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1

Charlotte e Antonia

«La natura mi donò la bellezza e l’ingegno; imparai molte lingue, 
incluse la greca e la latina. Studiai con i germani Giuseppe e Pietro 
Leopoldo le lettere e la filosofia; divenni spregiudicata, spirito for-
te; desiderai com’essi le riforme che ponevano fine all’usurpazione 
del sacerdozio e innalzassero a potenza somma il principato.»

Carolina d’Austria, Diari

Schönbrunn, Vienna – Agosto 1762

Lo Schönbrunn non era distante dal paradiso, nelle 
estati dorate della corte di Asburgo, tutta stretta come 
una covata felice attorno alla gran madre Maria Teresa, 
chioccia possente e previdente. 

Mia sorella Antonia e io, con gli altri nostri fratelli e le 
nostre sorelle, eravamo tanti da essere quasi un regno in-
tero. Ed eravamo felici come le specie migliori della natu-
ra. Eravamo organismi naturali perfetti che apparteneva-
no alla perfezione, nella casa del regno in terra. 

Tuttavia non eravamo così distanti dalla disgrazia e dal-
la miseria. 

Io, Maria Carolina, arciduchessa d’Austria, destinata 
alla conservazione dei privilegi divini, volevo migliorare la 
natura imperfetta. Sapevo, ancora bambina, che solo la 
più alta delle condizioni umane può scegliere per tutta 
l’umanità. Solo chi nasce nella culla degli dei ha la facoltà 
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e l’obbligo di decidere, per tutti, se progredire o morire. 
Il privilegio impone tale scelta. 

Almeno questo era il mio avviso, in quel tempo felice.
Era da pochi giorni trascorso il mio decimo anniversa-

rio quell’estate, insolitamente fresca, ormai quasi finita, 
con un sentore di autunno che fu precoce assai. Le feste 
del mio genetliaco erano state sobrie e raccolte, per quan-
to concede il protocollo, che pure, alla corte di Vienna, 
non è ampolloso come a Versailles, per capirci. 

La mia famiglia, per quanto sovrana, indulgeva volen-
tieri ai vezzi e alle tenerezze domestiche, tutti mi chiama-
vano Charlotte, alla francese. Non ho mai completamente 
capito la ragione di tale consuetudine: forse perché il mio 
padrino di battesimo era stato Luigi XV, quantunque, per 
tragica ironia egli sarebbe diventato il suocero della mia 
sfortunatissima e amatissima sorellina, Antonietta. 

L’ironia, se ancora ne sappiamo scorgere alcuna, dopo 
tutti questi anni, stava nel curioso scambio dei vezzeggia-
tivi nei nomi: Antonia, che presto sarebbe diventata delfi-
na di Francia, con il nome vituperato e celebre di Marie 
Antoinette, amava molto lasciarsi chiamare in italiano, sua 
lingua elettiva, misteriosamente. 

Io, che invece sarei diventata la regina di Napoli, regno 
italiano dei Borbone, a Vienna ero, affettuosamente, Char-
lotte. Carissimo nomignolo, a onor del vero, troppo presto 
dimenticato poiché per la sorte assegnatami da Mamàn 
sarei stata per tutto il resto della mia vita Carulì. Così si 
ostinava infatti a chiamarmi mio marito.

La tragedia, che ancora e per l’eternità cogliamo vivida 
e feroce, ingiusta e terribile, sta nella tristissima fine della 
mia amatissima Antonia.

Io, Charlotte, al secolo Carolina d’Austria, ho dovuto 
subire l’angheria triviale e pavida di un re sposo farsesco, 
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Ferdinando IV di Borbone, che appresi ad amare, forse 
perché ebbe l’accortezza geniale di assecondarmi senza 
renitenze. 

Lei, Antonia, divenuta Marie Antoinette per destino di-
vino irrefutabile, ha dovuto sopportare l’espiazione di una 
colpa universale, unica fra i regnanti dei secoli più prossi-
mi a essere ingiuriata nell’anima profonda con il taglio del-
la testa.

Tale, appunto, è il corso delle cose, la parte meno giusta 
delle cose, per chi nasce nel privilegio assoluto.

Per una lunga serie di anni, devo ora confessarlo, non 
ho obbedito a questa regola divina, e sono stata spietata 
con i colpevoli, macchiandomi così di maggiore colpa. Lo 
fui perfino con gli innocenti, dannando me stessa al torto 
perenne. Un rimedio non più conseguibile.

Eppure credetti, in gioventù e anche nella maturità, di 
stare percorrendo la via del Giusto Supremo, di essere 
colei che avrebbe redento una classe umana intera, a torto 
acclamata con natura divina. E che avrei ricondotto l’inte-
ra società all’equilibrio, restituendo a Dio ciò che è suo, e 
all’uomo ciò che gli spetta.

Mi ricredetti, invero, alla morte cruenta di Antonia, ma 
non fui punita quanto lo fu lei. Almeno non fino a ora, che 
ho superato il mio sessantaduesimo compleanno.

