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A Lindsay Fowler,
che mi sente raccontare questa storia

da anni, in una forma o nell’altra.
Grazie di tutto, sempre.
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7

Prologo

Cesare

Roma, agosto 1484

Il giorno in cui scoprii i piani che mio padre aveva per me 
avevo solo nove anni. Per certi versi è quello il mio primo vero 
ricordo. Rammento anche altre giornate, trascorse insieme ai 
miei fratelli minori nelle nostre stanze: gli innumerevoli duelli 
con la spada di legno che disputavo con Giovanni, sempre pron-
to a chiamare la bambinaia ogni volta che perdeva; la piccola 
Lucrezia che mi mostrava una per una tutte le sue bambole; e 
poi le lezioni, le interminabili lezioni di lingue, matematica, fi-
losofia, storia, politica e geografia. Eppure nessuna di queste 
immagini è scolpita nella mia memoria in maniera altrettanto 
nitida, quasi brutale.

Da quel momento in poi i miei ricordi infantili cambiano 
forma, come se li osservassi da una prospettiva diversa. Quella 
di un giovane uomo, non più di un bambino.

È piuttosto significativo che io abbia acquisito un’informa-
zione tanto importante ricorrendo a un sotterfugio. Avevo pre-
so l’abitudine di origliare i miei genitori durante le visite di mio 
padre: di solito passava a trovare noi bambini nelle nostre stan-
ze, poi si spostava in uno dei salotti del palazzo di mia madre, 
dove lo attendevano un lauto pasto e una lunga conversazione 
privata. Curioso di sapere cosa dicevano sul mio conto, avevo 
iniziato ad ascoltarli di nascosto. Per mia delusione, la maggior 
parte dei loro discorsi erano pettegolezzi su persone a me igno-
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te della società romana oppure riguardavano la politica del Va-
ticano, che all’epoca mi risultava incomprensibile. Tuttavia, in 
più occasioni ebbi modo di appurare che a mio padre venivano 
forniti entusiastici resoconti sui miei progressi nello studio, su-
scitando la sua soddisfazione e riempiendo me d’orgoglio. Il 
giorno in questione, però, carpii qualcosa di interessante. E mi 
resi conto all’istante che avrei preferito non aver sentito.

Avevo fatto del mio meglio per sgattaiolare fuori dalle nostre 
stanze in gran segreto, ma a Lucrezia non sfuggiva mai niente, 
nemmeno a quattro anni. «Cesare» mi chiamò, facendo capoli-
no in corridoio. «Dove vai?»

«Shhh» provai a zittirla. «Seguo nostra madre e nostro padre.»
Mia sorella uscì dalla stanza stringendo tra le braccia una 

delle sue onnipresenti bambole. I riccioli d’oro le ricadevano 
sulle spalle. «Perché?»

Sospirai. «Voglio sentire che notizie porta nostro padre.»
«Anch’io!» rispose subito, gli occhi scintillanti. Adorava no-

stro padre.
Sospirai di nuovo, consapevole che farmi accompagnare da 

una bambina di quattro anni in quella che consideravo una de-
licatissima missione di spionaggio non mi avrebbe aiutato a 
passare inosservato. Ma non sapevo dirle di no. «D’accordo, ma 
soltanto se prometti di stare zitta.»

Lei annuì con vigore, facendo rimbalzare i ricci.
La presi per mano e la condussi lungo i corridoi, fino al sa-

lotto dove di solito si appartavano i nostri genitori. All’epoca 
mia madre, Vannozza, non era più l’amante del cardinale Borgia 
– situazione della quale iniziavo appena ad afferrare il significa-
to – ed era felicemente sposata con Giorgio della Croce, segre-
tario di Sua Santità papa Sisto IV. Ma lei e mio padre coltivava-
no un’amicizia sincera e affettuosa, ed erano in profondo accor-
do su come dovessero essere allevati i loro figli.

Quando fummo più vicini alla porta sentii il mormorio som-
messo di mia madre e la voce più forte di mio padre. «Non gli 
resta ancora molto da vivere» stava dicendo.
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Mi girai verso Lucrezia e mi portai un dito alle labbra. Lei 
annuì di nuovo, determinata a rispettare la sua promessa. Mi 
avvicinai di soppiatto alla soglia, seguito a ruota dalla mia so-
rellina.

«...se pensi di poterci riuscire» sentii dire da mia madre.
«Ho intenzione di essere eletto papa in questo conclave, Van-

nozza» annunciò lui. La notizia mi colse di sorpresa, ma in real-
tà me lo sarei dovuto aspettare. Non ero uno stupido, e la mia 
consuetudine a spiare le loro conversazioni mi aveva messo al 
corrente di molte delle ambizioni di mio padre. Tuttavia, il tono 
fermo e deciso con cui aveva pronunciato le ultime parole era 
inequivocabile: mio padre intendeva veramente diventare papa, 
il capo della cristianità, guida sacra di Roma.

Lanciai un’occhiata a Lucrezia: i suoi grandi occhi grigio-blu 
erano spalancati per lo stupore, ma fortunatamente non aveva 
fiatato.

«Aspetto questo momento da anni» proseguì lui. «Non devo 
fallire.»

«E cosa mi dici di Della Rovere?» chiese mia madre. «Se 
avesse abbastanza sostenitori da impedire la tua elezione?»

«Non devo fallire» ripeté lui. «Convincerò i sostenitori di 
Della Rovere a sposare la mia causa, a qualunque costo.»

«Ma se lui...»
Si udì riecheggiare un suono forte e penetrante. Il cardinale 

doveva aver battuto la mano sul tavolo di legno laccato. «Non 
ci sono “se”, Vannozza.»

