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Le vie che conducono l’uomo alla conoscenza
sono meravigliose quanto la conoscenza stessa.

Johannes Kepler 
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Roma, Stato Pontificio
1600
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Indossare la tonaca rosso porpora era l’unico modo per
mantenere l’anonimato in pubblico. La gente si faceva da
parte, persino nei vicoli più angusti, come se sotto la veste car-
dinalizia si nascondesse un lebbroso. E quando la folla tumul-
tuosa rendeva impossibile mantenere la distanza fisica, i
viandanti si affrettavano a passare guardandosi i piedi, per il ti-
more di essere giudicati. Soltanto i bambini avevano l’ardire di
non abbassare mai lo sguardo.

La maggior parte dei cardinali viaggiava in lettiga, per il
piacere di incombere sul loro gregge e sfuggire agli acri fetori
estivi, ma il cardinal Bellarmino amava stare in mezzo alla
gente. Solo quando si trovava tra la folla poteva avvertirne ap-
pieno il rispetto e la paura. Quell’uomo, laggiù, indossava un
abito di seta verde smeraldo, segno di alto rango e di privile-
gio, ma il suo contegno non era altrettanto raffinato: saettava
occhiate a destra e a manca e, probabilmente, aveva acquista -
to quegli abiti truffando i clienti. E poi c’era il goloso appog-
giato al muro, intento a massaggiarsi il pancione per digerire
la cena del giorno prima con cui, indubbiamente, si sarebbe
potuta sfamare un’intera famiglia. E la donna bionda dagli
occhi stanchi, le spalle nude e la scollatura procace; il suo pec-
cato era evidente. Tutti evitavano di incrociare lo sguardo del
cardinale, tutti si comportavano in modo impacciato e timido,



e tali reazioni convincevano Bellarmino a perseverare nella
sua missione. Gli infondevano coraggio, specialmente in gior-
nate come quella.

«Non capisco perché non sia stata ancora emessa una sen-
tenza. Il prigioniero è stato arrestato sette anni fa. Essendo un
eretico, avremmo dovuto condannarlo al rogo nel giro di quin-
dici giorni», affermò il suo accompagnatore.

«La pena capitale è l’ultima risorsa, giovane amico».
«Con tutto il rispetto, ho trent’anni, non sono più così gio-

vane».
«Avete la metà dei miei anni, cardinal Lippe. Ai miei

occhi, voi siete ancora molto giovane».
Si stavano facendo strada a spallate lungo un vicolo co-

perto per dirigersi fuori città, tra la folla che procedeva a fatica
verso il centro. Il sole non era ancora abbastanza alto da filtrare
in quella viuzza, una scorciatoia per chi intendeva evitare i
viali immersi nella canicola. Le mura di pietra chiara costrin-
gevano i passanti ad ammassarsi e Lippe mise inavvertitamente
il piede insandalato nel canale di scolo. Mugugnò disgustato.

«Ma tergiversare in questo modo è segno di debolezza.
Roma deve dare prova della sua forza. Ho sentito che nel Nord
Europa bruciano le streghe ogni giorno, ormai».

«Noi non siamo come quei barbari dei luterani, con le loro
superstizioni e le loro condanne sommarie. Tutti hanno diritto
a un giusto processo, persino gli eretici», affermò Bellarmino.

Svoltarono in una strada più ampia, trovandosi il sole pun-
tato dritto negli occhi. La calca non accennava a diminuire e i
cardinali continuarono ad avanzare contro una fiumana di
gente. Un contadino spingeva pazientemente una vecchia
scrofa tra le persone, e l’afrore di cortile persisté a lungo, anche
dopo che l’animale fu passato. Giovanotti sfrecciavano per ogni
dove, con le maniche della camicia svolazzanti, correndo a cer-
care lavoro per la giornata. Macilenti cani randagi seguivano gli
odori, e una bambina si sventolava per allontanare quell’aria
lercia dal naso mentre la madre la costringeva a procedere.

Vecchie case – sopravvissute al sacco di Roma, avvenuto
settantatré anni prima – costeggiavano la strada sudicia, sol-
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cata dalle ruote dei carri e crepata dalla siccità. Una bassa nu-
vola di polvere avvolgeva piedi e caviglie.

Una famiglia aveva scelto proprio quel giorno per traslo-
care. I loro beni, sparpagliati sulla terra battuta fuori dalla
porta, ostacolavano il passaggio delle persone, che scuotevano
il capo e borbottavano. Il mulo agitava la coda per scacciare le
mosche, colpendo di quando in quando uno dei passanti. Un
tipo tarchiato gettò una seggiola sul dorso già carico del mulo,
mentre la moglie faceva del suo meglio per tenere uniti i figli
che scappavano da tutte le parti.

Lo scricchiolio del legno calpestato fu seguito da un’oc-
chiata minacciosa dell’uomo e da una frase di scuse da parte di
un passante. I due religiosi si misero in fila indiana per aggirare
la catasta di mobili e i bambini.

«Perché questa gente deve ingombrare in questo modo la
propria vita?», domandò Lippe, fissando apertamente quel-
l’accozzaglia di oggetti.

«Perché fa parte della loro identità. I ricchi hanno la terra,
i poveri le cianfrusaglie». Bellarmino si tamponò la fronte con
un fazzoletto orlato di pizzo. In circostanze diverse, avrebbe
riso fra sé dell’insofferenza del giovane.

«Non dovrebbero trovare la loro identità in Dio?».
«Una cosa non esclude l’altra».
Si soffermarono a un incrocio per lasciar passare un car-

retto che produceva un gran fracasso. Tirato da un ragazzo
scheletrico, era ingombro di rotoli di stoffe scadenti che nep-
pure il sole riusciva a ravvivare. Ma per il giovane era già un
buon inizio. Lippe batté il piede con impazienza, sollevando
altra polvere. «A quanto ho letto, il prigioniero sostiene che
la Terra si muove nei cieli».

«Non possiamo metterlo al rogo per questo: la Chiesa non
ha ancora preso posizione riguardo a tali teorie».

«Ma, cardinal Bellarmino, nella Bibbia è scritto che è il
Sole a spostarsi nel cielo». Alzò un braccio verso la splendente
cupola azzurrina.

L’anziano ignorò quel gesto e riprese a camminare. «Con-
vengo con voi. Il moto del Sole è evidente. Ho parlato con
padre Clavio della Compagnia di Gesù...».
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«Con i gesuiti!». Lippe pronunciò quella parola come un
anatema. «Strati e strati di grigio. Perché dobbiamo cercare in
perpetuo la loro approvazione su questioni che sono palese-
mente bianche o nere?».

Bellarmino si guardò intorno tra la folla, sollevato che nes-
suno avesse notato quel moto di stizza. «Noi abbiamo bisogno
dei gesuiti», spiegò al giovane cardinale. «I loro intrepidi mis-
sionari arginano ogni giorno la diffusione del Luteranesimo in
Europa».

«Ma sembrano più interessati alla filosofia naturale che alla
teologia».

«Non tutti. Ma visto che avete affrontato l’argomento, sap-
piate che la filosofia naturale è intimamente connessa alla no-
stra teologia. E, dai tempi di Aristotele, non ha subìto
cambiamenti. I luterani ci attaccano pensando che sia il nostro
tallone d’Achille, ma i gesuiti sono in grado di difenderci; i
loro matematici sono senza pari. Siete forse troppo giovane per
ricordare quando papa Gregorio ha ordinato di cancellare dieci
giorni del mese di ottobre per riallineare il calendario con le
stagioni?».

«Avevo dodici anni nel 1582, me lo ricordo benissimo»,
replicò Lippe con aria nostalgica. «Come potrei dimenticare?
Il mio compleanno è caduto proprio in uno dei giorni che
quell’anno sono stati cancellati. Una dura lezione per un do-
dicenne che continuava a chiedersi se avrebbe dovuto aspet-
tare altri dodici mesi per compiere tredici anni».

«È stato padre Clavio a fare quei calcoli», proseguì Bellar-
mino. «L’antico modo di determinare la durata di un anno
aveva gettato la Pasqua nello scompiglio. Ora, grazie al me-
todo gesuita, abbiamo il calendario più preciso al mondo, e i
luterani stanno ancora discutendo per decidere se mettere da
parte l’orgoglio e adottarlo. Sono stati i gesuiti a portarci in
vantaggio».

«E lo sanno bene. Sono arroganti. Il papa nero...».
Bellarmino agguantò Lippe per il braccio e lo trascinò verso

una porta vicina. «Dove avete sentito quel nome?».
Lippe fissò Bellarmino.
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Questi ripeté la domanda. E il giovane si ostinò a non ri-
spondere.

«Vi dovete riferire al capo dei gesuiti con il titolo di prae-
positus generalis, e mai con... quell’appellativo», ordinò Bellar-
mino.

«Ma gira voce che stia tramando alle nostre spalle, che
consigli il pontefice in via privata, anziché collaborare con i
cardinali».

Bellarmino scosse bruscamente il capo. «Il Cattolicesimo
gesuita è fuori da ogni sospetto».

«Voi li temete?».
Bellarmino distolse lo sguardo. Infine parlò: «Se la gerar-

chia ecclesiastica non è più così chiara, è perché i tempi lo esi-
gono. Il papa sarà sempre il capo della Chiesa, ma i gesuiti
adesso ne sono la spina dorsale».

Lippe sollevò il mento. «Beh, io non mi fido di loro».
«Tacete, cardinale, prima di dire qualcosa di cui potremmo

pentirci entrambi».
Lippe si adombrò, poi guardò Bellarmino dritto negli occhi.

«Voi siete uno di loro...».
Bellarmino annuì adagio, osservando l’effetto di quella

confessione. Lippe si morse il labbro. Per un istante parve sul
punto di fuggire, ma riprese il controllo e rimase immobile.
«Non lo sapevo», ammise umilmente.

«Vi parlo da amico, è meglio godere della stima dei gesuiti
anziché averli come nemici. Ora abbandoniamo l’argomento,
insieme a questo portone dal fetore insopportabile». Bellar-
mino tornò in strada, costringendo Lippe a rimettersi al passo.

«Come vi dicevo, ho parlato con padre Clavio e lui mi ha
assicurato che le idee di Copernico perorate da Giordano
Bruno sono impraticabili. Ingegnose, ma impraticabili. E ma-
tematicamente più complesse dei metodi che intendono sop-
piantare. Inoltre, le previsioni sulle posizioni future dei pianeti
sono meno accurate dei metodi tradizionali. I filosofi respin-
geranno le idee copernicane solo per queste ragioni. Sono
molto più allarmanti i commenti di Giordano sulla divinità di
Gesù Cristo. Avete letto i verbali?».
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«Sì, cardinale. Giordano crede che Gesù fosse solo un
uomo molto abile nell’arte della magia».

Bellarmino fece un cenno di assenso. Quello era solo l’inizio.
Bruno rifiutava anche la transustanziazione del sacramento nel
sangue e nel corpo di Cristo e negava apertamente la verginità
di Maria. «La lista delle sue eresie è lunga. Tremo per lui».

«Per lui? Dovremmo piuttosto tremare per Roma. Non pos-
siamo rischiare di ritrovarci un altro Martin Lutero. Il mondo
sta ancora brancolando nel buio a causa della sua pravità. I
cattolici europei si sono spaccati a causa della visione demo-
niaca dell’eresia luterana».

«Ecco perché, giovane amico, oggi devo chiudere la que-
stione di Giordano Bruno, in un modo o nell’altro».

I due giunsero in un quartiere più tranquillo della città. Seb-
bene a pochi passi dalle strade principali, la folla era pressoché
scomparsa, e il frastuono si era dissolto nell’aria soffocante. Il
silenzio era spettrale e Bellarmino rabbrividì quando il portone
di quercia della prigione si spalancò con uno stridore.

«Benvenuti, vossignorie, riceviamo di rado visitatori tanto
illustri». Il carceriere li colmò di attenzioni quasi fossero gra-
diti ospiti invitati a cena. Bellarmino rimase in silenzio men-
tre il padrone di casa sollevava una torcia accesa e faceva
strada nella discesa di una scala a chiocciola. Il carceriere si
gettò il mantello dietro le spalle davanti a una porta angusta.
«Il prigioniero non vi creerà alcun problema».

Mentre apriva il chiavistello, Bellarmino si accovacciò per
sbir ciare nella cella oscura. Non riuscì a distinguere niente,
neppu re le dimensioni di quella segreta silenziosa. Solo il fetore
di un corpo non lavato tradiva la presenza di qualcuno al suo in-
terno.

«Questa vi servirà», soggiunse il carceriere, porgendogli la
torcia.

Bellarmino avanzò cautamente e si drizzò. Lippe si sporse
per guardare. Il pavimento era coperto di fieno e l’afrore si fece
ancora più pungente.

«Giordano, sono Roberto Bellarmino».
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Non vi fu risposta. Il cardinale si annunciò di nuovo.
In un angolo si distingueva una sagoma raggomitolata e per un

istante Bellarmino ebbe timore che fosse troppo tardi, che Gior-
dano fosse stato lasciato a putrefarsi. Ma il prigioniero sollevò una
mano tremante per schermarsi gli occhi dalla luce della torcia.
Aveva una lunga chioma crespa e brizzolata, gli occhi serrati come
quelli di un cucciolo appena venuto al mondo. Impiegò molto
tempo ad aprirli. Bellarmino attese, ma percepì l’impazienza di
Lippe alle sue spalle. Solo quando negli occhi di Bruno balenò un
vago segno di riconoscimento, il cardinale riprese a parlare.

«Posso immaginare come vi sentiate».
Giordano non si mosse.
«In questi ultimi sette anni... ho imparato a conoscervi, a

volervi bene. E voglio salvarvi». Protese il palmo della mano
libera verso il prigioniero, le cui labbra screpolate iniziarono a
tremare. La sua voce era uno stridio quasi impercettibile.

«Portate subito dell’acqua», ingiunse Bellarmino a chi gli
stava dietro. Seguì uno scalpiccio, poi gli venne consegnata
un’umida coppa di legno. Afferrò il recipiente con la mano li-
bera e la portò alle labbra di Bruno. Lippe gli prese la torcia
dall’altra mano. Il volto di Bruno riceveva i riflessi aranciati
delle fiamme e le sue labbra articolarono alcune parole. «Li-
beratemi... Insegnerò le mie teorie».

«Le vostre teorie sono sbagliate. Non sarete liberato fin-
ché non rinnegherete quelle false credenze», replicò Bellar-
mino. «Solo i teologi del Vaticano hanno il permesso di
interpretare le Scritture. Non cadete nello stesso errore dei lu-
terani: tradurre la Bibbia in volgare affinché chiunque possa
trarre le proprie conclusioni. Ciò conduce al caos e alla ro-
vina. Dovreste saperlo».

Bruno si contorse spasmodicamente.
«Rischiate la condanna a morte se non abiurate. Il vostro

tempo è agli sgoccioli».
«Allora rimettetemi nelle mani di Dio».
«Non nelle mani di Dio, Giordano. Rischiate la danna-

zione eterna per le vostre idee».
«Anche il Maligno sarà salvato».
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«Ciò dissipa ogni dubbio», sibilò Lippe. «Questa è eresia
bella e buona».

Bellarmino alzò la mano per zittire il giovane cardinale.
«Il Maligno non può essere salvato, Giordano», obiettò in

tono mite. «Lo dicono i nostri più grandi teologi. Non possiamo
scegliere a cosa credere. L’autorità si trasmette da un grado al-
l’altro della gerarchia ecclesiastica e i nostri princìpi di fede
scorrono come un fiume dalla sorgente divina. Questo è irrefu-
tabile: la Chiesa trae forza dalla sua unità. Non spetta a voi ri-
solvere le controversie di natura interpretativa. Cosa credete di
ottenere in più delle legioni di cardinali che meditano sulla Bib-
bia da secoli e hanno elevato il nostro intendimento ai livelli
della perfezione?».

Bruno aveva lo sguardo perso nell’oscurità.
Bellarmino avvertì un peso sul cuore e lasciò trapelare un

velo di supplica nel suo tono di voce. «Non vi chiediamo che
un’abiura, un atto di sincero pentimento. Altrimenti danneg-
gerete l’autorità della Chiesa, e non possiamo permetterlo».

Bruno sgranò gli occhi sotto la luce baluginante della
fiamma. Il respiro di Bellarmino si fece affannoso. Poi si sporse
verso il prigioniero. «Sì?».

«Io ho trovato Dio», mormorò Bruno. «Non si tratta di
un’en  tità eterea, Egli è tutto intorno a noi, presente in ogni
cosa...».

Qualcosa di oscuro si destò in Bellarmino. «No, Giordano,
no. Dio è lontano dalla Sua creazione. Non dovete...».

«E lo Spirito Santo? Non è altro che lo spirito della Terra
su cui camminiamo».

Il terrore crebbe, travolgendo la compassione di Bellar-
mino. Incrociò lo sguardo di Bruno. «Voi parlate dell’oltre-
tomba, del regno infernale. Non posso permettervi di vedere
la presenza di Dio negli inferi, Giordano».

«Uccidetemi, cardinale, fatelo pure. Non chiedo altro. Sarà
la conferma del fatto che ho ragione, e siederò al posto che mi
spetta, alla destra di Dio. Quando verrete a inginocchiarvi da-
vanti a me, io sarò pronto con il mio giudizio, pronto a man-
darvi tutti all’inferno».
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Non c’era scherno nelle parole di Bruno. Bellarmino si af-
fannava per respirare. Si aggrappò alla parete di pietra per non
crollare, riempiendosi i polmoni di quell’aria fetida. «Voi siete
pazzo, un pazzo pericoloso». Si voltò per uscire dalla cella, e andò
a scontrarsi con Lippe e il carceriere. Dalla torcia s’involarono al-
cune scintille. «Non può esserci alcuna redenzione terrena per
quest’uomo». Bellarmino salì i gradini a chiocciola a due, tre per
volta, sollevando la tonaca per non inciampare. I suoi polmoni
agognavano aria pura. «Non abbiamo altra scelta se non rimet-
terlo alla pietà di Dio per il giudizio supremo».

Due settimane dopo, Bellarmino si svegliò alle prime luci
dell’alba. Indugiò per contemplare gli strali di luce ocra che
fendevano la stanza. I primi effluvi di incenso dalla cappella
raggiunsero le sue narici. Si alzò per lavarsi, ma qualcosa non
andava. L’acqua, in genere rinfrescante, gli irritò la pelle del
viso. Guardò le sue mani, e il catino sottostante, scorgendo le
rughe profonde e il naso gibboso del suo riflesso increspato.

Poi ricordò che giorno era.
Si inginocchiò immediatamente ai piedi del letto, accet-

tando di buon grado la fitta di dolore quando le ginocchia in-
dolenzite incontrarono il pavimento. Si fece un esame di
coscienza in cerca di rimorsi o dubbi, o qualsiasi altro peccato
che necessitasse di espiazione. Non ne trovò. Intrecciò le dita
ossute e chinò il capo in preghiera.

Si udì un colpo repentino alla porta e apparve il volto di
Lippe. «Venite in piazza dopo il mattutino?».

Bellarmino deglutì, poi scosse la testa.
Lippe fece per protestare, ma un’occhiata fulminea lo am-

mutolì. «Come desiderate». E si congedò.
Bellarmino pregò Dio di avere pietà per l’anima di Bruno,

ormai prossima alla liberazione.
Dopo le preghiere rituali del mattino, si recò nel suo studio

e fu assalito dai ricordi del primo giorno in cui il condannato
era stato portato al suo cospetto: un contegno fanciullesco,
una fratina da domenicano e una cordialità accattivante. E
un’ingenuità che lo aveva portato a quel disastro. Cercò di



scacciare quelle immagini tuffandosi nel lavoro, ma quel mat-
tino la concentrazione si faceva desiderare.

Più tardi, un oscuro torciglione catturò la sua attenzione.
Respirando a fatica, si alzò per guardare dalla finestra. Era
fumo, una colonna che saliva dalla piazza del mercato. Da
quella distanza, era impossibile determinare se la sua richiesta
di una fiammata violenta fosse stata accolta. Se così era, il
fumo avrebbe asfissiato Bruno prima che le lingue di fuoco lo
raggiungessero.

La brezza portò le grida della folla esultante. Bellarmino
aveva la bocca secca. Lippe aveva ragione; avrebbe dovuto es-
sere presente alla sua fine. In un mondo ideale, le esecuzioni
si sarebbero svolte in privato, ma le masse beffarde dovevano
assistere, in modo che il monito si propagasse.

Addio, Giordano, disse muovendo solo le labbra. Che Dio ti
accolga e ti benedica.

L’ennesima vittima di un mondo assetato di cambiamento,
quando non ve n’era alcuna necessità.

Quanti altri dovranno seguire il tuo destino affinché la
Chiesa Cattolica venga restaurata in tutta Europa?
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La morte danzava a Praga. Allo scoccare di ogni ora, il pic-
colo scheletro sollevava una clessidra e chiamava i presenti
nella piazza. Era accompagnato dalla Vanità, nelle sembianze
di un uomo con uno specchio in mano, dall’Avarizia, rappre-
sentata da un mercante che scuoteva la borsa, e dall’Infedele,
vestito con abiti di derivazione turca.

Quel giorno, quando suonò la campana di mezzogiorno e
iniziò quel macabro spettacolo a orologeria, davanti al muni-
cipio si trovava un astronomo. Esaminò le icone dorate sul
quadrante dell’orologio. Ciascuna rappresentava l’attuale po-
sizione di un corpo celeste: Sole in Bilancia e Luna in Ariete,
ormai prossima alla piena rotondità.

«Siamo arrivati proprio al momento giusto», disse.
«Sbrighiamoci, marito. Pioviggina, e queste borse sono pe-

santi».
Liberò la donna formosa di un fagotto e raccolse il suo da

terra, poi si rivolse alla bambina accanto a lui. «Sei pronta a
ripartire, Regina?».

La piccola aveva un fascio di vestiti sotto un braccio e una
bambola di pezza nell’altra mano. «Astrid è stanca, padre.
Devo portare anche lei».

«Siamo quasi arrivati», rispose, a proprio beneficio non
meno che della figlioletta. Si rimisero in viaggio per attraver-
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sare la piazza, procedendo a zig zag nella folla. Regina iniziò a
squittire deliziata alla vista di un giocoliere con uno sgargiante
costume verde e arancione. Sollevò Astrid per mostrarle l’ar-
tista di strada. Poi un canestro di rape sporche catturò la sua at-
tenzione. E mostrò anche quelle alla bambola. Voltandosi,
gridò: «Presto! Sbrigatevi!».

Sulla sua scia camminavano due garzoni della locanda di sosta
per le diligenze. In cambio di una manciata di spiccioli si erano
offerti di trasportare il baule con i beni essenziali della famiglia,
ma non erano troppo indulgenti con la padroncina decenne.

I venditori ambulanti li chiamavano da ogni direzione, an-
siosi di piazzare gli ultimi prodotti del raccolto.

«Misericordia! Tutto costa il quadruplo rispetto a Graz».
«Ce la caveremo, Barbara», replicò l’astronomo.
«E come? Il trasloco ci è già costato centoventi talleri, e

abbiamo lasciato altri due carri di mobilia a Graz. Dovremo
saldare il conto anche per quelli, quando ci saremo stabiliti».

L’uomo soffocò la rabbia, attribuendo il malumore alla stan-
chezza che gli si era conficcata nei muscoli. Avanzò, control-
lando che Regina non si fosse allontanata. Un mangiatore di
spade aveva momentaneamente attirato la sua attenzione, ma
presto riprese a camminare.

Oltrepassate le turbe di persone e di panieri, sul lato oppo-
sto della piazza, l’astronomo svoltò in una piccola strada resi-
denziale.

«La dimora del barone von Hoffman è nella via succes-
siva», avvertì uno dei garzoni.

«Oh, ma certo. Tra una settimana, conosceremo queste
strade come le nostre tasche». Riuscì a esibire un debole sor-
riso, ma la moglie rimase indifferente.

Quando giunsero davanti all’edificio, Barbara rimirò le fi-
nestre in stile gotico – ciascuna alta quanto un uomo, dispo-
ste su tre piani – e il grande arco all’entrata, e sembrò gonfiare
il petto. «È di pietra, non me lo avevi detto».

«Non lo sapevo nemmeno io». La vecchia casa era di assi di
legno piene di spifferi. Di notte le tavole scricchiolavano, e l’astro-
nomo immaginava che Dio gli stesse inviando dei messaggi.
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Radunò la famiglia e bussò alla porta. Intanto i garzoni po-
sarono il pesante carico e scomparvero.

Il portone si aprì. Una domestica condusse i nuovi arrivati
in un corridoio rivestito di boiserie dove un giovane vestito di
nero prese il cappello, i guanti e il mantello dell’astronomo, e
una ragazza magra come un giunco si rivolse a Barbara. «Volete
darlo a me, signora?».

«Grazie», rispose Barbara, sfilandosi il pesante scialle da
viaggio.

Un rumore di passi annunciò l’arrivo del barone von Hoff-
man. Apparve dalle profondità della casa, un ampio sorriso in
volto. «Johannes Kepler, è un piacere avervi qui a Praga».

Kepler, colto alla sprovvista da quell’accoglienza tanto ca-
lorosa, gli strinse la mano. «Approfitteremo della vostra ospi-
talità solo per qualche giorno, finché non troveremo un’altra
sistemazione».

Hoffman agitò la mano come per respingere quell’afferma-
zione. «Che assurdità! Questa sarà casa vostra per tutto il
tempo che vorrete. Gli amici di Hans sono i benvenuti. È un
ottimo giudice, e mi ha riferito che siete il più grande mate-
matico della Cristianità».

Kepler non riuscì a reprimere un sorriso sentendo menzio-
nare il conoscente comune. Il carismatico cancelliere bava-
rese, Hans Georg Herwart von Hohenburg, aveva tutto ciò
che Kepler ammirava in un uomo: era erudito, curioso, gar-
bato, ben introdotto e di nobile lignaggio. Aveva sentito par-
lare di lui alcuni anni prima, quando un corriere in livrea
sgargiante si era presentato alla Scuola luterana di Graz, dove
Kepler insegnava, per recapitargli una missiva da Roma.

In piedi nel cortile della scuola, Kepler aveva rotto il sigillo
di ceralacca e aveva scoperto che il mittente era un certo padre
Grienberger, un matematico gesuita. Con una calligrafia carat-
terizzata da tratti intenzionalmente prudenti e caratteri privi di
infiorettature, il religioso gli chiedeva di aiutare un nobiluomo
– Herwart, appunto – per un problema di ordine cronologico.

Il nobiluomo voleva scoprire la data esatta in cui era ap-
parsa in cielo una magnifica costellazione. L’allineamento



astrale era descritto dal poeta classico Lucano nell’opera epica
Pharsalia, che parlava della guerra civile tra Giulio Cesare e
Pompeo Magno.

Dapprima Kepler era stato colto da un pensiero pertur-
bante: perché i gesuiti chiedevano aiuto a lui? Ma quella sera,
incuriosito e ansioso di dare prova del proprio valore, aveva
dissipato ogni dubbio, insieme al disordine sullo scrittoio, e si
era dedicato ai calcoli.

Aveva individuato a lume di naso le stelle descritte da Lucano,
poi si era accinto a calcolare la loro posizione nel firmamento di
millecinquecento anni prima, compensando lo slittamento del ca-
lendario per verificare se fossero allineate. Non riuscendo a trovare
le stelle corrispondenti alla descrizione del poeta classico, aveva ri-
petuto il calcolo, convinto di aver commesso un errore di poco
conto. Aveva ottenuto lo stesso risultato, perciò aveva provato
con altri astri ancora, in cerca di configurazioni che avessero un
qualche fondamento. Alla fine, era stato costretto a scrivere a Her-
wart che il grande vate si era preso una licenza poetica: quella co-
stellazione non era mai esistita nella volta celeste.

Il nobile gli aveva risposto ponendogli alcune domande re-
lative ad altri documenti: un mese gli aveva richiesto la data
esatta di una congiunzione tra Mercurio e Venere nel 5 a.C.,
un altro mese la data di nascita di Cesare Augusto e il tema na-
tale relativo per divinare il suo temperamento. Ogni richiesta
aveva come scopo mettere alla prova la veridicità di un docu-
mento storico, confrontando le descrizioni astronomiche con
la capacità di Kepler di calcolare la posizione delle stelle nei se-
coli passati. Risposta dopo risposta, Herwart aveva elaborato
una cronologia storica vieppiù precisa.

Con l’infittirsi della corrispondenza, le lettere avevano as-
sunto un tono sempre più cordiale. L’educazione si era trasfor-
mata in rispetto e, gradatamente, era sbocciata un’amicizia.
Herwart forniva consigli al giovane astronomo, consigli che si
erano rivelati preziosi soprattutto negli ultimi tempi, quando
un inasprimento della posizione cattolica nelle classi dirigenti
di Graz aveva costretto Kepler e famiglia a emigrare a causa
della propria fede luterana.
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Quando gli era giunta la notizia, Herwart aveva racco-
mandato Kepler a Hoffman, un consigliere imperiale, che
aveva acconsentito ad accoglierli. Per il matematico, quell’atto
di generosità aveva sottolineato l’ingiustizia dell’esilio, perché
sia Herwart che Hoffman erano cattolici.

«Barone Hoffman, siete davvero molto gentile a ospitarci
dietro raccomandazione di Hans. Permettete che vi presenti
mia moglie, Barbara».

Hoffman si lisciò i capelli castani. Si erano diradati con il
tempo e il farsetto gli stava ormai un po’ misero, ciò nono-
stante non aveva perso il potere di far arrossire una donna con
un semplice sguardo. Fece un inchino: «Frau Kepler, il tempo
è stato clemente con voi».

Barbara batté le ciglia. «Vi ringrazio, barone».
«Prego, chiamatemi Johann. Vi ho assegnato una came-

riera per rendere più gradevole possibile la vostra perma-
nenza». Rivolse un cenno alla giovane magrolina che aveva
appena riposto lo scialle di Barbara. «Questa è Anicka».

La ragazza fece la riverenza. «Signora».
«E questa chi è?», domandò Hoffman accovacciandosi.
«È Regina, la mia figliastra», rispose Kepler, posandole una

mano sulla spalla.
«E lei è Astrid», concluse la bambina, indicando la bam-

bola.
«Lieto di conoscervi entrambe». Hoffman tornò a rivol-

gersi a Kepler. «Ho qualcosa per voi».
Sull’opulento tavolo del corridoio c’era un pacchetto av-

volto in carta paraffinata e legato con una cordicella. «Hans è
venuto a corte la settimana scorsa. Vi ha lasciato questo».

«Vi ringrazio. Come sta il Cancelliere?».
«È in buona salute, ma assillato dalle preoccupazioni. Ul-

timamente ho percepito una certa premura nei corpi diplo-
matici».

Il pacchetto conteneva un volume rilegato in cartapecora.
Kepler lo aprì per leggere il titolo sul frontespizio e rimase
senza fiato. «L’Harmonices Mundi di Tolomeo, e in lingua ori-
ginale. Lo desideravo da tanto».
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«Hans me lo aveva detto. È per darvi il benvenuto alla
nuova vita qui a Praga. Ora, venerabili ospiti, dovete essere
esausti. Anicka vi mostrerà le vostre stanze, e farò portare il
baule al piano di sopra. Vi pregherei di unirvi a me per rifocil-
larvi, quando vi sarete sistemati».

«Sarà un piacere», rispose Barbara prima che Kepler riu-
scisse a parlare. Una volta entrati nei loro appartamenti,
l’astronomo si abbandonò su una sedia imbottita; il corpo os-
suto la occupava soltanto a metà. Prese a sfogliare il libro, ma
immediatamente avvertì una certa pesantezza alle palpebre.
Fu destato di soprassalto dalla voce di Barbara che diceva alla
cameriera dove appendere gli abiti e le camicie, come piegare
i corsetti e le sottovesti, e in quali cassetti riporli, solo per spo-
starli un secondo dopo, quando trovò un posto migliore.

«Posso pensarci io, signora. Non dovete preoccuparvi», si
offrì Anicka.

«E poi come farò a sapere dove sono?».
«Sono la vostra cameriera, signora. Basterà che lo chie-

diate a me». Quando gli indumenti furono riposti, Anicka uscì.
Nel baule restavano solo i libri e le carte di Kepler. Occupa-
vano più di un quarto dello spazio. «Li sistemerò dopo», disse
e si avvicinò alla finestra, desideroso di respirare l’aria fresca
che aleggiava intorno ai vetri. Gli pizzicava la gola.

«Ti senti male di nuovo?».
«Sento salire la febbre, tutto qua. Con l’aiuto di Dio, pas-

serà anche stavolta».
Barbara gli sistemò una ciocca di capelli dietro l’orecchio.

«Sai, penso che vivere a Praga non sarà poi tanto male».
Kepler le rivolse un debole sorriso. Alla finestra attigua, Re-

gina indicava ad Astrid i tetti acuminati del profilo cittadino.
«Venite qua, voi due», disse Barbara. «Dobbiamo raggiun-

gere il nostro ospite».

Hoffman sedeva a un grande tavolo vicino alla finestra di
vetro piombato, godendosi gli ultimi raggi del sole pomeri-
diano. Quando gli ospiti fecero il loro ingresso con passo titu-
bante, si alzò.
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«Entrate, entrate. Accomodatevi».
Kepler attese che Regina si fosse seduta, poi spinse la sedia

verso il tavolo e si accomodò accanto a Barbara.
Hoffman riempì tre calici e li distribuì.
«Alla vostra nuova vita a Praga!», brindò.
Il vino era sensibilmente più amabile di quello che Kepler

era solito bere. Per quanto fosse leggero, entrò subito in cir-
colo e, a ogni sorso, l’astronomo sentì la rigidità delle membra
scemare pian piano.

«Non potrò mai ringraziarvi abbastanza», esordì Kepler.
«È il minimo che possa fare per una famiglia che ha sof-

ferto quanto la vostra. Perdonate la schiettezza, ma quanto era
grave la situazione a Graz?».

«Il solo fatto di essere protestanti ci rendeva facili bersagli.
Giorno dopo giorno l’arciduca promulgava nuove leggi con-
tro di noi. Si dice che giudichi l’imperatore Rodolfo un debole
a causa della sua tolleranza nei confronti dei luterani nell’Im-
pero. Perciò Ferdinando è determinato a fornire un esempio
nel suo regno. Per prima cosa, hanno bandito i nostri sacer-
doti, poi le preghiere, infine anche solo il possesso di testi lu-
terani. Persino seppellire un bambino è...». Sentiva ancora il
peso del minuscolo fagotto, che per breve tempo era stato la
loro prima figlia, stretto fra le braccia. Quel mattino Barbara
si era svegliata e si era vestita in silenzio, poi si era seduta don-
dolandosi avanti e indietro. Kepler aveva letto un dolore in-
descrivibile nei suoi occhi e aveva capito che non avrebbe
potuto fare niente per cancellarlo. Quello stallo nella loro re-
lazione continuava a turbarlo nelle notti insonni.

Allungò una mano e afferrò quella di Barbara, facendosi
animo per concludere la frase. «Sono stato multato perché in-
sistevo nel voler seppellire nostra figlia, Susanna, secondo il
rito luterano».

Hoffman si accigliò. «L’arciduca Ferdinando sta cercan -
do di ampliare la sua limitata sfera di influenza. Sa che, come
imperatore del Sacro Romano Impero, Rodolfo non può pro-
teggere i luterani, e perciò Ferdinando ne approfitta, con si-
derandolo un tacito accordo per procedere con le per secuzioni.
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È pura vigliaccheria. Qualcuno dovrebbe opporsi, ma chi? Se
Rodolfo intervenisse, rischierebbe la scomunica da parte del
Vaticano e, con l’Impero così profondamente diviso, ciò con-
durrebbe a una sicura caduta. Come siamo arrivati a questo
punto?».

«Per quanto mi costi ammetterlo, alcuni membri della no-
stra comunità protestante hanno concorso alle recrudescenze.
Insegnanti, per lo più. Se ne stavano davanti agli studenti e
attaccavano i papisti come cani randagi intenti a sbavare su
vecchie ossa. Di fronte ai loro insulti furenti, per Ferdinando
è stato facile passare all’azione».

«Dicono che sia tornato da Roma risoluto a riportare il suo
regno al Cattolicesimo».

Kepler annuì. «Ed è suo diritto per legge. Gli serviva sol-
tanto un pretesto, e quegli sciocchi precettori glielo hanno ser-
vito su un vassoio d’argento».

«Comunque, coinvolgere in questa campagna punitiva
anche voi, che eravate il matematico di Ferdinando...».

Kepler irrigidì i muscoli al ricordo di quell’ultimo giorno.
«L’ho servito con diligenza, tuttavia quando è venuto il mo-
mento, ciò non è bastato».

Il sole era sorto da poco quando Kepler aveva preso posto
tra coloro che erano stati convocati nella cattedrale. Essere
stato chiamato così presto era stata una benedizione, poiché la
notte precedente non era riuscito a chiudere occhio. Aveva
gironzolato per casa, i tentacoli della paura che gli attanaglia-
vano le viscere.

Alla fine, esausto, si era accoccolato ai piedi di Barbara,
cingendole il grembo con le braccia, poi aveva posato la testa.
Lei aveva richiuso il libro proibito delle preghiere e gli aveva
passato la mano tra i capelli. Insieme avevano aspettato l’au-
rora, e il giudizio.

Alle sei di mattina, la folla aveva raggiunto il migliaio. Al
crescere del numero degli astanti, anche la temperatura au-
mentava. Kepler si era mosso adagio verso una panca consu-
mata mentre i funzionari sistemavano le pergamene della legge
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su di un tavolo al centro del duomo. Dietro di quelle sorgeva
un trono di legno intagliato posto su di una pedana rialzata.
Nei pressi dell’altare, un sacerdote in tonaca nera faceva pen-
zolare un incensiere fumante, benedicendo tutto ciò che gli
capitava a tiro.

«Coraggio», aveva sussurrato un conoscente passandogli
accanto, distogliendo Kepler dai suoi pensieri. Un altro gli
aveva stretto il braccio, la compassione manifesta sul suo
volto, probabilmente insieme a un velo di vergogna. Si con-
vertirà, aveva pensato Kepler, con il dolore di chi si sente tra-
dito.

La tensione era salita con l’approssimarsi dello scalpitio
degli zoccoli dei cavalli da fuori. La congregazione si era al-
zata, in attesa che apparisse la processione, tutti gli occhi pun-
tati sul giovane arciduca.

Sebbene avesse ventidue anni, Ferdinando conservava
l’aspetto di un fanciullo travestito da uomo. Le guance paffute
non avevano una forma ben definita e il lungo naso occupava
gran parte della faccia. La zazzera biondiccia rimbalzava al
ritmo del passo incostante e i baffi sottili erano stati impoma-
tati e attorcigliati all’insù. Indossava la corazza di un’armatura
nera, in ridicolo contrasto con gli stivali di pelle marroncina
e il cappello di feltro a tesa larga.

Una falange di guardie armate avanzava sferragliando in-
torno a lui, le armature lustre come specchi. Erano seguite da
altri funzionari di sperticata austerità: si trattava della com-
missione che avrebbe decretato il destino di ciascun membro
della congregazione, dopo averlo esaminato.

Kepler aveva osservato l’arciduca avanzare, ma il giovane
regnante guardava dritto davanti a sé con studiato distacco.
Al suo passaggio, l’astronomo si era abbandonato alla dispera-
zione. Solo allora si era reso conto di aver covato la flebile spe-
ranza di ricevere un riconoscimento e una sospensione della
sentenza.

Ferdinando si era seduto sul trono improvvisato e, con un
cenno, aveva inaugurato il processo. Nel corso del sermone
incendiario che era seguito, il predicatore cattolico aveva re-
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spinto tutte le obiezioni dei luterani. Kepler aveva chiuso gli
occhi e aveva mormorato una preghiera in silenzio, invocando
la forza e chiedendo perdono per il dolore che stava per in-
fliggere alla propria famiglia.

Uno a uno, gli imputati erano stati chiamati al tavolo cen-
trale, e tutti avevano professato la propria obbedienza a Roma,
persino coloro che una settimana prima avevano gridato in-
sulti contro il papa. Quella conversione pubblica garantiva
l’annullamento di tutte le accuse. Quando il nome di Kepler
era stato chiamato dal registro, l’astronomo si era alzato dalla
panca e si era avviato verso il tavolo, le gambe malferme e il
sangue che gli rombava nelle orecchie.

I membri della commissione lo avevano fissato con aria fu-
nerea. «Johannes Kepler, siete stato convocato qui oggi affin-
ché possiamo mettere alla prova la vostra fede. Avete
compreso?».

«Comprendo». Scrutò ogni volto intorno al tavolo.
«Praticate la fede secondo i canoni della Sacra Romana

Chiesa, riponete la vostra fiducia nel Signore e in Sua Santità
quale ministro di Dio?».

Kepler aveva scandito bene la risposta: «No».
Un mormorio concitato si era diffuso tra la folla.
«Siete disposto a giurare la vostra lealtà a Roma?».
«No».
I presenti avevano sussultato. I membri della commissione

giudicante si erano raccolti per discutere sottovoce, scuotendo
ripetutamente la testa. Alla fine, il funzionario al centro si era
alzato. «Johannes Kepler, vi dichiaro eretico. Voi e la vostra fa-
miglia dovete lasciare Graz e l’intero territorio della Stiria
entro sei settimane. Se ritornerete, lo farete a rischio della vo-
stra vita».

Kepler aveva lanciato uno sguardo all’arciduca, che aveva
alzato gli occhi al cielo ostentando noia.

Hoffman emise un lungo sospiro mentre Kepler terminava
il suo racconto. «Cosa non avete dovuto sopportare! Conso-
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latevi almeno al pensiero che qui a Praga una cosa simile non
può accadere».

«Sarò onesto con voi. Purtroppo la tolleranza che un tempo
garantiva l’unità del nostro Impero ormai sta scomparendo.
Non siamo forse tutti sudditi imperiali, a prescindere dal no-
stro credo? Mi chiedo se per la mia famiglia esista un posto si-
curo se non a ovest, nella patria del Luteranesimo».

Hoffman respinse quell’obiezione. «Non temete, Johan-
nes. Non giudicateci per quanto è accaduto a Graz. Rodolfo
avrà anche giurato fedeltà a Roma, ma – come suo padre – è
un uomo tollerante. Voi e la vostra famiglia siete al sicuro,
ora».



Kepler guaì come un cucciolo quando la scopa lo colpì sulla
caviglia.

«Scusate», bofonchiò il ragazzo di bottega che stava spaz-
zando goffamente i capelli intorno alla poltrona dell’astro-
nomo.

Il barbiere mollò uno scappellotto all’apprendista, che si
ritirò in un angolo sicuro della bottega, poi afferrò una lucida
lamina di metallo. «Ecco, signore, ho finito». Sollevò la lastra
graffiata affinché il cliente potesse rimirarsi. Massaggiandosi
la caviglia indolenzita, Kepler si fissò incredulo. Non sapeva se
rimanere incantato o sgomento: si riconosceva a malapena. Si
era ormai abituato alle cicatrici infantili di un accesso di va-
iolo, ma nei sei mesi successivi alla breve vita di Susanna la
carne del viso aveva iniziato a cedere. Sebbene mancasse oltre
un anno al suo trentesimo genetliaco, le guance un tempo sof-
fici si erano incavate in solchi scuri e gli occhi erano affossati
da borse pesanti. Il barbiere aveva fatto un ottimo lavoro, re-
stituendo vigore ai suoi capelli, che ora sembravano stridere
con quel volto malinconico.

Pagò il taglio e uscì, ansioso di recarsi all’appuntamento.
Mentre vagava per le vie cupe, si chiese cosa pensasse la gente
quando lo guardava. Forse mi credono prossimo alla morte. Quel-
l’idea gli infuse una curiosa soddisfazione. Un funerale in pom -
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pa magna avrebbe dimostrato agli scettici che era stato uno
stimato cittadino. Evocò l’immagine di una folla in lutto, l’ar-
rivo dell’arciduca vestito di nero e la lettura delle epistole di
cordoglio da parte delle università di tutta Europa.

«Johannes!». Quel richiamo lo destò dalle sue lugubri me-
ditazioni. «Siamo quaggiù».

Hoffman era in compagnia di un tizio tracagnotto con una
mantella corta. Lo sconosciuto lo accolse con un sorriso garbato.

«Permettetemi di presentarvi Jan Jessenius, anatomista e
consigliere del nostro illustre imperatore Rodolfo II», annun-
ciò Hoffman.

«È un onore conoscervi, Herr Kepler. Ho sentito parlare
del vostro magnifico libro, ma purtroppo non ho ancora avuto
il piacere di leggere il Mysterium Cosmographicum». Le sue pa-
role erano cordiali, ma i suoi occhi trafiggevano Kepler.

«Il piacere è tutto mio, Herr Jessenius».
«Cari amici, che ne dite di pranzare all’osteria?». Hoffman

indicò un edificio basso con un’intelaiatura a tralicci di legno
scuro, addossato, come un ubriacone in cerca di sostegno, alle
costruzioni attigue.

«Fate pure strada», lo invitò Jessenius, battendo le mani e
strofinando i palmi l’uno con l’altro.

All’interno, dovettero farsi largo tra gli avventori in cerca
di un tavolo libero. Non appena si accomodarono sugli sga-
belli intorno a una tavola di legno malridotto, la giovialità di
quel locale rasserenò l’umore di Kepler. Sembrava che l’oste-
ria fosse un’oasi al riparo dai travagli del mondo esterno.

Hoffman si protese verso di lui. «Jan ha effettuato la prima
dissezione pubblica di un cadavere umano, qui in città, meno
di tre settimane or sono. Se non avessi visto con i miei occhi
la lunghezza dell’intestino, non ci avrei mai creduto».

«Grazie al cielo quel giorno faceva freddo, almeno il gelo
ha tenuto a bada la puzza», soggiunse Jessenius, inducendo gli
uomini a sorridere.

«Anch’io avevo pensato di dedicarmi all’anatomia», disse
Kepler. «Ritengo affascinanti i legami tra la condizione di sa-
lute dell’individuo e la configurazione astrale».
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Come qualsiasi uomo di cultura sapeva, le dodici costella-
zioni dello zodiaco influenzavano le dodici regioni del corpo
umano, a iniziare con Ariete per la testa, il viso e il cervello, il
Toro per il collo, la gola e la laringe, e così via verso il basso fino
ai Pesci per i piedi. Man mano che i pianeti passavano da tali co-
stellazioni, essi esercitavano la loro influenza sulle relative aree
del corpo: Giove portava con sé il desiderio di cacciare, Saturno
il peso della malinconia, mentre Venere risvegliava le passioni.
I pianeti e i loro allineamenti perpetuamente incostanti si com-
binavano a produrre un vento celestiale che soffiava sull’animo
umano, talvolta stimolando l’intuizione e la genialità, la gioia e
la forza, altre volte la disperazione e la malattia, o addirittura la
malvagità, se l’allineamento era sfavorevole.

«Ma il mio cuore è irresistibilmente attratto dalle stelle,
tanto da convincermi che l’astronomia sia la strada che Dio
ha scelto per me», proseguì Kepler.

Una cameriera portò in tavola uno sformato e tre piatti di
peltro. Hoffman sfoderò il pugnale e fece saltare il coperchio della
teglia. Lui e Jessenius si servirono abbondanti porzioni di carne
bruna e rosata, mentre Kepler sceglieva i bocconi con più cura.

«Immagino che abbiate scelto Praga per il vostro esilio con
un progetto ben preciso in mente», disse Jessenius.

«Esatto. Spero di collaborare con l’astronomo danese
Tycho Brahe. Ha preso residenza non lontano da qui, al ca-
stello di Benátky».

«Perché con Tycho?».
«È il più grande osservatore vivente. Ha dedicato tutta la

vita all’astronomia e possiede la più raffinata raccolta di os-
servazioni della storia dell’umanità».

«Perdonatemi», intervenne Jessenius, giocherellando con
un boccone di carne. «Ma pensavo che la vostra lealtà andasse
a Ursus, Nicolaus Reimers Baer, il matematico imperiale».

Kepler si sentì avvampare. Quella storia lo avrebbe perse-
guitato per sempre?

Hoffman aveva un’espressione preoccupata.
«Non ho mai concesso a Ursus l’autorizzazione a pubblicare

la mia lettera come prefazione al suo libro», spiegò Kepler.
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«Ma la lettera l’avete scritta voi». Una certa diffidenza ap-
parve negli occhi di Jessenius.

Una scintilla incandescente scoppiò nell’animo di Kepler.
«E adesso me ne pento amaramente. Ero giovane, ingenuo e
sciocco, e cercavo di conquistare i favori di qualsiasi astro-
nomo volesse darmi credito. Perciò, sì, alcuni anni fa ho in-
viato a Ursus una lettera di elogio insieme con una copia del
mio libro, e ho fatto lo stesso con Tycho, e con molti altri. A
quel tempo, ero ignaro della loro rivalità. Adesso non esiterei
a indicare Tycho come il più grande tra gli astronomi. E lui lo
sa; abbiamo avuto una fitta corrispondenza da allora. Ha per-
sino lodato la mia opera, invitandomi a Praga per discutere in-
sieme di astronomia. Ma a quei tempi non ero libero di lasciare
il posto di insegnante». Kepler si grattò la testa, desiderando
ardentemente di essere creduto. «Capite, il Mysterium è sol-
tanto l’inizio. Espone la mia fede nell’astronomia copernicana,
ma non la dimostra. È un’infatuazione senza vincolo nuziale;
le idee di un uomo prive delle curve femminili di una solu-
zione. Come il falegname ha bisogno di legno da modellare,
così il matematico ha bisogno di numeri a cui dare forma. Nel
corso della sua vita, Tycho ha accumulato più osservazioni di
tutti gli altri astronomi messi assieme. Grazie ad esse, posso di-
mostrare che il Sole è al centro dell’Universo. Anzi, ne sono
sicuro». Abbassò la voce a un sussurro. «Percepisco l’influenza
divina nella mia convinzione».

Jessenius e Hoffman si scambiarono un’occhiata di sottec-
chi. Quando si accorse che Kepler aveva captato quello
sguardo d’intesa, Hoffman fece scivolare il pasticcio verso di
lui. «Mangiate, Johannes, o non ne resterà più».

«Sono già pieno, grazie», replicò Kepler piccato, balzando
in piedi. «Ho anche scritto al mio vecchio tutore a Tubinga,
chiedendogli un posto di insegnamento come professore. Forse
venire a Praga è stato un errore».

«Pazienza, amico», lo rassicurò Jessenius, tamponandosi le
labbra con un tovagliolo.

Hoffman posò una mano sul braccio di Kepler, incorag-
giandolo a rimettersi seduto.
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Jessenius proseguì. «Vi prego di accettare le mie scuse per
avervi tempestato di domande, ma dovete capire che Tycho
non conosce legge. Se volete collaborare con lui, la vostra le-
altà dovrà essere irreprensibile».

Lo sguardo di Kepler rimbalzò da Jessenius a Hoffman e sui
loro volti scorse l’inevitabilità della situazione.

«Jan è un amico intimo di Tycho», ribadì Hoffman.
«Non temete, Johannes», continuò Jessenius. «Credo che

siate un brav’uomo e riferirò a Tycho del vostro arrivo».
«Signore, posso umilmente pregarvi di non rivelargli le cir-

costanze del mio trasferimento? Vedete, la mia speranza è di
lavorare con Tycho come suo pari: le sue osservazioni in cam-
bio della mia matematica. Qualsiasi accenno alla mia sventura
mi farà apparire come un uomo bisognoso di carità. E distrug-
gerebbe il mio orgoglio». Non fosse stato per la presenza del ta-
volo, Kepler sarebbe crollato in ginocchio.

Jessenius annuì. «Lo informerò soltanto del vostro arrivo.
Spetterà a lui convocarvi. Ma vi avverto, Johannes, Tycho
Brahe fa sempre di testa sua».
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«Basta così», disse Barbara. «O vuoi che smetta di respi-
rare?».

Anicka legò i lacci del bustino della padrona e la aiutò a in-
dossare un abito blu svasato sui fianchi, con un corpetto rica-
mato.

«E la gorgiera», aggiunse Barbara, ignorando il sogghigno
della cameriera mentre allacciava il collare di stoffa increspata.

«Vieni, marito, dovremmo già essere al piano di sotto».
Kepler abbandonò con riluttanza l’Harmonices Mundi e

spense il lume da lettura con un soffio. Poi si passò sbrigativa-
mente la mano fra i capelli.

«Meglio che usi quella». Barbara indicò la spazzola sulla
mensola del camino. Kepler si pettinò i capelli all’indietro con
quell’arnese di fil di ferro. «Ecco, sono presentabile ora?». In-
dossava la sua migliore giacca nera – come conveniva nelle
occasioni formali – alla quale Barbara aveva cucito polsini di
pizzo per dare risalto al candore della calzamaglia nuova.

«Stai benissimo», gli rispose.
Scesero dabbasso, attratti dalle voci e dalla musica prove-

nienti dalla grande sala dei ricevimenti del barone von Hoff-
man, già piena di ospiti. Tutto scintillava sotto il lucore delle
candele: i calici di vino, i gioielli e i bottoni delle giacche. Gli
uomini erano già immersi in conversazioni di una certa serietà.
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Le donne annuivano cortesemente o si riunivano in capan-
nelli isolati per scambiarsi confidenze. In un angolo della sala,
un quartetto di musicisti pizzicava le corde e soffiava negli stru-
menti producendo una carrellata di melodie ariose.

Il padrone di casa li attendeva alla porta d’ingresso. «Ben-
venuti alla festa della luna dei cacciatori».

«Quale migliore auspicio per il primo fine settimana di un
astronomo nella sua nuova città?», esclamò Kepler sorridendo.
Il cicaleccio vivace delle conversazioni li avviluppava. Quasi
subito, diversi uomini ansiosi di essere presentati al nuovo ar-
rivato assediarono Kepler. Venne condotto al centro del sa-
lone, mentre la moglie rimase da sola, più indietro. Im barazzata,
Barbara scrutò la folla. Le donne indossavano alti collari che
ricadevano sui décolletés floridi. Una seconda occhiata alla
sala confermò la diffusione di quella moda; le donne mostra-
vano la pelle nuda, anzi, la sfoggiavano con fierezza.

«Voi dovete essere la moglie del signor astronomo», esordì una
delle ospiti, più vecchia di Barbara ma più alta e più magra di lei.

«Barbara Kepler, signora».
«Ho sentito dire che vostro marito è un uomo di grande

intelligenza. Del suo arrivo parla tutta la città».
Barbara si fermò improvvisamente. «Davvero?».
«Oh, sì, un altro membro della cerchia privata di Rodolfo,

senza dubbio».
«L’imperatore?».
«Colleziona pensatori come un bambino colleziona insetti.

Dico, è questo che indossano le donne ultimamente a Graz?».
Sfoggiò un sorriso snervante. «Non vedo una gorgiera a Praga da
anni. Però è bello che gli antichi costumi sopravvivano altrove».

Barbara sfiorò la stoffa inamidata che le sporgeva dal collo
di dieci centimetri buoni, ogni punta culminante con una per-
lina. Si costrinse a ridere come se fosse stata colta in un at-
timo di distrazione. «Sono poco pratica della moda praghese,
essendo appena arrivata».

«Oh, mia cara, un tocco di fascino rustico è sempre ben ac-
cetto. Serve a ricordarci chi siamo». Tornò a sfoderare quel
sorriso.
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«Volete scusarmi un momento?». Barbara ignorò l’espressione
perplessa della donna e si rifugiò nella tranquillità dell’atrio,
strappandosi quasi la gorgiera dal collo. Rossa per l’imbarazzo,
stava per infilare l’accessorio incriminato sotto il cuscino di una
sedia, quando fu colta da un altro pensiero. Allentò il laccio della
camicetta e abbassò il più possibile la scollatura. Poi girò la gor-
giera, affinché l’apertura si trovasse sulla gola e incastrò le lunghe
estremità sotto le spalline del bustino, facendo in modo che stesse
dritta come un collare. Scrutando il proprio riflesso nel vetro di
una finestra, raddrizzò le spalle e tornò alla festa.

Individuò la nuova conoscente e andò dritta da lei. «Sono
tornata», annunciò.

Dapprima fu accolta da un’occhiata gelida che vide tra-
sformarsi in sorpresa e infine entusiasmo via via che la donna
notava i cambiamenti nel suo aspetto. «Sono Frau Dietrich.
Ora permettetemi di presentarvi le mie amiche».

Nella parte della sala riservata agli uomini, Kepler stava
sorseggiando un vino robusto, lieto di bere da una coppa di
vetro anziché di peltro. Il cristallo intagliato aveva un sapore
più pulito alle sue labbra. Un giorno, pensò, io e Barbara avremo
un piccolo servizio di calici identici a questo.

«Mio caro amico, confido che il libro sia di vostro gradi-
mento».

La voce di Hans Georg Herwart von Hohenburg era in-
confondibile.

«Hans, che gioia rivedervi», esclamò Kepler.
Il cancelliere bavarese era un uomo di bassa statura, non

più alto di Kepler, ma con un portamento impettito tale da
dare l’illusione dell’imponenza. Come sempre, era vestito in
maniera impeccabile: quella sera indossava un’elegante giacca
di velluto porpora e una calzamaglia di un bianco abbagliante.
I capelli biondi sul suo capo erano stati spazzolati e acconciati
con cura. Ma quando Herwart pensava che nessuno lo guar-
dasse, aveva il vizio di succhiarsi il labbro inferiore, come per
rimuginare su qualche rompicapo.

Kepler notò la delicatezza con cui Herwart sorreggeva il ca-
lice tenendolo per lo stelo e corresse la sua presa maldestra.
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«Quel libro è una rivelazione e un’ispirazione al tempo stesso.
Faccio fatica a posarlo, ogni volta che lo leggo. E cosa mi dite
del volume che vi ho suggerito?».

Herwart sorrise. «Oh... Purtroppo devo deludervi. Ho ca-
pito ben poco di ciò che ha scritto Copernico, perciò ho do-
vuto lasciar perdere. Tira in ballo tanti di quegli epicicli che
non riesco a figurarmi quei movimenti macchinosi: tutti i pia-
neti che vorticano come trottole nel firmamento. A mio av-
viso, è un misero progresso rispetto a Tolomeo».

«Copernico propone un sistema troppo ingarbugliato, ma
il principio di base è corretto».

«Allora il Sole potrebbe essere davvero al centro di tutto?».
Kepler si protese verso di lui. «Sono sempre più numerosi

quelli che lo pensano. C’è un astronomo in Italia di nome Ga-
lileo...».

«Un cattolico?». La voce di Herwart squillò di orgoglio.
«Un astronomo», ribadì Kepler come per rifiutare quella

distinzione. «Mi ha scritto, firmandosi da copernicano a co-
pernicano. Tuttavia non intende schierarsi a favore del si-
stema, come l’ho spronato a fare».

Herwart si lisciò il pizzetto. «Cosa lo trattiene?».
«Non possiamo dimostrare il moto della Terra. Finché così

sarà, temo che le antiche idee riceveranno sempre il massimo
sostegno».

«Ma come si può dimostrare una cosa del genere?».
«È molto semplice. Se la Terra orbita intorno al Sole, dob-

biamo vedere la Stella Polare spostarsi nel corso dell’anno».
Herwart lo fissava inebetito.
«Ecco, tenete l’indice immobile davanti al vostro viso e

chiudete un occhio. Dove si trova il dito rispetto allo sfondo?».
«Davanti al suonatore di liuto».
«Adesso guardate con l’altro occhio».
«Si è spostato. È alla sinistra del suonatore, ora, ma non ho

spostato il dito». Cambiò di nuovo occhio, per verificare quel -
la scoperta.

«Precisamente. Si chiama parallasse. Il vostro indice è rimasto
immobile, ma sembra essersi spostato sullo sfondo degli oggetti
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più lontani, perché è mutato il punto di vista. Lo stesso accade
alla Terra. Ogni sei mesi, noi ci troviamo sul punto diametral-
mente opposto dell’orbita. Basta misurare la posizione della Stella
Polare a intervalli regolari di sei mesi e osservare gli spostamenti».

«Avete detto che Copernico ha proposto un sistema troppo
ingarbugliato... È forse possibile semplificarlo?», domandò Her-
wart.

Kepler annuì, facendo quasi cadere un po’ di vino dal ca-
lice. «La chiave di tutto è la bellezza. Sia Tolomeo sia Coper-
nico presentano brutti sistemi di movimento che nessun uomo
potrà mai tenere a mente. Il vero moto dei pianeti è in realtà
una danza semplice ed elegante, persino bella. Il firmamento
non può essere altrimenti».

«Mi sembrate accaldato. Il vino vi ha fatto male?».
«Sto lottando contro un fastidioso malessere, tutto qua».

Kepler sollevò la mano libera. Aveva di nuovo la fronte suda-
ticcia. La vista iniziò ad appannarsi. «Abbiamo attraversato
tanta campagna per giungere qui, non sto a dirvi dei miasmi
che abbiamo incontrato».

«Mio caro amico, sediamoci». Ma gli occhi di Herwart fu-
rono attratti da qualcos’altro.

Kepler seguì il suo sguardo e vide avvicinarsi Jessenius.
«Sto bene». Fece un profondo respiro e recuperò la posizione
eretta. L’anatomista era accompagnato da un giovane, alto e
ben piantato, con intensi occhi chiari e una camminata che
sfiorava la spavalderia. Era vestito di velluto verde con una
calzamaglia nera e stringeva l’impugnatura di una lunga spada,
infoderata al suo fianco e assicurata alla cinta.

«Johannes, permettetemi di presentarvi il junker Franz Ten-
gnagel, uno degli assistenti di Tycho. Porta notizie dal castello
di Benátky».

«Herr Kepler», si presentò il giovane in tono rapido e
asciutto, porgendogli una lettera sigillata.

Con esitazione, Kepler la prese e infilò un dito sotto il sigillo.
Battendo le palpebre per schiarirsi la vista, non gli fu facile de-
cifrare la stravagante calligrafia di Tycho, nonostante l’immensa
quantità di candele che riversava luce in tutta la sala.
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«Beh, vi dispiace condividere con noi la notizia?», lo in-
coraggiò Herwart.

Kepler scorse di nuovo lo scritto, traendo un profondo so-
spiro. «Mi ha invitato a osservare le sfere celesti con lui».

«Allora riempiamo i calici», propose Herwart. «E libiamo
in vostro onore».

«Dopodomani partiremo per Benátky», affermò Tengna-
gel. Suonò come un ordine.

Dopo il brindisi, Kepler si appartò per rileggere la missiva
con più attenzione. L’ambiente aveva iniziato ad assumere un
alone irreale, come visto attraverso vecchie lastre di vetro. Tut-
tavia le parole di Tycho erano impresse nella sua mente. Voi
verrete, non come ospite, ma come amico ben accetto, collaboratore
tra i più desiderabili e compagno nell’osservazione dei cieli. Le
guance di Kepler si rigarono improvvisamente di lacrime, e il
suo corpo iniziò a tremare. Si appoggiò al muro, sentendo la
sporgenza della cornice decorata di una specchiera premergli
contro la schiena.

Quando quell’insolito esorcismo ebbe seguito il proprio
corso, si asciugò gli occhi e si distaccò dal muro. La sua mente
era limpida. Il corridoio aveva assunto le sue normali sem-
bianze. Poi una voce affaticata catturò la sua attenzione. Lo
chiamava, anche se più in tono di asserzione che di saluto. Un
uomo enorme barcollava vicino alla scala. Era insalamato in
un abito di stoffa grigioargento, i rotoli di carne che si rigon-
fiavano tra i cinghietti che tenevano chiuse le costure. La testa
calva spuntava da un anello di grasso.

«Sono Nicholas Reimers Baer, matematico di Sua maestà
l’imperatore Rodolfo. Forse mi conoscete meglio con il nome
di Ursus».

Kepler trattenne il fiato. Ursus. L’Orso. «Voi mi avete pro-
curato molti fastidi, pubblicando la mia lettera privata come se
mi fossi schierato con voi contro Tycho Brahe, il principe degli
astronomi».

Ursus sbuffò, con aria divertita. «Il principe degli astro-
nomi, dite? Ho lavorato presso il vostro caro “principe” come
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umile assistente, proprio come state per fare voi, ho sentito
dire. Vi avverto, non è come pensate».

«Ha raccolto le osservazioni astronomiche più raffinate
della storia dell’umanità».

«Con tutto il suo lavoro, Tycho è una zavorra per il pro-
gresso. A chi importa del suo sistema planetario, o del mio?
Sono entrambi sbagliati. E voi lo sapete quanto me».

Kepler annuì con circospezione.
Ursus parlò intervallando le parole ad aneliti irregolari. «Non

nutro illusioni riguardo al mio lavoro di astronomo. Non lascerò
alcun segno nella storia. Né lo farà Tycho. Sprecherà le vostre
misurazioni, se glielo permetterete, e la nuova scienza non arri-
verà mai. Voi siete la sua massima speranza per ottenere l’im-
mortalità. Riflettete su tutto ciò che credete di sapere, dubitate
di tutto. Se un’idea non può essere dimostrata, deve essere cam-
biata. Io sono troppo vecchio per mettere in pratica questa in-
tuizione, ma voi... voi siete diverso da chiunque abbia mai
conosciuto. Siete un originale. Il vostro Mysterium ne è la prova.
Ho pubblicato la lettera senza il vostro consenso – lo ammetto –
ma non per mettervi in difficoltà. L’ho fatto affinché i posteri sap-
piano delle lodi che un tempo mi avete tributato».

Con pesantezza e un brontolio affaticato, Ursus si mise in
movimento in direzione della porta principale, e in un batti-
baleno scomparve nella notte. Soltanto allora nella mente di
Kepler riaffiorarono le domande che avrebbe dovuto porgli.

Tornando nel salone della festa, per poco non andò a sbat-
tere contro Tengnagel, che stava vagando senza meta. «Scu-
satemi, junker Tengnagel».

«Voi siete in confidenza con Ursus, Herr Kepler».
«No. Si tratta semplicemente di un rapporto professio-

nale». Kepler continuò a camminare, avvertendo lo sguardo
dell’uomo che lo seguiva fin nel salone dei ricevimenti.

La mezzanotte era passata da un pezzo quando Kepler seguì
la moglie in camera da letto. Al piano di sotto si trattenevano
ancora alcuni ospiti, evidentemente disposti a prolungare i fe-
steggiamenti fino all’alba.



«Sei audace questa sera, moglie mia». Kepler la coprì di
baci sul collo e sul petto nudo. La pelle aveva un sapore dolce
alle sue labbra ancora umide di vino.

Barbara si abbandonò alle carezze del marito. «È la moda.
E ho bisogno di un nuovo corsetto rinforzato: tutte le donne ne
indossavano uno stasera».

«Non ci ho fatto caso», replicò lui.
«Ah davvero? Erano così belle».
«C’è solo una stella nel mio firmamento». Le stampò un bacio

sulle labbra, eccitato dalla passione con cui la donna reagì. La so-
spinse sul letto, l’alcol che accentuava l’ebbrezza della caduta.

«Pensa a come siamo arrivati qui», le disse. «Non avrei mai
creduto che fosse così dolce subire l’ingiustizia e l’oltraggio di
essere costretto a lasciare casa, terre, amici e patria per la reli-
gione. Se questo è il martirio, quanto dev’essere magnifico il
trionfo di morire per la propria fede».

«Oh, marito mio, certo che scegli i momenti più appro-
priati per fare affermazioni così strane».

«Allora tacerò». Kepler lasciò vagare le mani sul suo petto
scoperto, cercando i lacci del vestito.

«Oh, non posso aspettare che tu li sciolga tutti». Ridac-
chiando, afferrò la gonna e la sottoveste e le arrotolò verso
l’alto, coprendosi il viso.

Dopo un po’, Barbara giaceva con lo sguardo rivolto verso
il soffitto affrescato; tirò indietro le braccia sul cuscino, respi-
rando profondamente, appagata. «Tutte quelle persone di alto
rango», rimuginò. «Una volta che ci saremo ambientati, non
avremo difficoltà a trovarti un lavoro».

Disteso accanto a lei, Kepler scoppiò a ridere. Coprendosi gli
occhi con la mano, finse di guardare lontano. «Il mio sguardo è
rivolto al nobile Tycho. Egli è il mio principe e al suo fianco tro-
verò fortezza. Quando mi sarò sistemato, ti manderò a prendere.
Nel frattempo il barone ha detto che puoi restare qui».

«Sì, ma se con Tycho le cose non funzionassero...».
Kepler la zittì con un tenero bacio. «Funzioneranno».
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Kepler si aggrappava alle redini con cupa determinazione,
trasalendo ogni volta che il suo didietro ossuto sobbalzava sulla
sella. Davanti a lui, Tengnagel stava a busto chino in groppa
a uno stallone bianco e sfrecciava lungo la strada serpeggiante
che conduceva al castello. Kepler intravide l’edificio di pietra
bianca appollaiato su Benátky prima che la via costeggiata da
casette rurali riempisse tutta la visuale e nelle dimore riecheg-
giasse il ritmo degli zoccoli al galoppo.

Nel momento in cui il cancello del castello si profilò alla
vista, Kepler era indietro di almeno dodici lunghezze, la testa
che gli vorticava per quella corsa spossante. Quando final-
mente raggiunse il cortile, Tengnagel era già smontato e gi-
ronzolava impettito, lasciando agli stallieri il compito di
tranquillizzare lo stallone.

Kepler impose al destriero di fermarsi e gli stramazzò sul
collo. Aveva il cuore che minacciava di scoppiare per lo
sforzo e, nonostante il gelo autunnale, sudava da ogni poro.
Scivolò giù, con le ginocchia che si piegarono al contatto
con il terreno.

Una voce burbera risuonò nel cortile. «Cos’hai fatto al no-
stro ospite?».

«Non potete ritenermi responsabile se non sa stare al no-
stro passo, messere», ribatté Tengnagel.
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«Ti avevo chiesto di scortarlo qui come ospite d’onore, non
di farlo cavalcare fino allo sfinimento, sciocco che non sei
altro».

Tengnagel trasalì. Gettò i guanti nel fango e marciò all’in-
terno.

«Cosa ci vedrà mai in lui mia figlia?», borbottò la stessa
voce burbera.

Kepler si stropicciò gli occhi lacrimosi e si concentrò per
scorgere la fonte di quella voce. L’abbozzo di un volto umano
gli restituiva lo sguardo. Indossava un cappello dalla foggia di
una cupola bizantina. Al di sotto, un paio di occhi cisposi color
nocciola lo fissava da occhiaie profonde. I baffi ben arrotolati
incorniciavano una dentatura rada di un giallo zafferano. Ma
il peggio doveva ancora venire. Il setto nasale era stato sosti-
tuito da un cilindro metallico color rosa, e dense gocce di un-
guento lo ancoravano ai margini, dove la pelle infiammata
incontrava quella protesi mostruosa.

Che quello fosse il grande Tycho Brahe?
Il volto parlò. «Devo scusarmi, più di quanto avessi previ-

sto, per non avervi scortato personalmente da Praga».
Era così vecchio. L’immagine sul frontespizio del suo libro

lo raffigurava come un giovane nobiluomo, aitante e corag-
gioso, non come quel brutto palinsesto. La delusione si fuse
con il malessere fisico di Kepler e per un momento pensò che
avrebbe vomitato. Respingendo la nausea, rispose: «Oramai
sono qui».

Un fremito balenò sul volto del vecchio.
Avrei dovuto comportarmi in modo più garbato, pensò Kepler,

con la testa che gli martellava.
Tycho si avviò con andatura lenta e dondolante verso l’en-

trata in pietra, con Kepler al seguito. Il cortile era cosparso di
pezzi di legno e cavalletti. Due carpentieri in pesante grem-
biule di lino spingevano e tiravano a turno una sega per tra-
sformare un tronco in travi.

«Vi siete unito a noi in un momento straordinario», disse
il padrone. «Ci siamo appena stabiliti nella nuova casa e l’os-
servatorio è quasi ultimato».
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All’interno del castello tutto era rumore e movimento.
Enormi paraventi di carta erano appesi nei punti in cui gli scal-
pellini lavoravano la pietra e Tycho agitò le braccia davanti
alle nuvole di polvere che fuoriuscivano dalle aperture.

«Lasciate che vi conduca subito all’osservatorio». Guidò
Kepler oltre un’impalcatura di legno e sotto enormi travi che
sostenevano il soffitto, fino a un’ampia scalinata dove quattro
servitori arrancavano sotto il peso di una struttura di metallo.
Ciascun lato di quell’arnese di forma quadrata era più alto di
un uomo. All’interno era sospeso un binario ricurvo sul quale
si muoveva un armamentario mobile.

«Santi numi, un quadrante!», esclamò Kepler.
«Mettetelo giù», latrò Tycho ai servi.
Gli uomini adagiarono il carico con clangore su uno dei

gradini di pietra e si ritirarono verso la balaustra.
«Date pure un’occhiata». Tycho fece un gesto verso lo stru-

mento.
Affascinato dalla scala graduata incisa, Kepler passò le dita

sul metallo freddo. «Ne avevo visti solo di portatili».
«Forse adesso intuite cosa ho realizzato».
«Non ne ho mai dubitato, anche se devo ammettere che le

immense dimensioni di questo quadrante mi sbalordiscono».
«Allora permettermi di sbalordirvi ancor di più». Tycho

fece un cenno ai servitori, che si rimisero subito al lavoro, e
continuò a salire, issandosi un gradino alla volta.

Una volta raggiunto uno dei pianerottoli superiori, Kepler
si fermò di colpo. Una personcina in miniatura si contorceva
sul pavimento, le membra tozze che fendevano l’aria. Mentre
si agitava, quel fagotto di carne e cenci farfugliava parole senza
senso con voce stridula.

«Consentitemi di presentarvi Jepp, mio fedele compagno e
veggente del castello». Tycho diede un calcio a quel piccolo
ammasso di braccia e gambe. La creatura balzò in piedi, spu-
tando e artigliando l’aria in direzione di Kepler, che indie-
treggiò.

«Il male oggi avanza», disse Jepp; le parole emersero con in-
discutibile chiarezza dal suo cianciare incessante.

45



«Cosa vuol dire?».
Tycho scoppiò a ridere e fece spallucce. «È un nano inno-

cuo. Venite, lasciamolo al suo farneticare».
Intimidito dal modo in cui quel volto beffardo lo fissava,

Kepler distolse lo sguardo e allungò il passo per raggiungere
Tycho. Salirono un’altra rampa di scale ed emersero sul tetto
del castello. Una brezza gelida accarezzò le guance di Kepler.

All’inizio pensò che gli occhi gli stessero di nuovo giocando
un brutto scherzo, ingrandendo la realtà per indurlo a credere
che un gigante avesse posato lì una raccolta di strumenti astro-
nomici affidandoli alle cure dei suoi piccoli aiutanti umani.
Invece no, era tutto vero. Tycho Brahe aveva realizzato un mi-
racolo.

Kepler contemplava a bocca aperta le strutture torreggianti
di legno e metallo che occupavano il tetto in ranghi così serrati
da non lasciare quasi lo spazio per passarci attraverso. Rimirò la
geometria di quegli strumenti, il metallo lavorato in forma di
triangoli, quadrati, cerchi e sfere. Le forme erano l’incarnazione
delle arti matematiche, l’interfaccia necessaria tra uomo e
cosmo. Una volta allineate con le stelle e i pianeti, potevano
fornire qualsiasi informazione – angoli, quote, azimut – tutti i
dati di cui Kepler aveva bisogno. Si trattava di strumenti di di-
vino scopo astronomico. Era più di un osservatorio; era un san-
tuario dedicato all’Universo, con la Boemia che si estendeva
più sotto come un mosaico, congiungendo un paese all’altro.

Un giovane biondo dal portamento regale stringeva con
delicatezza una bussola e puntava l’occhio attraverso il raggio
di veduta di una struttura circolare posta in verticale. Mentre
Kepler lo osservava, l’uomo toccò la struttura con delicatezza,
quasi fosse la guancia dell’amata, spingendola impercettibil-
mente.

«Questo è Christen Longomontanus. L’ho fatto venire qui
per aiutarci nella nostra nuova missione, anche se muore di
nostalgia per la Danimarca. Diteglielo, Christen, non esiste
miglior osservatorio – né maestro – con cui lavorare».

«Tutto ciò che dite è vero, mio signore». Parlò con voce
baritonale, misurando le parole.
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«Vi presento Johannes Kepler».
Quest’ultimo chinò il capo in segno di saluto.
«È un piacere conoscervi, Herr Kepler. La vostra reputa-

zione vi precede».
Tycho indicò la struttura circolare. «Come va?».
«L’allineamento Nord-Sud è completo. Possiamo regolare

l’allineamento equatoriale stanotte, se il tempo regge». Alzò lo
sguardo al cielo velato.

«È una sfera armillare, non è vero?», chiese Kepler.
«Sì, ma ridotta al minimo indispensabile; i grandi cerchi

sono inutili. Il peso fletteva il metallo e comprometteva l’ac-
curatezza dello strumento», spiegò Tycho.

«Possiamo individuare le posizioni stellari con la precisione
di un secondo d’arco, con questa sfera», aggiunse Longomon-
tanus.

«E non è nemmeno lo strumento migliore». Tycho parlò
con l’entusiasmo di un genitore per i propri figli. «Quel se-
stante laggiù può misurare fino a trentadue secondi d’arco».

«Secondi d’arco?».
«Esatto».
I numeri si allinearono nella mente di Kepler. «Trenta-

due secondi d’arco sono meno di due centesimi della lar-
ghezza totale della Luna. Le vostre osservazioni sono quasi
venti volte più accurate di quelle che ha avuto a disposizione
Copernico. Voi... avete compiuto più di quanto avessi mai
immaginato».

«Ecco perché Copernico aveva torto e io ho ragione».
«Avete individuato la parallasse?», domandò Kepler.
«Mai. Neppure con questi strumenti perfetti. La Terra non

si muove».
«Ma deve pur muoversi!».
«Io credo solamente a ciò che dicono i miei occhi e i miei

strumenti. Fareste bene a imitarmi, Johannes. Ora basta par-
lare di astronomia. Vi farò accompagnare nella vostra stanza,
così potrete riposare. Poi ci vedremo a cena». Tycho si strin -
se il pancione sporgente. «Si mangia alle tre, in modo da di-
gerire bene prima di iniziare le osservazioni notturne. A
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quanto vedo, avreste proprio bisogno di metter su un po’ di
peso».

Le bisacce di Kepler si trovavano sotto la finestra della sua
stanza. Per un attimo pensò di disfare i bagagli – per gran parte
libri e documenti – ma, alla vista del letto, si distese sul mate-
rasso di paglia. Si chiese cosa stessero facendo Barbara e Re-
gina a Praga, prima di cedere a un sonno senza sogni.

Si destò di soprassalto sentendo aprirsi la porta. 
«Chi va là?», disse all’intruso.
«Herr Kepler, perdonatemi per avervi svegliato, ma gli as-

sistenti alloggiano nella stessa stanza qui a Benátky». Longo-
montanus distolse lo sguardo.

Kepler pensò che doveva apparirgli ben ridicolo, spapa-
ranzato sul letto con i vestiti addosso nel bel mezzo del pome-
riggio. Scottava e gli faceva male la gola.

«E, signore...», proseguì Longomontanus allungando un
dito affusolato. «Quello è il vostro letto».

In un angolo polveroso c’era una branda più piccola, so-
vrastata da coperte e lenzuola ingrigite.

Kepler trovò Tycho nell’anticamera, circondato dai suoi
assistenti. Tengnagel si teneva in disparte, il mento in aria; an-
nuiva con entusiasmo ogniqualvolta il maestro parlava vol-
gendosi nella sua direzione, ma per lo più lasciava vagare lo
sguardo.

I passi affrettati di Kepler attirarono la loro attenzione.
«Il mio alloggio è inaccettabile», esordì. «Ho una moglie e

una figliastra, e non possiamo certo condividere la stanza con...».
Tycho alzò la mano. «Le avete nascoste nei bagagli?».
Tengnagel si sganasciò dalle risa. Gli altri si scambiarono

occhiate furtive. La cosa infervorò ulteriormente Kepler.
«Verranno a stare qui con me. Quindi avrò bisogno di un

posto tranquillo, e di tempo a sufficienza per dedicarmi ai miei
calcoli».

Tycho si frugò in tasca e ne estrasse una tabacchiera. Sol-
levò appena il coperchio e affondò un dito nella sostanza ce-
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rosa all’interno, poi se la spalmò intorno al naso di metallo.
Con la mano davanti al viso, mormorò: «E li avrete».

Tutti si voltarono verso il maestro.
«Andiamo a mangiare». Tycho si mise in moto traballando.

Gli assistenti si strinsero nelle spalle e squadrarono Kepler, che
si unì alla coda del gruppo. Tengnagel si precipitò in avanti
come una furia per potersi trovare a fianco del padrone.

La sala da pranzo non era ancora apparecchiata quando il
gruppo entrò, mandando in fibrillazione i servitori. La frene-
sia faceva ondeggiare gli arazzi, conferendo una strana anima-
zione alle raffigurazioni mitologiche.