Per prepararmi a tutto ciò che seguì allenavo i miei ta-
lenti, meno spiccati di quelli di mia sorella nelle arti, ma 
più solerti nelle lettere e nelle scienze. Amavo la mia fami-
glia ed ero amata, lo ero in maniera eletta proprio da lei, 
dalla piccola Maria Antonia, di pochi anni più giovane di 
me. Eravamo talmente somiglianti che ci chiamavano ge-
melle. 

Piccola Antonia, così devota e affettuosa con me che il 
suo amore scorre ancora nella mia stessa linfa, come so-
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stanza vitale. A lei davo tutto quello che si riesce a dare a 
una sorella con la quale solo per un disguido temporale 
non si è condiviso l’utero materno, ma si compartisce 
nondimeno la qualità intima dell’esistenza, la ragione stes-
sa della vita.

La casa asburgica era per il vero un modello sociale di 
sentimenti e di intelletto, Antonia e io eravamo accudite 
dalla contessa di Brandis, fummo affidate a quella dama 
tutrice da nostra madre che aveva indovinato l’opportuni-
tà, ma soprattutto la necessità, di lasciarci crescere insieme, 
almeno fino a quando non arrivò il momento di separarci. 

Avevamo, del pari, grande affabilità e soddisfacenti fre-
quentazioni con i nostri numerosi fratelli, e anche con le 
nostre – sempre meno numerose – sorelle, perlopiù afflit-
te e tramortite dal vaiolo. Circostanza rischiosa che toccò 
anche alla stessa Antonietta, piccola mia, ma per grazia di 
Dio solo in forma lieve. 

In particolare, mi sentivo legata da affinità intellettiva a 
mio fratello Leopold, più grande di cinque anni. 

Leopold, data l’età, era pure più avanti di me negli studi 
umanistici, ma non solo in quelli: anche mistico-cabalisti-
ci, enigmistici. Materie da noi predilette e molto praticate.

«Charlotte, ho un buon motto per te da anagrammare 
questa mattina» esordì mio fratello maggiore, entrando in 
biblioteca, di buon mattino. Adoravo studiare alle prime 
luci del giorno, e lasciarmi pervadere dalle conoscenze 
immediatamente dopo la ristorazione dei sogni.

«Buongiorno Leopold, di che si tratta? In quale lin-
gua?» gli chiesi, già preda di quell’entusiasmo sensuale 
che generano le sfide della mente.

«È latino mia cara, la lingua del mito e della verità... 
Dormito bene? Dovrai concentrarti molto questa volta.»
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«Dormito perfettamente bene Leopold. Sono pronta.»
Il mio germano, appena quindicenne, esibiva un piglio 

dottorale, anche se alleggerito da una certa espressione 
ironica, e si avvicinava a passi cadenzati e stentorei che 
rintoccavano tra gli intarsi dei mogani sul parquet. Io lo 
attendevo alla mia postazione, seduta come un’Eloisa 
medievale, in procinto di abbeverarsi al sapere di un Abe-
lardo ancora tutto sommato imberbe. Che bellissimo 
gioco.

Leopold si assestò alle mie spalle, caracollando attorno 
a me, quasi corteggiandomi. Rimase in piedi, mi fissò ne-
gli occhi con uno sguardo lungo e sardonico.

«Avanti, Leopold, non farmi aspettare!» Ero ancora 
una bambina, dopotutto, ed ero eccitatissima per la feb-
bre del gioco.

Mio fratello, con gesti misurati e gravi, estrasse dal ri-
svolto della manica sinistra della redingote un foglio ripie-
gato, che mi porse con il solito accento parodisticamente 
solenne.

Spiegai il foglio e assecondai la sua finta prosopopea, 
lentamente, come se in quella carta vi fosse il responso di 
Merlino sul mistero del Graal.

Lessi le poche parole che componevano il motto latino 
scoprendone una dopo l’altra. Come carte da gioco. 

Il gioco era cominciato.

quae. fui. sum. ero. numquam. detecta. Ripetei la frase 
latina quasi sillabando, convogliando la massima attenzio-
ne sui singoli suoni del testo, richiamavo il significato let-
terale e inanellavo supposizioni rapide sui contenuti me-
taforici della sentenza. Leopold mi guardava con interesse, 
sempre dall’alto della sua posizione eretta, poi mi venne 
in soccorso.
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«Cominciamo dal significato proprio, Charlotte, poi 
considereremo le varianti linguistiche.»

«Bene, a quello ci arrivo da sola: “colei che io sono sta-
ta, che io sono e che sarò, giammai sarà svelato”.»

«Brava sorellina! Cominciamo egregiamente. La gior-
nata si presenta assai stimolante» esclamò soddisfatto Leo-
pold, che finalmente si sedette accanto a me con uno slan-
cio agile, liberandosi di tutta la sua finta albagia. 

«È molto affascinante, Leopold, ma chi lo ha scritto?»
«Questo dettaglio è del tutto insignificante Charlotte, 

ora tu sei libera autrice di tutti i significati che il motto 
contiene, io ti do una sola regola: il nuovo testo, o i nuovi, 
dovranno essere composti nella stessa lingua: il latino. Ma 
non è tutto: è richiesta una e una sola combinazione di 
nuove parole di senso compiuto per aggiudicarti la vitto-
ria del gioco.»