«Come vuoi tu» rispose lei, con voce dolce ma ferma. «Ma 
non è opportuno sottovalutare i propri nemici e farsi trovare 
impreparati.»

«Pensare all’insuccesso significa ammetterne la possibilità, 
e in quel caso sei spacciato» ribatté mio padre, alzando la voce. 
«Tutto dipende da quest’elezione! O forse non vuoi il meglio 
per i nostri figli?»

«Sono certa che ci siano altri modi per dare ai nostri figli ciò 
che desideri, anche se...»
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«No» sbottò lui. «Devo riuscirci, per loro e per me stesso. 
Deve andare così, Vannozza, lo sai. Io diventerò papa, Cesare 
seguirà le mie orme nella Chiesa, Giovanni deterrà il potere mi-
litare della Santa Sede e Lucrezia sposerà il miglior partito che 
riusciremo a trovarle. Saremo la famiglia più ricca e potente d’Ita-
lia, e nessuno oserà mai più sputare sul nome dei Borgia.»

Non riuscii a sentire la risposta di mia madre, ma non mi 
importava. Le parole di mio padre mi riecheggiavano fragoro-
samente nelle orecchie. Cesare seguirà le mie orme nella Chiesa...

Per un bambino che amava cavalcare, lottare, duellare per 
gioco con le spade e adorava le lezioni di storia militare, suona-
va come una condanna a morte. Mi avevano sempre appassio-
nato le imprese del grande condottiero romano Giulio Cesare. 
Dal mio punto di vista non esisteva occupazione migliore per 
un uomo che essere un soldato, un conquistatore. Ero consape-
vole dell’enorme potere esercitato da mio padre nelle vesti di 
uomo di Chiesa, ma si trattava di un tipo di potere diverso, e di 
certo non quello che avrei scelto per me.

Per non parlare dell’idea di fare di quel debole di mio fratel-
lo Giovanni un militare, un generale! Era troppo, non potevo 
sopportarlo. In un momento di follia, accecato dallo sconcerto, 
dalla rabbia e dall’invidia, mi ritrovai a spalancare la pesante 
porta di legno e a fare irruzione nella stanza.

«Cesare!» esclamò mio padre, sorpreso.
«Vi prego, padre, ditemi che non è vero!» gridai. «Volete 

fare di me un uomo di Chiesa?»
«Cesare, vergognati!» mi rimproverò mia madre. «Stavi ori-

gliando? È un comportamento che si addice alla servitù, non a 
un gentiluomo!»

La ignorai, consapevole che una punizione sarebbe stata ine-
vitabile. Tenni lo sguardo fisso su mio padre e insistetti: «Non 
voglio diventare un prete! Fate prendere i voti a Giovanni e la-
sciate che sia io il vostro generale! Posso farlo, ne sono certo!».

«Cesare, torna subito nelle tue stanze!» tuonò mia madre, 
avanzando verso di me. «Non sta a te...»
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Infine mio padre prese la parola, interrompendola. «È stato 
deciso tutto prima che tu fossi in grado di parlare» disse. La sua 
voce era tranquilla, non esprimeva alcuna rabbia. Stava espo-
nendo un dato di fatto, non offrendo una spiegazione. «Io sarò 
papa, e un giorno a te toccherà lo stesso destino.» Mi fissò in-
tensamente, ma senza alcuna traccia della sua consueta, giovia-
le dolcezza. «Non desideri diventare un uomo a cui gli altri si 
rivolgono per chiedere consiglio, un uomo che realizza grandi 
imprese per conto della Santa Madre Chiesa? Non vuoi contri-
buire alla grandezza della tua famiglia?»

Si rivolse a me da uomo a uomo, non come un adulto che 
parla a un bambino. Non era mai successo prima, e sentirmi 
trattato alla pari mi aiutò a placare l’impeto di collera. Raddriz-
zai le spalle. «Sì.»

«Bene. Fidati di me quando dico che so cos’è meglio per la 
famiglia.» La sua voce aveva riassunto un tono sussiegoso, ma 
non era riuscita a spezzare l’incantesimo. «Ora torna nelle tue 
stanze.» Un attimo dopo l’espressione austera sparì e un sorriso 
gli increspò gli angoli della bocca. «E porta con te tua sorella.»

Mi girai di scatto verso la soglia, ma non vidi Lucrezia. Do-
veva essersi nascosta di nuovo. Annuii, mi voltai e lasciai il sa-
lone, chiudendomi la porta alle spalle.

«Nostra madre è arrabbiata con te» commentò lei, acquat-
tata contro il muro.

«Sì, lo so.»
Fece un paio di passi nella mia direzione. «Ti punirà?»
«Non lo so, Crezia.» Mi avviai verso le nostre stanze, come 

mi era stato detto, con mia sorella alle calcagna.
«Cesare,» disse lei dopo qualche istante di silenzio «perché 

sei così triste? È perché devi diventare cardinale?»
«Sì, credo di sì.» L’effetto dell’incantesimo di mio padre non 

si era ancora esaurito del tutto, ma la mia delusione era palpa-
bile. Ad ogni modo, ritenevo le macchinazioni del mio cervello 
di nove anni troppo complesse per la piccola Lucrezia, così non 
aggiunsi altro.
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«E io devo sposarmi?» chiese. «È questo che ha detto nostro 
padre?»

«Sì.»
«Come nostra madre e il signor Della Croce?»
«Sì, solo che...» Lasciai la frase a metà, perdendomi nelle 

riflessioni sul destino di Lucrezia. Altri timori mi fecero contor-
cere le viscere. «Nostro padre ti sceglierà un marito, e tu andrai 
a vivere con lui.»