I tavoli erano disposti a ferro di cavallo. Tycho indicò una
sedia al tavolo di sinistra, a quasi quindici posti di distanza
dalla poltrona decorata al centro del tavolo principale. «Herr
Kepler, prego, accomodatevi».

Gli altri assistenti andarono a occupare i posti più vicini al
tavolo principale e Tengnagel trascinò senza tanti compli-
menti una sedia a tre posti di distanza da quella del padrone di
casa. Kepler alzò lo sguardo per protestare sulla disposizione
dei commensali, ma negli occhi di Tycho lesse uno sguardo di
ammonimento.

«Molto gentile», disse Kepler, stringendosi per accomodarsi
nel suo scranno. Imbronciato, osservò la moglie e la figlia mag-
giore di Tycho sedersi al tavolo principale, scambiando saluti
con gli assistenti dell’osservatorio. Intorno a loro si raccolsero
gli altri figli e figlie del padrone di casa, tutti contraddistinti
dai capelli rossi del padre. Quando i ritardatari accorsero a
prendere posto accanto a Kepler, lui li degnò soltanto di un
fugace cenno di saluto.

Quando Tengnagel si alzò per rendere grazie al Signore,
nella sala piombò il silenzio. Si rivelò un monologo tedioso.

«Oh, sbrigati, lo stomaco mi brontola dalla fame», lo in-
terruppe Tycho durante una frase particolarmente altisonante.

La sala si riempì di un boato di approvazione. Solo Longo-
montanus continuò a pregare, notò Kepler.

I camerieri apparvero e servirono vassoi dopo vassoi sui
lunghi tavoli. Kepler guardò Tycho sollevare un colombaccio
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arrosto da un vassoio e divorarlo con voracità prima di gettare
la carcassa sul pavimento. No, sul pavimento no!

Sotto il tavolo, nelle vesti di giullare di corte, Jepp se ne
stava accucciato ai piedi del padrone e si nutriva degli scarti.
Mentre aspettava che cadesse un’altra carcassa, scuoteva i
campanellini del costume a ritmo infantile.

«Oh, dovete provare il tanaceto», gli suggerì uno dei com-
mensali vicini, indicando una frittata con i bordi grigi e sfi-
lacciati come pizzo logoro.

Kepler se ne servì una piccola porzione tanto per non sem-
brare maleducato. Era sempre stato dell’avviso che il cibo eser-
citasse un’influenza potente su chi lo consumava. Se una
pietanza era brutta a vedersi, probabilmente era nociva anche
a mangiarsi, ma il tanaceto fu una sorpresa piacevole. Aveva
un sapore migliore dell’aspetto, perciò ne prese un’altra por-
zione. Poco dopo sui tavoli venne servita un’altra portata: una
testa di cinghiale ne costituiva il pezzo più importante e venne
posata davanti a Tycho.

«È un’occasione speciale?», chiese Kepler.
Il suo vicino scoppiò in una risata sgangherata, mentre le

guance gli tremolavano facendogli sputare il vino. «Un’occa-
sione speciale? No. Siete a casa di Tycho Brahe, adesso».

Kepler continuò a mangiare, scegliendo i bocconi con cura,
l’umore non certo migliorato. Al tavolo centrale, Tycho con-
versava e rideva con i suoi assistenti.

Erano trascorse due ore da quando si erano seduti. Una sa-
goma scura batté sul tavolo davanti a Kepler, facendo saltare
le stoviglie. Seguì un inconfondibile scampanellio.

«Il cibo del maestro non soddisfa il vostro fine palato?».
Jepp se ne stava a gambe divaricate tra i vassoi, la testa gibbosa
all’insù. Aveva gli occhi porcini annebbiati e l’alito puzzolente
di vino.

Nella sala calò il silenzio. Kepler sapeva che Tycho lo stava
guardando, un’espressione maliziosa sulle labbra bisunte.

«Eravate abituato a cibi più raffinati a Graaaaaz?». Jepp
strascicò l’ultima parola fino a trasformarla in una canzoncina
di burla.
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«Perdonatemi, oggi non sono in me», rispose Kepler, ri-
volgendosi verso il tavolo principale.

«E allora, in chi siete?», squittì Jepp. «In Copernico,
forse?».

«Ora basta Jepp, lascialo in pace», lo richiamò Tycho.
Il nano assunse una postura più rilassata e si ritirò a

un’estremità del tavolo ma, all’ultimo momento, si scagliò in
direzione di Kepler. Istintivamente questi si ritrasse. La
gamba posteriore della sedia si incastrò in una sporgenza del
pavimento e Kepler si rovesciò all’indietro, urtando la testa.
Jepp si affacciò dal bordo del tavolo per osservare la sua vit-
tima.

Gli ospiti scoppiarono in una risata fragorosa. Il nano fece
un salto mortale e atterrò al centro della sala, poi si inchinò at-
tirando altre ovazioni dagli astanti. Tremando per l’umilia-
zione, Kepler si voltò verso il suo ospite. Il grande Tycho Brahe
lo guardava e rideva a crepapelle.

Ogni sera, gli assistenti si radunavano per discutere del la-
voro che avrebbero svolto durante la notte. Si affollarono in-
torno a Tycho, che li ragguagliò sulle priorità e sulla spartizione
dei compiti. Una volta chiarito a tutti il programma di lavoro,
gli assistenti si avvolsero in mantelli pesanti e si avviarono su
per la scala. Le lunghe vesti creavano l’illusione che fossero
sacerdoti in processione per venerare il firmamento.

Kepler rimase ai margini della conversazione e fu incari-
cato di aiutare Longomontanus. «Non avevo previsto di pren-
dere parte all’osservazione», mormorò al suo compagno di
lavoro. «Non sono vestito in maniera adeguata».

«Ho un mantello in più da prestarvi». Si staccarono dalla
processione e si diressero verso la loro stanza. Una volta arri-
vati, Longomontanus aprì un guardaroba e ne estrasse un capo
che odorava di stantio. Kepler se lo avvolse intorno alle spalle.
Un’intera spanna di stoffa strascicava sul pavimento.

«Starete più caldo di tutti noi», sorrise Longomontanus.
Quando giunsero sul tetto, la magnifica bestia notturna del-

l’osservatorio si stava destando per mettersi in azione. Una de-
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cina di ombre indistinte si muoveva tra i profili degli strumenti,
preparandoli per l’osservazione notturna. Durante il giorno, gli
apparecchi erano rigorosamente bloccati, e adesso venivano li-
berati al ruotare di viti grosse quanto un pugno. Impaziente,
Kepler osservava quel gioco d’ombre: era bello come una danza.
Gli astronomi si fondevano con i meccanismi, tutti contribui-
vano a quella coreografia. Un armamentario risalì scivolando su
una rotaia ricurva, una struttura semicircolare ruotò fino a met-
tersi in posizione e infine un carrello triangolare si inclinò come
un’aquila che si libra su una corrente ascensionale. Kepler seguì
lo sguardo dello strumento puntato verso l’alto, contemplando
stupito lo scintillio delle stelle.

Per un attimo ripensò ai suoi disperati tentativi di convin-
cere il cielo a rivelare i suoi segreti, quando era a Graz. Aveva
eretto un monticello di terra su cui posizionava una ballestri-
glia di legno legata da funi, sognando di poter misurare la pa-
rallasse con quel sistema. Che sciocco era stato!

Al riparo della volta notturna, tutti i sogni sembravano rea-
lizzabili, ma anche le paure erano amplificate. «Devo farvi
un’altra confessione», disse al volto in ombra di Longomonta-
nus. «Non sono un buon osservatore. Ci ho provato, ma la mia
vista è debole; sono i postumi del vaiolo che ho contratto da
bambino».

Longomontanus gli porse il diario delle osservazioni. «Al-
lora sarete il mio amanuense, e nessuno dovrà saperlo».

Il danese sbloccò il gigantesco sestante e lo ruotò verso
Deneb, l’astro di riferimento per la prima metà della notte.
Dovevano misurare la distanza angolare tra di esso e i suoi vi-
cini per mappare quella porzione di cielo.

Ogni stella sarebbe stata osservata più volte per control-
lare l’accuratezza delle misurazioni, non solo quella notte ma
anche nelle notti successive, da diversi osservatori e con stru-
menti diversi. Poi i risultati sarebbero stati combinati per cal-
colare la posizione definitiva dell’astro sulla volta celeste.

In una notte come quella, senza luna, era così buio che, per
vedere cosa stessero facendo, gli assistenti dovevano impiegare
dei candelieri appositamente creati e montati su pali e funi.
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Longomontanus teneva il cilindro di vetro affumicato vicino
alla scala incisa sul sestante e leggeva le coordinate che Ke-
pler andava ad appuntare.

Tutt’intorno, voci sommesse mormoravano altri numeri e
c’era lo sporadico cigolio di una giuntura metallica, man mano
che i marchingegni venivano spostati da un obiettivo all’altro.

Tycho appariva di tanto in tanto alle loro spalle per con-
trollare i progressi, con indosso gli abiti quotidiani, malgrado
il gelo. Faceva scivolare la sua immensa mole su quel tetto af-
follato, espirando esalazioni alcoliche e rimpiazzando occasio-
nalmente un assistente per urlare di persona le misurazioni. Al
terzo giro, Kepler si rese conto che quello era il suo modo di
aiutarli.

Quando uno dei quadranti vicino agli spalti merlati si inceppò,
Tycho prese a strattonarlo, generando un cigolio metallico tale da
dare i brividi a tutti. «Lo lubrificheremo domani mattina. Per ora
continuate così», disse scomparendo al piano inferiore.

«Voi eravate con Tycho sull’isola di Hveen, non è vero?»,
chiese Kepler.

«Sì». Longomontanus riposizionò il sestante e collocò il
cannocchiale lungo lo strumento verso la stella successiva.

«Ditemi, è sempre stato così?».
«Così come?».
«Questo caos».
Longomontanus sorrise nell’oscurità. «Il maestro si è ram-

mollito con l’avanzare dell’età. A Hveen vivevamo con un
alce per compagnia. Aveva il permesso di girare per i corridoi
e mangiare dalla nostra tavola. Nelle notti nuvolose, beve-
vamo fino all’alba, e l’alce beveva con noi».

«Eppure riuscivate a lavorare?».
«Eccome! Aspettate di vedere l’archivio: pagine e pagine

di misurazioni grezze – una raccolta sterminata – in attesa di es-
sere convertite in coordinate. Immagino sia questo che il mae-
stro vuole da voi».

«Ci sono anche i pianeti?».
«Il maestro possiede i dati di dieci opposizioni di Marte,

per un periodo totale di venti anni».
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Il respiro di Kepler accelerò. «Con quei dati preziosi sa-
rebbe certamente possibile calcolare l’orbita di Marte nel giro
di... di otto giorni!».

Longomontanus ridacchiò. «Mi fate sentire come un vec-
chio saggio, anche se avrò appena cinque anni più di voi. Ho
elaborato a lungo quei dati. Non è facile come credete. Grazie
alle opposizioni si possono individuare le latitudini, ma non le
longitudini».

«Permettetemi di aiutarvi. Insieme spodesteremo Marte dal
suo ruolo di ingannatore degli astronomi. Lo ridurremo al-
l’obbedienza e reclameremo l’oro dell’Egitto! Una volta messo
al giogo Marte, con i nostri metodi imbriglieremo anche gli
altri pianeti».

Longomontanus guardò il collega con espressione scet-
tica.

«È vero», continuò Kepler. «Marte presenta le differenze
più grandi quanto a velocità. Basterà determinare la ragione di
tali diversità e gli altri pianeti capitoleranno ai nostri piedi.
Avete usato l’equante per i vostri calcoli?».

«Naturalmente, e anche il deferente».
«Nutro i miei dubbi su questi sistemi. Si dimostrano utili

solo partendo dal presupposto che tutti i pianeti si muovono a
velocità costante. E se invece si muovessero a velocità diverse
in diversi tratti della loro orbita?».

«Adesso vi state abbandonando alla fantasia. Com’è possi-
bile che i pianeti accelerino e rallentino? Gli angeli che li
muovono possono forse stancarsi?».

«Non credo che i pianeti siano mossi da intelligenze cele-
stiali all’interno delle sfere; credo piuttosto che siano sospinti
dall’energia motrice del Sole. Più quest’energia si disperde nel
vuoto, più si indebolisce. Perciò maggiore è la distanza di un
pianeta, più lentamente si muove».

Longomontanus rimase a bocca aperta. Controllò che gli
altri sul tetto non stessero ascoltando. «Non credete nelle in-
telligenze celestiali? Buon per voi che non siete a Roma. Vi
metterebbero al rogo... avete sentito di Giordano Bruno, im-
magino. Dov’è Dio nel vostro blasfemo disegno?».
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«Il trono di Dio è il Sole, il centro del creato. Non c’è nes-
suna blasfemia».

«Voi lo togliete dalle stelle fisse dei cieli e lo ponete al cen-
tro delle cose, nel cuore della dannazione. Mettete sottosopra
l’Universo e dite che in questo non c’è blasfemia. Siete pazzo?
Non esiste dimostrazione al moto della Terra. La teoria di
Tycho è l’unica che abbia un senso».

«Ovvero che Mercurio e Venere orbitano intorno al Sole,
mentre il Sole e gli altri pianeti intorno alla Terra».

«Sì, è l’unico sistema che tiene conto di tutte le osserva-
zioni».

«Ma non è abbastanza elegante. Mi basterà consultare le
misurazioni per correggere il sistema copernicano. Per prima
cosa risolverò l’enigma di Marte e proverò che orbita intorno
al Sole. Mostratemele».

Longomontanus tornò a dedicarsi al sestante. «Non potrei
neppure se volessi. Le misurazioni sono il tesoro di questo ca-
stello e vengono tenute sotto chiave».

«L’astronomia non è come il lavoro in ferramenta, dove un
maniscalco fabbrica i ferri di cavallo e l’altro un’inferriata.
Siamo una fratellanza, sparsa in tutta Europa e dedita a svelare
i segreti del cosmo. Dovremmo condividere il nostro sapere».

«Non ho l’autorità per farlo. La fiducia del maestro è ciò
che più conta per me. Ora dobbiamo rimetterci al lavoro, c’è
molto ancora da fare».

I due rimasero in silenzio per qualche minuto.
«Molto bene, ma se non potete aiutarmi, almeno ditemi

cosa devo fare per conquistare la fiducia di Tycho».
Longomontanus sospirò. «Innanzitutto dovete credere al

sistema ticonico – e non al sistema copernicano – e, secondo,
dovete servirlo fedelmente per metà della vostra vita».

La luce mattutina filtrava dal lucernario a cupola colpendo
un enorme globo d’ottone che scintillava come se il fabbro
con il suo panno lucidante se ne fosse andato un attimo prima.
La luce si irradiava dal globo per creare arabeschi dorati nella
stanza circolare.



Alla vista di quel monumento, gli sbadigli soffocati di Ke-
pler svanirono. Girò intorno al globo con la bocca aperta per
l’ammirazione. La superficie di metallo era disseminata da una
moltitudine di forellini, intorno ai quali erano incisi i segni dello
zodiaco e altre costellazioni: le coppie di stelle dei Gemelli con
le spalle rivolte in segno di disprezzo verso le tenaglie pungenti
del Cancro, Orione che se ne stava fiero nell’emisfero opposto
alla sua nemesi, lo Scorpione. Ma furono i puntini ad attrarre
realmente l’attenzione di Kepler. Allungò la mano per sfiorarli,
come se il suo tocco avesse potuto renderli più concreti.

«Mille stelle».
Kepler trasalì. Tycho stava avanzando lentamente verso

l’atrio.
«Ciascuna incisa nella sua esatta posizione. Posizioni accu-

mulate per decenni, misurate con i miei strumenti. Che nessuno
si azzardi a dirvi che non so cosa farne, delle mie os servazioni».

Kepler sentì le guance avvampare e tornò a voltarsi verso
il globo. «Anch’io una volta avevo pensato di forgiare il mio
contributo all’astronomia nel metallo».

«Spiegatevi meglio».
«Avevo persuaso il duca di Württemberg a commissionare

un modellino dell’Universo per la sua corte, basato sulla mia
disposizione dei solidi platonici inscritti e circoscritti».

«Ah, la premessa centrale del vostro Mysterium».
Kepler annuì. L’illuminazione gli era venuta quando si tro-

vava a Graz, nelle nobili sale della Stiftschule, dove insegnava
geometria. Un giorno, con il gesso che strideva contro la la-
vagna, Kepler aveva tracciato un cerchio, poi lo aveva in-
scritto in un triangolo in modo che i punti medi di ciascun
lato sfiorassero il cerchio. Alla fine aveva disegnato un cer-
chio più grande che toccava tutti e tre i vertici del triangolo.

«In questa rappresentazione», aveva spiegato al solito spa-
ruto gruppo di studenti, «il raggio del cerchio esterno è il dop-
pio di quello del cerchio interno...».

Era stato allora che l’idea gli era apparsa con chiarezza. Era
come se quella nozione fosse stata inoculata nella sua anima
dall’istante della nascita, in attesa di essere ricordata.
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Secondo Copernico, Saturno si trova al doppio della di-
stanza dal Sole rispetto a Giove, lo stesso identico rapporto dei
due cerchi separati da un triangolo. Dio aveva forse impiegato
quelle stesse forme geometriche come impalcatura invisibile
per reggere le sfere planetarie? In tal caso, le distanze orbitali
degli altri pianeti potevano essere derivate allo stesso modo,
interponendo altre forme geometriche tra di esse.

Gli era sempre parso strano che i pianeti non fossero di-
sposti uniformemente nello spazio celeste. Quella poteva es-
sere la risposta.

Per tutta l’estate si era dedicato anima e corpo ai calcoli. Al
termine di quel duro lavoro, aveva scoperto che il metodo mi-
gliore era quello di usare forme tridimensionali – un cubo tra
Saturno e Giove, una piramide tra Giove e Marte, un dode-
caedro tra Marte e la Terra, un icosaedro tra la Terra e Venere
e, infine, un ottaedro tra Venere e Mercurio – tutte aventi
come centro il Sole.

Platone aveva dichiarato che tali forme erano perfette per-
ché costruite usando regole geometriche ben precise. E Kepler
pensava di averle trovate riflesse nelle stelle, a distanziare i
pianeti. Con l’aiuto del suo invidioso mentore a Tubinga, Ke-
pler aveva pubblicato un libro, il Mysterium Cosmographicum,
per proclamare la sua teoria al mondo. Poi si era apprestato a
costruirne un modello in argento, ed era stato allora che erano
iniziati i problemi.

Spiegò a Tycho: «I vari componenti sarebbero stati realiz-
zati da fabbri diversi, in modo che nessuno potesse carpire il se-
greto dell’Universo prima che venisse assemblato a corte.
Tutte le cornici planetarie dovevano essere cave per contenere
un liquore che sarebbe stato dispensato da rubinetti posti alle
estremità del modellino: brandy da Mercurio, idromele da Ve-
nere, un forte vermut da Marte e un delizioso vino bianco da
Giove. Avevo persino suggerito di riempire la coppa di Sa-
turno con un pessimo vino rosso, così da mettere in ridicolo
coloro che ignoravano le qualità amare del pianeta».

Il vecchio si batté sulla grossa coscia in segno di apprezza-
mento. «E cosa è avvenuto?».
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In quel momento Kepler si pentì di aver iniziato il suo rac-
conto. «Non è stato possibile costruirlo. Quelle che credevo
frivolezze nei computi si sono rivelate impossibili da interpre-
tare per gli artigiani. Ecco come ho scoperto di aver bisogno di
misurazioni più precise per affinare i miei calcoli».

«E così mi avete scritto».
«Sissignore». Kepler si sentiva trasparente.
«Avete mai pensato che il vostro modello fosse impossibile

da assemblare perché era sbagliato?». La voce di Tycho era al-
tezzosa quasi quanto quella del suo tutore, per come la ricor-
dava.

«Mai. È la sola rappresentazione che rispecchi la Santis-
sima Trinità. Dio nel Sole, Gesù Cristo nella sfera delle stelle
fisse e lo Spirito Santo esteso tra i due».

«Quindi credete ancora nei solidi platonici inscritti e cir-
coscritti?».

Kepler distolse lo sguardo. «Confesso che il mio pensiero è
passato oltre. Adesso credo che le distanze planetarie si pos-
sano individuare tramite le leggi dell’armonia musicale...».

Con la coda dell’occhio, Kepler vide Tycho inarcare un so-
pracciglio irsuto.

«Questa idea risale agli antichi Greci, ma nessuno la studia
più da un millennio. Mentre un pianeta viaggia lungo la sua
orbita, la sua sfera risuona e produce una nota. Ciascun pianeta
produce una nota diversa e, nel loro insieme, i pianeti creano
un’armonia divina, musicalmente ricca e piacevole, perché
Dio non avrebbe potuto progettarla altrimenti. Non conve-
nite con me?».

«State parlando con un uomo che non si comunica da di-
ciotto anni».

«Ma voi lavorate per rivelare la gloria di Dio».
«Preferisco la Sua indifferenza. E probabilmente è il mas-

simo a cui possa ambire dopo ciò che ho visto. Io so che i cieli
mutano d’aspetto, lo stesso reame che Aristotele aveva defi-
nito immutabile, io l’ho visto cambiare. La nuova stella del
1572: l’ho osservata per due anni, ardere scintillante verso di
me, fissa nella sua posizione come qualsiasi altro astro. Doveva
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essere posta sulla sfera più esterna – quella più lontana dalla
Terra – eppure chi mi ha sostenuto? Nessuno. I filosofi ne par-
lano ancora come fosse un fenomeno atmosferico terrestre».

«Io vi sosterrò. Insieme potremo rivoluzionare l’astronomia».
«Ma divergiamo sul fatto che la Terra o il Sole siano al cen-

tro della creazione», obiettò Tycho. Dal tono pareva discutere
di una sciocchezza, ma Kepler captò un certo sospetto.

«Possiamo trovare un terreno comune».
I due uomini si squadrarono; l’unico rumore udibile era il

respiro affaticato di Tycho. Finalmente infranse il silenzio.
«Parlatemi delle vostre origini, Johannes. Vostro padre è un
uomo di cultura?».

«Le mie origini non sono nobili come le vostre, messer
Brahe».

Gli occhi di Tycho guizzarono in modo curioso e parlò con
asprezza. «Mi interessa comunque».

Kepler esaminò il globo, spostandosi in modo che la sua
immensa mole si trovasse a dividerlo da Tycho. «Sono nato a
Weil der Stadt. Mia madre era un’erborista. Mio padre, beh,
mio padre era un soldato».

Kepler sentì lo stomaco contrarsi a quella parola. Soldato.
Significava una cosa sola: mercenario.

«Sono ancora in vita?».
«Mia madre sì. Mio padre, no». Quella risposta era vera

solo a metà. All’età di diciassette anni, Kepler aveva osservato
da dietro un cespuglio di magnolia il padre che si pavoneg-
giava per strada, trincando da un fiasco, per far sapere alla
gente del paese che stava andando in guerra. Poco tempo
dopo, Kepler aveva scoperto che suo padre aveva combattuto
per sedare una rivolta protestante in Olanda, nonostante le
sue radici luterane. Quella scoperta era ancora tanto dolorosa
da farlo arrossire di vergogna.

Quello era l’ultimo ricordo che serbava di suo padre. Quan -
do i mesi erano diventati anni, la famiglia aveva smesso di
aspettare. Tuttavia solo di recente Kepler aveva cessato di scru-
tare attentamente ogni volto ingrigito di passaggio, nel caso
notasse una certa somiglianza.
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I suoi pensieri furono interrotti da un forte sospiro di
Tycho. «Devo decidere cosa fare di voi».

«Signore?».
«Che genere di calcoli devo assegnarvi?».
Kepler si voltò di scatto. Il maestro lo stava scrutando at-

tentamente. «Marte, forse? Longomontanus si è spinto più di
qualsiasi altro matematico vivente, ciò nonostante è giunto a
un punto morto. E se vi chiedessi di collaborare con lui? Credo
che l’incarico possa essere adatto a voi, o sbaglio?».

Kepler fu scosso da un brivido. Tycho era forse a cono-
scenza della sua conversazione con Longomontanus? Parlò con
prudenza. «Non vi deluderò. Elaborerò l’orbita di Marte entro
otto giorni».

Tycho rovesciò la testa. «Come avete detto?».
«Otto giorni, mio signore, o non sono il più grande mate-

matico vivente».
«Anch’io una volta pensavo di esserlo. Sapete com’è an-

data a finire?».
Kepler scosse la testa.
«Così». Tycho sollevò un dito e indicò la protesi di me-

tallo al posto del suo naso. «Ho combattuto in duello perché
un compagno di studi aveva osato dichiararsi superiore a me
nel calcolo. Sapevo che era più versato, ma non riuscivo ad
ammetterlo. E quel frammento di verità ha permesso alla sua
spada di trapassarmi. Il dolore costante di questa menoma-
zione mi ricorda il prezzo che ho pagato per il mio orgoglio
malriposto».

«Sissignore».
«Qui siamo una famiglia, Johannes. Lavoriamo tutti in-

sieme».
«Capisco». Ma, mentre se ne andava in tutta fretta, nella

mente di Kepler frullava solo il pensiero delle scoperte che era
sul punto di fare.
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Roma, Stato Pontificio

Non appena Bellarmino raggiunse i gradini che conduce-
vano a uno dei portoni colossali del Collegio Romano, la fac-
ciata dell’edificio riempì il suo campo visivo. Dentro di sé
sorrise; i gesuiti sapevano come stupire e, a dirla tutta, come in-
timidire al tempo stesso. Quella formula era efficace: persino
Lippe, al suo fianco, era ammutolito.

I gesuiti esistevano da appena un ventennio quando Bel-
larmino, diciottenne, si era unito a loro. A quei tempi Roma
versava in condizioni drammatiche, non essendosi ancora ri-
sollevata dal saccheggio perpetrato dalle orde ribelli dell’im-
peratore Carlo V. Era una città priva di scopo, agli abitanti
mancava una guida e l’autorità del pontefice languiva. Di
fronte a una tale stagnazione, i gesuiti avevano offerto una
nuova speranza per il futuro, una strada coraggiosa fondata
sulla padronanza intellettuale della spiritualità, della teologia
e della filosofia.

Ogni giorno Bellarmino ringraziava Dio per averlo con-
dotto nell’ordine. Suo padre sperava che intraprendesse la car-
riera politica e che restituisse prestigio alla famiglia in declino,
ma sua madre aveva capito qual era la sua strada. Aveva sem-
pre creduto nella superiorità della Chiesa sullo Stato e lo aveva
dimessamente spinto a unirsi ai gesuiti. «Hanno bisogno di
pensatori come te», gli aveva sussurrato, alimentando la sua
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giovane ambizione. «Il Luteranesimo è una pestilenza, le loro
credenze sono i bubboni del male. Solo il Cattolicesimo può
condurre l’uomo alla salvezza».

Mentre maturava e studiava, Bellarmino aveva visto Roma
rifiorire. Le case venivano ricostruite e la gente aveva ricor-
dato il proprio scopo: una nuova ondata di determinazione
aveva preso campo così da ricondurre il resto d’Europa al-
l’unica, vera Chiesa. Bellarmino aveva capito in che modo la
fermezza dei gesuiti avesse portato a un tale cambiamento. Il
Vaticano aveva un debito immane nei confronti dell’ordine.
Senza di loro... Bellarmino rabbrividì pensando a quanto si sa-
rebbero ormai diffuse le eresie protestanti e quante anime si
sarebbero perdute nelle fiamme della dannazione.

Una volta giunto in cima a quei gradini familiari, si voltò
verso il suo riluttante compagno. «Non preoccupatevi, cardinal
Lippe, padre Clavio non vi ruberà di nuovo il compleanno».

Lippe esibì un’espressione stizzosa.
Scomparvero nell’oscurità dell’atrio d’ingresso e l’afa del

giorno svanì improvvisamente. Bellarmino fece strada attra-
verso i pilastri di pietra che sostenevano il soffitto a volte, per-
corse i corridoi imponenti che delimitavano il cortile e infine
risalì un’ampia scalinata fino a un ufficio al primo piano.

Bussò e invitò Lippe a entrare nella stanza dove padre Cla-
vio aspettava dietro una scrivania invasa da carte. Il profes-
sore di matematica emanava preoccupazione. Il suo corpo tozzo
occupava comodamente la poltrona e la barba bianca come
neve incorniciava la mascella squadrata. Sotto la berretta nera,
la fronte era solcata da solchi profondi.

«Non vi conosco», esordì Clavio nella sua voce arrochita
dall’età, guardando oltre Bellarmino.

«Vi presento il cardinal Lippe, appena nominato dal San-
t’Uffizio», intervenne Bellarmino.

Clavio inclinò la testa: «Un domenicano?».
«Sissignore», rispose Lippe in tono insolitamente som-

messo.
«Ringrazio entrambi per essere venuti da me. Prego, sede-

tevi». I visitatori si accomodarono su due eleganti sedie ornate
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da teste di grifone intagliate nel legno. «Visto che siamo in
vena di nuove conoscenze, permettetemi di presentarvi padre
Grienberger».

Accanto a Clavio c’era un gigante d’uomo in tonaca nera.
Aveva una decina d’anni più di Lippe e un’espressione inde-
cifrabile che Bellarmino trovava fascinosa e inquietante in
egual misura. Rimase immobile.

«Padre Grienberger è un celebre matematico. Non vi na-
scondo che sarà lui a succedermi in questo stesso ufficio,
quando non ci sarò più».

Il volto di Grienberger non tradiva alcuna emozione.
«Bene. Possiamo procedere con il caso in questione». In

cima alla profusione di manoscritti e lettere sulla scrivania di
Clavio c’era un volume rilegato in cuoio. La copertina portava
i segni di numerose riletture. Clavio vi posò una mano cosparsa
di macchie brunastre, come per compiere un giuramento. «Ci
è giunta voce da Praga che un astronomo luterano di nome Jo-
hannes Kepler è da poco diventato assistente di Tycho Brahe,
il matematico imperiale di Rodolfo II».

«E perché ciò dovrebbe allarmarci?», domandò Bellarmino.
«Kepler è un sostenitore di Copernico», rispose Clavio.
Lippe sbuffò, dimenticando ogni trepidazione. «I luterani

non potrebbero scendere più in basso! Il loro desiderio di as-
servire i cieli alla ragione umana è abominevole. Abbassare i
pianeti al regno dell’intelletto umano equivale a sminuire la
gloria di Dio. Non vale neppure la pena di discuterne».

Bellarmino lanciò un’occhiata a Clavio. «Mi stavo do-
mandando la stessa cosa», ammise. «Pensavo che le teorie di
Copernico fossero impraticabili».

Clavio si massaggiò la fronte. «Padre Grienberger, vi prego,
spiegateci».

«Kepler è un pensatore originale. Si è imposto alla nostra
attenzione per il suo libro, il Mysterium Cosmographicum». In-
dicò il tomo sotto le dita di Clavio. «È la prima valida difesa
del sistema copernicano mai pubblicata. È ancora immatura,
ma Kepler ha fatto dei progressi nello studio dei movimenti
dei pianeti. Avevo appena visto il libro quando Hans Herwart
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von Hohenburg mi ha contattato per pormi alcuni quesiti di
carattere cronologico. L’ho messo in corrispondenza con Ke-
pler, per saggiare le capacità matematiche del luterano».

Bellarmino aveva le spalle sempre più rigide. «E...».
«E ha risolto tutti i quesiti che Herwart gli ha sottoposto.

È un matematico senza pari nel mondo protestante, anzi, forse
nel mondo intero. Ora che avrà accesso alle misurazioni di
Tycho Brahe, è possibile che ci sorprenda e riesca a elaborare
previsioni riguardo alle posizioni planetarie più precise del me-
todo tolemaico tradizionale».

«Ne avete discusso con il praepositus generalis?».
Clavio si torse le dita. «Non ancora, volevamo prima chie-

dere il vostro parere di astronomo».
«C’è dell’altro», proseguì Grienberger. «Thyco possiede os-

servazioni di fenomeni celesti che non possono essere spiegati
con il sistema di pensiero tradizionale. Nel 1577 ha osservato
una cometa che si spostava attraverso le sfere cristalline».

«Aspettate! Sistema tolemaico? Sfere cristalline? State
forse parlando in un’altra lingua?», li interruppe Lippe.

«Aristotele ha scritto che i cieli sono fatti di sfere cristal-
line. La prima, tra le più grandi, contiene la Luna, la seconda
Mercurio, poi Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno. L’ot-
tava sfera è quella su cui si trovano le stelle fisse. Al di là c’è
il regno del Primo Motore Immobile, che muove l’Universo
per darci il giorno e la notte. Ciascuna sfera inoltre si muove
autonomamente, ed è la ragione per cui i pianeti viaggiano
nel cielo a velocità diverse l’uno rispetto all’altro e in con-
fronto alle stelle. Tolomeo ha fornito la ricetta matematica
per calcolare la posizione dei pianeti dal movimento delle
sfere».

«Tuttavia avete appena affermato che quella cometa è pas-
sata attraverso le sfere», replicò Bellarmino.

«Ma come? Come ha fatto a passarci attraverso?», chiese
Lippe, scivolando verso il bordo della sedia.

«Non lo sappiamo», rispose Grienberger, impassibile.
«Allora, padre Grienberger, dovete esservi sbagliato. Non

può che trattarsi di fenomeni atmosferici. Il mutamento è pos-
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sibile soltanto al di sotto della sfera lunare, dove l’etere per-
fetto è corrotto dal peccato e dalla malvagità umana».

«Non ci sono errori nel lavoro di Brahe».
«Puah!», sbottò Lippe.
Bellarmino guardò Clavio. «Tycho è sotto il nostro con-

trollo?».
Il professore scosse la testa. «Non frequenta più la chiesa».
«E l’imperatore non pretende che il suo matematico assista

alla Santa Messa? Cos’abbiamo fatto di male per meritarci Ro-
dolfo II?». Bellarmino alzò gli occhi al cielo.

«Ci resta ancora una speranza», disse Clavio, guardando di
nuovo Grienberger.

«Grazie alla loro corrispondenza, Herwart e Kepler sono
diventati amici. Il cancelliere adesso si considera una specie
di patrono, al punto che l’astronomo gli invia tutte le sue let-
tere tramite corriere personale», spiegò Grienberger.

«Potremmo leggere i loro scambi mentre sono in viaggio»,
si intromise Lippe. «La corrispondenza tra un luterano e un
cattolico rientra certamente nell’ambito di interesse dell’In-
quisizione».

Bellarmino annuì. «Potrebbe essere una mossa prudente».
Clavio si impettì. «Padre Bellarmino, so che la vostra mo-

destia vi impedisce di ammetterlo, ma siete il massimo teologo
della Chiesa, oltre che un gesuita». I vecchi occhi guizzarono
verso Lippe, poi tornarono su Bellarmino. «Sono certo che po-
treste chiarire il vostro pensiero riguardo a questa faccenda.
Se è necessario un cambiamento delle idee aristoteliche, non
possiamo essere colti impreparati, specialmente se giungerà dal
campo luterano. Dobbiamo sapere con certezza se le Scritture
offrono spazio a una reinterpretazione».

Bellarmino incrociò lo sguardo di Clavio e vi lesse un certo
timore. «Rifletterò su ciò che mi chiedete, ma non fatevi illu-
sioni. Le Scritture sono chiare in merito: la Terra è ferma al
centro dell’Universo».
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Il tempo libero nella dimora di Tycho era sempre poco. Ke-
pler era perennemente esausto e le vertigini stavano aumen-
tando. Oltre alle osservazioni notturne, bisognava partecipare
alle riunioni, occuparsi della manutenzione degli strumenti e,
naturalmente, sopportare i pasti comuni. Intanto i dati su Marte
giacevano intonsi come una gemma in attesa di essere tagliata.
L’esigenza di passare del tempo con quei numeri affollava la
mente di Kepler. Ogni giorno, ogni vana faccenduola da sbri-
gare al castello non faceva che alimentare il desiderio dentro
di lui. E per tutto il tempo, Tycho perseverava con la sua solita
pomposità, convinto che l’atto dell’osservazione fosse il vero
concerto, quando Kepler sapeva che segnava soltanto l’arrivo
dei suonatori. La musica sarebbe iniziata solo una volta che le
osservazioni fossero state trasformate in una partitura.

Un mattino, Kepler saltò la colazione per mettere nero su
bianco una volta per tutte le sue condizioni di lavoro. Era
l’unica soluzione. Non appena Tycho le avesse approvate,
avrebbe potuto dedicarsi a sviluppare i dati. Aveva già termi-
nato la prima stesura e la stava cospargendo di polvere assor-
bente quando Longomontanus tornò dalla sala da pranzo.

«Devo chiedervi un favore», disse Kepler voltandosi dal
piccolo scrittoio accanto alla sua branda. «Potreste negoziare
con Tycho per mio conto?».
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Il decano tra gli assistenti aveva un’aria perplessa.
Kepler gli porse il foglio. «Ho buttato giù le mie condizioni

di lavoro, ma vi chiederei di non mostrare questo documento
a Tycho, solo di discuterne i contenuti con lui».

Longomontanus esitò, poi prese il foglio. Vi diede una
scorsa, risucchiando l’aria tra i denti. «Nessuno ha mai chie-
sto tanto prima d’ora».

«Perché Tycho non ha mai avuto tanto bisogno di nessuno,
prima d’ora».

«Non posso rappresentarvi. Dovete trovarvi un altro ne-
goziatore».

«E di chi altri potrei fidarmi?».
Longomontanus posò il foglio sulla scrivania di Kepler.

«Preferirei che dimenticaste di avermi fatto leggere le vostre
pretese. Non voglio avere niente a che fare con questo nego-
ziato».

Kepler sospirò. «Molto bene, risolverò la questione di
Marte e poi affronterò Tycho personalmente».

Quella notte, per Kepler fu impossibile concentrarsi sulle
osservazioni. Per quanto le stelle esigessero la sua attenzione,
i dati su Marte erano un canto di sirena. L’unico sollievo di
trovarsi sul tetto era l’aria fresca che mitigava la febbre, dissi-
pando la nebbia che aveva nella mente.

Gli bastò una rapida occhiata al cielo per capire che il suo
male era ben lungi dalla guarigione. Giove splendeva alto nel
cielo, emanando la sua influenza, gli artigliava il fegato e metteva
scompiglio nei suoi umori. Ben centrato tra le stelle dell’Ariete,
l’allineamento rischiava di compromettere la sua lucidità di pen-
siero. Purtroppo poteva durare mesi: Giove avrebbe continuato
a trascinarsi lentamente nel cielo. Solo con il sorgere del Leone,
in primavera, avrebbe potuto sperare di recuperare le forze.

Camomilla. Doveva trovare la camomilla in cucina, e
anche della salvia. Sì, la camomilla per calmare e la salvia per
purificare. Un cataplasma sulla fronte gli avrebbe restituito
l’equilibrio sufficiente per lavorare. Meglio ancora sarebbe
stato un balsamo di salvia da spalmare sul petto.
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Gli venne in mente che, una volta raggiunto il suo obiet-
tivo e descritto il moto dei pianeti, il passo successivo sarebbe
stato capire il perché di quel moto e come l’influenza planeta-
ria si propagasse nello spazio. Se fosse riuscito a darne una spie-
gazione, magari avrebbe potuto costruire uno scudo per
respingere le forze celesti nel cosmo; solo quelle nocive, ov-
viamente. Forse il tetto delle case poteva essere costruito in
un certo modo e la gente avrebbe potuto indossare cappelli
protettivi per evitare di ammalarsi...

Longomontanus lo chiamò per fornirgli i dati di un’osser-
vazione dall’altro lato del sestante, facendo sobbalzare Kepler,
che gli chiese di ripetere le cifre e poi lottò contro l’intorpidi-
mento delle dita per appuntarle. Ma quell’azione gli parve in-
sensata, come raccogliere gocce di pioggia anziché tuffarsi nel
mare. Qualsiasi persona capace di leggere e scrivere avrebbe
potuto svolgere quel compito, mentre solo lui era in grado di
risolvere la questione dell’orbita di Marte.

Provò a riflettere sulle osservazioni di Tycho sul pianeta.
Gliene aveva mostrate così poche che le aveva memorizzate
senza difficoltà, nonostante la febbre. Adesso poteva ricombi-
narle a proprio piacimento e cercare il loro significato occulto.

«Johannes, sto parlando con voi», sibilò Longomontanus.
Gli assistenti non alzavano mai la voce sul tetto, quasi che te-
messero di avvisare le stelle della loro veglia. «Declinazione:
trentaquattro gradi, venticinque minuti di arco».

«È inutile», esclamò Kepler, facendo ricadere il braccio
lungo il fianco e rinunciando infine a fingere di star pronto
con il taccuino. «Quando mai l’architetto posa le pietre di per-
sona?».

Longomontanus si staccò dallo strumento e piantò le mani
dietro la schiena. «Voi avete frainteso. Nel castello di Tycho
noi siamo ingranaggi, non ruote».

«Mi dispiace, ma devo tornare a lavorare». Non attese una
risposta, lanciò il taccuino al compagno, schivò gli altri stru-
menti e gli assistenti dirigendosi verso la scala.

Alcune torce accese illuminavano i corridoi al piano infe-
riore. Mentre Kepler avanzava passo dopo passo da una pozza
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di luce alla successiva, udì il suono di voci soffocate, più avanti
da qualche parte. La concitazione nei toni lo indusse a fer-
marsi, e sprofondò nell’oscurità.

Erano Tengnagel ed Elisabeth, la figlia maggiore di Tycho.
Si sussurravano e si palpeggiavano. Tengnagel la afferrò per il
braccio e la trasse a sé, poi premette la bocca contro la sua.

Colto a metà fra il ribrezzo e l’incanto, Kepler rimase a os-
servare l’impetuoso intrecciarsi delle loro mani. Nel trasporto
crescente dei baci, la donna lo respinse e sghignazzò ansimante
prima di scivolare attraverso una porta. Kepler sapeva che
avrebbe dovuto togliersi di lì prima di essere scoperto. Ma inav-
vertitamente i suoi piedi scivolarono sulle pietre sgretolate.

Tengnagel stava per seguire Elisabeth nella stanza quando
un rumore attirò la sua attenzione. «Chi va là?».

Kepler si schiacciò contro la parete buia.
Tengnagel chiamò di nuovo, stavolta sfoderando uno spa-

dino.
Alla vista dell’arma, Kepler uscì sotto la luce arancione e

fissò il giovane. Senza parlare, Tengnagel rinfoderò la lama,
tese la mano verso la porta di Elisabeth e la richiuse. Girò sui
tacchi e se ne andò a passo deciso, scuotendo la chioma.

Una volta al sicuro nella propria stanza, Kepler appuntò le
osservazioni di Marte che aveva imparato a memoria. Singo-
larmente, ciascuna coordinata racchiudeva un barlume di co-
noscenza; nell’insieme erano cariche di significato.

Erano le coordinate delle ultime dieci opposizioni del pia-
neta. Durante l’opposizione – in base alle teorie di Copernico
– la Terra recuperava terreno con Marte e lo doppiava come un
atleta olimpionico nella corsia interna. Quando ciò avveniva,
a intervalli di 780 giorni, Marte sembrava retrocedere nel cielo
prima di riprendere la sua avanzata.

Kepler giocherellò con i numeri, meditando su quale fosse
il metodo migliore per affrontarli quella sera. Quando erano
in opposizione, la Terra e Marte si trovavano alla minima di-
stanza, con il Sole bandito nell’emisfero opposto del firma-
mento. Perciò quei dati fornivano un eccellente punto di
partenza per l’analisi. Tuttavia, senza le osservazioni interme-

69



die, Kepler non possedeva che una manciata di torrette di
guardia prive di mura con cui erigere la cittadella. Ma era pur
sempre un punto d’inizio.

Longomontanus tornò quando il cielo cominciò a tingersi
dei colori dell’aurora. Si muoveva in modo stentato, più con-
sono a un uomo con il doppio della sua età. «Progressi?», do-
mandò con distacco.

«In parte», rispose Kepler. «Ho bisogno di una raccolta
completa di osservazioni, da un’opposizione all’altra».

Longomontanus roteò gli occhi. «Quante volte devo ripe-
tervelo? Posso mostrarvi solo ciò che ha deciso il maestro. Ora
devo dormire». Chiuse gli scuri della finestra, avvolgendo la
stanza nell’oscurità, poi si gettò sul letto dove, poco dopo, il
suo respiro divenne regolare.

Kepler si coricò sulla sua branda, frustrato e irritato. Quella
fu la routine per il resto della settimana.
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I rumori iniziavano molto presto al mattino, quando i servi-
tori si alzavano per accendere i camini e iniziare a preparare la
colazione. In seguito, dalle camere attigue provenivano i rumori
degli altri assistenti che si destavano dopo poche ore di riposo.
Le voci basse e i passi leggeri sulla pietra degeneravano inevita-
bilmente nel grido occasionale o in uno scoppio di risa. Prima o
poi, qualcuno faceva cadere qualcosa, e Kepler si svegliava.

Ma quel giorno, il sonno lo avviluppava con più tenacia
del solito.

«Johannes, avete dormito troppo». Longomontanus gli
scuoteva le spalle.

«Non riesco a...».
«Dovete alzarvi. Il maestro vi vuole».
«Ma cosa pensa? Sono stato alzato tutta la notte a lavorare

per lui».
«Gli orari sono rigidi qui, lo sapete».
Kepler riuscì a issarsi in posizione seduta. Era bollente e

tremava, e aveva il viso enfiato dagli umori. Longomontanus
rifuggì dall’aria stantia che si sprigionava dal letto.

«Non mi sento bene», protestò Kepler.
«Non ha importanza».
Respirando a fatica, Kepler si mise in piedi e afferrò i ve-

stiti. Armeggiò per chiudere i bottoni della giacca, ma lasciò
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il farsetto sulla sedia. Indossava ancora la calzamaglia del
giorno prima, perciò gli bastò far scivolare le gambe nelle bra-
che. Si incamminò con passo traballante.

Tycho lo aspettava al piano inferiore e stava conversando
con Tengnagel. Quando Kepler si avvicinò, i due tacquero.

«Otto giorni sono passati, Johannes. Mi dovete l’orbita di
Marte».

«Mi fate alzare dal letto, ammalato come sono, per pren-
dervi gioco di me?».

«Siete stato voi a lanciare la scommessa».
Kepler impiegò qualche attimo per rendersi conto che

Tycho si stava allontanando e costrinse le gambe doloranti a
seguirlo. Tengnagel chiuse la fila, la sua presenza tangibile solo
per il ritmo baldanzoso dei passi.

Raggiunsero lo studio di Tycho ed entrarono. Era una
stanza disordinata, con fasci di lettere abbandonati sulla scri-
vania e mozziconi di candele sulla mensola del camino, la cera
sciolta colata sul focolare in forma di piccole stalattiti. Tycho
afferrò una brocca di metallo da un tavolo e versò del vino in
tre coppe d’argento. «Avete una cera orribile, bevete qual-
cosa».

Non appena Kepler si portò il calice alle labbra si rese
conto di morire di sete. Bevve avidamente, accorgendosi
troppo tardi che non si trattava del vino annacquato che di
solito veniva servito a colazione.

«Vi ricordate di quando vi ho parlato di fiducia?».
Kepler posò il calice, annuendo rigidamente.
«Tengnagel mi ha riferito che avete incontrato Ursus a

Praga».
«È stato lui a rivolgermi la parola».
«Addirittura!».
Kepler guardò Tengnagel, poi tornò a fissare Tycho. «Si-

gnore, non dovete confondere un incontro fortuito con l’affi-
nità».

«In passato, però, siete stato un suo sostenitore», ribatté
Tycho.



«Non sapete quanto mi rammarichi di aver scritto quell’in-
sulsa lettera. Signore, vi prego di perdonare la mia ingenuità».

«Mi domando se lo stesso valga per me».
Kepler respinse un moto di disappunto. «Non esiste nes-

suno che io tenga in più alta considerazione di voi. Siete il re
fra gli astronomi, e io vi farei volentieri da cavaliere, per stare
al vostro fianco e servirvi».

«Eppure vi rifiutate di svolgere il lavoro che compiamo qui,
preferendo isolarvi in ricerche personali».

«Sto lavorando su Marte, il compito che mi avete affidato.
Sappiamo entrambi che sarò io a trasformare il vostro raccolto
in un banchetto».

«L’incarico di cui parlate richiederebbe il lavoro di un sin-
golo uomo per dieci anni o forse anche più. Ho bisogno di altra
forza lavoro per dividere l’onere e mi aspetto che obbediate».

«Non c’è bisogno di altra forza lavoro per elaborare questa
visione. Dovete solo concedermi la chiave degli archivi. Devo
avere accesso alle vostre misurazioni... Tutte quante».

«E poi? Vi occorreranno altri otto giorni per risolvere il
problema?».

Kepler distolse lo sguardo, picchiettando le dita sulla coscia.
«Non abbiamo forse già discusso delle osservazioni che vi

servono, ieri, a cena?».
«Cosa? Se mi parlate dell’apogeo di Marte solo di sfuggita e

dei nodi intermedi tra un boccone e l’altro... Devo raccogliere
queste briciole come quel minuscolo buffone agogna gli scarti
della vostra cena? Pensate che mi accontenti di così poco? Voi
non sapete nulla della mia provvidenza intellettuale».

Il volto di Tycho si tinse di scarlatto. «Detto da un uomo
il cui padre era un mercenario e la madre una strega! Fareste
meglio a tenere a mente a chi appartiene la casa in cui vi tro-
vate».

«E voi fareste meglio a tenere a mente con chi state parlando.
Sono il testimone di Dio riguardo alle architetture celesti.
L’unico uomo in tutta Europa in grado di svelare il Suo disegno».

«Il testimone di Dio!». Dalle labbra di Tycho volò uno
sputo.
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«Senza di me, le vostre osservazioni sono cartastraccia!»,
gridò Kepler. «Nient’altro che cartastraccia!».

«Esci dalla mia vista», latrò Tycho.
Kepler non fece un passo.
«Vattene, ti ho detto!». Tycho avanzò pencolando, il corpo

pantagruelico che traballava sui piccoli piedi. Kepler trafisse il
danese con un’occhiata, ma una mano nerboruta lo agguantò
per l’avambraccio. Era Tengnagel, che lo trascinava fuori dalla
stanza.

Quella notte, tramortito dalla febbre, Kepler sognò che Jepp
entrava nella sua stanza. Incapace di reagire, l’astronomo osser-
vava da un qualche punto distante il malefico nano che frugava
tra i suoi appunti e, andandosene, si portava via un foglio.

L’indomani mattina, Kepler fu destato dall’acciottolio delle
ruote di una carrozza nel cortile. Si precipitò alla finestra per
vedere chi stesse arrivando. Un uomo tozzo discese dal veicolo
e venne accompagnato all’interno.

Grazie, Signore!
Era Jessenius, indubbiamente convocato da Tycho per

porre fine alle controversie. Kepler si aggiustò i vestiti per te-
nersi pronto, ma dovette aspettare un’ora prima che qualcuno
si presentasse a chiamarlo. Per tutto quel tempo, rimase in
ascolto del rombo del sangue nelle orecchie e del proprio re-
spiro affannoso.

Quando l’atteso colpo alla porta finalmente arrivò, Kepler
trasalì. Tengnagel lo attendeva all’esterno. «Da questa parte».

Kepler fu condotto di nuovo nello studio. La mole pingue
di Tycho spuntava da dietro la scrivania. Jessenius era seduto
davanti a lui. Entrambi si alzarono non appena Kepler fece il
suo ingresso. L’anatomista lo salutò in modo compassato, evi-
tando il suo sguardo. Evidentemente gli era stata riferita una
ben precisa versione dei fatti.

Per contro, Tycho si profondeva in salamelecchi. «Johan-
nes, vi prego, risolviamo questi piccoli screzi... Tu puoi an-
dare», disse rivolto a Tengnagel, che lasciò la stanza con
evidente riluttanza. «Or dunque...».
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Kepler scorse un oggetto familiare sulla catasta di docu-
menti che ingombrava la scrivania: un foglio scritto di suo
pugno. Sentì un buco alla bocca dello stomaco. Era la sua lista
di condizioni di lavoro.

Tycho lo raccolse e iniziò a leggere a voce alta. «Volete che
affitti una casa per voi nel paese vicino».

«Esattamente. Se pretendete che stia qui a Benátky, allora
avrò bisogno di un appartamento privato, ben lontano dalla
vostra... corte».

«Volete inoltre che vi fornisca carne, pesce, vino, pane e
birra affinché non dobbiate mangiare con noi. E anche legna
da ardere».

«Voi fornite cibo e calore agli altri assistenti, ma per lavo-
rare in modo efficiente io ho bisogno di pace e tranquillità.
Devo mantenere le distanze da questo pandemonio».

Tycho lanciò uno sguardo a Jessenius. «Potrei anche con-
cedere tutto ciò, ma ecco che arriviamo alle condizioni di la-
voro di Herr Kepler... Si rifiuta di collaborare alle osservazioni
e afferma di voler condurre ricerche esclusivamente in ambiti
utili all’umanità intera. Vuole essere libero di gestire il proprio
tempo, alzandosi tardi se ha lavorato la notte precedente...».

«Non ho bisogno di stimoli per far bene il mio lavoro,
quanto piuttosto di un freno per trattenermi», protestò Kepler.

«...e per questo magnanimo servizio, esige che io ottenga
dall’imperatore un salario di cinquanta talleri e un quarto».

«Le mie richieste non hanno niente di esorbitante. Ho sen-
tito dire, signore, che il vostro enorme globo di ottone vale
cinquemila talleri. Una tale somma manterrebbe me e la mia
famiglia per tutto il resto della nostra vita. Credo che le mie
condizioni siano modeste al confronto».

«Fosse per me, queste condizioni sarebbero soddisfatte e
voi sareste l’uomo più felice al mondo. Ma è necessario avere
pazienza. Non mi aspetto che l’imperatore accetti. Dovete mo-
strarvi volenteroso».

«E come posso, quando la mia concentrazione viene ripetu-
tamente interrotta dalla mancanza di disciplina in casa vostra? La
comprensione della natura non può sorgere in mezzo al caos. Una
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volta raccolte le osservazioni, l’interpretazione è un’attività soli-
taria. La mia mente deve essere tranquilla, i miei pensieri liberi da
distrazioni, rivolti solo ai numeri che rappresentano la natura. A
quel punto, con solo quei numeri nell’occhio della mente, vedrò
un granello di verità, la fulgida gemma della realtà che Dio ha in-
fuso in ognuno di noi, ma che pochi sanno come raggiungere».

Qualcosa mutò nell’espressione di Tycho. «Voi parlate di ri-
cerche utili all’umanità, quando in realtà vorreste sottrarmi le
mie osservazioni a vostro vantaggio».

«Non è vero».
«Ah, no? Ditemi, Herr Kepler, voi credete nel mio sistema

planetario?».
«No. Voi fate girare i pianeti intorno al Sole, mentre il Sole

continua a ruotare intorno alla Terra. Non è certo una solu-
zione elegante».

«Non avete il minimo rispetto! Ho consacrato tutta la vita
alla raccolta di quelle osservazioni. Mi negate quindi il diritto
di interpretarle?».

«Solo perché avete raccolto le osservazioni, non significa
che abbiate il diritto di scegliere quali conclusioni trarne».

«Ma se voi stesso scegliete di ignorare le osservazioni che
vi smentiscono!».

«Vi riferite alla parallasse?».
Thyco gli rivolse un brusco cenno di assenso.
«Sono del parere che le stelle siano molto più distanti di

quanto immaginassimo». Kepler sapeva che le parole successive
avrebbero ferito Tycho e le pronunciò con una certa soddisfazio -
ne. «Nemmeno voi siete in grado di costruire un quadrante ab-
bastanza preciso da individuare la parallasse. Dio vi ha sconfitto».

Tycho si alzò.
Kepler lo imitò ed ebbe un capogiro per il movimento im-

provviso.
«Gentiluomini...», esordì Jessenius, alzandosi a sua volta.
«Inoltre avete un problema», proseguì Kepler. «Longomon-

tanus ha sbagliato a calcolare la distanza di Marte. Ho scoperto
l’errore, ma non si trova nel calcolo, bensì nell’osservazione, che
è stata effettuata in maniera scorretta».
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«Non ci sono errori nelle mie osservazioni», ribatté Tycho.
«I miei assistenti sono altamente qualificati e non possono sba-
gliare. È la vostra matematica a ingannarvi».

Kepler si sentiva sul punto di vacillare. «Mi offrirei di mo-
strarvelo, ma temo che la vostra inadeguatezza con i numeri vi
impedirebbe di vedere la verità. Ursus aveva ragione. Preferire-
ste dilapidare il lavoro di una vita piuttosto che permettere a
qualcun altro di trasformarlo. E solo perché esigete di controllare
quella trasformazione finale allo stesso modo in cui controllate
il vostro serraglio di saltimbanchi». Sentì le gambe cedere. La
stanza si sbiadì in un acquerello di colori sfumati e, nell’ultimo
barlume di coscienza, si rese conto che stava rovinando a terra.

Quando riprese i sensi, si ritrovò abbandonato su una sedia
vicino al portone di ingresso. Intorno a lui, gli artigiani prose-
guivano con le ristrutturazioni. Come ci fosse arrivato, o per
quanto tempo fosse rimasto lì, non lo sapeva. Doveva sem-
brare una bizzarra statua in attesa di una rinfrescatina o, più
probabilmente, un oggetto di scarto da smaltire.

«Allora non siete morto». Tycho lo scrutò con i suoi in-
sondabili occhi nocciola.

«Perdonatemi, signore».
Tycho mugugnò qualcosa e se ne andò con la solita anda-

tura dondolante. Confabulò sottovoce con Jessenius e scom-
parve nei meandri del castello.

«Seguitemi», lo invitò l’anatomista, avvicinandosi a Ke-
pler. «Vi riaccompagno a Praga. I vostri bagagli sono già
pronti. Siete in grado di alzarvi?».

Con l’aiuto di Jessenius, Kepler claudicò fino alla carrozza e
si accasciò, sfinito, sul piccolo sedile. Ancora una volta sentì la
sua mente distaccarsi dalla realtà, anche se stavolta non giunse
a perdere i sensi. L’ambiente circostante gli mulinava intorno
in gorghi neri, simili a immensi vortici di pensiero, senza mai
discostarsi troppo da ciò che era appena accaduto a Benátky.

Cos’avrebbe fatto? Come avrebbe mantenuto la sua famiglia?
Nella farragine dei suoi pensieri, si accese un nome.
La sua unica speranza era Mästlin, il suo vecchio mentore.

Ormai doveva aver già ricevuto la lettera di Kepler.
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Kepler! Mästlin sentì una stretta allo stomaco quando gli fu
consegnata la lettera e riconobbe la grafia. Prima ancora che quel
pizzico di disappunto potesse svanire, un’altra emozione prese il
sopravvento: la curiosità. Kepler aveva lasciato l’università da
sei anni e, in tutto quel tempo, aveva scritto spesso, ma non
aveva mai fatto ritorno. In fin dei conti, sei anni dovevano pur
essere sufficienti per sbarazzarsi di quell’individuo scomodo.

Avrebbe dovuto semplicemente gettare tutte le lettere, in-
tonse, nel focolare della cucina e usare il loro calore per cuci-
nare il brodo, o indorare la cotenna del maiale. Almeno
sarebbero servite a qualcosa. Tuttavia si trovò immancabil-
mente ad aprire il sigillo di ceralacca, desideroso di conoscere
la puntata successiva di quella vicenda.

Forse era proprio per quello che Kepler lo irritava tanto:
ovunque il giovane uomo si trovasse, in qualsiasi Paese d’Eu-
ropa, riusciva sempre a calamitarlo a sé, come se vi fosse una
corrente di marea a tenere unite le loro menti.

Quell’ultima lettera era l’ennesima richiesta di aiuto, e la
lesse con la solita miscela di impazienza e ammirazione. Pate-
tica e geniale in pari misura, era la tanto temuta richiesta per
un posto a Tubinga, insieme a un’indagine sui prezzi del vino,
del pane e della carne nella città, visto che sua moglie non si
sarebbe accontentata di nutrirsi di legumi.
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Presagendo il salire della marea, Mästlin si impose di diri-
gersi verso il focolare, ma si fermò nel corridoio. Si era appena
incamminato, e già sapeva quale sarebbe stata la risposta alla
richiesta di Kepler. Era una follia persino inoltrare il conte-
nuto della lettera.

Il rettore dell’università non era nel suo studio, ma l’odore
delle candele appena spente aleggiava nell’aria. Mästlin con-
trollò nelle stanze attigue. Anche quelle erano per lo più de-
serte, ora che il pomeriggio volgeva alla sera. Infine passò dalla
cappella. Gli studenti stavano pregando, avviluppati da nu-
vole di respiro che consentivano al sacerdote di controllare
chi fingeva di recitare. Quella scena evocò il ricordo di Ke-
pler, chino in atto di devozione, sempre l’ultimo ad alzarsi dal-
l’inginocchiatoio.

Mästlin entrò nel giardino, dove l’erba era gravida di ru-
giada e iniziava a scintillare, man mano che il gelo della sera
la trasformava in brina.

Il rettore stava passeggiando a piedi nudi nel prato, a occhi
chiusi. Con indosso soltanto la consueta toga, sembrava uno
spettro vagante senza meta nel mondo mortale.

«Signore, così andrete incontro alla morte». Mästlin trot-
terellò al suo fianco.

«Al contrario, maestro Mästlin. Questa sensazione mi fa
sentire vivo. Ed è un prodigio, alla mia età».

Mästlin contemplò quell’uomo rattrappito. Malgrado la
chioma canuta, il rettore era imperituro come un pilastro del-
l’università, ed era facile dimenticare che aveva ormai superato
la venerabile età di ottant’anni. Mästlin aprì la bocca per af-
frontare l’argomento, ma all’inizio non fu capace di proferire
parola. Finalmente riuscì a trovare il coraggio. «Signore, Jo-
hannes Kepler versa in gravi difficoltà. E mi chiede se qui ci
possa essere una cattedra da assegnargli».

Il rettore annuì bruscamente e riprese a passeggiare. «A
proposito di Kepler, non mi capacito del fatto che continuiate
a scrivergli».

«Potrà anche essere un individuo trasgressivo, ma resta un
genio. Credo che possa aver scoperto davvero il disegno mi-
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sterioso che Dio ha messo in atto nella creazione dell’Uni-
verso».

«Sostenendo la posizione di un cattolico?». La derisione
trapelava dalla voce del rettore.

«Copernico diede alle stampe le sue idee solo perché il lu-
terano Rheticus gli fece visita, e indubbiamente il suo lavoro
ne beneficiò. Il canonico era troppo cieco per riconoscere i pro-
pri successi. La nuova astronomia è luterana fin nel midollo. E
il Mysterium di Kepler ne costituisce la tappa successiva».

«Mi pare di ricordare che avete trascorso molto tempo a
leggere quel libro passando da una tipografia all’altra, al punto
di trascurare il vostro lavoro. Non possiamo permetterci di per-
dere di nuovo la vostra concentrazione, specialmente ora che
dobbiamo combattere contro quell’abominevole calendario
romano. Celebreremo la Pasqua quando sceglieremo di farlo,
non quando ce lo impone il Vaticano. E voi siete la nostra
voce più incisiva sulla questione».

Non c’era biasimo in quell’anziana voce, solo una calco-
lata delusione che umiliò Mästlin più di una reazione irata.
«Contrasterò l’introduzione del nuovo calendario di papa Gre-
gorio in queste terre fino all’ultimo respiro», disse. Si trattava
di un chiaro tentativo di incatenare l’Europa alla cronometria
cattolica e per questa ragione doveva essere osteggiato, anche
se in cuor suo Mästlin ammirava la competenza dei matema-
tici gesuiti agli ordini di Roma.

Seguì il rettore nelle profondità del giardino, mentre gli
edifici dell’università tramontavano alla vista dietro le alte
siepi. La lucentezza delle piante segnalava la gelata incom-
bente. Proseguirono in mezzo agli arbusti di rosmarino potati
in foggia di cubo, l’anziano accademico dimentico della tem-
peratura dei piedi nudi che calpestavano la ghiaia crepitante.

«La cosa straordinaria della vecchiaia è capire cosa sia dav-
vero importante, e cosa sia possibile ignorare», disse a Mästlin
con un lieve sorriso.

L’unica fonte di luce intorno a loro proveniva dal giallo
morente di una falce di luna, ulteriormente offuscata dal pas-
saggio attraverso l’intrico dei rami spogli.
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«Ho quasi finito di scrivere un nuovo trattato contro il ca-
lendario, signore». Mästlin ripensò ai due capitoli e agli ap-
punti scribacchiati nell’ultimo cassetto, e fu lieto che le ombre
mascherassero il suo volto. Aveva bisogno dell’aiuto di un ma-
tematico capace di tenere testa ai gesuiti, ed esisteva un solo
protestante che faceva al caso. «Signore, quando Kepler era
qui, ha iniziato con la teologia. Prendere i voti era tutto quello
che desiderava...».

«Perché non ha terminato gli studi?».
«Mi avete suggerito di mandarlo a Graz, perché avevano

bisogno di un nuovo matematico».
«Sono stato io? Una mossa astuta da parte mia. Ah, sì, ora

ricordo. Non mi fidavo di lui».
«Adesso è un uomo fatto. Potrebbe almeno tornare per fi-

nire gli studi? Abbiamo bisogno di predicatori. I gesuiti sono
dappertutto; fondano le loro scuole e tessono intrighi nelle
città che finora abbiamo considerato nostre».

Il rettore sollevò un dito artritico. «Abbiamo bisogno di
predicatori affidabili, maestro Mästlin. Non di uomini qualsiasi.
Kepler era di corporatura piccola, bighellonava sempre qua e
là, e interpretava ruoli femminili nel teatro dell’università».

«È così che Iddio lo ha creato».
L’atteggiamento del rettore sembrò irrigidirsi. «Perché deve

mettere in discussione i nostri princìpi di fede a ogni piè so-
spinto?».

«È nella sua natura; non fa niente di male. Egli crede, come
Lutero, che contestare e riformare siano i fondamenti della no-
stra fede».

L’anziano uomo sbuffò, spingendo una grossa bolla di va-
pore nella notte. «Allora è nato nel secolo sbagliato. Questo
non è il momento di cambiare. La nostra fede è coniata nella
valuta di Wittenberg, e non possiamo rischiare lo scisma sul-
l’onda di un ghiribizzo interpretativo. Quei diavoli di Roma
sfrutteranno ogni nostra debolezza».

«Su questo siamo d’accordo», confermò Mästlin.
«Il problema rimane: possiamo fidarci di lui? Diffonderà il

messaggio che gli indicheremo?».
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«Ha tolto il prologo di giustificazione teologica dal Myste-
rium come richiesto, rettore. Il suo libro adesso si presenta sem-
plicemente come un trattato di calcolo geometrico, libero da
connotazioni religiose, e non vi si afferma mai che la Terra gira
intorno al Sole».

«Ho sentito dire che ultimamente è il corriere personale
di Herwart von Hohenburg a recapitargli le missive. Il can-
celliere della Bavaria è un amico potente. Potente e cattolico».

La notte si richiuse su Mästlin. Si fermò, il rumore dei loro
passi soverchiato dal rombo del sangue nelle sue orecchie.
«Non sapevo», balbettò.

Il chiarore della luna scintillava negli occhi del rettore.
«Voi non siete l’unico a tenere sott’occhio Herr Kepler. Qui
non c’è posto per lui e per le sue eresie, come ben sapete. E
forse non c’è posto per lui in tutto il territorio luterano. Oltre
alla sua inutile astronomia, il suo dissenso sulla dottrina del-
l’ubiquità è sufficiente a costargli la scomunica. Tagliato fuori
dal nostro mondo, si getterebbe fra le braccia di chiunque fosse
disposto ad accoglierlo».

«Sì, rettore».
«Prendete le distanze da lui, maestro Mästlin, e armatevi di

coraggio. Siamo in guerra con le meretrici di Roma e le orde
bastarde dei gesuiti che brulicano nelle nostre terre. Se – e
quando – Kepler si convertirà, non vi converrà trovarvi al suo
fianco».
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10

Praga, Boemia
1601

Era uno dei giochi preferiti di Barbara: disfare l’ennesimo
baule di averi e rimpiangere quanto fosse stata bella la vita a
Graz. Kepler odiava quel gioco e cercava di evitarlo il più possi-
bile. Se fosse stato giorno, la vittima designata sarebbe stata Re-
gina, che comunque si era già sorbita tutte le storie di sua madre
sul paradiso che si erano lasciati alle spalle. Ma quella sera non
c’era nessun altro, tranne Frau Bezold, la vecchia governante.

Quanto avrebbe resistito quell’accoppiata, prima che una
delle due alzasse la voce contro l’altra? Dieci minuti? Cinque?
Kepler si accorse che, per una volta, avrebbe preferito parte-
cipare al gioco della nostalgia.

Barbara stava estraendo una bracciata di piatti di peltro e
li stava impilando sul tavolo.

«Quanto mi sono mancati», disse.
«Ne abbiamo di nuovi».
«Sì, ma questi mi ricordano le nostre cene a Graz. Ti ri-

cordi di quella volta in cui Ole ha rovesciato il vino e si è al-
zato di scatto, tirandosi addosso il piatto?».

«Sì, ricordo. Che confusione!».
«E c’erano anche i Bimek. Chissà se adesso lui ha imparato

a ballare...».
Kepler detestava quel gioco soprattutto perché la maggior

parte delle persone di cui Barbara parlava erano stati prote-
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stanti, luterani per lo più. Uno ad uno, si erano piegati alle
pressioni dell’arciduca e si erano convertiti, solo per poter re-
stare a Graz e condurre la loro meschina esistenza mortale.
Dentro di sé, Kepler aveva marchiato a fuoco una parola sul ri-
cordo di ciascuno di loro: traditore. Era lieto di esserseli la-
sciati alle spalle.

In primavera i Kepler si erano trasferiti nella loro casa a
Praga. Hoffman li aveva ospitati per tutta la durata della ma-
lattia dell’astronomo, inclusi i giorni più bui di novembre,
quando tutti avevano creduto che avesse un piede nella fossa.
Il suo declino era stato accelerato dalla lettera di Mästlin, ar-
rivata poco dopo il ritorno di Kepler dal castello di Benátky.

«Siamo salvi!», aveva esultato Kepler aprendo la busta nel
grandioso atrio della dimora di Hoffman, facendo accorrere
Barbara e il barone per unirsi ai rallegramenti.

Invece, alla vista delle parole, Kepler aveva lasciato cadere
la lettera e si era aggrappato a una sedia vicina. Hoffman aveva
ordinato che portassero un po’ di birra per rianimarlo mentre
Barbara si lanciava a raccogliere il foglio svolazzante. Lo aveva
letto con le lacrime agli occhi.

Non posso offrirvi che le mie preghiere. Se solo aveste cercato il
parere di uomini più saggi e più esperti di politica rispetto a me. In
tali materie io sono, lo confesso, ingenuo come un infante.

«Per noi è la fine», aveva mormorato Kepler, sentendo le
forze abbandonare il suo corpo. Eppure, misteriosamente, il
suo spirito era rimasto intatto. Settimana dopo settimana,
Hoffman aveva spedito i suoi servitori al mercato sempre più
di buon’ora, sul lastricato ghiacciato e sdrucciolevole, per ac-
quistare le scorte invernali ormai scarse di pepe di cayenna e
zenzero necessarie per contrastare la febbre di Kepler. Barbara
imboccava il marito con zuppe speciali, nella speranza che epu-
rassero il suo corpo. Le deiezioni notturne di sostanze putride
avevano convinto tutti dell’efficacia della cura e, mentre Ke-
pler rabbrividiva in maniera incontrollabile sulla scia di que-
gli accessi violenti, le finestre della camera spalancate per far
uscire il tanfo, Barbara si inginocchiava al suo capezzale e pre-
gava. Alla fine, in concomitanza con lo sbocciare del primo
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mughetto nei boschi limitrofi, Mercurio era tornato al co-
mando e Kepler aveva lentamente recuperato le forze.

La loro nuova casa era modesta, andava detto. Affacciata sulla
trafficata via Karlova, era disposta su due piani poco spaziosi con
l’aggiunta di un paio di stanze sottotetto, ma almeno era in pie-
tra. Niente più scricchiolii, come nella casa di Graz nei giorni più
ventosi. Di tanto in tanto era avvolta da un silenzio di tomba.
Un silenzio così assoluto che, nelle ore più oscure della notte, solo
il tocco della coperta persuadeva Kepler di essere ancora in vita.

Durante il giorno, la strada era animata da venditori e pas-
santi. Appena usciti dalla porta principale, si udiva stormire la
Moldava. Kepler si stupiva del volume di acqua che passava
attraverso la città, specialmente in primavera, quando il fiume
portava con sé la neve sciolta dell’entroterra. Poi levava lo
sguardo verso il castello imperiale, alto sulla collina oltre il
fiume. Da quella distanza le persone lassù sembravano formi-
chine, o un altro fiume che scorreva intorno a un’isola sfar-
zosa. Quale grandezza risiedeva a corte?

Di fronte alla loro casa, sorgeva un altro edificio che Kepler
ammirava. Nonostante fosse la sede dei gesuiti a Praga, rico-
nosceva la bellezza delle pareti ricurve della chiesa di San Cle-
mente. Seguivano un’ellisse perfetta, davvero armoniosa alla
vista. Ovunque in città era frequente scorgere i cappelli a tesa
larga dei gesuiti ballonzolare su e giù tra la folla, o udire il fru-
scio delle loro tonache nere.

Una volta stabilitisi, i Kepler mandarono a prendere i loro
effetti a Graz e, quindici giorni dopo, giunsero due carri fan-
gosi, che attirarono un capannello di curiosi.

Quando ebbero finito di disfare i bagagli, la casa sembrava
reduce da un’invasione. Kepler vagava dentro quello strambo
mondo di oggetti familiari e tuttavia superflui, incapace di
scrollarsi di dosso l’impressione che la vecchia vita fosse tor-
nata a impossessarsi di lui. Quello che aveva prefigurato come
un magnifico nuovo inizio si era ridotto alla pochezza di prima.

Kepler staccò gli occhi dalla scrivania per veder entrare
nello studio la figura ricurva di Frau Bezold.
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«Herr Ulmer e suo figlio sono arrivati», annunciò la go-
vernante.

Kepler curvò le spalle. Si trascinò fino alla sala principale,
armato di pergamena, pennino e calamaio.

Ulmer si alzò quando lo vide arrivare. Il visitatore indos-
sava una gorgiera pacchiana che gli arrivava a metà del petto,
a coprire alcune patacche di cibo sul farsetto. Suo figlio alzò la
testa quel tanto che bastava per sbirciare chi lo circondava at-
traverso le ciglia, e si torse le mani imbarazzato.

Barbara li stava coprendo di attenzioni. «Che bel ragazzo»,
disse al padre, facendo avvampare il giovane, le cui guance fu-
rono scosse da spasmi involontari.

Ulmer la ignorò quando apparve Kepler. «Quello che ho
bisogno di sapere, signor astronomo, è quale sia la direzione
della vita di mio figlio; il suo destino, per così dire. Se sul suo
cammino lo attendono fortuna e nobiltà».

Kepler sentì il cuore sprofondare. Non aveva bisogno di
tracciare assetti stellari per predire il futuro del ragazzo. E si
chiese con quale coraggio il padre potesse pensare che un gio-
vane così timido fosse destinato alla grandezza.

«Le previsioni oroscopiche non danno garanzie». Kepler
finse di non vedere l’espressione ammonitrice sul volto di Bar-
bara. «Io posso solo dirvi quando si verificheranno i fenomeni
celestiali più propizi; poi starà all’individuo agire durante quei
momenti».

«Ci sono altri in città che sostengono di poter predire
eventi precisi, fornendo addirittura la data esatta. E sono
anche meno cari».

«Imbroglioni! Non possono farlo. Nessuno ne è in grado».
«E allora perché sono qui?». Ulmer alzò il mento baffuto.
Kepler avvolse il pizzetto in una punta, lasciando scivolare

i peli ispidi tra le dita. «Si sieda, prego, Herr Ulmer».
Dall’altro capo del tavolo, Kepler spiegò: «Ognuno di noi

porta l’impronta dei cieli dall’istante della sua nascita. Quando
il firmamento assume un aspetto simile, le nostre anime ri-
suonano e la nostra vera natura torna alla luce».

«Ma è un bene o un male?».
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Barbara stava osservando il marito con la stessa intensità di
Ulmer, mentre disponeva sul tavolo carta, pennino e calamaio.

«Dipende dall’aspetto dei cieli al momento della nascita.
Se l’assetto natale non è abbastanza propizio, meglio attendere
che l’allineamento mitighi le inclinazioni naturali».

«E come facciamo a saperlo?».
«In questo posso aiutarvi io».
Ulmer annuì vigorosamente. «Allora cominciamo».
«Vado a prendere del vino», disse Barbara, chiamando Frau

Bezold.
Kepler impugnò la penna, aprì il coperchio del calamaio e

guardò il ragazzo. «Data di nascita, prego?».
«L’otto di agosto del 1582», rispose il padre.

Ulmer e il suo sventurato figliolo se ne andarono poco dopo,
portandosi via l’oroscopo tracciato da Kepler. Come aveva pre-
visto l’astronomo, c’erano ben poche possibilità di successo per
almeno tre anni, poi si sarebbe aperto uno spiraglio propizio,
quando Giove sarebbe entrato in congiunzione con Marte.

Kepler sperava che il pianeta rosso infondesse energia al ra-
gazzo e che l’influenza di Giove destasse in lui un minimo di spi-
rito di ambizione al comando, probabilmente con il matrimonio
e il possesso di una casa. Kepler si era profuso su questa possibi-
lità, e il padre se n’era andato saltellando a quella notizia.

Non appena la porta fu richiusa, Barbara si lanciò tra le
braccia del marito. «Due fiorini per poche ore di lavoro!».

Kepler desiderò in silenzio di poter condividere il suo en-
tusiasmo.

«Ho un’altra bella notizia da darti», disse lei, strascicando
le parole come se non riuscisse a dare voce a quella rivelazione.
«Diventeremo di nuovo genitori».

«Davvero?».
Barbara annuì, le guance rosee.
«Dobbiamo ringraziare il Signore». La strinse forte a sé, e

non avrebbe più voluto lasciarla andare.

L’odore rancido delle candele di sego accese riempiva lo
studiolo. Kepler si era abituato a quell’odore, sostenendo che
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le costose candele di cera d’api dovevano essere tenute solo
nella sala principale, e che potevano essere usate unicamente
quando avevano ospiti a cena. Oramai quel tanfo di sego era
diventato parte integrante della sua disposizione a lavorare.

Consultò nuovamente i calcoli di Copernico e ne riempì
un foglio. Aggiunse, sottrasse, moltiplicò e divise, nel tentativo
di estorcere altro significato a quelle cifre chimeriche. Ma fu
tutto inutile, le misurazioni erano state combinate forzata-
mente da fonti così disparate che Copernico stesso aveva du-
bitato della loro attendibilità e aveva scartato i dati che non
si adattavano ai suoi scopi.

Kepler recuperò quei valori erratici, restio a dubitarne in
base all’opinione altrui. Tuttavia, nemmeno dopo averli ri-
presi fece progressi. Ciascun numero era la cruna di un ago;
l’orbita corretta doveva passare come un filo da ognuno di
essi. Copernico ne aveva inanellati alcuni, ma gliene era sfug-
gita la maggior parte. Persino Tolomeo aveva ottenuto un ri-
sultato migliore, con il suo brutto universo geocentrico. Ma
come poteva aver ragione Tolomeo? Com’era possibile che
l’intera sfera celeste girasse una volta al dì, mentre la misera-
bile Terra restava ferma immobile? Era assurdo; era un passo
indietro. E allora perché non riusciva a dimostrarlo? Dove
sbagliava? Kepler si scoprì a osservare le particelle di fulig-
gine che danzavano nei vortici sopra la fiamma, pensando a
Tycho.

La porta si spalancò, tremando sui cardini. «Dobbiamo par-
lare. La governante si comporta di nuovo con insolenza».

«Sono occupato, Barbara».
«Sostiene di non avere abbastanza denaro per comprare da

mangiare».
«E ha ragione?».
«Venerdì abbiamo i Dietrich a cena, non possiamo servire

pane e salsiccia».
«Certo».
«Vorrei una testa di pecora come portata principale, ac-

compagnata da frattaglie».
«È così importante?».



«È ciò che mangiano ultimamente le persone del nostro
stesso rango. Marito, la tua mente ha sorvolato la nostra casa
ed è sfrecciata verso le stelle».

«Allora dovremo prendere un altro prestito la prossima set-
timana. I mercanti sanno che siamo buoni debitori».

«Non possiamo contrarre altri debiti».
Kepler si passò una mano sul viso. «Allora dovremo ven-

dere parte dei nostri averi. Lo faremo con discrezione, in modo
che nessuno sappia. Che ne dici di quel tavolino su cui tieni
il libro di preghiere? Ne abbiamo davvero bisogno? Potresti
mettere il libro sulla mensola del camino».