«A me piace il latino, ma è una sfida impossibile!»
«Lo so, mia cara, è difficile. E le regole non sono ancora 

finite. Ma ti voglio aiutare: la soluzione dell’anagramma 
sarà quella esatta se il nuovo senso della frase corrispon-
derà alla soluzione di un enigma.»

«Oh! Sempre più divertente!... E sempre più complicato. 
Quale enigma?»

«Il seguente: gli dei in Cielo e la monarchia in Terra sono 
immortali. Sono dunque parti del medesimo destino?... Hai 
un’ora di tempo, prima che cominci l’esibizione di quel 
piccolo musico.»

«Oh, è vero! Avevo dimenticato... Oggi abbiamo visi-
te.»

«Animo Karolina, spremi il tuo cervellino grazioso! E 
ricorda che le parole, come i numeri e le forme, possiedo-
no poteri nascosti, i simboli sono molteplici e pressoché 
infinite le loro combinazioni. Le somme dei simboli espri-
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mono verità ulteriori e superiori, che di grado in grado 
elevano sapienza e conoscenza...»

«Sì, Leopold, me lo hai già detto molte volte» replicai 
con una certa insofferenza, non perché fossi disinteressata 
a quei moniti, ma proprio perché avrei voluto essere già 
padrona di tutte le verità possibili dell’universo. 

Inutile ambizione.
«Solo ripetendolo il concetto sarà tuo, Charlotte» si li-

mitò a rintuzzare Leopold, e si allontanò compiacente, 
lasciandomi sola a quel tormento enigmistico. La cosa 
non mi fece sentire abbandonata, chinai la testa sul foglio 
e presi a compulsare i cambi e le combinazioni, mentre le 
numerose decine di cartigli contenenti miniature indoper-
siane, incastonati alle pareti della grande camera da lettu-
ra, vorticavano sotto il mio sguardo vagante in ogni punto 
dello spazio, in un caleidoscopio folle di congetture se-
mantiche.

I colpi secchi del mazziere di corte ricondussero i miei 
pensieri turbinosi a un ordine ritmico, e i miei occhi si 
posarono definitivamente sul busto in marmo di Maria 
Antonietta appena fatto scolpire da Mamàn, e posto pro-
prio in quell’ambiente. Quella vista mi deliziò e mi indus-
se a una tenera contemplazione.

«Arciduchessa, siete desiderata nella sala degli specchi. 
Ha inizio il concerto» comunicò il nunzio di palazzo.

Antonia non lasciò nemmeno concludere l’ambasciata 
cerimoniale che sbucò con allegra concitazione dalle pin-
ne caudali della livrea dei paggi, a stento trattenuta da ma-
dame di Brandis, sempre molto indulgente, e corse verso 
di me.

«Charlotte!... Charlotte! Vieni, presto! È arrivato quel 
bambino che suona così bene. Vedessi quanto è simpatico! 
Mi ha già chiesto di sposarlo!»
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«Oh no!» risposi, contagiata come al solito dalla sua 
irrefrenabile gioia. «Ma questo è amore vero! E com’è il 
tuo fidanzato? Biondo, bruno?... Alto?»

«Be’, è un poco basso, sì, ma più alto di me... E poi ha 
dei riccioli biondi che fanno molto ridere. Sembra un 
bambolotto d’avorio!»

Nel dirlo, Antonia scoppiò in una delle sue proverbiali 
risate accorate e coinvolgenti, di quelle che nascono dal 
ventre e rinfrescano come una pioggia abbondante d’esta-
te l’intero essere. 

Ecco: Antonia, quando rideva, era un essere umano in-
teramente felice.

Quando si riebbe, del tutto incurante della sussiegosa 
presenza di madame e del seguito del personale, mi rag-
guagliò, tra singhiozzi e singulti di pura gioia.

«Pensa, è inciampato sulle scale ed è caduto ai miei pie-
di, io l’ho aiutato a rialzarsi e lui si è inchinato e ha chiesto 
la mia mano» riuscì a concludere Antonia, piegandosi di 
nuovo sull’addome per l’ilarità convulsiva che la prende-
va inesorabilmente.

«Senza presentarsi?» le chiesi con aria grave, stando al 
suo gioco.

«Oh sì! Si chiama Amadeus! Che ridere!...»
«Bene,» dissi, io pure molto divertita, prima che la pic-

cola rimanesse ancora una volta senza fiato a causa del suo 
riso fuori controllo «andiamo a conoscere mio cognato» 
conclusi prendendo Antonia per mano e scortandola fino 
alle sottane della nostra tutrice, che prese a sua volta le 
nostre manine, molto amorevolmente, e ci condusse nel 
salone allestito per il concerto.

Quel bambino aveva la grazia divina nelle dita. E il ge-
nio irriverente dei folletti scuoteva il suo spirito. Wolf-
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gang Amadeus Mozart, il suo nome completo, aveva ap-
pena sette anni, la stessa età di Antonia, quando nostra 
madre Maria Teresa acconsentì ad accoglierlo allo Schönb-
runn per un concerto dimostrativo, attratta dalle comuni 
lodi che lo inseguivano per tutta l’Europa. 