Il suo faccino angelico parve sconvolto, e mi pentii subito di 
essere stato la causa di quel turbamento. «Lui non mi mande-
rebbe mai lontano, vero? Non voglio vivere senza di lui, o sen-
za di te, né senza nostra madre, Giovanni e Goffredo.»

«Sei una femmina, Crezia» replicai, offrendole la spiegazione 
migliore che mi venne in mente. «Le femmine devono sposarsi.»

Lei ci rifletté un attimo. «Posso sposare te, Cesare?» chiese 
alla fine. «Così non dovrei lasciarti!»

Non potei fare a meno di sorriderle, malgrado il misto di 
delusione e orgoglio che mi offuscava la mente. La mia prima 
proposta di matrimonio. «No» risposi paziente, stringendole 
una mano. «Non ci si può sposare tra fratelli, è contro la legge 
divina. Inoltre, se il mio destino è diventare cardinale, non po-
trò prendere moglie.»

Lei aggrottò la fronte, sforzandosi di pensare. Il viso le si 
accese di gioia all’affacciarsi di un’altra idea. «Potremmo fare 
cambio!» annunciò trionfante. «Farò io il cardinale al tuo posto, 
e tu potrai sposarti!»

Scoppiai a ridere e l’abbracciai. «Oh, sorellina. Le donne non 
possono diventare cardinali. Bisogna essere uomini, come nostro 
padre.» La strinsi forte. «Anche se sono sicuro che con la tua 
intelligenza saresti un ottimo cardinale, se ti fosse permesso.»

Lucrezia ricambiò il mio abbraccio. «Ti voglio bene, Cesare» 
mi sussurrò all’orecchio. «Non ti lascerò mai.»

Mi allontanai per guardarla negli occhi. Con tutta la sicurez-
za e l’arroganza di un bambino cresciuto nel privilegio, le feci 
una promessa che mi avrebbe perseguitato negli anni a venire. 
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«Non permetterò che ti mandino via, marito o non marito. Lo 
giuro sulla Beata Vergine.»

Gli occhi di Lucrezia, già molto devota fin da bambina, si 
spalancarono. «Allora dobbiamo pregare, Cesare» bisbigliò, 
quasi timorosa. «Invochiamo la Vergine perché non ci separino.»

Mi prese per mano e mi trascinò nella piccola cappella del 
palazzo. Si mise in ginocchio, fece il segno della croce, chiuse 
gli occhi e cominciò a pregare. Mi inginocchiai accanto a lei, 
commosso dalla sua fede, e feci altrettanto.

Dio, Santa Maria Vergine, chiunque mi ascolti... Aiutatemi a 
mantenere la mia promessa. E per favore, fate ricredere mio padre. 
Non che non desideri servirvi, mi affrettai ad aggiungere, temen-
do di risultare offensivo. Ma so che darei il meglio come soldato, 
guidando eserciti nel vostro nome.

Non mi veniva altro da aggiungere, così mi misi a sedere e 
guardai Lucrezia terminare le sue preghiere, con le labbra che 
si muovevano in silenzio e le sopracciglia aggrottate per la con-
centrazione. «La Vergine ci darà ascolto» mi assicurò con aria 
convinta quando ebbe finito. «Non preoccuparti,  Cesare.»

Sorrisi della sua devozione ingenua e infantile. «Se lo dici tu, 
sarà così di certo.»
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PRima PaRte

La casata dei Borgia

Roma, agosto 1492 – ottobre 1493 
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1

Maddalena

Roma, agosto 1492

Gli incessanti rintocchi delle campane di San Pietro annun-
ciavano la morte del papa. La dipartita di Innocenzo era ben 
lungi dall’essere inattesa: il Santo Padre si era ammalato di re-
cente, e l’estate torrida aveva ulteriormente debilitato il suo fi-
sico, così come quello di ogni altra persona nelle strade affolla-
te di Roma.

Essendo una domestica di basso rango, non avevo assistito 
Sua Santità in prima persona, ma tutti in Vaticano sapevano che 
la malattia era durata parecchi giorni, una febbre violenta e 
inesorabile. E girava voce che il Santo Padre avesse sostenuto 
di poter guarire bevendo il sangue dei bambini, e che il suo 
medico personale gliene avesse procurato una certa quantità. 
Nessuno era in grado di confermare se la diceria fosse vera, ma 
il dottore era stato visto portare un calice sospetto nella camera 
da letto del papa ogni notte per una settimana.

Tuttavia, che si fosse macchiato o meno di un atto così or-
rendo, non spettava a me giudicare le azioni del vicario di Cristo 
sulla terra. Appena sentii le campane mi recai nella cappella 
della servitù a pregare perché fosse accolto alle porte del para-
diso da San Pietro, suo predecessore, con tutti gli onori dovuti 
al più alto servitore di Dio.

All’uscita della cappella incontrai Federico Lucci, che con-
sideravo il mio migliore amico tra i domestici del Vaticano. Era 
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stato gentile con me quando ero appena arrivata, spiegandomi 
le mie mansioni, aiutandomi a orientarmi nell’immenso palazzo 
e mettendomi al corrente anche di tutti i pettegolezzi. Proba-
bilmente era convinto che non mi accorgessi delle occhiate che 
mi lanciava quando credeva che fossi distratta, ma i suoi occhi 
castani erano così belli e intensi che non potevo certo afferma-
re che mi dispiacesse. «Sarà meglio che tu venga con me» disse 
quando mi vide.

«Dove?» domandai, incamminandomi al suo fianco.
«Nella Cappella Sistina. Deve essere pulita in previsione del 

conclave. Mi è stato detto di radunare più domestici possibile.» 
Sentii il mio cuore palpitare dalla gioia. Sarei stata proprio 

in quel palazzo durante il conclave. Nello stesso edificio in cui 
sarebbe stato eletto il futuro pontefice, in cui si sarebbe fatta la 
storia. Sarei stata in un certo senso testimone dell’evento. Avrei 
forse potuto sperare di meglio quando avevo deciso di trasfe-
rirmi nella città santa?