Barbara dilatò le narici. «Non ti azzardare a toccare quel
tavolo!».

«Allora possiamo vendere qualcosa del piano di sopra, così
i visitatori non si accorgeranno della sua assenza».

«Mettitelo bene in testa, Johannes Kepler. Non venderemo
nessun oggetto di mia proprietà, in questa casa. È tutto ciò che
mi rimane dopo che mi hai costretto ad abbandonare famiglia
e amici. Perché non vendi una delle cose che hai portato tu in
dote con il matrimonio?».

«Ma io non possedevo niente», balbettò.
«Esatto. Questo è un tuo problema. Spetta a te risolverlo».
«E come?».
Barbara serrò i pugni e li piantò sui fianchi. «Devi trovare

più clienti».
«Oh, Barbara, lo sai quanto lo detesti. L’astrologia non è

un’arte da illusionisti. Dovrebbe essere impiegata per fini più
nobili, non per indicare agli zucconi come condurre la propria
misera vita».

«Fini più nobili? E tu cosa ne sai della nobiltà? Nessuno
riesce a capire quel tuo stupido libro pieno di figure e segni.
Che non serve nemmeno a portare il cibo in tavola».

«Cinque pianeti. Cinque solidi perfetti. Deve esserci un
collegamento. È evide... Oh, ma che te lo spiego a fare? Non
capirai mai il mio lavoro. Va oltre la tua comprensione».

Quelle parole lasciarono Barbara sbigottita. Per un terri-
bile istante, Kepler pensò che sarebbe scoppiata in lacrime.
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«Forse è vero», rispose lei. «Ma capisco benissimo la povertà e
la fame».

Si precipitò come una furia fuori dalla stanza, facendo sbat-
tere la porta con un colpo così violento da riecheggiare per
tutta la casa.

L’indomani mattina, Barbara sbocconcellò appena il cibo.
La parsimonia con cui sorseggiava il vino metteva a disagio
Kepler, e Regina continuava a far rimbalzare lo sguardo tra il
patrigno e la madre, percependo una tensione che non riu-
sciva a comprendere.

Quando Barbara mando giù un altro boccone, ebbe un co-
nato di vomito e corse verso la porta posteriore. Accompagnò
il proprio ritorno con una protesta rivolta a Frau Bezold sulla
qualità della carne.

Kepler girò intorno al tavolo e le porse la sedia. «Vieni a se-
derti».

All’esterno, un forte trambusto attirò la loro attenzione. Lo
scalpitio degli zoccoli e lo sferragliare di una moltitudine di
carrozze crebbero di volume. Carri e carri sfilarono davanti alla
finestra, tutti sormontati da carichi protetti da coperte. Sol-
dati di scorta a cavallo passarono al trotto.

«La fiera!», esclamò Regina, accorrendo alla porta d’in-
gresso.

I genitori la seguirono in strada per guardare la processione.
Ma non c’erano acrobati, né animali esotici, né uomini sui

trampoli o donne vestite come dee, solo muli e carri colmi di
persone e oggetti.

«Una persona importante si trasferisce in città», tirò a in-
dovinare Barbara, allungando il collo per sbirciare dentro i vei-
coli.

Kepler non udì le sue parole. La sua attenzione era con-
centrata verso l’altro lato della strada, dove un nanerottolo
travestito da giullare faceva smorfie a tutti i passanti, di quando
in quando balzando contro di loro, come per aggredirli.

«Porta dentro Regina. Devo trovare subito Jessenius».
Barbara indugiò.
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«Fa’ come ti dico!». Kepler prese a correre, oltrepassando
la curva del collegio gesuita e superando i carri fragorosi. Si di-
resse lungo la riva della Moldava dove la gente si era accalcata
per osservare quella processione. Fermandosi per riprendere
fiato, si guardò alle spalle. La carovana era diretta verso il Ponte
di Pietra, alla volta del palazzo imperiale. Kepler si fece largo tra
la folla e riprese a correre.

Rallentò solo nei pressi dell’università. Ansante, varcò l’in-
gresso e, dopo una breve ricerca, trovò Jessenius in una sala piena
di campioni conservati sotto vetro. L’anatomista ne stava solle-
vando uno contro luce per poterne esaminare il macabro conte-
nuto.

«Tycho è a Praga. Pare che sia venuto per restare».
Jessenius interruppe la sua ricerca. «Non avete sentito?

Certo che vivete fuori dal mondo».
«Sentito cosa?», domandò Kepler.
«Ursus è morto. Tycho è il nuovo matematico imperiale. Si

trasferirà al Grifone d’Oro, sotto il palazzo, sulla collina di
Hradčany».

«Jan, vi supplico. Organizzatemi un incontro con lui. Per-
mettetemi di convincerlo a darmi una seconda possibilità. Ho
passato quest’ultimo anno a vendere oroscopi. Il mio cervello
appassisce senza la sfida delle sue osservazioni».

Jessenius posò il vaso, e il grumo non identificato rimbalzò
da un lato all’altro. «Ma ricorderete il disastro che è avvenuto
l’altra volta».

«Ero malato, la mente non mi apparteneva più».
«Il giorno che vi ho riportato a casa, Tycho mi ha sussur-

rato che tutto sarebbe stato perdonato con una lettera di scuse,
e voi gliene avete inviata una piena di ingiurie».

«La malattia mi faceva delirare, lo sapete. Mi sono com-
portato come un cane. Ma adesso sono guarito, non ho più la
febbre da mesi». Kepler fece un passo avanti. «Vi prego, Jan.
Niente condizioni stavolta, farò qualsiasi cosa. Barbara aspetta
un bambino. Ho bisogno di un patrono».

Jessenius passò un dito sul tavolo. «Molto bene. Vedrò cosa
posso fare».
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A Kepler sembrò quanto meno naturale che l’entourage di
Tycho avesse preso domicilio in una vecchia locanda. In ef-
fetti, la sala dell’osteria fu la prima stanza che vide quando Jes-
senius gli tenne aperta la porta, quel mattino. L’ampio spazio
era rivestito da pannelli di legno sbiadito e i tavoli sui caval-
letti erano ancora disseminati dei resti della colazione. Qual-
cuno aveva rovesciato un calice, versandone il contenuto sul
piano, e la macchia rivelava il colore originale del legno.

Due serve sparecchiavano, raccogliendo gli avanzi e impi-
lando i piatti. Una delle giovani era minuscola e la si poteva
facilmente scambiare per una bambina; l’altra era prosperosa,
con i fianchi larghi. Gli uomini scossero via la pioggia dai
mantelli, attirando la loro attenzione. La ragazza in carne si
avvicinò a passo tranquillo e prese i soprabiti bagnati.

«Siamo qui per vedere Tycho», comunicò Jessenius.
«Come tutti gli altri», borbottò lei e si recò svogliatamente

ad annunciare il loro arrivo.
«Ricordate, Johannes, sto correndo un grosso rischio per

voi. Un solo scatto del vostro caratteraccio e...».
«Lo so».
«Adesso Tycho è il matematico più potente al mondo. Non

potete permettervi di indisporlo».
«Lo so».
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«Solo che...».
«Jan, lo so». Kepler si voltò. «Ho imparato la lezione».
Quando Tycho apparve alla vista, Kepler notò che il suo

viso era più paffuto di prima e la sua stazza aumentata. Intorno
al collo portava pesanti catene d’oro che sembravano tirarlo
verso il basso, come una zavorra. Un’andatura rigida aveva
rimpiazzato la camminata dondolante. Nella calzamaglia ri-
gonfia, le sue gambe sembravano enormi prosciutti capovolti
che si affusolavano su caviglie inaspettatamente sottili.

Tengnagel era alle sue spalle; non c’era spazio nel corridoio
per camminargli a fianco, ma non appena entrarono nel lo-
cale prese Tycho sottobraccio. «Permettetemi, signore».

«Non ho bisogno del tuo aiuto».
Il junker arretrò, accontentandosi di dardeggiare un’oc-

chiataccia a Kepler.
Tycho si fermò a pochi metri da loro e salutò Jessenius. Poi

osservò l’astronomo e si fece avanti.
Per Kepler era ancora impossibile sondare quegli occhi

nocciola, ma non ebbe difficoltà a sostenere lo sguardo. Dopo
alcuni secondi di reciproco studio, Tycho protese la mano e
attrasse inaspettatamente Kepler in un forte abbraccio. Il mae-
stro odorava di cibo andato a male.

«Benvenuto, Herr Kepler. Mi siete mancato».
«Anche voi». Un’ondata di commozione travolse Kepler.

La dissimulò con profondi sospiri.
Si staccarono e indietreggiarono di un passo.
«Vedo che il vostro appetito non è aumentato negli ultimi

dodici mesi».
«L’astronomia e l’amore di Dio sono il mio unico nutri-

mento, signore».
Tycho rise. «Io vi credo, sapete».
Jessenius si congedò con aria sollevata. Quando Tycho

chiese a Tengnagel di lasciarli soli, il giovane fulminò di nuovo
l’astronomo con lo sguardo prima di allontanarsi con boriosa
gravità.

«Devo mostrarvi una cosa, Johannes». Tycho lo accompa-
gnò in un’anticamera all’interno della quale c’erano alcune
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statue, i dettagli celati dai teli bianchi che le ricoprivano sfio-
rando il pavimento.

«Erano allineate lungo le pareti del mio studio a Hveen»,
spiegò Tycho. Afferrò il primo telo e lo tirò verso l’alto sco-
prendo una statua di marmo di un antico filosofo greco. L’iscri-
zione recitava: TIMOCARI.

«L’alessandrino che compilò il primo catalogo stellare del-
l’umanità», disse Kepler.

Tycho ne scoprì un’altra.
«Ipparco», lo identificò Kepler. «Il suo catalogo stellare di-

mostrò l’esistenza della precessione degli equinozi».
Tycho annuì. Raggiunse l’estremità della fila e scoprì la pe-

nultima statua, senza mai perdere di vista Kepler.
L’astronomo non riuscì a nascondere il suo stupore. «Siete

voi».
«Sì, è così. Sono o non sono il più grande cartografo stel-

lare? Non merito forse di stare a fianco degli altri immortali?».
«E allora chi è l’ultimo?», domandò Kepler, con un im-

provviso vuoto allo stomaco.
Tycho parve esitare prima di scoprire l’ultima statua. Kepler

impiegò un attimo prima di capire cos’era ciò che stava guar-
dando e per rendersi conto, con imbarazzo, di aver ingenua-
mente sperato che fosse qualcos’altro. Non era la sua statua,
ma una caricatura di Tycho: spalle larghe e tratti marcati, una
mascella fiera e uno sguardo penetrante.

«Tychonide, il figlio che avrei voluto. Colui che, nei miei
sogni, avrebbe plasmato le mie osservazioni in un nuovo si-
stema planetario. Dal giorno del duello, ho capito che non
sarei stato io a fare buon uso delle mie osservazioni. Speravo
di avere un figlio e Dio me ne ha dati tre, ma nessuno di loro
è un matematico; la maledizione sulla stirpe dei Brahe con-
tinua».

Kepler girava intorno alla statua mentre ascoltava Tycho,
ammirando la qualità dell’opera. Qualcosa nello sguardo scol-
pito della statua gli faceva vibrare l’anima.

«Perciò devo confidare nei miei assistenti. C’è Tengnagel,
naturalmente, ma manca di costanza; sta per diventare mio ge-



95

nero, sapete, che Dio ci aiuti. Poi c’è Longomontanus, ma
temo che presto se ne tornerà a Copenaghen. E così sto an-
cora cercando il mio Tychonide».

«Signore, io non sarò mai vostro pari per nascita o istruzione,
ma posso diventare il vostro umile servitore», disse Kepler.

Un rumore alla porta attirò l’attenzione dei due uomini.
Tengnagel si profilò sulla soglia, la curiosità manifesta sul suo
volto.

«Signore, abbiamo bisogno che ci indichiate quale stanza
desiderate come studio...».

«Non adesso, Tengnagel. Non ti avevo detto che non vo-
levo essere disturbato?».

«È importante».
«Aspetta allora!». Tengnagel abbassò lo sguardo, ma si trat-

tenne sulla porta.
Tycho tornò a fissare Kepler. «Siete cambiato?».
«Dalla notte al giorno».
Tycho si baloccò con la punta dei baffi e poi lasciò cadere

le mani con uno schiocco della lingua. «Dobbiamo presentarvi
all’imperatore. E procurarvi una paga decente».

Tengnagel serrò le labbra.

Il vento a Praga soffiava nella stessa direzione della cor-
rente del fiume, e Kepler intersecò il suo flusso. Le folate lo
sferzavano mentre attraversava il Ponte di Pietra, a testa bassa,
gli occhi puntati sui piedi che calpestavano il lastricato.

Pensò di udire un rumore al di sopra del costante sibilo del-
l’aria. Lo udì di nuovo, e stavolta era un suono inconfondibile:
lo scalpiccio di passi ritmici e decisi. Kepler si voltò di scatto.

Una truppa di soldati avanzava nella sua direzione, a meno
di una decina di passi di distanza, in rapido avvicinamento.
Portavano le alabarde puntate verso il cielo. I passanti si scan-
savano dal loro cammino.

«Fate largo, per ordine imperiale!», gridava il comandante.
Kepler balzò su un lato del ponte, schiacciandosi contro la

pietra gelida, ma non fu degnato di uno sguardo. Dietro di loro,
quattro uomini corpulenti camminavano a passo svelto tra-



sportando sulle spalle un grosso palo, con due anelli a ciascuna
estremità. I quattro erano sudati, malgrado il gelo. Appesa al
palo c’era una grossa cassa di legno la cui superficie portava i
segni di un lungo viaggio. Una seconda truppa di soldati mar-
ciava producendo un forte clangore, chiudendo le retrovie.
Kepler li osservò svanire nella Città Nuova, diretti a palazzo.

Giunto davanti al Grifone d’Oro, udì Tycho chiamare da
una carrozza.

«Venite, presto. Non possiamo arrivare in ritardo».
«Sono perfettamente in orario». Kepler salì sul veicolo.
«Forse per una visita di cortesia. Ma non per l’imperatore».
Tycho sbatté lo sportello e diede un paio di colpi al tettuc-

cio della carrozza, che si mise in movimento.
La carrozza sobbalzò fino in cima alla collina, incappando

in ogni buca nella strada. Ciascun sobbalzo scuoteva le ossa di
Kepler. Uno in particolare fu così violento che l’astronomo
pensò di aver udito il fondo di legno spaccarsi in due.

Tycho gemeva come se qualcuno lo stesse prendendo a
calci nel didietro. «Questa è la suprema umiliazione della vec-
chiaia, sapete. Dovete viaggiare a cavallo perché non riuscite
a camminare, tuttavia cavalcare vi è intollerabile. Perché nes-
suno inventa una carrozza che non rimbalza tanto da farti spu-
tare anche quel poco che resta della tua anima?».

La vettura – e Tycho con essa – continuò a gemere finché
non si fermò al cancello occidentale del palazzo. Un soldato
fece capolino per controllare i suoi occupanti e fece cenno di
procedere. Il viaggio terminò in un cortile interno, dove un
uomo elegantemente vestito accorse ad accoglierli.

«Siete in ritardo. Iniziavo a preoccuparmi», disse scostando
la zazzera dal viso.

Kepler evitò lo sguardo di Tycho quando scesero dalla car-
rozza.

«Messer Brahe, è un piacere rivedervi».
«Sua maestà ha ricevuto il mio oroscopo?».
«Sì, con piacere e interesse, come sempre. E vi ringrazia per

la vostra preveggenza. Voi dovete essere Johannes Kepler. Io
sono Johannes Wacker von Wackenfels, consigliere imperiale,
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al vostro servizio», si presentò con un inchino, allargando le
braccia mentre abbassava il busto. «Forse vi interesserà sapere
che siamo parenti alla lontana, per parte di vostro padre».

Kepler scrutò i lunghi capelli biondi e la pelle diafana in
cerca di somiglianze.

«Allora scorre davvero sangue blu nelle vostre vene», com-
mentò Tycho, dirottando l’attenzione di Kepler.

«Vi garantisco, gentiluomini, che qualsiasi nobiltà vi fosse
un tempo, adesso si è completamente estinta, almeno sul piano
materiale. Quel poco che rimane è impresso nel mio spirito»,
spiegò Kepler.

Durante le negoziazioni per la mano di Barbara, i suoi me-
diatori avevano individuato una vaga discendenza cavalleresca
e l’avevano usata per convincere il padre della sposa. Quando
l’uomo aveva scoperto che era vera solo per metà, aveva in-
franto l’accordo. Soltanto l’intervento dei capi luterani di
Graz, che in origine avevano approvato l’unione, lo aveva
umiliato al punto da indurlo ad approvare il matrimonio.

Kepler si girò verso il volto speranzoso di Wackenfels.
«Detto questo, sono lieto di fare la vostra conoscenza, cugino».

Von Wackenfels sembrava scoppiare di gioia. «Da questa
parte, signori, non c’è molto tempo».

Tycho avanzò con passo malfermo alla massima velocità
possibile, concedendo a Kepler il tempo di rimirare estasiato
gli arazzi di scene di caccia o episodi biblici. Era incredibile, ma
quelle sale spaziose e gli ampi corridoi facevano sembrare mi-
nuscolo il castello di Tycho.

Attraverso i vetri istoriati delle finestre, Kepler scorse altri
padiglioni. Alcuni erano di dimensioni tali da poter essere de-
finiti castelli a loro volta. Si estendevano a perdita d’occhio,
sino ai confini delle mura del palazzo.

«È una vera e propria città».
«Benvenuti nella nostra umile dimora», disse von Wa  cken -

fels.
Emersero in un salone animato, grande come una catte-

drale. Kepler rimase senza fiato a quella vista. Le grandiose
volte gotiche si protendevano a sfiorare i venti metri di altezza.
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Ogni arcata si rastremava fino a un punto da cui vari nastri di
malta si incurvavano per scendere in fasci voluttuosi verso il
pavimento.

Imponenti candelabri, ognuno una fantasia di metallo e di
cera, pendevano da catene assicurate al soffitto. Kepler stimò
che ciascuno ospitasse cento candele, prima di rivolgere l’at-
tenzione altrove.

La luce entrava a fiotti dai finestroni, portando con sé la
speranza luminosa del mattino. Il salone era gremito di corti-
giani. Erano raccolti a capannelli, intenti a conversare, oppure
passeggiavano a coppie in mezzo a quella opulenza, animando
il luogo di un chiacchiericcio vivace.

Kepler non aveva mai visto prima abiti di così fine fat-
tura – superiori persino agli indumenti di Herwart von Ho-
henburg – né persone tanto belle. Ogni cortigiano indossava
un colore acceso, era alto di statura e altezzoso nel portamento,
con lo sguardo scintillante e i lucidi capelli intrecciati.

«Non vestitevi di nero», lo aveva avvisato Tycho. «È il co-
lore dell’imperatore».

Kepler indossava un abito blu oltremare, appena lavato –
anche se con scarsa cura – da Frau Bezold. Nel vestirsi si era
crogiolato in quella sensazione di lusso e si era sentito in im-
barazzo a camminare per strada. Ora si rendeva conto di essere
a malapena passabile. Non solo la stoffa era di qualità infe-
riore, ma anche il livello di ornamenti dell’abito era insuffi-
ciente. Si sentiva sciatto in confronto agli altri e si pentì di
non aver ceduto alla proposta di Barbara di acquistare un abito
nuovo per l’occasione.

In fondo al salone si ergeva una piramide di gradini, il pia-
nerottolo mozzo a creare un’ampia pedana. Sopra c’era un
grande trono vuoto.

«Attendete qui, se non vi dispiace. Vado ad avvisare Sua
maestà del vostro arrivo». Con un inchino, von Wackenfels si
allontanò.

Lungo le pareti del salone erano state collocate alcune edi-
cole, dove erano esposti dipinti e oggetti d’arte in vendita. I
cortigiani vi gravitavano intorno, osservando le opere, com-
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mentandole e, di tanto in tanto, spendendo del denaro per ac-
quistarle. Kepler si avvicinò a passo lento per dare un’occhiata
e si trovò davanti una certa quantità di quadri scandalosi.
Frammezzo ai paesaggi tradizionali e agli scorci cittadini –
quasi fosse una cosa normale – c’erano ritratti di una tale scon-
cezza che Kepler dovette allontanarsi.

Tycho rise di lui. «L’imperatore è un uomo passionale».
Rimasero in attesa. Talvolta qualcuno rivolgeva loro la pa-

rola, tanto per ammazzare il tempo, e infine se ne andava, ma
per lo più rimasero ad aspettare. E l’attesa si protrasse per
un’ora, poi due.

Tycho se ne stava dritto come un fuso, il volto cristalliz-
zato in una maschera. Si protese verso Kepler. «Devo pisciare».

«Vado a cercare von Wackenfels?».
«Sarò anche vecchio, ma riesco ancora a pisciare da solo.

Ultimamente è l’unica cosa che mi viene bene».
Proprio in quell’istante, li avvicinò il consigliere. «Sua

maestà imperiale è pronto a ricevervi».
«Ci sono problemi?», domandò Kepler.
Tycho lo interruppe. «Sua grazia è davvero gentile a rice-

verci con tanta sollecitudine».
Mentre avanzavano verso il trono, von Wackenfels si ac-

costò a Kepler. «Sua maestà ha ricevuto un nuovo dipinto que-
sta mattina. Voleva trascorrere del tempo a contemplarlo».

Rodolfo apparve e nel salone piombò il silenzio. I presenti
presero posizione e si inchinarono. Kepler li imitò, abbassan-
dosi più che poté. Con la coda dell’occhio, vide Tycho sfor-
zarsi per piegare il tronco e intuì che non fosse il caso di
offrirgli il proprio sostegno. Quando si raddrizzò, aveva la
fronte imperlata di sudore.

«Sua maestà, Tycho Brahe e Johannes Kepler», annunciò
von Wackenfels quando Rodolfo si fu seduto sul trono.

Kepler seguì Tycho alla base dei gradini. Si inchinarono di
nuovo.

Il volto di Rodolfo era tutto mascelle e mento, su cui spun-
tava una rigogliosa barba biondo rame. Al suo centro sporge-
vano due labbra carnose, gli occhi scuri sembravano vitrei e
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distanti. Non rivolse alcun cenno di saluto ai due uomini. Ke-
pler non era neppure certo che guardasse nella loro direzione.

Tycho parlò. «Vostra maestà, desidero pubblicare il lavoro
della mia vita in una serie di tavole sulle quali ogni astronomo
potrà verificare la posizione delle stelle e dei pianeti. Diverrà
un punto di riferimento universale per l’astronomia e costi-
tuirà la base per tutti gli almanacchi futuri. Sarebbe per me un
grande onore se mi consentiste di dare a quest’opera il nome
di Tavole rudolfine».

Rodolfo rimase impassibile per alcuni secondi, e Kepler
percepì l’insicurezza di Tycho. Quando l’imperatore si decise a
rispondere, la sua voce fu un lieve borbottio: «È accettabile».

«Vi ringrazio, Maestà. Ricevendo il Vostro illustre nome,
l’opera non potrà che essere ricordata per l’eternità. E non c’è
bisogno che dica a Vostra maestà che l’impresa è assai ardua.
Ho una vita intera di osservazioni da elaborare. Perciò chiedo
umilmente che Vostra grazia incarichi di assistermi que-
st’uomo, Johannes Kepler».

Rodolfo borbottò di nuovo. «Un uomo solo può fare tanta
differenza?».

«Solo se si tratta di questo uomo, Vostra maestà. Non c’è
nessuno come lui al mondo. Il suo talento con i numeri è in-
calcolabile».

A Rodolfo sfuggì uno squittio infantile, seguito da una ri-
sata soffocata che scosse tutto il suo corpo. «Il suo talento con
i numeri è incalcolabile. Bravissimo. Voi avete la battuta
pronta, messer Brahe».

«Vi ringrazio, Maestà».
«Johannes Kepler, come vi trovate a Praga?».
«È il cuore pulsante dell’Europa, Vostra maestà. Il Vostro

operato qui influenza tutto».
«Sì, effettivamente è così». L’imperatore tornò a sprofon-

dare nel torpore. Infine parlò: «È deciso. Sarete pagato con il
denaro imperiale».

La sala degli archivi era esattamente come Kepler aveva im-
maginato: scaffali su scaffali di osservazioni rilegate in pelle. Per
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le stelle, le raccolte erano ordinate in base alle stagioni e suddi-
vise per declinazione, ovvero la latitudine sulla sfera celeste. Per
i pianeti, c’era uno scaffale dedicato a ciascuna delle cinque sfere.

Tra le scaffalature c’era abbastanza spazio per un tavolo e
una sedia e, anche se gli era stato assegnato un diverso studio,
era lì che Kepler preferiva lavorare. Circondato dai tesori di
Tycho, trascorreva ore a sfogliare ciascun registro, prendendo
confidenza con i dati, imparando a conoscere le pagine finché
alcune non gli divennero familiari come vecchi amici. Dopo
una settimana era già in grado di individuare l’angolo giusto
della sala per trovare le osservazioni necessarie. Quindici giorni
dopo, sapeva localizzare la raccolta precisa.

L’unica proibizione era fare copie delle osservazioni, o por-
tarle fuori dall’archivio.

«Finalmente avete ottenuto ciò che volevate». L’alta figura
di Longomontanus si stagliava sulla soglia.

«Sto aiutando il maestro a compilare le tavole, nient’altro».
Longomontanus inarcò un sopracciglio. «Lavorerete a

Marte, ormai vi conosco troppo bene».
Kepler richiuse lentamente il registro. «E che mi dite di

voi? Si dice che stiate per partire».
«Torno a Copenaghen. Lì mi attende una cattedra».
«Una cattedra?». I pensieri di Kepler volarono per un fu-

gace momento a Tubinga.
«Sono stato troppo a lungo lontano dalla mia patria».
Tubinga apparve di nuovo nella mente di Kepler. «Allora

vi auguro buona fortuna, amico mio. Ci salutiamo da amici,
nevvero?».

Longomontanus giunse le mani in atto di supplica. «Jo-
hannes, la rappresentazione planetaria del maestro non sarà
completa, ma è la migliore che abbiamo. Corrisponde ai dati.
Perché distruggerla e ricominciare da capo?».

«Perché, in cuor mio, so che è sbagliata».
«Allora dovrò oppormi a voi a ogni passo che farete. Per-

ché, in cuor mio, so che è l’unica possibile».
Più tardi, un altro visitatore passò dall’archivio: Tycho. Si

addossò allo stipite della porta. «Ancora qui?».
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«Devo lavorare», rispose Kepler stropicciandosi gli occhi.
Un sorriso tese le labbra pallide di Tycho. «Ma certo».
Poco dopo, Kepler si alzò dalla sedia e rassettò i suoi ap-

punti. Chiuse a chiave l’archivio con attenzione e si diresse
verso l’uscita. Era una sera gelida, perciò tornò nello studio,
dove aveva lasciato cappello, guanti e cappotto.

La casa era addormentata. Le lunghe notti di osservazione
erano finite ora che Benátky era stata abbandonata. Gli stru-
menti erano stati riposti in un magazzino e i cataloghi erano
più esaurienti di quanto si potesse desiderare.

Kepler scivolò adagio nel silenzio, entrò nel suo studio e
impietrì. Una piccola ombra era alla sua scrivania e frugava
tra i documenti, reggendo una candela.

«Non toccare le mie cose», affermò Kepler con voce pa-
cata, riprendendosi dallo spavento iniziale.

Jepp si voltò lentamente. Controllava i movimenti come
non aveva mai fatto prima in presenza di Kepler.

«Tu non sei il mentecatto che fingi di essere, e tantomeno
un veggente. La tua unica follia, da quando ti conosco, è stata
aver creduto di potermi raggirare. Ora esci».

Jepp avanzò di un passo. C’era una fredda limpidezza nei
suoi occhi che colse Kepler alla sprovvista. Era stranamente
affascinante. Un guizzo trovò Kepler impreparato. Prima di ca-
pire cosa stesse accadendo, la candela che Jepp aveva in mano
volteggiò in aria.

Kepler schivò l’oggetto in fiamme colpendolo di lato e fa-
cendo piovere ovunque cera calda. La candela rimbalzò con-
tro la parete e ricadde sul pavimento, evitando di poco una
pila di fogli. La schiacciò subito per spegnere la fiamma.

Tremando nell’improvvisa oscurità, Kepler si guardò in-
torno.

Jepp era scomparso.



Claudio Acquaviva aveva diversi titoli e quasi nessuno lo
chiamava con il suo vero nome a causa della posizione che oc-
cupava. Era direttore del Collegio romano, capo della Com-
pagnia di Gesù e uno dei massimi consiglieri papali. Coloro
che consideravano i gesuiti alla stregua di soldati di Dio coin-
volti in una guerra ideologica contro l’odiato nemico si riferi-
vano a lui come al praepositus generalis. E poi c’erano quelli che
lo temevano.

Erano in molti a rientrare in quella categoria, sia nel mon -
do luterano sia in quello romano. Erano preoccupati perché
operavano una netta distinzione tra il Cattolicesimo e la
Com  pagnia di Gesù e consideravano Acquaviva un intrigante
animato da moventi oscuri. Tra di loro era conosciuto se gre-
tamente come il «papa nero».

Era uno scheletro avvolto in un sudario nero. Pur non
avendo ancora superato i cinquantacinque anni, Claudio Ac-
quaviva aveva il capo ridotto a un teschio ricoperto da un sot-
tile strato di pelle. I capelli e la barba erano rasati e il profilo
aguzzo degli zigomi spiccava ai lati del naso spigoloso.

Lavorava all’ombra di un crocifisso, una scultura lignea
della morte di Cristo alta quasi due metri, appesa alla parete
dietro la scrivania. All’angolo opposto, alle spalle di eventuali
ospiti, c’era un falcone incappucciato, appollaiato sul posatoio.
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Quando Acquaviva aveva bisogno di schiarirsi la mente, per-
metteva al rapace di librarsi sui tetti della città.

Le pupille di Acquaviva, nere come la veste, fluttuavano in
un bianco scintillante, e persino per Bellarmino era difficile
sostenere il suo sguardo. Adesso quegli occhi lo stavano fis-
sando, dopo essersi alzati da un documento scritto che il car-
dinale gli aveva consegnato alcuni minuti prima.

«È una copia esatta?». La voce di Acquaviva non superava
mai il volume della ghiaia scossa con delicatezza.

«È esattamente la lettera che ha ricevuto Herr Kepler,
padre generale. Tubinga si è rifiutata di aiutarlo a trovare una
cattedra. È isolato. I suoi amici più potenti ora sono tutti cat-
tolici. Forse potremmo... avvicinarlo».

Acquaviva restò impassibile. L’ufficio del praepositus gene-
ralis si richiuse intorno a Bellarmino, che si affrettò ad ag-
giungere: «Non sarebbe la prima volta che uno studioso
luterano si converte al Cattolicesimo».

«Effettivamente no», convenne Acquaviva. «Ma perché
dovremmo volere un tale ribelle nelle nostre fila? Padre Cla-
vio mi ha informato sulle teorie astronomiche di Kepler. Sono
rigidamente antiaristoteliche, e noi abbiamo fatto voto di ob-
bedienza all’ortodossia».

«Ma per controllarlo, padre generale. Facendo di Kepler
un gesuita, potremmo guidare i suoi sforzi allontanandolo dal-
l’eresia. È un uomo devoto; si rivelerà ragionevole».

«E dovrebbe essere pronto a rinunciare al Luteranesimo
solo perché i suoi vecchi maestri non gli hanno offerto una
cattedra?».

Bellarmino ebbe un moto d’orgoglio. «Non è finita. Abbiamo
appreso che non ha firmato la Formula della Concordia».

Acquaviva inclinò la testa. «Invero?».
«Con la massima sicurezza, padre generale. Egli dissente

con il dogma luterano riguardo alla dottrina sull’ubiquità».
Acquaviva sorrise debolmente. La Formula della Concor-

dia era l’ultimo tentativo dei tedeschi per concordare un’enun-
ciazione concisa dei princìpi di fede luterani e quindi rafforzare
la coesione protestante in tutta Europa a dispetto della revivi-
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scenza cattolica, e si stava dimostrando un fallimento. La Sve-
zia, la Danimarca e l’Inghilterra protestavano contro di essa. E
nemmeno in Germania il sostegno era universale: le comunità
luterane di Hesse, Zweibrücken, Anhalt, Norimberga e altre
città ancora si rifiutavano di sottoscriverla. Adesso anche un
pensatore di spicco di Tubinga l’aveva respinta. Era una crepa
che poteva diventare una vera e propria frattura.

Bellarmino capì dal suo sorriso appena accennato che Ac-
quaviva aveva colto l’importanza di quel fatto. Era la massima
emozione che gli avesse visto esprimere.

«Voi avreste il tempo di recarvi a Praga?», chiese il praepo-
situs generalis.

«Con il massimo rispetto, padre generale, sarebbe meglio
che fosse padre Grienberger ad affrontare il viaggio. Kepler lo
conosce; hanno avuto uno scambio epistolare».

«E padre Grienberger sia. Con l’occasione potrebbe ricordare
a Rodolfo II i suoi doveri verso Roma. I nostri informatori indica -
no che gran parte dei praghesi oggi preferisce frequentare la chiesa
utraquista e che i territori confinanti sono per lo più luterani».

«Gli utraquisti hanno siglato un trattato con il Vaticano».
«La vostra diplomazia vi fa onore, cardinal Bellarmino, ma

entrambi sappiamo che gli utraquisti sono deboli. La loro pre-
tesa di conferire ai laici pari dignità rispetto al clero è sprege-
vole. Proprio a voi devo ricordare che, in materia di fede, non
può esserci alcun compromesso?».

Dietro la spalla sinistra, Bellarmino poteva udire il falcone
stringere i suoi artigli sul posatoio. Acquaviva calzò un guanto
di cuoio, attraversò la stanza e liberò il falcone, che gli salì au-
tomaticamente sulla mano. Accarezzò l’uccello prima di aprire
la finestra. «Fate in modo che venga messa più pressione a
Praga». Tolse il cappuccio al falcone e lanciò l’uccello con la
mano, fuori verso l’aria aperta. «Prima ristabiliamo un controllo
diretto sul cosiddetto Sacro Romano Impero meglio sarà».

Bellarmino seguì il frullio delle penne del rapace in alto
sopra la città. 

«È tempo che Roma torni a spiegare le sue ali», concluse
Ac quaviva.
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Praga, Boemia

Kepler fece correre il dito lungo le mensole ed estrasse uno
dei registri su Marte. In quel preciso istante, qualcosa si animò
dentro di lui. Longomontanus aveva ragione: non sarebbe mai
stato in grado di accantonare Marte finché non ne avesse sco-
perto l’orbita.

Tycho era fuori, convocato a corte per un’interpretazione
dell’oroscopo imperiale, e poi invitato a cena da un consigliere.
Il resto del suo entourage sembrava ben contento di trascorrere
la serata nei locali dell’osteria con le servette. Kepler avrebbe
avuto intere ore a disposizione.

Il registro era duro da aprire, come se non fosse stato toc-
cato da lungo tempo. Si sedette e diede una rapida scorsa alle
cifre. Con l’occhio della mente riuscì a tracciare il viaggio che
descrivevano. Marte era in Leone e stava scivolando verso la
congiunzione con la stella più brillante, Regolo, affinché en-
trambi potessero proiettare la loro luce rossa sulla Terra.

Iniziò a copiare alcuni numeri su un fogliaccio, delibando
la curva di ciascun carattere. Era l’unico modo che conoscesse
per familiarizzare con quei dati. Ricopiando le cifre, le avvici-
nava a sé. Ogni numero era un individuo distinto. Ce n’erano
di comuni e di eccentrici, di importanti e di apparentemente
inutili. Erano legati l’uno all’altro, così come tutti gli uomini
discendevano da Adamo. Avrebbe sbrogliato le diverse rela-
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zioni e individuato le ricorrenze. Quali numeri erano doppi o
tripli di un altro? Quali ne erano frazioni? Presto avrebbe
scorto gli sguardi furtivi che si scambiano gli innamorati a una
festa e tradiscono il segreto di ciò che in verità sta accadendo.

L’insormontabilità del compito gli si parò davanti. Quanto
si pentiva ora di aver millantato di poter risolvere il dilemma
dell’orbita di Marte in soli otto giorni. Come poteva essere
stato così stupido? Se davvero voleva conseguire il suo scopo
di dominare l’orbita di Marte dalla prospettiva divina, di os-
servare realmente il pianeta che compieva il suo tragitto in-
torno al Sole, allora avrebbe dovuto tenere in considerazione
il fatto che anche la Terra si muoveva. Al procedere del viag-
gio terrestre, la prospettiva cambiava da un’osservazione alla
successiva. Per compensare lo spostamento, avrebbe dovuto
calcolare il moto della Terra e sottrarlo da quello di Marte. E
avrebbe dovuto operare tale sottrazione su ciascuna delle os-
servazioni che avrebbe impiegato. Altrimenti le cifre sotto i
suoi occhi si sarebbero rivelate inutili.

Era un’operazione che nessuno aveva dovuto compiere, né
nella visione tolemaica né in quella ticonica, perché la loro
Terra rimaneva immobile al centro del cosmo. La correzione
era necessaria solo nel sistema copernicano eliocentrico e rad-
doppiava la mole di lavoro.

Una volta ottenuto il vero moto di Marte, avrebbe potuto
intraprendere la ricerca di una forma circolare che passasse per
tutti i punti. Tutte le forme – i triangoli, i quadrati, i cerchi,
tutte insomma – potevano essere ridotte a formule matemati-
che; era la base della geometria. Ma nei cieli del Signore, l’unica
forma possibile era il cerchio perfetto, perché un pianeta su
un’orbita circolare si mantiene sempre alla stessa distanza dal
centro dell’Universo. Tuttavia Copernico non era riuscito a
conciliare il cerchio con le sue osservazioni. Perché no?

Il discepolo di Copernico era temporaneamente impazzito
a causa di quel problema. Rheticus – così narrava la leggenda
– era talmente confuso da invocare il suo angelo custode, im-
plorando la creatura divina di apparirgli come oracolo e rive-
largli la soluzione. Invece lo spirito aveva afferrato Rheticus
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per i capelli e lo aveva scaraventato contro le pareti e il soffitto
del suo studio, gridandogli: «Ecco il moto di Marte».

Kepler non ci teneva proprio a battere la testa contro un
muro di pietra. Avrebbe intrapreso un’analisi raffinata. La sua
concentrazione fu interrotta da un trambusto assordante che
proveniva dall’osteria.

Jepp strillava: «Il maestro! Il maestro sta arrivando!».
Così presto. Kepler chiuse in fretta il libro e lo ripose sulla

mensola. Doveva essere capitato qualcosa.
Kepler uscì dalla stanza e percorse il breve tratto che lo se-

parava dall’atrio. I presenti bighellonavano là intorno, ma non
c’era traccia di Tycho. Kepler si avvicinò a un uomo di cui ri-
cordava vagamente il volto dai tempi di Benátky. «Dov’è il
maestro?».

«Non è ancora arrivato, ma abbiamo imparato a fidarci dei
poteri di Jepp».

Kepler alzò gli occhi al cielo e fece per avviarsi verso la sala
degli archivi quando il rumore di una carrozza lo fermò. Il
suono divenne più forte e poi si interruppe. Il nano gli sfrec-
ciò accanto e corse fuori nell’oscurità. Quando rientrò era al
fianco di Tycho, la mano del maestro posata sui capelli corti di
Jepp, quasi fosse un animaletto da compagnia.

Tycho camminava con più difficoltà del solito, il sudore gli
rigava il volto. «Portatemi un orinale», tuonò. «E sbrigatevi,
o dovrò scegliere un cappello».

Un servitore tornò con un pitale. Jepp si scrollò di dosso la
mano del padrone.

Tycho voltò le spalle all’assemblea e piantò l’orinale su una
sedia vicina. Grugnendo per lo sforzo, si allentò la cinta e si
calò le brache. Fece un sospiro profondo e si appoggiò al muro
per recuperare l’equilibrio. Prese la mira e attese.

Alle sue spalle, i presenti restavano immobili e muti, senza
sapere quale fosse la cosa migliore da fare. Mentre indugia-
vano, dal piano superiore scese Tengnagel, abbottonandosi la
giacca.

Tycho respirò più volte. Poi ululò di dolore mentre un ri-
volo sottile faceva tintinnare il pitale. Un odore acre riempì la



stanza. Ci provò ripetutamente prima di rinunciare. Si isolò
per rivestirsi alla meno peggio. «Beh? Che ci fate tutti lì im-
palati?», latrò ai presenti rimasti a bocca aperta.

Rotto il ghiaccio, gli abitanti della casa si dispersero in
tutte le direzioni, in cerca della via di fuga più vicina.

«Johannes», ruggì Tycho.
«Sì, signore?».
«Avete lasciato l’archivio aperto».
«Sì, signore».
Tycho si rimise in movimento barcollando, diretto verso

l’interno della casa. «Dov’è mia moglie?».

L’indomani mattina tutti stavano ancora facendo colazione
quando Kepler tornò al Grifone d’Oro. Sbirciò nella sala spe-
ranzoso, ma Tycho non era a tavola e l’atmosfera era dominata
da un pallido grigiore.

Kepler si incamminò verso lo studio di Tycho e lo trovò lì,
seduto alla scrivania, immerso nei suoi pensieri e con indosso
gli stessi abiti del giorno prima. Kepler indugiò sulla soglia.
Tycho alzò lo sguardo e gli fece cenno di avvicinarsi.

«Come vi sentite?», domandò Kepler.
«Affamato, se proprio volete saperlo. Mia moglie, in tutta

la sua saggezza femminile, mi ha proibito di mangiare finché
non mi sarò liberato completamente. Perciò me ne sto qui se-
duto in attesa che il mio corpo si risvegli».

Prese una tazzina dal tavolo e ne girò il contenuto. «Do-
vrebbe farmi bene. Ma il brandy mi farebbe meglio», gridò a
una presenza invisibile, poi tracannò il liquido con una smor-
fia e si asciugò la bocca con la manica del farsetto. «Tra quanto
avremo le prime pagine pronte per lo stampatore?», domandò
sbattendo la tazzina di peltro sulla scrivania.

Quella domanda colse Kepler alla sprovvista. «È ancora
molto presto».

«Almeno dovrei comperare la carta, non pensate?».
«Se vi fa piacere».
Lo studio di Tycho era troppo ordinato, diversamente da

come era stato a Benátky. C’erano pochissime carte, riposte
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con eccessiva cura. I libri più preziosi erano conservati in una
libreria anziché sparsi sulla scrivania. Si versò del vino e lo
trangugiò tutto. «Quand’è che avete capito che eravate un
astronomo?», chiese.

«Prego, signore?».
«È una domanda semplicissima: quando avete capito che

eravate un astronomo?».
«Volete dire, quando mi sono reso conto di voler diventare

un astronomo?».
«No». Tycho abbatté il palmo sul tavolo. «Uomini come

noi non vogliono diventare astronomi. Voi ed io, siamo nati
tali. Le stelle si imprimono in noi alla nascita, in attesa che il
loro potere venga innescato. A voi quando è successo?».

Kepler sorrise di quell’idea; le parole di Tycho innescarono
un ricordo puro come le stelle in una notte gelata. «Avevo sei
anni. Mia madre mi ha portato su una collina appena fuori città
per mostrarmi una cometa, per insegnarmi a non averne paura».

«La luminosa cometa del 1577?».
«Proprio quella».
«L’ho vista anch’io, ne ho tracciato la traiettoria attraverso

il cielo».
«È stato allora che mi sono interessato alle stelle. All’uni-

versità, difendevo Copernico in tutti i dibattiti che sorgevano,
ma la mia vera vocazione era il sacerdozio».

Tycho sbuffò con impazienza. «Chi vi ha insegnato la teo-
ria copernicana?».

«Il maestro Mästlin».
«Avrebbe dovuto guardarsene bene».
«Si rifiutava di insegnarla in classe perché andava contro

le Sacre Scritture, ma una sera, quando gran parte degli altri
studenti erano fuori a godersi gli ultimi raggi di sole, mi ha il-
lustrato quelle idee. Dall’istante in cui ho ascoltato quelle teo-
rie, ho capito che erano esatte. Il Sole è troppo potente e non
può che trovarsi al centro dell’Universo».

«Fa eccessivamente caldo per la stagione, non trovate?».
Per Kepler era quasi impossibile non rabbrividire in quella

stanza piena di spifferi.
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Tycho si scolò un altro calice e si stropicciò il viso con le
mani. «Avevo sedici anni. Dormivo sempre con una ballestri-
glia sotto il cuscino per dedicarmi all’osservazione mentre il
mio precettore dormiva. Lui non approvava lo studio del-
l’astronomia, la riteneva sconveniente per un nobiluomo, ma
il fremito che provavo quando puntavo quel semplice stru-
mento verso le stelle... Trascorrevo metà della nottata a far
scorrere il martello avanti e indietro lungo la freccia, adattan-
dolo alle coppie di stelle e poi leggendo gli angoli dalla scala
incisa sull’asta graduata. Una notte sono stato colto di sorpresa
dalla vicinanza tra Giove e Saturno in cielo. Quando ho con-
trollato il libro di Copernico per consultare le sue previsioni ri-
guardo alla congiunzione, ho scoperto che si sbagliava.
Tolomeo era più preciso; si sbagliava anche lui, ma era più pre-
ciso di Copernico. Ho capito che nessuno dei due aveva ra-
gione e mi sono riproposto di risolvere la questione una volta
per tutte. Perché fa così caldo qua dentro?».

Si alzò traballando e si diresse verso la finestra. Armeg-
giando con il chiavistello, gli sfuggì un rapido sospiro. Crollò,
senza altre avvisaglie. Nel cadere colpì un alto candelabro, che
rovinò a terra.

Kepler fu subito al suo fianco, facendo rotolare la sua im-
mensa mole. Sulla fronte di Tycho c’era uno squarcio sangui-
nante nel punto in cui la fronte aveva sbattuto contro il
davanzale nel cadere. I suoi occhi rimasero aperti per un
istante, incontrando quelli di Kepler, poi si chiusero con un
frullio di ciglia.

Uno a uno, gli ospiti fecero i bagagli e se ne andarono,
svuotando la casa di Tycho di vita. Con lo scorrere dei giorni,
i membri della famiglia che si trovavano a una distanza ragio-
nevole li sostituirono. All’inizio Jepp aveva preso a lamentarsi
davanti alla camera da letto del maestro, ma una stivalata ben
assestata di Tengnagel aveva impedito al nano di riprovarci.
Abitata solo dalla famiglia e dagli assistenti, e con Jepp che
adesso mostrava più ritegno, la dimora aveva assunto un’aria
spettrale.
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Kepler lavorava al massimo delle sue possibilità. Deside-
roso di notizie, viveva e riviveva la scena, chiedendosi cos’al-
tro avrebbe potuto fare. L’ultimo sguardo commovente degli
occhi di Tycho lo ossessionava, come il peso morto del corpo
del maestro quando aveva provato a spostarlo, o la propria
voce strozzata quando aveva chiesto aiuto.

Tengnagel era apparso quasi subito, spingendo via Kepler
con la spada sguainata e scaraventandolo contro la parete di
gesso. «Cosa avete fatto a mio suocero?».

Kepler era ammutolito dalla paura, gli occhi puntati sulla
lama di Tengnagel. Con la coda dell’occhio, aveva scorto la
testa di Tycho che ciondolava sul pavimento, le gambe del
grand’uomo scomposte sotto il peso del corpo poderoso. Do-
veva fare qualcosa, ma cosa?

Grazie al cielo, era intervenuta la moglie di Tycho. Le sue
grida avevano allontanato l’espressione omicida dal volto di
Tengnagel, che aveva rinfoderato la spada ed era corso imme-
diatamente a soccorrere il suocero. Ma nemmeno lui era riu-
scito a sollevare quella massa esanime. Si era sforzato per alcuni
secondi, facendosi rosso come un pomodoro, prima di afferrarlo
sotto le ascelle e sollevarlo. Quando Kepler aveva accennato a
prenderlo per i piedi, Tengnagel lo aveva fermato con un rug-
gito. Poi aveva trascinato via Tycho come un sacco di patate,
e quella era l’ultima immagine che Kepler serbava del maestro.

Dal piano di sopra, ogni tanto trapelava qualche brandello
di informazione, nessuno dei quali era buono. A detta di tutti,
Tycho era in preda al delirio.

«Continua a ripetere, in latino: ne frustra vixisse videar», gli
riferirono.

«Mai non sembri che io abbia vissuto invano», tradusse
Kepler, e un oscuro presentimento si spalancò dentro di lui.

Un giorno, Tengnagel andò a chiamarlo. «Chiede di voi».
Kepler era timoroso quando entrò nella camera da letto di

Tycho. Prima di proseguire, si spolverò le macchie dal farsetto
e si lisciò i capelli.

Le imposte erano chiuse. Soltanto qualche strale obliquo di
luce filtrava dal buco di un nodo o da una crepa nel legno. La
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famiglia di Tycho era raccolta al suo capezzale. Mentre gli
occhi di Kepler si adattavano all’oscurità, scorse espressioni
spaurite e sguardi carichi di sospetto. La stanza puzzava ed Eli-
sabeth aveva in mano un mazzolino di lavanda secca. Qual-
cuno aveva messo un’icona sacra sulla mensola del camino ai
piedi del letto. Tengnagel si chinò per sussurrare nell’orecchio
del suocero. «È Kepler».

Gli occhi di Tycho si aprirono di una fessura, da cui scesero
lacrime vischiose. Il morituro fece cenno a Kepler di avvicinarsi.

«Tengnagel si prenderà carico delle attrezzature dell’osser-
vatorio e delle osservazioni. È l’unico membro della famiglia
che sappia cosa farne. Ma dovete promettermi che porterete a
termine l’incarico e pubblicherete le tavole in base al mio si-
stema planetario. Promettete».

«Signore, prometto che agirò con il massimo rispetto nei
confronti del vostro retaggio. Troverò solo la soluzione più ele-
gante».

«Allora seguirete il mio sistema».
«Seguirò le osservazioni».
Gli occhi di Tycho si riempirono di supplica, ma la sua

bocca si contorceva. Kepler sapeva di averlo fatto infuriare.
Poi gli spasmi cessarono.

«Tyge?». La moglie si alzò dalla sedia per protendersi su di
lui. «Tyge!».

Tengnagel spinse Kepler di lato. «Chiamate il medico».
«È troppo tardi», disse la vedova di Tycho.

Dodici guardie imperiali fiancheggiavano il magnifico fe-
retro di Tycho nel suo ultimo viaggio verso la Città Vecchia di
Praga. Precedute dallo stemma araldico e dal cavallo preferito
del maestro, le guardie conducevano il lungo corteo funebre
sul ponte della città, sotto l’orologio astronomico e oltre la
piazza del mercato fino alla Chiesa di Santa Maria di Týn. Le
due gigantesche torri campanarie si stagliavano verso il cielo.

Gli astanti affollavano le strade in un tributo silenzioso, at-
tratti dallo spettacolo, sebbene molti non avessero mai sentito
parlare del caro estinto.
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Subito dietro la bara avanzava la vedova in lacrime, soste-
nuta dal figlio maggiore. Poi, naturalmente, veniva Tengna-
gel. Incedeva a mento alto, menando vanto del peso che
adesso era ricaduto sulle sue spalle. Al suo fianco camminava
la moglie, Elisabeth, muta e contegnosa.

Poi seguivano l’aristocrazia e la piccola nobiltà. Tra loro
c’era von Wackenfels, in rappresentanza dell’imperatore. Ke-
pler camminava dietro questo gruppo, insieme ai colleghi e ai
collaboratori, incluso Jessenius. Gli assistenti chiudevano la
processione.

Il corteo invase la chiesa e, spalla a spalla, ascoltò un fiume
in piena di lodi per l’astronomo. Tutti, così sembrava, vole-
vano porgere i propri omaggi. Jessenius parlò per ultimo, con-
cludendo gli elogi funebri. Ricordò alla congregazione che, se
i soldi e il potere deperiscono, l’arte e la scienza durano per
sempre.

In seguito, al Grifone d’Oro, era stato organizzato un rice-
vimento di proporzioni ticoniche. Tra cibo e bevande, il vo-
lume della conversazione aumentò, si iniziò a udire qualche
risata sporadica e il ricevimento si trasformò in poco tempo in
una festa vera e propria.

Kepler sedeva a un tavolo con Jessenius e von Wackenfels,
accontentandosi di ascoltare e osservare.

«Ringraziamo il cielo che esistono gli utraquisti e il loro
cattolicesimo liberale», stava dicendo von Wackenfels, svuo-
tando il calice. «Chi pensava che lo avremmo detto?».

Jessenius annuì. «Non dev’essere stato facile decidere quale
commiato tributargli».

«Non andava in chiesa da vent’anni. Non era cattolico»,
spiegò von Wackenfels.

«No, infatti, specialmente quando studiava a Wittenberg».
«Certamente non potevano seppellirlo da luterano, non

con i fasti che esigeva l’imperatore. E specialmente non con il
nuovo bando in arrivo».

Kepler alzò lo sguardo. «Quale bando?».
Un silenzio imbarazzato calò sul tavolo.
«Quale bando?».



Von Wackenfels si agitò. Posò i gomiti sul tavolo e parlò
dietro le mani intrecciate. «L’imperatore sta ricevendo pres-
sioni sempre più forti da Roma. È costretto ad agire di conse-
guenza. Sta formulando un decreto per proibire le pratiche
luterane».

«Perché non me l’avete detto prima? Verrò esiliato».
«Calmatevi, non cedete al panico». Von Wackenfels al-

lungò la mano. «Essere luterani non è un reato, solo le prati-
che religiose lo sono».

«E voi sarete al sicuro», precisò Jessenius. «È risaputo che
nutrite delle riserve sulla dottrina luterana: la Formula della
Concordia...».

«Come fate a saperlo?».
«Padre Grienberger, il gesuita, è venuto in visita a Praga.

Suppongo vi conosciate».
«Ci siamo scritti, sì. È stato lui a mettermi in contatto con

Herwart von Hohenburg».
«Ha pronunciato parole di lode nei vostri confronti».
Ma Kepler non stava più ascoltando. Tutt’a un tratto aveva

sentito una fitta allo stomaco. Era come se non avesse digerito
la cena.

Tornato nel suo studio nella casetta di via Karlova, Kepler
ebbe difficoltà a concentrarsi su Marte. Un polverone di in-
terrogativi dettati dalla paura esigeva costantemente la sua at-
tenzione. Dove poteva fuggire, se le cose fossero volte al
peggio? Chi aveva bisogno di un matematico? Anche se fosse
riuscito a trovare un altro lavoro, Barbara non poteva traslo-
care nelle sue condizioni. Forse, una volta nato il bambino,
avrebbe potuto riflettere con più chiarezza.

L’odore limaccioso delle tartarughe bollite strisciava sotto la
porta dello studio, minacciando di farlo vomitare. Gli ricordava
quel giorno esecrabile in cui aveva inveito contro Barbara.

Vivevano ancora a Graz. Era appena passata una bufera di
neve, la notte in cui era nato Heinrich, il loro primo figlio.
Avrebbe dovuto capire dall’angoscia sui volti delle levatrici
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che qualcosa non andava, ma i vagiti del bambino lo avevano
convinto che le loro ansie erano immotivate.

«Un maschio!», aveva esclamato a pieni polmoni.
Con quelle parole che gli riecheggiavano nella mente, era

corso nel suo studio a consultare le tavole e le carte planeta-
rie per tracciare la mappa astrale del figlio. Era il due di feb-
braio del 1598 e le promesse delle costellazioni erano propizie.
Kepler aveva inoltre notato, con crescente entusiasmo, che la
Luna era in quadratura con Saturno.

Un nobile temperamento, una corporatura robusta, dita
forti e mani agili, una predisposizione per le arti matematiche
e meccaniche, aveva scritto. Nel contemplare gli allineamenti
celesti, aveva notato anche l’indizio di una fervida immagina-
zione, compassione, pietà, forse un accenno di avarizia e diffi-
denza; ma, con l’Europa in subbuglio, probabilmente anche
quelli erano tratti positivi.

Aveva salito le scale a balzi agitando il taccuino con aria
trionfante.

Barbara sedeva sul letto e cullava il bambino. Le lacrime le
rigavano il volto. Come darle torto? aveva pensato Kepler. A
tratti la casa aveva risuonato di grida che parevano di morte,
anziché di una nuova vita che veniva alla luce.

Era a metà della sua proclamazione quando Barbara lo
aveva chiamato seccamente per nome, calamitando la sua at-
tenzione. Poi aveva proseguito con maggiore pacatezza: «Jo-
hannes, c’è una cosa che devi vedere».

Con il cuore in gola, Kepler l’aveva osservata scoprire il
neonato. Tra le gambe della creatura c’era uno strano carapace
di pelle, scuro e rugoso, dove avrebbero dovuto trovarsi i te-
sticoli. Somigliava all’ammasso gelatinoso di una tartaruga bol-
lita.

Kepler aveva fissato i genitali deformi. Pensava a una cosa
soltanto: al liquido che grondava dal mento sorridente di Bar-
bara mentre divorava un’altra tartaruga. I suoi occhi avevano
iniziato a giocargli brutti scherzi, sdoppiando e poi quadrupli-
cando l’immagine del figlio. Era stato assalito da vertigini e
nausea.
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«Marito?».
Aveva iniziato a parlare – a urlare in realtà – scagliandosi

contro di lei, attribuendo alla sua ingordigia l’origine di quella
calamità. Era di una logica inoppugnabile, nella sua mente ob-
nubilata dal dolore. Le donne avevano iniziato a piangere,
qualcuna era scappata dalla stanza agitando le braccia verso il
cielo. Anche Barbara era scoppiata a piangere, ma in silenzio.

Quella scena aveva ammutolito Kepler che, dopo aver lan-
ciato uno sguardo carico di angoscia intorno a sé, era fuggito
dalla camera.

Più tardi, i pensieri adombrati dalla pena, era tornato a tro-
vare Barbara. Si era inginocchiato al suo capezzale e le aveva
chiesto perdono. «Sono peggio di un cane rabbioso, che abbaia
a coloro che ama di più», l’aveva supplicata.

Lei gli aveva detto che la questione era chiusa. Ma la vergogna
non lo aveva abbandonato, soprattutto quando, due mesi dopo, la
fine tragica di Heinrich aveva travolto tutti. Il suo corpicino era
stato vessato da una febbre insaziabile che lo aveva consumato nel
giro di poche ore. E, purtroppo, un anno e mezzo dopo anche Su-
sanna, la secondogenita, aveva subìto lo stesso destino.

Se quell’odore ricordava a Barbara l’orribile scontro con il
marito, non lo diede a vedere quando Kepler la raggiunse a ta-
vola. Di quando in quando alzava lo sguardo e sorrideva, men-
tre le sue mascelle trituravano la tenera cartilagine.

Kepler riuscì a mandar giù soltanto qualche cucchiaiata e
si congedò. Nell’uscire dalla stanza, scorse Barbara afferrare il
suo piatto.

Più tardi, quella sera, la moglie andò a chiamarlo nello stu-
dio. Von Wackenfels era arrivato e passeggiava nervosamente
nell’atrio. «Porto la notizia che stavate aspettando», proclamò.
«Sua maestà desidera nominarvi matematico imperiale».

Kepler rimase impassibile, non osando sperare in tanto.
«L’imperatore ricorda che sono luterano?».

Von Wackenfels annuì vigorosamente. «Sì, sì. Sarete al si-
curo sotto la sua protezione. Desidera incontrarvi domani. Fa-
tevi trovare a palazzo alle nove in punto».

117



118

La porta non si era ancora richiusa che già Barbara si era
gettata al collo del marito, schiacciandolo con il suo peso con-
tro il legno di quercia. «Marito, sei il mio principe».

Kepler seguì von Wackenfels attraverso l’imponente salone
affollato dai cortigiani e poi in un’anticamera decorata da af-
freschi di ispirazione calendaristica. Al di sopra delle scene di
raccolti e di paesaggi innevati, di temporali e di fiori, i dipinti
rappresentavano gli elementi naturali: un campo verdeggiante
e le montagne per la terra, una nave nel mare impetuoso per
l’acqua, una colonna in fiamme per il fuoco e un elaborato
cielo nuvoloso in cui si libravano le aquile per l’aria. Il dio
Giove rappresentava il regno celeste. Il suo sguardo vittorioso
era puntato su Kepler da sopra il vano della porta aperta, come
a stabilire se lasciarlo passare o meno.

Von Wackenfels aprì l’ultima porta e Kepler entrò in una
grande camera. Quasi non riusciva a credere all’esistenza di un
tale sfarzo. C’erano quadri appoggiati sul pavimento, addos-
sati alle pareti, o posati su ripiani, più o meno nel punto dove
sarebbero stati appesi.

Per lo più raffiguravano personaggi oblunghi in pose stiliz-
zate. Molti quadri sembravano essere di ispirazione mitologica,
almeno in parte. Kepler riconobbe Urania, la musa dell’astro-
nomia. La dèa danzava con un sestante in mano.

C’erano alcune donne a seno nudo che allattavano neo-
nati. Tutte quelle madri avevano il collo esageratamente
lungo, così da poter contemplare i loro bambini.

«Questa galleria sarà una delle meraviglie del mondo,
quando sarà completa», affermò Kepler, rimpiangendo di non
potersi soffermare.

Von Wackenfels aveva un’aria disorientata.
«I dipinti, intendo, quando saranno esposti», spiegò Ke-

pler.
«Ma Sua maestà li preferisce così».
Kepler decise che da quel momento in poi avrebbe tenuto

per sé le sue opinioni. Non poteva permettersi di compiere
passi falsi davanti a Rodolfo.
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Dalla galleria si spostarono in un’altra sala di dimensioni si-
mili. Quello spazio ospitava meccanismi di pregevole fattura.
Kepler riconobbe alcuni strumenti astronomici, ma ce n’erano
altri che non aveva mai visto. Armature, alcune ammaccate o
spaccate in battaglia, si spartivano la superficie della stanza
con vetrine zeppe di coppe scintillanti e amuleti. Dal soffitto
pendevano scheletri di animali, come macabre marionette. Al-
cuni erano così esotici che Kepler non riusciva nemmeno a
immaginare che aspetto avessero avuto da vivi.

«La chiamiamo Kunstkammer, la camera delle meraviglie
di Sua maestà».

«Non avevo mai visto un posto del genere».
«Perché questa è la prima al mondo. È la più grande rac-

colta di sapere e artefatti umani mai creata. Più avanti ci sono
armadi di manoscritti e altre reliquie. Sua maestà ha di tutto
qui dentro, dagli ultimi libri filosofici ai corni di unicorno».

«Adesso capisco perché non ama uscire da queste stanze.
Ordinare questi tesori potrebbe incantare un uomo per tutta la
vita».

Von Wackenfels condusse Kepler lungo una ripida scali-
nata, poi fuori, alla luce del sole. Era una giornata radiosa, il
cielo terso: il tipo di giornata che induce a pensare che gli al-
beri si siano sbagliati a lasciar cadere troppo presto le foglie.

Si trovavano in cima a una torre. L’imperatore era in piedi
affacciato ai bastioni, a contemplare Praga dall’alto. Da quella
distanza, gli edifici della città sembravano giocattoli e Rodolfo
pareva sul punto di allungare la mano per spostarli. Sopra i mi-
nuscoli tetti rossi, gli storni si radunavano preparandosi al-
l’annuale migrazione verso sud.

«Johannes Kepler, Vostra maestà», proclamò von Wacken-
fels.

La figura vestita di scuro non si voltò. Il consigliere fece un
cenno con la testa, indicando a Kepler di avvicinarsi.

«Vostra maestà», disse Kepler con un inchino. «Sono qui
come vostro umile servitore».

Rodolfo borbottò qualcosa che fu inghiottito dal vento.
Kepler si fece più vicino.



«Vedete quel ponte?»
Da quella distanza, i dettagli più squisiti si perdevano: il

ponte non era che un tratto di strada che univa numerosi pi-
loni di pietra. Sotto di esso scivolavano le acque della Moldava,
e sinuose creste di schiuma bianca ne indicavano il flusso.

«Sì, Vostra maestà».
«Il mio antenato, Carlo IV, fece costruire quel ponte. Lo

fece nel momento esatto in cui il Sole eclissò Saturno, per
schermarlo dall’influenza malevola del pianeta».

«Gli antenati di Vostra maestà erano davvero saggi».
«L’astrologia per noi ha una grande importanza. Confi-

diamo in essa per trovare una guida. Tycho lo capiva bene».
«E io mi adopererò per succedergli al meglio delle mie pos-

sibilità, Vostra maestà».
Rodolfo emise un lieve suono. «C’è qualcuno che vorrei

presentarvi».
Kepler lo seguì in silenzio all’interno e poi giù per una

rampa di scale, sempre più a disagio. A un certo punto, lanciò
un’occhiata a von Wackenfels, qualche passo più indietro. Il
consigliere gli rivolse un sorriso rassicurante e l’astronomo si
tranquillizzò.

Quando Rodolfo parlò, Kepler aguzzò le orecchie per udire
la sua voce sopra al rumore dei passi.

«Acquisteremo gli strumenti e le osservazioni di Tycho dai
suoi eredi. Abbiamo già fatto un’offerta di ventimila talleri.
Voi dovete portare a termine le Tavole rudolfine, come aveva
promesso Tycho».

«Lo farò, Vostra maestà».
«Per questo lavoro sarete pagato dal palazzo».
«Siete molto generoso, Vostra maestà. Con tutto rispetto,

potremmo discutere i termini? Mia moglie aspetta un bam...».
Rodolfo lo interruppe con uno squittio. «Se ne occuperà il

consigliere della Corona».
Anziché dirigersi nella Kunstkammer, oltrepassarono un

varco e si trovarono in un giardino in discesa. Furono accolti
dalla luce diretta del sole, e Kepler dovette alzare una mano
per schermare gli occhi.
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«Benvenuto nel Giardino del Paradiso», ciancicò Rodolfo.
Era un grande spazio triangolare occupato per gran parte da

prati, interrotti soltanto da sporadiche siepi potate. Stridii eso-
tici, come Kepler non ne aveva mai uditi, provenivano da un
edificio di pietra con un camino da cui uscivano trecce di fumo.

«La mia voliera», disse Rodolfo. «Dobbiamo riscaldarla, o
gli uccelli muoiono. E sarebbe uno spreco, con tutta la fatica
che ci vuole a portarli fin qui».

Una creatura curiosa, simile a un’anatra nera nelle forme,
ma all’incirca quattro volte più grossa, zampettò verso Kepler.
L’enorme becco si spalancò e si richiuse con uno scatto, e le
penne della coda si arricciarono come le piume di alcuni cap-
pelli che Kepler aveva visto a corte quel mattino. Cercò di
scansare l’uccello, che frullò le appendici vestigiali delle ali
come per cercare di capire a cosa servissero. Poi si voltò per
caricarlo di nuovo.

«Non c’è niente di cui aver paura. È del tutto innocuo»,
disse Rodolfo. «Lo chiamano “dodo”, perché è completamente
stupido».

Von Wackenfels lo scacciò mentre l’imperatore era distratto.
Kepler lo ringraziò a fior di labbra e si affrettò per raggiungere
Sua maestà. L’imperatore li condusse a un altro padiglione in
pietra, molto più grande del primo. Sulla soglia, Kepler udì un
ruggito inconfondibile provenire dall’interno ed ebbe un’esita-
zione. Rodolfo sghignazzò e continuò a camminare. Nell’avan-
zare, Kepler colse nell’aria un forte odore ferino.

Il pavimento era ricoperto di paglia e le belve erano inca-
tenate lungo le pareti. Un lupo accovacciato drizzò le orecchie
e alzò lo sguardo verso gli intrusi. Nel recinto successivo, un
orso bruno dondolava la testa avanti e indietro, senza badare
a loro. Kepler fissò strabiliato la creatura successiva. Era una
tigre. La colorazione sgargiante del suo manto, di un arancio
bruciato a strisce nere, affascinò Kepler in egual misura alla
neghittosità con cui sollevò il muso e agitò la coda.

Giunti all’ultimo recinto, chiaramente più raffinato degli
altri, Rodolfo si fermò. «E questo è il mio leone».
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La belva stava leccando la carcassa scarnificata di un cervo.
L’odore di sangue aleggiava nell’aria. Il leone era così concen-
trato sul suo pasto da ignorare completamente gli umani. Il suo
manto aveva il colore del miele più prezioso, ma il muso era
chiazzato di rosso. Scosse la testa, ravviando la criniera rigo-
gliosa, e tornò al suo pasto.

«Tycho mi aveva detto che i nostri oroscopi erano simili».
Kepler impiegò qualche secondo per convincersi di aver

udito bene. Stava per dissentire sull’idea che un animale fosse
in qualche modo simile a un uomo.

«Credo che sia vero. Siamo fratelli». Rodolfo guardò amo-
revolmente l’animale.

Kepler distolse lo sguardo per timore che la sua espressione
tradisse lo sconcerto. Gli animali non hanno un’anima; come può
l’imperatore essere così ingenuo? Mentre i suoi occhi cercavano
un altro soggetto su cui posarsi, non poté fare a meno di notare
che attaccata alla carcassa del cervo c’era ancora abbastanza
carne da sfamare la sua famiglia per una settimana.
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L’estate successiva, mentre Dio camminava tra la Sua gente
a Praga, il demonio era solo un passo più indietro. Un vento
torrido inaridiva le messi e succhiava ogni goccia d’acqua dalla
città, addensando l’aria in una massa irrespirabile che si in-
collava alle strade come la melassa al barile. Il sole bruciava
implacabile, crepando le facciate di stucco ed escoriando la
pelle degli abitanti.

La gente iniziò a perdere la calma, e così iniziarono a dif-
fondersi le voci di una pestilenza in Ungheria. Si supponeva
che ogni corpo straziato presentasse ferite nei punti in cui Gesù
Cristo era stato inchiodato alla croce, a riprova dell’inflizione
di una punizione divina. I becchini di Praga esaminavano le
salme in cerca di stimmate; i funzionari paventavano la noti-
zia dell’arrivo in città dell’epidemia.

In tutto quello scompiglio, i Kepler si preparavano alla na-
scita del terzo figlio. Gli scuri della camera di Barbara impedi-
vano alla luce di entrare e al calore di uscire. Regina passava
gran parte del suo tempo in quella camera rovente, a tampo-
nare la madre con un panno umido.

Durante la quarantena di Barbara, Kepler dormiva da solo.
Spesso si alzava durante la notte per scribacchiare qualche ri-
flessione o per risolvere un qualche calcolo astronomico che il
giorno prima gli era parso spinoso, quando l’afa aveva trasfor-
mato il suo studio in una fornace.
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Quel giorno, però, aveva cose del tutto nuove di cui occu-
parsi.

Nell’angolo opposto del cortile della locanda di sosta, sta-
vano scaricando una vettura nera. Kepler si fece strada attra-
verso la folla fino a un garzone che lanciava le casse dei
viaggiatori a un collega.

Fu allora che la vide, più piccola di quanto la ricordasse, le
spalle arrotondate, ma era sicuramente lei: Katharina. Stava
redarguendo un facchino che aveva l’unica colpa di volerla
aiutare con i bagagli.

«Fa’ attenzione con quella», gli ordinò.
Il ragazzino si issò la borsa in spalla. «Ditemi solo dove vo-

lete andare».
Kepler accorse. «Ci penso io, dà qui». E diede una moneta

al giovane.
«Prendetevela pure!». Il ragazzino piantò la borsa per terra,

rivolse un’occhiata arcigna alla donna e se ne andò a passo
lento.

«Io non ti avrei dato nemmeno un centesimo», gli gridò
mentre si allontanava.

Il ragazzino alzò una mano senza voltarsi, poi mosse le dita
e il pollice a imitare il becco di un’anatra starnazzante.

Kepler si rivolse alla donna. «Benvenuta, madre».
«Gli permetti di trattarmi così?».
«Madre, è una quisquilia. Ora permettetemi di prendere i

vostri bagagli e accompagnarvi a casa».
Il suo malanimo non durò a lungo. Non accadeva mai. La

gente e i loro abiti la incantarono presto; il taglio accurato delle
giubbe estive e i colori dei vestiti delle donne. Oltrepassarono
gli stretti vicoli coperti, sovrastati da enormi chiese ed edifici
governativi, interrotti di tanto in tanto da un incrocio o da una
piazza, da dove si poteva osservare l’estensione della città.

«Santi numi, è un prodigio», esclamò la donna, inarcando
la schiena per osservare la cima di un edificio e dei successivi.
«Non immaginavo che fosse così grande».

«Dal palazzo, lassù sulla collina, la vista della città è stra-
ordinaria. È come guardare i tetti dal cielo».
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Katharina lo prese sottobraccio. «Ripenso sempre a quando
avevi cinque anni, quando correvi dietro al bancone e facevi i
conti a mente. La gente veniva alla taverna solo per vedere te».

Kepler arrossì senza sapere perché. Quegli anni, nella ta-
verna dei nonni, erano stati felici, nonostante l’andirivieni im-
prevedibile di suo padre.

«E ora guardati, matematico dell’uomo più potente d’Eu-
ropa. Non riesco quasi a crederci».

«Nemmeno io, madre, nemmeno io».

Kepler trasportò il baule su per le scale fino al sottotetto e
mostrò la camera a sua madre. Lassù le assi del pavimento non
erano state lucidate; un piccolo lucernario faceva entrare un
po’ di luce.

«Davanti alla stanza della fantesca...», commentò lei.
Kepler la riaccompagnò al piano di sotto e la condusse

nella sua camera da letto improvvisata.
«Dirò a Frau Bezold di cambiare le lenzuola».
«Non ce n’è bisogno, sei sangue del mio sangue». Katha-

rina era d’un tratto tornata magnanima.
«In ogni caso, siete mia ospite, madre. Desidero che siate

a vostro agio».
«Bene, allora ci penso io, non c’è bisogno di farne un

dramma».

Quella sera, Barbara scoppiò in singhiozzi. I suoi gemiti
strozzati si riverberarono attraverso la casa, fino nella stanza
in cui sedevano Kepler e sua madre. L’afa era insopportabile e
l’astronomo aveva la camicia grondante sotto le ascelle. «È
sempre più spaventata al passare di ogni giorno. Non c’è niente
che possa dirle per consolarla, ma domattina, al sorgere di Ve-
nere, si calmerà».

«Di cosa ha paura?».
«Di perdere un altro bambino. Barbara è molto religiosa. È

una bella donna, ma non ha più la forza di un tempo. Non me-
ritava di perdere due figli. Temo che un terzo lutto possa com-
promettere definitivamente il suo equilibrio».
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«Devi riporre la tua fiducia in Dio».
Kepler annuì. «Perché la vita dev’essere così dura?».
«Tutti vacilliamo nella nostra fede, a momenti. Capita

anche a me».
«Erano così piccoli: nessuno dei due ha raggiunto il se-

condo mese di vita. Li vedo sempre nella mia mente. E guardo
per strada i bambini che potrebbero essere loro coetanei. Cosa
può volere Dio da due bambini così piccoli?».

«E se avesse visto nel loro futuro qualcosa di terribile e
avesse deciso di risparmiarli?».

Kepler aprì la bocca per parlare, ci ripensò, ma poi prose-
guì con impeto. «E allora perché non ha sradicato quell’erba
cattiva di mio padre? Le sue guerre non ci hanno fatto alcun
bene. Specialmente quando usava i suoi pugni su di voi».

Gli occhi della donna divennero due piccole perle. «Perché
altrimenti non saresti nato tu».

Dal piano di sopra, i singhiozzi di Barbara crebbero d’in-
tensità. Kepler cercò di non sentirli.

«Non può continuare così», disse Katharina.
«Il medico dice che non può farci nulla», tagliò corto Ke-

pler. «Dobbiamo accettarlo».
«Lo accetterai tu, non io», replicò la donna, pensierosa.

Il mattino successivo, Katharina era scomparsa. Kepler
controllò nella sua stanza, abbandonandosi a un sospiro re-
presso quando vide che i bagagli erano ancora lì. Scese le scale
di corsa ed entrò nel retrocucina.

«Sapete dov’è andata mia madre?», domandò a Frau Be-
zold.

«Fuori, non so altro».
Kepler stava ancora vagando per casa quando udì aprirsi il

chiavistello della porta principale. Katharina entrò portando
mazzi di fiori e foglie selvatici. «Ne ho trovati solo alcuni»,
disse indicando gli steli, lunghi trenta centimetri e più, con
foglie verde chiaro e grappoli di fiorellini rosa attaccati al
gambo. «Non sono granché robusti, ma è sempre meglio di
niente».
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«Madre, non siamo più a Leonberg, dovete fare attenzione
per strada».

«Ma io sono andata nei boschi».
«Ci sono ladri dappertutto».
«Guardami, figlio. Ti pare che possieda qualcosa degno di

essere rubato?». La sua corporatura minuta era coperta da un
abito grigio da contadina, e indossava gli zoccoli. «Molta gente
mi guardava come se fossi finita in città per sbaglio».

«Allora pensate all’impressione che fate a chi non vi co-
nosce: una vecchia che raccoglie erbe per fare pozioni. Fareste
meglio a ricordare cosa è accaduto a vostra zia...».

Katharina lo fece ammutolire con un’occhiata.
«Perdonatemi, madre. È solo che...».
«Lo so. Ma non temere. È successo tanto tempo fa». Gli

posò una mano sulla spalla. «Ho bisogno di usare la cucina».
Non attese una risposta prima di dirigersi in quella dire-

zione. Kepler la seguì per rabbonire Frau Bezold.
Katharina legò gli steli a mazzetti e li appese davanti alla fi-

nestra, dove ricevevano i raggi solari più intensi. «Torno tra
poco».

Kepler e la Bezold si guardarono e si strinsero nelle spalle.
Quella sera Katharina tornò in cucina per terminare la

preparazione. Poco dopo portò una scodella di liquido al piano
di sopra, da Barbara. Il vapore amaro raggiunse le narici di
Kepler.

«Siete sicura che sia saggio, madre?».
«Fidati di me. È solo della cardiaca, e qualche altra erba».
Barbara sedeva sul bordo del letto. Si reggeva il pancione

prominente, sfiorandolo delicatamente su e giù con i pollici.
Regina era in piedi accanto a lei, a massaggiarle la schiena fra
le scapole.

«Ecco, bevi questo». Katharina le porse la ciotola affinché
Barbara potesse vederla. Gli occhi della gestante guizzarono
verso il marito.

Lui annuì.
Quando la ciotola fu a pochi centimetri dalle sue labbra,

Barbara fece una smorfia. «Ha un cattivo odore».
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«Ti farà bene», la esortò Katharina.
Tappandosi il naso, Barbara sorbì la pozione, deglutendo

sorsi sempre più grandi finché il recipiente non fu svuotato.
«Ora torna a letto», disse Katharina, prendendo la ciotola

vuota. «Aiutami, Regina».
Insieme, sollevarono le gambe di Barbara sul materasso

mentre la donna si aiutava puntellandosi con le braccia.
Quella notte non si udirono singhiozzi. E la sera successiva,

Kepler udì Barbara tornare a ridere.

La notte del parto, Kepler era straziato dalle grida agoniz-
zanti che provenivano dal piano superiore e dal viavai costante
delle donne che procuravano panni puliti e acqua. Spaesato,
vagò di stanza in stanza senza trovare mai pace, nemmeno nel
suo studio, tra le pile dei registri di Tycho di cui si era appro-
priato dopo la visita presso l’imperatore.

La sua pena terminò finalmente alle prime luci dell’alba,
quando i vagiti del neonato riecheggiarono per tutta la casa.
Mentre saliva le scale, si scoprì spaventato da ciò che poteva
attenderlo, e rallentò il passo.

Quando raggiunse la camera da letto, entrò in punta di
piedi. Il bambino si era acquietato e sonnecchiava tra le brac-
cia floride di Barbara. Il volto rotondo della donna era smunto,
ed era la prima volta che Kepler la vedeva in quello stato. Alla
vista del marito, scoppiò a piangere.

Fu Regina a dargli la notizia. «Ho una sorellina», disse al
patrigno con un abbraccio pieno di felicità, poggiando la testa
poco sotto il petto di Kepler.

«Sta...?». La sua voce si infranse.
Barbara sollevò la bambina per permettergli di vederla.

«Marito mio, è perfetta».
Le prese quella creatura minuscola dalle mani e la fissò in

volto. Aveva gli occhi chiusi e le labbra serrate. Le sue mani
in miniatura si muovevano su e giù. Fu allora che comprese
che le lacrime di sua moglie erano lacrime di gioia.

«Chiamiamola Susanna», le propose.
«Non oseremo usare di nuovo quel nome?»



«Ci ricorderà sempre di confidare nell’infinita saggezza di
Dio».

Alcuni giorni dopo, un colpo deciso alla porta destò Ke-
pler da un sonno fin troppo breve. Era come se la notte lo
avesse prosciugato di ogni forza. Il pianto affamato di Susanna
e i gemiti di Barbara per il dolore dell’allattamento non lo aiu-
tavano certo.