Avrebbero potuto essere davvero compagni di giochi e 
di destini, quel prodigioso pianista con i piedini abbelliti 
da scarpette dalle tomaie in stoffa calicò, con fiocchi sbuf-
fanti che penzolavano sotto la tastiera, e la piccola, prodi-
giosa Antonia, pure lei molto ben versata nel canto e nella 
danza, animata com’era dal suo spirito di gaia follia. 

Questo pensavo, mentre i tasti bianchi e neri, che addi-
rittura la regina madre aveva fatto camuffare per provare 
la misura del talento di Amadeus Mozart, scintillavano 
alla musica degli dei. 

L’esperimento di nostra madre era perfettamente riu-
scito, lo provarono gli applausi scroscianti e commossi dei 
presenti a quella memorabile esibizione. Antonia aveva 
smesso di ridere ma sul suo volto si era dipinta un’espres-
sione fissa di pura beatitudine.

Il concerto terminò nel tripudio generale e la corte di 
Vienna, curiosamente spregiudicata rispetto all’etichetta 
rigorosa delle altre case regnanti, si abbandonò come una 
torma di avventori da osterie a richieste inusitate per il 
piccolo prodigio, che fu costretto – non senza una certa, 
sfegatata condiscendenza, a onor del vero – a intonare sa-
rabande e ballate triviali che accesero gli animi non spesso 
caldi dei nobili asburgici. 

Il salone degli specchi rifletteva una girandola scompo-
sta di dame svolazzanti e cavalieri ruspanti, la regina ma-
dre tollerava la scena quasi con spasso. Antonia si lanciò 
al pianoforte, unendosi al nuovo compagno in una molto 
ben armoniosa esecuzione a quattro manine.
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La festa si concluse nella spossata ebbrezza di un appe-
tito corposo, ai camerieri fu ordinato di servire il pasto 
del mattino. Noi bambini, approfittando della disatten-
zione degli astanti, agguantammo manciate di vol-au-vent, 
prelibatissima invenzione gallica fattaci pervenire dal pa-
drino di Antonia con una brigata di cuochi, e scivolam-
mo sullo scalone, poi ci disperdemmo nell’ampio parco 
regale. 

Correndo istintivamente nel sole che abbacinava la 
ghiaia del parterre di ponente, fummo assorbiti dall’atmo-
sfera anacronistica di una giungla e di una savana equato-
riali. Procedevamo lentamente, intimoriti e affascinati, in 
silenzio, percorrendo il perimetro di una ronda di gabbie 
immense popolate da fiere possenti, proboscidi insinuanti 
e scimmie ululanti di ogni specie.

Io raccoglievo quei piccoli fiori che le donne del popo-
lo chiamano «occhi della Madonna», Antonia mostrava 
ad Amadeus, al colmo della meraviglia, gli inquilini esoti-
ci dei serragli. 

Mia sorella e io eravamo consapevoli del luogo, anche 
se ogni volta che ci addentravamo tra quei padiglioni fa-
volosi ne eravamo scosse e intimorite. 

Il grande giardino zoologico voluto da mio padre, Fran-
cesco Stefano I, era già una leggenda in tutta Europa, per 
la straordinaria occasione di stupore selvaggio che incute-
va nei visitatori.

Il piccolo genio prese coraggio e porse una tartina a un 
macaco, piccole scimmie che vivevano libere tra la vegeta-
zione, mandato dal branco in avanscoperta presso gli 
umani. Antonia lo incoraggiò a insistere con le offerte e in 
un baleno l’intera tribù dei primati ci fu addosso. Lo spas-
so dei due bambini fu repentino e travolgente, i piccoli 
rotolavano al suolo scherzando insieme ai quadrumani, 
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Wolfgang imitava goffamente le loro movenze e Antoniet-
ta era letteralmente senza fiato per il gran ridere. 

Li lasciai soli, allontanandomi discretamente verso l’in-
terno del parco, misi in atto un gioco che Antonia cono-
sceva e che li avrebbe eccitati ancora di più. Mentre cam-
minavo disperdevo sul mio percorso, a intervalli regolari, 
i piccoli fiori che avevo raccolto.

«Charlotte! Dove sei? Guarda che buffo Amadeus a 
quattro zampe!» udii da non lontano Antonia.

«D’ora in poi suonerò così!» declamava l’imberbe mu-
sicista dondolandosi sui quattro arti come un buffone. 
«Avrò ancora più successo!»

Antonia, smettendo di ridere, insidiata da una certa 
preoccupazione, prese a cercarmi. Il suo compagno di 
giochi, sempre scimmiottando, si accorse del primo fiore 
lasciato come indizio e si diresse verso mia sorella, con 
singulti gutturali, mostrandoglielo dalla sua postura ani-
malesca.