Il mio caro zio Cristiano, Dio lo abbia in gloria, me lo diceva 
di continuo: «La provvidenza trova sempre una via». Era un 
prete, e sarebbe stato orgoglioso di vedermi servire nella casa 
del Santo Padre. Mi sarebbe piaciuto potergli raccontare che 
sarei stata presente, o quasi, all’elezione del papa. Forse, in fon-
do, a prescindere da ciò che mia madre pensava del mio trasfe-
rimento, era stato il volere divino a portarmi a Roma, a sceglier-
mi come testimone dell’operato della Chiesa.

Ritenere che Dio in persona mi avesse convocata in seno 
alla sua Chiesa era senza dubbio una manifestazione di super-
bia. Mi feci subito il segno della croce e rivolsi la mia attenzione 
a Federico.

«È impegnativo, allora?» chiesi. «Preparare la cappella per 
il conclave?»

Federico si lasciò sfuggire un fischio. «Certo che sì. I cardi-
nali resteranno rinchiusi lì dentro per giorni, settimane persino, 
anche se probabilmente si porteranno dietro i loro mobili e 
ornamenti preferiti. Dormiranno, mangeranno e cagheranno 
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tutti nello stesso posto finché non si metteranno d’accordo su 
un nuovo papa.» 

Mi feci il segno della croce a quella blasfemia. «Ma Dio ver-
rà in loro aiuto, per guidarli» osservai mentre raggiungevamo 
le pesanti porte di legno della cappella. «Non sono i cardinali a 
doversi mettere d’accordo sul nuovo papa: sono in ascolto e in 
attesa che Dio riveli la sua volontà, no? E infine tutti esprime-
ranno il proprio voto per il prescelto da Dio.»

All’ingresso nella cappella fui sopraffatta dallo stupore. Non 
ci ero mai entrata prima. Le pareti erano adorne degli affreschi 
più belli e colorati su cui avessi mai posato lo sguardo. Vi erano 
raffigurate scene della Bibbia, ma con un realismo tale da darmi 
l’impressione che i personaggi potessero staccarsi dal muro per 
venire a conversare con noi. La semplice chiesa del mio villaggio, 
dove fin da piccola avevo assistito alla messa, non poteva vanta-
re niente di simile, e da quando ero arrivata in Vaticano non 
avevo ancora avuto occasione di entrare in nessuna delle sale più 
importanti. E anche se così fosse stato, non avrei mai osato in-
dugiare con lo sguardo sui dipinti o sugli oggetti preziosi dei 
cardinali. In quel momento ero libera di farlo. Mi avvicinai più 
che potevo a uno degli affreschi, una delle tentazioni di Cristo 
in cui era raffigurato insieme al diavolo sul pinnacolo di un tem-
pio, con lo sguardo rivolto verso una folla di gente. Osservai 
sbalordita le pieghe delle stoffe, i dettagli dei ricami in oro sulle 
vesti del sacerdote, la trama dei capelli e della pelle, così realisti-
ca che mi venne voglia di sfiorarla per controllare che fosse ve-
ramente soltanto pittura. E poi l’angolazione perfetta di teste e 
arti che faceva sembrare tutte le figure del dipinto in movimen-
to. Alzai gli occhi e vidi che la volta azzurra della cappella era 
punteggiata di stelle dorate dipinte, a simboleggiare il cielo.

A pochi passi di distanza, Federico scuoteva la testa, sorri-
dendo. «Il prescelto da Dio» ripeté, riportandomi alla nostra 
conversazione. «Dimenticavo che sei a Roma da poco, mia dol-
ce Maddalena. Scoprirai in fretta come funzionano davvero le 
cose in  Vaticano.»
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2

Cesare

Roma, settembre 1492

Il mantello di velluto viola dell’arcivescovo e il talare di seta 
dello stesso colore erano terribilmente inadatti alla calura ro-
mana. Nonostante sedessi all’ombra della loggia nel rigoglioso 
giardino di mia madre, avevo la sensazione di rosolare al fuoco 
dell’inferno. Come sarebbe stato giusto, in effetti, dal momento 
che avevo l’ardire di indossare gli abiti di un arcivescovo, no-
nostante tutto. Se l’Onnipotente avesse trovato da ridire al ri-
guardo, lo avrei pregato di presentare la sua lagnanza al mio 
illustre padre, pensai furioso, strattonandomi il collarino con 
un gesto irritato. Si era attenuto alla sua parola e, dopo l’elezio-
ne al soglio di Pietro, mi aveva ceduto il suo vecchio arcivesco-
vado, nominandomi arcivescovo di Valencia.

Ma, a giudicare da quanto avevo osservato negli anni passa-
ti tra Roma e altri posti d’Italia, il Signore non pareva infastidi-
to dall’ipocrisia dei suoi servi. E se anche avesse deciso di pu-
nirli, avrebbe avuto una lista molto lunga da sfoltire prima di 
arrivare a me.

Proprio mentre ero immerso in queste oscure riflessioni, due 
mani fredde mi coprirono gli occhi. «Lucrezia» dissi, sorriden-
do al suono della sua risatina. Le afferrai il braccio e me la atti-
rai in grembo.

«Cesare, germà» mi salutò nel catalano tipico dei nostri scam-
bi familiari, baciandomi la guancia. «Forse in fondo è un bene 
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che tu non sia un soldato, se sono riuscita a sorprenderti alle 
spalle senza che te ne accorgessi!»