Altre donne ad accogliere Susanna nel mondo.
Si sistemò la giacca preparandosi a recitare il ruolo del

bravo padrone di casa, ma entrando nell’ingresso vide che era
Jessenius. Contro la finestra si stagliava una sagoma impo-
nente. La montagna di stoffa nera si voltò lentamente.

«Credo che vi siate conosciuti per corrispondenza», iniziò
Jessenius. «Vi presento padre Grienberger».

«Padre Grienberger! Le mie scuse, nessuno vi ha chiesto
di accomodarvi. Vi prego, perdonate la domestica, è vecchia e
debole di mente. Dobbiamo...».

«Non vi date pena. Siamo venuti per parlare da amici, non
per giudicarvi in materia di etichetta».

«Mia moglie ha partorito pochi giorni fa. Ci stiamo ancora
abituando a questo gioioso cambiamento nelle nostre vite».

Grienberger sorrise, un’espressione che apparve inquie-
tante sotto gli enigmatici occhi azzurri. «Felicitazioni per il
lieto evento».

«È per questo che siamo venuti», soggiunse Jessenius, pro-
curandosi un’occhiata intimidatoria da Grienberger.

Messo sull’avviso, Kepler fissò il gesuita. La situazione stava
per scadere nell’imbarazzo, ma grazie al cielo l’ingresso di Frau
Bezold ruppe quello stallo. La domestica posò sul tavolo un
vassoio con tre calici e una brocca di vino, e gli uomini vi si
raccolsero intorno.

Kepler servì gli ospiti con mano tremante e, dopo uno
scambio di battute sul caldo, domandò: «Come posso esservi di
aiuto, signori?».

Grienberger inclinò la testa, senza guardare Kepler. «È una
questione delicata».
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«Non siamo forse amici?», chiese Kepler, osservando at-
tentamente Jessenius.

«Siamo in ansia per vostra figlia», rispose Grienberger. «È
risaputo che non date alla luce bambini molto robusti e cono-
scete più che bene il rischio per l’anima di vostra figlia, se do-
vesse morire senza battesimo».

Le vertigini facevano turbinare la mente di Kepler: spostò
lo sguardo dal viso distolto di Grienberger a Jessenius. Anche
lui stava scrutando le pareti.

«Mi state suggerendo di far battezzare mia figlia nella reli-
gione cattolica?».

«I riti luterani sono stati banditi. È l’unica soluzione».
«È innocente, la sua anima non ha niente da temere».
«Voi dimenticate che siamo tutti nati sotto il giogo della

colpa di Adamo».
«Vi basterà guardarla per capire che è pura».
«Persino Lutero credeva nel peccato originale».
«Allora Lutero si sbagliava».
Il gesuita drizzò la testa, paralizzando Kepler. Una pena pro-

fonda sorse dal nulla fino a impossessarsi completamente del-
l’astronomo. «Non posso battezzarla come cattolica».

«Potremmo organizzare una cerimonia discreta per voi.
Nessuno deve saperlo».

«No, non posso. Ho preso la mia decisione. Visto che mia
figlia non potrà essere luterana, allora sarà battezzata come
utraquista». Quella decisione gli era costata notti di sonno.
Aveva addirittura valutato la possibilità di portare di soppiatto
la famiglia in uno dei castelli circostanti, dove correva voce
che si nascondessero i pastori luterani. Tuttavia, se lo avessero
colto in flagrante, avrebbe senza dubbio perso il posto di ma-
tematico imperiale e non poteva rischiare un altro esilio come
a Graz, non con una bambina appena nata. Il battesimo cat-
tolico era fuori discussione: non si sarebbe mai e poi mai arreso
al pontefice, sarebbe stato il tradimento assoluto delle proprie
origini e della propria formazione, per non parlare delle con-
vinzioni personali. Dio aveva donato la mente agli uomini af-
finché la usassero, non per sottometterla alla cieca obbedienza.
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Farlo sarebbe stato l’equivalente di un contadino che si rifiuti
di sollevare la falce. L’unica alternativa praticabile era la chiesa
utraquista. Se non altro, mantenendo la propria identità, gli
utraquisti avevano dimostrato la capacità di tener testa alle
pressioni di Roma.

Kepler si alzò dalla sedia. «Vi ringrazio per il pensiero, e
auguro a entrambi una buona giornata».

Uscirono in silenzio. Mentre Kepler si avviava verso le scale,
domandandosi come riferire a Barbara dell’incontro, udì la voce
indignata di sua madre provenire dalla cucina. A sentirla, pareva
che Frau Bezold avesse disseppellito l’ascia di guerra.

Le due donne erano impegnate in un braccio di ferro sui
resti di un coscio di montone. All’osso rimanevano attaccati
pochi brandelli di carne.

«È andata a male con questo caldo», stava dicendo Frau
Bezold.

«Puoi tagliarla via».
Kepler alzò la voce. «Madre, cosa state facendo?».
La donna non lasciò andare l’osso. «Stava per buttarlo

via».
«È andato a male», replicò la Bezold.
«Ora basta, voi due! Datemi quell’osso».
Kepler protese la mano. Dopo un istante, la domestica

mollò la presa e Katharina consegnò il pezzo al figlio. Come
previsto, i lembi di carne residui avevano una sfumatura ver-
dognola.

«Questo pezzo è guasto. Non possiamo mangiarlo».
«Non sei stato educato a condurre una vita da scialacqua-

tore», lo accusò Katharina.
«Oh, madre, se solo sapeste quanto abbiamo stretto la cin-

ghia. È già un’impresa ricevere la paga che mi è stata promessa
a palazzo. Passo gran parte del mio tempo a correre da un uffi-
cio all’altro, alla ricerca di qualcuno che non mi raggiri di-
cendomi che non è di sua competenza».

«Ma l’imperatore ha detto che ti avrebbe pagato».
«Sì, ma la consegna vera e propria del denaro spetta a fun-

zionari che sono subissati dalle richieste del loro padrone».
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«Allora domani ci vado io. Li costringerò a pagarti la cifra
che ti devono».

«No, madre, non lo farete. So combattere da solo le mie
battaglie».

Un mattino, attraversando il ponte, Kepler si soffermò per
asciugarsi la fronte e notò sotto di sé due metri circa di fango
crepato. Solitamente la Moldava sciabordava fino all’orlo della
sponda di pietra. Nel tragitto fino alla collina di Hradčany do-
vette fermarsi più volte. Il suo miglior farsetto era troppo pe-
sante per quella stagione, ma cos’altro poteva indossare per
recarsi a palazzo?

Lo attendeva un von Wackenfels rubizzo, la zazzera bionda
da poco accorciata.

«Vi siete tagliato i capelli».
«La vanità ha ceduto di fronte alla praticità». Accompagnò

Kepler nel palazzo e lo guidò nel magnifico salone del trono,
pieno di nobiluomini che si sventolavano con il cappello.

Kepler si avvicinò alle enormi finestre del salone, spalan-
cate per far entrare quella che in quel frangente era conside-
rata aria fresca, ma la vampa di calore emanata dalle colonne
di pietra lo respinse.

«Avete l’aria stanca, amico mio», disse von Wackenfels.
«Il peso della paternità mette a dura prova la vostra fermezza?».

«Più che altro è questa faccenda delle continue visite. Non
avevo idea che mia moglie avesse tante conoscenti qui a Praga.
Ha raccolto un vero e proprio esercito di amiche. Ciascuna
deve essere accolta all’arrivo e salutata alla partenza con una
cordialità tale da consumare tutto il mio tempo».

«Ciò nonostante avete terminato i pronostici?». Von Wa -
ckenfels aveva un tono ansioso.

«Certamente». Kepler picchiettò sui documenti, legati in
un mazzo. «Sono le Tavole rudolfine a rimanere indietro. Ma
conto di recuperare». Consegnò le carte a von Wackenfels.

«Ci sarebbe un’altra questione di cui discutere», proseguì
Kepler. «Sono tre mesi che aspetto di essere pagato».

132



Von Wackenfels torse la bocca. Si chinò verso di lui e ab-
bassò la voce. «Sono spiacente, amico mio. Le finanze del-
l’imperatore attraversano momenti difficili. Subiamo pressioni
da ogni lato. Ma i pronostici dovrebbero essere d’aiuto». In-
dicò l’oroscopo. «Niente è in grado di scucire la borsa impe-
riale più di un dono».

«Non c’è niente che si possa fare oggi stesso?».
Von Wackenfels meditò un istante sulla questione. «Ascol-

tate, io ho vino in abbondanza. Ve ne farò portare un po’».
«Non voglio l’elemosina».
«Non si tratta di elemosina, ma di un regalo. Intanto vedo

cosa posso fare per voi. Dovete bere con questo caldo; il vino
vi farà bene».

Kepler annuì in segno di gratitudine.
«E comunque non siete l’unico a non essere stato pagato».

Von Wackenfels indicò con lo sguardo l’altro capo della sala.
Dalla camera interna giungevano verso di loro Tengnagel

e un gruppetto di tirapiedi.
«Cosa ci fa qui?», sussurrò Kepler.
«Adesso è consigliere della Corte d’appello».
I tacchi di Tengnagel ticchettavano sulle lastre del pavi-

mento. Mentre si avvicinava, Kepler notò che aveva un cro-
cifisso appeso alla cintura. Fiancheggiato dai suoi compari, il
junker si fermò, sollevò il mento e abbassò lo sguardo oltre il
lungo naso.

«Herr Kepler». Sembrava iracondo.
«Junker Tengnagel. Avete barattato l’astronomia con la po-

litica».
«Dove sono le grandi e illustri osservazioni di mio suo-

cero?».
«Nel mio studio, a casa, dove posso lavorarci».
«E chi vi ha dato il permesso di portarle via dal Grifone

d’Oro?».
«L’imperatore le ha acquistate da voi e mi ha ordinato di

compilare le tavole».
«L’imperatore non mi ha ancora pagato, quindi sono an-

cora mie. Il che significa che voi le avete rubate a me».
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Von Wackenfels si intromise. «Avete ricevuto un anti-
cipo».

«Di mille talleri, che non coprono neppure gli interessi sul
mio credito. Rivoglio le osservazioni di mio suocero».

«Non contravverrò a un ordine imperiale. Non posso con-
segnarvele».

Tengnagel fece una smorfia. «Allora vi propongo un ac-
cordo. Visto che state usando le mie osservazioni, qualsiasi cosa
ne facciate deve essere pubblicata riportando entrambi i nostri
nomi».

Kepler soffocò la sua prima reazione, rifletté, poi parlò:
«Accetto, ma a una condizione: che mi paghiate un quarto di
tutti i proventi che ricaverete dalle osservazioni. Duecento-
cinquanta talleri all’anno; un piccolo prezzo in cambio del-
l’immortalità, non trovate?».

Tengnagel aggrottò la fronte. Indicò Kepler. «La vostra cu-
pidigia e la vostra impudenza non conoscono limiti. Non ot-
terrete niente da me. Preparate i registri. Manderò qualcuno a
prenderli questo pomeriggio».

Kepler rimase a bocca aperta, senza capacitarsi del disastro
che gli era piovuto addosso all’improvviso.

«Sono sicuro che ci sia un modo per evitarlo», lo rassicurò
von Wackenfels.

Kepler non lo ascoltava. «Devo andare».
«Johannes, aspettate!».
«Non ho tempo», gli gridò voltandosi appena, seguito dagli

sguardi dei presenti mentre si allontanava a grandi passi dal
salone.

Von Wackenfels lo raggiunse. «Almeno permettetemi di
pagarvi una carrozza».

Quando Kepler irruppe dalla porta d’ingresso, Barbara stava
cullando Susanna al riparo dal sole. Saltò su dalla sedia. «Ma-
rito! Mi hai fatto prendere un colpo».

«Porta Susanna al piano di sopra. Non c’è tempo da per-
dere».
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Mentre la moglie si dileguava, Kepler separò gli archivi di
Marte dagli altri e li accatastò in un preciso ordine cronolo-
gico. Costituivano una frazione minima della raccolta. Con
un po’ di fortuna, gli uomini di Tengnagel non avrebbero no-
tato la loro mancanza. Controllò di averli presi tutti e li spo-
stò cinque per volta in soffitta, posandoli sul pavimento della
sua camera da letto temporanea.

Durante uno di questi andirivieni, apparve Katharina.
«Cos’è tutto questo correre su e giù?».

«Non ho tempo per spiegare, madre. Vi prego, toglietevi
di mezzo».

La donna si ritirò nella sua stanza.
Una volta compiuto l’ultimo viaggio, sollevò il materasso

del letto e dispose i registri in un singolo strato sulla struttura
di legno. Con gli occhi che bruciavano per il sudore, li ricoprì
con il materasso e risistemò le coperte.

Aveva appena terminato quando arrivarono gli ufficiali
giudiziari, riconoscibili all’istante per il ritmo insistente dei
colpi alla porta.



La carrozza avanzava con un gran fracasso nelle tenebre
della notte, sobbalzando sul Ponte di Pietra. All’interno, Ke-
pler si stropicciò gli occhi, fino a poco prima chiusi in un
sonno pesante, cercando di restare desto. Oltre a sottrargli ore
preziose di riposo, quelle convocazioni a notte inoltrata sec-
cavano Barbara, e a buon diritto, pensò Kepler. Susanna, che
già trotterellava per casa, si svegliava e si comportava come
fosse mattina.

L’imperatore esigeva sempre più attenzioni chiedendo reso-
conti e oroscopi ogni volta che gliene veniva il ghiribizzo. Di
recente si era trattato del tema natale di Cesare Augusto, poi di
Maometto, seguito dal destino – astrologico – dell’Impero otto-
mano, e infine una profezia sull’esito di una guerra tra la Re-
pubblica di Venezia e lo Stato Vaticano. La lista non finiva mai.

Kepler inspirò rumorosamente, cercando di stapparsi il
naso. Deglutì il muco dal sapore ripugnante e sbadigliò men-
tre la carrozza risaliva la collina fino al palazzo. Quando rag-
giunsero il cortile, un valletto dagli occhi assonnati aprì lo
sportello.

Von Wackenfels lo stava aspettando, spostando il peso da
una gamba all’altra.

«Perché tutta questa urgenza?», chiese Kepler scendendo.
«Non lo sapete? C’è una nuova stella in cielo».
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Kepler alzò lo sguardo. C’era una coltre di nubi.
«Il meteorologo imperiale ha dato l’allerta poco fa, prima

che il cielo si coprisse».
«Il meteorologo?». Kepler si sforzò per eliminare il sarca-

smo dalla propria voce. Sapeva di dimostrarsi poco generoso,
ma a quell’ora della notte reagire in modo scontroso era di
consolazione, specialmente al pensiero di essere stato svegliato
per nulla.

Von Wackenfels si adombrò. «Non è uno sciocco. Lui e
l’imperatore sono lassù ad aspettare che il cielo si apra».

Dopo aver percorso a passo rapido numerosi corridoi bui,
Kepler riconobbe finalmente l’affresco del dio Giove sull’in-
gresso della Camera delle meraviglie di Rodolfo. Si precipita-
rono all’interno.

«Johannes, dovreste sapere che in questi giorni l’impera-
tore non è in sé. Ha molti pensieri per la testa. Non essendosi
mai sposato, non lascia eredi».

«Ha solo cinquantadue anni».
«Ciò nonostante ha la sensazione che il tempo di cui di-

spone sia agli sgoccioli».
«Allora gli succederà il fratello».
«Sì, Mattia è la scelta più logica. È ben visto dal resto della

famiglia ed è dotato di un ottimo istinto militare, ma è sempre
stato ostile a Sua maestà e l’imperatore preferirebbe che a suc-
cedergli fosse il cugino». Von Wackenfels esitò prima di pro-
nunciare quel nome. «L’arciduca Ferdinando di Stiria».

A Kepler tremarono i polsi. «L’uomo che mi ha esiliato da
Graz».

Von Wackenfels annuì.
Salirono in cima alla torre e tornarono all’aria notturna.
Rodolfo indossava solo la camicia da notte e una vestaglia.

Sembrava magrissimo mentre barcollava sulle punte dei piedi;
correva da un parapetto all’altro per scrutare il cielo con ansia.
Aveva i capelli scarruffati. Quando von Wackenfels gli an-
nunciò l’arrivo di Kepler borbottò qualcosa.

Il meteorologo era un giovanotto dall’espressione schietta.
Indossava un lungo mantello e stava immobile in un punto, a
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osservare le nubi gravide di pioggia. «Era in questa parte del
cielo, scintillante e accesa di colori vivaci», riferì a Kepler.

«Siete certo che non fosse Giove? È molto luminoso, anche
se non balugina».

«Era vicina a Giove, signore, ma non era il pianeta». Ema-
nava sincerità.

Attesero insieme, mentre Rodolfo svolazzava intorno a
loro, recitando qualcosa in latino che Kepler non riuscì a co-
gliere. Gli altri tre si scambiarono poche parole. Un’ora dopo,
un’umidità inconfondibile levitò nell’aria.

«Se scende la nebbia, per stasera abbiamo finito», disse Ke-
pler.

«Là!». Il meteorologo si sporgeva oltre il parapetto, indi-
cando il cielo. «Si sta aprendo».

Le nubi si stavano ritirando dal cielo a una velocità tale da
dare l’idea che fosse la mano di Dio a spazzarle via. Il cielo si
rasse renò sempre di più. Nessuno parlava: i quattro uomini
guardava no e aspettavano. Persino Rodolfo interruppe la sua
strana danza.

«Oh mio...», esclamò Kepler nello scorgere un quartetto di
gioielli. Ne identificò subito tre: il rosso Marte, il giallo Sa-
turno e il bianco Giove, riunitisi per una magnifica congiun-
zione. Il quarto lo colse completamente alla sprovvista. Era
diverso da tutto ciò che avesse mai visto, e non era una co-
meta, perché non aveva la coda. Rivaleggiava con Giove per
luminosità, ma non emanava una luce costante: la nuova stella
scintillava di tutti i colori dell’iride.

Rodolfo si inginocchiò per ricevere la luce della nuova
stella, le braccia aperte e i palmi rivolti verso l’alto. La sua voce
si levò chiara e forte: «Di tutti i momenti in cui tale stella po-
teva mostrarsi, ha scelto proprio questo, che è tanto partico-
lare. Cosa significa, messer astronomo?».

«È un segno propizio, Vostra maestà, anche se non posso
fornirvi una valutazione immediata».

«Perdonatemi, quale momento particolare, Vostra mae-
stà?», domandò il meteorologo.

138



«Stiamo entrando in una nuova èra astrologica, l’èra della
giustizia», spiegò Kepler. «Succede solo una volta ogni otto-
cento anni ed è annunciata dalla suprema congiunzione di
Giove e Saturno, mentre entriamo nel trigono di fuoco, l’ini-
zio del ciclo...».

Rodolfo lo interruppe. «In passato, l’ingresso nel trigono
di fuoco ha preannunciato i più grandi cambiamenti della sto-
ria e l’ascesa di un uomo eccezionale che ha agito da guida.
Ottocento anni fa, Carlomagno ha fondato l’Europa; altri ot-
tocento anni prima, è nato Gesù. La domanda è, cosa accadrà
adesso? In quale grande èra stiamo per entrare e chi si farà por-
tatore di questo nuovo dominio di pensiero, di questa nuova
supremazia?». Passeggiava sulla cima della torre, grattandosi la
testa. «La congiunzione dei pianeti deve aver innescato un
nuovo mondo, dandogli vita. Pensate, abbiamo assistito alla
nascita di un pianeta. Che influenza avrà su di noi?».

«Vostra maestà, se si tratta di un astro simile a quello os-
servato da Tycho Brahe nel 1572, allora avrà sede oltre i pia-
neti, sulla sfera delle stelle fisse. Ritengo che questa sia una
nuova stella, piuttosto che un nuovo pianeta. Organizzerò una
serie di osservazioni notturne. Se è una stella, rimarrà fissa
nella sua posizione rispetto alle sorelle. Se è un pianeta, se-
guirà il proprio cammino e in pochi giorni potremo osservare
il suo moto. Credo fermamente che sia una stella e che svanirà,
come ha fatto la precedente, nel giro di alcuni anni».

«Sono stato incoronato proprio l’anno in cui è apparsa la
prima stella. Secondo voi sono destinato a svanire anch’io?».

«Di rado i simboli astrologici hanno un significato così
chiaro, Vostra maestà».

Rodolfo non lo ascoltava. «La nuova èra sta arrivando, cosa
devo fare? Preparatemi un oroscopo. Devo sapere qual è il
senso di tutto ciò. Voglio cogliere l’occasione per schiacciare
i miei nemici».

«Nemici?», Kepler parlò con prudenza. «Nemici religiosi?».
«No, mio fratello, Mattia. Porrò fine alle sue cospirazioni

una volta per tutte».
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16

Praga, Boemia
1610

Via Karlova era una delle arterie più trafficate di Praga, l’ul-
timo angolo della Città Vecchia che la gente attraversava
prima di oltrepassare il Ponte di Pietra verso la Città Nuova,
dove tutti riponevano la speranza di ricevere un favore impe-
riale. Era il primo posto in cui annegare i dispiaceri sulla via del
ritorno, se le cose non erano andate bene.

Ospitava una serie di taverne appiccicate l’una all’altra in
edifici che in origine erano comuni case e che erano stati con-
vertiti in fretta e furia al tempo in cui era stato aperto il ponte.
Attiravano un flusso costante di avventori per tutto il tempo
in cui restavano aperte. Per chi aveva fretta o poche disponi-
bilità finanziarie, una coppia di donne coperte da scialli pe-
santi mescevano vin brulé da un’olla posta sopra un falò per
strada. In cambio di pochi spiccioli distribuivano con un me-
stolo la bevanda aromatica in tazze sbreccate. Più avanti lungo
la strada, al solito posto, l’arrotino barbuto pedalava per far gi-
rare la mola.

Per tutto il giorno, la folla creava un continuo viavai. Solo
la sera il trambusto accennava a diminuire, rimpiazzato di
tanto in tanto da una carrozza e dal passaggio di ubriaconi not-
turni. Kepler non faceva più caso a quell’andirivieni; dopo
dieci anni di vita nella città, il suo cervello aveva imparato a
filtrare i rumori.

143



Barbara sedeva davanti al focolare vuoto. Indossava un
vecchio abito verde che un tempo era riservato alle occasioni
speciali. Ora che aveva qualche filo tirato, fungeva da vestito
da tutti i giorni, ma non aveva trovato un degno sostituto.
Barbara aveva le braccia conserte, il volto impassibile. Il
segno più infausto di tutti, però, era la bocca tesa in una linea
sottile.

Kepler l’aveva vista covare quell’umore per giorni e fino ad
allora l’aveva evitata, trovando rifugio nel suo studio. Tuttavia,
il frustrante silenzio che calava durante i pasti e la sua schiena
girata nel letto di notte stavano diventando impossibili da
ignorare.

«Ti comporti in modo strano, ultimamente», affermò in
tono di constatazione.

Lei finse di non aver sentito.
«È per via dei bambini?».
Oltre a Susanna, che ormai aveva otto anni, sei anni prima

Barbara aveva dato alla luce Friedrich e, quattro anni dopo,
Ludwig. La casa squillava delle loro risate argentine e Barbara
era sempre indaffarata.

«Ti stancano troppo?», le chiese. Quella domanda, se non
altro, gli procurò un’occhiata sprezzante. «Allora cosa c’è?».

«Niente».
Kepler si portò sulla sua linea visiva. «Forse dovremmo tra-

slocare. Ci sono abitazioni disponibili nella Città Nuova, vi-
cino al palazzo. Laggiù vivono persone di rango più elevato».

Barbara girò la testa di scatto. «Non capisci, vero? Siamo
lo zimbello delle classi superiori. “Il signor mirastelle e si-
gnora”, ecco come ci chiamano... è ridicolo».

«Non è ridicolo essere famosi per il proprio lavoro».
«Non abbiamo abbastanza soldi per traslocare. A che serve

essere il matematico imperiale se non ti pagano?».
Quel commento lo trafisse come una pugnalata tra le sca-

pole. Ne avvertì addirittura il dolore fisico. Se solo Barbara gli
avesse riconosciuto il merito di aver atteso per ore in fila, per
poi fare la spola da un ufficio all’altro, elemosinando gli sti-
pendi accumulati.
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«Ho inviato una copia dell’Astronomia Nova in Inghilterra.
Non ho dubbi che, quando il re la leggerà, ci guarderà con fa-
vore. Dobbiamo solo portare pazienza, ci attendono momenti
migliori...».

«Ora Giacomo d’Inghilterra! Quando mai uno dei tuoi
piani per conquistare il favore di un potente ha funzionato?
Non molto tempo fa mi hai convinto che ci saremmo trasfe-
riti a Tubinga grazie al tuo nuovo, eccezionale libro. E guarda
cosa è successo laggiù!».

Kepler trasalì a quel ricordo.
Era arrivato all’università senza farsi annunciare, facendo

una deviazione a Francoforte per visitare la fiera del libro. L’edi-
ficio era proprio come lo ricordava: corridoi pieni di spifferi e
alti finestroni. Mentre aspettava nell’atrio di ingresso ricca-
mente decorato, era stato incapace di scrollarsi di dosso la sen-
sazione di un ritorno a casa.

Un gruppo di giovanotti in corte tonache nere gli era pas-
sato accanto, esibendo il tratto comune a tutti gli studenti: un
momento prima sfoggiavano modi affettati, un momento dopo
morivano dalla voglia di far baldoria. Sotto l’occhio vigile di
Kepler, avevano continuato a spintonarsi mentre si avvicina-
vano a un passaggio ad arco finché un componente del gruppo
non era andato a sbattere contro il pilastro di pietra.

Kepler si era raddrizzato il collare e sistemato il farsetto, ri-
cordando quando aveva cucito le maniche della tonaca di Zim-
merman, costringendo quel gaglioffo a presentarsi alle lezioni
apparentemente senza braccia. Magari non era stata la mara-
chella più originale del mondo, ma a quei tempi si era diver-
tito. Ne era valsa la pena, anche se poi Zimmerman aveva
scoperto il responsabile e Kepler era stato scortato nell’ufficio
del rettore, dove aveva confessato e ricevuto la punizione.

I suoi ricordi si erano concretizzati nell’immagine di Mä-
stlin che correva lungo il corridoio, la lunga veste che si gon-
fiava. Kepler aveva sorriso nel rivederlo. Il tempo, così
sembrava, si era fermato per il maestro e per un istante Kepler
aveva creduto di essere tornato studente, in attesa di una le-
zione.
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«Perché siete qui?», gli aveva sibilato il maestro, mandando
in frantumi i suoi sogni a occhi aperti.

«Non sono il benvenuto nella mia università?».
Mästlin aveva evitato di guardarlo negli occhi. «Ma certo

che lo siete».
«Volevo vedervi, maestro, per parlare con voi. Mi man-

cano le nostre conversazioni».
«Sono molto impegnato, Johannes, avreste dovuto scri-

vermi prima».
«Maestro, non rispondete alle mie lettere da oltre cinque

anni».
Gli angoli della bocca di Mästlin avevano iniziato a con-

trarsi. «Johannes, le vostre domande esulano dalla mia com-
prensione. Voi avete portato la matematica a un tale livello
che non riesco più a seguirvi».

«Ma almeno avete letto le mie lettere?».
«Sì, naturalmente».
«E il mio libro sulla nuova stella? Ve ne ho mandato una

copia».
Mästlin aveva lanciato un’occhiata lungo il corridoio.

«Meglio andare nel mio ufficio».
Mentre lo seguiva, Kepler aveva notato l’attento scrutinio

cui lo sottoponevano i colleghi accademici. Aveva salutato un
uomo che aveva riconosciuto, ma l’anziano professore aveva
distolto lo sguardo.

«Va tutto bene qui?», aveva domandato a Mästlin.
«Sì, benissimo. Eccoci qua». Mästlin si era tuffato nello

studio, aveva chiuso la porta e aveva assunto un’aria smarrita.
Si era seduto al suo posto, i gomiti piantati sulla scrivania.

«La nuova stella è rimasta fissa nella sua posizione finché
non è svanita. Si trovava chiaramente nel regno delle stelle
fisse e, altrettanto chiaramente, in contraddizione con il prin-
cipio aristotelico che il cosmo è immutabile. L’antica cosmo-
logia è sbagliata, forse nella sua stessa essenza».

«Johannes, una piccola luce nel cielo non può essere
usata...».
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«Non una: la nuova stella è del tutto simile a quella che
Tycho ha visto decenni or sono. E c’è dell’altro, maestro, molto
altro. Io ho semplificato il concetto copernicano dell’universo
eliocentrico fino a renderlo così ovvio che deve essere vero».

«Semplificato, in che modo?».
«Ho combattuto una guerra con Marte negli ultimi anni, e

adesso l’ho imprigionato alle catene del calcolo».
«Oh, parlate chiaro e tondo. Ricordo che avevate questa

abitudine, ai tempi in cui eravate uno studente. All’epoca era
assai irritante».

«Molto bene», aveva replicato Kepler stizzito. «Ho sco-
perto la vera orbita di Marte: non è un cerchio, ma un’ellisse».
Avrebbe anche potuto dire che Dio non esisteva.

Mästlin lo aveva fissato con una franca incredulità negli
occhi.

«Sono riuscito a inanellare in questa orbita tutte le osser-
vazioni di Tycho su Marte. Ho rinunciato agli epicicli, agli
equanti, ai deferenti. Basta con tutti quegli ingranaggi rotanti
che fanno girare la testa! Ciò che serve è un’ellisse per ciascun
pianeta. Semplice».

«E, in tutto questo, dove si trova il Sole? Al centro dell’el-
lisse?».

«No, in uno dei due fuochi. Permettete che ve lo dimostri.
Avete un pezzo di spago?».

Mästlin aveva frugato a lungo nei cassetti della scrivania,
fino ad estrarne una funicella grezza. Kepler l’aveva annodata
a cappio. «Ora mi servono carta, pennino e inchiostro».

Mästlin aveva spinto verso di lui un pennino infilato nel ca-
lamaio, poi aveva recuperato un foglio bianco da un cassetto.

«E adesso mi servono le vostre dita».
Mästlin era perplesso.
Kepler aveva adagiato il cappio sulla carta. «Qui, prego».

Aveva indicato due punti dentro l’anello, a circa sette centi-
metri di distanza l’uno dall’altro. Mästlin aveva obbedito.

«Ora restate immobile». Kepler aveva immerso il pennino
nell’inchiostro, aveva trasformato il cerchio di spago in un
triangolo, usando le dita di Mästlin come base, e aveva ag-
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ganciato il pennino al vertice. Poi aveva tracciato un cerchio
completo sulla carta, facendosi guidare dalla tensione dello
spago, fino a tornare al punto di partenza.

«Ecco fatto», aveva annunciato.
Mästlin aveva tolto le dita e Kepler aveva rimosso la funi-

cella. Sul foglio era disegnata un’ellisse perfetta. Kepler aveva
indicato il punto dove si era posato uno degli indici del mae-
stro contrassegnandolo come «fuoco».

«La distanza tra le vostre dita determina la forma più o
meno schiacciata dell’ellisse», aveva spiegato Kepler. «Se sono
ravvicinate assume una forma più circolare, se sono più lon-
tane diventa invece più allungata».

«Se uno dei fuochi è occupato dal Sole, cosa c’è nell’al-
tro?».

«Niente».
«E cosa guida i pianeti?».
«Una forza emanata dal Sole, che si indebolisce all’au-

mentare della distanza. Ne sono certo perché ho individuato
un’altra legge del moto planetario». Kepler aveva raccolto di
nuovo il pennino e tracciato due linee divergenti dal Sole al-
l’estremità opposta dell’ellisse, formando uno spicchio sottile.
«Poniamo che l’area di questo triangolo sia equivalente al-
l’area di quest’altro». Aveva affondato il pennino nel calamaio
e tracciato altre due linee, stavolta dirette dalla posizione del
Sole al versante più vicino dell’ellisse, in modo da formare uno
spicchio triangolare più ampio. Poi aveva alzato lo sguardo per
verificare di essere stato chiaro.

«Andate avanti», lo aveva incitato il vecchio professore.
«I dati mostrano che queste due porzioni di ellisse vengono

percorse nella stesso periodo di tempo, il che significa che più
il pianeta si allontana dal Sole, più viaggia lentamente».

«Perché la distanza tra le due linee è più breve», aveva
commentato Mästlin, indicando la base del triangolo più sot-
tile.

«Esatto. I pianeti si muovono più velocemente quando
sono vicini al Sole perché lì la forza che li spinge è più forte».

«E tutto questo è scritto nel vostro libro?».
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«Tutto quanto. L’ho intitolato Astronomia Nova perché credo
che sia proprio questo: un’astronomia completamente nuova.
Adesso sto studiando le differenze nella velocità di ciascun pia-
neta nei tratti di orbita più vicini e più lontani rispetto al Sole».

Mästlin aveva un’aria incantata. «Sbalorditivo», aveva
mormorato.

«Per terminare quest’opera ho bisogno di sicurezze. La mia
famiglia cresce in fretta, e Praga è in subbuglio...».

Mästlin si era destato di soprassalto dal suo stupore, in-
tuendo forse dove Kepler voleva andare a parare. «Ho sentito
dire che l’anno scorso Rodolfo ha siglato un trattato di pace
con suo fratello. Si sono divisi l’Impero».

«È così, ma non durerà. Rodolfo tenta da anni di porre
fine alle mire del fratello. L’anno passato, Mattia si è ribel-
lato. Ha adunato un esercito e ha marciato verso Praga, ma è
stato fermato fuori davanti alle mura dalle forze di Rodolfo. Si
sono spartiti l’Impero e tutto sembrava tranquillo, ma per re-
spingere il fratello Rodolfo ha dovuto fare affidamento sulle
armate protestanti dei territori vicini. Come compenso per il
sostegno militare, i feudatari hanno ottenuto la libertà di
culto per i luterani, cosa che pone l’imperatore in contrasto
con Roma. Sta ancora bruciando d’imbarazzo, perché quei
feudi fanno parte dell’Impero e avrebbe dovuto esigere la loro
lealtà senza concedere niente in cambio. Adesso gira voce che
Rodolfo voglia vendicarsi dei feudatari per recuperare la fi-
ducia di Roma e apparire forte rispetto al fratello. Credo che
quelle voci siano fondate. Perciò sto cercando di trasferirmi
con la famiglia, e mi piacerebbe venire a stare da queste
parti».

Ecco, l’aveva detto. Aveva osservato Mästlin attenta-
mente, sperando di cogliere nei suoi occhi una scintilla che
lasciasse presagire una reazione favorevole, ma il suo vecchio
mentore fissava la scrivania.

«Ci sono studiosi qui che ricordano ancora i vostri dibat-
titi teologici. Il fatto che dissentivate con alcuni dogmi del Lu-
teranesimo».
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«Maestro, non ho mai tenuto segreto il fatto che non posso
credere alla transustanziazione. La metamorfosi del pane e del
vino nel corpo e nel sangue di Cristo sa troppo di magia».

«Ecco quindi perché abbiamo il dogma dell’ubiquità: Dio
è intessuto nella trama di ogni cosa ed è così che riceviamo il
sangue e il corpo di Cristo attraverso il sacramento».

«Sapete che non posso credere nemmeno in questo. A mio
avviso siamo pericolosamente vicini alla magia. Il pane e il
vino sono simboli. Nel momento della comunione riceviamo
un soccorso particolare da parte di Gesù Cristo grazie alle no-
stre preghiere». Kepler era sprofondato sulla sedia. Niente era
cambiato da quando se n’era andato, quindici anni prima.
Erano intransigenti come lo erano sempre stati, e ancora non
comprendevano l’essenza del Luteranesimo.

«Sull’Europa incombono le tenebre», aveva affermato Mä-
stlin, alzandosi. «Non è il momento adatto per mantenere una
posizione ambigua».

«La mia posizione è chiara fin dai tempi in cui ero stu-
dente». Anche Kepler si era drizzato in piedi.

«La vostra posizione è ambigua perché rifiutate il dogma
dell’ubiquità – uno dei nostri pilastri – e, peggio ancora, vi
schierate dalla parte dei calvinisti».

«Su quest’unico concetto, sì, sono d’accordo con i calvini-
sti... e su nient’altro».

«Vi auguro ogni bene, Johannes, ma purtroppo qui non c’è
posto per voi, almeno finché non potremo contare sulla vo-
stra cieca fede nel Luteranesimo».

«Ma ho bisogno di appoggio per far sì che le mie idee si af-
fermino. Intendo inviare il mio libro agli accademici e ai prin-
cipi di tutta Europa, ma non ho abbastanza copie. Ho dovuto
usare gran parte del denaro offertomi da Rodolfo per pubbli-
care il libro solo per comprare da mangiare. Potreste almeno
insegnare la mia teoria delle orbite ellittiche o includerla nella
prossima edizione dell’Epitome Astronomiae. Fate sì che tutti
conoscano la verità».

Improvvisamente Mästlin si era infuriato. «Io continuerò
a insegnare il sistema tolemaico».

150



«Non credo alle mie orecchie; siete stato proprio voi a in-
trodurmi alle teorie di Copernico».

«In privato, Johannes, non in pubblico. I tempi sono cam-
biati, e in peggio. Il vostro nome...».

«Ma quest’idea è un monumento a Dio, più grande di qual-
siasi cattedrale».

Mästlin puntò il dito contro Kepler. «C’è una macchia sul
vostro nome. Nessuno si fida più di voi».

Un’ondata di gelo aveva invaso il matematico. Aveva scru-
tato il volto di Mästlin in cerca di compassione. «Immagino sia
per questo che non avete risposto alle mie lettere negli ultimi
cinque anni».

Il vecchio mentore aveva distolto lo sguardo.
«Maestro, posso soltanto seguire quella che credo sia la ve-

rità, nell’astronomia come nella fede. L’una nutre la mia
mente, l’altra lo spirito. E non permetto che si sottilizzi».

Mästlin aveva aperto la porta. «E questa vostra intransi-
genza è esattamente il motivo per cui dovete andarvene. L’ob-
bedienza alla Chiesa è l’unica cosa che importa, adesso.
Tornatevene a Praga e non vi presentate mai più quì».

Mentre i ricordi riprendevano vita nella sua mente, Kepler
osservò Barbara. «Cos’altro posso fare, moglie? Dimmelo!».
Aveva la voce penetrante.

«Forse sarebbe d’aiuto se nella prefazione del tuo libro non
fosse scritto che niente di ciò che contiene è vero».

Kepler trasalì. Barbara sapeva affilare le parole fino a tra-
sformarle in pugnali. E le più acuminate erano le più vere.

Dopo aver scoperto che Tengnagel non aveva saputo sfrut-
tare le osservazioni, Kepler aveva intrapreso una trattativa
con la corte imperiale per farle riportare a casa sua, soste-
nendo che era in grado di soddisfare l’ordine dell’imperatore
e completare le Tavole rudolfine. I registri erano riapparsi nel
momento meno opportuno, non troppo diverso da quella
stessa sera, con Barbara che rimuginava in poltrona e i bam-
bini spediti a dormire. Il fattorino con le gambe arcuate aveva
trasportato i libri, pila dopo pila, dal cassone del barroccio al-
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l’ingresso della casa di Kepler, lasciando aperta la porta e fa-
cendo entrare il freddo.

«Non li portate nel mio studio?», aveva domandato Ke-
pler. «È in fondo al corridoio».

L’accento dell’uomo era sgarbato. «Ho ricevuto istruzioni da
messer Tengnagel. E ho altri incarichi da portare a termine».

E così Kepler aveva trascinato i registri dalla soglia di casa
fino allo studio. Nel corso della settimana successiva li aveva
trasferiti di sopra, nella stanza libera dove c’era più spazio. Poi
aveva trascurato le tavole in favore delle ricerche personali.

Tengnagel gli aveva restituito le osservazioni a una condi-
zione: che Kepler chiedesse la sua approvazione prima di dare
alle stampe qualsiasi opera in cui avesse usato i dati. Sul mo-
mento, Kepler avrebbe fatto di tutto pur di riavere le preziose
osservazioni, ma il richiamo di Marte lo aveva distolto nuo-
vamente dalle Tavole. Quando Tengnagel aveva letto l’Astro-
nomia Nova e si era accorto che Kepler non sosteneva il
sistema ticonico, aveva preteso di scriverne la prefazione, af-
fermando chiaramente che l’astronomo aveva malversato i
dati per scopi copernicani.

Quelle parole avvelenate erano state recapitate a Kepler,
l’inchiostro ancora umido, pochi istanti prima che partisse con
il manoscritto alla volta di Francoforte. Senza quell’incrimi-
nante prefazione non avrebbe avuto il permesso di pubblicare
il libro. Cos’altro poteva fare?

Sperava che un editore si sobbarcasse la metà dei costi di
produzione, permettendogli di pubblicare tutte le copie che
voleva, ma passando di tavolo in tavolo nella sala polverosa,
era sprofondato nella disperazione. Le prime parole che gli edi-
tori vedevano sul manoscritto li spingevano a ignorare il con-
tenuto. Mentre leggevano, il loro sguardo saliva verso l’alto,
scrutando Kepler in volto per capire se si trattasse di uno
scherzo. L’astronomo li rassicurava, li supplicava: non lo era.
Aveva fatto il giro di tutte le taverne, elargendo loro birra e bo-
nomia, invano. Erano tempi duri, gli avevano detto. Ma non
troppo duri, tant’è che alcuni manoscritti di altri autori erano
stati venduti all’asta, aveva notato.
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E così si era spostato ad Heidelberg, dove per stampare
aveva attinto ai residui del compenso elargito dall’imperatore.
Aveva assicurato allo stampatore dalle dita macchiate d’in-
chiostro che sarebbero arrivati altri finanziamenti. Kepler
aveva deciso che la miglior linea d’azione era non curarsi del-
l’ignominia e inviare copie a coloro che più probabilmente
avrebbero apprezzato il suo lavoro, come astronomi e mate-
matici, o che più probabilmente lo avrebbero ricompensato,
come re e duchi di paesi lontani. Pregava che accadesse presto
un miracolo che lo aiutasse a saldare il debito.

Aveva fatto del suo meglio per salvare la situazione, e allora
perché Barbara continuava a rivangare la questione? Non si
rendeva conto di quanto quel discorso lo mettesse in imba-
razzo? Ribolliva di rabbia.

«Potrei guadagnare una fortuna, e non saresti contenta lo
stesso. Non facciamo mica una vita da contadini, eppure tu
non lo vedi».

La donna riprese a fissare il focolare vuoto. Una lacrima le
scese sulla guancia, mentre all’esterno un’altra carrozza pas-
sava con un gran fracasso. Kepler non degnò il veicolo che di
un istante di attenzione, finché non si fermò proprio davanti
a casa loro. Nei secondi di silenzio che seguirono, un cavallo
sbuffò e fece tintinnare i finimenti.

Barbara alzò lo sguardo. «Ancora! Ma cosa vuole adesso la
Sua perfettissima maestà?».

Qualcuno bussò alla porta.
Kepler si alzò dalla sedia alla seconda raffica di colpi, più

forti e insistenti.
«Presto», lo incitò Barbara. «Prima che sveglino i bam-

bini».
Kepler accorse alla porta principale. Era buio e armeggiò

con il chiavistello a tentoni. Una folata d’aria gelida, ed ecco
von Wackenfels in piedi sull’uscio. «Sono state scoperte quat-
tro nuove stelle», annunciò. «Quattro!».

«Cosa?».
«Quattro nuove stelle». Indicò verso il cielo.
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C’erano alcuni puntini luminosi visibili nello squarcio di
cielo sopra di loro, ma a Kepler non bastavano per orientarsi.
Uscì di casa e fece qualche passo prima di accorgersi del gelo
e dell’umidità, e di capire di non avere le scarpe ai piedi. Si
precipitò nel corridoio e recuperò le pantofole di pelle. Poi
corse verso il greto del fiume, un occhio puntato verso la
strada e l’altro verso il cielo, nel tentativo di scorgere i nuovi
astri.

Von Wackenfels lo seguiva a fatica, ansante. «La notizia è
giunta a corte questo pomeriggio. Vi ho avvertito appena ho
potuto. Le stelle sono state scoperte da un astronomo di nome
Galileo, a Padova».

«Galileo! Una volta ci siamo scritti, molti anni fa. Inten-
devo mandargli una copia del mio ultimo libro».

«Dice che le stelle sono vicine a Giove».
Kepler raggiunse la sponda del fiume. Dal vento glaciale

che spazzava la valle si poteva prevedere che la temperatura
sarebbe scesa di nuovo prima che la primavera reclamasse la
terra una volta per tutte. Kepler alzò gli occhi al cielo facendo
spaziare lo sguardo attraverso il firmamento, in direzione di
Giove. Un edificio lo eclissava, probabilmente quello del-
l’università.

«Dobbiamo salire sul ponte».
Von Wackenfels lo aveva appena raggiunto. «Johannes,

perché ci dirigiamo verso il ponte?».
«Ma per vedere le nuove stelle, naturalmente».
«No, mi avete frainteso».
«In che senso?». Kepler smise di correre.
Il consigliere si piegò su se stesso, le mani poggiate sulle gi-

nocchia, e iniziò a spiegare tra lunghi rantoli. «Non mi avete
lasciato finire. Non potete vederle a occhio nudo. Galileo ha
usato una sorta di lente».

«Cosa? Come un paio di occhiali?».
«Un lungo tubo con all’interno due lenti, a giudicare dalla

descrizione riportataci dall’ambasciatore toscano».
«Uno strumento che estende la visione umana?».
«Così pare».



Kepler si girò verso von Wackenfels. «Dove posso trovarne
uno? L’ambasciatore è ancora sveglio? Può recapitare una let-
tera a Galileo?».

«Calmatevi, Johannes. Vi dirò tutto ciò che so».
Ritornarono in via Karlova. La carrozza era ancora davanti

alla porta, con il cocchiere avvolto da una coperta e i cavalli
assopiti.

«Possiamo usare la vostra carrozza per conversare? I bambini
sono a letto e Barbara non vuole confusione in casa a quest’ora».

Von Wackenfels aprì lo sportello. «Accomodatevi».
L’abitacolo non era più caldo dell’esterno, ma almeno li

proteggeva dal vento. Kepler tremava. «Stelle che non sono
visibili a occhio nudo. Chi avrebbe mai pensato che tali pro-
digi fossero possibili?».

«L’ambasciatore riferisce che Galileo ha fatto altre scoperte».
Kepler recuperò la calma. «È una burla. Vi prendete gioco

di me».
Von Wackenfels scosse risolutamente la testa. «Galileo ha

scritto un libro».
Kepler inclinò la testa. «Un libro? Vorrei tanto vederlo».

Alcuni giorni dopo, a corte arrivò un volume rilegato in
pelle. Von Wackenfels convocò Kepler e lo condusse in uno
studiolo, sulla cui scrivania stava un libriccino sottile. Sidereus
Nuncius, il messaggero celeste. Kepler lo raccolse immediata-
mente e fece correre le dita sul titolo. Gli batteva forte il cuore.

Von Wackenfels mise una mano sulla copertina, impeden-
dogli di aprire il libro. «Prima che vi ci buttiate anima e corpo,
è bene che sappiate alcune cose. All’orecchio dell’imperatore
sono giunte voci dubbiose sull’affidabilità delle osservazioni di
Galileo. Alcuni sostengono che sia solo un’elaborata illusione».

«Ma abbiamo già visto apparire in cielo nuovi corpi celesti».
«Sì, ma queste voci sono potenti, e molto persuasive. Vi

avverto perché sul vostro parere si fonderà la posizione del-
l’imperatore». Von Wackenfels fissò Kepler dritto negli occhi.
«Non possiamo permettere che il nostro desiderio di novità
influisca su questo giudizio».
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«Capisco. Sarò prudente».
Una volta rimasto solo, Kepler posò il volume sul tavolo e

si sedette. Picchiettò le dita sulla copertina, adesso colto dal ti-
more di aprirla. Poi si decise, voltò la prima pagina e prese a
leggere.

Quando von Wackenfels tornò, Kepler non sapeva quanto
tempo fosse passato. Parlare gli risultò difficile.

«Beh?», domandò il consigliere imperiale.
«Ho cercato di mantenere un atteggiamento scettico,

ma...».
«Sì».
«È cambiato tutto».
«È credibile?».
«Egli scrive con la penna della verità. Non ci sono inven-

zioni in quest’opera, posso garantirlo. Riguardo alle quattro
nuove stelle associate a Giove, Galileo ne traccia la posizione
notte dopo notte e dimostra senza ombra di dubbio che orbi-
tano intorno al possente pianeta. Sono le lune di Giove. Forse
ci sono lune anche intorno agli altri pianeti, in attesa di es-
sere scoperte. E ha visto molto altro. La Via Lattea è un fiume
di stelle che si estende attraverso lo spazio e, cosa forse ancor
più importante, la nostra Luna possiede alcune montagne...».

«Alcuni sostengono che le sue affermazioni sono oltrag-
giose».

«Le meraviglie contenute in questo libro vanno ben oltre
ciò che la mente umana è in grado di immaginare sull’onda
della fantasia. Se vi fosse stato un qualche dubbio, questo libro
lo fuga: l’universo di Aristotele si è frantumato in mille pezzi».

Von Wackenfels alzò le mani in segno di resa. «Voi di-
menticate, amico mio, che io non sono un filosofo. Cos’è l’uni-
verso di Aristotele?».

«Nel quarto secolo avanti Cristo, Aristotele descrisse
l’Universo come formato da quattro elementi principali: la
terra, l’acqua, l’aria e il fuoco. La terra occupa necessariamente
il centro di ogni cosa, perché è composta dall’elemento più pe-
sante. L’acqua si trova sulla terra, l’aria sull’acqua, e il fuoco si
trova sopra tutti gli altri. Poi Aristotele introdusse un quinto
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elemento, l’etere. Questa sostanza divina fluttua su tutto il
resto e costituisce i cieli. I corpi celesti che vediamo non sono
che condensazioni di etere».

«Ancora non capisco dove vogliate arrivare».
«Se sulla Luna ci sono delle montagne, non può essere

composta di etere, che Aristotele definisce “sostanza perfetta”.
La Luna deve essere fatta di terra, e forse anche di acqua, aria
e fuoco. E se davvero fosse formata da questi elementi pesanti,
allora, stando ad Aristotele, dovrebbe essere attratta dal cen-
tro dell’Universo. Quindi, perché non si è ancora schiantata
contro di noi? Non capite? Il fatto che la Luna resti lassù in
cielo dimostra che Aristotele si sbagliava. Tutto ciò che pen-
savamo di sapere sui corpi celesti è sbagliato».

Von Wackenfels si mordicchiava il labbro inferiore. «Su
questo certo non vi ingannate, Johannes. Finora non ci sono
altri astronomi disposti a sostenere Galileo».

«Molto bene, gli scriverò per chiedergli una lista di per-
sone che possono confermare le sue scoperte. Naturalmente
se avessi uno di quei tubi ottici potrei farlo di persona».

Von Wackenfels roteò gli occhi. «Avrei dovuto prevedere
questa vostra richiesta. Benissimo, vedrò cosa posso fare».

«Siete Johannes Kepler, non è vero?».
La voce dello sconosciuto colse l’astronomo di sorpresa. Si

era rifugiato nella taverna lungo il tragitto verso casa nella spe-
ranza di evitare la battaglia per mandare i bambini a letto.
Inoltre voleva assaporare in pace il brivido delle scoperte di
Galileo.

Isolato dal mondo esterno dal chiacchiericcio degli altri
avventori, Kepler sorseggiava la birra e rimuginava su ciò che
aveva letto sul Sidereus Nuncius. Nel frattempo, un nuovo pen-
siero si era fatto largo nella sua mente: e se fosse stato un in-
ganno? Uno scherzo di dimensioni colossali? Perché Dio
avrebbe creato i corpi celesti e li avrebbe nascosti all’occhio
umano così a lungo? E se Galileo fosse stato alla stregua degli
impostori che si presentavano a corte sostenendo di saper fare
miracoli?
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Girolamo Scotto se ne stava rannicchiato dentro un ba-
racchino di legno nella piazza del mercato. Un tempo era stato
il massimo alchimista di Praga, consigliere di Rodolfo e diret-
tore degli esperimenti nelle fumose sale sotterranee del ca-
stello. Ma dopo essere stato scoperto nell’atto di preparare un
qualche trucco, si era ridotto a spacciare cristalli – pietruzze
colorate presumibilmente cariche di poteri mistici – agli sprov-
veduti in cambio di pochi spiccioli.

Kepler sapeva di dover scrivere urgentemente a Galileo per
chiedergli conferme. Non poteva permettersi di subire lo stesso
destino di Scotto.

«Siete voi, non è vero? Che colpo di fortuna», esclamò la
voce.

Kepler alzò lo sguardo. L’uomo aveva un’aria presentabile
e indossava un abito scuro. I lembi della gorgiera erano schiac-
ciati contro il petto da due perline identiche. Era giovane,
aveva un volto aperto e la carnagione chiara.

«Vi conosco?», chiese Kepler.
«No, signore, non mi conoscete, ma sono stato inviato da

voi con un’importante richiesta. Rappresento un signore po-
tente che vi chiederebbe di leggergli l’oroscopo».

«In questo momento sono troppo occupato per indossare i
panni del profeta», replicò Kepler, lieto che quella conversa-
zione non si fosse svolta a casa, dove Barbara lo avrebbe udito
rifiutare il lavoro e la relativa paga.

«Voi mi fraintendete, signore. Il mio padrone è un uomo
fuori dall’ordinario».

«E voi fraintendete me. Il mio lavoro è volto a chi com-
prende la filosofia, non a chi è corrotto dalla credulità e pensa
che l’astronomo possa strappare il caso al cielo. Le stelle eser-
citano un’influenza su di noi, certo, ma non coercitiva, quanto
evocativa. Solo la risolutezza può determinare le azioni di un
individuo. E solo un uomo intelligente può trarre beneficio
dalla vera astrologia che io pratico».

«Credo che il mio padrone risponda perfettamente alla vo-
stra descrizione».

«Chi è?».
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«Oh! Questa è l’unica cosa che non posso rivelarvi. Il mio
padrone desidera restare anonimo per... ragioni personali».

«È un nemico dell’imperatore?».
«Egli è un grande nobiluomo, signore». Kepler notò che

quell’affermazione non rispondeva alla sua domanda.
«Si tratta di una transazione della massima riservatezza»,

continuò il messaggero.
«Quanti anni ha? Devo saperlo».
«Venticinque».
Troppo giovane per essere un contendente al trono, pensò Kepler.
«Naturalmente vi ricompenserà per la vostra consulenza».

L’uomo estrasse una borsa di monete e la posò sul tavolo. Sem-
brava piena.

Sfacciato, ma efficace.
Kepler indicò la sedia vuota. «Ho bisogno di conoscere la

data e il luogo di nascita».

Prese accordi per consegnare il tema natale a una settimana
dall’incontro, sostenendo di non voler lavorare in fretta per
un cliente così illustre. In verità lo tracciò quella sera stessa, in-
tendendo coricarsi ed elaborare l’interpretazione al mattino.
Tuttavia, quando vide la disposizione dei pianeti, qualcosa
nella carta lo costrinse a fermarsi.

Poi si rese conto di averla già vista; se non quel tema esatto,
uno molto simile. Prese dalla mensola l’archivio dei temi na-
tali di riferimento e soffiò via la polvere dalla copertina. Sfo-
gliando le pagine, trovò l’assetto che rammentava. In effetti
era simile, ma non identica, il che fu un sollievo. Era il tema
natale che aveva tracciato, per fare esercizio, per la precedente
regina d’Inghilterra, Elisabetta I.

Sia il tema della regina sia quello nuovo mostravano i pia-
neti sospesi sull’orizzonte alle estremità del cielo, al sorgere o
al tramonto. Quella disposizione era perfetta per conferire
equilibrio all’individuo, per prepararlo alla grandezza.

Elettrizzato dalle prospettive future del suo cliente, scrisse
le conclusioni di getto. Poi trascorse il resto della notte a cer-
care di dedurre chi fosse il misterioso nobiluomo.
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Le candele ardevano ancora nella casetta quando vi giunse
Galileo. Tipico di Marina, una creatura della notte. Si soffermò
sul portico, chiedendosi se Giuseppe fosse con lei. Stabilito
che non fosse poi così importante, bussò alla porta. Per forza
di abitudine, bussò piano, come aveva sempre fatto.

Un istante dopo, la porta si aprì di uno spiraglio. «Gali-
leo». La voce di Marina era un sussurro, come se cercasse di
non svegliare qualcuno. Indossava una semplice veste di seta
legata in vita che aderiva alle curve del suo corpo. Galileo vide
che non indossava niente sotto.

«Devo parlarti», le disse.
La donna aprì la porta. «Sapevo che eri tu».
Gli arrivava a malapena alle spalle. I capelli castani le ri-

cadevano a onde fino a metà della schiena e gli occhi scuri
erano intensi come il giorno in cui Galileo l’aveva vista per la
prima volta, attraversando quel ponte a Venezia, una decina di
anni prima. La gravidanza l’aveva ammorbidita, ma non aveva
danneggiato la sua figura.

Le passò accanto ed entrò in casa. Nella stanza principale,
i tizzoni ardevano rossi nel camino, con il poco calore restante
che si dissipava nella stanza. Galileo si fermò davanti al tavolo
e si versò un bicchiere di acquavite, lo tracannò e se ne mescé
un altro.
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«Brutta serata?». Marina si sedette con cautela sulla cassa-
panca imbottita.

«Idioti, tutti quanti, troppo pieni di vino per vederci chia -
ro. Quasi tutti erano convinti che avessi messo dei cristalli nel
tubo per far credere loro di aver visto le stelle. Il vecchio Libri
non si è neppure presentato all’incontro. Libri! Che sciocco.
Gli altri hanno sprecato tutto il tempo a lamentarsi del
freddo».

«Forse non erano ben equipaggiati come te contro il gelo»,
commentò osservando il suo pancione.

«Un uomo che ha abbastanza successo da saziarsi deve es-
sere messo in ridicolo? Te lo dico io, Marina, sto imparando
più cose sulla stupidità umana che sull’Universo. Com’è pos-
sibile che non abbiano visto le nuove stelle? Se solo il cielo
fosse stato più sereno. Ah, ma senti come parlo: se solo questo,
se solo quello». Galileo si massaggiò le tempie, lasciando va-
gare le dita fino a sfiorare la stempiatura incipiente. «Sono così
tanti, ormai, coloro che si schierano contro di me, che la re-
putazione del granduca Cosimo è danneggiata dal sostegno che
mi offre. Persino Kepler – il matematico imperiale di Rodolfo
– mi scrive chiedendo prove delle mie scoperte, dicendomi
che ha bisogno di un tubo ottico».

«Allora mandagliene uno, permettigli di verificare le tue
teorie e poni fine a queste dispute».

Galileo si accigliò. «Non è così semplice. Non posso ri-
schiare che un altro astronomo possegga un tubo ottico. Non
prima di aver terminato la mia indagine. Queste scoperte spet-
tano a me di diritto».

«Ma ne hai già inviati tanti in giro».
«A duchi e nobili, a uomini privi di iniziativa che guar-

dano solo quello che io dico loro di guardare. Non oserei mai
spedirne uno a un altro astronomo, protestante per giunta.
Tuttavia non posso ignorare Kepler. È l’unico che si è dimo-
strato incline a credermi». Un pensiero attraversò la mente di
Galileo. «Forse dovrei mandargli alcune indicazioni sulle mie
ultime scoperte codificate in anagrammi. In questo modo nes-
suno potrebbe attaccare le mie teorie, ma se qualcun altro si
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imbattesse in una di esse armeggiando con un tubo ottico, Ke-
pler potrebbe dimostrare la mia priorità». Galileo sorrise. «E
ho sentito che vorrebbe lasciare Praga. Potrei raccomandarlo
come mio sostituto qui a Padova».

Marina si irrigidì al sentir parlare dell’imminente partenza di
Galileo, che si maledì per aver toccato l’argomento con così
scarsa delicatezza. «È di questo che sono venuto a parlarti», le
disse. «Ho trovato un posto alle bambine. Saranno al sicuro in
convento finché non troverò loro dei pretendenti». Sapeva che
avrebbe dovuto dirle tutta la verità, ma gli mancavano le parole.

Lei annuì, stringendosi con le braccia. «Quando ti trasfe-
risci a Firenze?».

«La carrozza del granduca passa a prendermi giovedì. Mi ci
vorrà del tempo per ambientarmi, poi devo recarmi a Roma
per donare il tubo ottico ai gesuiti, e magari anche al papa».

«E tornerai spesso qui all’università?».
«Non so se tornerò».
Marina aveva un’aria vulnerabile. Galileo si chinò al suo

fianco, sentendosi travolgere dalla confortante familiarità della
sua presenza.

Anche lei sembrava provare la medesima sensazione. «Per-
ché non ci siamo mai sposati?», gli domandò.

«Non ce n’era bisogno. La nostra relazione non è mai stata
un segreto. E ho riconosciuto i bambini».

«Ma non ci hai mai permesso di vivere con te».
«E in tutto questo tempo non ho avuto nessun’altra donna.

Ti amavo troppo per cercarmi un’altra».
«Ah, suppongo che tu sia stato per Virginia un genitore

migliore di me, istruendola come fosse stata un maschio, inse-
gnandole la musica...».

«Il matrimonio non ci avrebbe portato alcun vantaggio».
«Specialmente con una ragazza dall’accento veneziano».
«Questo è ingiusto».
Marina aveva lo sguardo perso nel vuoto. «Ogni venerdì

aspettavo la nave da Pisa con le farfalle nello stomaco. Ogni
settimana ero convinta che non ti avrei visto dall’altra parte
del molo».
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«E ogni settimana io c’ero, finché non sei rimasta incinta
di Virginia e vi ho trasferite entrambe qui, a Padova, per starvi
vicino».

Marina si guardò intorno nella stanza. «Ed eccomi ancora
qui, senza mai essere riuscita a vivere con te sotto lo stesso tetto,
neppure dopo la nascita di Livia e Vincenzo».

«Come sta il mio bambino?».
«Sta bene. Giuseppe è buono con lui».
«Ho dato disposizione di continuare a trasferire denaro per

il suo mantenimento».
Lei annuì senza guardarlo.
«Marina, devo dirti un’altra cosa. Riguarda il convento

delle bambine. Non è qui a Padova. È il convento di San Mat-
teo ad Arcetri... a Firenze».

«Firenze!». Marina si voltò di scatto.
Galileo si alzò e si appoggiò alla mensola del focolare.

«Puoi andarle a trovare», le disse dandole le spalle.
«Promettimi che le mariterai, Galileo. Non devono di-

ventare monache, Livia in particolare...».
«La corte del granduca è il luogo migliore in cui cercare».
«...è dotata di toppo spirito. Hai sempre detto che ci somi-

gliamo, io e lei. Io non avrei mai potuto prendere i voti».
«Sì, ricordo», disse Galileo, rievocando il suo misterioso

sorriso e una cascata di memorie intime. Il dolore dentro di lui
si dilatò in nostalgia. Se solo non fosse stato così impegnato.
Non aveva trascurato lei e la famiglia perché non gliene im-
portasse, e per anni era riuscito a vederli almeno una volta alla
settimana. «Marina...». Si trattenne appena in tempo, prima
di pronunciare parole di cui si sarebbe pentito. Poteva inna-
morarsi di nuovo di lei. No, non di nuovo. Non aveva mai
smesso di amarla, si era solo lasciato distrarre dal lavoro. Ora
la sua ricompensa era un posto alla corte del granduca Cosimo
II a Firenze e, grazie all’invenzione del tubo ottico, aveva reali
prospettive di grandezza. Se non avesse colto quell’opportu-
nità, si sarebbe maledetto per sempre o, peggio ancora, se la sa-
rebbe presa con Marina. Tuttavia, non aveva proprio modo di
portarla con sé. Lei non era abituata a quelle cerchie aristo-



cratiche e a quella grandezza. Era una donna di poche pretese,
in quell’ambiente si sarebbe sentita un pesce fuor d’acqua e la
cosa si sarebbe riflessa negativamente su di lui. Fece vorticare
l’ultimo sorso di acquavite e rovesciò il bicchiere in bocca.

Il silenzio aleggiava tra di loro.
«Non intendevo trovarti un rimpiazzo», disse lei. «Ma ti

sei allontanato sempre più».
Galileo si rimangiò la richiesta di perdono che gli era affiorata

alle labbra. «Ho capito che eri attratta da Giuseppe il giorno in cui
ha portato le prime lenti». In verità era stato Galileo a incorag-
giare tacitamente quella relazione, chiedendo al fabbricante di
lenti di consegnare la merce a casa di Marina anziché all’univer-
sità dove insegnava. Dato che i lavori per lo sviluppo del tubo ot-
tico erano andati per le lunghe, la distrazione di Marina gli aveva
concesso un po’ di tempo. «Non vi biasimo», ammise Galileo.
«Avete la stessa età, e io invecchio al passare di ogni giorno».

Galileo ormai evitava le superfici lucide, e lo faceva dal
mattino in cui nel proprio riflesso aveva scorto il fantasma di
suo padre tornato a perseguitarlo. Le striature bianche come
neve nella barba scura e le grinze della pelle gli erano fin
troppo familiari. Gli occhi castani non erano cambiati, ma
adesso erano adombrati da una fronte prominente e due so-
pracciglia arruffate, anch’esse un ricordo di suo padre.

«Mi mancherai», disse Marina.
Anche tu, avrebbe voluto dirle. «Devo andare».
«Ma certo», replicò lei senza convinzione, gli occhi grandi

e suadenti.
Non giacevano insieme da quando Marina aveva invitato

Giuseppe nel suo letto. Sorprendentemente, all’epoca Galileo
non aveva sentito la mancanza di quei momenti di intimità,
ma quella sera per qualche motivo la passione perduta era
quasi insopportabile.

Marina aprì lentamente la porta d’ingresso, poi sollevò le
mani per ravviargli i capelli. La punta delle dita scintillava sulla
pelle del volto. «L’età non ti tocca, lo sai. Sei sempre bello come
quando ti ho conosciuto, forse anche di più. Più distinto».

Galileo si chinò e le stampò un bacio frettoloso sulla fronte.
«Addio, Marina».
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Nell’aria persisteva l’aroma di aglio tipico dell’ora di pran -
zo. Padre Grienberger si faceva largo attraverso la folla del
primo pomeriggio, approfittando della propria altezza per guar-
dare oltre le teste saltellanti di chi tornava al lavoro. Sotto il
braccio portava una copia dell’Astronomia Nova.

Si sentiva come inebriato da quando aveva ricevuto il vo-
lume dai gesuiti di Praga, dove il libro circolava in numerose
copie nel castello imperiale. Il suo entusiasmo era cresciuto
quando aveva compreso l’epifania di Kepler: ellissi invece di
cerchi. Si era scoperto a consultare il volume più e più volte
fino ad aver impresso quel nuovo concetto nella mente. Era
una soluzione così semplice a un problema tanto complesso.
Tutti gli studiosi precedenti erano stati accecati dall’infondato
dogma dell’orbita circolare perfetta, una forma che traeva cre-
dito esclusivamente dalla propria antichità.

Inoltre c’era la notizia delle scoperte di Galileo, che ave-
vano investito il Collegio come un incendio boschivo. I tempi
stavano cambiando, Grienberger ne aveva il presentimento,
ma assimilare quella nuova conoscenza sarebbe stato difficile.
Aveva bisogno di consiglio.

Eccolo là!
Bellarmino sedeva a un piccolo tavolo su una terrazza, in-

tento a scucchiaiare da una ciotola. La tonaca color porpora lo
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distingueva dai mercanti in farsetto che chiudevano il pasto
con un ultimo bicchiere di vino rosso.

Bellarmino alzò di nuovo il cucchiaio e un’espressione di
sereno piacere gli si dipinse in volto mentre assaporava qual-
che prelibatezza; Grienberger pensò quanto fosse sciocco da
parte del cardinale indulgere nei piaceri della carne in pub-
blico. Si avvicinò, proiettando un’ombra sul tavolo.

«Padre Grienberger», esclamò Bellarmino con sorpresa.
«Il cardinal Lippe mi ha detto che vi avrei trovato qui. Vo-

levo... È gelato?».
«Una delle più grandi invenzioni della mia epoca. Acco-

modatevi e servitevi pure».
In qualche modo il pensiero del grande teologo che sgat-

taiolava via per concedersi un gelato era vagamente inquie-
tante. «No, vi ringrazio».

«Per lo meno sedetevi, così non sono costretto a fissare il
sole per vedervi».

Grienberger si sedette, a disagio perché si trovava in un
luogo pubblico, con ciò che aveva da dire. Si rese conto che,
nella fretta di cercare Bellarmino, non aveva pensato a come
affrontare l’argomento. Dopo un momento, disse: «Ricordate
quando padre Clavio vi chiese di riflettere sulla possibilità di
conciliare la nuova astronomia con la teologia? Beh, il mo-
mento è arrivato».

Bellarmino posò il cucchiaio. «Spiegatevi». Dopo aver
ascoltato la delucidazione accalorata di Grienberger, si ab-
bandonò contro lo schienale della sedia. «E così Kepler ricorre
a un trucchetto matematico per trovare la risposta giusta. Pre-
sume che la Terra si muova, ma non riesce a trovare alcuna
prova per dimostrarlo. Non credo che dovremmo preoccu-
parci», concluse con tranquillità.

«Voi non capite». Grienberger riprovò a spiegare la sem-
plicità del sistema di Kepler, l’accuratezza delle sue previsioni,
l’ovvietà di tutto ciò da un punto di vista matematico e la ne-
cessità che il Sole si trovasse al centro dell’Universo. Ma,
quando il cardinale si adombrò, prese a farfugliare e alla fine si

166



impappinò. Sfogliò il libro, lo posò davanti a Bellarmino e in-
dicò un brano.

La pietà impedisce a molti di convenire con Copernico, per paura
che lo Spirito Santo che parla nelle Sacre Scritture venga bollato
come menzognero se affermiamo che la Terra si muove e il Sole resta
immobile. Ma queste persone dovrebbero tenere a mente che ab-
biamo appreso le teorie più importanti grazie al senso della vista e
che non possiamo distaccare le parole dai nostri occhi. Quindi, mol-
tissime cose accadono ogni giorno quando parliamo il linguaggio
della vista, anche se sappiamo con certezza che la realtà è contraria.

Bellarmino aggrottò la fronte. «Cosa sono queste fanfalu-
che?».

«C’è dell’altro». Grienberger indicò un altro brano.

Insegnare la natura all’umanità non è lo scopo delle Sacre Scritture,
che parlano all’uomo di queste materie in modo umano, in modo da
essere comprese, e usano concetti popolari. Perché allora bisogna sor-
prendersi se le Scritture parlano anche il linguaggio dei sensi umani
in situazioni in cui la realtà delle cose diverge dalla percezione?

«Ho sentito abbastanza». Bellarmino voltò le pagine con
rabbia fino a chiudere del tutto il libro. «Voi lo ammirate?
Padre Clavio crede in quest’opera?».

Grienberger annuì solennemente. «Crede nella spiegazione
matematica, sì. La giustificazione teologica spetta a voi».

«È eresia. Lo Spirito Santo non ha mentito quando ha det-
tato la Bibbia. Ditemi, cosa sapete di un astronomo di nome
Galileo? L’Inquisizione ha ricevuto notizie inquietanti su di
lui. Sta mandando “tubi di vetro” ai nobili di tutta la penisola
italiana e non solo, e cerca di ingraziarseli sostenendo di poter
vedere nuovi pianeti. E, a quanto pare, sta occultando altre
scoperte in messaggi cifrati. Eppure a Roma non ha ancora
mandato niente. Come dovremmo interpretare questo suo
comportamento?».

Una cameriera si avvicinò al tavolo, decisa a togliere la
ciotola di Bellarmino. Questi fece per fermarla, ma poi si ac-
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corse che il gelato si era liquefatto. Fece scivolare la ciotola
verso di lei e la sua espressione contrariata si accentuò.

«Possiamo forse credere alle sue scoperte? A quanto si dice,
padre Scheiner di Ingolstadt sostiene che le scoperte di Gali-
leo non sono che un inganno e afferma di aver guardato per-
sonalmente attraverso uno di quei tubi, senza vedere niente».

Grienberger si rimproverò per essere stato così precipitoso
a cercare l’aiuto di Bellarmino. Aveva sperato di tenere segreta
quell’informazione per un po’ di tempo ancora, almeno finché
gli artigiani gesuiti non avessero completato la loro opera, ma
capiva che solo una cosa ormai avrebbe soddisfatto il cardi-
nale. «Seguitemi, Vostra Eminenza».

Nello studio di Grienberger c’era un tubo lungo e spesso,
aperto con cura in senso longitudinale e lasciato in bella vista
sulla scrivania; all’interno c’erano due lenti bombate, una a
ciascuna estremità del tubo.

«È uno dei tubi ottici di Galileo, non è vero? Tutto qui?»,
chiese Bellarmino.

Grienberger annuì. «Lo abbiamo intercettato: era desti-
nato al duca di Baviera». Raccolse le lenti e le porse una a una
a Bellarmino, che se le portò all’occhio e le spostò a destra e a
sinistra per mettere a fuoco.

«Puro vetro, niente trucchi», confermò il cardinale. «Ave -
te visto le cose che descrive Galileo?».

«Dal tetto del collegio, prima che facessimo a pezzi il tubo.
Sono vere. Adesso stiamo fabbricando i nostri tubi ottici. Ri-
costruiremo questo e lo manderemo al duca. Abbiamo dato di-
sposizioni affinché venga concesso in prestito a Johannes
Kepler».

Bellarmino lanciò un’occhiata diffidente a Grienberger,
che si spiegò meglio. «Kepler ha chiesto a Galileo di fornirgli
lo strumento, ma quest’ultimo si è rifiutato, con la scusa di
averne bisogno per i nobili. È come se avesse qualcosa da na-
scondere. Padre Guldin si è offerto di prendere accordi a Praga.
Prima di convertirsi era un luterano, perciò Kepler dovrebbe
vederlo di buon occhio».
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Bellarmino ripose le lenti. «Consideratevi fortunato che il
cardinal Lippe non sia qui: concedere favori a eretici lute-
rani...».

«Nutriamo ancora la speranza di arruolarlo nelle nostre fila.
Da quel che ho sentito, Praga diventa più instabile giorno
dopo giorno».

«Infatti, ma abbiamo ancora bisogno di Kepler? Potremmo
finire per convertirlo solo per vederlo legato a un palo nella
piazza del mercato». Bellarmino si stropicciò gli occhi gonfi.
«Padre Grienberger, devo sapere con cosa abbiamo a che fare.
Mi fido più dei miei occhi che degli appunti scribacchiati da
un luterano, a prescindere da quanto eminente voi lo dipin-
giate. Per ciò che concerne Galileo...».

Grienberger lo interruppe prontamente. «Lo abbiamo già
invitato a Roma. Siamo ansiosi di incontrarlo e di compren-
dere le sue intenzioni almeno quanto voi».

«E quando intendevate avvisare il Sant’Uffizio? Oh, non
importa. Quando arriverà?».

«Lo aspettiamo nelle prossime settimane».
«Bene. Fateci sapere in che modo Kepler impiegherà l’in-

venzione di Galileo, e permetteteci di vedere da soli cosa ha da
dire l’astronomo toscano. Ma fate attenzione, padre Grien-
berger, siete su un terreno insidioso».
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Il legno scheggiato si agganciava alle suole dei calzini di
Kepler mentre saliva le scale in punta di piedi. In una mano,
una flebile luce di candela che tremolava sotto lo spiffero pro-
veniente dalle stanze nel sottotetto. Nell’altra mano, un trep-
piede di legno e un preziosissimo tubo di cuoio contenente un
paio di lenti di vetro molato.

Era il tubo ottico del duca di Baviera; il nobile era arrivato
a corte con lo strumento e Kepler aveva il permesso di usarlo
per tutta la prosecuzione delle tese negoziazioni politiche. Il
consigliere del duca, Herwart von Hohenburg, gli aveva reca-
pitato il tubo, avendo premura di spiegare che un certo padre
Guldin aveva sottolineato le esigenze di Kepler.

Padre Guldin. Di nuovo i gesuiti.
Non gli avevano chiesto niente in cambio, anche se non

potevano ignorare che la cortesia lo avrebbe costretto a in-
viare loro le sue osservazioni. Per quanto volesse credere che
fossero motivati esclusivamente da un sentimento di fratel-
lanza scientifica, da quando Grienberger aveva tentato di con-
vertirlo l’indomani della nascita di Susanna, non riusciva a
scrollarsi di dosso l’inquietudine di trovarsi sotto la loro pro-
tezione. I timori per Susanna erano del tutto ingiustificati,
pensò con orgoglio. Era una bambina forte e intelligente, at-
torniata da fratelli altrettanto robusti.
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Aveva lasciato le scarpe in fondo alle scale nella speranza
di non fare rumore. I passi di Frau Bezold spesso lo svegliavano,
quando la donna si alzava di buon’ora per sbrigare le faccende
di casa, e l’ultima cosa che voleva era disturbare Barbara. Una
volta tanto era sprofondata nel sonno e adesso russava dolce-
mente nella camera padronale.

Giunto al pianerottolo, usò il gomito per aprire il chiavi-
stello della stanza in fondo e scivolò all’interno. In un attimo la
stanza si riempì di movimento e di un terribile mugolio. Kepler
sentì il respiro sfuggirgli dai polmoni man mano che lo spettro
appariva alla vista. Era un ammasso brulicante di lenzuola.

Quel terribile verso cessò all’improvviso, così come era ini-
ziato, e Kepler si scoprì a scrutare una faccia conosciuta, vec-
chia ed emaciata, sormontata da uno zucchetto di mussola che
quasi nascondeva una corona ispida di capelli grigi. «Cosa ci
fate qui?», chiese quel viso.

«Preferirei porla io questa domanda, Frau Bezold. Questa
non è la vostra stanza».

«Qui sul retro c’è più silenzio. Dormo meglio». Si strinse il
lenzuolo intorno alle spalle. A quel movimento, un piccolo
crocifisso di legno sfuggì dalle pieghe della camicia da notte.

Kepler rimase a fissarla, stupefatto da quel simbolo catto-
lico. La domestica strattonò il lenzuolo per coprire la catena,
come se nasconderla alla vista equivalesse a privarla di signi-
ficato.

«Frau Bezold...». Posò la candela. La fiamma guizzò un
istante poi tornò stabile.

«Non mi resta altro da quando Gerhard è morto. Mi pia-
ceva parlare con Dio la domenica, ma da quando ci hanno im-
pedito di andare in chiesa... In che altro modo potrei... A voi
non mancano i sacramenti?».

«Ho imparato a farne a meno».
«Beh, io non ci riesco. È sempre lo stesso Dio, no? Con-

vertirsi non è difficile, sapete. Basta andare in chiesa e ri-
spondere a qualche domanda. Non è diverso quanto pensate».

Kepler sospirò. «Dovete seguire la vostra coscienza. Ma vi
sbagliate a pensare che le due chiese siano simili».
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La donna inspirò rumorosamente, riaggiustando il lenzuolo.
«Allora, cosa ci fate qui?».

Per poco Kepler non rise della sua arroganza. «Ho qui il
nuovo strumento proveniente dall’Italia». Rigirò il tubo di
cuoio rosso tra le mani, ammirandone le piume goffrate. Era
sorprendentemente leggero per essere un oggetto così impor-
tante.

«Stravagante», disse lei. «Cosa fa?».
«Fa sembrare più vicine le cose lontane. Dicono che riveli

nuove meraviglie nei cieli».
«E a cosa serve? Non c’è niente di sbagliato in ciò che ci

hanno sempre insegnato. La Terra si trova al centro, con sette
sfere celesti sopra la nostra testa e sette sfere del demonio sotto
i nostri piedi», recitò. «Il nostro comportamento in questa vita
determina se nella prossima saliremo o scenderemo. Perché
cambiare le cose?».

«Perché non funzionano. Ecco, tenete questo», le conse-
gnò lo strumento. «E non fatelo cadere».

Si affaccendò con il treppiede mentre la donna si portava
il tubo all’altezza dell’occhio e lo puntava tutto attorno. «Non
vedo niente».

Kepler lo riprese e lo posò sul treppiede, lo ruotò con cau-
tela per assicurarsi che fosse montato in modo appropriato.
Con un brontolio di soddisfazione, spalancò la finestra, la-
sciando entrare folate di aria gelida nella stanza.

Frau Bezold rabbrividì. «Io torno a letto, è troppo freddo».
«Non siete nemmeno un po’ curiosa?», indicò il tubo di

cuoio.
«A che pro?».
«Vi mostrerà il regno di Dio. Non volete vederlo, forse?».
«Quando arriverete alla mia età, sarete ben lieto di riman-

dare quel momento». Uscì dalla stanza strascicando i piedi.
Kepler puntò il tubo verso il globo luminoso di Giove, ma

quando si abbassò per guardarvi attraverso, non vide che una
distesa di nero. Diede un colpetto al tubo. Ancora tutto nero.
Provò ancora e ancora, i movimenti sempre più ampi, più di-
sperati. Di quando in quando qualcosa saettava nel suo campo
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visivo, ma non riusciva a fermare il tubo in tempo per indivi-
duarlo.