«Cerchiamone altri!» disse Antonia raggiante.
Amadeus obbedì felice, proprio come una scimmia am-

maestrata.
Avevo raggiunto un luogo sopraelevato, anch’esso ben 

noto, ma era la prima volta che mi avventuravo da sola. 
Dalla cima di un piccolo rilievo contemplavo l’intero dise-
gno del labirinto vegetale, altro sorprendente effetto volu-
to dai miei avi in quella corte. Potevo scorgere le chiome 
dei due piccoli esploratori che, seguendo la pista floreale, 
molto diligentemente, apparivano e scomparivano dai 
bordi dell’intrico di siepi, procedendo verso la mia posi-
zione.

La collina dominava, all’incrocio esatto degli assi orto-
gonali del labirinto, la complicata trama dei sentieri. Io mi 
sentivo come Arianna al capo di un filo invisibile.
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«Charlotte! Ti abbiamo trovata» esultò Antonia quan-
do fu ormai ai piedi dell’altura.

«Venite su» dissi. E la coppia precoce mi raggiunse an-
sando. Si buttarono per terra a schiena sotto, uno accanto 
all’altra, tenendosi ancora la mano come avevano fatto 
lungo tutto il percorso.

«Guardate il cielo, non sembra il disegno del mondo 
quella nuvola?» chiesi.

«A me pare la faccia del gibbone» affermò Amadeus 
ammiccando ad Antonia, che rise, come al solito, di gran 
corpo.

«Lo sapete che in cielo c’è una copia esatta della terra e 
di ciascuno di noi?» li provocai, ricordando una leggenda.

«Un’altra Charlotte? Un altro Amadeus?» si incuriosì 
Antonia.

«Proprio così» confermai.
«E stanno facendo le cose che stiamo facendo noi?» 

domandò mia sorella.
«Forse sì e forse no» spiegai. «Non è detto che i destini 

siano gli stessi. E non possiamo sapere dove e quando può 
cambiare il corso del destino delle stesse persone, o delle 
cose stesse.»

«Io so per certo che sposerò Antonia,» asserì Amadeus 
sputando uno stelo d’erba che stava succhiando voluttuo-
samente «qualunque cosa facciano gli altri noi due lassù.»

Antonia approvò con un sorriso, ma si informò: «E noi 
due? Staremo sempre insieme, vero Charlotte?».

«Qualunque cosa accada, Antonia, io ti sarò sempre vi-
cina.»

I richiami affannosi della nostra precettrice, che ci ave-
va cercato a lungo con una squadra di servitori sparpa-
gliata sulla vastissima area del parco, ci riportarono al do-
vere.
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«Dobbiamo tornare? Era così bello qui» si lamentò An-
tonia.

«Oh sì, andiamo ad assaggiare quelle glasse alla ciliegia 
che ho visto. Ho una fame!» si convinse Amadeus.

Scendemmo la collina e ripercorremmo il sentiero dei 
fiori che occhieggiavano dal selciato come monocoli pro-
fumati. 

Lasciammo quel punto sospeso tra la terra e il cielo e 
andammo verso i nostri destini.
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2

Vienna, addio

«Poiché non ho certamente meno premura di imparentare la mia 
famiglia con quella di V.M. che Ella vuole ben testimoniarmi, Le 
concedo ben volentieri una delle figlie che mi rimangono per ripa-
rare alla perdita di colei che rimpiangiamo. Ora ne ho due che 
potrebbero essere adatte: una è l’arciduchessa Amalia, considera-
ta bella, e la cui salute potrebbe promettere una successione nu-
merosa; l’altra è l’arciduchessa Carlotta, che ha pure una salute 
buonissima e ha circa un anno e sette mesi in meno del re di Na-
poli. Lascio a Vostra Maestà la libertà di scegliere.»

Maria Teresa d’Austria, Lettere

Hofburg, Vienna – Agosto 1767

«Antonia, per la carità divina, stai lontana dalla cripta. 
La Madonna non voglia così presto riprenderti, abbiamo 
già sofferto il sacrificio di troppe sorelle. Con te non lo 
sopporterei!»

Scongiurai la mia prediletta di non commettere lo stes-
so errore di Maria Giuseppina, nata poco prima di me e 
Antonia: io avevo raggiunto i sedici anni e la piccola ne 
aveva compiuti quattordici. Quando nostra sorella Giu-
seppa morì, assalita dal vaiolo, ne aveva dunque appena 
sedici. E non era la prima, in famiglia, a subire quella 
sorte. 

Per la verità l’errore non fu suo. Nostra madre, che la 
amava moltissimo, se ne accollò la colpa. E non fu lieve la 
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sua ossessione. Poco tempo prima era deceduta nostra co-
gnata, che si chiamava proprio come lei, Maria Giuseppa 
di Baviera, moglie di nostro fratello Giuseppe II. 

Devastato da piaghe e pustole orrende, il corpo fu ri-
composto alla meglio e deposto nella Kapuzinergruft, la 
cripta che da secoli contiene le spoglie della famiglia im-
periale. La tomba, prima di essere sigillata del tutto, fu 
tenuta esposta per una notte, affinché i parenti e la corte 
stretta potessero omaggiare la salma con preghiere.