Se fosse stato nostro fratello Giovanni a dirlo, avrei fatto 
fatica a reprimere l’istinto di tagliargli la lingua, ma, pronuncia-
te da mia sorella, quelle parole mi strapparono un sorriso. «Ah, 
ma anche il più grande dei guerrieri sarà sempre superato in 
astuzia e intelligenza dalle donne» risposi, adeguandomi al ca-
talano che mi era ancora familiare, malgrado gli anni di scuola 
passati a parlare solo in italiano e in latino.

Lei ridacchiò di nuovo. «Mi sono presa la libertà di ordinare 
del vino, se Sua Eccellenza gradisce.» 

Emisi un gemito. «Per favore, Crezia, almeno da te non vo-
glio sentirmi chiamare “Eccellenza”» ribattei. «Il vino però è 
molto apprezzato, grazie.»

Lei arricciò il naso. «Madonna Adriana si è messa in testa di 
insegnarmi il modo adeguato di rivolgersi alle personalità im-
portanti» spiegò. «Secondo lei è necessario, adesso che nostro 
padre è diventato papa.» Ci facemmo entrambi il segno della 
croce all’accenno alla recente svolta nelle fortune della nostra 
famiglia. «Dobbiamo abituarci all’idea.»

«Non ci sono dubbi» concordai.
Uno dei servi arrivò portando un vassoio con una brocca di 

vino e due coppe. Lucrezia versò il liquido color paglierino 
prima nel mio calice e poi nel suo. Ne presi un sorso con grati-
tudine e chiusi gli occhi, assaporandone la sensazione dolce e 
fresca sulla lingua.

«E così sembra proprio che alla fine tutti i piani di nostro 
padre si siano concretizzati» disse, appoggiandosi allo schiena-
le della sedia con la grazia svogliata di una ragazzina. «Presto 
potrà farti cardinale e darmi in sposa a un buon partito.»

Rimasi in silenzio, scegliendo di non condividere il pettego-
lezzo che stava facendo il giro di Roma: si vociferava che nostro 
padre avesse offerto la mano di Lucrezia alla famiglia del cardi-
nale che gli aveva assicurato il maggior numero di voti in con-
clave. Nessuno sapeva con certezza chi fosse, ma era opinione 
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diffusa che si trattasse di Ascanio Sforza, fratello minore di Lu-
dovico Sforza, duca di Milano. Si diceva che fosse stato lui a 
spostare l’ago della bilancia in favore di mio padre. Ascanio era 
ancora piuttosto giovane per entrare negli alti ranghi della Chie-
sa, e la sua nomina a vicecancelliere della curia – la carica più 
importante e redditizia in Vaticano dopo la cattedra di San 
 Pietro –, ottenuta subito dopo il conclave, la diceva lunga; so-
prattutto dal momento che aveva scalzato candidati più esperti 
e senz’altro più qualificati come il cardinale Giuliano della Ro-
vere, acerrimo nemico di mio padre.

Tecnicamente, Lucrezia era promessa in sposa a un nobile 
spagnolo di Valencia, città d’origine della nostra famiglia e mio 
nuovo arcivescovado, ma quell’accordo poteva essere ignorato 
senza particolari complicazioni. La figlia di un papa poteva pun-
tare a uomini più eminenti e unioni più redditizie di quella di 
un cardinale.

La sola idea che la mia amata sorella venisse usata come mer-
ce di scambio nel vergognoso gioco della politica bastava a far-
mi ribollire il sangue e meditare vendetta contro nostro padre, 
nonostante il comandamento che prescriveva di onorare i pro-
pri genitori. Per non parlare del fatto che scagliarsi contro il 
Santo Padre era un peccato che Lucifero stesso avrebbe esitato 
a perpetrare.

«E Sua Santità ti ha già parlato del tuo matrimonio?» chiesi 
con finta noncuranza.

Mia sorella scosse la testa e i riccioli d’oro le lambirono le 
spalle. «No. Sua Santità ha, credo, avuto la mente occupata da 
questioni molto più urgenti. Ma immagino che lo farà presto, 
appena si sarà abituato alla sua nuova posizione.»

Nostro padre aveva senz’altro avuto molto di cui preoccu-
parsi dalla sua ascesa al soglio pontificio, ma lo conoscevo me-
glio di Lucrezia se lei pensava che il suo matrimonio non fosse 
un problema pressante per lui.

Mi irritava essere a Roma già da due settimane e non essere 
stato ancora convocato in Vaticano. Subito dopo l’elezione mi 
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era stato imposto di lasciare Siena, dove stavo addestrando un 
cavallo per farlo gareggiare al Palio, ed ero rimasto confinato 
nel nostro castello a Spoleto, un posto vecchio e isolato dal 
mondo dove non accadeva mai nulla, ad ammazzare il tempo 
finché non ci fosse stato bisogno di me. Poi mi avevano manda-
to a chiamare, ordinandomi di tornare a Roma, eppure non 
avevo ancora visto mio padre. Non avrei dovuto essere costret-
to a speculare sulle sue intenzioni: mi sarei dovuto trovare al 
suo fianco, come suo braccio destro. Ma capivo perché le cose 
stavano così: i pettegoli e le malelingue di tutta Roma e del 
Vaticano sarebbero stati pronti a gridare al nepotismo, se il nuo-
vo papa avesse esplicitamente favorito i membri della sua fami-
glia a pochi giorni dalla sua elezione. Papa Alessandro VI aveva 
adottato una linea di condotta saggia, ma esserne consapevole 
non alleviava la frustrazione dell’attesa.

Quanto al matrimonio di Lucrezia, era un argomento sul 
quale avrei avuto molto da dire, che il Santo Padre chiedesse la 
mia opinione o meno.