Si alzò, stringendosi fra le spalle, e si torse le mani per scal-
darle, poi riallineò lo strumento. Stavolta Giove emerse con
chiarezza. Kepler lo osservò stupefatto mentre quattro puntolini
velati si materializzavano davanti ai suoi occhi. Voleva ridere e
piangere allo stesso tempo. L’ultima volta in cui si era sentito in
quel modo era quando Barbara aveva dato alla luce Ludwig.

Mentre osservava, notò che Giove appariva più grande ri-
spetto alle quattro nuove stelle, più simile a un disco che a un
punto di luce. Si diceva che le nuove stelle si muovessero in-
torno a Giove, creando un proprio sistema di rivoluzione e
che, osservandole tutta la notte, si poteva vederle muovere.

Anch’esse si muovevano lungo delle ellissi? Le sue leggi sul
moto planetario potevano applicarsi anche a quegli astri? Sem-
brava un’ipotesi ragionevole. Per dimostrarla, avrebbe avuto
bisogno che qualcuno concepisse un modo per misurare le po-
sizioni con quel nuovo strumento.

Ebbe uno spasimo. Tycho. Cosa avrebbe fatto di tutto ciò?
Un nuovo pensiero scacciò il vecchio. Si precipitò nella ca-

mera dei bambini e svegliò Friedrich e Susanna, intimando loro
di far silenzio. «Devo mostrarvi una cosa», sussurrò guidandoli
al piano di sopra e cercando di fare meno rumore possibile.

All’interno della stanza buia nel sottotetto, fece salire Su-
sanna su una sedia affinché arrivasse a guardare nel tubo. Frie-
drich passò le mani lungo una gamba del treppiede.

«Non muoverlo, figliolo. Deve essere completamente fer -
mo o tua sorella non vedrà niente».

Il bambino era una versione in miniatura di sua madre, do-
tato delle stesse guance rosse e dita tornite. Kepler non poteva
che sorridere quando Friedrich gli stava vicino ed esercitava la
propria curiosità innata su qualsiasi cosa gli capitasse a tiro,
proprio come aveva fatto lui da piccolo.

Susanna era in piedi sulla sedia, aggrappata allo schienale,
e rimirava con attenzione nell’apertura oculare. A Kepler ri-
cordava moltissimo Regina alla sua età: l’atteggiamento serio
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e la crescente tendenza a imitare gli adulti. Aveva persino ere-
ditato la cura di Astrid, la bambola di pezza, quando la sorella
maggiore se n’era andata per maritarsi.

Kepler se ne stava fermo accanto a lei. «Sii paziente, Su-
sanna, è difficile da vedere. Devi stare fermissima».

«Papà, riesco a vederle».
«Tocca a me, a me, a me». Friedrich scosse la sedia.
«Attento!», lo rimproverò la sorella.
Kepler la fece scendere e aiutò Friedrich a salire. Ovviamente

i due anni in più erano un vantaggio per Susanna. Perciò Ke-
pler prese il figlio sotto le ascelle e lo sollevò, ma il bambino
scoppiò a ridere anziché dedicarsi seriamente all’astronomia.

«Mi fai il solletico».
«Oh, davvero? Pensavo che il solletico fosse questo». Ke-

pler aumentò la pressione delle dita nel morbido corpicino di
Friedrich, imitando Frau Bezold quando impastava il pane. Il
figlio agitò le braccia, strillando divertito.

Susanna si unì a loro, aggiungendo la sua voce alla cre-
scente cacofonia. Insieme rotolarono sul materasso, tutti presi
dal loro finto incontro di lotta.

«Basta!». Una voce stridula interruppe i loro giochi. «Ora
basta, ho detto!».

Barbara stava sulla soglia, i capelli scompigliati, una ma-
leodorante candela di sego in una mano; il piccolo Ludwig, di
appena due anni, poggiato sul fianco. Le giunte laterali di
stoffa rivelavano i punti in cui aveva sistemato la camicia da
notte per adattarla alla sua nuova stazza, la stessa di quando
era incinta. Il piedino del bimbo le affondava nel diaframma,
trasformando il morbido addome in un appiglio.

«Stavamo solo giocando», disse Kepler.
«Giocare? A quest’ora della notte? Adesso non vorranno

più tornare a letto».
«Barbara, questa è un’occasione storica. La scoperta delle

nuove stelle va festeggiata».
«Solo nella tua testa. È tutta fantasia. Nella realtà non si-

gnifica nulla, perché non cambierà nulla. Non cambierà nulla
per noi. Nulla».
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«Non avrei dovuto aspettarmi che una semplice ragazza di
campagna potesse capire». Le passò accanto battendo i piedi
il più forte possibile lungo le scale. «Tu non sai immaginare
niente oltre a ciò che vedi. Beh, c’è molto altro al mondo, al
di là del cibo. La mente va tenuta in esercizio, o non siamo
altro che bestie».

«Bravo, allontanati da noi, come fai sempre. Va’ a chiu-
derti nel tuo studio a sognare a occhi aperti».

Il suono dei bambini che singhiozzavano lo accompagnò
fin nello studio.

L’indomani, a corte, Kepler lottò con un mal di testa fe-
roce. Per un istante, credette che fosse sul punto di passare,
quando von Wackenfels lo raggiunse saltellando; agitava un
foglio e gridava con entusiasmo: «Amico mio, ci sono buone
notizie».

Kepler spostò le carte che aveva in mano e prese la lettera.
«È di Galileo», annunciò von Wackenfels. «La sua ultima

scoperta, evidentemente, ma dovete dirci voi di cosa si tratta».
Lusingato, scorse le parole. Indirizzate a Rodolfo, erano

piene di suppliche e di lodi, e Kepler provò una tremenda av-
versione nei confronti dell’italiano.

Perché non scrive a me queste cose? pensò Kepler. Non sono
forse stato il più devoto sostenitore delle sue teorie? Non gli ho man-
dato una copia dell’Astronomia Nova? Perché non mi degna dello
stesso favore? La prima e unica lettera che Galileo gli aveva
scritto era stata un secco rifiuto, le parole misurate se non del
tutto evasive.

Mentre Kepler si sforzava per continuare a leggere, le sue
dita strinsero la carta, fino a spiegazzarla. Poi giunse alla sco-
perta: smaismrmilmepoetaleumibunenugttaurias. Kepler fece di
tutto per reprimere la rabbia mentre fissava quella parola priva
di senso, codificata per proteggere Galileo da ulteriori attacchi,
eppure pronta a comprovare la sua priorità.

«Galileo ci canzona, eh? Abbiamo bisogno del vostro in-
telletto, Johannes, per scoprire cosa vuole dirci».
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Il primo istinto di Kepler fu di rifiutare. Perché Galileo do-
veva trattarli tutti come burattini? Ma proprio quando stava
per restituire la lettera a von Wackenfels, si rese conto che de-
cifrare il messaggio sarebbe stata una vittoria. Sì! Svelerò
l’enigma e lo rimanderò a Galileo. Forse allora mi tratterà con ri-
spetto.

Kepler portò il foglio a casa e si infilò nello studio, ansioso
di evitare Barbara dopo la lite della sera precedente, e trascorse
il resto della giornata a spostare le lettere dell’anagramma.
Tentò con qualche parola in latino, tenendo quelle valide e
rigettando le più improbabili nel calderone, per poi riprovare.
Se solo la calligrafia di Galileo fosse stata più chiara; era diffi-
cile distinguere la «u» dalla «v». Quando un tentativo fallì al-
l’ultimo momento per mancanza di lettere, ruppe la punta del
pennino conficcandola nella scrivania per la frustrazione.
Passò i minuti successivi a riappuntarlo con un temperino. Era
vagamente consapevole di ciò che accadeva nella casa oltre la
porta chiusa, ma rifiutò il cibo per continuare a lavorare indi-
sturbato.

Poi, con il calare della notte, il suo entusiasmo aumentò.
Stavolta sapeva di essere vicino alla soluzione, proprio come
quando riusciva a percepire che i numeri e le configurazioni
stavano per formare un disegno logico prima ancora che la sua
mente potesse vederlo realmente. All’improvviso le lettere as-
sunsero la giusta posizione.

Accadde così.
Salve umbistineum geminatum Martia proles. Quel verso la-

tino aveva qualcosa di barbaro, ma poteva essere la risposta:
Salve, furiosi gemelli, prole di Marte. Il significato era chiaro:
anche Marte ha le lune.

Esausto, lasciò cadere il pennino e si avviò verso il sotto-
tetto. Era difficile localizzare Marte, ma lo scovò accanto al
comignolo di una casa dal lato opposto della strada. Alline-
ando il tubo ottico, riuscì a fissare il pianeta abbastanza a lungo
da essere certo di una cosa: non c’erano lune che danzavano
alla presenza del disco rosso del pianeta. Niente lune. Non
aveva risolto l’indovinello di Galileo.
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Deluso, vagò per la casa in cerca di Barbara. La trovò seduta
su una sedia nella sala principale, intenta a leggere il libro di
preghiere. Le si fece vicino, ma si guardò bene dal condividere
con lei i propri pensieri. Vedendo che la moglie non si spo-
stava, Kepler si accovacciò ai suoi piedi.

«Ai bambini è mancato il bacio della buonanotte», gli disse
con dolcezza.

«Rimedierò domani. Hanno detto le preghiere?».
«Ma certo».
«Sei un’ottima madre».
Dopo un istante, Barbara gli posò una mano sulla spalla.

La folla, turbolenta come sempre, si era raccolta intorno al
palcoscenico di fortuna nella piazza del mercato. L’attore pro-
tagonista si pavoneggiava alla luce del tramonto, vestito di un
costume sgargiante di seta arancione che cangiava sotto gli
occhi di Kepler, e un cappello bianco con un enorme piumag-
gio. Il costume si addiceva più alla sua posizione di rilievo nella
compagnia che al suo ruolo drammaturgico di capitano di va-
scello.

Gli spettatori più vicini lanciavano invettive o incorag-
giamenti a seconda del proprio umore, e Kepler pensò che
quello spettacolo non era poi molto diverso dai combattimenti
di cani contro un orso incatenato che avevano luogo in alcuni
quartieri della città.

Normalmente non vi sarebbe andato, ma Herwart von Ho-
henburg lo aveva invitato a trascorrere la serata insieme, a co-
minciare dal teatro di strada. Kepler non perdeva mai
l’occasione per incontrarlo, avendo da tempo accettato la pro-
pria predilezione per la compagnia di persone di rango più ele-
vato.

«E quale occasione porta il cancelliere della Baviera a
Praga? Oltre all’opportunità di consegnarmi il tubo ottico, na-
turalmente». Kepler osservò l’amico, sperando che cogliesse la
battuta, ma Herwart era più stanco e nervoso del solito.

«Gli affari, come sempre», rispose senza troppa convin-
zione. «Ditemi, a Regina piace la vita matrimoniale?».
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«Non l’ho mai vista così felice. Philip è un brav’uomo, ma
sento la sua mancanza. Pfaffenhofen è troppo lontana per farle
visita regolarmente», rispose Kepler.

«E come sta il mio figlioccio, Friedrich?».
«Giuro che è un dono del cielo per la nostra pazienza. È

l’erede più nobile che chiunque potrebbe desiderare. È dotato
di grazia e di senso dell’umorismo; è impossibile essere tristi
quando c’è lui nei paraggi».

«Avete una casa bella piena, adesso».
«Sì, grazie a Dio mia madre è tornata a Leonberg. Ma siamo

comunque pieni fino a scoppiare. I tre bambini tengono sem-
pre occupate Barbara e Frau Bezold».

«E pensare che eravate così in ansia per Susanna».
«I miei trascorsi di padre non erano dei migliori. Per fortuna

adesso le cose vanno meglio. Sono tutti e tre il ritratto della salute.
È per Barbara che mi preoccupo. La malinconia le si è attaccata
addosso con tanta tenacia che i giorni neri superano quelli rosei».

«Le passerà. La gravidanza ha strani effetti sulle donne. Tal-
volta mi chiedo perché Dio abbia scelto loro per quel fardello
quando gli uomini sono chiaramente più forti».

Un attore che interpretava il buffone suscitava grida di giu-
bilo dalla folla con il suo stentato accento inglese. Herwart
continuò a parlare, la voce quasi persa in quel gioioso fra-
stuono. «Confesso di avere un debole per il teatro, ma non so
se preferisco guardare gli attori o gli spettatori. È una distra-
zione perfetta in questo momento».

«Immagino che abbiate guardato attraverso il cannocchiale
prima di darlo a me».

«No, beh, diciamo di no. Ci abbiamo provato, ma in verità
non sapevamo come farlo funzionare. Non sapevamo cosa sta-
vamo guardando. Sembrava tutto... nero lassù». Si strinse mi-
seramente nelle spalle. «Quindi brucio di invidia per voi che
siete capace di usarlo. È meraviglioso come dicono?».

«È capace di rivelare molte cose, ma bisogna acquisire la ca-
pacità di usarlo. Innanzitutto è un’impresa trovare il corpo celeste.
Una volta individuato, l’immagine appare in uno spazio rotondo,
come quando si guarda nell’apertura della canna fumaria e si vede
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una macchiolina di luce circonfusa da un alone di oscurità. Gli
occhi ci mettono un po’ a capire cosa stanno guardando, ma per-
severate e sarete ricompensato. Ho visto tutto ciò che Galileo de-
scrive, malgrado i miei occhi difettosi. Ci sono molte più stelle nel
firmamento di quante ne potremmo mai immaginare».

«Siete in contatto con Galileo?».
«Non esattamente. Continua a inviare all’imperatore Rodolfo

anagrammi esasperanti che io sto tentando di decodificare. Ab-
biamo dovuto supplicarlo di fornirci la prima soluzione. Pensavo
che volesse dirci che Marte ha due lune, invece il messaggio era
che Saturno appare “in triplice forma”. Sono riuscito a vedere solo
di sfuggita questa nuova scoperta, ma credo che ci siano due lune
che ruotano intorno al pianeta. Di recente ha inviato un nuovo
indovinello a corte, Haec immatura a me iam frustra leguntur oy...».

«Queste cose premature io le sto cercando invano», tra-
dusse Herwart.

«Esattamente, ma non ho fatto progressi nella ricombina-
zione delle lettere», ammise Kepler.

Giunti al deludente finale dello spettacolo, che comprendeva
una scena di morte di ben cinque minuti per il figuro in aran-
cione, Herwart invitò l’astronomo ad accompagnarlo a bere.

«Passiamo da casa mia, così prendiamo il tubo ottico», pro-
pose Kepler.

Herwart accettò senza indugio. Mentre si avviavano verso
la carrozza, il cancelliere divenne sempre più nervoso e parve
sul punto di dire qualcosa. Kepler finse di non accorgersene,
concentrandosi invece sul mantenere una postura eretta: si
sentiva sempre impacciato al fianco di Herwart.

Dopo una breve sosta in via Karlova, dove Barbara stava
istruendo Frau Bezold su cosa offrire il venerdì agli ospiti per
cena, la carrozza proseguì verso la Città Nuova. Li lasciò da-
vanti a una grande dimora ben ammobiliata, dove servirono
loro del porto invecchiato.

Salirono in cima all’edificio e uscirono sulla terrazza di legno.
In basso, la città brulicava di vita notturna. In alto, il torchio del-
l’Universo gravava su di loro. Il cielo cobalto non era ancora del
tutto buio, ma le stelle variopinte scintillavano nell’aria serotina.
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Kepler si stupì, e non per la prima volta, del modo in cui la realtà
poteva essere convertita in matematica dalla mente umana.

«Cos’è che ci attrae nelle stelle?», domandò Herwart.
«Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Le nostre

facoltà non possono che essere predisposte all’astronomia. Dio
ci ha fatto dono della curiosità e delle facoltà mentali per leg-
gere le Sue parole nell’architettura del cosmo».

Herwart fece spaziare lo sguardo nella volta celeste. «Con-
venite con me che quando siamo sotto le stelle è l’unico mo-
mento in cui possiamo indulgere in certi pensieri? L’unico
momento in cui si possono dire certe cose?».

Kepler smise di armeggiare con il treppiede. «A cosa state
pensando?».

Sul suo volto era riapparsa una strana espressione trepi-
dante e un sorriso imbarazzato. «Niente», rispose Herwart, ab-
bassando lo sguardo verso la strada.

«Cosa c’è?».
Herwart attese, forse in preda a un dissidio interiore. Poi, vol-

tan  dosi verso Kepler, gli parlò con un filo di voce: «Rodolfo sta me  -
ditando vendetta contro i nobili terrieri protestanti. Ha preso
ac  cordi con il mio duca per radunare un esercito di mercenari ba-
va resi, marciare su Praga e schiacciare l’Unione Evangelica. Ma le
co se sono andate molto male. Rodolfo non ha fornito il denaro per
pagare i soldati e adesso sono infuriati. Ecco perché io e il mio du -
 ca siamo qui, per avvertirlo del pericolo se continuerà a non ono-
 rare il patto. In base alle ultime notizie che ho ricevuto, i merce  nari
marciano verso l’Austria settentrionale, bruciando e saccheg  giando
ogni cosa sul proprio cammino. Se dovessero rag   giungere Praga,
forniranno a Mattia il pretesto di cui ha bisogno per inviare il suo
esercito nella capitale e strappare il potere al fratello. La domanda
è: cosa faranno i luterani e gli altri protestanti? Difenderanno Praga
o la attaccheranno insieme ai mercenari?».

Kepler si sentì svenire. «Quanto manca all’arrivo dei merce-
nari?».

«Ci vorranno settimane, ma dispongono di cavalli, perciò
potrebbe anche essere una questione di giorni». Herwart osservò
i tetti scuri della città. «Praga non è più il posto adatto a una fa-
miglia con bambini. Sta per diventare un campo di battaglia».
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Roma, Stato Pontificio
1611

L’estate era arrivata in anticipo nella penisola italiana, tap-
pezzando le colline di una miriade di sfumature di verde. Ga-
lileo rimirava quel mosaico grandioso mentre ballonzolava
sulla portantina del granduca Cosimo, trasportata da due ser-
vitori pettoruti. Sarebbe stato troppo facile vedere una sola to-
nalità di colore: per Galileo il paesaggio si declinava in un
ventaglio di facce, alberi e arbusti, felci ed erbe, cespugli e ram-
picanti.

Incastrata al suo fianco c’era una scatola stretta, lunga circa
un metro. All’interno c’era lo strumento che tutti volevano
vedere: il tubo ottico. Picchiettò le dita sulla custodia di legno,
come farebbe un padre indulgente con il figlio capriccioso.

La portantina si insinuò fra le strade trafficate di Roma,
mentre il sole al tramonto trasformava in sagome scure i palazzi
imponenti, le statue e gli obelischi. Schivando carri e pedoni,
raggiunse l’ambasciata toscana proprio mentre il personale ac-
cendeva le prime torce. Alla vista del suo arrivo, i servitori
sbrigarono i preparativi e si schierarono per accogliere Galileo.
Il granduca in persona aveva approvato la permanenza.

I lettighieri adagiarono la portantina davanti al portico,
poi si calarono le cinghie dalle spalle e inarcarono la schiena.
Galileo scese dalla lettiga e immediatamente mandò uno dei
due al Collegio Romano per annunciare il suo arrivo. L’altro
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scaricò il baule di Galileo e lo trasportò verso il retro del pa-
lazzo, guidato da un servitore.

Non appena Galileo entrò nell’atrio maestoso, la gover-
nante gli porse un messaggio; un invito per quella settimana da
parte di un certo Federico Cesi.

Chiunque fosse questo Cesi, che si firmava con il titolo di
marchese di Monticelli, richiedeva la presenza di Galileo e,
naturalmente, del suo tubo ottico come ospiti d’onore a una
cena promossa da una società chiamata «Accademia dei Lin-
cei». Stando alla breve spiegazione, questa venerabile accade-
mia annoverava membri che perseguivano la vera conoscenza
e sarebbe stata onorata se l’astronomo si fosse degnato di unirsi
a loro.

Galileo trovò quell’invito abbastanza intrigante da vergare
una rapida risposta affermativa e consegnarla alla governante
perché la facesse recapitare.

Quando il lettighiere fece ritorno dal Collegio Romano,
recò una breve missiva in cui Galileo era invitato a rendere
visita a padre Clavio, il capo del Collegio, l’indomani mattina.

«Hanno detto nient’altro? Ti hanno fatto capire qual-
cosa...».

«No, signore», rispose l’uomo, esausto.

Quando i galli cantarono in un punto imprecisato della pe-
riferia della città, Galileo si vestì con cura. Indossò il nuovis-
simo tabarro realizzato in un broccato beige che sotto una certa
luce sembrava dorato e riusciva perfettamente a nascondere la
pancia. Ricordò di spazzolarsi i capelli e diede persino una
forma alla barba, sorridendo al pensiero di Virginia seduta sulle
sue ginocchia che si divertiva ad arricciargli i peli.

Piccola Virginia! Adesso hai undici anni, sei praticamente
un’adulta. Scacciò quel pensiero. Doveva concentrarsi. I ge-
suiti erano il primo passo verso il Vaticano; doveva convin-
cerli delle sue scoperte.

Sotto la luce intensa del sole, si stentava a credere che, solo
cinquant’anni prima, Roma era stata saccheggiata. Pile di ca-
daveri erano state lasciate a marcire per le strade, mentre gli
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invasori massacravano chiunque cercasse di recuperare la
salma di un proprio caro per seppellirla.

Adesso la lettiga di Galileo serpeggiava attraverso una città
echeggiante di passi e conversazioni, del fracasso delle ruote dei
carri e del crepitio degli zoccoli dei cavalli. Gli enormi palazzi
rettangolari si ergevano solidi, le curve ormai ampiamente rim-
piazzate dalla solidità delle linee dritte e degli angoli retti.
C’erano poche decorazioni intorno alle finestre e alle porte di
forma squadrata, niente a intaccare il volto spavaldo degli edifici.

Avvicinandosi al Collegio Romano, l’impazienza di Galileo
lasciò il campo all’angoscia. Nello scendere dal veicolo in-
ciampò e si chiese se Clavio lo stesse osservando da una di
quelle colossali finestre.

Nel varcare l’ingresso maestoso, l’architrave a sei metri da
terra, Galileo non ricordava di essersi mai sentito così piccolo.
Di certo quel posto era stato costruito per gli dèi, non per gli
uomini.

I gesuiti, in tonaca nera, attraversavano l’atrio. Di tanto in
tanto qualcuno si voltava nella sua direzione; ma per lo più i
religiosi lo ignoravano.

Galileo contemplò l’obelisco egizio nella sala d’ingresso,
sentendosi minuscolo al confronto. Si domandò quali cono-
scenze si celassero sotto quei simboli antichi.

«Ogni volta che lo guardo, mi rammento del compito che
ancora ci attende», disse una voce baritonale.

Sussultando, Galileo si voltò per scorgere un uomo robusto
in tonaca nera, con gli occhi e la bocca piegati all’ingiù in un
modo che l’astronomo trovava inquietante.

«Consentitemi di presentarmi. Sono Christoph Grienber-
ger», disse l’uomo.

«Galileo Galilei. È un piacere conoscervi, padre».
«Il professore di matematica, padre Clavio, vi sta aspet-

tando». Grienberger indicò la strada e si incamminò con passo
sgraziato, facendo sentire Galileo più giovane di quanto non
fosse.

«Secondo voi, quanto sapevano gli antichi?», chiese
l’astronomo mentre si addentravano nel cuore del collegio.
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«Talvolta ho l’impressione che gli Egizi sapessero già tutto
ciò che noi ci sforziamo di capire. Forse, se potessimo leggere
i geroglifici, la nostra missione sarebbe terminata».

«In tal caso, non dovremmo dedicare tutti i nostri sforzi
accademici alla decifrazione?».

Grienberger inclinò la testa verso Galileo. «E vi sentireste
soddisfatto in quel caso? Se c’è una cosa che ho imparato sugli
uomini colti è che nutrono una lealtà indefessa per i propri
campi d’interesse».

«E per le loro idee», aggiunse Galileo, pensando a suo padre.
La solida devozione che aveva nutrito per la musica e la sua
convinzione che la melodia dovesse riflettere lo spirito imme-
diato delle parole, anziché seguire un disegno generale, lo ave-
vano portato a discutere acrimoniosamente con i tradizionalisti.
Ciò nonostante i suoi madrigali venivano ancora cantati.

Svoltarono in un corridoio. Il pavimento di listelli di legno
a spina di pesce attutiva i loro passi, esaltando il senso di rive-
renza del luogo.

Grienberger bussò a una porta e la spalancò immediata-
mente.

Il collo di padre Clavio si era incurvato con l’età. Una
fronte rugosa dominava il volto squadrato; ciuffi di peli spun-
tavano dalle orecchie e dalle narici. Sedeva su una poltrona
accanto a una finestra imponente. Gli intensi raggi di sole gli
solcavano la pelle diafana e i suoi occhi giallognoli seguirono
i nuovi arrivati.

Galileo si inginocchiò al suo cospetto. «Padre Clavio, avete
fatto molto più di qualsiasi altro per nobilitare la matematica».

Clavio sollevò una mano tremante dal bracciolo e girò il
palmo verso l’alto. Galileo si accigliò, non comprendendo quel
gesto ambiguo.

«Vi prego, alzatevi, Galileo, non dovete inginocchiarvi»,
disse Grienberger, prendendo posto a lato della poltrona.

Galileo si alzò e indietreggiò per non incombere su Clavio.
L’anziano parlò, con evidente fatica. Ma ciò che la sua voce

perdeva in forza lo recuperava nell’inconfondibile intonazione
di un uomo abituato al comando. «Qualcuno doveva pur ri-
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scattare le arti matematiche; troppo a lungo sono state le mi-
sere ancelle di altre discipline».

«Avete ragione. Mi è sempre piaciuta la compagnia dei nu-
meri. Infondono un senso di sicurezza. Padre, se mi permettete,
tornerei questa sera. Gradirei avere l’opportunità di mostrarvi le
meraviglie del firmamento con il mio tubo ottico».

«Non sarà necessario», intervenne Grienberger. «Abbiamo
già visto tutto ciò di cui avevamo bisogno».

Galileo guardò prima Grienberger, poi Clavio. C’era un
velo di malizia sul volto del professore.

«Abbiamo fatto costruire alcuni strumenti per conto no-
stro», spiegò Grienberger.

«Avete visto gli Astri Medicei?».
Grienberger inarcò un sopracciglio. «Le lune di Giove, sì,

e le stelle della Via Lattea e quelle strane macchie sulla Luna.
La domanda è: che significato ha tutto questo?».

«È la dimostrazione che Copernico aveva ragione».
Clavio emise un verso, ma per il resto rimase impassibile.
«È un’affermazione molto audace. Vi riferite, naturalmente,

alla nozione che il Sole sia al centro dell’Universo», specificò
Grienberger.

«Infatti», rispose Galileo. «Nessuna delle mie osservazioni
confuta la teoria copernicana».

«Ma neppure la dimostrano», ribatté Clavio.
Grienberger inclinò il capo. «Cosa pensate dell’opera di

Johannes Kepler?».
«Lo trovo tedioso. Affronta le osservazioni con una pru-

denza che sfiora la pedanteria. Copernico ha perfezionato la
sua opera sull’argomento circa settanta anni fa. Non abbiamo
bisogno di un genio luterano al di qua delle Alpi che agiti qual-
che numero e si attribuisca la vittoria. Copernico l’ha battuto
sul tempo; non possiamo permettere che il lavoro di quel
grande canonico venga usurpato da un matematico prote-
stante. Il vaniloquio di Kepler sulle orbite ellittiche è ripu-
gnante. Come si può pensare che i pianeti non si muovano
secondo orbite circolari perfette? Come può il paradiso celeste
non essere perfetto?».
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«Non riesco a trovare errori nei suoi calcoli matematici»,
disse Grienberger. «Anzi, oserei dire che l’Astronomia Nova è
una delle più grandi opere di astronomia mai pubblicate. Le
orbite ellittiche di Kepler riproducono le apparizioni dei pia-
neti meglio di qualsiasi altro modello matematico, compreso
quello di Copernico».

Galileo trasalì. «Il taglio originale della stoffa è forse meno
importante della decorazione finale? L’opera di Kepler non è
altro che un orpello a quella di Copernico. Si può fare a meno
dei dettagli, ma togliete il disegno originale e non vi rimarrà
nulla». Intrecciò le mani. «Dobbiamo avere il coraggio di cre-
dere ai nostri occhi».

Clavio si mise in piedi, tremando per lo sforzo. Grienber-
ger si chinò immediatamente per sostenerlo.

«So che vorreste gridare le vostre scoperte ai quattro venti,
ma dobbiamo agire con prudenza», disse Clavio. «Mi rendo
conto che le sfere celesti debbano essere ricollocate per armo-
nizzarsi a ciò che avete visto. Ma dobbiamo premurarci di
trarre la giusta interpretazione. Non possiamo dare una sbir-
ciata nel tubo ottico, considerarla la via preferenziale verso la
conoscenza e giungere a una conclusione affrettata. Se com-
mettiamo questo errore – e possiamo starne certi – i teologi
proibiranno per sempre il nostro innocuo passatempo di guar-
dare le stelle. Guardatemi, Galileo. Non possiamo mettere a
repentaglio la filosofia naturale separandola dalla religione.
Capite?».

«Ma quel che è vero è vero, perché dovremmo occultare la
realtà?». I muscoli di Galileo iniziarono a fremere di passione.

La mascella di Clavio tremava nel parlare. «Noi siamo pro-
pensi a credervi, Galileo. Ma la Chiesa non è un tribunale.
Non confida esclusivamente nelle prove. Bisogna soppesare
dogmi, inclinazioni personali e considerazioni politiche prima
di modificare una nozione così fondamentale. Dobbiamo per-
suadere i teologi ad aiutarci o non avremo mai successo. Do-
vete accondiscendere, o voi e le vostre scoperte ne subirete le
conseguenze».
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Galileo annuì senza dire una parola, senza sapere se fosse
appena stato minacciato o nominato confidente intimo dei
gesuiti.

Quando il sole iniziò la sua parabola discendente nel cielo,
Galileo si apprestò a incontrare i membri dell’Accademia dei
Lincei. Controllò lo strumento per assicurarsi che le lenti non
si fossero spostate durante il lungo viaggio da Firenze.

I lettighieri sembrarono trarre un sospiro di sollievo quando
Galileo concesse loro la serata libera. Poco dopo, una carrozza
si fermò davanti al portone. Il cocchiere scese da cassetta con
un balzo per aprirgli lo sportello. Nel farlo, si inchinò. «Signor
Galilei, il principe Cesi vi attende».

«Principe? Credevo che fosse il marchese di Monticelli».
«E lo è, signore, oltre che principe di San Paolo e San-

t’Angelo, e duca di Acquasparta».
Per fortuna il cocchiere era sempre inchinato e non poté

quindi vedere l’espressione stupita sul volto di Galileo, che salì
in carrozza.

Il viaggio durò meno di quindici minuti. Quando il coc-
chiere aprì lo sportello affinché Galileo potesse scendere, un
giovane dal volto ovale e gli occhi a mandorla lo stava aspet-
tando. Portava al collo una pesante catena d’oro con un cion-
dolo a forma di lince. L’animale selvaggio era rappresenta to
con la zampa alzata, le orecchie dritte e lo sguardo fisso in
avanti.

«Signor Galilei, voi ci onorate oltre ogni dire con la vo-
stra presenza, ci illuminate. Siamo tutti molto emozionati del
fatto che siate qui». Il suo sguardo si posò sulla custodia.

Galileo vi stava appoggiato, come a un bastone da passeg-
gio. «L’onore è tutto mio, principe Cesi, ma credo che vi sare-
ste accontentato di questa scatola, o sbaglio?».

Cesi si portò una mano al cuore. «Il vostro sospetto mi fe-
risce. Non può esservi piacere più grande che avere l’inven-
tore stesso a dimostrarne l’uso».

Federico Cesi si atteggiava con spigliatezza, passeggiando
con un dondolio disinvolto delle braccia, e rideva a ogni qui-



squilia. Era tutto giovinezza ed entusiasmo, una combinazione
che solitamente irritava Galileo.

Lì accanto se ne stava un familiare personaggio vestito di
nero, con una berretta di seta sul capo.

«Padre Grienberger, siete stato inviato per tenermi sot-
t’occhio?», lo schernì Galileo.

Il gesuita sembrava a disagio, e Galileo si domandò se quel
motto di spirito non avesse colpito nel segno.

«Christoph è un caro amico dell’Accademia», spiegò Cesi.
«Non c’è un matematico migliore di lui in tutta Roma. Ma na-
sconde la sua luce, e non accetta lodi».

«Voi mi degnate di troppa stima, Federico», disse Grien-
berger.

«Venite, godiamoci il banchetto». Cesi indicò una discesa
erbosa.

Galileo esitò.
«Questa sera, mangeremo sotto le stelle in vostro onore. I

tavoli sono stati imbanditi sulla collina. Abbiamo disposto
anche forchette e coltelli. Perché mai sacrificare le buone ma-
niere solo perché l’ambientazione è insolita?». Sul volto di
Cesi apparve un sorriso da orecchio a orecchio. «Prego, fate
strada».

I convitati erano più numerosi del previsto. Una trentina
di gentiluomini, tutti intenti a bere e a ridere, stavano raccolti
nei pressi di una pergola di legno. Quando erano ancora a una
decina di passi di distanza, risuonò una voce familiare. «Giuro
che c’è un vigore tutto nuovo nei vostri passi, Galileo».

«Cosa vi aspettate? Ho scoperto nuove pagine nel libro
della natura. Basterebbe a ritemprare qualsiasi uomo. Se solo
potessi eliminare i peli bianchi dalla mia barba, o rimettere i
capelli neri sulla mia testa».

«Mi pare di capire che voi due vi conosciate», commentò
Cesi con un sorriso, indicando l’uomo basso e smilzo con i folti
sopraccigli scuri che aveva appena parlato.

«Sì, in effetti. Giovanni Magini, come ci si sente ad aver
perso il titolo di più grande astronomo europeo?».

«Ve lo dirò quando accadrà».
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Galileo si sforzò di ridere. Magini aveva dieci anni più di lui
ed era stato scelto a suo discapito per la cattedra di matema-
tica a Bologna. Anche se la nomina era avvenuta venti anni
prima, quella sconfitta bruciava ancora.

«Permettetemi di presentarvi gli altri ospiti», propose Cesi.
La girandola di presentazioni degenerò presto nel caos. Un

vivace giovane era un aspirante astronomo. Un uomo più vec-
chio era invece un filosofo, sebbene Galileo non lo avesse mai
sentito nominare. E c’era almeno un medico tra loro; doveva
essere il grassone con la pelle malata. Gli altri erano diversi
amici del padrone di casa, soprattutto mercanti e piccoli no-
bili di poco conto appassionati di filosofia naturale. Nessuno
che Galileo prendesse troppo sul serio.

«Sembra che il banchetto sia servito», annunciò Cesi in-
dicando i tavoli imbanditi sotto la pergola rischiarata da lan-
terne. Galileo poteva solo immaginare la fatica di trasportare
quegli enormi mobili in cima alla collina.

Gli ospiti mangiarono in piedi, una cosa che Galileo dete-
stava. Il prosciutto, però, era buono e si servì più volte. Com-
batté per un po’ con la forchetta, ma poi trascorse gran parte
del tempo a infilarsi in bocca le fette a mani nude. «Usare la
forchetta toglie gran parte del piacere di mangiare», sentì bor-
bottare qualcuno alle sue spalle. Poco dopo, soltanto Cesi e
alcuni dei commensali più giovani perseveravano nel servirsi
di quell’utensile ridicolo.

Evitando accuratamente l’insalata, Galileo stava tagliando un
altro pezzo di carne quando uno degli ospiti gli domandò: «Come
ci si sente ad aver inventato uno strumento così prodigioso?».

Galileo si passò la lingua fra i denti. «Non sono io l’inventore
del tubo ottico. L’ho solo perfezionato». Si deliziò delle facce per-
plesse dinanzi a sé. Il capannello si strinse intorno a lui.

«Avevo sentito parlare di un occhialaio olandese che aveva
fabbricato un cannocchiale sistemando una lente concava e
una convessa a una certa distanza. E così ho iniziato ad acqui-
stare lenti per capire se potevo riprodurre quello strumento.
Ne ho dovute provare trecento prima di trovare una coppia
funzionante».
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«Che ingrandimento avete ottenuto?», domandò Cesi.
«Circa venti volte, e penso di poter fare di meglio. I miei

esperimenti non sono terminati».
«E cosa vi ha spinto a guardare i cieli?», domandò l’aspi-

rante astronomo, di cui Galileo aveva già dimenticato il nome.
«Sono un astronomo. Guardare il cielo è il mio mestiere.

Chiedereste a un contabile cosa lo spinge a contare i soldi?».
Il giovane abbassò lo sguardo sul piatto mentre si diffon-

deva una risata di imbarazzo.
Galileo posò il cibo e adagiò la custodia su di un tavolo. La

fece scivolare tra i vassoi quasi vuoti di colombo arrosto e po-
lenta con le olive, e aprì i cinghioli.

Il tubo ottico riposava su un cuscino di velluto verde. Era
lungo quasi un metro, per appena cinque centimetri di dia-
metro. Con i bordi sinuosi e il colore fulvo chiaro, la pelle che
aderiva al tubo sembrava stranamente viva.

Galileo lo sollevò e lo protese, presentandolo come un dono.
«È questo?», chiese qualcuno dalla folla.
«Non sembra abbastanza grande per poter vedere così lon-

tano», disse un altro.
«È più grande del vostro occhio, e questa è l’unica cosa che

conta», replicò Galileo.
«Come ha fatto quel mastro occhialaio olandese a conce-

pire un arnese di questo genere? Doveva essere un uomo molto
intelligente», commentò Cesi.

Galileo ignorò quell’osservazione. «Credo debba essersi
trattato di un caso fortuito. I figli giocavano in bottega con le
lenti, guardandoci attraverso. Un passatempo stravagante che
in quel caso ha dato i suoi frutti».

«Ma le lenti sono più lontane della portata delle braccia
di un bambino. Non può essere andata così», obiettò Grien-
berger, indicando il tubo.

Galileo esibì un riso forzato. «Sto ancora aspettando di sen-
tire la versione dell’olandese; a quel punto saremo soddisfatti».

Cesi alzò lo sguardo al cielo. «Si sta facendo buio, mi pare».
Galileo estrasse il treppiede dalla custodia e lo collocò sul-

l’erba oltre il patio. Mise in posizione il tubo ottico e lo puntò
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ver so il cielo. La notte non era serena come avrebbe voluto, ma
ave va osservato gli astri in condizioni ben peggiori. Giove scin-
til  lava. Gli ci vollero solo pochi secondi per metterlo a fuoco. Gli
uomini si spostarono da sotto la pergola per tornare al suo fianco.

«Signori, le uniche persone che non mi credono sono co-
loro che non hanno guardato attraverso lo strumento. Stasera
non cadete anche voi in quella trappola. Chi vuole essere il
primo a vedere gli Astri Medicei?».

Uno dei mercanti si fece avanti.
«Non toccate il tubo, altrimenti rischiate di muoverlo. L’al-

lineamento deve essere preciso», lo avvisò Galileo.
Gli altri ospiti attendevano in silenzio mentre l’uomo striz-

zava prima l’occhio destro e poi il sinistro. Tra un tentativo e
l’altro, lanciò un’occhiata diffidente agli astanti. Alla fine si
drizzò e trasse un profondo sospiro. «Scusate, signore. Credo
che abbiate dimenticato di mettere i cristalli in questo tubo».

Galileo ricontrollò l’allineamento. «Ma si vedono chiara-
mente. Giovanni, tocca a voi. Vi prego, riportate un po’ di ra-
gionevolezza in questo convito».

Magini bevve un lungo sorso di vino. «Sono scettico per-
sino ad accostare l’occhio a questo marchingegno».

«Non ditemi che vi rifiutate di guardare. Pensavo che la
stupidità fosse una prerogativa del vecchio Libri».

«Mostrate un po’ di rispetto. Libri è gravemente malato,
forse persino sul letto di morte».

«E allora speriamo che, non avendo potuto contemplare
gli Astri Medicei in vita, goda di una bella vista durante il
viaggio verso il paradiso».

Magini fece schioccare la lingua. «E perché chiamarli Astri
Medicei?».

«Io sono l’astronomo e il filosofo di corte del granduca Co-
simo. In che altro modo potrei onorare il mio padrone?».

Magini si accigliò.
«Guarderò nello strumento, e porrò fine a questo batti-

becco», proclamò Cesi. Si mise in posizione e osservò a lungo.
Sguardi carichi di trepidazione saettarono tra i presenti, poi
seguì qualche commento sommesso. Cesi rimase immobile
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presso il treppiede mentre il volume della conversazione au-
mentava intorno a lui. Fece un breve cenno con il capo e rad-
drizzò la schiena. Gli uomini si zittirono. Galileo fece un passo
avanti. «Ebbene?».

«Li ho visti», disse Cesi. «Esattamente come li ha descritti
Galileo».

Le acclamazioni elevarono l’astronomo fin quasi alle stelle.
Dopo di che i convitati si misero in fila per guardare attraverso
il tubo. Alcuni risero. Altri sospirarono. Ma tutti si allonta-
narono dal tubo scuotendo la testa, un’espressione di meravi-
glia in volto. Galileo accolse i loro complimenti con quella
che si augurò fosse una doverosa modestia, mentre un moto di
rivalsa cresceva dentro di lui. Tuttavia Magini non si accostò
mai allo strumento.

Non importa. Chi è adesso l’astronomo più grande?
A un certo punto Galileo notò Grienberger dietro al tubo

ottico. Incuriosito, si congedò da una conversazione e si avvi-
cinò a lui, arrivando proprio quando il gesuita si stava alzando.
«Com’è il mio strumento in confronto ai vostri?».

«Per lo più sono paragonabili». Dal suo largo volto non tra-
spariva nulla.

Cesi richiamò tutti all’ordine. «Questa sera siamo qui rac-
colti per onorare il nostro illustre ospite». Allungò una mano
verso Galileo e scoppiò uno scroscio di applausi. «Questa sera
egli diventa uno di noi, un Linceo. Avendo letto il suo Sidereus
Nuncius, desidero proferire questa promessa. Da ora in poi, Ga-
lileo, non dovrete più cercare un editore. L’Accademia dei Lin-
cei sarà onorata se ci permetterete di pubblicare tutte le vostre
opere future, affinché chiunque possa beneficiare della vostra
saggezza. Pagheremo per la produzione e faremo in modo che
i libri vengano letti da più persone possibili».

Galileo fu commosso da quell’impegno. «Vi ringrazio, prin-
cipe Cesi, accetto la generosa offerta».

«Allora non devo dire altro, tranne che chiamare il pro-
fessor Demisiani a darvi un... suggerimento molto speciale».

Un uomo grassoccio si fece avanti, il volto rubicondo sotto
la luce incostante delle lanterne. Quando parlò, nella sua
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bocca apparvero grandi denti bianchissimi. «Se posso permet-
termi, signor Galileo, vorrei proporre un nome per il vostro
incredibile strumento. Per celebrare gli antichi astronomi
greci, suggerisco di prendere la parola têl , che significa “lon-
tano”, e la parola skopé , “guardare” e unirle in telescopio, che
vuol dire “guardare lontano”. Vi supplico umilmente di accet-
tare questo nome come regalo da parte nostra».

Cesi si morse il labbro inferiore e chinò la testa in direzione
di Galileo.

Questi era confuso dalle motivazioni logiche che potevano
spingere a onorare gli antichi Greci per le sue scoperte, ma
l’aspettativa sul volto di Cesi gli suggerì la cosa giusta da dire.
«Signore, benché non stia a me aggiudicare un nome allo stru-
mento, mi fa molto piacere che mi abbiate consultato. E la-
sciatemi dire che accetto umilmente l’offerta di un posto come
membro dell’Accademia dei Lincei. I nostri scopi e i nostri
princìpi sono simili. Ovvero che la filosofia è scritta nel grande
libro dell’Universo che ci sta continuamente aperto davanti
agli occhi. Ma questo libro non può essere compreso se prima
non si impara la lingua in cui è scritto. Ed è scritto nella lin-
gua della matematica; i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre
figure geometriche. Senza questi mezzi è umanamente impos-
sibile comprenderne anche solo una parola, ed è come aggi-
rarsi invano per un oscuro labirinto».

Una volta concluse le formalità, la festa riprese. Galileo si
appartò e trovò un grande cespuglio di alloro dietro cui eclis-
sarsi per svuotare la vescica. Mentre si riabbottonava, udì delle
voci. Cesi e Grienberger. Rimase pietrificato.

«Sono qui per mettervi in guardia per conto del Collegio
Romano», diceva il gesuita. «Dovete essere prudente nel vo-
stro sostegno a Galileo».

«Perché? È il più grande astronomo vivente!».
«Non possiamo saltare a conclusioni azzardate sul signifi-

cato di questi nuovi pianeti. È contro le Scritture».
«Ma le avete viste con i vostri occhi».
«Il Collegio Romano è l’arbitro della scienza cattolica, e siamo

ben disposti verso le scoperte di Galileo, ma tutto deve procedere



secondo le regole stabilite. Faremo rapporto ai cardinali, che a loro
volta riferiranno a Sua eminenza il santo padre, ma abbiamo bi-
sogno del sostegno dei teologi se dovremo sostenere che la Bibbia
necessita di reinterpretazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per
ottenere il consenso di cui abbiamo bisogno. Nel frattempo, agite
con prudenza: attenetevi ai fatti, ma non parlate di interpreta-
zioni. Se seguirete il mio consiglio, principe Cesi, i gesuiti vi ri-
marranno amici». Il suo tono di voce raggelò Galileo.

«Ma certo». La voce di Cesi sembrava quella di un bam-
bino rimproverato.

«Bene. Torniamo dai vostri ospiti».
Scosso da ciò che aveva appena udito, Galileo attese finché

non ebbe la certezza che se ne fossero andati, prima di ricon-
giungersi agli altri. Si servì un altro calice di vino, ma il suo
umore si era guastato e poco dopo chiese di potersi congedare,
fingendosi stanco. Cesi lo scortò fino ai piedi della collina,
dove Grienberger lo attendeva accanto alla carrozza. Alla vista
del gesuita, Galileo si sentì mancare.

«Galileo», esclamò Grienberger in tono indifferente. «Do-
mattina alle dieci fatevi trovare pronto. Verrò da voi all’am-
basciata toscana con una carrozza. Non fate tardi».

«Presso chi sono stato convocato?».
Un’espressione beffarda balenò sul viso di Grienberger.

«C’è proprio bisogno di chiederlo? Avete ottenuto un’udienza
presso Sua Santità».

Se Galileo si era creduto nervoso durante la visita al Colle-
gio Romano, adesso si rendeva conto che la sua angoscia era
nulla se paragonata al terrore di trovarsi alle porte del Vaticano.
La pancia gli gorgogliava mentre il suo sguardo si posava sulla
cupola centrale e le torri a fianco che si ergevano dal tetto della
Basilica di San Pietro. La conversazione origliata la sera prima
continuava a turbarlo. Le sue scoperte non avevano mai mi-
rato a compromettere le Scritture. Non aveva previsto che po-
tessero essere interpretate come un’aggressione. La sua scarsa
lungimiranza lo innervosiva ulteriormente. Cos’altro ho man-
cato di prevedere?
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Il Vaticano era il luogo in cui la gelida grandiosità che Ga-
lileo aveva visto nella città cedeva il passo a una maestria fin
troppo elaborata. E che diventava vieppiù elaborata. La fac-
ciata di pietra candida dell’edificio era ricoperta da impalca-
ture di legno e brulicava di operai. Attraverso l’intrico di pali
e assi, Galileo scorse una serie di enormi colonne che si sta-
gliavano a sostenere un ampio frontone triangolare.

Al suo fianco c’era colui che ormai era diventato la sua
ombra: Grienberger. Nemmeno sotto i raggi diretti del sole il
volto del gesuita tradiva alcuna emozione. Non dava cenno di
provare disagio per il calore asfissiante; esibiva solo un’espres-
sione da cane bastonato e la fastidiosa tendenza a non incro-
ciare mai lo sguardo di Galileo. Dovrei temerlo o sentirmi
rassicurato dalla sua presenza?

«È insolito che Sua Santità manifesti un tale interesse per
le scienze matematiche. Dovete sentirvi onorato».

«Lo so», replicò Galileo, consapevole del fatto che tutta la
sua credibilità poteva essere annientata da una singola parola
fuori luogo. La parola del papa era legge. Poteva schiacciare
Galileo in un battibaleno e nessuno gli avrebbe più prestato
ascolto. Ma se invece lo avesse appoggiato...

«Ho un solo consiglio da darvi», disse Grienberger. «Non of-
fritevi di mostrargli il telescopio. Se Sua Santità desidera vedere
i cieli, sarà il Collegio Romano a organizzare l’osservazione».

Galileo assentì mitemente.
All’interno, gli alti soffitti posavano su archi armoniosi che

scendevano sino a terra, come spalle gigantesche intente a so-
stenere un pesante fardello. Ogni centimetro quadro delle pa-
reti e del soffitto era decorato da affreschi, disposti in schemi
geometrici, che raffiguravano scene e personaggi biblici. Ga-
lileo era così assorto nella contemplazione dell’edificio che per
poco non ignorò la figura vestita di porpora che si stava avvi-
cinando.

«Cardinal Bellarmino, vi presento Galileo Galilei», disse
Grienberger.

«Vi do il benvenuto in Vaticano». L’espressione del cardi-
nale era neutra mentre salutava Galileo.
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«Non vi ho visto al Collegio ultimamente», disse Grien-
berger.

«Se solo avessi il tempo di farvi visita... Giuro che l’Inqui-
sizione è più impegnata ogni giorno che passa», disse Bellar-
mino.

Il cuore di Galileo prese a battere più forte. L’Inquisizione?
Perché erano coinvolti?

«Ma stiamo vincendo la guerra, vero?».
«Sì, certamente. I luterani sono sempre più isolati».
«Qualche speranza per l’Inghilterra?».
«E quale? È un luogo oscuro. Il fallito assassinio di Gia-

como non ci ha giovato. Ha invece inasprito le leggi contro i
nostri fedeli cattolici, per quanto innocenti possano essere.
Siamo ben lontani dalla soluzione. Ma non dilunghiamoci in
questi discorsi. Oggi è un giorno lieto. Permettetemi di pre-
sentarvi al vostro pubblico». Bellarmino tradiva la propria età
solo quando camminava, emettendo sporadici brontolii di do-
lore. «Artrite», spiegò. «Di solito in estate migliorava».

«Avete tutta la mia comprensione, cardinale», disse Galileo,
nella speranza di strappargli un po’ di rassicurante calore umano.
«Anch’io ne soffro, ma quest’anno è stato clemente con me».

Bellarmino li condusse attraverso le magnifiche arcate in
un corridoio dall’aspetto più burocratico, costeggiato da busti
tra una finestra e l’altra e dotato di un pavimento a scacchi
bianco e nero.

Due guardie svizzere pontificie se ne stavano in fondo al
corridoio. In uniforme a righe arancioni, rosse e azzurre, apri-
rono un paio di porte di legno all’unisono, permettendo al trio
di passare senza cambiare andatura. Papa Paolo V sedeva in
fondo a una lunga guida scarlatta.

Il suo volto anziano poteva essere stato scolpito su uno dei
busti che Galileo aveva visto passando, dato che si mosse ap-
pena quando un assistente con la tonaca da cardinale si chinò
per sussurrargli qualcosa all’orecchio.

Bellarmino e Grienberger scivolarono alle spalle di Gali-
leo, che avanzò con un passo che sperava risultasse solenne e
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si inginocchiò al cospetto del pontefice, accostando le labbra
all’anello sulla mano che il santo padre protendeva con disin-
voltura.

«Mi dicono che avete visto prodigi inauditi nei cieli». La
sua voce era più cordiale di quanto Galileo avesse previsto.

«Sono stato benedetto in tal senso, sì, Vostra Eminenza».
«E cosa avete visto?».
Galileo descrisse le lune di Giove e le miriadi di stelle che

aveva osservato nella Via Lattea. Stava per lanciarsi in una di-
squisizione sui motivi per cui le montagne lunari dimostravano
che si trattava di un’altra Terra, quando qualcosa lo trattenne.
Decise di menzionarle solo come macchie.

«Il firmamento è ricco di nuovi prodigi. Non posso fa   re
a meno di immaginare quanto ancora potrei scoprire». Nel-
l’istante in cui quelle parole gli furono uscite dalla bocca, si
chiese se non avesse passato il segno con quella presun -
zione.

«C’è una sola cosa che mi preoccupa», disse il papa.
Galileo sentì una morsa allo stomaco.
«Perché Dio ci avrebbe nascosto tutte queste meraviglie?».
«Forse per spronarci a raggiungere vette più elevate di

quanto credessimo possibile».
Il pontefice serrò le labbra per un momento, poi fece don-

dolare la testa in segno di assenso. Galileo si arrischiò a guar-
dare Grienberger di sottecchi: la sua espressione era cambiata.
Non stava propriamente sorridendo, ma aveva gli angoli della
bocca rivolti verso l’alto.

Il papa parlò di nuovo. «Galileo di Firenze, voi siete motivo
di vanto per la Chiesa Cattolica. Che Dio vi accompagni sem-
pre nel vostro lavoro».

Niente era cambiato negli edifici, nei rumori o negli odori
di piena estate nella città di Roma quando Galileo uscì dal Va-
ticano, eppure guardandosi intorno, tutto gli sembrava diverso.
Aveva voglia di ridere, o forse di piangere; era difficile capire
quale delle due.
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«Vi siete comportato molto bene oggi, Galileo. Avete ap-
preso molto nella settimana che avete trascorso qui con noi»,
disse Grienberger.

In altre circostanze Galileo si sarebbe offeso a morte nel
sentirsi trattare con superiorità da un uomo più giovane, ma
quel giorno gli fu facile accettare quelle parole come un com-
plimento. «Vi ringrazio. Avrei una domanda da porvi».

Grienberger inclinò la testa.
«Non credete che il peso delle mie osservazioni dimostri la

teoria di Copernico?», chiese Galileo. «Il fatto che gli Astri
Medicei orbitino intorno a Giove e non alla Terra, che la Luna
presenti caratteristiche simili a quelle terrestri...».

«Attualmente la posizione ufficiale gesuita è aristotelica».
«Ma le mie osservazioni sono chiaramente in contrasto con

Aristotele».
«Ascoltate bene le mie parole, Galileo: “attualmente”.

Come vi ha detto padre Clavio, i gesuiti riconoscono che i
corpi celesti debbano essere ricollocati, ma finora non esiste al-
cuna nuova interpretazione in grado di soddisfare tutti».

«Non vi ho chiesto cosa pensano i gesuiti, ma cosa ne pen-
sate voi».

«Galileo, io non godo della vostra libertà. I gesuiti parlano
con un’unica voce. Ciascuno di noi è convinto che l’individuo
sia subordinato al gruppo. Siamo in tredicimila, alcuni in luo-
ghi lontani come la Cina, e tutti diffondiamo la parola di Cri-
sto con la stessa voce». C’era un palese orgoglio nelle sue
pa   role, ed era la prima volta che Galileo percepiva una qualche
passione in quell’uomo. «Abbiamo raggiunto questa unità per-
ché lavoriamo con uno scopo comune, con chiare regole co-
municative e subordinazione alla gerarchia. Tutto ciò che
pubblichiamo passa attraverso il Collegio e viene rivisto prima
di andare in stampa; in questo modo manteniamo una qualità
molto alta. È per la nostra organizzazione, per la nostra unione
d’intenti che i luterani ci temono».

Galileo si voltò per guardarlo negli occhi. «Le nuove os-
servazioni possono aiutarci in questa guerra, ma solo se siamo
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disposti a usarle. Possiamo mostrare alla gente che la vera glo-
ria del cielo è una rivelazione cattolica».

Grienberger mosse appena la testa. Per un istante, l’astro-
nomo penetrò gli occhi azzurri del gesuita. «Sono d’accordo,
Galileo, ma dovete collaborare con noi».

«Un’unica voce», ripeté Galileo dopo una frazione di si-
lenzio.

«Un’unica voce. Ecco cosa ci rende forti. Ricordate, Gali-
leo: attenetevi alla descrizione dei fatti concreti delle vostre
osservazioni, e lasciate il resto a noi. Fate così, e non avrete
niente da temere».

«E in caso contrario?».
Grienberger ignorò quella domanda.
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L’atrio d’ingresso era invaso dalla biancheria. Mucchi di
lenzuola ricoprivano il pavimento, altri erano sparsi alla rinfusa
sui mobili. Mentre Kepler contemplava quella confusione, ne
volarono altri dalla porta della cucina, seguiti da parole rab-
biose.

Si diresse verso la fonte dei problemi, scuro in volto. Bar-
bara aveva le mani piantate sui fianchi e strillava a squarcia-
gola. Frau Bezold era voltata di schiena; fingendo di ignorare
quel rimprovero piegava un lenzuolo.

Barbara era paonazza. «Marito, diteglielo! Non possiamo
dormire tra lenzuola sporche».

«Non c’è niente che non va nel mio modo di fare il bu-
cato».

«Dovete lavarle di nuovo finché non sono pul...».
Barbara rovinò a terra.
Cadde così di schianto che Kepler impiegò qualche se-

condo per comprendere cosa era accaduto.
«Non ve ne state lì impalato!», lo esortò Frau Bezold. Ma

non appena la governante fece un passo verso la padrona balzò
all’indietro, il volto stravolto dall’orrore.

Barbara si contorceva sul pavimento. Le sue membra pro-
ducevano tonfi terribili sulle mattonelle. Sui gomiti e sui polsi
erano già visibili alcune macchie livide.
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Kepler scavalcò il tavolo e crollò in ginocchio, cercando
di immobilizzare le braccia della moglie mentre si dibattevano.
Ma c’era troppa forza nei suoi movimenti convulsi. Ogni volta
che pensava di tenerla saldamente, lei si liberava con una
nuova ondata di energia selvaggia.

«Barbara, Barbara», la chiamava Kepler. «Sono io, Johannes».
Forse aveva mosso la testa al suono della sua voce, ma era

difficile a dirsi.
Frau Bezold iniziò a recitare il Padrenostro.
«Aiutatemi, Frau Bezold, dobbiamo tenerla ferma».
La donna strinse il crocifisso e non si mosse.
«Aiutatemi, subito! Non c’è alcun pericolo, tranne che si

faccia del male».
La governante si avvicinò con cautela e, con un lamento,

allungò una mano per afferrare le caviglie di Barbara. Insieme,
Kepler e Frau Bezold lottarono per paralizzarla. Aveva gli occhi
semiaperti ma persi nel vuoto. Poi, subitaneamente come era
iniziato, l’attacco cessò. Barbara perse i sensi e parve addor-
mentarsi, emettendo un russare gutturale. Kepler abbandonò
con esitazione il corpo della dormiente. Nessuno disse nulla,
ma poco dopo iniziò a tremare anche lui perciò, sempre ingi-
nocchiato, si puntellò con le mani.

Quando Barbara si svegliò, era confusa e debole. Allungò
le braccia e afferrò il marito, che la strinse a sé. Affondò le dita
nella sua carne, agguantando la stoffa dei suoi abiti.

«Va tutto bene ora. Sei al sicuro. Ti porto a letto», le disse.

C’erano lievi segni sul collo di Barbara, nel punto in cui il
medico aveva tastato la carotide. Kepler stava a fianco di Frau
Bezold e osservava l’uomo da un angolo della stanza.

Il dottore guardò verso di loro. «Attacchi, dite?».
«Diversi nei giorni passati».
«Diversi? Cosa intendete? Tre? Quattro? Cinque?».
Kepler si sentiva come un bambino colto a nascondere la

verità. «Cinque negli ultimi tre giorni, dottor Reichard. Ma
non è in sé da molti mesi ormai». Lanciò un’occhiata a Bar-
bara. «Soffre di malinconia».



Reichard chiuse gli occhi e contò il battito cardiaco di Bar-
bara. «Un poco alto, ma niente di cui preoccuparsi».

Kepler fece un sorriso alla moglie, che contraccambiò de-
bolmente. Era seduta immobile, con le lenzuola raccolte in-
torno al corpo. Reichard si inginocchiò e infilò una mano sotto
il letto. «Aha». Recuperò un pitale di ceramica e vi guardò
dentro con espressione rapita.

Portò il pitale alla finestra, lo inclinò verso di sé e poi nel-
l’altra direzione. Si udì un lieve sciabordio. Fece ruotare il pi-
tale e se lo portò al naso, come Kepler aveva visto fare a
Herwart con il vino. Frugò nella sua borsa e recuperò un pic-
colo becher. Vi versò un campione dal pitale e lo guardò in
controluce. Con un cenno di soddisfazione, riversò il conte-
nuto nel pitale e asciugò l’interno del becher con uno straccio.

«Dottore?», chiese Kepler.
«Qui non c’è niente. Ma, soffre di malinconia, dite? È le-

gata a un eccesso di vapori freddi e secchi nel sangue. Il rime-
dio migliore sarebbe salassarla dalla vena temporale».

Kepler annuì. Barbara restò immobile.
Reichard recuperò un coltellino dalla borsa. Fece correre il

dito lungo la lama smussata, grattando via una serie di chiazze
scure dal metallo. Poi si procurò un bacile.

Kepler notò la riluttanza con cui si avvicinò a Barbara e le
tastò la tempia destra. L’incisione la fece trasalire e la donna
serrò le palpebre quando il sangue prese a scorrerle a lato del
volto. A una spanna di distanza, il medico resse il bacile fin-
ché nel ricettacolo di metallo non si fu raccolto abbastanza
sangue, dopo di che premette una garza sulla ferita. Frau Bezold
accorse per tamponare la tempia mentre Barbara ricadeva fra
i cuscini.

«Adesso dormirà». Il medico si rivolse a Kepler. «Possiamo
parlare, in privato?».

Una volta usciti, Reichard trasse un profondo sospiro.
«Herr Kepler, andrò dritto al punto. Voi non avete bisogno di
un medico, ma di un prete. Il salasso curerà la malinconia, ma
gli attacchi... vanno oltre le mie competenze...».

Kepler raddrizzò le spalle. «Non vi credo».
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«Herr Kepler, vi prego. Dovete rendervi conto... che il
male sta dilagando a Praga». Il dottore fece un respiro pro-
fondo. «In vostra moglie non c’è niente che non vada dal
punto di vista medico. L’unica spiegazione è che sia stata... pos-
seduta da uno spirito maligno».

«Vi sbagliate».
«Voi l’avete vista dibattersi selvaggiamente: non vi sem-

brava forse una creatura demoniaca? Sta combattendo una
guerra interiore. Lo dovete a lei e a noi tutti... dovete fermare
l’avanzata di questo terrore. Vi esorto ad aiutarla con un esor-
cismo».

Quando il medico se ne fu andato, Kepler meditò sulla dia-
gnosi, cercando ragioni per cui non potesse essere vero. Ciò
nonostante quella notte dispose i bambini intorno alla sagoma
addormentata di Barbara e li costrinse a un’ora di preghiere e
litanie. Pronunciò ciascuna parola con un’attenzione inedita,
e ne enfatizzò il significato guardando negli occhi un figlio
dopo l’altro.

L’indomani mattina, Barbara si destò con il sorriso, bat-
tendo le palpebre per la luce che entrava dalla finestra.

Kepler balzò in piedi dalla poltrona dove era rimasto a son-
necchiare per tutta la notte. «Hai una cera migliore». Aveva
appena pronunciato quella frase quando la donna rovesciò gli
occhi e fu scossa da un’altra violenta crisi.

Kepler si avventurò per le strade deserte del quartiere
ebraico. Arrivando all’università, incontrò Jessenius che per-
correva difilato un corridoio.

L’anatomista aveva le mani giunte dietro la schiena e sem-
brava intento a studiare i propri passi. Quando Kepler lo in-
tercettò, alzò la testa di scatto.

«Cosa ci fate qui, Johannes?». Aveva un tono d’accusa.
Kepler gli riferì di Barbara.
«Sono desolato». Jessenius sembrava teso.
«Non ditemi che ci credete anche voi».
«Preferirei che non fosse vero, ma secondo me ha senso».
«Come? Com’è possibile che abbia senso?».
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«C’è solo una cosa che mi colpisce quando svolgo un’au-
topsia. È che, quando il corpo finisce nel mio laboratorio, qual-
siasi cosa vivificasse la carne se n’è andata da lungo tempo».

«Intendete l’anima?».
«Sì, infusa in noi da Dio quaranta giorni dopo il concepi-

mento e liberata all’istante della nostra morte. L’anima con-
trolla tutto: la nostra crescita, la nostra percezione, i nostri
movimenti e i nostri pensieri. Senza di essa non siamo nulla.
Ed esattamente come gli inquilini occupano le case, gli spiriti
maligni invadono i nostri corpi». Jessenius perlustrò con lo
sguardo il corridoio.

«Vi trattengo?».
«No, no, no. Continuiamo a camminare. Dov’ero rimasto?

Ah, sì, pensatela in questo modo. Il fegato crea il sangue, che
affluisce al cervello dove si creano gli spiriti nervosi. Questi
sono poi trasportati dal sangue in tutto il corpo e controllano
i nostri movimenti. Noi abbiamo appurato che la malattia si
verifica quando i vapori contaminano il sangue. Questi ci ral-
lentano, ci impediscono di proseguire con la nostra vita quo-
tidiana. Gli attacchi, d’altro canto, sono completamente
diversi. I movimenti che causano sono spaventosi, non è
vero?».

La visione di Barbara che si contorceva sul pavimento ba-
lenò nella mente di Kepler.

«A me sembra che durante un attacco il corpo combatta
contro qualcosa di malevolo che vuole prenderne il controllo».

«Non riesco a credere che in mia moglie alberghi il male».
«Johannes, rifletteteci: ultimamente è stata di malumore?

Diversa dal solito? Malinconica? Tutte queste cose la rendono
vulnerabile agli spiriti maligni. Mi sembrate scettico, ma chie-
detevi questo: siete riluttante a credere che vostra moglie stia
lottando contro il male perché non credete agli spiriti o per-
ché non volete credere che qualcuno che amate possa essere
diventato la sua vittima?».

Dei passi frettolosi catturarono la loro attenzione. Un uo -
mo trafelato si stava avvicinando. Jessenius lanciò uno sguardo
di sottecchi a Kepler e poi al nuovo arrivato. «Beh?».
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«Non ce l’hanno con noi. Sono in lite con Rodolfo. Di-
cono che non sono stati pagati, quindi si prenderanno ciò che
vogliono dalla città».

La paura si impresse sul volto di Jessenius. «Non possiamo
farci da parte e permettere che invadano Praga».

Il monito di Herwart von Hohenburg riguardo i mercenari
ribelli di Rodolfo riecheggiò nella memoria di Kepler.

«Gli uomini sono pronti?», chiese Jessenius.
Il messaggero annuì.
«Benissimo. Inviate la cavalleria. Devono trovare Mattia e

chiedergli rinforzi. Difenderemo la città il più a lungo possibile».
Il messaggero corse via, lasciando Jessenius a sospirare pro-

fondamente.
«Jan, in cosa siete coinvolto?», chiese Kepler.
Jessenius alzò lo sguardo, cinereo in volto. «Non sono sol-

tanto un anatomista, Johannes. Ho sfruttato la mia posizione
a corte per trattare per conto dei nobili terrieri protestanti
presso Rodolfo, ma l’imperatore ci ha traditi con questi mer-
cenari bavaresi. Ci siamo rivolti a Mattia e adesso siamo dalla
sua parte. Con Mattia come imperatore, potremo ridare stabi-
lità alla città».

«E lo spargimento di sangue che...».
«Tornatevene a casa, Johannes. Sbarrate porte e finestre.

L’èra dorata della nostra splendida città sta per finire».

Le strade erano deserte. Kepler scorse volute di fumo nero
alzarsi in lontananza, ma non c’erano ancora rumori che an-
nunciassero l’avanzata. Nella piazza del mercato non c’era
un’anima; poche bancarelle abbandonate e qualche frutto o
verdura spiaccicati erano tutto ciò che rimaneva. Kepler si sen-
tiva pericolosamente esposto. Saettò nell’oscurità e camminò
rasentando i muri.

Una mano lo agguantò per il braccio, strattonandolo con
una tale forza da fargli perdere l’equilibrio mentre veniva tra-
scinato in un vicolo. Si ribellò contro quella presa d’acciaio e
cercò di rimettersi in piedi, ma inutilmente. Una mano che
sapeva di terra gli tappò la bocca.
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«Non lo farei se fossi in te, amico. Non se vuoi salva la
vita», lo minacciò una voce rauca vicina al suo orecchio.

Kepler smise di dibattersi. Il suo aggressore era un uomo di
campagna: le guance e la fronte riarse dal sole, le mani callose
e gli occhi circondati da rughe. Lasciò andare Kepler, che si
guardò intorno nel vicolo buio. Era gremito di uomini, l’odore
dei loro corpi gli faceva prudere il naso. Nell’ombra, Kepler
vide facce di ogni età. Milizia irregolare. I lavoratori delle cam-
pagne circostanti che si erano radunati per difendere la città.

L’uomo che aveva afferrato Kepler sfoderò uno stiletto dalla
cintura e lo capovolse per porgere il manico all’astronomo.
«Prendetelo, ne avrete bisogno».

Kepler si ritrasse dall’arma.
«Fate come volete, ma gli uomini di Rodolfo invaderanno

la piazza e non si cureranno se siete armato o meno». Rinfo-
derò il pugnale.

«Devo arrivare in via Karlova», disse Kepler.
«Li troverete proprio sulla vostra strada. State giù!». E

trasse Kepler nell’oscurità. Il rumore degli zoccoli al trotto ini-
ziò a echeggiare fra gli edifici in pietra. Il respiro di Kepler ac-
celerò alla vista di venti, trenta, cinquanta, cento uomini a
cavallo che si riversavano nella piazza. Perse il conto; conti-
nuavano ad arrivare.

Alle sue spalle, Kepler udì qualcuno pregare sottovoce.
«Aspettiamo il segnale», sibilò qualcuno.
Un cavallo al trotto si avvicinò all’uscita del vicolo, al

punto che Kepler riuscì a distinguere le chiazze di sangue sulla
spada del suo cavaliere. L’uomo tese le spalle, si voltò a destra
e a sinistra, infine spronò il destriero a proseguire. Un altro ca-
valiere prese il suo posto, poi un altro e un altro ancora.

Lo scoppio di un colpo di moschetto riecheggiò nella piazza
del mercato. Kepler si ritrovò avvolto dal frastuono. Gli uo-
mini gridarono con tutta l’aria che avevano in corpo e si ri-
versarono fuori dal vicolo, trascinando Kepler insieme a loro
nell’impeto della carica.

Con tutta probabilità, il cavaliere non arrivò mai a capire
cosa lo avesse investito. Le stesse manacce che avevano mal-
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menato Kepler trascinarono il soldato giù da cavallo. Mentre
cadeva, una lama tracciò un nastro di sangue sul suo collo e il
suo corpo tremante rovinò a terra. La rapidità della sua morte
terrorizzò Kepler; per qualche motivo sembrava allo stesso
tempo insignificante e importantissima.

Altri irregolari a spada sguainata si unirono alla battaglia dalle
molte viuzze laterali. La cavalleria era in trappola, così schiacciata
da non avere spazio di manovra. Ciascun colpo di spada di un ca-
valiere era pericoloso tanto per gli avversari quanto per i suoi
compagni d’arme. Nel pieno della mischia, un cavallo si impennò,
scagliando il suo cavaliere in un abisso di zoccoli impetuosi.

Un uomo prese la mira e sparò nella folla. Seguì un’esplo-
sione sanguinosa quando la pallottola colpì il bersaglio. Poi
anche il tiratore cadde, travolto da un cavallo. Il cavaliere
esultò trionfante e fece cenno ai suoi uomini di seguirlo in una
carica verso il cuore delle schermaglie.

Gli uomini feriti gridavano, ma le grida peggiori proveni-
vano dai cavalli. Colpiti da spade o da armi da fuoco, cade-
vano, aggiungendo la propria agonia a quella dei caduti nella
piazza del mercato.

Kepler cercò di ignorare quelle urla strazianti e la detona-
zione secca dei colpi di moschetto, lo scontro metallico delle
spade e il tonfo sordo delle palle di piombo nella carne soffice.
La battaglia era diventata un’infaticabile fucina di morte, tra
fendenti e colpi mortali. Gli uomini sanguinanti cadevano uno
dopo l’altro. L’afrore metallico del sangue era travolgente e
creava un’invisibile nebbia fetida. Un cavallo imbizzarrito si
diresse di gran carriera verso Kepler e la collisione lo fece stra-
mazzare sul terreno impregnato di sangue. Si ritrovò attorniato
dai cadaveri. Un uomo con il volto striato di polvere giaceva
a terra accanto a lui, e piangeva in silenzio. Kepler rotolò verso
di lui per cullargli la testa, e vide la luce svanire dai suoi occhi.

Poi Kepler la scorse.
La bancarella di Scotto, rovesciata ma intatta. Strisciò sui

cadaveri fin sotto il ricovero di legno. Si rannicchiò in posi-
zione fetale al suo interno, chiuse gli occhi e schiacciò le mani
sulle orecchie.
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Non aveva idea di quanto tempo fosse passato. Uscendo
da sotto il suo riparo, sapeva soltanto che i rumori più spa-
ventosi della battaglia erano cessati e che aveva smesso di tre-
mare. C’erano ancora fragori provenienti da nord – si sarebbe
detto nel quartiere ebraico – ma erano abbastanza lontani da
non costituire una minaccia immediata.

I morti giacevano ovunque. L’odore del sangue caldo, delle
viscere e degli organi svuotati appestava l’aria estiva. Alcune
donne anziane e alcuni bambini stavano già razziando i cada-
veri in cerca di anelli o altri preziosi. Una vecchia alzò lo
sguardo in segno di sfida quando Kepler le si avvicinò. La nau-
sea esplose dentro di lui e si chinò per vomitare. Si liberò più
volte, finché non ebbe svuotato lo stomaco.

Si raddrizzò con gli occhi pieni di lacrime e fece qualche
passo stentato. La vecchia lo guardò con disprezzo; gli ricor-
dava così tanto sua madre che per poco non la chiamò con il
suo nome. Aprì la bocca prima di accorgersi dell’assurdità della
situazione. Katharina era al sicuro a casa sua, a Leonberg. Igno-
rando il sogghigno di quella megera, si allontanò incespicando.

Fu allora che scoppiò a piangere: intensi singhiozzi di do-
lore per gli uomini uccisi quel giorno e il giorno prima, e per
coloro che avrebbero trovato la morte il giorno a venire. Tutto
ciò era stato causato dall’inettitudine al comando di Rodolfo.
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Quel folle grassone passava le sue giornate nascosto nella Kunst -
kammer a commuoversi per la bellezza di alcuni dipinti e un
momento dopo a inviare ordini sanguinari per compiacere il
papa.

Kepler aveva visto i gesuiti, a corte, scivolare per i corridoi
con espressione arcigna per mascherare qualsiasi oscuro com-
plotto stessero orchestrando. Tenevano per la gola Rodolfo,
che davanti a loro sembrava impotente, fragile come un arbo-
scello nella brezza, nel tentativo disperato di tenersi stretto il
potere.

I precedenti trattati dell’imperatore erano diventati facili
da spezzare come le catene di margherite di Susanna e, di con-
seguenza, ora un esercito bavarese imperversava nella città,
massacrando gli abitanti. Malgrado la sua cultura, la ricchezza
e l’educazione, Kepler non aveva mai conosciuto un uomo più
miope di Rodolfo. Dubitava che il sovrano sapesse cosa suc-
cedeva là fuori. E anche se lo avesse saputo, per lui non
avrebbe significato niente. Avrebbe affermato che purificare la
terra dagli eretici era il volere di Dio. Dio! Tutto ciò non aveva
nulla a che vedere con Dio. Era invece una lotta di potere tutta
umana per l’autorità sulla Terra. Dio senza dubbio trovava re-
pellente quello spettacolo sanguinario.

Quand’è che ognuno sarebbe stato libero di vivere la pro-
pria vita, di venerare Dio per scelta e non per paura di essere
trucidato da un esercito straniero? Kepler si stropicciò gli occhi
con rabbia per schiarirsi la vista. Forse mai, pensò, forse mai.

C’era circa una decina di cadaveri in via Karlova, semplici
civili travolti dai cavalli. A prima vista, nessuno gli parve fa-
miliare. Poi Kepler vide il corpo scomposto del loro arrotino di
fiducia, con la faccia riversa nella fogna.

Kepler giunse a casa. Grazie al cielo, non c’erano finestre
rotte né segni di lotta. Trovò la porta principale chiusa a
chiave. Anche quella sul retro era apparentemente sprangata,
ma una spinta incerta fu sufficiente a spostarla e si udì lo stri-
dore di un mobile pesante. Spinse più forte e forzò la porta a



sufficienza da sgattaiolare all’interno. Frau Bezold doveva
averla puntellata con il tavolo della cucina.

C’era un secchio per terra. Kepler vi immerse le mani e si
lavò la faccia perché aveva bisogno che il morso dell’acqua ge-
lida gli dimostrasse che era ancora vivo. Più ripeteva quel-
l’azione, più l’acqua diventava sporca, intorbidata dalla polvere
e dal sangue coagulato che gli si era attaccato alle mani.

Il fruscio di un movimento fece voltare Kepler. Frau Be-
zold stava entrando lentamente in cucina, le spalle ricurve, ar-
mata del coltello di famiglia. Strizzava gli occhi e aveva le
palpebre quasi chiuse.

«Sono io», disse Kepler.
La donna si rilassò, lasciando andare il coltello. «È il pa-

drone», gridò.
«Venite, sedetevi», la invitò Kepler.
Guidandola gentilmente verso una sedia, si accorse che la

governante tremava.
Susanna scese le scale di corsa per andargli incontro e ap-

parve vicino alla porta di cucina. «Papà, sbrigati. Friedrich...».
Lo prese per mano e lo tirò con impellenza al piano superiore.

Barbara sedeva sul letto di Friedrich, con il figlio in
grembo. Lo stringeva così forte che il bambino sembrava sul
punto di soffocare.

«Cosa gli è preso, Barbara? Barbara?».
La donna dondolava avanti e indietro, ignara della pre-

senza del marito. Un pensiero orribile affiorò nella mente di
Kepler. Una delle forze oscure stava manipolando sua moglie
per espandere il proprio potere maligno.

«Lascialo andare, Barbara».
La donna gli rivolse un’occhiata malevola, accrescendo la

sua determinazione.
«Lascialo. Così lo soffochi».
Kepler le strappò Friedrich dalle braccia.
«È come l’ultima volta... quando abbiamo perso Heinrich»,

disse lei.
«No, Barbara, Heinrich era appena nato. Friedrich è forte

e in salute».
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Barbara riprese a dondolare sul bordo del letto mentre
Kepler spogliava il figlio. Controllò le mani e i piedi del
bambino in cerca di segni della peste ungherese. Grazie a
Dio non c’erano macchie, ma il bambino aveva il dorso co-
stellato di bollicine rosse. Kepler era ansioso di portare via
la moglie.

«Adesso lasciamolo riposare. Frau Bezold si prenderà cura
di lui».

Barbara scosse la testa. «Io non me ne vado».
Kepler fece per protestare quando Susanna lo distrasse.

Stava accanto allo stipite della porta, rossa in volto. «Papà,
nemmeno io mi sento troppo bene». L’uomo accorse da lei e
condusse un’ispezione simile sul suo corpicino. Anche Susanna
era piena di bollicine rosse.

A mezzanotte, l’eritema di Friedrich si era trasformato in
una vera e propria eruzione cutanea.

«Non grattarti, o farai peggio». Kepler allontanò la mano
del bambino dal viso.

Frau Bezold trovò della tintura madre di camomilla e dei
panni puliti. Insieme, lei e Kepler frizionarono i bambini. Nel
terzo lettino, anche Ludwig iniziava a manifestare i sintomi
della malattia.

Barbara non subì attacchi per tutto il pomeriggio e la sera.
Era l’unica consolazione per Kepler. Adesso dormiva sulla pol-
trona al capezzale dei figli, con la testa abbandonata.

Nel corso della notte, Kepler si aggirò per la casa, guar-
dando dalle finestre. Ogni grido dall’esterno sembrava ampli-
ficato, ogni scarica di spari in lontananza una minaccia. Seguì
con lo sguardo il bagliore di fuochi lontani, aranciati come il
tramonto, al di sopra dei tetti. Ceneri incandescenti fluttua-
vano in aria e Kepler immaginò che ciascuna fosse un’anima
umana che intraprendeva la sua ascensione verso il paradiso.

Frau Bezold pisolava su una sedia fuori dalla camera dei
bambini.

