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Venezia, 3 agosto 1770

Di tanto in tanto un accordo filtra dalla spessa coltre dei 
tessuti che ovattano queste stanze. Mi perdo dietro la linea 
d’un basso, ammaliata come un serpente fra le pieghe dei 
giorni tutti uguali. Immagino melodie, senza poterle scrive-
re. Ho mansioni stringenti e poco tempo. Ma se la linea mi 
sembra troppo scarna, invento due o tre diminuzioni; le dita 
rincorrono fioriture immaginarie, quelle che tanto piaceva-
no all’anziana maestra. Ricordare è il mio passatempo, la 
mia ossessione. I padroni non debbono accorgersene, mi fin-
go appagata della mia nuova condizione, grata. Ma in quei 
suoni rubati c’è la felicità perduta, la dolcezza dell’infanzia, 
la purezza dello studio e della preghiera, il paradiso prima 
della cacciata dall’Ospedale della Pietà, il solo luogo che io 
possa chiamare casa, il luogo dove non mi sarà concesso di 
tornare.

C’è un gran fermento a palazzo, per l’arrivo del gentiluo-
mo inglese. Si tratta di un musicista: il clavicembalo è stato 
finalmente accordato con cura. Fra qualche giorno, si terrà 
qui un’Accademia, alla quale saranno invitate le persone più 
in vista di Venezia. Ma il canale esala potenti miasmi in que-
sto periodo e gli inceneritori sono accesi tutto il tempo, per 
bruciare essenze e bacche di ginepro. Il caldo è torrido e non 
vuole abbandonarci. Ogni tanto un domestico si lascia sfug-
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gire un sospiro, si accascia contro una parete per recuperare 
le forze, solo per qualche istante. Ma l’entusiasmo dei signo-
ri ha contagiato ognuno di noi. Bisogna lucidare ogni cosa, 
i lampadari di Murano, le porcellane, l’argenteria, bisogna 
lavare le livree e le uniformi, le cuffie e i guanti. Il gentiluo-
mo inglese racconterà di noi in uno dei suoi libri e l’Europa 
intera leggerà di questa casa. 

I signori hanno ordinato cibo dal mare e dalle campagne 
e si è fatta scorta di spezie dalle navi: noce moscata, can-
nella, pepe e zafferano e gli altri odori che la signora finge 
di non sopportare saranno usati a profusione per omaggiare 
l’ospite, e questa volta nessuna delle dame avrà gusto di sve-
nire. Fagiani e lepri sono già nella ghiacciaia. 
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 4 agosto 1770 

Nel gran trambusto dei preparativi, la signora ha ordinato 
che continuassimo con le lezioni, solo spostandoci nella stan-
za cinese, avendo massima cura di non toccare nulla. 

Le signorine sono due. Il mio compito è d’istruirle all’arte 
della musica: hanno scelto il violino e il canto, rifiutando ca-
tegoricamente il clavicembalo. Il precedente maestro di casa 
doveva essere persona assai sgradevole, ha lasciato una scia 
di diffidenza e rigetto per gli esercizi alla tastiera. 

La stanza cinese… vorrei tanto che tu la vedessi! La prima 
volta che vi sono entrata mi è sfuggito un grido di sorpre-
sa. C’è di che perdersi nell’inseguire i disegni della carta da 
parati, fiori e pagode, mandarini colorati, strani uccelli. Mi 
sembra ogni volta di varcare la soglia d’un giardino, quasi 
le mura potessero scomparire e cedere il posto all’Oriente. 

Le signorine hanno riso a lungo di me, quel giorno, poi in-
sieme ci siamo messe a fantasticare su quelle strane creature 
del Catai. Abbiamo toccato le sete e le porcellane. Soprattut-
to, a rapirci sono state le ampolle e il brucia essenze circon-
dato da pappagalli blu. C’è un arazzo dove sono raffigurati 
un imperatore e i suoi sudditi. Ci siamo sollevate a turno le 
palpebre, ai lati, per sembrare come quelle donne dagli occhi 
a mandorla. Dopo quei viaggi immaginari siamo diventate 
complici e anche il loro suonare è migliorato. 
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Non hanno gran talento per la musica. Ogni tanto, stan-
che degli esercizi, mi chiedono di suonare. Suona, Pruden-
za! Suona, ti prego! Si siedono per terra e mi fissano, pronte 
ad assistere alla mia metamorfosi. Prendo il violino, prendo 
tempo, lentamente compio i gesti consueti, accordo, metto la 
pece sui crini. Chiudo gli occhi e suono sempre i pezzi per 
violino solo che studiavo per ore insieme alle mie sorelle. Mi 
dicono che sembro animata da un fuoco sacro che mi divora. 
Luigia mi scimmiotta, sospirando e ondeggiando, piegando e 
sollevando il busto. Rido fino alle lacrime, ma so che è così. 
Gli occhi chiusi, perdo la timidezza che sempre mi assale in 
presenza d’altri, fingo di essere ancora dietro quella grata 
che mi protegge dal mondo, e suono e canto, libera e sola. 