«È tutto nelle mani di Dio» aggiunse Lucrezia.
Tenni a freno la lingua. La mia devota sorella non aveva la 

benché minima idea di quanto poco Dio fosse coinvolto nella 
gestione della sua Chiesa. Senza dubbio presto o tardi lo avreb-
be scoperto, e il giorno in cui Lucrezia avrebbe perso la sua 
fede sarebbe stato triste per tutti noi.

«E mentre aspettiamo possiamo goderci il sole e questo vino 
delizioso che sei stata tanto gentile da mescere.» Sollevai la cop-
pa in un brindisi. «Ne uscirai vincitrice, qualunque cosa Sua 
Santità decida per te, perché sarai sempre la donna più bella di 
Roma.»

Lei ridacchiò e bevve con me.
Le nostre chiacchiere si spostarono su altri argomenti: le la-

mentele di Lucrezia su madonna Adriana, cugina di nostro pa-
dre e sua istitutrice, e su come nostra madre diventasse irritabi-
le nell’afa dell’estate romana. Le raccontai episodi dei miei 
soggiorni a Pisa e Siena che non avevano trovato posto nelle mie 
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assidue lettere e le assicurai che al castello di Spoleto ci si an-
noiava come sempre.

Ben presto il nostro piacevole pomeriggio fu rovinato dall’ar-
rivo di nostro fratello Giovanni, il duca di Gandía, un titolo spa-
gnolo che nostro padre gli aveva fatto conferire anni prima. No-
nostante il caldo, Giovanni sfoggiava il suo solito vestiario 
eccentrico: calzamaglia giallo acceso e farsetto a righe gialle e 
cremisi. Dal cappello nero spuntava un’enorme piuma bianca. 
Come se non bastasse, portava una brachetta di dimensioni così 
spropositate che mi sarei aspettato prima o poi di sentirlo accu-
sare da una delle sue donnacce di creare delle false aspettative.

«Sorella» disse, facendo il baciamano a Lucrezia. Si voltò e 
si inchinò anche a me, trasudando derisione da ogni gesto. «Sti-
matissima Eccellenza.»

Lo ignorai.
«Vino, germà?» propose Lucrezia, facendo un cenno a un 

servitore in attesa a pochi passi di distanza. «Faccio portare 
un’altra coppa.»

«Mi conosci troppo bene» replicò lui, lasciandosi cadere sul-
la sedia dall’altro lato di Lucrezia. «La casa di mia madre resta 
sempre l’oasi più bella e piacevole di tutta Roma.»

«Le tue puttane sarebbero sorprese di sentirtelo dire» mali-
gnai. «Suppongo che da quando ti sei congedato da loro si re-
chino tutte in chiesa per rendere grazie di essere state liberate.»

Un’espressione rabbiosa e stizzita attraversò il viso di Gio-
vanni. «L’invidia è disdicevole per un prelato, fratello» rispose. 
«Soltanto perché non sai usare ciò che hai sotto le tue gonne da 
arcivescovo...»

Lucrezia prese le mani di entrambi. «Vi prego! Non litigate, 
fa troppo caldo per sopportare i vostri battibecchi. Riuscirete 
mai a stare nella stessa stanza senza discutere?»

Umiliato, tacqui e tornai a rivolgere la mia attenzione al vino. 
Non avrei mai apprezzato la compagnia di Giovanni, ma l’ulti-
ma cosa che volevo era turbare Lucrezia.

«Di questi tempi, vedere nostro padre sembra essere diven-
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tato impossibile» commentò mio fratello, facendo ruotare pi-
gramente lo stelo del calice tra pollice e indice. «Suppongo che 
nemmeno tu abbia avuto l’onore, vero, Cesare? Avrei bisogno 
di parlare con lui.»

Ti sei indebitato di nuovo? mi lasciai quasi sfuggire. «Sua 
Santità è occupato con gli affari della Santa Madre Chiesa» dis-
si invece. Avrei preferito andare dritto all’inferno piuttosto che 
ammettere di fronte a Giovanni che non avevo ancora incontra-
to nostro padre da quando ero tornato a casa, anche se forse lo 
sapeva già. «Ha meno tempo per le questioni familiari.»

«Sembra quasi che tu non lo conosca, Cesare» rispose lui, 
sogghignando. «In tutti questi anni non ci ha sempre detto che 
la sua ascesa al soglio pontificio sarebbe stata a beneficio di noi 
tutti? Gli affari della famiglia Borgia e gli affari della Santa Ma-
dre Chiesa sono la stessa cosa, a mio avviso.»

«Certo» sbottai, perdendo la pazienza. «Però deve salvare le 
apparenze, sciocco. Deve dare l’impressione di essere prima di 
tutto al servizio della Chiesa, e poi della sua famiglia.»

«E va bene» ribatté Giovanni, sempre sorridendo. «Ecco 
perché ha scelto te per la carriera ecclesiastica. Gli uomini 
d’azio ne come me non sono portati per la politica.»

«Ma ciò non significa che debbano essere privi di cervello» 
brontolai.

«Avete promesso di non litigare!» intervenne Lucrezia, in un 
tono petulante per lei insolito. Doveva essere molto indispetti-
ta per rinunciare del tutto alla maschera della nobildonna ro-
mana elegante e posata che si era tanto impegnata a costruire.

Sospirai. «Perdó, germana.» 
«Ci comporteremo bene, se non altro per veder sorridere la 

nostra sorellina» aggiunse Giovanni, con compiacenza.
«Giovanni! Cesare!» gridò una voce acuta, e un ragazzino 

mi balzò in grembo, abbracciandomi. Risi e arruffai i capelli del 
mio fratellino minore. «Goffredo, mi sei mancato!»