«Come stanno?», domandò passando di lì.
«Ora sono stabili. Ma cos’hanno?».

211



Kepler si guardò le mani segnate da cicatrici.
«Il vaiolo».

All’alba, la città era tranquilla. Kepler scese in strada, con
la testa dolorante e le membra pesanti. In cielo, uccelli neri
volteggiavano in cerchio. Alcuni cani gironzolavano con passo
elastico, fiutando a terra. Gran parte dei corpi giacevano an-
cora là dove erano caduti.

Non volendo rivedere la piazza del mercato, tagliò per un
vicolo ed emerse in una via del quartiere dove i corvi si av-
ventavano sulle carogne umane. Scacciò gli uccelli in cielo,
urlando con tutta la voce che aveva.

Da qualche parte in città una campana suonava a morto.
Kepler giunse nel quartiere ebraico. Molte delle case erano

ridotte a cumuli di travi annerite e assi carbonizzate, alcune
ancora fumanti. Ovunque c’erano cadaveri scomposti, neri
come le dimore che un tempo avevano occupato.

Una bambina apparve alla vista: ovviamente cercava qual-
cuno. Kepler ci pensò bene prima di avvicinarsi a lei. Gli uo-
mini si stavano già radunando sulle poche soglie rimaste in piedi,
con le braccia conserte e lo sguardo torvo. Si arrischiò a fare un
passo esitante verso uno degli abitanti. «Chi vi ha fatto questo?».

«Quelli della tua razza».
«Intendete i mercenari?».
«No, gli irregolari. I mercenari hanno battuto in ritirata. I

protestanti se li sono fatti scappare perciò si sono accaniti su
di noi».

Kepler contemplò quella devastazione e cercò di farla com-
baciare con le parole che aveva appena sentito. I protestanti
difendevano la città, non erano lì per saccheggiare gli ebrei.
Eppure, malgrado la propria incredulità, ricordava la confu-
sione nella piazza del mercato, gli atti disumani cui aveva as-
sistito. Ne sentiva ancora i suoni, gli odori: l’orrore della sete
di sangue. Un senso di tradimento lo attraversò come un bri-
vido. Come avevano potuto rivalersi sui poveri innocenti?

«Dovete esservi sbagliato», disse all’uomo in tono suppli-
chevole.
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L’ebreo fece un passo risoluto verso di lui. «Non mi sbaglio.
E molti qui anelano vendetta».

Kepler si voltò e fuggì, sfogando la propria rabbia nelle
strade. Il mio non è che un grido di angoscia in più in una città che
ne ha sentiti già tanti, appena un giorno fa. Oltrepassò l’univer-
sità, la sua destinazione originaria, e si diresse verso il ponte,
alla volta del palazzo di Rodolfo.

Soldati nervosi presidiavano l’entrata. Un capitano rico-
nobbe Kepler e gli fece cenno di avanzare. Mentre i cancelli si
aprivano, Kepler scorse Tengnagel in sella a un cavallo om-
broso, in attesa di partire. Anche il genero di Tycho notò Ke-
pler, ma non lo salutò. Spronò il destriero e uscì al galoppo
verso la luce, a testa alta, seguito da uno sparuto codazzo di
uomini a cavallo che si affannavano per stargli dietro.

All’interno del palazzo gli ufficiali discutevano producendo
una cacofonia di schiamazzi. Prendere una decisione era im-
possibile con quel trambusto e Kepler avrebbe voluto zittirli
tutti. Quando finalmente trovò von Wackenfels, notò che il
consigliere era sull’orlo del pianto. I capelli biondi erano ri-
dotti a ciocche untuose. La pelle sotto gli occhi era violacea e
aveva macchie d’inchiostro sulle dita.

«Johannes, grazie al cielo siete qui. L’imperatore chiede di
voi. Stavo per mandare una carrozza. Venite da questa parte,
lo raggiungeremo prima se passiamo dai corridoi sotterranei».

Von Wackenfels lo condusse lontano da quel bailamme giù
per una stretta rampa di scale pressoché nascosta da un pilastro
di pietra. La luce del sole non penetrava nei sotterranei. L’il-
luminazione proveniva dalle varie camere che si diramavano
come costole dalla loro spina dorsale.

C’era un forte odore chimico nell’aria. Mentre passavano
di fretta davanti a una delle stanze, Kepler non poté fare a
meno di sbirciare.

All’interno c’erano vassoi fumanti appesi sulle candele. In
fondo alla stanza rombava una fornace alchemica. In quel ca-
lore infernale, c’era un uomo in ginocchio che pregava davanti
a un tabernacolo. La lunga barba bianca culminava in una
punta incerata e indossava abiti simili a quelli di un sacerdote.
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Ma, anziché tenere le mani giunte in preghiera, allargava le
braccia in un ampio gesto di supplica e abbassava la fronte fino
a terra.

«Magia?», domandò Kepler in tono disperato.
«L’applicazione della filosofia. A che servirebbe la cono-

scenza se non vi si potesse attingere per utilizzarla?».
«Non crederete nella possibilità di evocare gli spiriti?».
«Perché no? I sacerdoti lo fanno».
«No...».
«Io credo a ciò in cui crede Sua Maestà». Nella voce di von

Wackenfels trapelò un filo di rabbia. Il suo volto si addolcì su-
bito, ma rimase teso. «È il mio lavoro».

Trovarono Rodolfo in una delle camere adiacenti, rannic-
chiato sul pavimento. Tutto intorno a lui c’era un disegno cir-
colare tracciato con il gesso, suddiviso in dodici sezioni.
All’interno di ciascuna era scarabocchiato il simbolo di un
segno dello zodiaco. Accanto a sé Rodolfo aveva una lancia
affusolata, lunga circa un metro e fatta di una specie di mine-
rale friabile. Tra le mani, stringeva invece un calice d’oro.

Von Wackenfels sbarrò il passo al matematico. «Non av-
vicinatevi troppo. Non dovete violare il cerchio magico».

«Cosa sono quei due oggetti?», sussurrò Kepler.
«I suoi beni più preziosi: il corno di un unicorno e la coppa

di Cristo».
La rabbia di Kepler minacciò di esplodere. Avrebbe voluto

irrompere nel cerchio e afferrare l’imperatore, trascinarlo per
strada e scagliarlo su una catasta di cadaveri. Forse in quel
modo avrebbe capito.

«Vostra maestà, Johannes Kepler è qui», disse von Wa cken-
fels.

Rodolfo riprese con il solito borbottio. In quella litania,
l’unica parola che Kepler riuscì a distinguere fu «oroscopo».

«Non ho intenzione di leggere le stelle per voi», rispose.
Altre parole incoerenti, da cui spiccò: «...fate come vi ordino.

Devo sapere come porre fine a questa sciocca scaramuccia».
«Sciocca scaramuccia? I vostri sudditi vengono massacrati.

La sete di sangue infuria in entrambi gli schieramenti».
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«Cosa posso fare? Cosa posso fare? Devo saperlo. Dovete
dirmelo».

Von Wackenfels si fece avanti. «I nobili terrieri hanno in-
vocato l’aiuto di Mattia. Mentre parliamo, le sue truppe stanno
marciando verso la città. Sono ben disciplinate; un avversario
temibile con cui fare i conti. Tengnagel è partito come messo
di Sua maestà. Vi prego, Johannes, diteci come finirà».

«Non c’è bisogno che tracci carte stellari per prevederlo.
Pagate i mercenari perché lascino la città. Una volta che se
ne saranno andati...».

«Pagateli! Pagateli!». Rodolfo barcollò fino al confine trac-
ciato col gesso. «Per aver saccheggiato la mia città? Pagateli,
dite voi?».

Il cuore di Kepler prese a battere più forte. «Vostra maestà,
quegli uomini sono qui per pretendere il pagamento dovuto.
L’unico modo per liberarsi di loro è onorare la promessa. Una
volta che se ne saranno andati, non avrete più bisogno del-
l’intervento di vostro fratello, che fermerà l’avanzata».

Rodolfo iniziò a ridacchiare. Poco dopo, l’accesso di riso
si impossessò completamente di lui, al punto che perse
l’equilibrio e cadde a terra. Nemmeno questo lo fermò. Von
Wa  ckenfels era sulle spine davanti a quello spettacolo inde-
coroso, e Kepler si rese conto che quel poco di assennatezza
che ancora restava nell’imperatore era svanito per sempre.



23

Firenze, Granducato di Toscana

La luce del sole inondava la terrazza sul tetto della casa di
Galileo. L’astronomo si godeva il caldo e il lieve profumo di
agrumi che si effondeva dalle piante di limoni mentre muoveva
il piede su e giù sul pedale del tornio. Il piatto manteneva una
velocità costante e lo scatto degli ingranaggi contribuiva a quel
ritmo sincopato. Affondò il tozzo arnese nella più fine delle pol-
veri per la molatura e lo avvicinò alla lente luccicante assicu-
rata all’armatura girevole di legno.

Da lassù, Galileo poteva tenere un occhio sul lavoro e l’al-
tro sulla viuzza che costeggiava la proprietà. Anche se viveva
appartato in una zona tranquilla della città, l’occasionale an-
dirivieni nei pressi della villa lo aiutava a combattere la mo-
notonia dell’attività di molatura.

Se avesse alzato lo sguardo, avrebbe visto gli alti cipressi
che punteggiavano il color terracotta degli edifici cittadini.

«Signore?».
Galileo tolse il piede dal pedale e guardò giù in strada. Un

monaco in carne dalla faccia paffuta guardava su, le mani al-
zate a schermare gli occhi. Galileo sorrise. «Bene, bene. Fra
Benedetto Castelli. Non ditemi che vi hanno già tolto il mio
vecchio lavoro?».

«Non è tempo di scherzare, maestro», replicò Castelli tra-
felato. «Ho una questione urgente da discutere con voi».
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«Non avranno mica finito le provviste a Padova, vero?».
«Riguarda Copernico».
Il sorriso svanì dal viso di Galileo. «Scendo ad aprirvi». Si

sfilò il grembiule di cuoio e discese le scale a chiocciola fino al
cancello del giardino.

Castelli era molto più giovane di quanto sembrasse da lon-
tano. Aveva occhi scuri che scintillavano quanto le lenti di
Galileo, le sopracciglia e i baffi bruni come il pelo di un orso
dei boschi, benché fosse ormai stempiato, rendendo la tonsura
del tutto inutile. Le grosse orecchie carnose erano paonazze e
la fronte imperlata di sudore.

«Entrate, prima di friggere nel vostro stesso grasso. Limo-
nata?».

«Qualsiasi cosa per placare la sete. Come stanno le bam-
bine?».

«Sono sistemate al convento di San Matteo, in fondo alla
strada. Sono ancora troppo piccole per prendere il velo, natu-
ralmente, ma così ho il tempo di trovare loro dei pretendenti».

Castelli si asciugò la fronte. «E come va la ricerca?».
«Mi sto consumando i piedi a furia di fabbricare telescopi.

Non ci ho ancora pensato. È crudele che Virginia sia nata
donna: è così brillante e interessata al mio lavoro che sarebbe
diventata un filosofo formidabile». Galileo invitò Castelli ad
accomodarsi. Il salotto era decorato da telescopi incompiuti e
lenti. Schivarono i pentolini aperti della colla e altri ostacoli,
e si diressero in cucina.

«Non mi avevate detto che la facoltà di Padova era così
fanatica nell’avversare le teorie di Copernico».

«Non più di altre», replicò Galileo.
«Sono stato messo in guardia dal sovrintendente di non in-

segnare o citare il moto della Terra. Quell’argomento è proi-
bito».

«E siete corso fin quassù solo per dirmelo?». Galileo iniziò
a pulire la seduta di una sedia.

«No», replicò Castelli.
Si udì un acciottolio. Galileo si voltò e vide che il frate tra-

cagnotto aveva inciampato in un tavolino basso, riversando
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candele e pennini sul pavimento. Indietreggiando, Castelli
fece poi cadere una pila di fogli pieni di calcoli.

«Se avessi saputo del vostro arrivo, avrei sgombrato i mo-
bili». Se non altro, in compagnia di Castelli, Galileo tornava
a sentirsi leggiadro come un tempo.

«Dovreste dire alla governante di riordinare», protestò Ca-
stelli.

«Non ho più la governante. Continuava a riordinare e non
trovavo più niente».

«E allora chi prepara la limonata?».
«Non che siano affari vostri, ma è stata Virginia. Si sta ri-

velando un dono del cielo anche per il bucato. Prende i panni
sporchi quando vado a trovarla e me li fa trovare lavati e sti-
rati la settimana dopo. Insomma, di cosa siete venuto a par-
larmi?».

Castelli prese un fastello disordinato di cuoio goffrato e si
adagiò con cautela sulla sedia più vicina. «L’ostilità al pensiero
copernicano si sta inasprendo».

«Tutto qua? Abbiate pazienza. Più telescopi costruisco, più
persone vedranno la verità».

«No, voi non capite. Non si tratta più soltanto di confutare
ciò che si vede attraverso il telescopio; si tratta di non credere
al moto della Terra. Alcuni sostengono che si tratta di un ar-
gomento criminale che offende la Bibbia».

«Che razza di stolti? Ditemi almeno un nome, in modo che
possa prendermi gioco di lui».

Castelli fece una smorfia alle parole di Galileo. «No, si-
gnore. Non si tratta di un uomo, bensì di una donna».

«Ah! Più facile ancora».
«Galileo! Si tratta di madama Cristina».
«La granduchessa? Non ci credo. Da chi lo avete saputo?».
«Dalla granduchessa in persona».
Galileo impietrì. «Raccontatemi per filo e per segno com’è

andata».
«Due giorni fa ero a cena con i Medici, a Pisa. Li stavo in-

trattenendo con un discorso sul telescopio e sul movimento
degli Astri Medicei. Il granduca sembrava deliziato da tutto
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ciò che dicevo, ma madama Cristina mi ha chiesto come po-
tessi avere la certezza che le stelle fossero reali e non un’illu-
sione del telescopio. Le ho descritto il loro moto regolare, e il
granduca ha convenuto con me che non si potesse dubitare
della loro esistenza. Ma, quando stavo per andarmene, un in-
serviente mi ha raggiunto di corsa e mi ha chiesto di tornare
indietro. Prima di proseguire, devo premettere che c’era anche
Cosimo Boscaglia». Castelli sembrava quasi contrito.

Galileo borbottò al sentir menzionare quel vecchio filo-
sofo.

«Sedeva accanto alla granduchessa e ha avuto modo di par-
larle a lungo durante la cena. Sosteneva che la validità delle
vostre scoperte era indubbia, ma era altrettanto convinto che
il moto terrestre fosse tutt’altra faccenda. Ha detto che in esso
c’è qualcosa di incredibile, specialmente perché le Sacre Scrit-
ture esprimono una visione opposta. Madama Cristina ha ci-
tato il Salmo 104».

«Oh Eterno, mio Dio, eccetera eccetera, Egli ha fondato
la terra sulle sue basi; essa non sarà mai smossa in eterno», in-
tervenne Galileo.

«E il libro di Giosuè in cui al Sole viene ordinato di restare
immobile nel cielo per un giorno intero. Mi sono dovuto tra-
sformare in teologo e smantellare interpretazioni così banali.
I membri più giovani della famiglia sono accorsi in mio soste-
gno, ma niente è riuscito a smuovere la granduchessa».

«E Boscaglia?».
«Non ha detto altro, ma sembrava soddisfatto di sé». Ca-

stelli bevve un lungo sorso di limonata. «È possibile che stiamo
diffondendo l’eresia?».

«Non dite assurdità. Le Sacre Scritture e la natura sono en-
trambe emanazioni del divino. Le prime sono state dettate
dallo Spirito Santo, la seconda è stata creata perché la vedes-
simo. Non possono essere in disaccordo».

«Ma, per quanto io vi creda, continuo a scorgervi delle
contraddizioni».

«Tenete a mente quello che vi dico: le Scritture non pos-
sono essere in errore, ma coloro che ne illustrano il significato
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sono semplici esseri umani. E sono soggetti a errore, special-
mente quando si basano su semplicistiche interpretazioni let-
terali. Guardiamo il brano in questione e mettiamoci l’animo
in pace».

Galileo si diresse verso le librerie che occupavano le pa-
reti. Prese da una mensola una copia della Bibbia consumata
dall’uso e la sfogliò, trovando quasi subito il libro di Giosuè.
Scorse le pagine.

«Ricordate, la Bibbia ci dice come ascendere al Cielo, non
come funziona. Ecco qua: “così il sole si fermò in mezzo al
cielo”». Galileo guardò Castelli. «Mi pare che ci dica esatta-
mente dove collocare il Sole, proprio nel punto che ci è stato
indicato da Copernico: al centro di ogni cosa. Direi che, in
base a questo passo, il sistema copernicano ha maggior senso
di quello aristotelico».

Castelli sembrava turbato. «Come vorrei avere la vostra si-
curezza. Ed essere in grado di spiegare tutto questo alla gran-
duchessa».

«Allora scriverò questi argomenti in dettaglio in una let-
tera, che voi porterete a Pisa. Mostratela alla granduchessa, e
a chiunque altro chieda di vederla. Il tempo dei dubbi è finito.
Dimostrerò una volta per tutte che Copernico non è in con-
trasto con la Bibbia».

L’espressione di Castelli si rasserenò. «Se aiuterà a diffon-
dere la vera parola di Dio, ne farò cento copie e la manderò ai
quattro angoli della cristianità».
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Praga, Boemia
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Nella Città Vecchia si tornò a combattere. In via Karlova,
Barbara sedeva sul letto con le braccia strette intorno alle
cosce. Aveva la fronte posata sulle ginocchia e sobbalzava a
qualsiasi rumore.

Kepler era seduto lì vicino e tentava di leggere. Aveva un
macigno sul petto, che ogni giorno si faceva più pesante.

I predoni erano tornati con l’oscurità, apparentemente in
forze maggiori. Si udì una successione di rombi terribili. Le fi-
nestre della casa tremarono, facendo strillare Barbara.

«Cannoni», spiegò Kepler. Si avvicinò furtivamente alla
finestra e sbirciò da una crepa nelle imposte. Scorse una co-
lonna di uomini in armatura che marciavano in strada. Non
erano milizie irregolari; erano ben disciplinati ed equipaggiati.
L’esercito di Mattia doveva essere arrivato, finalmente.

«Papà?».
Era Susanna, in piedi sulla soglia.
«Tesoro, ti senti meglio?».
La bambina annuì come se fosse stata una domanda

sciocca, stropicciandosi gli occhi assonnati. Aveva ancora il
viso butterato, ma le guance avevano ripreso colore. «Ludwig
piange».

Frau Bezold era già nella stanza dei bambini quando Ke-
pler arrivò. «Credo che abbia fame», disse la governante.



«Grazie al cielo stanno guarendo».
Ma poi si voltarono verso Friedrich.
«Scotta», disse Frau Bezold.
Le pustole erano scoppiate diversi giorni prima, suppurando

un fluido trasparente. Mentre gli altri due bambini avevano
recuperato le forze, Friedrich continuava a deperire.

La donna lo sollevò. Il corpo del bambino le ciondolava
fra le braccia.

«Devo andare a prendere il dottor Reichard», disse Kepler.
Frau Bezold gli impedì di passare. «Non potete uscire

adesso, è troppo pericoloso. E se vi capitasse qualcosa?».
«Non ho altra scelta». La superò con una spinta e uscì di

casa tuffandosi nell’afa notturna.

Perlustrò la via. Alla base del ponte erano stazionate al-
cune figure. Era una novità. Kepler osservò il posto di con-
trollo, ansioso di carpire qualsiasi informazione utile riguardo
la loro identità.

Indugiò troppo a lungo.
«Voi laggiù!», lo chiamò una delle guardie.
Kepler indietreggiò.
«Alt, ho detto. In nome dell’imperatore Mattia».
L’imperatore Mattia. Quindi il fratello di Rodolfo doveva

aver già preso la città. Mille domande si contendevano la sua
attenzione, ma le accantonò tutte e si precipitò verso l’intrico
dei vicoli.

Giunto alla casa del dottore, bussò con energia alla porta.
Il medico sembrava a sua volta bisognoso di una cura ricosti-
tuente. Indossava una camicia sudata e si ravviò i pochi cer-
necchi untuosi con le dita sporche. «Johannes, se si tratta di
vostra moglie...».

«No, è mio figlio, dottor Reichard. Ha bisogno del vostro
aiuto».

«Dissenteria? Si sta diffondendo in tutta la città».
«No, vaiolo e febbre».
Il medico sbirciò alle spalle di Kepler, controllando la

strada. «È sicuro?».
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«Sì», mentì il matematico.
«Vado a prendere la borsa».

Un suono orribile riempiva la casa quando Kepler tornò,
con Reichard ansimante una decina di passi più indietro. Tro-
varono Barbara distesa sul pavimento della camera che urlava
graffiando le assi di legno. In un angolo della stanza, Susanna
si aggrappava a Frau Bezold, la testa sepolta nel grembo della
governante; nessuna delle due osava avvicinarsi alla sagoma
affranta di Barbara.

Per un istante, Kepler pensò che la moglie fosse in preda a
un altro attacco, ma i movimenti erano diversi. Poi scorse Frie-
drich e la situazione divenne tragicamente chiara.

Suo figlio giaceva privo di vita sul letto.
I singhiozzi strazianti di Barbara lo aiutarono in qualche

modo a mantenere una certa compostezza. Si inginocchiò len-
tamente e le posò una mano sulla schiena. «Barbara», le disse.
Contro ogni sua intenzione, la voce risuonò severa.

La donna si scagliò contro di lui, agitando le braccia, e lo
colpì in fronte con un’unghia scheggiata. Istintivamente Ke-
pler alzò una mano per restituirle il colpo, ma all’ultimo mo-
mento la abbassò per afferrare quella di lei.

«Lasciami in pace. Guarda cos’è successo per colpa tua», si
lamentò Barbara.

Kepler le strinse il polso con più forza. Finirono per fissarsi
negli occhi, respirando affannosamente, le guance rigate di la-
crime. «Mi fai male».

Kepler le lasciò andare le mani, poi balzò in piedi. Susanna
piangeva in silenzio, ancora avvinghiata alla governante.

Il medico si inginocchiò accanto a Barbara. «Bevete que-
sto, Frau Kepler, vi farà bene». Le portò un bicchiere graduato
alle labbra. Inizialmente la donna ebbe un conato, ma poi
bevve avidamente quella miscela potente. Entro pochi minuti,
il suo respiro rallentò e si adagiò contro la colonna del letto,
le palpebre pesanti.

«Signora, adesso la portiamo a letto», disse Frau Bezold con
calma. Accarezzò Susanna sulla testa e si staccò di dosso la
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creaturina spaventata, poi condusse Barbara fuori dalla stanza
dei bambini.

«Faccio chiamare il becchino», disse il dottore. «Se non
ha già troppo da fare».

Kepler annuì intontito.

Frau Bezold prese a pregare ogni giorno nella camera dei
bambini. Susanna piangeva afferrando Astrid in cerca di con-
solazione. Kepler restava fuori ad ascoltare, riluttante a entrare
per paura che il cuore gli si spezzasse del tutto. Solo Ludwig
sembrava insensibile alla tragedia.

Barbara rifiutava di alzarsi, guardava il cibo con aria assente
e non parlava. Fissava il soffitto o la finestra da cui si vede-
vano soltanto i tetti delle case di quella città ferita, dall’altra
parte della strada.

Un giorno Kepler sentì il vassoio del cibo di Barbara
schiantarsi a terra.

«Io non ne posso più», affermò Frau Bezold passandogli ac-
canto sulle scale.

Kepler ripulì il pavimento della camera. «Barbara, devi
mangiare. Non puoi andare avanti così».

Nessuna risposta.
Kepler si sedeva spesso sul letto al suo fianco e le parlava di

tutto ciò che gli passava per la testa. Si trattava soprattutto di
lavoro, talvolta dei figli. Raramente lei dava segno di accor-
gersi della sua presenza.

«Ho visto Jan oggi, all’università. Mi dice che Rodolfo è
vivo ma confinato nella sua Camera delle meraviglie. Mattia
ha assunto il controllo dell’Impero». Non si avevano notizie di
von Wackenfels. Era scomparso. «Spero che il mio biondo
amico sia fuggito in tempo», disse Kepler. Ogni altra eventua-
lità era impensabile.

I bambini trascorrevano quotidianamente un po’ di tempo
con la madre, ma i suoi occhi avevano smesso di seguirli per la
stanza. Tutti sapevano che Friedrich era il suo prediletto;
anche quello di Kepler, a essere onesti. Il bambino si muoveva
come Barbara, parlava come lei. La sua natura bonaria e il sor-

224



riso sempre pronto erano gli stessi per cui Kepler si era inna-
morato di lei, tanti anni prima. Della Barbara che cercava an-
cora nei suoi occhi, ormai spenti e distanti, lo sguardo fisso su
qualcosa di insondabile. Di tanto in tanto quegli occhi si po-
savano sul logoro libro di preghiere, ma persino quel rituale
era ormai perduto. Con il passare dei giorni, il suo viso iniziò
a farsi cascante e la pelle assunse un grigio pallore.

Frau Bezold badava ai bambini, ormai più nonna che gover-
nante. Una notte bussò con circospezione alla porta dello studio
di Kepler. Piagnucolando gli spiegò che non ne poteva più. Uno
degli ultimi denti rimasti le si era staccato dalla gengiva, troppo
stanco per resistere. E lei si sentiva allo stesso modo.

«Lo so», replicò il matematico.
L’indomani, Kepler si sedette al capezzale di sua moglie.

«Non c’è più niente che mi trattenga qui a Praga. Forse po-
tremmo trasferirci di nuovo. In un posto più simile a Graz, in
Austria, dove ti sentivi a casa». La osservò, desiderando una
qualche reazione. «A Linz hanno bisogno di un matematico.
Potremmo andare là; una città senza ricordi, un posto dove ri-
cominciare».

Frau Bezold entrò nella stanza con in mano una pila di
biancheria e prese il lenzuolo in cima, stendendolo sul letto.

Barbara allora parlò, la voce così debole da essere a stento
riconoscibile. «È il mio sudario?».

Kepler sentì gli occhi riempirsi di lacrime. «Non ne hai bi-
sogno».

Quella notte, l’anima di Barbara salì al cielo. Morì con
grande compostezza: un attimo prima era viva, un attimo dopo
aveva aperto la bocca e Kepler aveva capito che era morta. Il
suo corpo rimase in posizione seduta, immobile com’era stato
nelle ultime settimane di vita. Kepler non la chiamò, non la
scosse né fece alcun tentativo per rianimarla, perché sapeva
che il suo unico desiderio era poter rivedere Friedrich. Ecco il
motivo della sua morte. Come poteva negarle il più grande de-
siderio del suo cuore?

L’anima di Barbara era stata ferita così profondamente dalla
morte dell’adorato figlioletto che non aveva più ragioni per
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continuare a vivere su quella terra amara. Disperata all’idea di
un futuro senza Friedrich, aveva raggiunto la meta finale con
la stessa facilità con cui avrebbe potuto attraversare il confine
tra un Paese e l’altro. Kepler quasi ammirava la sua determi-
nazione, forse la invidiava anche un poco. Adesso è con Dio, e
tutto è bene, si diceva. Eppure aveva l’impressione che Barbara
avesse acceso un fuoco dentro di lui. L’aveva amata con tutto
il cuore, ma non era stato abbastanza. L’aveva lasciato. E lui
non riusciva a trovare parole capaci di esprimere il suo dolore.

Il mattino della sepoltura, Kepler spinse la sua salma irri-
gidita su un carro per le strade invase dal fango. Quel gesto
sembrava freddo quanto il legno del carro che sbatacchiava sui
solchi. Distante e sconfortato, si trascinava dietro i figli e i
pochi amici tanto coraggiosi da farsi vedere a un funerale lu-
terano. Stringendo imbarazzata il crocifisso, Frau Bezold li
aveva salutati dalla soglia della cucina con un lamentevole
«non posso» alla richiesta del padrone di unirsi alla proces-
sione.

I soldati che incontrarono si fecero da parte anche se, notò
Kepler, il capitano osservava il corteo con attenzione, scru-
tando ogni volto e assicurandosi che la salma nel sudario non
fosse un qualche diversivo. Kepler lanciò un’occhiata torva ai
soldati, sfidandoli a dirgli qualcosa, ma nessuno incrociò il suo
sguardo. Privato dello scontro che si aspettava, o in cui forse
sperava, proseguì arrancando.

Una volta giunti alla tomba, iniziò a piovigginare. Barbara
fu deposta su una serie di cinghie, per poi essere calata nella
terra umida. La fine pioggerella mascherava le lacrime di Ke-
pler, che insisté per recitare il sermone. La sua voce risuonò
piatta e indifferente persino alle sue orecchie.

«Certe cose si vedono solo a posteriori. I movimenti delle
grandi sfere celesti possono essere individuati solo dopo averne
osservata un’intera rivoluzione. Così funziona anche per la vita
umana. Solo all’apice della nostra esistenza possiamo liberarci
di sentimenti, speranze e paure per ciò che i nostri amati po-
trebbero ottenere o fare. Nella morte riusciamo a vederli nella
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loro completezza e capire finalmente chi erano e perché fossero
così speciali. Barbara per me era speciale sotto ogni aspetto...».

E allora perché mi ha abbandonato?
«Era una persona che... che... che...».
Il flusso di parole si interruppe. Folgorò il cadavere con lo

sguardo. Si immaginò di aggredirla per avergli causato tanto
tormento. Perché era stata così egoista da scegliere di con-
giungersi a Friedrich anziché restare con lui, Susanna e Lud-
wig? Fremendo di rabbia, si costrinse a distogliere lo sguardo da
quel fagotto senza vita e ispezionò il capannello sparso di esseri
umani che lo guardavano. C’erano i suoi due amati figli, scon-
volti e smarriti.

Riportato alla ragione dall’espressione spaventata sui loro
volti, si scoprì a parlare di nuovo, anche se non sapeva da dove
provenissero quelle parole. Era il portavoce di una potenza
ignota. «Anche se adesso sembra impossibile, deve esserci ar-
monia in questo mondo. La perfezione di Dio non permette-
rebbe altrimenti. La paura indotta dagli eventi recenti ci
ricorda che l’armonia dev’essere così grandiosa da ridurre il do-
lore umano a un nonnulla, come il ronzio della mosca è so-
vrastato dal potente rombo del mare. Finalmente in pace,
Barbara e Friedrich adesso sono liberi non solo di ascoltare
questa grande armonia, ma di gioirne. Noi che siamo rimasti
indietro possiamo soltanto interrogarci e attendere finché non
verrà anche il nostro momento per ascoltarla».

Kepler fu colto da un sussulto di consapevolezza, concreto
nel significato quanto impalpabile nella forma. La prima volta
che lo aveva sentito era stato nell’aula scolastica a Graz,
quando aveva ricevuto la visione della disposizione dei pia-
neti. Adesso era accaduto di nuovo. Per la seconda volta nella
sua vita, Kepler era stato sfiorato da Dio.

Finalmente la città era tranquilla, ma tutto era diverso. Ke-
pler era stato confermato come matematico di Mattia, ma a
corte non avevano bisogno dei suoi servigi. Il nuovo imperatore
preferiva farsi consigliare dai generali anziché dall’astronomo
personale. E a Kepler non dispiaceva affatto: non doveva più



perdere tempo a tracciare oroscopi per cose a cui comunque
non potevano essere applicati.

Per riempire le sue giornate, Kepler si era tuffato negli ar-
chivi di Tycho, in cerca dell’armonia che aveva chiaramente,
seppur per un attimo, avvertito presso la tomba di Barbara: il
suo ultimo dono prima di prendere posto in cielo a fianco di
Friedrich. Kepler si diceva che prima o poi sarebbe tornato alla
composizione delle Tavole rudolfine; il giuramento fatto a
Tycho gli impediva di dimenticarle, ma intanto doveva seguire
il suo cuore e cercare l’armonia. Era l’unico modo per dare un
senso a tutta quella sofferenza, e non c’era nessuno a fermarlo.
Rodolfo era stato detronizzato e Tengnagel era scomparso, pro-
babilmente caduto in battaglia.

Chiuso nel suo studio in via Karlova, riusciva a dimenti-
care momentaneamente Barbara e Friedrich. Ma ogni volta
che lasciava quello studio angusto gli sovveniva un pensiero
improvviso – Dov’è Barbara? – seguito dalla dolorosa con sape-
volezza della sua dipartita. Di sera, fissava la sua poltrona
vuota vicina al camino e il libro di preghiere sul tavolino fino
a piombare in un sonno irregolare su una sedia, oppure sci-
volava nella camera dei bambini per sedersi sul letto freddo di
Friedrich.

Il dolore di Barbara per la morte del figlio era stato così im-
menso da eclissare il suo. Nel vuoto della notte, l’agonia di quella
ferita mai curata lo straziava. Guardava i figli sopravvissuti, i pic-
coli petti che salivano e scendevano nel sonno, e avrebbe voluto
trovare sollievo in loro. Li amava più di qualsiasi altra cosa, ma
riusciva solo a provare dolore. E non era preparato a soddisfare
le loro continue esigenze. Frau Bezold faceva del suo meglio, ma
era anziana e non poteva rimpiazzare la madre.

Lettere di condoglianze da amici e conoscenti giunsero alla
spicciolata da tutto l’Impero man mano che la notizia si dif-
fondeva, e fu in una di esse che Kepler ravvisò la soluzione.
Un’amica che Barbara aveva conosciuto durante le prime set-
timane a Praga adesso viveva a Kunštát, essendo rimasta ve-
dova. Kepler la ricordava bene: era alta e giovanile, e aveva un
bel sorriso. Nella sua lettera, gli offriva aiuto con i bambini.
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E allora perché restare a Praga quando tutto gli ricordava
ciò che aveva perduto? Le aveva scritto chiedendole se poteva
badare ai bambini mentre lui si recava a Linz per candidarsi
per il posto di matematico e insegnare nella piccola scuola di
una roccaforte luterana, e lei aveva accettato prontamente.

Kepler lasciò la casa due mesi dopo il funerale di Barbara,
portando con sé il figlio, la figlia e gli oggetti a cui teneva di
più. Mentre i tre si raggomitolavano sulla vettura, le cateratte
del cielo si aprirono. Rintanati sotto i mantelli e i cappelli,
Ludwig scoppiò a piangere e Susanna fece del suo meglio per
distrarlo facendo ballare Astrid sulle ginocchia. La pioggia
scendeva a dirotto dagli alti tetti per raccogliersi a terra e scor-
rere in rigagnoli lungo le strade. Frau Bezold li salutò con un
cenno della mano e rimpicciolì sullo sfondo mentre il carro
avanzava in quel freddo grigiore. Ben presto svanì nella folla,
e Kepler smise di guardare indietro.

Gli abitanti assediati della città facevano del loro meglio
per sbrigare le proprie faccende, ma attendere in fila ai diversi
posti di blocco rendeva tutto più lento e problematico. Dopo
alcuni momenti di tensione alla porta cittadina, la famiglia si
lasciò Praga alle spalle. Non troppo lontano dalle mura, si im-
batterono in un plotone di soldati di Mattia di rientro da
un’operazione di rastrellamento nella campagna circostante.
Al centro c’era una fila di prigionieri che si trascinavano a
piedi nudi nel fango. Avevano delle piaghe rosse alle caviglie
e ai polsi, dove i ceppi avevano martoriato la pelle, e tra un
uomo e l’altro ciondolava una catena, appesa al successivo da
un collare di ferro.

A Kepler per poco non sfuggì un grido quando tra loro ri-
conobbe Tengnagel, inzaccherato e miserevole come gli altri.
I loro sguardi si incrociarono. Sul volto del prigioniero si di-
pinse una strana espressione di angoscia, mentre fissava Ke-
pler e il carro di averi accatastati alle spalle della famiglia.

Dalle coperture impermeabili spuntavano i dorsi consunti
degli archivi astronomici di Tycho Brahe.
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Roma, Stato Pontificio

Il cardinale Roberto Bellarmino espresse la propria impa-
zienza ad alta voce. Non si infuriava così da lungo tempo. Per
un momento temette di soccombere all’umore collerico, un
aspetto della propria personalità che pensava di essersi lasciato
alle spalle insieme con la giovinezza, a un certo punto del corso
dei suoi settant’anni d’età.

Attribuiva la propria serenità al fatto di aver visto così
tanto nella vita da non potersi più stupire di nulla; o sempli-
cemente al fatto di non avere più l’energia per incollerirsi.
Qualunque fosse la vera motivazione, in quel momento non
se ne curava. Soppresse lo scatto d’ira e parlò. «In genere si
tende a diventare più saggi con l’età, ma giurerei che voi siete
diventato più impudente».

«Ma dovete pur essere un po’ risentito con lui», ribatté il
cardinal Lippe.

«Sono il suo fedele servitore, come potrei provare risenti-
mento per Sua Santità?».

«Perché è stato nominato lui al vostro posto. Fino all’ul-
timo minuto, tutti pensavano che sareste diventato pontefice».

«È stato undici anni fa. Come vi vengono in mente tali
fantasie?».

Sedevano nello studio di Bellarmino. Lippe era stravaccato
su una poltrona imbottita davanti alla scrivania. «Lo guardate
e pensate, “Avrei potuto esserci io”».
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Bellarmino fulminò il giovane cardinale con un’occhiata.
«No, non è così. Questa conversazione è chiusa. Abbiamo
questioni ben più serie di cui discutere oggi».

L’anziano rivolse la propria attenzione a una lettera inol-
tratagli dal Sant’Uffizio. C’erano settanta cardinali a Roma:
tutti servivano il Papa come consiglieri e predicavano agli abi-
tanti della città. In veste di inquisitori, Bellarmino e Lippe
avevano il compito aggiuntivo di contrastare la diffusione del
Protestantesimo e, per farlo, dovevano stare costantemente in
guardia contro i semi del dubbio che potevano germogliare in
eresia.

Quella lettera, insieme a tutti i casi più seri, era finita sulla
scrivania di Bellarmino. Il cardinale prese una lente di in-
grandimento e ne lesse di nuovo il contenuto. Non c’erano
dubbi: quel particolare seme aveva messo radici e doveva es-
sere estirpato.

Il silenzio fu rotto da un colpo alla porta.
Bellarmino lanciò un’occhiata a Lippe, che la interpretò

come l’ordine di andare ad aprire, quindi salutò il nuovo arri-
vato. «Le mie gambe doloranti vi ringraziano per essere ve-
nuto voi quest’oggi».

«Era il minimo che potessi fare», disse padre Grienberger.
«Le mie condoglianze per il trapasso di padre Clavio. Sen-

tiremo moltissimo la sua mancanza».
«Siete molto gentile, cardinal Bellarmino. È stato un men-

tore per tutti noi».
«Dite il vero. È stato un servo leale del Sant’Uffizio. E le

mie congratulazioni per la vostra nomina a professore di ma-
tematica».

«Vi ringrazio. Servirò fedelmente anche il vostro uffizio».
Bellarmino distese le dita ossute sulla lettera. «Questo

scritto è sospettato di avere un contenuto eretico, e sono stato
incaricato di esaminarlo».

«Chi è l’autore?».
«Galileo».
Grienberger aveva un’aria titubante che accese la curiosità

di Bellarmino.
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«Sostiene che le sue scoperte dimostrano la veridicità del
sistema copernicano. E si atteggia a teologo per giustificare un
sistema eliocentrico», proseguì l’anziano cardinale.

Grienberger si picchiettò la bocca con un dito prima di par-
lare con voce sommessa. «Galileo deve essere fermato. Non
possiamo rischiare che provochi una sentenza papale in un
momento così delicato».

Bellarmino divenne impaziente. «Perché no? Non sarebbe
meglio porre fine a questi discorsi una volta per tutte? Pensavo
che avessimo un accordo: Galileo si sarebbe limitato a descri-
vere le sue scoperte come dati di fatto, ma non si sarebbe arri-
schiato a darne una giustificazione né un’interpretazione».

Grienberger guardò Lippe, seduto con le braccia conserte
e l’espressione arcigna, poi tornò a rivolgersi a Bellarmino.
«Posso parlare in confidenza?».

Il cardinale dissimulò la propria irritazione con un cenno
del capo.

Il gesuita parlò senza alzare lo sguardo, come se si rivolgesse
al cuoio che rivestiva la scrivania del cardinale. «Galileo ha
ormai la prova evidente che la disposizione planetaria di Ari-
stotele non può essere corretta».

Bellarmino si strinse la radice del naso. «Spiegatevi me-
glio».

«Qualche tempo fa ha mandato la notizia di una scoperta
a Praga. L’ha codificata in forma di anagramma. Haec immatura
a me iam frustra leguntur oy...».

«Queste cose premature io le sto cercando invano», tra-
dusse Lippe. «Non ha senso».

«...la soluzione è: Cynthiae figuras aemulatur mater amorum».
«La madre dell’amore emula le forme di Cynthia. Ne so

quanto prima», ripeté Bellarmino.
«Galileo allude al fatto che Venere presenta le stesse fasi

della nostra Luna. Anche noi lo abbiamo rilevato al Collegio,
con i nostri telescopi».

«E questo cosa dimostra?».
«Oltre ad assumere varie fasi, il pianeta diventa più grande

e più piccolo avvicinandosi e allontanandosi dalla Terra. E
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questo fenomeno si spiega solo ammettendo che Venere si
muova intorno al Sole».

Lippe rimase a bocca aperta.
«Siamo certi delle nostre osservazioni: non ci sono errori.

Venere orbita intorno al Sole, non alla Terra». Grienberger
aveva un tono preoccupato.

«E Galileo lo sa?», domandò Lippe.
Il gesuita annuì lentamente.
«Allora costituisce un pericolo», asserì il giovane cardi-

nale, balzando su dalla sedia.
Bellarmino alzò un dito affusolato. «Quando contavate di

informarci?».
«Data la gravità della questione, preferivamo raccogliere

ulteriori informazioni sugli altri pianeti prima di affrontare i
teologi. Pensiamo che Mercurio si comporti allo stesso modo,
ma abbiamo bisogno di altre osservazioni per confermarlo. Se
così fosse, sarebbe chiaro che entrambi i corpi celesti orbitano
intorno al Sole».

«Non potete più concedervi il lusso di aspettare». Bellar-
mino sollevò la lettera.

Grienberger parlò in fretta. «Sarebbe meglio che la fac-
cenda venisse gestita con discrezione. Abbiamo rappresentanti
a Firenze che potrebbero parlare con Galileo, farlo ragionare».

«È troppo tardi. Galileo è tornato».
«A Roma?».
«Sta cercando di ottenere un’altra udienza presso Sua San-

tità, per dare una giustificazione alla sua lettera».
«Non deve accadere».
«Oh, a quello penseremo noi», lo rassicurò Bellarmino.

«Ma da quel che dite, mi pare di capire che voi preferireste un
ripensamento dell’astronomia».

Lippe allargò le braccia in aria. «Sulla base delle congetture
di questo Galileo?».

«Sulla base delle congetture del Collegio Romano», lo cor-
resse Grienberger. «Abbiamo i nostri telescopi. Abbiamo con-
dotto le nostre ricerche. Queste osservazioni sono fuori d’ogni
dubbio, ma se Sua Santità venisse costretto ad emettere un’or-



dinanza frettolosa contro Galileo, potrebbe riportarci indietro
di anni, secoli forse».

Lippe fissò Grienberger. «Non possiamo spostare le sfere
celesti a nostro piacimento. Dio ha posizionato le sfere esatta-
mente come ha collocato ciascuno di noi al suo giusto posto.
Dopo una vita di fedele servizio, riceveremo la ricompensa nei
cieli. Se cominciamo a rivoluzionare i pianeti, cosa impedirà
alla gente di rivoluzionare la propria vita? Nessuno saprà più a
cosa credere. Il panico dilagherà. La società andrà a scatafa-
scio. Cosa impedirà ai contadini di pretendere terra o ric-
chezze? E rifiutare del tutto la nostra autorità?».

«Calmatevi, cardinal Lippe». Mentre parlava, Bellarmino
provò un impellente senso di irrequietezza. Panico: un’altra
sensazione di cui il cardinale pensava di essersi liberato in gio-
ventù. L’Universo cadeva a pezzi intorno a loro e nemmeno i
gesuiti sapevano come tenerlo unito.

Lippe lo guardava con aria supplice. «Anche se queste os-
servazioni fossero corrette, dobbiamo occultarle. Non è un
peccato nascondere la verità per un fine più alto. La gente
semplice non saprebbe come interpretarla».

Bellarmino sperava di apparire più ottimista di quanto non
fosse. «Signori, abbiamo un sacco di lavoro da fare e poco
tempo per farlo. Ecco cosa propongo...».

I passi di Galileo crepitavano sulla ghiaia fuori dalla resi-
denza dell’ambasciatore toscano. L’artrite era tornata a tor-
mentarlo e gli consumava le articolazioni, mentre dai tempi
dell’ultimo soggiorno romano il bianco della barba era salito
fino ai capelli. L’astronomo si ribellava a entrambi i segni del
tempo, costringendosi a camminare con la baldanza di un ra-
gazzo.

Nubi di impazienza si gonfiarono dentro di lui mentre
aspettava. Con il dilungarsi dell’attesa, si trasformarono nella
pioggia martellante del dubbio che l’ospite avrebbe rispettato
l’appuntamento. Galileo girò intorno alle siepi alte fino al gi-
nocchio dei giardini ornamentali, domandandosi cosa avrebbe
fatto se il giovane cardinale non avesse onorato la promessa.
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Un valletto se ne stava sulla soglia, ufficialmente per sod-
disfare le esigenze di Galileo ma in realtà per tenerlo sott’oc-
chio. Sin dal suo arrivo l’astronomo era stato guardato con
sospetto. L’ambasciatore non aveva dissimulato la propria ri-
luttanza a offrirgli ospitalità e gli aveva fatto una predica ri-
guardo all’importanza di tenere un comportamento discreto.

Galileo aveva liquidato tutto ciò come il frutto di una
mente timorosa e valutava la possibilità di scambiare una pa-
rola in privato con il granduca, una volta tornato a Firenze.
L’ambasciatore era chiaramente l’uomo sbagliato per quel
posto.

Quel mattino Galileo si era preparato all’incontro rileg-
gendo ancora una volta da cima a fondo il suo ultimo mano-
scritto. Poi, prima di lasciare le sue stanze, aveva avvolto i fogli
attorno all’avambraccio sinistro e si era infilato la giacca. Ora
se ne stava a braccia conserte, tenendo ben saldo il prezioso
documento.

Si trattenne nei pressi della fontana. Lo sciaguattio avrebbe
coperto la conversazione, sempre che il cardinale si fosse fatto
vivo.

Uno svolazzio di stoffa apparve dall’edificio catturando la
sua attenzione.

Era ora, pensò Galileo ricomponendosi.
Il cardinale uscì di gran carriera dalla villa e attraversò il

cortile. Quel poco che era visibile sotto le spanne di seta por-
pora tradiva la sua giovinezza. I tratti da cherubino non erano
ancora contaminati da una barba degna di tale nome. Era quasi
senza fiato quando si fermò davanti a Galileo, e chiaramente
in imbarazzo.

«Sono appena arrivato a Roma. Mi sono perso». Aveva la
voce così fievole che Galileo tese le orecchie per udirla sopra
lo scroscio della fontana.

Il lacché osservava dalla soglia.
«Non ha importanza... molto piacere, Galileo Galilei».
«So chi siete, signore. Mi chiamo Alessandro Orsini e sono

onorato di essere al vostro cospetto. Ho letto i vostri libri e le
vostre lettere. Siete un grande filosofo».
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Galileo sentì la tensione allentarsi dai muscoli della
schiena. «Sono davvero lieto che abbiate compreso ciò che
molti cosiddetti filosofi stentano a riconoscere. Se ho impa-
rato qualcosa dal mio lavoro, è che ci vuole una mente gio-
vane per apprezzare le mie idee. Sono troppo rivoluzionarie».

«Alcuni le definiscono pericolose».
«Il Sant’Uffizio?».
Orsini annuì.
«Vedete, ecco come mi trattano; imbavagliato, mentre i

miei nemici godono della piena libertà di inveire contro di
me».

«Una vostra lettera ha destato sospetti. Siete sotto inda-
gine».

«Ecco il motivo per cui dobbiamo agire con risolutezza. So-
spetto che i miei nemici abbiano introdotto alcuni errori nelle
copie a bella posta per incriminarmi. Ho scritto un resoconto
più esaustivo, più dettagliato, che include anche una disquisi-
zione sulle maree. È la dimostrazione che la Terra si muove
nello spazio. Se si potesse mostrare a Sua Santità, credo che la
faccenda troverebbe una rapida soluzione».

Il cardinale deglutì. «Desiderate che mostri qualcosa a Sua
Santità?».

«Dobbiamo agire subito, prima che le mie idee vengano
messe al bando da coloro che vogliono impedire il progresso.
Saranno le persone come voi a dover vivere nell’ingiustizia, se
prevarranno le menti più retrograde».

Orsini si tastò nervosamente il lobo. «Non dovrei neppure
parlare con voi».

«Vorrei soltanto salvare il mio nome e la mia reputazione.
Avete visitato Roma? Conoscete Campo dei Fiori?».

«La piazza, sì».
«E il nome Giordano Bruno vi dice nulla?».
«L’eretico».
«Allora sapete cosa gli è accaduto in quella piazza».
«Bruciato vivo», sussurrò Orsini.
«Merito forse lo stesso destino?».
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Il giovane cardinale guardò Galileo con gli occhi sgranati.
«È una questione di vita o di morte, cardinale».
Orsini aveva il fiato corto. «Se mostrassi il vostro scritto a

Sua Santità...».
«Rendereste un grande servigio al mondo cattolico, Alessio».
«Mi chiamo Alessandro, signore».
«Un nome che indubbiamente sarà ricordato per aver

svolto un ruolo fondamentale nella diffusione della verità di-
vina nel mondo cattolico. Il vostro nome risuonerà per tutta
Roma. Lo farete?».

Il giovane rifletté intensamente e a lungo. Deglutì di nuovo
e alzò lo sguardo. «Sì, in nome della verità, lo farò».

Galileo voltò le spalle al lacché ed estrasse il manoscritto
dalla manica.

Qualcuno bussò con veemenza alla porta dell’ufficio di Bel-
larmino. Le guardie svizzere irruppero prima che potesse aprire.
Il comandante del manipolo di soldati lo informò che Paolo V
lo aveva convocato immediatamente e lo condusse fuori,
schiacciandolo in mezzo alle uniformi a righe. Gli sembrava
di essere sotto arresto.

Il sole filtrava attraverso le finestre in raggi orizzontali di
luce ambrata. Spesso, a quell’ora del giorno, Bellarmino si go-
deva la vista e si gloriava della pastosità di quel colore, la-
sciandosi riscaldare dalla bellezza di Roma. Quel giorno vi
prestò scarsa attenzione. Gli tremavano le ginocchia.

«Signori, possiamo camminare più lentamente? Sono an-
ziano».

I soldati non mostrarono alcuna comprensione, ma rallen-
tarono il passo.

La camera del Papa era circonfusa dalla stessa luce aran-
ciata. Un giovane cardinale se ne stava di lato con la testa
china, fiancheggiato da guardie. Stringeva un fascio di fogli.
Bellarmino si sforzò di ricordare il suo nome. Orsini? Sì, ecco chi
era, Alessandro Orsini.

Il pontefice dette appena il tempo a Bellarmino di baciare
l’anello papale. «Cardinal Bellarmino...».
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«Vostra Santità, sono venuto appena ho potuto».
«Il nostro giovane e sprovveduto amico qui ha un nuovo

documento di Galileo...».
Bellarmino sentì una morsa allo stomaco.
«...La mia pazienza nei confronti dell’astronomo fiorentino

si sta esaurendo. La prima volta che ho sentito parlare di lui è
stato in occasione della scoperta di alcune luci scintillanti. Ora
sento dire che vuole riscrivere i nostri princìpi di fede per aval-
lare l’opera di un certo Copernico, e usa i miei cardinali come
ambasciatori. Voglio che sia posta fine a questa insensatezza».
Mosse il polso di scatto in un cenno di richiamo per Orsini. Il
giovane accorse, porgendo il manoscritto. Il papa fece un
cenno del capo in direzione di Bellarmino, ordinando a Or-
sini di consegnare i fogli al vecchio cardinale.

Bellarmino li prese con uno strano presentimento di ine-
luttabilità. Ripensando alla prima visita di Galileo in Vati-
cano, si rese conto di aver sempre saputo che quel giorno
sarebbe arrivato. Malgrado il suo carisma, Galileo era ingenuo
come uno scolaretto riguardo agli equilibri di potere e di in-
fluenze in Vaticano. Bellarmino aveva passato tutta la vita a
navigare in quelle acque insidiose e ancora non era certo di
sapere da che parte tirava il vento.

Naturalmente, anni e anni di devoto lavoro potevano con-
solidare la fiducia e trasformarla in rispetto, perciò era incon-
cepibile che un semplice astronomo di Padova potesse pensare
di presentarsi lì e mettersi a dettare legge. Galileo era stato
onorato di un’udienza papale e aveva ricevuto le sue sante lodi.
Qualunque uomo si sarebbe ritenuto soddisfatto. Galileo cre-
deva davvero che ciò gli desse il diritto di fare appello alla su-
prema autorità papale e pretendere una riscrittura della Bibbia
per qualche lucetta scintillante?

Il Papa si rivolse a Bellarmino: «Convocate subito il tribu-
nale. Voglio sapere – e voglio saperlo subito – se Copernico e
Galileo sono eretici».

Bellarmino represse un sospiro. Guardò prima il mano-
scritto, poi il pontefice. Galileo aveva firmato la sua condanna.
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  Roma, Stato Pontificio

Le denunce al Sant’Uffizio in genere giungevano sotto
forma di voci di corridoio, talvolta in lettere piene di sospetti
recapitate in forma anonima. Dopo di che diventavano pette-
golezzi che passavano da inquisitore a inquisitore. La maggior
parte degli scandali finiva in un fuoco di paglia, e solo pochi
casi divampavano in veri e propri incendi che mettevano alla
prova i religiosi.

Il pettegolezzo era un metodo per separare il grano dal lo-
glio e, in quel modo, i casi giudiziari prendevano forma prima
ancora di essere ufficializzati per iscritto. Significava anche che
gli inquisitori potevano dedicare la maggior parte del loro
tempo al più importante scopo di sfornare letteratura antipro-
testante da diffondere nelle province cattoliche.

Bellarmino stava lavorando a un manoscritto di questa na-
tura quando era scoppiato il caso spinoso di Galileo, privan-
dolo del tempo necessario ad affilare i propri argomenti per
contrastare la propaganda luterana. Quello era il compito più
importante: diffondere la Verità. Ogni giorno trascorso a in-
dagare su Galileo gli faceva odiare sempre più gli astronomi e
i loro sciocchi formalismi.

Ormai, grazie al cielo, le indagini erano quasi al termine.
Dietro richiesta del papa, aveva incaricato undici eminenti fi-
losofi e teologi di riesaminare il caso. La loro decisione avrebbe
costituito la base dell’editto papale su Copernico. Dopo setti-
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mane di attenta riflessione, avevano emesso un verdetto. Gli
undici responsi stavano davanti a lui, dispiegati sulla scriva-
nia: undici valutazioni, undici condanne.

Sollevò lo sguardo dai responsi verso Grienberger, seduto al
di là della scrivania. «Ho chiesto agli inquisitori di giudicare
l’opera di Copernico in base a due capi d’accusa. In prima
istanza, il fatto che il Sole sia al centro dell’Universo e quindi
immobile. Su questo punto si sono espressi all’unanimità: il
pensiero copernicano è in netta contraddizione con la parola
di Dio e dovrebbe quindi essere considerato eretico, non solo
formalmente, in senso religioso, ma anche assurdo e insensato
dal punto di vista filosofico».

Grienberger rimase in silenzio.
«In seconda istanza, il fatto che la Terra non sia il centro

dell’Universo, né immobile, ma che si muova come un tutt’uno
e che ruoti per darci la notte e il giorno. Anche in questo caso
hanno giudicato le prove false. Devo redigere una prima ste-
sura dell’editto papale per compendiare queste opinioni».

Grienberger unì i palmi. «Vi esorto a usare cautela. Anche
se non disponiamo di osservazioni che dimostrano il movi-
mento della Terra, sappiamo che Venere gira intorno al Sole.
Foss’anche solo per questo motivo, dobbiamo trovare un’al-
ternativa al sistema aristotelico».

«Quindi niente Copernico, e nemmeno Aristotele. Non
possiamo permettere che questa confusione si protragga oltre».

«Ma nemmeno possiamo promulgare un editto che impe-
disca il progresso della conoscenza».

«Una Chiesa forte dalla forte autorità è ciò in cui credo.
Anche i gesuiti hanno sempre sostenuto questo principio».

Negli occhi di Grienberger apparve un lampo di dispera-
zione. «Tycho Brahe aveva sviluppato un sistema secondo cui
tutti i pianeti orbitano intorno al Sole, il quale a sua volta si
muove intorno alla Terra. In questo modo manterremmo il no-
stro posto al centro di ogni cosa, conciliando le nuove osser-
vazioni e le opinioni dei teologi. Dal punto di vista politico,
dovremmo spostarci verso questa interpretazione. Non credo
che sia in contrasto con il vostro editto».
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«Forse no, ma ho undici giudizi di eresia di cui tener conto».
Bellarmino indicò le relazioni sulla scrivania. «E ci sarà chi
guarderà con sospetto qualsiasi rimaneggiamento astronomico.
E credo anche che voi siate un copernicano nell’anima, il che
potrebbe rendervi presto un eretico, come Galileo».

Grienberger reagì immediatamente. «Il piano d’azione è
questo: nel libro di Copernico c’è una prefazione in cui si
distingue tra parlare per ipotesi matematiche e affermare la
verità. Si stabilisce che le idee espresse da Copernico de-
vono essere considerate come un modo ipotetico di conce-
pire il moto dei pianeti, non come la verità assoluta. Perciò,
l’unica parola che non dovrà comparire sull’editto è “ere-
sia”. Se modererete il linguaggio, potremo almeno proce-
dere con la raccolta delle misurazioni. Ma, se ci fermate, i
luterani continueranno a produrre mistificazioni e ci fa-
ranno passare per sempliciotti».

Quella prospettiva fece breccia in Bellarmino. Perché non
può essere un po’ più semplice? Rifletté un istante su quel sug-
gerimento, poi annuì con aria stanca. «Molto bene, vedrò cosa
posso fare».

«E per quanto riguarda Galileo?».
«Dev’essere fermato. Lo convocherò personalmente».

Grienberger represse uno sbadiglio mentre apriva il trep-
piede del telescopio e lo trascinava al riparo del campanile del
Collegio Romano. Puntò il tubo di cuoio verso est e attese. Da
lassù, sul tetto del Collegio, aveva una chiara visuale del-
l’orizzonte, e il profilo della città iniziava appena a tingersi di
colore alle prime luci dell’alba.

Il nero del cielo stava lasciando il posto al blu scuro, ma le
stelle ancora splendevano in alto. Grienberger le ignorò, de-
terminato a non lasciarsi distrarre e a non perdersi quell’os-
servazione così cruciale. Quel mattino, era lì per vedere
Mercurio. Doveva verificare con i propri occhi se il pianeta
presentasse delle fasi, come Venere. In caso affermativo,
avrebbe potuto convincere Bellarmino a moderare ulterior-
mente il tono dell’editto, ad ammettere la necessità di una



reinterpretazione. Il cardinale agiva in buonafede, ma non di-
sponeva di nozioni sufficienti a prendere decisioni radicali.

Lo sfuggente Mercurio non si allontanava mai troppo dal
Sole, perciò lo si poteva vedere solo all’imbrunire o all’alba,
ma mai nel cuore della notte. Ora che ci pensava, anche quel
semplice dato di fatto sarebbe potuto bastare per convincere
chiunque che il pianeta orbitava intorno al Sole. Se avesse gi-
rato a ruota libera intorno alla Terra, sarebbe apparso nel cielo
notturno del tutto indipendentemente dal Sole; talvolta vi-
cino, talvolta lontano. Invece abbracciava l’astro più luminoso
come se avesse paura di avventurarsi nell’oscurità: esattamente
il comportamento che ci si sarebbe aspettati da un pianeta dal-
l’orbita eliocentrica.

Attese pazientemente, scrutando l’orizzonte, quando...
Eccolo!
Una macchiolina luminosa era appena sorta sopra la linea

rosea dell’orizzonte. Doveva affrettarsi, perché il Sole era vi-
cino. Allineò il telescopio, essendo ormai diventato piuttosto
esperto, e si piegò per guardare nel tubo.

Sì, è Mercurio.
Sensibilmente più grande di una stella, osservato al tele-

scopio sembrava rimbalzare nell’atmosfera densa. L’occhio di
Grienberger seguì la macchiolina che si muoveva nel suo
campo visivo. Talvolta salendo nel cielo spariva e il gesuita
era costretto a riallineare lo strumento con pazienza. Vide che
il pianeta era di grandi dimensioni, ma era troppo indistinto
per individuarne la forma. Continuò a osservare.

Qualche istante dopo, l’atmosfera rimase immobile, come
se Dio avesse abbassato lo sguardo e l’avesse gelata con un pos-
sente soffio. Quell’immobilità durò solo una frazione di se-
condo, ma fu sufficiente. Grienberger vide che Mercurio era in
fase crescente: la metà rotonda rivolta in basso, verso l’oriz-
zonte, nel punto in cui il Sole stava per sorgere.

In quell’istante, Grienberger ebbe la certezza che Mercurio
orbitava intorno al Sole. Riusciva a vedere la disposizione
nella sua mente, chiara come la propria ombra proiettata sul
campanile. Un’ondata di entusiasmo divampò dentro di lui.
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Sentì gli occhi socchiudersi, mentre un sorriso fioriva sul suo
volto e le braccia si aprivano in trionfo. Provò un impulso im-
provviso di ridere a voce alta e di far riecheggiare la propria
gioia tra i tetti delle case. Ruotò su se stesso per contemplare
la città e si trovò di fronte una sagoma scheletrica stagliata
contro il rosa dell’aurora.

Una staffilata di terrore andò a mischiarsi con un senso di
imbarazzo. S’inginocchiò e chinò il capo. «Padre generale».

Il praepositus generalis Claudio Acquaviva dapprima non si
mosse né proferì parola. Si limitò a fissare il gesuita prima di
decidersi ad aprire bocca. «Cos’è che vi rende tanto felice da
danzare, padre Grienberger?».

«Ho visto Mercurio per la prima volta». Quelle parole suo-
narono insensate.

Ancora una pausa di silenzio. «Ho parlato con il cardinal
Bellarmino. È preoccupato per voi».

«Non c’è niente di cui preoccuparsi. Cerco solo la cono-
scenza di Dio nella natura».

Stavolta non ci furono pause. La voce gutturale di Acqua-
viva crebbe di volume. «Padre Grienberger, questa vicenda si è
protratta fin troppo. Quando siete entrato nelle fila della So-
cietà di Gesù, avete giurato obbedienza sopra ogni cosa, inclusa
la conoscenza della natura. Adesso siete professore di matema-
tica e il vostro compito è difendere le supreme tradizioni della
Chiesa cattolica. Noi condividiamo gli insegnamenti di Ari-
stotele e ci siamo impegnati a difenderli fino alla morte. Voi vi
siete impegnato a difenderli fino alla morte. Toglietevi dalla
testa l’idea di riformare l’astronomia e dissociatevi da coloro che
potrebbero trascinarvi nel fango. Sono stato chiaro?».

Grienberger giunse le mani e abbassò lo sguardo. «Sì, Padre
generale».

«Mi aspetto di vedervi al mattutino oggi. Dopo di che,
credo che abbiate molto da confessare».

«Sì, Padre generale».

Dopo il penoso tragitto fino all’ingresso del palazzo del-
l’Inquisizione, Bellarmino si tolse la berretta e aspettò Gali-
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leo. Sperava che quel testardo fiorentino interpretasse en-
trambi i gesti come un segno di rispetto, anche se il motivo
per cui l’astronomo ne fosse degno ancora gli sfuggiva.

Mentre la carrozza si avvicinava, Bellarmino provò un
moto di simpatia. Stava per privare Galileo del diritto di espri-
mersi su un argomento nel quale credeva fermamente.

Bellarmino provò a immaginarsi come si sarebbe sentito se
la situazione fosse stata ribaltata. E se i suoi princìpi di fede
fossero stati dichiarati illegali? Ad esempio, se i luterani aves-
sero preso il sopravvento? Gli si seccò la bocca a quell’idea.

Ma cosa gli veniva in mente? Accostare la vera religione agli
imbrogli matematici? Erano due questioni del tutto diverse.

Lo sportello della carrozza si aprì. Galileo scese a terra
prima che il veicolo si fosse fermato del tutto. Si guardò in-
torno con imperiosità.

«Galileo, vi ringrazio di essere venuto».
«Grazie a voi per avermi ricevuto di persona». La voce di

Galileo era tesa.
«Vogliamo sederci nel chiostro? In una giornata così bella

in genere avrei preferito passeggiare, ma purtroppo le ossa non
me lo permettono più». Protese una mano per indicare la di-
rezione. Galileo si incamminò, cieco agli sforzi di Bellarmino
per tenere il passo.

Il chiostro era invaso dall’ombra. Galileo ascoltò mentre il
cardinale gli comunicava la notizia, a tratti accigliandosi, a
tratti distogliendo lo sguardo, apparentemente più interessato
agli sconosciuti che attraversavano il cortile quadrato. Alla
fine, Galileo fissò Bellarmino con un’espressione che un padre
avrebbe potuto riservare a un bambino colto in un momento
di ingenuità piuttosto che di disubbidienza. «Non mi pare che
abbiate compreso la gravità della situazione. Mentre noi in-
sabbiamo l’argomento, Kepler fa passi da gigante. Rischiamo
che la scoperta venga rivendicata dai luterani, che così po-
tranno definirci una chiesa di tonti che non trovano spazio
nel mondo moderno».

«Abbiamo già messo in moto i meccanismi giusti affinché
ciò non accada».
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«La Compagnia di Gesù». Galileo pronunciò quella parola
con scherno.

«I gesuiti sono gli arbitri della conoscenza della natura.
Esercitano un’influenza notevole e sanno come agire».

«Vi ho già indicato come agire».
«Non disponete di prove schiaccianti a favore di Coper-

nico e non siete un teologo. È come ha scritto Salomone:
“Anche il sole sorge e poi tramonta, e si affretta verso il luogo
da dove sorge di nuovo”. Le vostre azioni hanno già compro-
messo gli sforzi dei gesuiti».

«Ma quando uno è su una barca che si allontana dal porto,
può ugualmente immaginare che sia la costa a indietreggiare
anziché la barca ad avanzare...».

«Respingo questo genere di argomentazione. Il movimento
di una barca lo posso avvertire. Capisco che si sta muovendo».

«Vi lasciate ingannare dal moto delle onde».
«Non mi lascio ingannare da alcunché. Vedo chiaramente

che la barca si muove. I miei occhi invece non vedono che la
Terra si muove, il mio corpo non lo sente. Tuttavia posso ve-
dere il movimento del Sole».

Galileo corrugò la fronte, ma non replicò.
«In Vaticano c’è chi vorrebbe che il vostro pensiero fosse

bollato come eretico. Se questi l’avessero avuta vinta, adesso
sareste in arresto, e non c’è bisogno che vi ricordi qual è la
pena per l’eresia. È davvero il vostro amore per la Chiesa cat-
tolica a spingervi a perorare queste idee, o è il vostro deside-
rio di fama? Dio giudicherà il valore del vostro lavoro e se
sarete degno di essere ricordato. Ma da ora in poi vi proibisco
di sostenere, difendere o insegnare la dottrina copernicana».

Galileo si alzò e si avvicinò all’arco più prossimo, fissando
la luce dall’altro lato del chiostro. «Sono legato e imbava-
gliato».

«Se solo aveste parlato del moto della Terra come di
un’ipotesi e non una verità assodata. Se aveste sostenuto che
si trattava di un espediente matematico, tutto si sarebbe con-
cluso nel migliore dei modi. Persino Copernico aveva incluso
una prefazione a questo scopo».
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Galileo si voltò verso Bellarmino. «Quella prefazione è
stata inserita all’insaputa di Copernico. Non l’avrebbe mai ac-
cettata».

«Non è forse ironico, allora? Perché quel brano è l’unico
motivo per cui l’opera non è stata bandita. Ho inserito il libro
nella lista delle opere in sospeso, in attesa di correzione. Solo
dopo che le affermazioni sul Sole come centro dell’Universo
saranno individuate ed espunte, il libro potrà tornare in cir-
colazione».

Galileo sbuffò.
Quel gesto consolidò la determinazione di Bellarmino.

«Azzardatevi a sostenere di nuovo che la teoria di Copernico
è la vera disposizione dell’Universo, Galileo, e sarete proces-
sato».

«Capisco».
Dopo che l’astronomo si fu allontanato a grandi passi, Bel-

larmino si abbandonò contro la parete del chiostro: gli doleva
il petto. Trasse qualche respiro profondo. L’aria non sembrava
riempire i polmoni come un tempo. Trascorsero alcuni minuti
prima che si sentisse in grado di affrontare il resto della gior-
nata. Tornò nello studio con una sensazione di avvilimento,
chiedendosi quanto tempo sarebbe passato prima che il nome
di Galileo apparisse di nuovo sulla sua scrivania. Mentre cer-
cava di darsi una risposta, si ricordò di una persona a cui non
pensava da molti anni: Giordano Bruno.

Non siate sciocco, Galileo, pensò. Non siate sciocco.



TERZA PARTE

Tramonto
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Linz, Austria superiore
1612

Kepler intendeva trattenersi a Kunštát solo pochi giorni, il
tempo di sistemare i bambini con la vedova, Frau Pauritsch, e
poi ripartire per preparare loro una nuova vita a Linz. Invece
la donna, nel calore della sua casa di legno in un quartiere
tranquillo della città, li aveva messi a proprio agio e, tranne per
la stancante girandola di condoglianze, Kepler si sentì ina-
spettatamente rilassato e contento di poter riposare.

Scrisse alla scuola a Linz, ricevendo un permesso di qualche
giorno: furono ben lieti di accordargli un po’ di tempo. Erano
entusiasti di avere il matematico imperiale nella loro facoltà e
gli garantirono che avrebbe avuto il lavoro e l’alloggio allorché
fosse arrivato.

Il dolore della perdita di Barbara persisteva come i reuma-
tismi che gli tormentavano i muscoli nelle giornate più umide.
Di notte, a letto, rotolava istintivamente verso il lato della
moglie, in cerca del suo calore. Quando era in città, trasaliva
se intravedeva una donna della sua stessa altezza e corpora-
tura. Quegli istanti in preda all’impossibile illusione che fosse
ancora viva erano gli unici autentici piaceri di cui riuscisse a
godere.

A breve, la solidarietà dei conoscenti si trasformò nella
smania di volergli trovare una nuova consorte e la situazione
divenne pressoché insostenibile. Sapeva di avere bisogno di
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una moglie, se non altro per badare a Susanna e Ludwig, ma
non poteva trattarsi di un’unione d’amore, di questo era certo.
Non avrebbe potuto sostituire Barbara. Trovare una nuova
moglie era solo una questione di calcolo, si diceva: una com-
pagna che lo servisse bene e accudisse i bambini. Ma nem-
meno in quel modo riusciva a suscitare in sé il minimo
entusiasmo per la ricerca.

Poi la faccenda ebbe una svolta inaspettata. Una sera Frau
Pauritsch si presentò sulla soglia di camera sua. Aveva i capelli
brizzolati sciolti sulle spalle magre e indossava solo una cami-
cia da notte. Mentre lui si rannicchiava nella sua metà del
letto, lei gli propose di rendere stabile il loro accordo tempo-
raneo.

Lui la guardò cercando di convincersi. Sarebbe stata una
buona madre per i suoi figli; li aveva accolti con immensa ge-
nerosità e gentilezza sin dal loro arrivo. Ciò nonostante, c’era
qualcosa che non andava. Non riuscì a trovare il coraggio di ri-
spondere, e l’incontro si dissolse in un silenzio imbarazzato.

Se non altro quella proposta lo spronò a proseguire il viag-
gio programmato alla volta di Linz. L’indomani mattina, dopo
che un’avvilita Frau Pauritsch aveva accettato di continuare a
occuparsi dei bambini, Kepler raggiunse il molo a piedi. Trovò
una chiatta di nuova costruzione che veniva caricata per il
viaggio a valle e pattuì un passaggio. Il suo carretto di averi
venne issato a bordo il giorno dopo e, con una dolce spinta dal
molo, Kepler intraprese il viaggio verso Linz.

«Tornerò a prendervi non appena la casa sarà pronta»,
gridò ai figli che lo salutavano diligentemente con la mano.
Frau Pauritsch agitava il fazzoletto pieno di lacrime e stringeva
la manina di Ludwig.

Kepler gradiva l’anonimato offerto dalla compagnia di
bauli di legno e barili di vino. Libero di sprofondare nei ricordi
di Barbara senza essere costretto a sguazzarvi su invito degli
altri, si sentì sempre più affrancato man mano che la chiatta
procedeva sobbalzando verso valle.

All’inizio si tenne occupato a osservare l’equipaggio. Non
possedendo alcun tipo di propulsione autonoma, il pontone

250



era completamente in balia del Danubio. Le uniche persone in
grado di controllare l’imbarcazione erano i chiattaioli che sta-
vano ai quattro angoli della barca, ad affannarsi con un ti-
mone. Di quando in quando uno lanciava un grido ai colleghi;
altrimenti i quattro muovevano le pale gigantesche in silen-
ziosa armonia, assecondando il fiume e guidando l’imbarca-
zione lungo le correnti.

Quando si stancò, Kepler si tenne occupato con i numeri,
escogitando un modo per calcolare il volume dei barili di vino,
soprattutto per evitare di dover calcolare quale fosse la mi-
gliore tra le mogli che gli erano state offerte.

Linz si aggrappava alla riva del fiume come se temesse di es-
sere notata; solo le guglie di alcune chiese osavano protendersi
sopra i moli di legno. Kepler se ne stava sul ponte ballonzo-
lante della chiatta e faceva ciò che si era ripromesso di non
fare: pensava a Praga. Gli tornarono in mente gli edifici tor-
reggianti che sovrastavano la Moldava, trasformando il fiume
in un elemento urbano. Il Danubio era diverso. Era il padrone
indiscusso, e tracciava una falciata all’interno della città come
per stringerla nella sua presa.

Pioveva a dirotto e l’impatto delle gocce trasformava il
fiume in una distesa di spruzzi. Per Kepler, la superficie acqua-
tica brulicava come un formicaio. Uscì dall’edificio a forma di
granaio che correva lungo il centro del pontone e si riaggiustò
il cappello, creando un fiumiciattolo che gli scendeva dalla
tesa alla spalla e infine sino a terra in una cascatella.

Gli uomini che azionavano i timoni accostarono il pon-
tone al molo, dove attendevano gli scaricatori coperti da
mantelle impermeabili. I chiattaioli lanciarono alcune funi
ar rotolate verso riva, dove furono afferrate dalle loro contro-
parti, che trascinarono l’imbarcazione fino al posto di attracco.

Lungo la banchina, treppiedi di legno con corde e pulegge
pendevano sulle altre chiatte. Le reti cariche di beni penzola-
vano in aria mentre venivano manovrate dalla riva al pontone
e viceversa. Poco dopo, gli averi di Kepler avrebbero ricevuto
lo stesso trattamento. Lo spazio che avrebbero lasciato sarebbe
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stato occupato da qualche altro prodotto redditizio e il pon-
tone avrebbe proseguito verso valle, trasportato dalla corrente
fino al Mar Nero.

Una volta giunto alla fine del suo viaggio, non avrebbe
avuto modo di navigare controcorrente. Sarebbe stato sman-
tellato, e la legna venduta. I chiattaioli avrebbero intrapreso il
viaggio di ritorno via terra risalendo a piedi il corso del fiume,
ciascuno con un piccolo carico di beni per guadagnare altri
soldi.

Kepler disse addio ai temporanei compagni di viaggio e
mise piede sulla terra di Linz, la sua nuova dimora. Trovò la ca-
setta modesta – per i parametri praghesi – che l’università gli
aveva trovato in affitto e dispose che i suoi averi venissero tra-
sportati lì dal molo. La prima cosa che sistemò furono gli ar-
chivi di Tycho. Li impilò sul tavolo del soggiorno perché non
c’erano abbastanza mensole.

Era tempo di onorare la sua promessa a Tycho e a Rodolfo,
e completare le Tavole rudolfine. Nel frattempo avrebbe messo
a dura prova la teoria delle orbite ellittiche usandola per cal-
colare le posizioni di tutti i pianeti.

Non indugiò a prendere servizio alla scuola e si stupì di tro-
varla più piccola di quella dove aveva insegnato a Graz. Il di-
rettore lo guidò lungo il corridoio verso uno studio angusto ma
confortevole.

«Quali compiti svolgeva il mio predecessore?», domandò
Kepler.

Il direttore aveva un’aria confusa. «Non avete nessun pre-
decessore. Abbiamo creato questo posto appositamente per
voi. È un onore avere qui il matematico imperiale mentre
completa le grandi Tavole rudolfine. Vi aiuteremo a distribuirle
in lungo e in largo in tutto l’universo latinofono».

Kepler si mise in cerca della chiesa. Era un semplice edificio
scialbato con un solo campanile. All’interno, il soffitto a volte
era abbastanza alto da produrre un effetto scenografico e le pan-
che di legno scintillavano di vernice. Accanto all’altare, un car-
pentiere dava gli ultimi ritocchi all’iconostasi. Stava limando le
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aste intarsiate con un pezzo di carta vetrata, riempiendo l’alta na-
vata di un delicato stridore e di un lieve odore di truciolato. Un
uomo dalla carnagione bruna con una massa di capelli corvini
passò accanto all’artigiano per percorrere la navata e presentarsi.
«Sono Daniel Hitzler, pastore capo della diocesi di Linz».

«È un piacere conoscervi, pastore Hitzler».
«Benvenuto a Linz e nella nostra fiorente congregazione».
«Spero di unirmi a voi. Johannes Kepler, onorato di cono-

scervi».
«Voi siete Johannes Kepler?». La voce di Hitzler era intes-

suta di incredulità. Si impettì. «Devo chiedervi di andarvene».
Il carpentiere si voltò nella loro direzione.
«Come, prego?», replicò Kepler.
«Siete sospettato di eresia».
Kepler impiegò un attimo per convincersi di aver udito

bene le parole di Hitzler. «Ho sofferto già abbastanza per la
mia fede luterana».

«Voi, signore, siete in disaccordo con la Chiesa luterana.
Mi hanno messo in guardia da voi e dalle vostre eresie sul
dogma dell’ubiquità».

«Forse potrei spiegarvi la mia posizione».
«Non sarà necessario, non siete il benvenuto in questa

chiesa».
«Non avete il diritto di escludermi dalla comunione», pro-

testò Kepler.
«Certo che ne ho il diritto. Potrò ammettervi nella mia

congregazione soltanto se dimostrerete la vostra devozione,
ovvero se firmerete la Formula della Concordia».

«Essere luterani significa usare la mente dataci da Dio».
«Essere luterani significa accettare l’interpretazione della

Bibbia indicata nella Formula della Concordia. Visto che siete
avvolto dal sospetto, esigo che firmiate quel documento prima
di darvi il permesso di ricevere la comunione qui». Hitzler in-
crociò le braccia.

A Kunštát Kepler aveva ripreso a recarsi a messa, non
avendo potuto farlo a Praga a causa del divieto imperiale. Mal-
grado le sue prime rivendicazioni, si rendeva conto di quanto



conforto gli offrisse la comunione. «Molto bene, firmerò quel
documento... con le opportune rettifiche».

«Non è accettabile», si oppose Hitzler, alzando entrambe le
mani. «O tutto o niente. Se cogliessimo solo i frutti più maturi
della fede, come manterremmo la nostra unità? La Chiesa pro-
testante è già abbastanza divisa: i calvinisti, gli ugonotti... non
possiamo permetterci altri scismi. Ogni volta che ci separiamo,
diventiamo più deboli, mentre la Chiesa cattolica si rafforza».

«Allora non emarginatemi per un piccolo disaccordo».
Hitzler si protese in avanti, costringendo Kepler a indie-

treggiare. «Herr Kepler, voi siete un untore. Se vi accogliessi
nella mia congregazione, rischierei la diffusione dell’eresia in
tutti coloro che vi siedono accanto. Prima ancora di accor-
germene, perderei metà del mio gregge. Come il chirurgo am-
puta un arto per salvare il corpo, allo stesso modo io devo
recidervi». La mascella del pastore era serrata.

«Scriverò ai vostri superiori», lo minacciò Kepler. «Ri-
sponderete di questo insulto».

Alcune settimane dopo, giunse un corriere con una lettera
da Tubinga. Kepler aprì il sigillo, ansioso di scoprire cosa con-
tenesse. La lesse incredulo:

O rinunziate ai vostri errori, alle vostre false fantasie e abbracciate la
verità di Dio con umile fede, o dovrete tenervi alla larga da qualsiasi
sodalizio con noi, con la nostra Chiesa e il nostro credo.