Maria Teresa, devotissima osservante cattolica, impo-
se a noi figlie la discesa in quell’antro macilento e maleo-
dorante per le esequie religiose, quantunque alcuni dei 
nostri medici avessero sconsigliato la vicinanza prolun-
gata con i poveri resti di Giuseppa. I pareri discordi del 
consulto scientifico avevano però convinto nostra ma-
dre a lasciare che il dovere religioso prevalesse sul buon 
senso.

In pochi giorni i ripugnanti esantemi del vaiolo si mani-
festarono sul volto della povera Giuseppina, e nel giro di 
poche settimane anch’ella spirò tra le convulsioni della 
febbre e per le gravi difficoltà respiratorie. 

L’anno di grazia 1767, in effetti, non fu grazioso per la 
corte di Vienna, fu anzi l’Annus Horribilis di Maria Teresa. 
Quell’estate non villeggiammo allo Schönbrunn, restam-
mo a Hofburg, palazzo di città, a pregare e a sperare di 
essere risparmiati dalla contaminazione.

Io insistetti con Antonia, intimandole quasi di stare 
lontana dalla cripta e di ritirarsi a pregare per Giuseppina 
nelle sue stanze, con le finestre bene aperte. La raccoman-
dazione era tuttavia superflua, dal momento che la geni-
trice straziata di tutte noi, Maria Teresa, sommava pene 
private a preoccupazioni politiche di non poco momento. 
Oltre al dolore per la perdita dell’ennesima figlia a causa 
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del morbo, l’arciduchessa imperatrice era infatti attana-
gliata dalla preoccupazione di dover mantenere la pro-
messa data ad almeno un paio di case regnanti europee: 
provvedere una coppia di spose dalla sua prole, numero-
sa, è vero, ma minacciata a quel che pareva da incipiente 
estinzione.

Non fu affatto difficile, insomma, persuadere Mamàn a 
tenere Antonia, e tutte noi figlie sopravvissute fino ad al-
lora, lontane da ogni fonte possibile di attacco virale, poi-
ché con la morte della compianta Giuseppina, in partico-
lare specie, la casa d’Asburgo era giunta alla seconda 
sposa promessa – e perduta – destinata all’imparentamen-
to con il regno di Napoli. 

Avendo io conosciuto molto bene, nel seguito della mia 
vita, il futuro re di Napoli e delle Due Sicilie, nientedime-
no, poiché proprio a me toccò in sorte come marito per 
eliminazione naturale delle altre candidate, sorrido anco-
ra oggi, per consolarmi dalle circostanze tragiche che ac-
compagnarono questo mio destino, nell’immaginare gli 
osceni scongiuri che quel re dalla condotta spesso plebea 
senz’altro esibiva con malagrazia, ogni volta che gli veniva 
annunciata la morte delle mogli promesse che egli non 
avrebbe mai conosciuto.

La prima, colei che inaugurò la triste serie di decessi 
per vaiolo, era stata Maria Elisabetta, primogenita della 
covata reale, oltre vent’anni prima, scomparsa ad appena 
tre anni di vita. Per infausta ostinazione, Maria Teresa vol-
le battezzare la sua quinta figlia con lo stesso nome, ma 
anch’ella, ancora bambina, fu aggredita dai sintomi. Non 
morì, ma fu costretta a ritirarsi in convento per escludersi 
dal mondo, poiché rimase orrendamente sfigurata.

La tragedia più sofferta dal cuore di madre, più che dal 
sentimento di patria, per Mamàn, fu la scomparsa del se-
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condo maschio, Carlo Giuseppe, che l’imperatrice amava 
e stimava più di ogni altro generato. Considerato geniale 
e precoce, ma abbattuto dalla malattia a sedici anni, non 
molto prima del tempo di cui stiamo narrando. 

Ancora al momento di quei fatti, per il vero, Maria Te-
resa riservava orazioni speciali ed esclusive all’anima del 
figlio migliore compianto.

Chi varò, invece, la breve e feroce sequenza delle morti 
di nubili previste per il re di Napoli fu Maria Giovanna 
Gabriella, estinta a dodici anni, pochi mesi dopo nostro 
fratello Carlo Giuseppe.

Dal prolifico vivaio teresiano fu selezionata allora Ma-
ria Giuseppina, che non ebbe, come già dissi, più fortuna. 
E poiché le riserve della figliata offrivano a quel punto 
Maria Amalia, oppure me medesima, come spose residue 
da offrire ai Borboni di Napoli, fummo noi superstiti a 
temere il sorteggio, ancorché non educate alla superstizio-
ne, anzi allevate nel culto della ragione superiore. 

Chi di noi avrebbe scelto Carlo di Borbone, padre del 
celibe Ferdinando, delegato interamente per volontà di 
nostra madre all’arbitrio della scelta? Chi avrebbe avuto, 
tra me e Amalia, la ventura di essere promessa a uno spo-
so foriero di tanta sventura?

In quell’affanno versavamo quell’estate a Hofburg. Ma 
l’estate di quell’anno fu breve, e prima che finisse la sta-
gione io fui chiamata al cospetto di Mamàn, che mi comu-
nicò la decisione dei regnanti napoletani: Ferdinando IV 
di Borbone sarebbe stato mio marito. Io, Carolina d’Au-
stria, sarei diventata regina di Napoli. 