Ci separano pochi anni. Anna Lucia ha una cascata di 
ricci biondi che fatica a tenere in ordine. È facile al riso e 
al pianto ed è sempre pronta allo scherzo. Le sue dita non 
hanno agilità, incespicano nel poco spazio fra le corde. Non 
coordina la destra e la sinistra e spesso mi trovo a interro-
gare quegli occhi che diventano opachi nel decifrare le note 
sullo spartito. Mi domando quali ostacoli impediscano a una 
vivace ragazza di dodici anni di gioire dei suoni. Per lei in-
vento esercizi che non sembrano sortire l’effetto sperato. Se 
però ci dilettiamo in qualche trio e suoniamo tutte insieme, 
riesce a tenere il tempo, purché le si assegnino parti semplici. 
Allora finalmente mi illudo che quel progresso possa durare, 
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ma si stanca presto e, posato lo strumento, si lascia sfuggire 
un sospiro di sollievo, distende le braccia e torna loquace e 
allegra, lieta d’essere arrivata al termine della lezione.

Luigia ha quattordici anni e presto sarà sposa. Col canto 
è diligente, si esercita e fa tutti i vocalizzi che le chiedo, ma 
manca d’estro e di passione. La sua mente è ora tutta presa 
dalla prospettiva del matrimonio; leggo in lei la speranza, la 
paura, l’incertezza per il mutare della sua condizione. È stata 
promessa a un giovane marchese, Filippo Maria, incontrato 
sul liston e mai più dimenticato. Famiglie e fidanzati sem-
brano soddisfatti; gli averi non mancano da ambo le parti 
e i giovani sembrano divorarsi da lontano, negli incontri in 
salotto o alle feste. Ci si cura di non lasciarli mai soli; siamo 
in pochi a sapere dello scambio di biglietti di cui si fa tramite 
Teresa, la domestica. 

Un giorno, dopo aver assistito a un amaro litigio fra i suoi 
genitori, mi ha chiesto se secondo me si possa essere più fe-
lici in convento o da maritate. Ho alzato le spalle. Non posso 
consigliarla, non so nulla di uomini e di matrimonio. 
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6 agosto 1770

Te ne sei andata senza salutare, un mattino d’autunno. Dov’è 
Annina? Abbiamo chiesto quasi in coro, stupite della tua 
assenza. È partita per Milano. Un principe che ha da poco 
perduto la sua adorata figliola vuole avviare un Ospedale 
di carità, un luogo destinato alle orfanelle. Aveva bisogno 
di una maestra di violino, abbiamo mandato Annina. Perché 
così di fretta? Perché così in gran segreto? E perché non 
hanno scelto anche me? 

Se scrivo questo diario è anche per te, nella speranza di 
potertelo consegnare, un giorno. 

Ti rivedrò ancora, sorella mia? Perché non mi hai mai 
scritto?

Devo abituarmi alla solitudine della mia stanza. Mi hanno 
dato una camera piccola e spoglia, con un armadio, un letto, 
un tavolo e un comodino. Sulla sedia, il mio violino. È una ca-
mera tutta per me, ma non riesco a sentirla mia. Alla Pietà, 
non eravamo mai sole. Ricordi? Eravamo parte di un vortice di 
voci e dita, mani e passi, orazioni infinite e suoni, suoni ovun-
que. Nella mia stanza arriva solo lo sciabordio del canale e il 
tubare dei piccioni; ho preso a osservarli dalla mia finestra. 
Nel palazzo di fronte, una famiglia di questi pennuti ha preso 
possesso di un pertugio nel muro. Fingo che siano miei ami-
ci, li saluto, li studio nel loro gorgheggiare borioso. Sembrano 
cantanti d’opera. 
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7 agosto 1770

Il palazzo Grimani si affaccia sul canale nella sua maestosa 
e semplice bellezza. Alto, bianchissimo, è sempre illuminato, 
così che da lontano se ne possa distinguere il chiarore. 

Tutto è avvenuto così velocemente. Non ho avuto preav-
viso. Un mattino, dopo le lodi, mentre le sorelle erano tutte 
impegnate nell’orto, nella farmacia, o alle prove, io avevo 
deciso di concentrarmi nello studio delle scale, lentissimo, 
perché ricordo che quel giorno, m’ero detta, avrei lavorato 
sulla cavata. Dalla stanza accanto udivo Pellegrina che si 
esercitava all’oboe; era un trio che avremmo dovuto suonare 
insieme per la visita del cardinale. 