Le parole scomparvero in una nebbia grigia sulla pagina.
Colto da un’improvvisa debolezza, Kepler incespicò verso una
sedia. Mästlin si era schierato una volta per tutte contro di lui
e, di conseguenza, Tubinga aveva preso le difese di Hitzler. Era
stato scomunicato.

Quella sera, il tramonto era un livido viola in cielo, e la
notte richiamò la gente per strada dalle taverne e dalle osterie.
I tentativi di placare la sete con il vino e la birra esigevano
sempre un dazio e, poco dopo, i capannelli di ubriaconi ride-
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vano e schiamazzavano. Di tanto in tanto scoppiavano a can-
tare, senza mai smettere di alzare il gomito.

Kepler si aprì un varco tra la folla, ansioso di sfuggire al si-
lenzio di casa sua. Dov’era Susanna quando aveva bisogno di
lei, che irrompeva nel suo studio con l’ennesima domanda? O
Ludwig, che doveva esaminare qualsiasi oggetto fino a di-
struggerlo? Anelava l’impossibile: Friedrich e le sue risate.

Intorno a lui, le coppiette si rifugiavano nei vicoli bui per
saziare i desideri fomentati dall’alcol e i giovani si azzuffavano
per insignificanti punti d’onore. Un languido madrigale salì
dalle corde di una cetra invisibile e Kepler ne seguì il suono
fino a un’osteria. All’interno l’aria era densa di fumo di pipa,
attraverso il quale Kepler individuò il musicista, che vagava
di tavolo in tavolo con la cetra in mano e ne estraeva le note
facendo correre le dita affusolate sul lungo manico.

Una volta servito, Kepler si allontanò dal bancone con una
brocca di vino e un calice. Doveva pur esserci un posto libero.
Un uomo dagli occhi iniettati di sangue gli indicò uno sga-
bello accanto a sé. Kepler si accomodò e prese a sorseggiare il
vino. Subito l’altro scosse il proprio calice. Era vuoto.

«Perché no?» disse Kepler, e glielo riempì.
La nuova conoscenza sorrise con una bocca sdentata e

brindò a Kepler, che gli rispose a tono. Lo strano tepore del-
l’alcol esercitò la sua influenza rasserenante. Sentì la tensione
abbandonare i suoi muscoli. Bevve un altro sorso e la tensione
si sciolse ulteriormente. Perciò bevve ancora, e ancora...

«Lasciatemi capire bene», ciancicò il suo compagno di be-
vute. «Avete rinunciato alla numero tre perché era troppo
bella...».

«No, vi siete confuso. La numero tre è quella che ha pro-
messo di badare ai miei figli a Kunštát». Anche Kepler aveva
problemi a scandire le parole.

«Allora cos’ha che non va la numero tre?».
«Ho incontrato la numero quattro».
«Ed è lei quella troppo bella?».
«Sì».
«E qual era quella intelligente?».
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«La numero due, offertami da sua madre prima che lasciassi
Praga».

«Ed era bella?».
«Troppo giovane per il matrimonio, a dire il vero».
«Ah». Seguì un momento di silenzio.
I due sedevano spalla a spalla, ignorando la corrente d’aria

che soffiava dalla finestra dietro di loro. Sul tavolo stavano tre
brocche di vino vuote.

«Qualsiasi problema può essere risolto raccogliendo dati
sufficienti e svolgendo le analisi corrette», spiegò Kepler. «Dal
movimento dei pianeti alla scelta di una moglie».

«Mmm. Parlatemi di nuovo di quella bella».
«Era giovane e soda, alta e magra», disse Kepler.
«Ma non troppo magra, vero? Era pur sempre una donna,

no?».
Kepler cercò di mettere a fuoco il suo compare. «Chi di noi

sta raccontando la storia?».
«Voi. Sto solo cercando di aiutarvi a evidenziare le parti

migliori».
«Beh, non fatelo».
L’uomo sollevò il calice e tracannò il vino restante. «Ne

avete mai incontrata una ricca?».
«No».
«Ed è quello che state aspettando?».
«No».
«Non la volete intelligente, non la volete bella, e non la

volete ricca. Ma cosa volete?».
Kepler piantò le mani sul tavolo e si alzò, ma tentennò sulle

gambe. «Una ragazza di campagna, con le guance rosse e la ri-
sata argentina».

«Io mi sarei accontentato della prima che mi offrivano».
Kepler osservò la barba ispida sul mento dell’uomo e la ca-

scata di forfora sulle spalle sudice, poi uscì barcollando dal-
l’osteria.

All’esterno, Kepler non riuscì a imboccare la strada giusta.
Vagò per strade anonime in cerca di un elemento riconosci-
bile. Solo quando raggiunse le porte della città con le loro
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torce danzanti l’ambiente circostante iniziò ad assumere sem-
bianze familiari. Le guardie presidiavano i cancelli di legno.

«Siete sicuro di voler uscire stanotte?», domandò il capi-
tano dal volto butterato.

«Aprite i cancelli. Non devo rispondere a nessuno», re-
plicò Kepler sdegnato.

La guardia fece spallucce e fece segno ai suoi uomini di
aprire.

Oltre la città, l’oscurità era completa. In un angolo della
sua mente, Kepler riconosceva l’avventatezza delle proprie
azioni. Le zone circostanti pullulavano di briganti, tutti pronti
a tagliargli la gola per i pochi spiccioli rimasti nella borsa. Con-
tinuò a camminare, convinto che prima o poi avrebbe sentito
la gelida carezza di una lama.

Giunto in cima a una collinetta, sprofondò nell’erba, la-
sciando che la rugiada gli inzuppasse le brache. Contemplò la
città. Era un dedalo di vie buie, interrotte di tanto in tanto
dalla fiammella di una torcia all’ingresso di una casa, o dal ba-
luginio giallo delle candele dietro una finestra.

Mentre guardava, la luna calante salì in cielo, proiettando
la sua luce argentata sui tetti della città. Kepler stimò che man-
cassero ancora sei giorni alla luna nuova. A quel punto, il sa-
tellite sarebbe sgattaiolato oltre il Sole per riemergere come
una falce sottilissima nel cielo serotino. Per quindici giorni sa-
rebbe cresciuto fino al plenilunio, poi sarebbe rimpicciolito
progressivamente, e ciascuna fase avrebbe rivelato l’angolo va-
riabile tra Luna, Terra e Sole.

Nel suo stato di ebbrezza, Kepler si proiettò sulla Luna. Da
quelle montagne frastagliate, la situazione sarebbe stata in-
versa. La Terra avrebbe avuto le fasi, dalla forma piena alla
falce. E così facendo, avrebbe riflesso la luce del Sole, miti-
gando le lunghe notti lunari.

Un giorno sulla Luna non sarebbe durato ventiquattro ore,
bensì un mese. La notte sarebbe durata due settimane, con la
Terra come unica fonte di illuminazione. Si sarebbe librata nel
cielo lunare come una libellula su uno stagno estivo. Gli abi-
tanti della Luna avrebbero sicuramente pensato che fosse stata
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creata soltanto per fornire luce al loro pianeta e vi avrebbero
costruito attorno un’intera cosmologia.

Ma ciò sarebbe valso soltanto per il lato più vicino. Il lato
opposto avrebbe dovuto sopportare le sue lunghe notti nella più
completa oscurità. Chissà quanto si sarebbero disperati gli abi-
tanti di quell’emisfero. Dimenticati da Dio, che li aveva destinati
a nascere sul lato oscuro, si sarebbero abbandonati allo sconforto?

Forse, levando lo sguardo verso le stelle, avrebbero scoperto
la verità: che Dio li aveva destinati alla grandezza, concedendo
loro il dono dell’astronomia e di due settimane di oscurità inin-
terrotta ogni mese per esercitare la mente.

Mentre la popolazione vicina si sarebbe crogiolata nel pre-
sunto favore ricevuto da Dio, gli abitanti del lato opposto sa-
rebbero stati i fautori del vero progresso. Alla fine avrebbero
compreso il funzionamento dei cieli e, così facendo, si sareb-
bero accostati al loro Dio.

Le luci dell’alba riportarono Kepler a Linz. Il soldato but-
terato lo squadrò di nuovo mentre entrava in città insieme ai
commercianti e ai loro carri carichi di merci. Grazie al cielo le
strade avevano ritrovato un aspetto familiare.

Girando l’ultimo angolo prima di arrivare a casa, Kepler si
fermò di colpo. Doveva essere ancora ubriaco, perché aveva
le traveggole. Ai suoi occhi annebbiati pareva che sul gradino
della porta d’ingresso fosse raggomitolata una piccola gargo-
uille avvizzita.

La creatura ruotò il corpo rattrappito e gli parlò. «A quanto
vedo sono arrivata appena in tempo».

«Madre?», esclamò Kepler.

Katharina Kepler si mise subito al lavoro in cucina. Pescò
mazzi di erbe dalla borsa da viaggio e le posò sul tagliere. Ac-
cese un fuoco con la legna accatastata nella rimessa. 

«Hai abbastanza legna, vedo».
«Non mi manca nulla, da quel punto di vista», disse Kepler,

stringendosi la testa dolorante.
Sua madre mise in infusione una varietà di foglie e gli sco-

dellò una ciotola di tisana bollente.
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Lui arricciò il naso all’odore. «La devo bere o solo inspirare?».
«Non fare il furbo. Bevila».
Kepler bevve alcuni sorsi del liquido bollente. Il gusto in-

tenso era più gradevole di altri infusi che sua madre gli aveva
fatto bere. Prima di averne finita una metà, gli si era già schia-
rita la mente. «Cosa ci fate qui, madre?».

«È questo il modo di trattarmi dopo che ho fatto tanta
strada? Guarda che non ho intenzione di vivere alle tue spalle.
Ho portato queste, così posso pagarmi vitto e alloggio». Indicò
le foglie sparse intorno a sé. «L’inverno è alle porte. La gente
avrà bisogno di rimedi».

«Mi state nascondendo qualcosa».
Katharina si spazzò via alcune briciole invisibili dalla ma-

nica. La finestra rifletteva il suo volto, mettendo in risalto il
profilo affilato del mento e del naso. Nel corso degli anni in cui
Kepler non l’aveva vista, il suo viso aveva perso ogni rotondità.
Non era mai stata bella, ma ora era decisamente brutta e vec-
chia. Rispose: «Ci sono delle questioni a casa che preferisco
evitare per un po’».

«Quali questioni, madre?».
Non rispose.
«In cosa vi siete immischiata?».
«Non è colpa mia, ma di Ursula Reinbold. Abbiamo liti-

gato qualche settimana fa. Pensavo che fosse tutto a posto, l’ho
invitata da me a bere qualcosa... le ho addirittura servito il mio
vino migliore. Quell’ingrata ha detto che era amaro e poco
dopo ha iniziato a diffondere altre dicerie».

«Quali dicerie?».
«Ha detto a chiunque fosse disposto ad ascoltarla che le ho

dato una pozione per farla stare male».
A Kepler tornò il mal di testa. «E fino a che punto si è

spinta?».
Katharina singhiozzò. «Il magistrato mi ha convocato. Pen-

savo volesse chiarire la situazione, ma quando sono arrivata
ho trovato anche Ursula e suo fratello. Avevano bevuto. Mi
hanno dato della strega e pretendevano che annullassi il ma-
leficio che avevo lanciato su Ursula. Quando ho detto loro



che non avevo fatto nulla, suo fratello ha estratto la spada e ha
minacciato di trafiggermi il cuore se non avessi cancellato la
maledizione».

«E voi cos’avete fatto?».
«Non riuscivo nemmeno a parlare, da quanto tremavo.

Sentivo la lama contro il mio petto. Ho detto loro che non
avevo niente a che fare con la stregoneria. Poi l’uomo ha af-
ferrato Ursula per il braccio e l’ha scaraventata verso di me,
gridandole di maledirmi a sua volta. È stato allora che il ma-
gistrato è rinsavito e ha messo fine a quella scenata».

«Oh, madre. Mi dispiace tanto. Ditemi, come si chiama il
magistrato?».

«Einhorn. Luther Einhorn».
«Scriverò subito a Tubinga. La facoltà di legge deve essere

informata di queste irregolarità. Poi dovremo tornare a Leon-
berg e denunciare i Reinbold per calunnia».

«Tornare?».
«Non subito, ma è l’unico modo per riscattare la vostra re-

putazione».
Katharina si asciugò gli occhi. «Sapevo che avresti trovato

una soluzione. Ho parlato di te a tutti. Di quanto sei intelli-
gente, di quanto mi rendi orgogliosa».

Si abbandonò fra le braccia del figlio, e lui la cinse forte.
Era minuscola, tutta pelle e ossa.

Un nuovo pensiero gli balzò in mente. «Sono in ritardo».
Aveva accettato la richiesta da parte della baronessa Star-

hemberg di intrattenerla con una lettura astrologica. Per
quanto odiasse simili compiti, forse poteva rivelarsi una scor-
ciatoia per penetrare nei circoli più esclusivi di Linz. Rac-
colse le sue cose, con Katharina che lo tallonava a ogni
passo.

«Non puoi uscire vestito così. Sei tutto sporco», gli disse.
«Sono un po’ indietro con il bucato».
L’espressione di sua madre era una via di mezzo tra diverti-

mento e rabbia, la stessa che gli rivolgeva quando, da bam-
bino, dimenticava di fare questo o quel lavoretto. «Ci penso io
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mentre sei via», gli disse. «E cucinerò qualcosa. Devi mettere
su un po’ di peso se vuoi trovarti un’altra moglie».

Kepler si pentì di non aver fatto il bucato appena vide la
baronessa. Indossava un impeccabile abito color cacao con un
corsetto abbinato. Alla vista dell’aspetto trasandato di Kepler,
inarcò le sopracciglia.

Sua madre gli aveva spruzzato addosso un’essenza alle erbe
mentre usciva e si era staccato gran parte del fango secco dalle
brache durante l’affannoso percorso lungo le vie cittadine, ma
niente riusciva a mascherare il fatto che i suoi abiti erano ir-
rimediabilmente sporchi.

«Perdonatemi, baronessa, ho trascorso la notte sulla col-
lina, a osservare la Luna. Temo che il mio abbigliamento sia
del tutto inadeguato».

Il suo rimpianto salì alle stelle quando la baronessa si fece
da parte rivelando una bellissima fanciulla pochi passi più in-
dietro. Vestita di color fulvo, con la vita più sottile che Kepler
avesse mai visto in una donna adulta, stava aspettando con
perfetta compostezza, l’accenno di un sorriso sulle labbra.

«Questa è Susanna Reuttinger, la mia dama di compagnia»,
la presentò la baronessa.

Susanna...
«Che bel nome», esclamò Kepler. «Mia figlia si chiama

come voi».
La sua pelle era pura come il chiar di luna e, nonostante la

corporatura esile, quando sorrideva aveva le guance paffute
come mele. Kepler non poté che ricambiare il sorriso.
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Firenze, Granducato di Toscana

C’era poco spazio di manovra in quella soffitta alta e cupa.
Piegato in due e imprecando mentalmente contro la natura
disagevole di quel compito, Galileo oltrepassò il telescopio e
il treppiede per raggiungere il cornicione sul lato sud. Aveva
in mano un coltello.

Un respiro affannoso attirò la sua attenzione.
«È inutile che cerchiate di unirvi a me, Benedetto. Non

passerete mai dalla botola». Anche Galileo aveva fatto una fa-
ticaccia, ma non lo avrebbe mai ammesso.

La testa calva del monaco spuntò dall’apertura. «Non im-
porta, da qui potrò comunque vedere l’immagine proiettata».

Galileo affondò la lama nel gesso e praticò un foro delle di-
mensioni di una moneta. Poi fece leva con il coltello sotto la
tegola ormai visibile e la spostò di lato. Un raggio di sole fen-
dette l’aria.

«Perfetto», disse. «Ora vediamo di cosa parla questo
Apelle».

Galileo passò le mani sul gesso rotto e le strofinò l’una
contro l’altra per far cadere la polvere. I minuscoli granelli
scintillavano nel fascio di luce. Galileo fece combaciare l’an-
golazione del telescopio con il raggio di sole e poi orientò lo
strumento verso il foro, in modo che la luce penetrasse nel
tubo.
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Castelli tossì a causa della polvere di gesso, portandosi un
lembo della tonaca alla bocca. «Chi pensate che sia, questo
Apelle?».

«È sicuramente uno pseudonimo. Chiunque sia, attacca me
e le mie teorie, poi costringe qualche dilettante tedesco di cui
non ho mai sentito parlare a inoltrarmi le sue missive». Sca-
valcando Castelli, Galileo collocò in posizione un cavalletto
con una tela. Sulla superficie apparve l’immagine del Sole. Era
luminosa e grande quanto la testa di Castelli. «Eccole! Eccole
qui: le macchie solari», annunciò Galileo chinandosi al livello
del riflesso.

Il disco incandescente era quasi intatto, tranne per due
macchie. Erano poco più grandi della capocchia di uno spillo
e leggermente irregolari. Anche se al centro erano nere come
la pece, i bordi erano frastagliati e grigi, e si dissolvevano nella
superficie luminosa.

Castelli si era voltato per guardare. «È proprio come so-
stiene Apelle».

«No, vi sbagliate. Lui sostiene che le macchie solari sono
ombre di lune finora sconosciute. Ma guardatele, queste sono
chiaramente macchie superficiali».

«Allora perché questo Apelle sostiene il contrario?».
«È l’ennesimo tentativo di avvalorare la dottrina aristote-

lica dell’immutabilità dell’Universo. Se le macchie fossero pro-
iezioni di altri corpi, significherebbe che la superficie solare è
libera da imperfezioni, e Aristotele continuerebbe a sopravvi-
vere. Non riesco a credere che tra di noi persista tanta igno-
ranza. Cercare di spiegare un nuovo fenomeno con l’antica
filosofia è il modo migliore per rendersi ridicoli».

La campana di San Matteo batté i suoi rintocchi. Galileo
aprì la bocca allarmato. «Mi avete fatto fare tardi. Scansatevi,
Castelli». Galileo cadde a sedere, sollevando una nuvola di
polvere, infilò le gambe nella botola e allungò un piede in
cerca della scala. Castelli afferrò la caviglia e guidò il piede
dell’astronomo sul piolo più alto.

«Tardi per cosa?», domandò il frate mentre Galileo ulti-
mava quella discesa precaria.
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«Virginia oggi prende i voti. Venite, dobbiamo sbrigarci».
Galileo si pulì le mani sul petto, lasciando lunghe striature sul
camiciotto. «Prendetemi la tunica».

Castelli si guardò intorno, scorgendo un indumento nero su
una sedia. «Questa?».

«Sì, sì». Galileo protese le braccia verso Castelli per far sci-
volare il lungo abito sulle spalle. Non aveva maniche, ma sfio-
rava il pavimento. Galileo sistemò la parte anteriore in modo
da coprire le macchie di sporco. «Affrettiamoci».

Nonostante il cielo fosse terso, il gelo invernale aleggiava
nell’aria. Galileo rabbrividì. «Immagino che voi non soffriate
il freddo, vero?».

«Soffrirne? Io lo adoro. Amo il freddo con tutto il cuore»,
disse l’amico.

Il rintocco della campana li condusse giù per la stradina
che portava ai piedi del colle.

«La questione rimane aperta: chi è Apelle?», sbuffò Ca-
stelli mentre entravano nell’ombra delle alte mura del con-
vento.

«Ah, non ve l’ho detto? Christopher Scheiner di Ingol-
stadt».

«E come lo sapete?».
«Ho confrontato la calligrafia con la mia raccolta di let-

tere. Quella di Scheiner corrisponde perfettamente». Oltre-
passò l’ingresso e proseguì verso la cappella.

«Scheiner è un gesuita».
Galileo si voltò a metà, sorridendo. «Interessante, non tro-

vate?».
Una figura conosciuta, voltata di schiena, se ne stava presso

l’entrata della chiesa.
Galileo si fermò all’improvviso. «Marina», esclamò, sen-

tendo il profumo familiare. «Non pensavo che avresti fatto
tutta questa strada».

Lei lo guardò con gli occhi gonfi. «Mi avevi promesso che non
saremmo mai giunti a tanto. Che avresti trovato loro un marito».

Castelli abbassò il capo e strascicò i piedi per l’imbarazzo.
«Vi aspetto dentro, maestro».
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Galileo tacque mentre il monaco scompariva. «Marina, ho
fatto il possibile...».

«Davvero? Onestamente?».
«Ero soggetto a restrizioni».
«Quali restrizioni? Godi della fiducia del granduca».
Galileo inspirò profondamente. «Proprio perché sono un

membro della corte del granduca devo badare alle apparenze.
Virginia e Livia avrebbero dovuto sposare uomini di nobile le-
vatura, altrimenti la mia reputazione sarebbe stata compro-
messa e con essa il mio rapporto con il granduca. Il problema
è che... che non sono in grado di rimediare una dote sufficiente
ad attrarre quel genere di pretendenti». L’espressione di so-
spetto sul volto della donna lo fece sentire in colpa.

«Tu sei ricco, Galileo. Deve pur esserci qualcuno».
«No, non c’è nessuno, Marina. È meglio che le ragazze si

facciano suore invece di sposare qualcuno di rango inferiore».
«Non mentirmi».
Riusciva sempre a smascherarlo. Si guardò intorno in cerca

di ispirazione, di uno stratagemma per comunicarle al meglio
la notizia, ma non c’era modo di addolcire la pillola. Lo aveva
colto in fallo. Abbassò la voce. «Non posso trovare loro con-
sorti di nobili origini perché sono figlie illegittime. Non è la
dote che è insufficiente, ma il loro retaggio».

«Mi stai forse dicendo che, se mi avessi sposata, adesso le
nostre figlie sarebbero maritate? Ti ho supplicato di sposarmi,
e tu mi hai detto che non avrebbe mai fatto alcuna differenza».
Le lacrime le riempivano gli occhi. Galileo protese le braccia
per consolarla, ma l’astio della sua voce lo fece ritrarre. «Tu
avevi detto che non importava! Mi hai trattato come una con-
cubina».

«Io ti amo». Quelle parole gli uscirono dalle labbra prima
ancora che se ne accorgesse.

Lei impietrì a quella ammissione. Ci fu un istante senza
tempo in cui i pensieri di Galileo rimasero immobili come
l’espressione di Marina, poi sulla sua guancia divampò un do-
lore bruciante. Gli balenò davanti agli occhi il palmo della
mano di lei e la forza dello schiaffo gli fece girare la testa.
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Marina incrociò le braccia, come faceva quando Galileo
aveva passato il segno, e si mordicchiò il labbro inferiore. «Hai
rovinato la loro vita».

«Ho dei progetti per Vincenzo», aggiunse Galileo speran-
zoso. «Il granduca mi ha promesso di farne un cittadino di Fi-
renze non appena raggiungerà la maggiore età. Lì potrà sce  gliersi
la donna che vuole».

«Quindi Firenze si prenderà anche mio figlio».
«Per Vincenzo è l’occasione di vivere una vita migliore».
Marina non lo guardò. «Ma certo».

Dentro la chiesa, Galileo scelse una panca vicina all’altare.
Castelli prese posto accanto a lui. L’assemblea dei fedeli si alzò
per intonare il primo inno. Il coro di voci delle suore si udiva
chiaramente attraverso una grata nera di metallo nella parete
dietro l’altare, ma non si vedeva niente. Solo in seguito Gali-
leo avrebbe ricevuto il permesso di vedere Virginia, nel parla-
torio. Nel frattempo non perdeva d’occhio la minuta sagoma
di Marina, isolata all’altro lato della cappella, dove aveva
scelto di sedere.

Dopo la funzione religiosa, la badessa chiamò il nome di
Virginia e le parlò al cospetto di tutta l’assemblea, enfatizzando
le parole più importanti: «Oggi appari in abiti nuovi: la tonaca
e il velo francescano. Unirsi in matrimonio con Gesù Cristo è
un profondo cambiamento nella tua vita. A consacrare questa
scelta, rinuncerai al nome che ti è stato dato e ne sceglierai
uno nuovo. Qual è il nome che Dio ha scelto per te?».

La voce limpida di Virgina risuonò nella cappella. «Da oggi
in poi sarò conosciuta come suor Maria Celeste».

Nell’altra fila di panche, Marina piangeva a dirotto.

Galileo si accomodò nel parlatorio del convento, una
stanza divisa in due da una parete. Non c’erano porte a unire
le due metà, solo un trio di finestrelle chiuse da una grata di
metallo. La stanza rispecchiava perfettamente la scelta delle
suore francescane, le monache clarisse, come le chiamava la
gente del paese. Come tutte le religiose che avevano preso i
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voti, le suore clarisse erano consacrate alla povertà, alla ca-
stità e all’obbedienza, ma nel loro caso la prima era il princi-
pio dominante.

Suor Maria Celeste sedeva dietro la grata, il volto ovale in-
corniciato da un morbido soggolo. Era più alta di sua madre,
con il naso mascolino e le labbra carnose del padre.

Avrebbe dovuto nascere maschio.
«Tua madre è arrabbiata con me», esordì Galileo con voce

sommessa per non farsi sentire dalle famiglie sedute alle altre
due finestre. «Forse a ragione».

Avrebbe voluto far visita a Virginia – suor Maria Celeste,
questo era il suo nome adesso – insieme a Marina, magari fin-
gendo di essere ancora legati, ma lei era scomparsa subito dopo
la cerimonia.

«Crede che io abbia anteposto il mio lavoro a te», le con-
fessò Galileo. «Che avresti dovuto sposarti».

Maria Celeste arricciò il naso. «Sposarmi? Non potrei es-
sere più felice. Ho Gesù Cristo, e ho voi, perché dovrei volere
un altro uomo?».

«E tua sorella? Livia la pensa come te?».
Virginia attese un momento prima di rispondere. «Impa-

rerà ad amare ciò che ha. Qui siamo al sicuro, e questa è la
cosa più importante».

Galileo moriva dalla voglia di buttare giù il divisorio e ab-
bracciarla. Malgrado le parole di Virginia, aveva la netta sen-
sazione di aver perduto le figlie per sempre, e anche Marina. Si
sentì bruciare gli occhi e chinò il capo per la vergogna.

«Padre, ci hanno detto di ascoltare i nostri cuori e che Dio
ci avrebbe sussurrato il nome che ha scelto per noi. Una notte
mi sono svegliata senza motivo e ho capito quale fosse. Le
stelle splendevano e scolpito dentro di me c’era il nome Maria
Celeste. Ho capito subito che era un tributo alla vostra astro-
nomia».

Galileo alzò lo sguardo, ancora in lotta con le proprie emo-
zioni. Riuscì a scuotere la testa.

«Sì. Dio mi avrebbe indicato altrimenti, se foste stato un
uomo cattivo». Aveva lo sguardo implorante, profondo e sin-
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cero. «Credo che abbiate la Sua benedizione per il vostro la-
voro».

Galileo attese nell’ombra del vano di una porta fuori dal con-
vento per il tempo sufficiente a riacquistare l’autocontrollo e a
vedere Marina che scivolava nel parlatorio. Si voltò per ritrovare
Castelli, lieto che la compagnia del monaco lo costringesse a ri-
portare la propria attenzione sul lavoro in corso. Avrebbe indu-
giato in seguito sulle parole consolatorie di Maria Celeste, quando
fosse rimasto solo. Nel frattempo aveva bisogno di distrazioni. Ri-
salirono la collina mentre l’imbrunire si addensava intorno a loro.

«Questa salita si fa sempre più ripida, non v’è dubbio»,
disse Castelli.

«Sbrigatevi, devo rispondere ad Apelle».
«Non volete mangiare, prima?».
«Possiamo anche mangiare».
«Sarebbe saggio tenere a mente chi è in realtà Apelle.

Padre Scheiner è molto rispettato, Galileo. Volete davvero at-
taccare i gesuiti?».

«Non mi lascia altra scelta. Inoltre, ha fatto un errore im-
perdonabile a scegliersi uno pseudonimo. Pensate: non pub-
blica con il suo vero nome, né attraverso il Collegio Romano.
Agisce per conto proprio, al di fuori del controllo dei gesuiti».

«Credete che ciò lo renda vulnerabile?».
«Sì. Inoltre, se Grienberger mai me lo chiedesse, rispon-

derò che non avevo la più pallida idea che Apelle fosse un
membro del loro ordine. Il vostro problema, Castelli, è che
pensate troppo ai dettagli: dovete guardare il quadro completo.
I gesuiti sono forti perché collaborano. Ma Apelle mi ha of-
ferto un’ottima opportunità per indebolire la loro stretta mor-
tale sull’astronomia».

«Vi è stato proibito di difendere Copernico».
«Ma nessuno mi ha vietato di attaccare i vecchi sistemi di

pensiero».
«Siete più coraggioso di me».
Galileo cinse con un braccio le spalle di Castelli e lo trasse

a sé.



«Ho sentito parlare della tecnica di caccia delle tigri nelle
praterie asiatiche. Con pazienza infinita, un solo esemplare in-
sidia un branco intero. Lo osserva, e attende che una preda più
sciocca delle altre si allontani, rinunciando alla protezione dei
suoi simili. Poi colpisce».

Galileo unì i pugni proprio davanti al viso di Castelli, fa-
cendolo sobbalzare. L’astronomo scoppiò a ridere. «Padre
Scheiner si è allontanato dal branco. Ora posso attaccarlo».
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Leonberg, Svevia

La casupola di Leonberg era più o meno come Katharina
l’aveva lasciata. Il cancello cigolava un po’ di più rispetto a
quando era fuggita e qualcuno aveva scagliato una pietra con-
tro la finestra, ma a parte ciò era la stessa di prima.

Mentre Kepler scaricava i bauli da viaggio dalla carrozza,
alcuni curiosi in abiti di tela grezza si raccolsero attorno a loro.
Uno inclinò il capo. «Siete suo figlio? L’avete riportata qui?».

Kepler ignorò la domanda e si affrettò a entrare. I ragni si
erano dati da fare e aleggiava odore di muffa. Sul pavimento
c’erano escrementi di topo. Katharina li spazzò mentre Kepler
accendeva un fuoco con i pochi ramoscelli che la madre aveva
messo da parte.

«Dove tenete le candele?».
«Nella scatola sul camino».
Kepler aprì la scatola di legno. C’erano alcuni mozziconi

di cera. «Queste non bastano a leggere neppure per una se-
rata».

«E a che mi serve leggere? Hai fame?», chiese lei. «Ho la-
sciato del formaggio da qualche parte. Possiamo ripulirlo».

«Madre, vado a prendere qualcosa all’osteria. Domattina
compreremo uova fresche e pane».
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Katharina fece una smorfia. «Fa’ come ti pare. Io non rie-
sco ad abituarmi ai tuoi modi cittadini».

Kepler si svegliò sentendo picchiare con violenza alla
porta.

«Aprite, Katharina Kepler».
«È lui. È Einhorn», sibilò la donna mentre Kepler scendeva

di corsa al piano inferiore, gli abiti stazzonati dopo una sco-
moda nottata sul pavimento.

I colpi continuavano. La madre lo seguì, mordicchiandosi
le unghie.

«Ci penso io», disse Kepler. Sistemò la camicia, si gettò la
giacca sulle spalle e si passò una mano tra i capelli prima di
aprire la porta.

In circostanze diverse, il magistrato Luther Einhorn
avrebbe potuto essere considerato un uomo piacente. Aveva la
fossetta sul mento, lunghi capelli folti e ondulati, e un porta-
mento imponente, anche se era troppo alto per la porta d’in-
gresso. Kepler prese posizione mentre il nuovo arrivato si
chinava per fissarlo negli occhi.

«Fatevi da parte», ordinò il magistrato.
«Non è mia madre che dovreste venire a prendere, ma co-

loro che cercano di calunniarla. Ho scritto a Tubinga per spie-
gare la situazione. Non abbiamo niente da temere da voi».

La bocca di Einhorn si torse in un sorriso sghembo, demo-
lendo qualsiasi facciata di bell’aspetto. «Abbiamo ricevuto no-
tizie da Tubinga. Ecco perché siamo qui».

«Per porgerci le vostre scuse, senza dubbio», affermò Ke-
pler, benché la sua baldanza iniziasse a vacillare.

«Pare che non godiate dell’influenza che pensate di avere».
Il magistrato fece cenno ai suoi uomini, che spinsero Kepler

di lato. Le catene che portavano producevano un gran fracasso
ed Einhorn dovette alzare la voce. «Katharina Kepler, siete in
arresto con il forte sospetto di stregoneria. Dovete rispondere
di quarantotto capi d’accusa».

L’anziana donna indietreggiava mentre gli uomini avanza-
vano con i ceppi aperti. «Certamente dev’esserci un modo per
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rimediare», disse. «Ho una coppa d’argento, basta e avanza per
voi e i vostri uomini...».

«Madre!», esclamò Kepler.
Einhorn sorrise. «Credo che le accuse siano appena salite

a quota quarantanove. Portatela via».

Kepler era in cella da pochi minuti, ma già soffriva di clau-
strofobia. In un luogo come quello, persino la determinazione
dell’uomo più forte avrebbe vacillato come un frutto maturo in
balìa del vento.

Se non altro la luce del giorno entrava copiosa da una fi-
nestra aperta, intersecata da sbarre metalliche. Sul pavimento
di pietra c’erano un sottile strato di paglia e un minuscolo
piatto di brodaglia che Katharina non aveva toccato. La donna
sedeva con la schiena addossata al muro, per evitare il fascio
di luce. Aveva i polsi ammanettati.

«Cosa devo fare?».
«Dite solo la verità, madre. Non possono nuocervi per que-

sto».
Il rumore della chiave che girava nella serratura la fece balzare

in piedi. Accompagnato dalle guardie, Einhorn entrò abbassando
la testa. Sembrava appena pettinato e indossava un pesante man-
tello nero abbottonato al collo, lungo fino alle ginocchia e dal
taglio svasato. Guardò Kepler. «Dovete andarvene».

«Esigo di presenziare». Kepler gli si avvicinò, abbassando la
voce. «So bene delle vostre bevute in compagnia degli accu-
satori».

Il volto di Einhorn non tradì alcuna espressione, però poi
disse: «Molto bene. In tal caso potete restare. Ma non dite una
parola».

Kepler guardò il volto teso di Katharina, sperando di tra-
smetterle la gioia di quel piccolo trionfo. «Ricordate, madre,
nient’altro che la verità».

«Sì, è proprio quello che vogliamo, Katharina, la verità».
Einhorn si fece avanti, eclissando Kepler. La voce del magi-
strato era conciliatoria, quasi amichevole, e Kepler provò un
impeto d’odio.
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Un uomo scivolò nella cella con carta e pennino, e si ac-
cinse ad allestire un piccolo scrittoio e uno sgabello.

«A che serve?», domandò Katharina.
«A registrare la vostra confessione». Einhorn sorrise. «Non

è solo Ursula Reinbold ad avervi denunciato. Il maestro di
scuola ora sostiene che avete dato la pozione anche a lui e che,
per colpa vostra, è diventato zoppo».

«Si è azzoppato perché era ubriaco ed è caduto in un fosso».
«Poi c’è la figlia degli Haller».
«Quella è solo una pigrona».
«Quindi ammettete di averle fatto del male».
«Non l’ho mai toccata».
Einhorn camminò intorno a Katharina, parlando in tono

sferzante. «Non è la storia che ho sentito io. La ragazza so-
stiene che stava portando il gesso alla calcara, voi avete al-
lungato una mano e l’avete toccata mentre nessuno guardava.
Il braccio le faceva così male che è dovuta tornare a casa».

«Nemmeno il mattonaio le ha creduto. Cercava solo una
scusa per non lavorare».

«Si dice anche che il bestiame sia irrequieto quando vi av-
vicinate».

«Menzogne», ribatté Katharina.
Einhorn si ricompose e, con ostentata noncuranza, si sfilò

i guanti. «Voi siete stata cresciuta da vostra zia, giusto?».
Kepler abbassò la testa perché sapeva dove voleva andare

a parare.
Sua madre annuì, stringendo le labbra. Anche lei lo aveva

capito.
«Cosa le è accaduto?».
Katharina alzò il mento, senza rispondere.
«Sto aspettando, Katharina».
Lei serrò i pugni.
«Katharina...». Aveva gli occhi fiammeggianti. «La verità».
«È stata messa al rogo per stregoneria, come ben sapete»,

rispose Katharina. «Non posso cambiare ciò che è stato».
«Infatti non potete. Siete stata allevata da una strega».
«Io non ho fatto niente di male».



Einhorn si passò i guanti da una mano all’altra. «Sapete a
cosa servono i punteruoli?».

Katharina lanciò un’occhiata disperata a suo figlio, che
ebbe l’impressione di soffocare per la frustrazione.

«Sono aghi ricurvi, lunghi pressappoco così». Einhorn
tenne gli indici a una distanza di circa venti centimetri. «Ser-
vono a individuare i punti morti da cui le streghe hanno al-
lattato i loro demoni. Se dovessimo usarli su di voi, Katharina,
quanto ci metteremmo a trovare un punto morto?».

«Non potete farlo!», gridò Kepler.
«Non posso? Ditemi, Herr Kepler, voi siete un uomo di

fede. E se vi dicessi che possiedo la testimonianza di una bam-
bina che sostiene che vostra madre le ha detto che non esi-
stono né l’Inferno né il Paradiso, e che quando moriamo
finisce tutto, come per le bestie prive di intelletto?». Einhorn
incrociò le braccia con aria compiaciuta.

«Madre?». Senza fiato, Kepler la scrutò in volto. Lei si af-
frettò a distogliere lo sguardo e fulminò il magistrato con
un’occhiataccia.

«Non ho paura di voi», disse lei, anche se c’era un tremito
nella sua voce.

«Meglio confessare subito e risparmiarsi il terrore della ca-
mera della tortura. Perché prolungare quest’agonia?».

«Non ho niente da confessare».
«È vero quello che avete detto sul Paradiso, madre?», bal-

bettò Kepler.
«Rispondetegli, Katharina. Non volete andare al Creatore

con la coscienza pulita?».
La donna non proferì parola.
«Molto bene. Forse darete più spiegazioni domani, quando

verranno a torturarvi. Guardia», chiamò voltandosi. «Ho finito».

L’indomani Kepler si precipitò alla taverna per comprare
del cibo da portare alla prigione. Mentre aspettava di essere
servito, notò lo scrivano ricurvo su un piatto di pane e for-
maggio. Appena scorse l’astronomo, l’uomo si concentrò sul
suo pasto.
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Kepler gli si avvicinò. «C’è qualcosa di strano in tutta que-
sta faccenda».

«Non posso parlarne. Dobbiamo lasciare che la giustizia
faccia il suo corso».

«Che giustizia c’è nel terrorizzare una vecchietta? Per pietà,
signore, sapete qualcosa che io ignoro?».

Lo scrivano puntò lo sguardo verso il focolare, il conflitto
impresso sul suo volto. Kepler non demorse. «È il modo più fa-
cile per dare un senso al mondo, non trovate? Fare un fascio di
tutto ciò che non comprendiamo e chiamarlo stregoneria. La
morte improvvisa, il raccolto rovinato, il bestiame malato: tutto
ciò che ci priva di cibo. Ma è una trappola, perché non appena
iniziamo a credere al male, lo vediamo dappertutto e ne siamo
spaventati. Voi sapete che mia madre non è una strega, ma solo
una povera vecchietta. Perché farle del male quando le restano
pochi anni da vivere? Perché è brutta? Perché ha avuto la for-
tuna di vivere a lungo? O perché serve a discolpare gli altri delle
loro mancanze? E quando sarà morta? I bambini continueranno
a morire senza motivo apparente. La gente continuerà a patire
la fame. Perciò avrete bisogno di trovare un’altra strega e bru-
ciare anche lei. Quante ve ne servono? Due? Cinque? Cento?
Insomma, quando porrete fine a questa follia?».

Lo scrivano iniziò a parlare. «Non ci sono abbastanza prove
per determinare la condanna di vostra madre. Tuttavia i so-
spetti sono sufficienti a garantire all’accusa il diritto di ricor-
rere alla territio verbalis. Le verranno mostrati gli strumenti. Il
torturatore le spiegherà come li impiegherà su di lei. Le avvi-
cineranno il ferro incandescente per farle sentire il calore».

«Ma non possono torturarla, vero? Ecco cosa ci nasconde-
vate. Il verdetto è territio verbalis. Mia madre non deve far altro
che dichiararsi innocente».

«Confesserà; lo fanno tutte. E poi sarà messa al rogo».
Kepler rovesciò di lato il tavolo dello scrivano. Il cibo e la

birra volarono in aria, facendo sfrigolare il fuoco del camino.
Un boccale di peltro cadde con clangore sulle pietre sudice del
lastrico. Lo scrivano saltò in piedi, inciampando nello sgabello
e in un tavolo vicino, creando ancor più confusione.
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«Ehi!», gridò l’oste.
Ma Kepler era scomparso.
Uscì dalla taverna correndo a gambe levate verso la pri-

gione. Nella foga di schivare le pozzanghere per poco non stra-
mazzò, andando a sbattere con una persona che usciva di casa.
Gridò qualche parola di scuse e continuò a correre. La gente
si voltava per guardarlo passare e le oche si disperdevano.
Ignorò tutto e tutti, con l’unico intento di raggiungere sua
madre per comunicarle quel messaggio di speranza.

Ma, quando arrivò, l’avevano già portata nella camera della
tortura.

Ormai sua madre poteva salvarsi solo grazie alla sua natura
tenace. Se solo Kepler avesse intuito prima quel raggiro e
l’avesse avvisata... Vagò per le strade, girando intorno alla torre
di pietra della prigione.

Poi cercò di accovacciarsi e piegare la testa in preghiera.
Signore, ti prego di restituire la fede a mia madre. Non intendeva

fare del male. È una donna anziana, semplice e talvolta confusa.
Tutto gli sembrava inadeguato. Era sconvolto al sol pen-

siero, ma dubitava che il lento ruotare delle sfere celesti po-
tesse salvarla quel giorno. Avrebbe voluto gridare, piangere,
scappare, abbattere la porta della cella. Avrebbe voluto fare
tutte queste cose e nessuna di esse. Quando si allontanò per al-
leviare la tensione che lo tormentava, pensò che avrebbe do-
vuto invece restare nei paraggi della prigione. Tuttavia,
quando si fermò, gli parve di essere sul punto di esplodere.

Einhorn andò da lui con incedere deciso, il volto minac-
cioso. «È dentro», annunciò il magistrato senza rompere il
passo. «Quel che resta di lei».

Kepler si precipitò nell’oscurità, inciampando sugli stretti
gradini che conducevano alla camera della tortura. L’unica
fonte di illuminazione erano i tizzoni rossi nel braciere e l’at-
tizzatoio incandescente incastrato all’interno. La sala puzzava
di sudore. Il torturatore a petto nudo stava appendendo alla
parete spaventosi arnesi metallici irti di punte. «Uscite di qui»,
ringhiò.
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Katharina era piegata a metà e si stringeva lo stomaco.
Sembrava più piccola che mai.

«È finita?».
«Sì, è finita», rispose l’aguzzino.
«Madre?».
Lei non si mosse finché Kepler non le fu abbastanza vicino

da sostenerla. Gli afferrò il polso con tanta delicatezza che a
stento sentì il tocco delle sue dita. Avrebbe voluto avere la
forza di sollevarla tra le braccia e riportarla a casa, ma tremava
anche lui.

Emergendo alla luce del sole, percorsero la via di casa in
silenzio, mettendo ostinatamente un piede davanti all’altro e
ignorando le occhiate che li seguivano. Kepler ascoltò il re-
spiro ansimante di Katharina e ricacciò le lacrime. Sua madre
aveva vinto. Ma quella non aveva il sapore di una vittoria.

Quando finalmente arrivarono a casa, Kepler condusse la
madre al piano superiore, nella sua stanza. «Come avete fatto
a resistere?», le chiese mentre la donna si rannicchiava sul ma-
terasso sottile.

Katharina iniziò a piangere sommessamente. «Non lo so».

Tutto il calore del giorno svanì insieme alla luce del sole.
Kepler salì le scale di legno per mettere un’altra coperta a sua
madre. Quando entrò nella stanzetta angusta, lei era sveglia, lo
sguardo puntato al soffitto.

«Chiederai a quella fanciulla di sposarti?».
Impiegò un momento per comprendere quella domanda.

«La conosco appena, madre».
Katharina girò gli occhi astuti verso Kepler, che si maledì

per essere stato tanto trasparente. Nel mese che avevano tra-
scorso a Linz pianificando il ritorno a Leonberg, pensava che le
frequenti visite alla baronessa Starhemberg fossero state giusti-
ficate in modo convincente dai suoi numerosi pretesti. Dap-
prima aveva raccontato a sua madre che voleva raccogliere altri
dettagli astrologici, poi che intendeva aggiornare la baronessa
sui progressi del suo assetto natale, infine fornirle un’interpre-
tazione preliminare. Ma sua madre aveva capito tutto.
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Forse aveva portato a casa il proprio entusiasmo il giorno
in cui Susanna gli aveva tenuto compagnia mentre aspettava
la baronessa. La fanciulla gli aveva chiesto di parlarle delle
stelle, e Kepler si era lanciato in una descrizione dei vari segni
zodiacali e della loro influenza sul corpo. Quando si era im-
pappinato, spiegando come la costellazione del Leone domi-
nasse il cuore, consapevole dell’intensità del proprio battito
cardiaco, lei aveva preso la parola. «Perdonatemi. Non sono
stata chiara. Mi riferivo al vero significato delle stelle, alle vo-
stre scoperte». Il suo sguardo incredulo aveva messo in imba-
razzo la giovane, che aveva abbassato gli occhi spiegando che
la sera prima, a cena, si era parlato a lungo di lui.

«Ti ricongiungerai ai bambini, non è vero?», diceva Ka-
tharina. «Non puoi lasciarli a Kunštát per sempre».

«Certo che no».
«Come si chiama? Sarà una brava madre?».
Kepler sorrideva suo malgrado. «Susanna. È modesta e par-

simoniosa, e ama i bambini».
«E i suoi genitori, cosa ne pensano?».
«È orfana. Ecco com’è diventata la dama di compagnia della

baronessa Starhemberg. L’hanno cresciuta come una figlia».
«Non ha una dote, quindi?».
«Madre! Affrontare un tale argomento è del tutto ingiu-

stificato. Ciò che potrebbe o non potrebbe accadere tra me e
Susanna non può essere ridotto a una questione economica.
Non intendo discuterne oltre».

«D’accordo. Ma devi parlare con me – di qualsiasi cosa – o
la mia mente tornerà a riempirsi di paura».

Gli occhi di Kepler scrutarono la stanza in cerca di ispira-
zione. «Anche se adesso sembra incredibile, dev’esserci armo-
nia nel mondo; la perfezione di Dio non permetterebbe
altrimenti. E dev’essere un’armonia così grandiosa da ridurre i
dolori terrestri a un’inezia».

«Non volevo un sermone».
«Non è un sermone. Sto cercando di dirvi una cosa, una

cosa che non ho mai detto a nessun altro». Tacque. «Cerco que-
st’armonia da anni, ormai, e... adesso l’ho trovata. Ricordate
quando vi ho detto che il Sole controlla il movimento dei pia-
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neti? Beh, affinché sia vero deve esistere una regola matema-
tica che collega la distanza del pianeta dal Sole al tempo che
impiega per completare la sua orbita, il cosiddetto “periodo”.
Ho scoperto che periodo e distanza hanno un rapporto fisso,
come le note nella scala musicale. Nel caso dei pianeti è un poco
più complesso: il quadrato del periodo è sempre equivalente al
cubo del semiasse maggiore dell’orbita ellittica. Capite?».

Un debole sorriso arricciò le labbra di Katharina. «Non ca-
pirò mai le cose di cui parli, ma non smettere di parlare».

Kepler tracciò un’ellisse con le dita su un pezzo di coperta.
«Questa è l’orbita e la linea più lunga che posso tracciarvi al-
l’interno è l’asse maggiore». Fece correre un dito da un capo al-
l’altro dell’ellisse immaginaria. «La metà di questo segmento è il
semiasse maggiore. Moltiplicatelo tre volte per se stesso e sarà
uguale al periodo dell’orbita moltiplicato due volte per se stesso.
È il grimaldello che può essere impiegato per scassinare la mate-
matica della potenza solare che governa il moto planetario».

Tacque in attesa di un segno di comprensione. Giacché non
arrivava, ruotò lo sguardo. Nella pallida illuminazione della Luna,
riusciva a scorgere solo il saliscendi del petto di sua madre.

Negli istanti di calma che seguirono, Kepler intravide il pro-
prio futuro. Si vide nell’atto di realizzare tutto ciò che doveva
compiere. Ora che sua madre era al sicuro, doveva tornare a Linz
e iniziare una nuova vita con Susanna Reuttinger, sempre che lei
avesse accettato. Kepler scacciò quel dubbio fugace. Ma certo che
avrebbe accettato: aveva notato l’insistenza con cui lo guardava.

Nonostante i suoi privilegi, Susanna si sentiva sola. Sembrava
aver accettato il proprio stato di orfana come una manchevo-
lezza. Ogni volta che pensava alla sua pallida vulnerabilità, Ke-
pler provava un forte desiderio. Il fulgore dei suoi occhi e la
vivacità della sua voce lo eccitavano in un modo che non aveva
più creduto possibile. Più la faceva ridere, meno pensava a Bar-
bara, e più tra lui e Susanna si creava un legame speciale.

Sarebbe andato a prendere i figli a Kunštát; forse ne avrebbe
avuti altri. E avrebbe pubblicato un libro sull’armonia dell’Univer -
so, per illustrare al mondo la legge appena scoperta sul moto pla-
 netario. Poi, finalmente, avrebbe completato le Tavole rudolfine.

279



30

Firenze, Granducato di Toscana
1623

Galileo tentò vanamente di riordinare le sue carte, sbat-
tendole sul tavolo per costringere i fogli a stare in una pila or-
dinata. Si trovava nel parlatorio del convento. Alzandosi con
un brontolio, sbirciò nella stanza vuota oltre le sbarre di ferro
della finestra più vicina.

Dov’è suor Maria Celeste? E quand’è che ho smesso di pensare
a lei come Virginia, il nome scelto da me?

Aveva tante cose da raccontarle.
Sei mesi prima, il mondo era cambiato con un pennacchio

di fumo bianco uscito da un comignolo del Vaticano. Igno-
ranza, dubbio e paura erano stati spazzati via allorché il cardi-
nale Maffeo Barberini era stato eletto papa con il nome di
Urbano VIII.

Appena ricevuta la notizia dell’elezione, Galileo aveva
messo sottosopra il baule di lettere nel corridoio, trovando il
fascio giusto legato da un nastro di seta, e per poco non aveva
strappato la fragile carta nella smania di rileggerle. Erano le
missive che il pontefice gli aveva scritto anni prima, quando,
ancora cardinale, lodava la sua astronomia e il suo intelletto.
Erano proprio come Galileo le ricordava. Urbano lo definiva
un uomo devoto di grande virtù la cui astronomia portava
cambiamenti favorevoli nelle altrui vite.

Galileo non aveva perso tempo e aveva inviato le sue con-
gratulazioni al neoeletto papa. Aveva pensato di scrivergli di-
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rettamente una lettera, rifacendosi ai precedenti scambi, ma
poi aveva riflettuto che il nuovo papa sarebbe forse stato più
sensibile a uno sfoggio di ostentata umiltà. La divina provvi-
denza aveva voluto che di recente Galileo avesse indirizzato il
nipote di Urbano al conseguimento della laurea di dottore,
perciò aveva usato il giovane come messaggero.

Alcune settimane dopo, un corriere gli aveva recapitato
una missiva che lo aveva mandato al settimo cielo. Con l’in-
tenzione di proseguire e persino intensificare la loro corri-
spondenza, il papa lo aveva invitato in Vaticano. Galileo
aveva riso al pensiero della costernazione che quell’invito do-
veva aver suscitato nelle sale del Sant’Uffizio, per non parlare
del Collegio Romano. Tutto poteva cambiare ora che il papa,
il capo supremo del mondo cattolico, era un suo sostenitore.

Galileo era tornato da Roma la sera prima e aveva una sto-
ria da raccontare.

Sbrigati, suor Maria Celeste!
Tornò a sedersi sulla scomoda sedia di legno e studiò con im-

pazienza il suo lato della stanza. Era pulito, ma dai fori trascurati
nel muro spuntavano la paglia e la stoppa che costituivano il le-
gante interno. Persino la luce sembrava vecchia, lì dentro.

Vide del movimento dietro la grata di metallo. Suor Maria
Celeste era sulla porta del versante opposto, con un piccolo
fagotto in mano. Galileo si avvicinò alla finestrella e schiac-
ciò il palmo sul divisorio di ferro. Le loro dita si intrecciarono.
«Hai freddo», le disse.

«Suor Arcangela mi ha chiesto di nuovo di lavarla».
Arcangela, il nuovo nome di Livia. «Come sta tua so-

rella?».
«È a letto con la febbre, come ti ho scritto».
«È una malattia seria?».
Suor Maria Celeste parlò con voluta cautela. «Altri se ne

sarebbero liberati con maggiore facilità».
«Capisco».
«Ecco i vostri collari. Li ho rammendati e sbiancati». Gli

passò gli indumenti attraverso le sbarre di metallo. Galileo li
mise insieme ai documenti.
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«Adesso parliamo di voi e delle vostre avventure. È im-
perdonabile che vi faccia attendere quando avete tante cose da
raccontare. Mi siete mancato in quest’ultimo mese, padre. Di-
temi, l’avete incontrato? Avete incontrato il nuovo papa?».

«Sì. Abbiamo passeggiato assieme nei giardini del Vati-
cano».

«Perdonate la mia curiosità, ma com’è?».
«È un uomo straordinario. Tiene in gran conto la mia astro-

nomia. Le cose saranno diverse, stavolta. Ci siamo incontrati
cinque giorni di fila per dialogare di filosofia. Solo lui e io».

Papa Urbano si era recato al primo incontro a cavallo, il
colore del suo abito talare in armonia con il manto bianco
dello stallone. Galileo aveva sentito il cuore accelerare a
quella visione solenne. Se non avesse indossato una nuova tu-
nica costosa, ne sarebbe stato intimidito.

La guardie svizzere si tenevano a debita distanza, ma osser-
vavano vigili mentre Urbano tratteneva il destriero, gli dava
qualche pacca sul collo e scivolava giù dalla sella. Il papa di-
mostrava meno dei suoi cinquantacinque anni. Galileo si era
inginocchiato e aveva baciato la mano protesa del pontefice.

«Avete saputo? Bellarmino è salito al Creatore», aveva an-
nunciato Urbano.

«Sì, Vostra Santità». Galileo si era alzato.
«È morto senza un soldo. È riuscito a lasciare tutto ai po-

veri», aveva detto il papa. «Immagino di dover commissionare
una statua».

Galileo non aveva fiatato.
Urbano aveva un pizzetto squadrato che sporgeva dal

mento di cinque centimetri. I baffi erano impomatati in due
punte orizzontali. Si spostava di continuo, ogni passo appa-
rentemente teso a saggiare la sua nuova posizione nel mondo.
Galileo camminava sulla sua scia.

«Non l’avete mai perdonato per l’editto anticopernicano,
non è così?».

Galileo osservò una coppia di uccelli volteggiare in cielo,
scegliendo con cura le parole. «Ho molto di cui essere grato a
Bellarmino. Senza di lui, l’editto avrebbe potuto essere più se-
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vero. In fondo Copernico non è stato messo all’indice, ma solo
corretto».

«Roma adesso è diversa».
Galileo si voltò, dubitando di aver udito bene.
Gli occhi rotondi di Urbano ardevano. «Trasformerò Roma

in un vivaio di cultura umanistica, sia spirituale sia filosofica.
Manderò missioni in tutta Europa e oltre, per portare i nostri
insegnamenti nel mondo. Ma per farlo avrò bisogno di aiuto».

«Come sapete sono il vostro umile servitore, ma, Vostra
Santità, avete il Collegio Romano alle costole».

«Oh, proprio così. Ho studiato con i gesuiti e li stimo come
nessun altro, eppure conosco anche gli inconvenienti del loro
sistema, la loro resistenza al cambiamento». Urbano squadrava
attentamente Galileo.

«I gesuiti sono gli arbitri della cultura romana, Vostra Emi-
nenza».

«Oh, andiamo, non nicchiate con me. Sappiamo entrambi
che avete massacrato padre Scheiner per la sua interpretazione
delle macchie solari».

Il cuore di Galileo aveva accelerato di nuovo. Il papa lo
stava lusingando: voleva qualcosa da lui. «Vostra Santità, il
buon filosofo vola solo come un’aquila, non in uno stormo di
storni schiamazzanti. E anche se la sua voce solitaria può sten-
tare a farsi sentire, egli può sfiorare altezze che nessuno storno
potrà mai immaginare».

«Uno dei vostri pensieri mi colpisce in particolare: il vostro
sostegno alla prova empirica a spese della saggezza degli anti-
chi».

Galileo era impietrito. «Avete letto la mia ultima opera
sulle comete del 1618?».

«Il saggiatore. Sì, me lo sono fatto leggere durante i pasti.
Non credo esista un altro uomo in tutta Europa capace di sol-
levare polemiche quanto voi. Sono affascinato dal vostro
nuovo approccio di studio».

«Dovremmo credere solo a ciò che possiamo verificare con
la sperimentazione. Nient’altro è credibile. La deduzione e la
logica passano in secondo piano se paragonate all’esperienza



dei nostri occhi e all’ingegno della nostra matematica. Ve-
diamo la natura intorno a noi; investighiamola a fondo. In
questo modo, possiamo avvicinarci a Dio».

«Pare così ovvio a posteriori».
«Se posso permettermi, Vostra Santità, le grandi idee lo

sembrano sempre».
Urbano continuava a camminare, costringendo l’astro-

nomo a tenere il passo. «C’è una cosa che mi sorprende, Ga-
lileo. Il Collegio Romano adesso afferma di aver misurato tutte
e tre le comete e conclude che sono corpi celesti, capaci di
muoversi tra i pianeti. Tuttavia, nel vostro libro, sostenete che
sono fenomeni atmosferici».

«Vostra Santità, basta sputare per terra per vedere la luce
del sole riflessa. Ma solo uno sciocco penserebbe di aver sco-
perto una nuova stella».

Urbano aveva inclinato la testa facendo un cenno di as-
senso. «C’è solo una cosa a cui non si accenna nel Saggiatore:
il sistema copernicano».

Galileo non aveva potuto fare a meno di guardarsi alle
spalle. Le guardie svizzere erano una decina di passi più indie-
tro. Abbassò la voce comunque. «L’editto del 1616...».

«Se fossi stato papa, quell’editto non sarebbe mai esistito».
Galileo aveva stentato a convincersi di aver udito corret-

tamente.
«Oh, non fate quella faccia, Galileo... A mio avviso non c’è

niente di male nelle idee di Copernico, purché siano confi-
nate al rango di ipotesi e mai espresse come verità assolute.
Sono ancora in troppi a Roma a credere che i pianeti siano
mossi dagli angeli per considerarle diversamente. Sostenere
che si tratta di un espediente matematico per conseguire la ri-
sposta esatta, anziché asserire che sia la vera distribuzione del
sistema planetario, mi pare la soluzione più ragionevole».

«E cosa pensate dei gesuiti e della loro predilezione per il
sistema ticonico?».

«Credo che stiate nicchiando di nuovo».
«Perdonatemi. Come entrambi sappiamo, il sistema di

Tycho non è mai stato altro che un brutto compromesso».
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«Un passo verso Copernico. Se devo inviare i miei sacer-
doti e i miei monaci nel mondo, devo dotarli delle migliori
armi contro l’ignoranza».

Galileo aveva avuto un brivido. «Un libro», aveva sussur-
rato. «Avete bisogno di un libro a sostegno dell’astronomia co-
pernicana che chiunque possa leggere».

«Conoscete nessuno che potrebbe scriverlo?».
«Vostra Santità, sarebbe un onore per me iniziarlo imme-

diatamente».
Urbano aveva sorriso. «Forse un giorno commissionerò

anche la vostra statua, Galileo».

Galileo per poco non scoppiò a ridere davanti alla figlia, che
aveva gli occhi sgranati e bianchi come la luna piena, e la bocca
aperta per lo stupore. La disse: «Lo scriverò in italiano, non in
latino, e in un linguaggio semplice affinché possa leggerlo anche
l’uomo comune. Il lettore sarà il mio giudice. Non includerò
matematica nel libro vero e proprio, ma tutti gli argomenti sa-
ranno basati sulle osservazioni e i calcoli che ho raccolto nel
corso della mia vita. Lo imposterò come un dialogo fra tre filo-
sofi che si svolge in un dato numero di giorni. Uno dei filosofi
sarà copernicano, un altro sarà uno sciocco aristotelico e il terzo
sarà un uomo indeciso ma di buon senso. Il primo giorno stabi-
lirò gli schieramenti di battaglia: l’aristotelico sosterrà che la
Terra è intrinsecamente diversa da tutti gli altri corpi celesti, il
copernicano invece farà notare che il telescopio dimostra che
non è vero, che la Luna è simile alla Terra e probabilmente lo
sono anche gli altri pianeti. Il secondo giorno, parlerò del du-
plice moto terrestre: la rotazione quotidiana, che ci dà il giorno
e la notte, e l’orbita annuale, che ci dà l’anno. Il terzo giorno in-
trodurrò le macchie solari, mentre il quarto e ultimo giorno i
tre personaggi discuteranno delle maree. Alla fine di questa
giornata, il nostro agnostico non avrà altra scelta che schierarsi
con il copernicano. Non ci saranno dubbi. Finalmente ho l’oc-
casione di dimostrare il mio valore».
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Linz, Austria superiore
1627

Kepler paventava il viaggio che avrebbe dovuto affrontare:
giorni e giorni a bordo di una carrozza gelata attraverso strade
fangose dure come vetro. Aveva indossato due calzamaglie,
quel mattino, ma aveva già freddo al sol pensiero.

Susanna gli chiuse gli ultimi bottoni del farsetto e lisciò la
stoffa sul petto. «Dopo tutti questi anni, pensavo che saresti in-
grassato, almeno un po’».

«E dopo tutti questi anni, moglie mia, pensavo che avresti
smesso di preoccuparti, almeno un po’». La trasse a sé per ba-
ciarla, meravigliandosi del palpito che ancora provava. Un
palpito che quattordici anni di matrimonio, sei figli – tre dei
quali sopravvissuti – non avevano intaccato.

Avevano festeggiato il matrimonio alla locanda del Se -
gno del Leone e, quando i rappresentanti dell’imperatore
Mattia avevano offerto a Kepler un lussuoso calice come
dono di nozze sul convito era piombato un silenzio carico di
stupore.

Dopo tutti quegli anni, non riusciva a ricordare l’abito che
indossava Susanna, sapeva solo che era bellissimo. Invece, ser-
bava un ricordo perfetto degli occhi nocciola di sua moglie e
di un pensiero: Sono rinato.

«Sono certa che andrà tutto bene», gli disse Susanna, ab-
bandonandosi fra le sue braccia.
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«Le tavole sono in ritardo di venticinque anni», affermò
Kepler con aria stanca. «Si sono succeduti due imperatori dopo
Rodolfo».

«E allora perché chiamarle Tavole rudolfine? Perché non Ta-
vole kepleriane? Dopo tutta la fatica che hai fatto...».

«Sono i potenti che vengono ricordati, non chi svolge ef-
fettivamente il lavoro. Mi chiedo come mi accoglierà l’impe-
ratore Ferdinando».

«Il tuo esilio da Graz risale a quasi trent’anni fa. Avrà di-
menticato. Lo hai detto tu stesso: era poco più di un adole-
scente. E nessun altro avrebbe potuto lavorare più sodo di te.
Con tutti gli altri libri non hai perso tempo. Piuttosto, è il
viaggio che mi preoccupa. Ci sono soldati dappertutto».

«I combattimenti più aspri sono lontani da qui, e ho tutti
i documenti di viaggio necessari. Tornerò a casa prima di Na-
tale portando del pan di zenzero». La lasciò andare e, sbir-
ciando nello specchio del corridoio, si raddrizzò il largo
berretto floscio. Il sole invernale forniva poca illuminazione
alla lastra di metallo lucidata. Kepler vi appariva come un’om-
bra dalla fluente barba grigia.

Susanna gli tenne aperto il cappotto foderato di pelliccia e
glielo fece scivolare intorno alle spalle. L’astronomo infilò i
guanti, coprendo le chiazze brunastre sul dorso delle sue mani
che ormai si confondevano con le cicatrici del vaiolo.

«I bambini sentiranno la tua mancanza». Lo strinse di
nuovo a sé. «E anch’io».

Per un momento, Kepler temette di essere sul punto di
compiere la scelta sbagliata. Improvvisamente dubitò della sua
promessa di tornare entro Natale. A che pro irrompere nel pa-
lazzo del più potente sovrano cattolico dopo il papa? Ferdi-
nando conosceva fin troppo bene le opinioni inflessibili di
Kepler contro l’autorità papale. Non lo aveva nominato ma-
tematico imperiale, ma lo aveva in qualche modo ereditato
per necessità, perché l’astronomo stava ancora ultimando le
tavole da lungo tempo promesse. Era un compito che Kepler
aveva svolto a pezzi e bocconi, concedendosi il lusso di lasciarsi
distrarre da altre ricerche.
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Se non fosse partito subito, non lo avrebbe più fatto. Kepler
baciò ancora la moglie e aprì la porta.

«Johannes, aspetta». Susanna gli porse il cuscino.
«Cosa farei senza di te?».
Alle porte della città, la carrozza ricevette il segnale di fer-

marsi. Una guardia trasandata e puzzolente di birra lanciò
un’occhiata sospettosa nell’abitacolo. Kepler gli consegnò i do-
cumenti. Dubitava che l’uomo sapesse leggere, ma confidava
che la ceralacca con il sigillo ducale fosse sufficiente.

Lo schianto del legno frantumato tranciò l’aria. Kepler alzò
lo sguardo per constatare che un’altra guardia cittadina aveva
sfondato il baule da viaggio di una coppia appena arrivata e
stava frugando fra i vestiti. Trionfante, sollevò una Bibbia lu-
terana dal groviglio di stoffa. Marciando altezzoso verso il bra-
ciere, la gettò tra le fiamme.

La guardia di Kepler gettò i documenti all’interno della car-
rozza e si voltò per aiutare il collega. Insieme pestarono i due,
senza distinzioni fra uomo e donna, poi li spinsero in strada,
sanguinanti e con i vestiti tra le braccia.

Di notte, rannicchiato in un letto sconosciuto dopo l’altro
mentre il viaggio proseguiva, Kepler scacciava il ricordo dei
loro volti tumefatti. E sognava Ferdinando, come lo aveva co-
nosciuto a Graz: un ventiduenne dalla faccia paffuta e il naso
adunco. L’imperatore si arricciava i baffi impomatati in una
posa annoiata mentre osservava i luterani convertirsi uno a
uno, ma tutto cambiava quando Kepler si presentava davanti
alla commissione. Ora Ferdinando lo inceneriva con lo
sguardo, prevedendo la disobbedienza del suo matematico, che
infatti non lo deludeva. Kepler si svegliava sempre nell’istante
in cui esprimeva la sua abiura a Roma, sudato e ansimante.

Susanna aveva ragione, continuava a ripetersi, era successo
tanto tempo prima. Ma in un angolo della sua mente sapeva che,
se lui ricordava quel giorno, poteva ricordarlo anche Ferdinando.

Praga era coperta da densi banchi di nubi candide, come se
Dio avesse voluto nascondere la città alla Sua vista. Uomini in
armatura pattugliavano le strade, fermando i passanti per ve-
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rificare la loro destinazione e le loro intenzioni. La carrozza di
Kepler si inserì nel traffico sul ponte dove le guardie imperiali
perlustravano tutti i veicoli.

Quel giorno, sulla balaustra, erano state installate alcune
lance raccapriccianti. Dodici teschi consumati dalle intem-
perie scintillavano nel gelo del mattino: dodici dei più in-
fami «traditori» giustiziati da Ferdinando in nome della sua
autorità. Quel giorno avevano perso la vita ventisette capi
protestanti, la maggior parte per decapitazione, tre per im-
 piccagione. Le teste dei criminali più esecrabili erano state
esposte sul ponte come truce avvertimento per chiunque
fosse di fede luterana.

Kepler era stato incredulo riguardo alla notizia, quando
l’aveva ricevuta a Linz. Adesso ne aveva l’atroce conferma.
Distolse lo sguardo ogni volta che l’andatura a singhiozzi della
carrozza portava un altro teschio disseccato a incombere da-
vanti al finestrino. Uno, però, fu impossibile da ignorare. Dalla
fronte crepata spuntava un chiodo arrugginito, a sostegno di
qualche fibra di carne disseccata che un tempo doveva essere
stata la lingua.

Kepler si sentì mancare. Le voci udite a Linz avevano de-
scritto quella mutilazione con esattezza. Quella era la lingua
che aveva negoziato la sua presentazione a Tycho Brahe, che
aveva placato l’astronomo danese quando la febbre aveva fatto
perdere il senno a Kepler, che infine aveva mediato la ricon-
ciliazione quando Brahe si era trasferito a Praga. Non fosse
stato per quella lingua, Kepler non si sarebbe trovato lì a pre-
sentare le Tavole rudolfine. Quella lingua e quel teschio erano
appartenuti a Jan Jessenius.

Jessenius si era attirato l’odio feroce di Ferdinando perché
aveva riunito la nobiltà terriera boema in una coesa forza lu-
terana. Dopo la cattura e la condanna a morte, il corpo del-
l’anatomista era stato squartato, in una macabra parodia della
sua professione, e appeso in vari punti della città.

Poteva forse essere sfuggito alle spie di Ferdinando che du-
rante il suo soggiorno praghese Kepler era stato amico intimo
di Jessenius?



La carrozza superò la perquisizione senza intoppi e prose-
guì con fracasso attraverso il traffico fino alla piazza del mer-
cato. Oltrepassarono l’orologio della città e i suoi silenziosi
apostoli meccanici, e si avvicinarono alle guglie imponenti
della chiesa di Santa Maria di Týn.

Kepler chiese al cocchiere di accostare dietro a un’altra car-
rozza in sosta. Scese sul marciapiede e si aggiustò il cappotto,
poi si sporse all’interno per recuperare un grosso tomo rilegato
in pelle.

«Non ci metterò molto», disse al cocchiere.
All’interno, la chiesa era silenziosa. Una donna se ne stava

seduta nell’ultima fila a contemplare il grandioso altare. Kepler
seguì il suo sguardo e rimase a bocca aperta.

Il ritratto del sovrano utraquista Giorgio di Podĕbrady, un
tempo appeso sull’altare, era scomparso, rimpiazzato da una
statua della Madonna. L’alta sagoma della Vergine Maria era
decorata da una corona e circondata da un’aureola dorata. Tra
le sue braccia, Gesù benediceva la madre.

Inginocchiato ai piedi dell’altare c’era un uomo dalle spalle
ampie, vestito in nero da capo a piedi. Aveva la testa china in
preghiera. Kepler abbassò il capo in direzione dell’altare e si
diresse al transetto, verso una ben precisa lastra di marmo. Gia-
ceva orizzontalmente sul pavimento, a filo con le altre pietre,
e vi erano state incise alcune lettere, poi dipinte in oro: TYCHO

BRAHE.
Kepler si inginocchiò davanti al vecchio maestro e sollevò

il volume. «È finito», sussurrò. «Le vostre osservazioni, la mia
matematica, proprio come avevate immaginato. Il lavoro della
vostra vita adesso diverrà immortale e sarà la fonte delle ta-
vole planetarie più accurate di tutti i tempi. Voi mi avete aiu-
tato a scoprire le orbite ellittiche e i movimenti dei pianeti.
Da vivo non avete apprezzato le mie scoperte, ma forse adesso
che guardate dall’alto riuscite a vederle anche voi. Il nostro
mondo diventa sempre più dissonante, ma grazie a voi ho
scorto la grande armonia dell’Universo».

Kepler posò il libro sulla lapide, giunse le mani e pregò in
silenzio.
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Quando tornò nella navata, con il volume sotto braccio,
l’uomo all’altare si stava alzando. Qualcosa in lui destò la cu-
riosità di Kepler, che si soffermò per osservarlo dall’oscurità.
Era ancora più imponente che a prima vista, e aveva un por-
tamento marziale. Kepler stimò che avesse sui quarantacinque
anni.

L’uomo si fece il segno della croce e percorse il corridoio
centrale. Quando raggiunse l’ultima fila, la donna cadde in gi-
nocchio al suo cospetto e gli baciò la mano. L’uomo accolse
quel gesto di riverenza e ripartì. Stava per uscire quando un
vecchietto ingobbito si trascinò attraverso le porte e si mise
immediatamente sull’attenti. L’uomo annuì in segno di ap-
prezzamento, ma non rallentò.

«Chi è quello?», domandò Kepler al cocchiere una volta
uscito, indicando la carrozza che si allontanava.

«Quello, amico mio, è il generale Wallenstein, salvatore
di Praga, difensore dell’orgoglio cattolico». Il cocchiere agitò
il braccio con fare melodrammatico.

E conquistatore di vaste aree di territorio protestante, aggiunse
Kepler. Wallenstein era diventato un eroe grazie ai suoi suc-
cessi militari contro la nobiltà terriera protestante. Come ri-
compensa per le sue vittorie, Ferdinando gli aveva assegnato
il ducato di Friedland, a nord di Praga.

Kepler osservò la carrozza allontanarsi pesantemente. Al
suo passaggio, tutti alzavano lo sguardo e la indicavano, o ap-
plaudivano.

Kepler salì a bordo del suo veicolo. «A palazzo, prego».
Superata la collina di Hradčany il palazzo si stagliò alla loro

vista: aveva assunto l’aspetto più di una fortezza che di una resi-
denza reale. Le guardie presidiavano i cancelli chiusi e i bastioni,
e c’erano posti di vedetta persino sulla torre astronomica che si
innalzava sopra la vecchia Camera delle meraviglie di Rodolfo.

I soldati non servivano a difendere il palazzo – la città era
sicura, ormai – quindi si trattava di un’ostentazione di forza, la
dimostrazione che Praga era il cuore di ferro dell’Impero di Fer-
dinando, unito sotto l’egida del Cattolicesimo.

291



Kepler immaginò che un cappio gli scivolasse intorno al
collo.

Sembrava che i bambini avessero preso il controllo della
corte imperiale. Peggio ancora, bambini travestiti da adulti. Il
taglio austero dei loro abiti contrastava con i volti giovani;
sembravano più preoccupati del proprio aspetto che dell’am-
ministrazione del regno.

Alzando lo sguardo nella sala dei ricevimenti, Kepler si
aspettava di rivedere le volte magnifiche, ma la luce quel
giorno era così bassa che gli arabeschi raffinati si perdevano
nelle cupole più alte. O erano i suoi occhi?

«Vi prego di attendere qui. Avete il libro?». Il funzionario
di corte era freddo e formale. Anche se il suo atteggiamento in-
nervosiva Kepler, era sempre meglio dell’ipocrisia. Consegnò
le Tavole e si rassegnò a una lunga attesa.

Mentre osservava il viavai dei cortigiani, Kepler iniziò a
cedere allo sconforto. I funzionari si scambiavano smorfie e si
atteggiavano in un modo che l’astronomo considerava ende-
mico nei giovani, prima che la sicurezza del successo mitigasse
il loro fervore. Non c’era da stupirsi se la guerra incombeva su
tutti loro. Non ce n’era uno che fosse abbastanza adulto da
prevedere le conseguenze delle proprie azioni. Qualsiasi deci-
sione sarebbe stata accompagnata da dichiarazioni moraleg-
gianti di devozione religiosa, destinate ad assolverli dalle
sofferenze che avrebbero potuto causare agli altri. E così la
Controriforma continuava la sua marcia sanguinosa.

Ironia della sorte, era stata la scomunica a salvare Kepler
quando l’ordine di bandire i riti religiosi luterani aveva rag-
giunto Linz. Il pastore Hitzler era finito in prigione, erano state
imposte ammende sui servizi funebri e nuziali luterani e, natu-
ralmente, le scuole e le chiese erano state chiuse. Emigrare era
l’unica via di scampo per chi non era disposto a convertirsi: ma
dove? Il Cattolicesimo era di nuovo sulla cresta dell’onda. Solo
il cuore dei territori protestanti era sicuro, ormai, o l’Inghilterra.

Kepler era scivolato tra le maglie della rete. Si manteneva
chiedendo doni ai nobili europei, in cambio di una profusione
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di copie dei suoi diversi libri e, di quando in quando, la corte
imperiale si ricordava di pagarlo.

I suoi pensieri andarono a Susanna e alla sua adorata fami-
glia, la seconda e certamente l’ultima: Cordula, con il suo chiac-
chiericcio da bambina di sei anni, Fridmar, a quattro anni già
capace di frasi profonde, per quanto esitanti, e infine il sonnac-
chioso Hildebert, che a tre anni avrebbe dovuto combinare
molti più guai. Kepler provò un’ondata di nostalgia e si chiese
cosa si stesse perdendo. Stava diventando sempre più consape-
vole del passare del tempo. A cinquantasei anni, non si sentiva
particolarmente vecchio, ma di certo non più così forte.

«Da questa parte, prego». Il funzionario di corte interruppe
il flusso dei suoi pensieri.

Dall’interno di un’anticamera attigua un secondo funzio-
nario aprì un’altra porta e varcò la soglia con passo leggero,
annunciando Johannes Kepler.

Ferdinando sedeva incastrato in un trono ligneo. Gli occhi
porcini e il lungo naso erano gli stessi del ragazzo che Kepler
ricordava, ma la zazzera biondiccia di un tempo si era scolorita
e diradata, e la barbetta di un fulvo sbiadito gli allungava il
viso in modo innaturale. Il corpo rotondo era celato da un
enorme mantello nero e dorato al cui confronto la testa appa-
riva troppo piccola.

Un paio di carlini color fulvo erano impegnati in una zuffa
amichevole in un angolo vicino della sala. Nessuno badava a
loro, ma per Kepler erano una piacevole distrazione. Si con-
centrò, facendo un inchino il più profondo possibile. «Vostra
maestà, siete davvero generoso a ricevermi».

«È un onore avervi qui, finalmente». La bocca di Ferdi-
nando si contrasse in un sorriso. «Mi pare di capire che vi è
sempre piaciuto vivere a Praga».

«Infatti, Vostra maestà». E si trattenne dal precisare che a
quei tempi Praga era un luogo di stimolante diversità.

C’erano altre persone nella sala. Uno scrivano sedeva a un
piccolo tavolo, il pennino in mano, e i consiglieri gravitavano
intorno all’imperatore; uno di loro teneva le Tavole rudolfine.
Un terzo uomo indossava una tonaca nera da gesuita.
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Ferdinando seguì lo sguardo di Kepler e disse: «Padre Paul
Guldin, immagino vi conosciate».

Guldin? Sì, quel nome suonava familiare.
«Vi ho aiutato a ottenere un telescopio galileiano, Herr

Kepler».
«Ma certo, perdonatemi se non ho ricordato. Senza quel

telescopio, sarei rimasto molto indietro».
«È stato un piacere. Un uomo della vostra erudizione deve

disporre di tutti gli strumenti necessari per trarre il massimo
dalle sue doti». Negli occhi di Guldin c’era un calore genuino,
il cui unico effetto fu di rendere Kepler ancora più ansioso.

L’assistente porse il libro a Ferdinando, che sfogliò le grandi
pagine con riverenza.

«Padre Guldin mi riferisce che questa è la più grande opera
di astrometria dopo le Tavole alfonsine del XIII secolo.
Un’opera che sarà consultata nei secoli a venire».

«Sono le prime tavole in cui si corregge la deflessione della
luce stellare per opera degli strati più spessi di atmosfera in
prossimità dell’orizzonte, questo è vero. Ma permettetemi di
dire che l’indubitabile valore di quest’opera è da attribuirsi
principalmente alle osservazioni del compianto Tycho Brahe.
Il suo osservatorio era impareggiabile».

«Siete troppo modesto per un uomo del vostro talento. Gli
anni che avete dedicato a calcoli dei più scrupolosi eguagliano
quelli di osservazione di Brahe».

«Sono un umile esecutore di calcoli, nient’altro».
«Sciocchezze. Voi siete il più grande astronomo vivente.

Non solo avete tracciato una mappa delle stelle, ma avete ela-
borato pronostici di notevole accuratezza». Ferdinando spostò
la sua enorme massa. «Vi sorprenderebbe scoprire che anch’io
so far mostra di doti profetiche?».