Antonia, già prescelta da tempo sebbene ancora undi-
cenne, si apprestava a incontrare il suo promesso, Luigi 
XVI, e trasferirsi a Versailles. Per divenire Marie Antoi-
nette. 
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Tutto sarebbe accaduto nel volgere di poche decine di 
mesi da quei giorni.

Io, a Hofburg, rimeditavo spesso il motto propostomi 
anni prima da mio fratello Leopold, che si era ormai sta-
bilito in Italia, reggente del Granducato di Toscana. quae. 
fui. sum. ero... Quella riga di parole, del resto, l’avrei ri-
meditata per buona parte della mia vita a venire, come 
una litania orientale che non avrebbe mai lasciato la mia 
coscienza.

Mi trovavo in raccoglimento, come imponevano i precet-
ti di mia madre, per ossequiare la memoria della sventurata 
Giuseppa, nella severa Burgkapelle, un sacello tenebroso 
immerso nella fosca e antichissima Schweizerhof, la vetusta 
corte degli svizzeri, il genius loci degli Asburgo, posso dire. 

In quella parte della residenza imperiale si trovano il 
favoloso tesoro dei Burgundi e la corona ottagonale, per-
fetta e completa misura geometrica della conoscenza e del 
potere, forgiata nel Medioevo e mai indossata da alcun 
sovrano austriaco, ma solo contemplata.

Contemplavo, io pure, mentre assai più prosaicamente 
ero deliziata dagli effluvi delle cucine imperiali, da sempre 
collocate in quell’ala, che rilasciavano i sentori delicati del 
salmerino infornato e degli aromi in cui era cotto. Circon-
fusa dagli afrori gastronomici e dal confortante sapore del 
tempo secolare che custodisce gli arcani del potere in ter-
ra, ero pure curiosamente turbata da dilemmi sull’ugua-
glianza e sulla giustizia. 

A noi, prole divina, furono riservate per nascita albe do-
rate, giorni farciti di ogni preziosità, notti sicure e protette 
al riparo di magioni immense e inespugnabili, eppure anche 
le nostre esistenze furono segnate da morti precoci e dolo-
rose, inesplicabili capricci delittuosi ed efferati del fato. 
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Anche noi danziamo, all’apparenza leggiadri, su fili sot-
tili sospesi nel vuoto. Mentre la gran parte dell’umanità, 
che non danza, ma incespica e cade rovinosamente, sfila 
pur essa in equilibrio precario sui medesimi fili. 

Dopotutto, riflettevo, alla testa dei regni non vi è altro 
che una delebile comunità umana, della stessa natura di 
quella che striscia ai suoi piedi. Umana, non già divina. Al 
termine logico della storia dell’uomo, mi sovvenne, non 
può che esservi un unico suolo che tutti calpesteremo con 
gravità. Nessuno potrà levitare sopra di esso, qualunque 
sia l’accesso a quello spazio terminale, ed eterno forse, 
che è il destino di ogni donna e di ogni uomo.

La vita degli esseri sulla terra, se questo è il passaggio 
necessario, dovrebbe imitare il destino che la attende, e 
modellarsi a esso. Il consorzio umano dovrebbe accoglie-
re il principio dell’uguaglianza per fare della terra un luo-
go simile al cielo, com’è giusto e armonioso che sia, secon-
do le leggi della fisica e della metafisica.

“Scriverò a Leopold su questo argomento. Forse ha re-
lazione con il gioco che stiamo facendo da anni” pensai 
con un amen mentre mi allontanavo dalla cappella gotica 
dell’ala svizzera.

«Antonia, Charlotte, ricordate sempre che siete austria-
che e che siete arciduchesse d’Asburgo. La Francia, Anto-
nia, e in particolar modo Versailles, è un luogo per dame 
e per cavalieri, ma le prime lo sono sovente troppo e i se-
condi lo sono sovente troppo poco. Tu dovrai assecondare 
in ogni modo e compiacere con ogni sforzo tuo marito, il 
delfino di Francia, affinché sia assicurata ai nostri due re-
gni buona prole e saggia reggenza. Qualora la forza del 
cavaliere non sia sufficiente, ebbene lo sia la forza della 
dama. L’Italia, Charlotte, è un luogo incantevole e vizioso, 
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non meno che la Francia, ma più languido e ozioso. È una 
terra dolcissima e depravata nella morale civile, che abbi-
sogna di una guida concentrata e ferma. Nel tuo caso è 
certo che occorrerà la forza di una regina disciplinata, 
poiché sposerai un re Borbone, ma un Borbone italiano. 
Mi sono spiegata, figlie mie?»

La piccola Antonia annuì sommessamente ai moniti di 
Mamàn, che ci chiamò per un’ultima somministrazione di 
precetti, prima della mia partenza, che precedette di un 
paio d’anni quella di Antonia. 

La piccola replicò alle parole di nostra madre con un 
dolcissimo mezzo sorriso, come solo lei sapeva esprimere, 
dotata com’era di quel fascino irresistibile, fatto di tene-
rezza e di spirito miscelati in un candore esuberante. 