È entrata suor Candida, con gli occhi rossi. Prendi il vio-
lino, i tuoi libri e le tue cose, devi lasciare il conservatorio 
oggi stesso, mi ha detto senza guardarmi. Ho infilato nella 
sacca i pochi oggetti a me cari. Davvero posso tenere il vio-
lino? ho chiesto. Suor Candida ha annuito, poi mi ha messo 
un fagottino tra le mani: prendi, Prudenza, ha detto. È il tuo 
segnale. Finalmente l’ho veduto, Annina! È un soldo spez-
zato, di cui mi è stata lasciata una metà soltanto. Ma vale 
tantissimo, è il mio prezioso sacchetto della culla, quello con 
cui un giorno mia madre mi riconoscerà. 

Ho pensato per un attimo che fossero venuti a riprender-
mi, che avrei conosciuto i miei genitori, ma suor Candida ha 
subito soffocato le mie speranze. Ti vogliono a servizio d’u-
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na famiglia importante, come maestra di musica. Devi ralle-
grartene, è un’occasione che non capita a tutte, mi ha detto, 
fingendosi contenta. Tornerò? le ho chiesto sgomenta. Suor 
Candida ha scosso la testa. Tu sai chi sono i Grimani, non 
devo spiegarti di più. Comportati bene, ha aggiunto, accarez-
zandomi la testa. Quel gesto mi ha fatto scoppiare in pianto. 
Non voglio andare, ho urlato, subito pentendomi. Avrei vo-
luto abbracciarla: suor Candida m’era la più cara fra tutte 
le suore dell’Ospedale, ma lei si è ritratta. No, mi ha detto, 
non fare l’errore mio. Che significa, Annina? Aspettavo quel 
giorno da tanto, tanto tempo, e adesso? Non era quello forse 
il momento da noi tutte agognato, l’allargarsi finalmente de-
gli orizzonti, l’ingresso nel mondo? 

Ho sceso le scale lentamente, respirando per l’ultima vol-
ta gli odori consueti, l’incenso, i limoni, gli aromi delle pie-
tanze che preparava suor Bianca in cucina. Posso salutare le 
mie sorelle? ho domandato. Meglio di no. Soprattutto per le 
piccole sarebbe uno strazio. Ma verrai a trovarci! Prudenza, 
devi rallegrarti! Non pensare a noi. Potrai tornare in visita, 
ha aggiunto per rincuorarmi. Però lascia passare del tempo, 
almeno dodici mesi, affinché tu possa ambientarti nella tua 
nuova casa, ha suggerito. È mai successo che qualcuna sia 
ritornata? Che sia stata riammessa? ho chiesto. Suor Candi-
da ha riflettuto prima di rispondere. Non che io ricordi. Ve-
nezia è un pullulare di feste, di divertimenti e di passioni. Chi 
mai preferirebbe questo chiostro? La musica risuona in ogni 
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calle, non solo qui. Vedrai Prudenza, non ti mancheremo. 
Dodici mesi. Mi aggrappo a quella scadenza, Annina, 

all’idea dell’esistenza d’una data fissa nel firmamento dei 
mesi e delle stagioni. Quando lo sconforto mi assale, penso 
al giorno in cui varcherò di nuovo quella soglia. Mi getterò 
a terra, supplicherò la Madre Superiora di riprendermi a sé. 
Anna Lucia e Luigia se ne dispiaceranno, ma per poco. Io mi 
riprenderò il mio posto in orchestra, il mio posto nel mondo. 

Eppure, questo luogo è di una bellezza da togliere il fiato. 
Ricordo ancora il mio arrivo in un mattino della scorsa pri-
mavera, uno di quelli in cui Venezia sembra promettere una 
sconosciuta felicità. Avevo lasciato la Pietà con smarrimento 
e stupore: oltre la soglia, la città era abbagliante, rumorosa.  
Ero accompagnata da un silenzioso valletto che camminava 
svelto e a testa bassa, e dalla governante, la signora Giuditta, 
che mi impose subito di chiamarla signora. Sono la prima 
domestica della casa, ci tenne a dirmi. Riflessi e voci rimbal-
zavano sulla Riva degli Schiavoni. Ebbra di luce, vacillai, ma 
venni subito richiamata da Giuditta, che mal tollerava le esi-
tazioni del mio passo. Non sapeva che non eravamo solite ai 
luoghi aperti, allo sfiorare di vesti sconosciute, allo sferzare 
del vento dalla laguna. Dentro la Pietà, i nostri piccoli spazi 
erano rassicuranti rifugi dal mondo che non ci aveva volute. 
Non ero abituata alle lunghe passeggiate. Il peso della borsa 
e della tracolla col violino mi rallentavano il passo e non 
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volevo perdermi le calli e le tinte delle case, le scarpe dei fo-
restieri sui gradini dei ponti, i vicoli e d’improvviso, l’aprir-
si dei campi, le insegne delle botteghe. La signora Giuditta 
sbuffava spesso, seccata di dovermi attendere. Tutte viziate, 
le bastardine dell’Ospedale, ha detto sottovoce, ma non ab-
bastanza perché non potessi udirla. Ho finto di non sentire, 
ho soffocato le lacrime. Ho ripetuto a me stessa le parole che 
usava dirci suor Angelica, per spronarci allo studio; se da 
tutta Europa venivano a sentirci, significava che il buon Dio 
ci aveva dato un preciso compito, imprestandoci il talento. 
Dovevamo restituirlo portandolo a frutto; quel dono compen-
serà di gran lunga la sfortuna d’essere nate orfane. Imboc-
cata la Ruga Giuffa, sostando prima d’entrare nel portone 
grande, la signora Giuditta aveva sciorinato l’elenco delle 
regole della casa. Mi disse che i signori avevano a servizio 
oltre trenta persone. Trenta servitori! ho esclamato. Da oggi 
trenta e uno, ha precisato lei.