«Mi sei mancato anche tu!» Corse a salutare Giovanni, che 
lo prese in braccio.
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«Perbacco, non ti vedo da due giorni e giuro sulla Vergine 
che mi sembri già cresciuto» esclamò il duca.

«È come un’erbaccia, quello lì» commentò una voce femmi-
nile bassa e gutturale, e io mi alzai subito dalla sedia per acco-
gliere mia madre. Le feci un inchino e il baciamano. «Madre» 
dissi, passando all’italiano. Pur avendo imparato piuttosto bene 
il catalano negli anni trascorsi al fianco di Rodrigo Borgia – e 
dei suoi figli – continuava a preferire la sua lingua madre.

«Cesare» mi baciò sulla guancia. «Benvenuto a casa, figlio 
mio.» Poi vagliò il mio abbigliamento con un sorriso. «O forse 
dovrei dire Vostra Eccellenza.»

«Mia madre può rivolgersi a me come preferisce.»
Vannozza Cattanei era una donna attraente, con la carnagio-

ne scura e i capelli ramati ancora privi di striature argentee. Non 
era difficile capire perché avesse attratto e mantenuto l’atten-
zione del cardinale Borgia in tutti quegli anni. Adesso sembrava 
felice in quel palazzo regalatole dal vecchio amante con Carlo 
Canale, il suo nuovo marito. Anche il matrimonio con Canale 
era stato combinato da nostro padre, che aveva fatto in modo 
di fargli ottenere la carica di governatore delle carceri di Tor di 
Nona, la prigione cittadina, così che la moglie potesse conser-
vare lo stile di vita a cui era abituata.

Prima di prendere posto al tavolo andò a baciare Lucrezia e 
Giovanni, che le versò un calice di vino. «Spero che restiate per 
cena» disse. «È passato troppo tempo dall’ultima volta che ab-
biamo trascorso una serata tutti insieme.» Sorrise a ciascuno dei 
suoi figli.

«Ne sarei onorato» risposi.
«Davvero, madre» soggiunse Giovanni. «Non mi viene in 

mente un altro posto in cui preferirei essere.» Diede una pacca 
sulla schiena a Goffredo e lo fece scendere dalle sue ginocchia. 
«Corri a prendere la scacchiera, fratellino. Vediamo quanto sei 
migliorato dalla nostra ultima partita.»

Goffredo obbedì, e noi cinque trascorremmo una piacevole 
serata in giardino, mentre le ombre si allungavano e l’aria si raf-
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freddava. Persino io e Giovanni, evento raro, riuscimmo a com-
portarci in modo civile l’uno con l’altro. Nostra madre ci servì un 
semplice rinfresco a base di zuppa fredda, pane, formaggio e 
salumi: un pasto leggero, l’ideale per il caldo clima estivo.

Quando il sole iniziò a tramontare, mi chiese di accompa-
gnare Lucrezia a casa: non era opportuno che una giovane gen-
tildonna si aggirasse da sola per le strade di Roma a quell’ora.

«Nemmeno la figlia del papa può considerarsi al sicuro.» Rab-
brividì e si protese in avanti per scostarmi una ciocca ribelle dal 
viso. «E neppure il figlio, del resto. Sono preoccupata per te, 
Cesare» aggiunse, abbassando la voce in modo che gli altri non 
potessero sentirla. «Sono preoccupata per tutti voi, ora che siamo 
la famiglia più in vista di Roma.» Guardò di nuovo il tavolo, 
dove Giovanni e Goffredo erano impegnati in una gara a braccio 
di ferro per aggiudicarsi l’ultima prugna candita; Giovanni, fin-
gendosi battuto, la cedette a nostro fratello, che esplose in un 
gridolino di gioia prima di esibire il suo premio a Lucrezia.

Mia madre tornò a guardarmi. «In passato mi è mancato il 
potere che derivava dall’essere l’amante di Rodrigo» sussurrò. 
«Tutti quei postulanti in fila davanti alla mia porta per portarmi 
un dono nella speranza che sussurrassi i loro desideri al suo 
orecchio prima di andare a letto. Le donne di Roma che mi 
disprezzavano e poi tendevano il collo per ammirare il mio ve-
stiario e imitarlo. Eppure Dio mi ha benedetta due volte,» con-
tinuò «perché adesso posso godermi una vita semplice, da gen-
tildonna sposata.» Sospirò. «Rodrigo mi darebbe della pazza se 
mi sentisse, ma è una vita semplice come questa che augurerei 
ai miei figli, se fosse in mio potere desiderare qualcosa per loro.»

L’abbracciai forte. «È prerogativa di una madre esprimere 
desideri per i suoi figli.»

Lei sorrise. «So che non mi credi, Cesare. Ma verrà il giorno 
in cui ti ricorderai delle mie parole e capirai che avevo ragione. 
Alle madri succede spesso» scherzò.

Risi e la baciai sulla testa. Da quando era diventata così mi-
nuta e io tanto alto? Lanciai un’occhiata ai miei fratelli, e per 
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un attimo mi sembrò di capire cosa intendeva dire. Tuttavia, 
l’ambizione, anche se non perfettamente in linea con quella di 
mio padre, faceva parte di me. Sarei stato diverso se fossi stato 
un gentiluomo qualunque e non Cesare Borgia? Non lo sapevo, 
e non avrei mai avuto la possibilità di scoprirlo.
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3

Maddalena

Non cambiò molto per la servitù del Palazzo Apostolico al Va-
ticano dopo l’ascesa del nuovo pontefice. Le incombenze rima-
sero invariate: stesse stanze da rassettare, stessi pavimenti da 
strigliare, stesso bucato da lavare. Al Santo Padre si doveva 
obbedienza, chiunque egli fosse, e la sua casa terrena doveva 
essere pulita e impeccabile, in modo da lasciarlo libero di occu-
parsi di problemi più elevati.