Io mi limitai ad assentire gravemente con il capo.
Maria Teresa, a un tratto, avvolse entrambe noi in un 

abbraccio che ci sgomentò non poco. Antonia rilasciò 
qualche lacrima, estendendo le sue braccia paffute e bian-
che attorno al busto della nostra portentosa genitrice, sen-
za riuscire a cingerlo completamente. Ma avrebbe voluto, 
come si desidera trattenere affetti primari che forse non si 
rivedranno mai più. 

Ciò che del resto capitò, infatti.
Al nostro commiato era stato riservato un momento 

privato, voluto sapientemente dalla regina madre, che 
non era affatto priva di sensibilità umana, come dimostrò, 
ancora una volta, in occasione di quell’addio.

Ci ritirammo nella camera che avevamo condiviso fino 
a pochi mesi prima, da quando eravamo bambinette, e 
anche la nuova tutrice, con cui Mamàn aveva sostituito 
madame di Brandis, ritenuta troppo complice del nostro 
sodalizio profondo, si allontanò discretamente.

«Charlotte, promettimi che mi scriverai sempre e che ti 
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impegnerai a convincere tuo marito a raggiungermi ogni 
tanto» sussurrò Antonia con un lungo singhiozzo, appog-
giando forte la sua guancia sulla mia.

«Non hai bisogno della mia promessa, Antonia. È ine-
vitabile che sarà così. Non ti mancheranno mai la mia pre-
senza e il mio affetto. Lavorerò tanto con lo scopo di ritro-
varci un giorno. Saremo libere di stare insieme e vivremo 
in un mondo che ce lo consentirà.»

«Noi viviamo in un mondo che ci obbliga alla lontanan-
za e al dovere. Non è giusto. Chi non regna non deve sof-
frire così» si lamentò Antonia.

«C’è una promessa che ti posso fare, sorellina» le an-
nunciai dopo un’intensa pausa, scostandola dalla mia spal-
la e fissandola negli occhi.

«Sì, Charlotte.»
«Ti prometto che mi impegnerò a sconfiggere le soffe-

renze, di chi regna e di chi è regnato. E lo farai anche tu, 
con me. Ti spiegherò come. Per ora è un segreto.»

Antonia esultò, rincuorata da quello che a entrambe 
appariva come un progetto di vita comune, e fu per en-
trambe di molto sollievo nell’imminenza del distacco. Ri-
demmo felici, ci abbracciamo e baciammo con entusia-
smo. Poi seguirono alcuni mesi di preparazione e venne il 
giorno della mia partenza. 

La nostra corrispondenza fu sempre fittissima, ma non 
rividi mai più Antonia.

Quello stesso giorno, così intenso per la storia domesti-
ca della reggia austriaca, scrissi a Leopold.

Mio carissimo fratello, spero che ogni cosa proceda nel 
verso di ogni bene a Firenze. Siete riuscito a conseguire i 
vostri piani di riforma delle corporazioni, di cui mi scriveste 
nell’ultima missiva? Ammiro molto, come sapete, i vostri 
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propositi di reggenza, e non mancherò di chiedervi aiuto e 
consiglio, quando sarò a Napoli, così come spero vogliate 
dare assistenza e conforto alla nostra Antonia, quando par-
tirà per Versailles. La sua mancanza mi peserà, senza volere 
diminuire il mio affetto per voi, più di ogni altra lontananza. 
Ora a me tocca lasciare Vienna per l’Italia e dunque vi prego 
di volere corrispondere a questa lettera al più presto, dal 
momento in cui la riceverete.

Lasciatemi dire che sono sempre più appassionata all’e-
nigma che mi avevate chiesto di risolvere. In tutti questi 
anni, come ben sapete, ho tentato varie soluzioni senza an-
cora trovare quella che richiede l’arcano. Resto, tuttavia, 
molto attratta dal significato originale del motto e vorrei 
chiedervi ulteriori indizi, anche se so bene che non facil-
mente me ne concederete, come avete fatto in passato, in-
corruttibile come siete sulla regola del gioco. Dunque vi 
propongo un patto: sarò io a proporvi delle supposizioni e 
voi avrete la grazia di assentire o dissentire, semplicemente, 
senza con ciò spiegarvi oltre. Che ne dite? Possiamo conve-
nire a tale deroga?

In ogni caso, io mi cimento: poiché in questi ultimi tempi 
mi sono scoperta a riflettere su alcuni dilemmi, mi chiedo e 
vi chiedo se l’enigma contiene relazioni tra la divinità e l’u-
manità, tra la giustizia e il caso, tra l’ordine e il disordine. 
Da ultimo, mi perdonerete l’abbondanza delle questioni: 
tra l’uguaglianza e la disuguaglianza nel corso del destino.

È sempre consolante e benefico per me corrispondere con 
voi, vi abbraccio devotamente e spero di ricevere nella mia 
nuova casa in Italia i vostri responsi.

La vostra Charlotte, che tra breve sarà per sempre Caro-
lina di Napoli.