Sull’uscio dominava il capo d’un leone, le fauci spalan-
cate. Alla finestra dell’ultimo piano, mi sembrò di vedere 
un volto che subito si ritrasse. Dentro, cercai di percorrere 
lentamente l’androne, abbagliata dall’oro del soffitto e dal 
biancore delle colonne. Che luogo è questo? mi domandai. 
Giuditta rise. Arrivammo al corridoio. L’eco della bellezza di 
quel palazzo era giunta fino a noi dell’Ospedale. Le voci non 
dicevano abbastanza della meraviglia di quella dimora. 
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Venni accolta dalla signora Grimani. Era una donna di 
alta statura, dal viso candido e sottile. Mi scrutò a lungo, 
osservando i miei lineamenti. Mi presentò al precettore, il 
signor Silvestri. Istruiva le ragazze in latino, grammatica, 
geometria, in tutti i campi del sapere fuorché nella musica, 
scienza per la quale ero stata chiamata a palazzo. Vollero 
introdurmi brevemente al resto della servitù. Hai già cono-
sciuto Giuditta, mi disse la signora. Ora avrai il piacere di 
conoscere la cuoca, la sarta e le altre donne della casa. 

Trascorsi il pomeriggio in convenevoli e in ascolto dell’e-
lenco delle doti delle fanciulle che dovevo istruire al canto e 
al violino. 

Il precettore elogiava le ragazze, pur restando severo nei 
suoi giudizi sul loro rendimento negli studi, e lasciando tra-
pelare la sua predilezione per la secondogenita. La signora 
annuiva, noncurante. Un po’ di scienza e d’erudizione sono 
come il corredo, servono alle donne per farne delle buone 
mogli, disse. E così la musica. Non aspiriamo a vederle al 
centro d’un palcoscenico di teatro, precisò. 

Il signor Grimani arrivò e mi condusse a visitare la casa 
perché ne conoscessi da subito le stanze. Parve lieto di mo-
strarmene i tesori. Ci guidò schiudendoci i camerini di Apol-
lo, di Afrodite, indicando i preziosi affreschi. Erano disegni 
mirabili, così diversi dai colori e dai corpi della cappella 
dell’Ospedale della Pietà. Altri dei, altre vicende, credenze 
sacrileghe che avevo paura perfino di ascoltare. Ma sembra-
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vano tutti così compiaciuti di rimirare quelle strane creature, 
quelle nudità. Quando fummo nella tribuna gettai un grido. 
Una statua alata pendeva sopra le nostre teste, un’aquila 
nell’atto di rapire un uomo, e pensai fossero entrambi sul 
punto di precipitare. Mi ritrassi in un angolo. I signori scop-
piarono a ridere: è Ganimede, disse il precettore. Talmente 
bello da essere desiderato da Zeus. Lo rapì, lo fece prigionie-
ro. Ganimede fu costretto per sempre ad attingere vino da un 
cratere d’oro per versarlo agli immortali. 

Che sentimento sublime, Annina! Che magnifico terrore 
ho sentito! Ma c’erano troppi nudi d’intorno, nudi di uomo 
che avevo solo immaginato fino ad allora. Gli unici corpi 
maschili che avevo veduto erano i neonati che, di tanto in 
tanto, qualche fanciulla o qualche suora dava alla luce in 
gran segreto. Puntai lo sguardo sul pavimento rosso e bian-
co, evitando le forme corporee e pagane. 

A quest’ora, pensai, staranno dicendo i vespri. Se avessi 
potuto, avrei barattato tutti quei marmi preziosi con il vuoto 
della mia cella, Annina. La fitta che avverto, la pena che si è 
annidata alle mie viscere così intensa, credo si chiami nostal-
gia. Devo imparare a dare un nome alle cose che sento, per 
raccapezzarmi in questo nuovo universo dove nessun volto 
mi è familiare. 