Una mattina, mentre riportavo nelle cucine un vassoio vuoto 
dagli appartamenti di uno dei cardinali, il nuovo vicecancellie-
re Ascanio Sforza, incrociai in corridoio un uomo diretto alla 
sala delle udienze pontificie. Era vestito in modo fastoso: calza-
maglia e casacca dai colori vivaci, un’enorme brachetta e un 
cappello con una grande piuma. Mi fece l’occhiolino e mi guar-
dò in modo lascivo, costringendomi ad abbassare lo sguardo. 
Che cosa ci andava a fare un individuo simile in udienza dal 
Santo Padre?

Raggiunsi una delle altre domestiche, Fabrizia, in fondo al 
corridoio. «Fabrizia,» sussurrai, a bassa voce per non far rie-
cheggiare le mie parole sui pavimenti e sulle pareti di marmo, 
«chi è quello?» Le indicai con il mento la schiena dell’uomo.

Lei ridacchiò. «È Giovanni Borgia. Il figlio del papa.»
Trasalii. Tutta Roma era a conoscenza dell’esistenza dei figli 

del cardinale Borgia, papa Alessandro, mi corressi. Non era un 
segreto che anche molti altri prelati avessero amanti e figli ille-
gittimi, ma che un papa li mostrasse in pubblico... «Li porta in 
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Vaticano?» chiesi, scioccata. «Permette che siano riconosciuti 
come tali, anche adesso che è diventato papa?»

Fabrizia annuì. «È inconsueto, in effetti. Di solito hanno al-
meno la decenza di farli passare per nipoti. E sai che ha un’aman-
te, vero?»

Trasalii di nuovo. Me ne era giunta voce, ma avevo fatto del 
mio meglio per tapparmi le orecchie. I pettegolezzi, soprattutto 
quelli che riguardavano il Santo Padre, erano peccato.

Eppure, malgrado i miei rimorsi di coscienza, ero incuriosi-
ta. Mi ripromisi di confessarmi quella domenica, dopo la messa. 
«Davvero?» domandai.

Gli occhi di Fabrizia sfavillarono, e un attimo dopo mi trasci-
nò in disparte. «Oh, sì. Sul serio, Maddalena, a volte sei troppo 
ingenua anche per una ragazza di campagna... e sei anche già 
stata sposata, per giunta. Si chiama Giulia Farnese ed è la donna 
più bella di Roma. Vive con la cugina del papa, Adriana de Mi-
la, e con sua figlia Lucrezia. Ci pensi? E la Farnese è sposata con 
il figlio di Adriana! Si erano appena uniti in matrimonio quando 
il cardinale Borgia si è accorto di lei e della sua avvenenza, così 
madonna Adriana ha esiliato il figlio nella villa in campagna per 
toglierselo di torno, prima che gli spuntassero le corna, dicono 
alcuni.» Ridacchiò. «Se le voci sono vere, il cardinale Borgia, 
papa Alessandro, ha largamente ricompensato Adriana e la sua 
famiglia, incluso il povero figlio cornuto, proprio come lei spe-
rava.» Si protese verso di me e abbassò ancora la voce. «A quan-
to pare le farà trasferire nel palazzo di Santa Maria in Portico. 
Vuole Giulia la Bella più vicino a lui: dicono che c’è un passaggio 
segreto che collega Santa Maria in Portico al Vaticano, così potrà 
farle visita quando vuole.»

Mi feci la croce, d’istinto. «Dio lo perdoni» dissi. «È stato 
traviato da una prostituta.» Mi pentii subito delle mie parole: 
era il Santo Padre, non poteva sbagliare. Chi ero io per giudica-
re, se non capivo i modi in cui Dio comunicava con il suo rap-
presentante sulla terra? «Ma non sta a noi dirlo» mi affrettai ad 
aggiungere.
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Fabrizia alzò gli occhi al cielo. «È vero» concluse. «Io so sol-
tanto che gli uomini fanno ciò che vogliono, che indossino una 
calzamaglia o l’abito talare. O le vesti papali, addirittura. Non so 
cosa ne pensi Dio al riguardo, ma il figlio, quel Giovanni...» Ac-
cennò nella direzione in cui si era allontanato. «Dicono che papa 
Alessandro abbia grandi progetti sia per lui sia per l’altro figlio, 
Cesare. Vedrai, ne sentiremo parlare molto, in futuro.»

Passarono alcune settimane prima che vedessi Cesare. Era 
tardi e sembrava diretto agli appartamenti privati del papa. Gli 
feci una riverenza mentre attraversava il corridoio buio nelle 
vesti viola da arcivescovo. Sentii i suoi occhi su di me mentre 
mi inchinavo, e quando mi alzai i nostri sguardi si incontrarono 
per un istante. Santo cielo! Era bellissimo, con i ricci scuri e 
folti sotto il berretto, gli occhi neri e la barba ispida che gli 
copriva le guance e il mento. Mi ricordò una delle statue dei 
Giardini Vaticani. Era molto più attraente del fratello, questo 
era certo. Distolse lo sguardo e continuò ad avanzare.

Le mie guance bruciavano di vergogna mentre tornavo nelle 
viscere del palazzo, dove condividevo una stanza con altre tre 
domestiche. Cesare Borgia era un uomo di Chiesa, un arcive-
scovo: non mi era concesso considerarlo bello o affascinante.

Mi feci il segno della croce, sussurrando una silenziosa invo-
cazione di perdono. Di ritorno nella mia camera, mi chinai sul 
fazzoletto che stavo ricamando, strizzando gli occhi nella luce 
fioca, e recitai una preghiera a ogni affondo dell’ago per impe-
dire ai miei pensieri di spingersi in territori inappropriati.
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