. ma cosa avrebbero fatto suo 
padre e sua madre? e Concetta, come avrebbe potuto 
trovare un buon partito da sposare?

mise un braccio intorno alle spalle del padre e lo ac-
compagnò verso la mappa di plancius, aiutandolo a se-
dersi al tavolo. il problema della sua partecipazione alla 
festa, che solo poco prima sembrava così importante, era 
stato spazzato via dalla tempesta che si era abbattuta loro 
addosso. 

«Non ci arrenderemo» disse. «Ve lo prometto.»
suo padre riprese in mano l’anello d’oro e se lo infilò 

al dito con un gesto meccanico. «i documenti che ho fir-
mato lo autorizzano a prenderci tutto» disse. «Ha il col-
tello dalla parte del manico. Cosa credi di poter fare?» 

«Non lo so» ammise Leone. «ma so che vostro cugino 
è un usuraio e l’usura è illegale. Qualcosa si potrà pur 
fare. Comunque mi consulterò con voi prima di muovere 
qualsiasi passo, rispettando il vostro ruolo di capofami-
glia.» 

Non gli aveva chiesto il permesso di occuparsi della 
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faccenda. Glielo aveva imposto, e la promessa di consul-
tarsi con lui salvava a malapena la forma. «Vi chiedo di 
non dire nulla a nessuno, per il momento» aggiunse. 
«Neppure alla mamma o a Concetta.»

angelo Baiamonte non reagì al fatto che la sua autorità 
fosse stata usurpata. forse gliene era persino grato. «Co-
me vuoi» disse. «ma non farti illusioni: lo sapranno pre-
sto.» 

Leone non replicò. sistemò il farsetto e si passò le ma-
ni tra i capelli, poi uscì dalla stanza. ora che finalmente 
aveva libertà di agire come preferiva, si trovava davanti 
una situazione disperata. e se avesse fallito? se non fosse 
stato capace di salvare il palazzo e la sua famiglia? era 
una responsabilità troppo grande. ma non c’era nessun 
altro a cui chiedere di prendere il suo posto. 

alla fine del corridoio respirò a fondo, costrinse le lab-
bra a sorridere e rientrò nel salone. 