Kepler era sconcertato dalla piega che aveva preso la con-
versazione. Ferdinando sorrise e proseguì. «Permettetemi di
dire cos’ha in serbo il futuro per voi. Per prima cosa, in onore
della grande opera che glorifica il mio defunto cugino Rodolfo,
prevedo che riceverete un totale di quattromila fiorini dalle
città di Norimberga e di Ulma». Lanciò un’occhiata allo scri-
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vano, che mise per iscritto quell’ordine. «Per seconda cosa,
tornerete al vostro posto qui a corte; avete vissuto in provin-
cia troppo a lungo. E, terzo, prevedo un prestigioso posto da in-
segnante, affinché possiate trasmettere la vostra sapienza alla
generazione di astronomi a venire».

Kepler fissò Ferdinando. «Devo rimanere al vostro servizio
e vivere qui, in territorio imperiale, Vostra maestà?».

«Siete un servitore fidato e leale, più vicino a noi adesso di
quanto lo siate mai stato. È tempo di accogliervi appieno nei
nostri cuori».

I cani attirarono nuovamente l’attenzione di Kepler. Il loro
gioco era diventato violento e adesso si ringhiavano a vicenda.
Un pesante calice atterrò in mezzo ai due animali, provocando
dei guaiti. Gli animali zampettarono in direzioni opposte, a
muso basso.

«Portateli fuori di qui», gridò Ferdinando in un accesso di
stizza, abbassando il braccio che aveva appena scagliato il ca-
lice. Uno dei lacché scacciò subito i cani fuori dalla stanza.

Kepler espresse frettolosamente la propria gratitudine e in-
dietreggiò. Si aspettava di essere scortato dall’anonimo fun-
zionario che lo aveva portato al cospetto di Ferdinando, ma fu
Guldin ad affiancarlo.

«Parliamo del vostro trasferimento a Praga», disse il reli-
gioso quando raggiunsero il corridoio.

La concretezza dell’offerta dell’imperatore stava lentamente
iniziando a farsi strada nella mente di Kepler. Era la rivalsa che
aveva tanto agognato quando era a Graz, ciò che aveva bra-
mato invano il giorno del suo esilio. Naturalmente a quei
tempi Ferdinando era troppo giovane per capire.

Guldin lo condusse in una sala più piccola dove era stato
imbandito un tavolo. Riempì due bicchieri e ne passò uno al-
l’ospite.

«A Praga», brindò Guldin.
«All’imperatore Ferdinando». Kepler bevve con piacere.
«Ci sono alcuni dettagli che l’imperatore mi ha incaricato

di discutere con voi, in modo da rendere definitivo l’accordo».
«Ma certo».



Guldin continuò: «Siamo a conoscenza dei rapporti tesi
che intercorrono tra voi e la Chiesa luterana».

«Li definirei più che tesi. Io e la Chiesa luterana abbiamo
divorziato. Ma ciò non mi preoccupa; nel mio cuore sono in
pace con Dio».

Lo spettro di un sorriso balenò sul volto di Guldin. «Ma
Sua maestà è preoccupato: pare che voi viviate al di fuori della
religione».

L’aura dorata che scintillava intorno a Kepler dal momento
dell’udienza si annerì e andò in frantumi. «Questo è l’enne-
simo tentativo di convertirmi, non è vero? Non è vero?».

«Non potete lavorare per l’imperatore senza giurare fedeltà
a Roma. Poco dopo la scomunica, avete descritto la Chiesa lu-
terana come una bestia castrata che si crogiola tra le rose e
fissa il suo nemico. Un nemico, avete detto voi, che presto sarà
causa della sua morte. Sono le vostre parole, non è così?».

«Non ho mai messo in chiaro chi fosse la bestia castrata.
Avrebbe potuto essere anche la Chiesa cattolica, o la Compa-
gnia di Gesù».

«Andiamo, Johannes, non è mai stato il vostro stile. Vi ho
osservato abbastanza a lungo da sapere che l’unica rabbia che
provate è diretta verso l’interno. Capisco come vi sentite».
Guldin intrecciò le mani e poggiò i gomiti sul tavolo. «Un
tempo anch’io ero come voi: indeciso».

«Io non sono indeciso».
«Johannes, io sono vostro amico. E gli amici non hanno

segreti. In cambio vi rivelerò uno dei miei. Sono stato battez-
zato nella religione protestante. Sì, è così. Ma ho iniziato a es-
sere roso dai dubbi per tutta quell’autocelebrazione, quel senso
di superiorità. Con tutto ciò, passare dalla parte di Roma è
stata la decisione più difficile che abbia mai preso, ma guarda-
temi ora. I gesuiti mi hanno dato una forza che non avevo mai
avuto prima. Se vi unirete a noi, diffonderemo le vostre idee
in tutto il mondo. Sappiamo che la vostra interpretazione di
Copernico è corretta. E consideriamo la vostra teoria delle or-
bite ellittiche come l’unica vera astronomia».

«Ma l’editto papale...».
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«Siamo stati costretti a emanarlo per colpa di quello
sciocco pasticcione, Galileo. Le sue patetiche ambizioni ci in-
tralciano da anni. Ma siamo stati pazienti, e in questo mo-
mento stesso, mentre parliamo, si sono attivate forze capaci di
metterlo a tacere una volta per tutte. Si è contrapposto ai ge-
suiti troppo spesso. Vi basterà leggere le sue opere per rendervi
conto che Galileo non concepisce Copernico come voi, come
noi. Crede ancora nelle orbite circolari, anche se voi e io sap-
piamo che non possono funzionare. E crede ancora che le co-
mete siano fenomeni atmosferici. I vostri libri rappresentano
il futuro. Unitevi a noi e vi aiuteremo a conquistare un posto
nella storia».

Kepler guardò Guldin dritto negli occhi. «Lascerò questa
vita come vi sono arrivato: da membro della chiesa cattolica».

Il gesuita sgranò gli occhi.
«E non intendo la Chiesa Cattolica Romana. Mi riferisco

al significato originale. Quello che deriva dal greco katholikós,
universale. La mia fede cattolica abbraccia tutti i cristiani con
pari rispetto. Sì, rispetto, ciò che ogni chiesa nega ai seguaci
delle altre. Il rispetto tra fratelli cristiani è tutto ciò che
chiedo».

«Ma esistono troppe diversità di opinione tra le chiese».
«I punti in comune sono molti di più di quelli su cui dis-

sentiamo. Le divisioni rivelano la debolezza umana, non il
volere divino. Eppure, il fatto che esistano delle differenze
sembra essere l’unica cosa che conta. Ci saranno sempre dis-
sidi, in qualsiasi famiglia. Ci sono divergenze di opinione
anche tra gli abitanti delle nostre grandi città, eppure si con-
siderano cittadini, senza distinzioni. Siamo stati tutti battez-
zati come figli di Dio. Alcuni di noi seguono Sua Santità,
altri gli insegnamenti di Lutero, e altri ancora la propria co-
scienza».

«Johannes, state per gettare al vento la vostra fortuna. Vi-
vrete nell’indigenza, se volterete le spalle a questa opportu-
nità».

«Sì, sarà così, ma persino se dovessi mendicare per strada
resterei comunque fedele alla mia natura. Il mio compito è ter-
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minato». Si abbottonò il mantello e si alzò. «È tempo che me
ne vada a comprare il pan di zenzero per i miei figli».

Kepler attraversò il palazzo con rinnovato vigore. Dubi-
tando di trovare una carrozza disposta a viaggiare fino a Linz a
quell’ora del giorno, progettava di raggiungere almeno Tábor
prima del calare della sera, per non dover trascorrere altro
tempo a Praga. Trovando la propria carrozza nel cortile, chiese
al cocchiere di riportarlo ai suoi alloggi. Avrebbe fatto i baga-
gli, comprato il regalo ai bambini e si sarebbe recato subito alla
locanda di sosta a sud della città.

La carrozza discese la collina dondolando. Lo portò oltre il
ponte e quel maledetto posto di controllo, quindi svoltò per
costeggiare la Moldava avvolta dalla bruma fin oltre l’univer-
sità, verso quello che un tempo era stato il quartiere ebraico.
Poi, inaspettatamente, la carrozza rallentò fino ad arrestarsi del
tutto.

«Perché ci siamo fermati?», chiese Kepler, affacciandosi al
finestrino.

«Per verificare un sospetto».
«Di cosa parlate?».
«Guardatevi alle spalle. Ci seguono da quando abbiamo la-

sciato il palazzo».
Poco più indietro si era fermata un’altra carrozza. Il cavallo

scuoteva la testa; il cocchiere era immobile come una statua.
Chi sono? Spie? Assassini?
Una furia incandescente deflagrò dentro di lui. Spalancò lo

sportello e marciò verso l’altro veicolo, inspirando a pieni pol-
moni l’aria pungente e soffiando nuvole di vapore che gli si
gonfiavano dalle narici. Era a circa tre metri dalla carrozza,
pronto a lanciarsi in un’invettiva, quando lo sportello si aprì
e ne emerse un uomo ben vestito. Si tolse un elaborato cap-
pello a tesa larga.

«Mi scuso per l’approccio poco ortodosso, Herr Kepler».
Era di aspetto esile e giovanile, con labbra sottili, ma non cru-
deli, e occhi scuri: il tipo di sguardo di cui Kepler si fidava istin-
tivamente.
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L’uomo portava una borsa, e vi frugò all’interno. «Ho una
cosa per voi, una cosa che dovreste riconoscere». Porse a Ke-
pler un foglio malconcio. Ingiallito dal tempo e consumato ai
bordi, ma inconfondibile: conteneva l’assetto natale a forma di
diamante di un oroscopo che Kepler aveva tracciato molti
anni prima. L’astronomo alzò lo sguardo. Sul volto dell’uomo
c’era una punta di divertimento.

«Dove l’avete preso?», domandò Kepler.
«Il mio padrone lo possiede dal giorno in cui lo tracciaste

per lui».
Kepler unì i frammenti di memoria di quell’evento. C’era

stato in effetti un cliente anonimo che gli aveva richiesto un
oroscopo. Aveva inviato un messaggero a cercare l’astronomo
e lo aveva pagato profumatamente. Nel tracciare il tema na-
tale di quel cliente misterioso, Kepler aveva scoperto impres-
sionanti doti di comando, simili a quelle dell’ex sovrana
inglese, Elisabetta I.

«Dev’essere accaduto più di quindici anni fa. Il vostro pa-
drone... è ancora vivo?», chiese Kepler, guardando negli occhi
scuri dell’interlocutore.

«Sì».
«Siete stato voi a venire da me la volta scorsa?».
«No, signore».
C’era un appunto sull’oroscopo, sotto le annotazioni origi-

nali di Kepler. Qualcuno aveva preso nota di alcuni eventi per-
sonali e li aveva collegati con i pronostici dell’astronomo,
formando una biografia frammentaria. Kepler lesse la grafia fi-
liforme, ma gli appunti erano troppo criptici per avere molto
senso. «Cosa vuole ora il vostro padrone?».

«Vorrebbe che aggiornaste l’assetto».
Un istante prima, Kepler non vedeva l’ora di tornare difi-

lato dalla sua famiglia e lasciarsi alle spalle la vecchia vita una
volta per tutte. Ora indugiava. Odiava quella parte di se stesso
che si lasciava facilmente irretire dai misteri, ma se si fosse
trattenuto una notte ancora forse avrebbe potuto risolvere
anche quella questione in sospeso.

«Di chi stiamo parlando?».



«Non sono stato autorizzato a rivelarvelo. L’accordo è sem-
pre lo stesso».

Il denaro gli sarebbe certamente tornato utile. Kepler ci ri-
fletté ancora un paio di secondi, poi rispose: «Farò il lavoro
stasera».

«Portatelo alla taverna della Mezzaluna domani a mezzo-
giorno».
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Linz, Austria superiore

Quella che era iniziata come una lieve pioviggine era di-
ventata un acquazzone, e Kepler era zuppo quando scorse la
sagoma di legno scuro della taverna della Mezzaluna. Aprì la
porta e il fetore di abiti e capelli umidi mischiato a quello della
birra lo investì immediatamente. Si fece strada nella calca e si
mise in cerca del suo uomo. Poi sentì un colpetto sulla spalla.

«Ce l’avete?». Negli occhi scuri guizzò un lampo.
Kepler gli consegnò la pergamena.
«Aspettatemi qui». L’uomo scomparve.
Kepler stava per cedere alle occhiatacce dell’oste e ordi-

nare qualcosa da bere quando la figura smilza riapparve.
«Da questa parte, prego».
Kepler lo seguì dietro una porta, poi lungo un oscuro cor-

ridoio fino a una stanza sul retro. All’interno sedevano alcuni
uomini, tutti armati di spada e riccamente abbigliati. La con-
versazione si interruppe. Kepler riconobbe il suo oroscopo
aperto sul tavolo. Dinanzi a lui c’era l’uomo dalle spalle pos-
senti che aveva visto in chiesa. Sorrideva. Un sorriso che mal
si accordava con il volto militaresco. L’uomo si alzò. «Sono...».

«Il generale Wallenstein», lo interruppe Kepler.
Il generale girò intorno al tavolo. «Siete sorpreso di ve-

dermi?».
«Adesso capisco tutto».
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«Ero un giovane ambizioso, quando tracciaste il mio primo
oroscopo. Ora ho ottenuto tutti i successi che avevate previsto.
È naturale che voglia sapere cosa accadrà da adesso in poi».

«Io lavoro per chi comprende la filosofia, non per coloro
che mi credono capace di strappare alle stelle la casualità del
futuro».

Wallenstein recitò a memoria: «Se presterà la dovuta atten-
zione agli eventi del mondo, raggiungerà gli alti onori che desidera,
insieme a grandi ricchezze». Poi proseguì: «Lo avete scritto voi,
sul primo oroscopo, e io l’ho preso a cuore. Conosco il valore
dei vostri consigli e il ruolo che l’individuo riveste nella crea-
zione della propria fortuna. Voi siete un acuto osservatore: un
occhio puntato verso le stelle, un altro su coloro che vi cir-
condano».

«Ho visto i coltivatori di zucche a Linz. Le legano con dei
nastri per dare loro forme fantasiose, ma nessuno oserebbe dire
che sono i nastri a farle crescere. Lo stesso vale per le stelle: ci
influenzano, ma non predeterminano la nostra vita», spiegò
Kepler.

«Non mi piace considerarmi una zucca, ma capisco la vo-
stra posizione». Wallenstein incrociò le braccia. «Ho saputo
della vostra udienza di ieri. Mi conferma ciò che ho sempre
pensato, e ciò che ammiro in voi. Siete un uomo deciso a se-
guire il proprio cammino, con tutte le sue difficoltà. In questo
siamo uguali. Oh, vi leggo in faccia che siete scettico riguardo
alla nostra somiglianza, ma riflettete su questo: io desidero il
potere quanto voi la conoscenza. Siamo entrambi disposti a
fare tutto il necessario pur di raggiungere i nostri obiettivi, se-
condo le nostre regole. Siamo davvero così diversi, quindi?».

Kepler tacque. C’era una certa trepidazione nell’aria, anche
se non sapeva bene per quale ragione. «Il nuovo oroscopo è di
vostro gradimento?».

«Sì, lo è, ma vorrei di più. Permettete che vi faccia una do-
manda: credete davvero nella vostra nuova astronomia? O è
soltanto un trucco matematico?».

«Credo fermamente che Dio mi abbia rivelato il funziona-
mento dell’Universo. Quando contemplo le stelle, vi trovo
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Dio: cosa che non posso dire quando mi guardo intorno sulla
Terra. Anni fa è apparsa una nuova stella vicino a Saturno e a
Giove. Ho assistito alla sua nascita dal tetto del palazzo impe-
riale e mi sono chiesto quale nuova èra preannunciasse.
Adesso credo che, quando questa guerra sarà finita, entreremo
nell’èra della ragione, un’èra in cui l’umanità supererà la su-
perstizione e indagherà il mondo naturale utilizzando l’intel-
letto. Crederemo solo in ciò che può essere misurato od
osservato».

«E allora getteremo via la nostra fede negli oroscopi?».
«Può darsi, ma bisogna usare prudenza. Alcuni degli effetti

derivanti dalle stelle possono essere misurati. Il mutare delle
maree in relazione alla Luna. Il moto dei pianeti a causa del
Sole. Se i potenti oceani sono mossi da forze provenienti dallo
spazio, allora deve esserlo – e lo è certamente – anche la fra-
gile anima umana. Forse non abbiamo ancora i mezzi per mi-
surare queste finezze».

«Come intendete diffondere queste conoscenze?».
«Ho scritto molti libri per illustrare la mia visione e i detta-

gli tecnici con cui ricavare le leggi sul moto planetario. Ora
devo raccogliere tutto in un solo volume. L’uomo che per primo
mi ha insegnato Copernico, adesso lo ha ripudiato. Il libro di
Mästlin, Epitome Astronomiae, il manuale usato in tutte le uni-
versità, espone l’antica concezione. E non viene aggiornato da
decenni, pertanto non include le mie opere. Perciò ho inten-
zione di scrivere la mia Epitome, di astronomia copernicana, e
diffonderla. Una volta che tutti la vedranno e inizieranno a
usare le Tavole rudolfine, ne constateranno l’accuratezza e ne ri-
conosceranno la semplicità, l’eleganza».

«E come farete, dal momento che la caccia alle streghe di
Ferdinando vi costringe a fuggire di città in città?».

«Farò quel che posso. Voi stesso siete un fautore di quella
caccia alle streghe».

Il generale scosse la testa. «Sono un generale. Io combatto
contro gli eserciti, non contro gli individui». Serrò le labbra.
«Potrei procurarvi una macchina da stampa. Non dovreste più
preoccuparvi di trovare un editore. Vi interesserebbe?».
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«Certamente, ma sono abbastanza avveduto da sapere che
c’è un prezzo da pagare».

Wallenstein scoppiò a ridere. «L’ho detto che eravate un
uomo scaltro. Il prezzo sarebbe diventare uno dei miei consi-
glieri. A me interessano i soldi e il potere. A voi l’arte e la
scienza. Siamo una coppia perfetta. Ciascuno ha bisogno del-
l’altro, ma nessuno dei due lo ammetterebbe mai. Posso for-
nirvi un posto dove vivere in pace, sotto la mia protezione. In
cambio, voi mi fornirete il vostro saggio giudizio».

«State offrendo di patrocinarmi?».
«Sì, e di proteggervi. Nessuno ha mai saputo cosa fare di

voi, né Rodolfo né Mattia, tanto meno Ferdinando. Hanno
provato tutti a controllarvi a causa della vostra fede religiosa,
ma io so esattamente cosa fare: proteggervi e lasciarvi in pace. La
vostra fede non mi tange. Con voi non c’è bisogno di usare il ba-
stone e la carota; siete il profeta della nuova èra. E vi conse  gnerò
questa offerta per iscritto. Significa che vi trasferirete a Żagań,
in Slesia. Dovrete adattarvi a vivere in un Paese straniero e a
parlare una nuova lingua, ma sarete libero di lavorare a ciò che
vorrete. Pensateci. Esiste un posto pronto ad accogliere voi e
la vostra famiglia, se lo desiderate».

Il messaggero rovistò nella borsa ed estrasse una pergamena
interamente scritta. Kepler prese il documento e lo lesse parola
per parola. Vi si riportava ciò che Wallstein aveva appena
detto. Kepler non avrebbe mai immaginato che quella gior-
nata si sarebbe conclusa così.

Guardò in faccia i presenti uno dopo l’altro, sperando di
cogliere un barlume su cui basare la propria decisione. Magari
il sogghigno represso di una trappola sul punto di scattare, o lo
spasmo impaziente dell’ipocrisia.

Ma Wallenstein e i suoi uomini gli restituirono lo sguardo,
i volti imperscrutabili. O erano maestri dell’inganno o forse –
forse – erano sinceri. In un modo o nell’altro, la decisione spet-
tava solo e soltanto a Kepler.

Pensò a Susanna e ai bambini che avrebbero dovuto fare i
bagagli e trasferirsi, quando tutto ciò che conoscevano era a
Linz. Era lui il girovago, non loro. In quella casa vivevano
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bene, anche se la città era diventata sempre più pericolosa. Po-
teva forse ricominciare da capo a cinquantasei anni, anzi cin-
quantasette, da compiere appena due giorni dopo Natale? Era
una prospettiva sconfortante, ma non appena identificò quella
sensazione di incertezza, una scintilla si accese in lui per scac-
ciarla via. Era lo stesso entusiasmo che aveva sempre provato
quando contemplava il futuro. Con l’occhio della mente ve-
deva la sua Epitome, la sentiva fra le mani. In realtà avrebbe
dovuto tornare a casa per discuterne con Susanna. Invece
guardò Wallenstein.

«Accetto».
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Roma, Stato Pontificio
1632
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Lippe sapeva che qualcosa stava per accadere. Lo sentiva
allo stesso modo in cui percepiva l’arrivo di un temporale
d’agosto: dai brividi che gli facevano drizzare i capelli sulla
nuca. Quello che non poteva sapere era se ciò avrebbe giovato
ai suoi propositi per il collegio di quel giorno.

I settanta cardinali sedevano in formazione a ferro di ca-
vallo nella vasta sala riunioni, insieme ai vari ambasciatori va-
ticani in visita a Roma. I documenti erano posati sui tavoli di
fronte a loro. Le voci riecheggiavano contro il marmo spoglio.
I più avveduti usavano quegli echi come avvertimento: non
appena sentivano le proprie voci rimbalzare contro le pareti,
significava che era tempo di calmarsi.

Ciò non valeva per l’ambasciatore vaticano in Spagna.
La voce dell’ambasciatore Borgia sgorgava dal suo faccione

tondo per rimbombare in tutta la sala, mentre affondava le dita
nei capelli rossicci. «Voi siete più interessato a consolidare il
vostro potere qui che ad aiutare i nostri fratelli spagnoli a ri-
convertire l’Europa del Nord», tuonava accusando papa Ur-
bano.

Si alzò un mormorio di dissenso dai cardinali e persino da
qualche altro ambasciatore, non perché ciò che Borgia stava
dicendo fosse falso, ma semplicemente perché era poco saggio
esprimerlo a voce alta.
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«Borgia...», esordì uno dei cardinali più anziani.
«No, non tacerò. Re Filippo sta spendendo una fortuna per

fare in modo che i cattolici del Nord riescano a volgere lo
scontro a proprio vantaggio. E cosa sta facendo il pontefice per
aiutarlo? Niente».

«Ora basta», si levò una voce stridula. Lo sguardo di Lippe
saettò in quella direzione. Era il nipote del papa, il cardinale
Francesco Barberini. Il volto sotto i capelli ricci era teso.

Lippe riconobbe il brivido di sapere esattamente ciò che
stava per succedere. Barberini era sul punto di scoppiare. Lo si
capiva dalla forza con cui il giovane schiacciava i palmi delle
mani sul tavolo, le braccia rigide.

E infatti, come previsto, Barberini balzò in piedi, facendo
volare la sedia.

«E cosa dite degli intrighi spagnoli a Napoli?». Puntò un
indice accusatorio, quasi fosse la canna di un moschetto. «Se
c’è bisogno di soldati a Nord, perché re Filippo rafforza la sua
presenza militare ai confini del nostro regno? Vi siete forse di-
menticato di dircelo? Forse, allora, abbiamo il diritto di diffi-
dare della Spagna. Forse abbiamo il diritto di mettere in dub  bio
la vostra lealtà».

Adesso anche Borgia si alzò in piedi. «Di cosa mi accu-
sate?».

I due uomini si precipitarono l’uno verso l’altro, mentre gli
spettatori li guardavano come intontiti, paralizzati dallo scon-
certo. Le porte si spalancarono ed entrarono le Guardie sviz-
zere. Lippe rimase colpito dalla loro rapidità. Le aveva sempre
considerate poco più di un orpello, eppure in pochi secondi i
loro corpi possenti avevano separato i litiganti incrociando le
alabarde.

Rompendo il silenzio attonito che era disceso sulla sala, il
pontefice parlò: «Per oggi basta».

La sua voce comunicava una parvenza di controllo, ma
Lippe vi avvertì un tremore dovuto alla rabbia, e forse anche
alla paura. Correva voce che Urbano vivesse nel terrore dei
sicari spagnoli e che avesse iniziato a impiegare degli assaggia-
tori.



I cardinali e gli ambasciatori raccolsero i documenti e si di-
spersero come scolari alla fine della lezione. Lippe indugiò,
senza sapere se unirsi a loro o portare avanti il proprio pro-
getto. Quando rimase l’ultimo nel salone, non c’era più niente
da decidere.

Il papa alzò la testa. «Cardinal Lippe? Cosa vi turba?».
«Vostra Santità, si tratta di Galileo. Il suo nuovo libro...».
«Il Dialogo? È il libro di astronomia più atteso di tutti i

tempi».
«Anche se mi duole dirlo, egli usa la sua opera per attaccare

il pensiero tradizionale e...».
«Non c’è niente di male nella modernità».
«...e per sostenere con assoluta certezza che la Terra si

muove».
Lippe vide che quelle parole avevano colpito nel segno.
«In che modo?». Il papa cercò di ostentare indifferenza.
«Dedica gran parte del volume a esporre il motivo per cui

l’alternarsi delle maree dimostra in maniera conclusiva che la
Terra si muove nello spazio: un argomento che, non devo certo
ricordarvelo, è stato giudicato inappellabilmente falso dal Col-
legio Romano».

Urbano si alzò dal trono con una spinta, si incamminò verso
la finestra e guardò fuori con le mani intrecciate dietro la
schiena. Lippe rimase immobile, interrogandosi su cos’altro dire.

«Fatemi avere quel libro. Me lo farò leggere», ordinò Ur-
bano.

«È lungo cinquecento pagine».
«Cinquecento pagine? Mi delizierebbe ogni giorno per un

mese di fila». Urbano si voltò verso il cardinale: «Voglio che
sia letto da altre tre persone; devono stabilire quali siano le in-
tenzioni di Galileo con quest’opera».

«Sì, Vostra Santità». Per Lippe fu difficile non sorridere
prima di trovarsi al riparo da occhi indiscreti.

Una settimana dopo, Lippe si ripresentò nella sala delle
udienze portando con sé le valutazioni. Urbano si avvicinò
adagio mentre ascoltava il responso.
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«Riteniamo che Galileo possa aver travalicato le istruzioni
dategli affermando categoricamente il moto terrestre e l’im-
mobilità del Sole, e deviando così dalla pura ipotesi», lesse
Lippe con cura. «Vostra Santità, adesso dobbiamo considerare
come muoverci contro di lui e il suo libro».

Lo sguardo di Urbano si allontanò da Lippe. «E come bi-
sogna muoversi in questi frangenti? Quando Galileo è venuto
da me, abbiamo parlato di questo libro. Forse l’ho persino in-
coraggiato a scriverlo».

«Questo potrebbe volgere a nostro vantaggio». Lippe
estrasse un altro documento, catturando di nuovo l’attenzione
di Urbano. «È l’editto del 1616, emesso per Galileo dal cardi-
nal Bellarmino, che riposi in pace. Stabilisce chiaramente che
Galileo non aveva il permesso di sostenere, difendere o inse-
gnare, in alcun modo, la dottrina copernicana. In alcun modo,
Vostra Santità». Lippe teneva lo sguardo puntato sul papa.
«Già discutendo del libro con voi, egli ha infranto la legge».

«No, deve pur esserci un’altra spiegazione. Galileo deve
aver frainteso Bellarmino».

Perché era così pertinace? Lippe si morse il labbro inferiore,
riflettendo intensamente. «Vostra Santità, credo che Galileo
vi abbia sbeffeggiato nelle sue pagine».

«Ridicolo. È un’opera di filosofia».
«Vostra Santità, con tutto il rispetto...».
«Oggi non è il giorno più adatto per i complotti, cardinal

Lippe. Parlate chiaro».
Lippe si irrigidì: avrebbe dovuto prepararsi un discorso. Ab-

bassò il capo in segno di penitenza. «Il libro è un dialogo fra tre
persone. Salviati è una versione nemmeno troppo camuffata di
Galileo e declama assurdità copernicane a ogni piè sospinto.
Sagredo dovrebbe essere neutrale, ma si allea con Salviati. In-
fine c’è il paladino della tradizione e del ragionamento antico:
il portavoce del nostro modo di pensare, ritratto come un
ebete, anche nel nome. Simplicio».

«Simplicio?».
«Vostra Santità, la mia umile opinione è che Galileo si sia

ispirato a voi per il personaggio di Simplicio. Non è necessa-
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rio ricorrere all’erudizione dei gesuiti per riconoscere l’asso-
nanza del nome con “sempliciotto”. Galileo non ha scritto il
libro in latino ma in italiano, perché sia accessibile all’uomo
comune. Vuole far sapere a tutti che vi è superiore nell’intel-
letto».

Urbano lo fissava senza battere le palpebre. Lippe si sen-
tiva a disagio sotto quello sguardo inclemente e si impose di
continuare a parlare. «Non credete forse che la volontà di Dio
sia più grande dell’immaginazione umana? E che di conse-
guenza l’interpretazione umana della natura non potrà mai es-
sere considerata come assolutamente vera?».

Urbano annuì con rigidità. «Andate avanti».
«Consentitemi di leggervi le parole di Simplicio, l’ultima

frase che pronuncia in propria difesa. Una volta che Salviati
ha confutato tutti i suoi argomenti, fa appello all’onnipotenza
divina: soverchia arditezza sarebbe se altri volesse limitare e coar-
tare la divina potenza e sapienza ad una sua fantasia particolare.
Vostra Santità, Galileo ha messo la vostra filosofia in bocca a
uno sciocco. Può forse esistere un insulto più grande?». Lippe
si pentì di quelle parole non appena le ebbe pronunciate.
Aveva passato il segno, ne era sicuro. Iniziò a sentirsi freddo e
sudaticcio.

Quando il pontefice finalmente parlò, lo fece con paca-
tezza, come per riorganizzare i propri pensieri. «Tradito da un
uomo che cercavo di trasformare in alleato, un uomo che ri-
spettavo per il suo intelletto. E che intanto si prendeva gioco
di me. Mi ha dipinto come uno sciocco, non è vero?».

Per un istante, Lippe credette che Urbano fosse sull’orlo
delle lacrime. Il pontefice si portò le mani alla testa e la fece
dondolare avanti e indietro. Subito dopo alzò il viso per fis-
sare Lippe; qualsiasi traccia di autocommiserazione era scom-
parsa.

«Fatelo portare subito a Roma. Risponderà delle sue
azioni».
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34

Linz, Austria superiore
1627

Quattro blocchi di legno erano stati posti dietro le ruote
del carro che, nell’ultima ora, due cocchieri solerti avevano
caricato di abiti e vettovaglie. Avevano incastrato tutto come
un enorme mosaico e, in cima, avevano posto la scrivania di
Kepler capovolta, con le gambe che svettavano come comi-
gnoli. Ora stavano controllando che le funi fossero assicurate
e che il carico restasse ben saldo.

Kepler si insinuò tra loro per ispezionare il carico di per-
sona. Malgrado gli sforzi, non c’era modo di incastrarvi la sfera
armillare che teneva in mano. Provò a metterla in equilibrio
all’angolo opposto, ma si rese conto che al primo ostacolo in
strada sarebbe saltata giù dal cassone. Con riluttanza la recu-
però e la riportò in casa.

«Dovremo lasciare questi oggetti qui finché non li mande-
remo a prendere», disse.

Susanna era accovacciata nell’atrio per abbottonare la
giubba di Fridmar. «Non mi ero resa conto di quante cose ave-
vamo accumulato. Abbiamo davvero bisogno di tutto questo?».

«Ti ricorderò questa domanda la prima volta che cercherai
qualcosa senza trovarlo». Kepler depose la sfera, passando le
dita sulla superficie filigranata.

Susanna tolse i capelli dal viso di Fridmar. «Ora va’, in car-
rozza. Tuo fratello e tua sorella ti aspettano».
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Dalla soglia, Kepler vedeva la carrozza a bordo della quale
avrebbero viaggiato, parcheggiata dietro il carro. All’interno,
Cordula faceva dondolare le gambe, impaziente di intraprendere
quell’avventura, con un braccio intorno alle spalle di Hildebert
che sorrideva ai passanti radunatisi per assistere alla loro partenza.
Fridmar si arrampicò accanto al fratello e alla sorella. Kepler fece
per seguirlo, ma si fermò sulla soglia e trasse un profondo sospiro.

«Cosa ti prende?», gli domandò sua moglie.
«Ancora una volta mi costringono a fare i bagagli e a spo-

starmi. È la storia della mia vita: non so mai cosa mi attenda. Se
fossi un pianeta, saprei esattamente dove sto andando». Inarcò
un sopracciglio per farle capire che non era del tutto serio.

«E stavolta cosa speri di trovare?».
Kepler si lisciò la barba. «Non lo so. Ma stavolta è diverso.

Per la prima volta in vita mia, non ho debiti... tranne uno».
«E quale sarebbe?».
Kepler la trasse a sé. «Il debito di amore verso mia moglie

e i miei figli. Che meritano di vivere i prossimi anni in pace e
serenità».

Susanna lo cinse con le braccia. «Credo che tu stia per
estinguerlo».

«Lo credo anch’io». Kepler chinò la testa verso quella di lei.
Il calore delle sue labbra gli ricordava la prima volta che si erano
baciati. Era successo nei prati a valle, fuori dalla città. Aveva no-
leggiato una barca per portarla laggiù, senza pensare a quanto sa-
rebbe stato faticoso remare controcorrente alla fine della giornata.

Avevano chiacchierato, riso di mille cose e si erano scambiati
lunghi sguardi. Poi si erano avvicinati con spontaneità. Un istante
prima che le loro labbra si toccassero, Kepler aveva ripensato a
Barbara ed era stato assalito dal panico. Panico che era svanito al
contatto. Le labbra calde di Susanna avevano incendiato le sue,
e aveva capito che non c’era niente di male ad amarla.

Si crogiolò in quella sensazione e dimenticò la povertà, le
malattie e le tragedie. Adesso importava soltanto il futuro. In-
dietreggiò e la guardò negli occhi.

«A  Żagań», disse.
«A  Żagań», ripeté lei.
La prese per mano e la condusse verso la carrozza.
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35

Roma, Stato Pontificio
1633

Galileo aveva preso ad aggirarsi nell’atrio dell’ambasciata
toscana. Quel giorno, però, il caldo gli appesantiva il respiro.
Si appoggiò a un tavolo, massaggiandosi il petto dolorante.

Una volta alla settimana, arrivava un corriere a consegnare
una sacca colma di lettere e documenti ufficiali, e a ritirare la
sacca precedente ormai traboccante di posta in uscita. Era uno
di quei processi automatici che garantivano il funzionamento
dell’ambasciata e nessuno vi prestava troppa attenzione. Ma
quel mattino particolare, Galileo aspettava il corriere che
entrò nel cortile al galoppo. Osservò uno dei funzionari ritirare
la corrispondenza.

Il giovane tracagnotto vide che l’astronomo lo stava guar-
dando. «Aspettate qualcosa, signore?».

«Una lettera da mia figlia», rantolò Galileo.
«Vi lascerò la posta nella vostra stanza non appena l’avrò

smistata».
«Grazie», disse l’astronomo.
La compassione apparve sul volto del giovane. Galileo ne

fu irritato, ma se significava che avrebbe ricevuto prima l’ago-
gnata lettera, era disposto a tollerarla.

Il funzionario frugò a lungo nella sacca, poi si rivolse a Ga-
lileo. «Mi dispiace, signore».

Galileo si trovava lì da ormai due mesi, trascinandosi di
stanza in stanza, fissando le pareti, sopportando giorni di afa
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inesorabile. La peste stava dilagando in tutta la penisola, e
Galileo trascorreva ore infinite ad ascoltare vo ci di blocchi
stradali e quarantene, di gente segregata in ca  sa propria o
nelle locande per contenere la diffusione del morbo.

E ogni giorno era sottoposto all’attesa interminabile di es-
sere convocato a coprire quell’ultima distanza oltre il Tevere,
verso il Vaticano. Non sapeva cosa gli desse più angoscia: se il
vuoto sollievo di essere scampato a quel calvario per un giorno
ancora, o la vana speranza che il silenzio significasse che la
questione era vicina a essere dimenticata.

Forse il vero motivo della sua frustrazione era che, al pas-
sare di ogni giorno, andavano sprecate altre ventiquattro ore
della vita che ancora gli rimaneva. Inoltre, temeva di non ri-
vedere più suor Maria Celeste.

Se solo l’avesse vista l’ultima volta che era andato in visita
al convento, ma le grate di metallo del parlatorio erano state
coperte con pergamene come precauzione contro la peste e
non aveva scorto che la sua ombra.

Si era recato da lei poco dopo aver ricevuto la convoca-
zione dal Vaticano, scendendo dalla collina a piccoli passi con
la convinzione di essere sul punto di crollare. Lei lo aveva per-
cepito, naturalmente, anche se non lo aveva visto stramazzare
sulla seggiola. «Non potete viaggiare nelle vostre condizioni.
Lo sento dalla vostra voce, che non state bene».

«Ho provato di tutto. I medici hanno firmato una deposi-
zione confermando la mia infermità, eppure l’Inquisizione la ri-
getta considerandola una strategia dilatoria. Devo presentarmi
subito a Roma e di mia spontanea volontà, o mi faranno arre-
stare e portare lì come un delinquente comune».

«Ma la peste è dappertutto. Non potete mettervi in viag-
gio».

«Devo obbedire a Sua Santità. Il granduca mi ospiterà di
nuovo a sue spese presso l’ambasciata toscana. Ho saputo che
il nuovo ambasciatore è giovane ed energico. Ho già fatto i
bagagli».

«La signora Piera si sta dimostrando utile?».
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«È una brava fantesca. Sia ben chiaro, a settant’anni, tutto
l’aiuto disponibile è ben accetto».

«A me risulta che ne abbiate sessantotto, di anni».
«Beh, io mi sento più vecchio». Galileo si era frugato in

tasca. «Ho una cosa per te». Si era proteso per avvicinarsi e
aveva fatto scivolare un foglio piegato tra gli schermi traslucidi
e l’intonaco scrostato.

«È il mio testamento», le aveva detto.
L’ombra si era avvicinata al paravento di pergamena.

«Padre, vi supplico di non prendere per la lama questi mo-
menti difficili. Se lo farete, vi ferirete ancor più gravemente».

«Conservo tutte le tue lettere, sai».
«Padre, aspettate». Il tono di voce era angosciato. «Ho an-

ch’io una cosa per voi. Ci vorrà solo un istante».
Galileo si era abbandonato allo schienale della sedia; il

legno antico aveva scricchiolato sotto il suo peso. Aveva la
mente confusa e aveva cercato di non pensare alla salita che
lo aspettava.

L’ombra aveva fatto ritorno. Galileo aveva afferrato l’og-
getto cilindrico che gli era stato passato sotto lo schermo di
pergamena. Era una bottiglietta di fluido trasparente.

«È l’acqua taumaturgica della badessa Orsola da Pistoia. Vi
aiuterà a tenere lontana la pestilenza».

Galileo aveva ammirato il nastro dorato che adornava il
collo della boccetta, ma non sapeva come ringraziare la figlia.

Maria Celeste aveva proseguito: «C’è dell’altro».
Una seconda ombra si era proiettata sullo schermo.
«Padre?». Non era la voce di Maria Celeste.
«Arcangela, figlia mia», la voce gli si era impigliata in gola.
«Sì». La parola sembrava preludere a una conversazione,

ma dalla giovane non era giunto altro suono.
«Stai bene?», le aveva chiesto Galileo.
«Sì».
La sua mente si era colmata di ricordi di lei da bambina, pic-

cola e graziosa, dotata di un’energia sconfinata e di un costante
buonumore. Era diversa dalla sorella, la più diligente. Cosa le
era preso, perché era diventata tanto introversa? Quel dubbio
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aveva roso Galileo ed era diventato uno dei suoi rovelli not-
turni. Dentro di sé sentiva il bisogno di chiederle perdono, ma
trovava quell’istinto del tutto insondabile. Forse il perdono era
tutto ciò che restava a un genitore quando la vita del figlio aveva
preso una piega infelice senza ragione apparente.

Aveva udito un mormorio concitato, e poi Arcangela
aveva parlato di nuovo. «Pregherò per il vostro viaggio,
padre».

Ora Galileo era felice che ci fossero quegli schermi: na-
scondevano le sue lacrime.

Il rumore di nuovi arrivi attirò la sua attenzione verso il
porticato. I servi accorsero mentre un’ombra si stagliava sulla
soglia principale. Si udì lo scricchiolio della ghiaia e lo stri-
dore di una carrozza che si fermava. Un cavallo nitrì e batté gli
zoccoli.

L’ambasciatore Niccolini, con la fronte imperlata di sudore,
fece il suo ingresso nel palazzo. Scorse subito Galileo. «Ci sono
novità. Venite nel mio studio». Si rivolse ai servi senza ral-
lentare il passo. «Portateci del vino».

All’interno dello studio rivestito di legno, Niccolini si tolse
la giubba, rivelando una corporatura magrissima. Ci sarebbero
voluti tre uomini come lui per farne uno della stazza di Galileo.

Un servitore posò un vassoio di bicchieri tintinnanti sul
tavolo e scivolò silenziosamente fuori dalla stanza. Niccolini si
parò davanti a Galileo. «L’attesa è finita. Il Sant’Uffizio è
pronto a procedere contro di voi. Oggi sarete trasferito nella
sede dell’Inquisizione e forse sottoposto subito a interrogatorio.
Dopo di che sarete trattenuto finché la faccenda non sarà con-
clusa».

«In prigione?».
«Non in prigione. Vi sarà fornito un alloggio privato».
«Avete mostrato loro la lettera del granduca?».
Niccolini esitò.
«Non l’avete fatto, vero? Chi vi autorizza a impedirmi di di-

fendermi?». I sospetti di Galileo trovavano conferma: Nicco-
lini era troppo giovane per quell’incarico.
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L’ambasciatore allentò i lacci della camicia intorno al collo
e bevve a lungo dal bicchiere. «Vi garantisco che non sarebbe
servito a niente. Il santo padre vi è fermamente avverso. Con-
segnando quella lettera non avrei ottenuto che di recar danno
al granduca, e non posso credere che lo avreste voluto dav-
vero».

«Quindi avete scelto di sacrificarmi».
«Avete fomentato troppo odio. Vi restano alcuni alleati,

certo, ma dovete difendervi da solo».
«Chi è ancora dalla mia parte?».
Niccolini lo guardò attentamente. «Per il vostro bene, è

meglio che non lo sappiate».
Ancora una volta si udì il crepitio degli zoccoli sulla ghiaia.

A quel rumore, Niccolini si voltò di scatto. Galileo si sentì ge-
lare fin nel midollo. Si alzò e raddrizzò il sopra della tunica.
Mentre i legati del Vaticano lo scortavano fuori dalla stanza,
si rese conto di non sentirsi più confuso. La sua mente era lim-
pida e concentrata.

La sala vaticana in cui lo condussero era più piccola di
quanto si aspettasse. All’interno lo attendevano solo tre per-
sone: un segretario presente per trascrivere l’interrogatorio e
due religiosi seduti su una piccola predella. Uno dei due aveva
il viso affilato e il naso aquilino, e forse non era più giovane di
Galileo. Un paio di occhi azzurri lo guardavano dai lati del
dorso ricurvo del naso. «Sono fra Vincenzo Maculano da Fio-
renzuola». I suoi stivali spuntavano dalla tonaca vaporosa.
Erano così lucidi da riflettere la stanza.

«Padre Maculano». Galileo chinò il capo.
«Questo è il cardinal Lippe», Maculano indicò l’uomo alla

sua sinistra.
Lippe aveva il viso schiacciato, con la fronte altissima.

Sembrava che si fosse mangiato il labbro superiore e aveva il
mento segnato da una fossetta profonda. A Galileo non piac-
que a prima vista. Nessuno dei due salutò l’altro.

Maculano si schiarì la voce. «Dunque, signor Galileo, sa-
pete o intuite forse il motivo della vostra presenza qui oggi?».
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«Immagino sia da imputare al mio ultimo libro pubbli-
cato». L’astronomo manteneva un tono di voce neutro.

«E cosa mi sapete dire di questo libro che giustificherebbe
la vostra presenza qui?».

«Si tratta di un dialogo sulle due concezioni del moto pla-
netario».

«Riconoscereste il libro se ve lo mostrassi?», domandò
Lippe.

Galileo gli rivolse una lunga occhiata. «Lo spero bene».
Lippe gli porse una copia. «Confermate che questo è il vo-

stro libro? Che tutte le parole qui contenute sono vostre?».
Che farsa, pensò Galileo. Ecco che trovava conferma ciò

che aveva sentito riguardo al Sant’Uffizio dopo la morte di
Bellarmino. Che speranze ci sono per la Chiesa cattolica con que-
sti personaggi a difenderla?

Restituì il libro e alzò lo sguardo per seguire la linea in
cui il soffitto si univa alla parete. Percepiva l’impazienza di
Lippe, perciò indugiò a rispondere più che poté. «Sì», rispose
infine.

Maculano lanciò un’altra domanda. «Siete già stato a
Roma, nel 1616, forse? Se sì, qual era il motivo della visita?».

Galileo rispose subito, con voce ferma. «Mi trovavo a
Roma nel 1616 per chiarire alcuni aspetti riguardanti le teorie
di Niccolò Copernico, per accertarmi di non propugnare idee
che non fossero sacre e cattoliche. Perciò sono venuto a chie-
dere quale fosse la giusta opinione da tenere in materia».

«E qual è, questa opinione?», domandò Lippe.
«Che la teoria eliocentrica è inconciliabile con le Sacre

Scritture e che si deve considerare solo alla stregua di ipotesi,
come fa Copernico».

«E chi vi ha informato?».
«L’eminentissimo cardinal Bellarmino».
Lippe guardò Maculano con malcelata soddisfazione.
«Abbiamo una copia scritta di quel precetto». Maculano

sollevò una pergamena ingiallita. «Stabilisce che vi era proi-
bito di sostenere, difendere o insegnare la suddetta teoria, in
alcun modo».
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Un precetto scritto! Galileo non se l’aspettava. Bellarmino non
gli aveva mai detto che avrebbe messo tutto nero su bianco. Il
cardinale si era incontrato con lui nel chiostro solo per riferirgli
l’esito del giudizio. Galileo dissimulò la propria sorpresa con una
scrollata di spalle. Era troppo tardi per cambiare strategia. «Non
ricordo di aver ricevuto il precetto in altra forma se non quella
orale. Ricordo che l’eminentissimo Bellarmino mi aveva proi-
bito di sostenere e di difendere – forse anche di insegnare – ma
non credo che avesse usato l’espressione “in alcun modo”».

Maculano era perplesso. «Avete ricevuto il permesso di
scrivere il vostro ultimo libro?».

«Non ho chiesto il permesso di scrivere il mio libro, perché
non credevo di infrangere il precetto».

«Davvero?». Dalla voce di Maculano traspariva un’ombra
di noia.

Galileo vi ripose ogni speranza. Quel colloquio era una
pura formalità: gli avrebbero posto una sfilza di domande te-
diose e lui avrebbe fornito risposte adeguate. Poi la sua testi-
monianza sarebbe stata archiviata e dimenticata. Altrimenti
perché tanto tergiversare prima di convocarlo al Sant’Uffizio?
Adesso gli era chiaro: doveva solo dire la cosa giusta e lo avreb-
bero mandato a casa.

«Il precetto stabiliva che non dovevo sostenere, difendere
o insegnare la suddetta teoria, e io non l’ho fatto. Anzi, nel
mio libro l’ho confutata».

«Voi avete confutato Copernico?».
«Esattamente. Non ho difeso la concezione di Copernico

in alcun modo. Anzi, ho dimostrato il contrario, ovvero che la
teoria copernicana è debole e inconcludente».

Ecco, pensò Galileo, l’ho detto. Una menzogna per un fine
superiore, qualcuno deve pur salvare queste persone da loro stesse.

Maculano girò leggermente la testa, ma tenne lo sguardo su
Galileo. Lippe rimase seduto, l’espressione nascosta dietro una
mano.

«Lo abbiamo in pugno. Ci ha mentito, palesemente. Sper-
giuro!». Con tutta l’energia che scorreva dentro di lui, Lippe

319



aveva difficoltà a non gesticolare. Mentre camminava davanti
alla scrivania di Grienberger, i suoi pensieri erano rivolti a Bel-
larmino. La pacatezza con cui il vecchio mentore aveva af-
frontato il caso di Giordano Bruno aveva rischiato di rinviare
il processo in eterno, e Lippe era determinato a non commet-
tere quell’errore con Galileo. «Quali altre prove ci servono?
Perché tanta esitazione?».

Maculano aggrottò la fronte e si voltò verso l’anziano ge-
suita dietro la scrivania. «Cosa dicono i verbali, padre Grien-
berger?». 

Adesso Grienberger aveva tutti i capelli bianchi e si era
fatto crescere il sottogola come Clavio, il suo predecessore a
capo del Collegio Romano. L’età aveva intensificato la sua
espressione da cane bastonato. Spostò alcuni documenti di
fronte a sé. «Ho qui i verbali. Abbiamo riesaminato il libro
di Galileo e di nuovo abbiamo riscontrato una difesa del-
l’errore copernicano del moto della Terra nello spazio. Non
ci sono più dubbi. Il fatto poi che sia in forma scritta ci in-
dica il desiderio di trasmettere l’opera non solo alla genera-
zione presente, ma anche a quelle future». Grienberger
inclinò il capo con aria delusa. «Se avesse voluto esporre le
proprie idee a sapienti di varie nazionalità al fine di instau-
rare un dibattito, avrebbe scritto in latino. Invece scrive in
volgare, per invitare l’uomo comune, purtroppo privo di
istruzione, a giudicare le sue idee, inducendolo facilmente
in errore».

Maculano si torceva le mani. «Perché si ostina a negare
l’evidenza? Cosa crede di ottenere trattandoci da sciocchi?».

«Sta cercando di salvarsi la pelle», intervenne Lippe. «Ci
tratta con disprezzo e deve essere punito in modo consono».

«Galileo ha le sue colpe, ma non riesco a pensare a lui se
non come un sincero cattolico», replicò Grienberger. «Se dav-
vero la sua intenzione fosse stata recare danno alla Chiesa, se
ne sarebbe andato in Francia o in Germania e avrebbe pub-
blicato il libro laggiù. Non lo ha fatto. Pare invece che il suo
desiderio sia farci abbracciare il copernicanesimo».
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«È un bugiardo, niente di più», ribadì Lippe. «Se continua
su questa strada, non avremo altra scelta che metterlo al rogo».

Malgrado l’afa estiva, Galileo aveva freddo, e tremava.
Confinato nel suo alloggio, era insensibile al caldo in cui si
crogiolava tutta Roma. Si coprì con un mantello foderato di
pelliccia e si avvicinò alla finestra. La luce del sole si rifletteva
sulla superficie dorata delle statue, sfidandolo a uscire. Godeva
di ogni comodità, ma non aveva nulla per tenere occupata la
mente. Quindi si alzò per contemplare le figure scolpite. Con
il passare delle ore, le ombre si spostavano adagio per effetto
della rotazione terrestre.

Osservò coloro che entravano nel Vaticano, ogni minu-
scola figura che trascinava la propria ombra. Erano il massimo
contatto umano che gli fosse concesso.

Sentì un leggero bussare alla porta. Galileo non si aspet-
tava di trovare Maculano nel corridoio, eppure furono i tratti
marcati del religioso ad accoglierlo quando aprì la pesante
porta.

Il visitatore aveva un’aria imbarazzata ed entrò in fretta
nella stanza, sollecitando Galileo a richiuderla subito. Si ac-
comodò, ma non bevve niente. «Galileo, sono venuto per farvi
ragionare».

«Farmi ragionare?».
«Sì, per convincervi a cambiare atteggiamento».
«Ma io sono la vittima. Sono perseguitato a causa delle co-

spirazioni malvagie dei miei nemici».
«Non c’è nessuno disposto a difendere la vostra posizione.

Persino coloro che apprezzano la vostra opera ammettono che
è a favore di Copernico».

«In verità, padre», Galileo instillò un velo di supplica nel
proprio tono di voce. «Non ho fatto niente per difendere
Coper...».

La mano di Maculano fendette l’aria. La sua voce salì di
volume. «Basta con questa messinscena! Ogni volta che sot-
topongo il libro a riesame, mi auguro che ci sia un pizzico di
dubbio nelle vostre intenzioni, e ogni volta la condanna è più



forte e decisa di prima. Se aveste criticato un solo pensatore ri-
guardo all’inadeguatezza di un suo argomento in favore della
teoria geocentrica, avremmo potuto guardare il libro con fa-
vore. Invece no, voi avete dichiarato guerra a chiunque non
sia copernicano. La vostra posizione è indifendibile».

Galileo si sedette, unendo le mani in grembo. Erano pallide
e ossute, le nocche gonfie. E tremavano.

Maculano riprese a parlare, stavolta con voce più pacata.
«Non sono insensibile alle virtù dell’astronomia copernicana.
In realtà preferirei che le questioni astronomiche fossero di-
stinte dalla legge sacra, ma non è così e forse non lo sarà mai».

Galileo alzò lo sguardo verso Maculano. Quegli occhi az-
zurri, che gli erano parsi algidi nella sala delle udienze, adesso
lo supplicavano. «Signore, domani vi interrogherò di nuovo.
Vi prego di riconsiderare la vostra posizione. Se lo farete, il tri-
bunale potrà salvare la reputazione e giudicarvi con clemenza.
Non devo dirvi cosa vi aspetterebbe se insisterete a negare. Le
prove contro di voi sono schiaccianti».

Galileo si sentì stringere la gola. Deglutì, ma non trovò
alcun sollievo. Quella notte, sognò un mare di fiamme.

L’indomani Galileo ebbe difficoltà a tenersi in piedi nella
sala delle udienze. I tremori che erano iniziati dalle mani si
erano diffusi alle gambe. Durante il tragitto era stato sostenuto
dalle Guardie svizzere e, adesso che si erano congedate, si sen-
tiva vulnerabile. Mentre si guardava intorno, la barba gli ri-
mase impigliata nella pelliccia del mantello. Quel movimento
gli causò una vertigine. Strofinandosi le tempie, sentì il sangue
pulsare.

«Messer Galileo, c’è niente che vorreste aggiungere?». La
voce di Maculano risuonava distante, e la sala era troppo lu-
minosa.

Galileo si inumidì le labbra, vi passò le dita per asciugarle
e poi si costrinse a parlare. «Ho riflettuto sul precedente in-
terrogatorio per alcuni giorni. In particolare sulla possibilità
che – sedici anni fa – mi fosse stato proibito dal Sant’Uffizio
di sostenere, difendere e insegnare in alcun modo la teoria, in
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seguito condannata, del moto della Terra e dell’immobilità del
Sole».

Galileo aveva l’impressione che fosse un altro uomo a par-
lare al suo posto, distinto dal suo vero io. La situazione si ri-
velava inquietante e curiosamente liberatoria. Dentro di sé, il
vero Galileo si teneva aggrappato alla verità. Tutt’intorno a
quel nocciolo c’era l’uomo redento che vedevano gli altri.

«Mi è venuto in mente di rileggere il Dialogo stampato, che
non guardo da ben tre anni. Volevo controllare con attenzione
se, contro le mie intenzioni più pure, dalla mia penna fosse ca-
duto non solo qualcosa che potesse autorizzare i lettori – o gli
studiosi – a evincere un messaggio di disobbedienza, ma anche
qualche dettaglio che mi raffigurasse come trasgressore degli
ordini della Santa Chiesa».

A Galileo venne in mente che ci fosse qualcosa di veramente
malvagio in atto nell’Universo. Fino al giorno prima lo distin-
gueva vagamente, e pensava che il problema risiedesse nella per-
cezione umana dei cieli. Un problema che aveva fermamente
creduto di poter risolvere. Adesso capiva che quella malvagità
era troppo potente; era stato uno sciocco a cercare di estirparla.

Il falso Galileo parlò ancora. «Non avendolo visto per
tanto tempo, mi è parso quasi un libro nuovo, di un autore di-
verso. Ora vi confesso liberamente che in diversi punti mi è
sembrato che fosse scritto in modo che gli argomenti della
parte falsa fossero espressi con troppa incisività. In particolare
due – quello basato sulle macchie solari e quello sulle maree –
sono formulati con vigore eccessivo rispetto a quanto si con-
verrebbe per chi li giudicasse inconcludenti e li volesse con-
futare, come io intendevo fare, in realtà. Essendo incappato in
un errore così lontano dalle mie vere intenzioni, per usare le
parole di Cicerone: “avidior sim gloria quam satis sit”, sono più
avido di gloria di quanto dovrei. Se dovessi riscrivere adesso i
medesimi argomenti, non c’è dubbio che li indebolirei. Il mio
errore allora è stato, e lo confesso, di vana ambizione, pura
ignoranza e disattenzione».

Un’ondata di stanchezza lo travolse. Si sentì ondeggiare e
si sforzò di contrarre i muscoli per mantenersi in posizione
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eretta. «E questo è tutto ciò che mi occorre dire in questa oc-
casione».

Maculano annuiva. «Vi ringrazio, Galileo. Non vedo mo-
tivo di trattenervi a palazzo. Siete libero di tornare all’amba-
sciata toscana, ma non di lasciare Roma».

Voltandosi, Galileo vide l’altro cardinale, quello dal viso
schiacciato, accigliarsi. La cosa lo turbò, anche mentre le guar-
die che lo sostenevano lo guidavano lungo il corridoio. Il car-
dinale avrebbe dovuto essere soddisfatto della sua deposizione.
Non era forse quello che volevano sentirsi dire?

La confusione gli annebbiò la mente. Perché Lippe – sì,
così si chiamava – era accigliato? La confessione non era suf-
ficiente? Forse avrebbe dovuto dire di più.

Galileo si voltò. Le guardie lo afferrarono per le spalle men-
tre stava per crollare.

«Vi prego, devo parlare ancora», disse Galileo, piantando
i piedi.

Senza fiatare, le guardie lo riportarono nella sala che Ma-
culano e Lippe si stavano apprestando a lasciare.

«Potrei aggiungere una o due giornate al libro, in modo che
i personaggi si incontrino di nuovo. Giuro di riesaminare gli ar-
gomenti in favore della teoria condannata e di confutarli nel
modo più efficace che Dio vorrà concedermi. Supplico questo
Santo Tribunale di concedermi il permesso di mettere in pra-
tica questa mia risoluzione».

«L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che voi scriviate
un altro libro, Galileo», disse Maculano. «Andate a riposare».

«Signore, signore, è arrivata una lettera per voi».
Galileo sbirciò nell’oscurità. Si drizzò, le spalle rigide e

fredde come ghiaccio.
L’uomo gli mise la lettera sotto il naso. «Credo siano le no-

tizie che aspettavate. Da Firenze. Devo leggerla per voi, si-
gnore?».

Galileo scosse il capo. «No, non importa. Grazie, Tito».
Quando la porta fu richiusa, Galileo armeggiò per aprire la

lettera. Riconobbe la calligrafia all’istante, anche se era più
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minuta e densa del solito. Scorse la lettera così in fretta da co-
gliere solo le notizie principali: Arcangela in difficoltà, una ri-
chiesta di denaro, la peste che imperversava e infine la
supplica di bere meno.

Mmm. Che male poteva fare un bicchiere ogni sera? Era
stato un errore inviare a Maria Celeste una descrizione entu-
siastica dei vini d’annata delle cantine dell’ambasciata. Ma co-
s’altro poteva scriverle? Non c’era altro da fare.

Non poteva ricevere visite. L’ambasciata era accogliente,
ma per lui era come una prigione. Nessuno gli prestava atten-
zione, tranne Tito. Erano tutti così presi dal proprio lavoro da
considerare Galileo nient’altro che un fantasma che infestava
i corridoi. Da quando aveva presentato la sua difesa scritta,
non aveva fatto altro.

Nel rileggere la lettera più lentamente, capì che il suo ri-
torno a Firenze non sarebbe avvenuto tanto presto. La città
era funestata dalla peste, al punto che il granduca aveva ordi-
nato di portare in processione il sacro dipinto della Madonna
del santuario dell’Impruneta per scacciare il male dalle vie fio-
rentine.

Quanto avrebbe voluto vedere quell’enorme ritratto por-
tato in spalla per la città. Ogni notte, l’icona sacra veniva ospi-
tata in un diverso edificio religioso. Le suore di San Matteo
avevano dovuto abbattere un muro, perché l’ingresso era
troppo piccolo. Galileo immaginava le mani di Maria Celeste
che sgombravano le macerie per dare asilo al dipinto. Grazie
al cielo la peste non aveva ancora raggiunto il convento, ma
teneva la città in una morsa così stretta che sarebbe stato in-
sensato tornare prima dell’autunno, ormai a pochi mesi di di-
stanza, quando l’epidemia sarebbe cessata naturalmente con
l’arrivo della stagione fredda.

Continuò a leggere. Arcangela aveva accumulato debiti.
Aveva speso troppo per le provviste del convento e aveva bi-
sogno di soldi. Galileo avrebbe dovuto scrivere subito per di-
sporre una consegna di denaro. Normalmente si sarebbe
inalberato per l’incompetenza della figlia minore; quel giorno
la ringraziò perché gli aveva dato un compito da svolgere.
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Dopo di che Maria Celeste raccontava di aver scambiato
con successo la propria mansione con Arcangela, sollevandola
dall’incarico di sorvegliare la cantina e affidandole quello di
occuparsi della tappezzeria del convento. Evidentemente
Maria Celeste temeva che Arcangela avrebbe potuto bere
troppo se fosse stata nominata cantiniera. E ciò la spingeva a
rimproverare il padre riguardo all’eccessivo consumo di vino.
Galileo lesse i suoi dolci moniti con l’ombra di un sorriso sulle
labbra.

Si alzò dal letto e andò in cerca di pennino e carta. Nell’ora
a venire avrebbe avuto qualcosa da fare per sentirsi di nuovo
utile. Ma presto sarebbe tornato all’interminabile attesa del
verdetto. Perché ci mettevano tanto? Avevano ottenuto da lui
ciò che volevano. Perché non pubblicavano la sua umiliante
ritrattazione e non lo lasciavano andare? Nessuno lo avrebbe
più preso sul serio. Che altro male poteva fare?

I cardinali occuparono le sedie nella tradizionale forma-
zione a ferro di cavallo intorno a Urbano. Lippe pensò che ul-
timamente il papa sembrava assediato dalle difficoltà. Come
per molti dei presenti, i capelli di Urbano avevano assunto il
colore della neve, lo stesso di barba e baffi. Solo le sopracciglia
conservavano il loro colore scuro e, combinate con gli occhi
nocciola di Urbano, irraggiavano delicatezza.

Forse un po’ troppa, pensò Lippe. Abbiamo bisogno di un papa
forte, specialmente in tempi come questi.

La fronte di Urbano era solcata da rughe di preoccupazione.
Mentre gli altri cardinali discutevano, si massaggiava spesso il
dorso del naso, o premeva le pieghe della pelle. Li osservava
con espressione sofferente, poi abbassava lo sguardo.

«Cosa siamo se distruggiamo quest’uomo?», diceva Barbe-
rini, il nipote del pontefice. «A che servirebbe?».

«Dobbiamo essere forti nella difesa del Cattolicesimo», re-
plicò un altro.

«Voi siete stato studente di Galileo, non è vero?», chiese
Lippe a Barberini.

«La mia istruzione non c’entra niente».
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Lippe non distolse lo sguardo.
«Sì, Galileo è stato mio precettore», ammise Barberini. «Lo

conoscevo bene e continuo ad avere un’alta opinione di lui».
Un fremito percorse la sala.
«Ciò non significa che io creda all’innocenza di Galileo da

tutte le imputazioni», soggiunse Barberini.
«È un eretico ed esiste una sola pena per gli eretici», disse

Lippe.
«Prudenza». Urbano agitò un dito contro Lippe. «Il decreto

del 1616 non contiene la parola eresia. Anzi, ricordo che
quella parola venne cancellata espressamente. Qualsiasi sia la
colpa di Galileo, non si tratta di eresia».

«Però ne è fortemente sospettato», intervenne Lippe, ri-
scuotendo un mormorio di consenso intorno al tavolo. «Il so-
spetto gli aleggia intorno come il fetore di fogna d’estate.
Vostra Eminenza, non c’è tempo per l’indulgenza. Egli perse-
vera nella menzogna di non aver mai creduto in Copernico».

Urbano si voltò. «È vero, padre Maculano?».
Maculano fulminò Lippe con lo sguardo. «È vero che Ga-

lileo sostiene di non aver mai creduto nell’immobilità del Sole
dopo il 1616, e afferma anche che il suo Dialogo fosse desti-
nato a smentire Copernico, non a dimostrarlo».

Urbano si strinse la punta del naso e chiuse gli occhi.
Lippe riprese la parola. «Mentire all’Inquisizione è un affare

serio. Non possiamo essere clementi».
«Non trasformerò Galileo in un martire», disse Urbano.
«Ci tratta tutti da stolti».
Urbano giunse le mani, si portò le dita alla bocca. «Nella mia

mente non c’è dubbio che Galileo stia mentendo riguardo alla sua
fede in Copernico. Per questo sarà punito severamente, e che Dio
lo perdoni per essersi illuso al punto di compromettersi con que-
ste faccende. Ma prima della pena, gli deve essere concessa un’ul-
tima occasione per spiegare il vero motivo per cui ha scritto quel
libro. Sarà interrogato dietro minaccia di tortura, ma non sarà por-
tato nelle segrete, né vedrà mai gli strumenti. Avete capito?».

Lippe era sul punto di protestare quando Maculano parlò.
«Perfettamente, Vostra santità».



«Una volta raccolta la sua ultima deposizione, decideremo
del suo destino».

«Vostra santità, è un uomo anziano. Non ha sofferto abba-
stanza?», intercesse Barberini.

«La sua veneranda età rende l’azione ancor più urgente»,
ribatté Urbano. «L’uomo deve ascendere a Dio libero dal pec-
cato. Se Galileo non si purificherà volontariamente, saremo
costretti a farlo per lui».

Lippe sorrise a quella prospettiva.

«Ancora una volta, Galileo, siamo qui per stabilire quali
fossero le vostre reali intenzioni nello scrivere il Dialogo». Ma-
culano aveva un’aria annoiata, ma stavolta Galileo non vi
lesse niente di particolare. Ciò che era innegabile, invece, era
la sua presenza al cospetto degli stessi due cardinali per la
quarta volta. Doveva pur significare qualcosa.

Se solo avesse potuto costringersi a farsi venire in mente
una soluzione. Si era offerto di correggere il Dialogo; perché
non era abbastanza?

Maculano parlò ancora. «Avete qualcosa da dire?».
Fu allora che Galileo la trovò, come quando era giovane:

un’improvvisa chiarezza di pensiero. E una certezza assoluta:
tutto a un tratto aveva senso. Ora sapeva la verità. La leggeva
sui volti dei due cardinali: il libro doveva essere messo all’in-
dice. E lui denunciato come criminale efferato.

E ora, Galileo? E ora?
Si costrinse a calmarsi. «Non ho niente da dire».
«Per quanto tempo avete considerato corretta la conce-

zione dell’Universo di Copernico?».
«Molto tempo fa, prima della decisione del Sant’Uffizio, io

ero... indeciso riguardo alla teoria di Copernico. Poteva essere
vera in natura. Ma dopo la decisione suddetta, non l’ho più
sostenuta. L’immobilità della Terra è vera e indubitata».

«Eppure si presume che sosteniate quella teoria, per come
l’avete illustrata e difesa nel vostro libro. Pertanto vi chiedo di
dirmi liberamente la verità riguardo alla vostra posizione». Nella
voce di Maculano iniziava a trapelare una certa impazienza.

328



Perché non volete credermi? Quante altre volte devo ripe-
tervelo? Questa è la verità adesso, la verità del mio cuore. L’unica
che vorrei stendere sul mio passato. La penitenza non è l’unica
cosa che conta ormai?

«Non ho scritto il Dialogo perché ritenessi vera la dottrina
copernicana. Ho cercato di provare che nessuna delle due teorie
ha forza sufficiente a livello dimostrativo e che quindi dobbiamo
affidarci alla guida del santo padre».

«Galileo», la voce di Maculano ora si era fatta grave. «A
meno che non ci offriate la verità, non avremo altra scelta che ri-
correre alla tortura. Avete capito?».

Lippe lo guardava maliziosamente dal suo scranno.
Un’ondata di nausea investì Galileo. Aveva sentito parlare

dei punteruoli, dei ferri incandescenti e dei letti di stiramento. Si
sentì soffocare al pensiero; tutto il corpo gli doleva per l’età avan-
zata. Non era già una punizione sufficiente?

Come potete essere così spietati con uno di voi, un servo leale? Va
ol tre ogni ragione. Confessa e brucia, o menti e sii torturato. In un
mo do o nell’altro era perduto. Galileo sapeva di non poter soprav -
vivere alla camera della tortura. Non avrebbe più rivisto Maria
Celeste. Perdonami, le disse in silenzio. Poi scoppiò a piangere.

Si detestava per ogni lacrima solitaria che gli scivolava sulla
guancia e gli restava impigliata nella barba. Fece un sospiro.
«Sono qui per obbedire, ma non ho sostenuto la teoria di Coper-
nico dopo il precetto del Sant’Uffizio. Fate di me ciò che volete».

Seguì un lungo silenzio, poi Maculano si alzò dallo scranno.
Galileo si sforzò di restare in piedi. Un uragano di smarrimento
lo sferzò mentre aspettava l’ordine che lo avrebbe fatto trascinare
nelle segrete e lasciato in pasto agli strumenti di tortura.

«Potete fare ritorno all’ambasciata toscana...».
«No, aspettate», intervenne Lippe, saltando su dalla sedia.
«Basta!».
Che significa tutto ciò? Galileo ascoltava, comprendendo

solo vagamente. L’ordalia sembrava conclusa, ora doveva solo
attendere la sentenza.

Alcuni giorni dopo, Galileo arrancava sotto gli archi gotici
della basilica di Santa Maria sopra Minerva. Gli era stato ri-
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sparmiato il viaggio fino al Vaticano ed era stato convocato
nel centro della città. Inizialmente ne era stato felice, ma
quando aveva visto il soffitto della navata si era spazientito.
La scelta di quel luogo equivaleva a una sfida. Le arcate a cu-
pola erano dipinte di blu scuro tempestato di stelle dorate.

Indossando la tunica candida che gli era stata consegnata,
seguì le guardie su per una scala a chiocciola. Salì lentamente,
inciampando nella veste, perché gli era difficile tenersi al cor-
rimano e impedire alla stoffa di avvolgersi intorno ai piedi.

Quando raggiunse la sua destinazione, vide che la sala era
gremita di cardinali e altri dignitari. Non appena apparve Ga-
lileo, un silenzio innaturale piombò sui presenti. L’astronomo
si soffermò sulla soglia per osservare i suoi aguzzini. Anche
Grienberger era presente e, come al solito, evitava il suo
sguardo. Galileo entrò. Riconobbe Maculano e avanzò adagio
per posizionarsi davanti a lui, a capo chino.

Maculano lesse da una pergamena. La sua voce era vigorosa
e non tradiva alcuna emozione. «Secondo il giudizio di questo
Sant’Uffizio, siete fortemente sospettato di eresia, ovvero di aver
sostenuto e difeso una dottrina falsa e contraria alle Sacre e Di-
vine Scritture, ovvero che il Sole è immobile al centro del-
l’Universo e che la Terra si muove. Di conseguenza siete incorso
nelle censure e nelle pene imposte e promulgate dai sacri canoni
e in tutte le leggi particolari e generali contro suddetti crimini».

La stanza vorticava intorno a Galileo. Poteva significare
solo la condanna al rogo, ne era certo.

Maculano proseguì. «Siamo disposti ad assolvervi da ogni
accusa purché voi, con cuore sincero e vera fede, davanti a noi
abiuriate i suddetti errori nel modo e nella forma che da noi vi
sarà data. E affinché questo pernicioso errore non resti impu-
nito, ordiniamo con pubblico editto che il libro del Dialogo sia
messo all’indice».

Maculano si guardò intorno prima di concludere la lettura
della sentenza. «Come penitenza salutare, vi imponiamo di re-
citare i sette salmi penitenziali una volta alla settimana per i
prossimi tre anni. E, infine, vi condanniamo al carcere formale
a nostro arbitrio in questo Sant’Uffizio».
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Il carcere anziché il rogo. Una morte in vita.
Prima che avesse il tempo di riflettere, gli venne conse-

gnata una pergamena arrotolata che conteneva l’abiura. La
lesse lentamente, compiacendosi nel far aspettare l’assemblea.
Quando ebbe terminato, la rilesse da capo. Poi restituì il foglio
e si rivolse a Maculano.

«Non pronuncerò queste parole».
Sul volto di Maculano apparve un’espressione addolorata.

«Non sapete forse cosa rischiate? Perché no?».
«Perché vi si dice che ho infranto la mia fedeltà al Catto-

licesimo. Io lo nego. Il mio giudizio personale forse è venuto
meno, ma non ho mai perso il mio amore per la Chiesa catto-
lica, nemmeno adesso. Non leggerò un documento in cui am-
metto di essere un cattivo cattolico».

Si udì un mormorio. Maculano radunò alcuni cardinali e
avviò un dibattito sommesso. Alla fine fece cenno allo scri-
vano, che cancellò le parole contestate.

«Adesso abiurerete», disse Maculano a Galileo.
Due guardie lo sostennero e lo aiutarono a inginocchiarsi.

Gli venne consegnato il documento insieme a una copia della
Bibbia. Mentre lo portava al livello degli occhi, gli tremava
fra le mani. La sala fu invasa dal silenzio.

Ancora una volta, si disse, e iniziò a leggere a voce alta.
«Io, Galileo, figlio di Vincenzo Galilei, fiorentino, di anni
settanta, convocato personalmente in giudizio al cospetto di
questo tribunale sotto l’accusa di pravità eretica, credo in
tutto ciò che sostiene, predica e insegna la Santa Chiesa Cat-
tolica. Avendo io dato alle stampe un libro in favore di una
dottrina già condannata, ovvero che il Sole è immobile e la
Terra si muove, sono stato giudicato gravemente sospetto di
eresia».

Galileo tacque per riprendere fiato. «Pertanto, volendo
cancellare dalle menti delle Vostre eminenze, e di tutti i fedeli
cristiani, questo grave sospetto giustamente formulato contro
di me, con cuore sincero e vera fede, qui abiuro, maledico e
detesto gli errori e le eresie suddette, e in generale qualsiasi
altro errore, eresia o setta contraria alla Santa Chiesa. Giuro
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che in futuro non asserirò, né a voce né per iscritto, niente che
possa destare simili sospetti contro di me».

Galileo tacque di nuovo. Nella sala faceva così caldo che
sentiva il sudore affiorare sulla fronte.

«Terminate di leggere». Era la voce di Lippe.
Galileo si tamponò la fronte senza fretta, poi tornò a posare

lo sguardo sul testo.
«Se mai contravvenissi, che Dio non voglia, ad alcuno di

questi giuramenti e promesse, mi sottometto a tutte le pene e
ai castighi imposti e promulgati dai sacri canoni e altre costi-
tuzioni, generali e particolari, contro tali delitti. Che Dio e
questi Sacri Vangeli, che tocco con le mie mani, mi aiutino».

Alzò lo sguardo, non avendo bisogno di leggere l’ultima
riga, la più falsa di tutte. E recitò: «Io, Galileo Galilei, ho abiu-
rato come di sopra, mano propria».



36

Roma, Stato Pontificio
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La domestica si guardò intorno, sorpresa della velocità con
cui aveva finito di preparare i bagagli del padrone. Aveva la
pelle olivastra e gli occhi scuri, ed era giovane, anche se i suoi
tratti per Galileo erano imperscrutabili.

«Non ho niente, non sono niente», disse l’astronomo, pog-
giandosi al bastone che aveva preso a usare. «Dove mi man-
dano?».

«Non lo so, signore».
«Ma devi pur saperlo. Perché nessuno mi vuol dire

niente?». Cercò di seguirla con lo sguardo per la stanza, ma era
troppo veloce per lui, ed ebbe un capogiro. «Voglio restare
qui».

«L’altro giorno mi avete detto che volevate andarvene».
Galileo non riusciva a ricordare quel frangente. «Beh,

adesso voglio restare. Sono troppo malato per viaggiare – oh,
sta’ un po’ ferma – morirò se mi spostano. Mi avrete tutti sulla
coscienza».

«Andiamo, Galileo, siete forte come un toro». Quella voce
era maschile, anche se mancava di un certo vigore.

Galileo si voltò per vedere Niccolini. L’ambasciatore to-
scano indossava una tunica informale di lino.

«Bene così, grazie», disse Niccolini alla domestica, che si
dileguò.



«Dove mi mandate?», chiese Galileo.
«Abbiamo trovato un accordo con l’Inquisizione. Eviterete

la prigione a condizione che rispettiate gli arresti domiciliari».
«Per quanto tempo?».
«Per il resto della vostra vita, Galileo».
Questi fece finta di non aver sentito.
Niccolini proseguì. «L’arcivescovo di Siena, Ascanio Pic-

colomini, è disposto ad accogliervi...».
«Perché non posso tornare a Firenze?».
«...la sua famiglia annovera ben due pontefici».
«Perché non posso tornare a Firenze?».
«Non potete tornare alla vita di un tempo, Galileo. La sen-

tenza può essere rispettata solo sotto la custodia di un uomo di
fiducia dell’Inquisizione. E l’arcivescovo Piccolomini è l’uomo
giusto. Il cardinal Barberini si è adoperato moltissimo per voi
e il vostro benessere».

Galileo si chiese di nuovo se, ignorandolo, potesse fingere
che niente fosse mai accaduto.

«Andiamo, Galileo. È il massimo che possiamo fare per voi.
Questo, o la prigione. Una carrozza vi attende per portarvi a
Siena. Se non altro tornerete in Toscana».

Galileo non si mosse finché una mano non lo prese per il
braccio: l’ambasciatore aveva un vigore insospettato. Mentre
Niccolini lo guidava attraverso la villa, Galileo notò una sa-
goma familiare nell’atrio e impietrì.

Fissò il volto conosciuto, ma non gli venne in mente niente
da dire.

«Niente posta oggi, signore. Ve la farò recapitare, quando
arriverà», disse Tito.

Tutto sembrava privo di significato. Il tragitto fino alla car-
rozza fu lungo, e salire a bordo gli costò una gran fatica. L’am-
basciatore lo aiutò a issarsi.

Mi gettano via, come uno scarto, pensò Galileo.

Poco dopo, il veicolo di legno partì sferragliando sulla
ghiaia e uscì dal cancello dell’ambasciata. Tito rimase a guar-
dare dai gradini d’ingresso con l’ambasciatore al suo fianco;
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entrambi erano riluttanti ad andarsene. Prima che la carrozza
scomparisse completamente alla vista, scintillò nella caligine
afosa.

«E quindi, è così che finisce», disse Tito.
Niccolini si protese verso di lui. «Nessuno lo sa – né l’In-

quisizione, né i gesuiti, e nemmeno Galileo – ma l’arcivescovo
Piccolomini è un copernicano».

Tito si voltò, convinto di aver sentito male.
Niccolini sorrise della sua evidente perplessità.
«Intendete dire che...», iniziò Tito.
«Intendo dire che non finisce qui», disse Niccolini.
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Epilogo

Il manuale di astronomia di Johannes Kepler, Epitome
Astronomiae Copernicanae, epitome dell’astronomia coperni-
cana, ebbe un’influenza straordinaria. Nel titolo, Kepler diede
l’ennesima prova della sua umiltà dato che, in realtà, nel-
l’opera non sosteneva Copernico ma illustrava la teoria ke-
pleriana della disposizione dei pianeti. Persino oggi si parla di
modello copernicano e non kepleriano. Eppure l’unica idea
che Kepler trasse da Copernico fu quella dell’immobilità del
Sole e del moto della Terra. Gli astronomi non furono in grado
di dimostrare il moto terrestre fino al 1725, tuttavia la sem-
plicità delle orbite ellittiche di Kepler conquistò l’immagina-
zione dei filosofi naturali di tutta Europa e li convinse che
l’Universo poteva essere compreso dalla mente umana. Kepler,
però, non visse abbastanza a lungo da assistere a tutto ciò, poi-
ché morì nel 1630 all’età di cinquantotto anni.

Galileo Galilei uscì dal processo tutt’altro che sconfitto. Fu
protetto e accolto dai suoi sostenitori, che fecero sempre in
modo che scontasse l’arresto in dimore amiche. E lo convin-
sero a scrivere un altro libro, Discorsi e dimostrazioni matemati-
che, sul moto e sulla resistenza dei materiali. Quel volume ebbe
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più risonanza dei suoi trattati astronomici ed è oggi considerato
la prima opera di fisica moderna in cui gli argomenti scienti-
fici vengono illustrati con precisione matematica anziché con
virtuosismi retorici. L’opera fu portata all’estero di contrab-
bando e pubblicata in Olanda.

L’Epitome di Kepler e i Discorsi di Galileo divennero le pie-
tre fondanti della rivoluzione scientifica, fornendo a Isaac
Newton il materiale grezzo per sviluppare la sua pionieristica
teoria della gravitazione universale, pubblicata in Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica, i Princìpi naturali della filo-
sofia naturale, nel 1687.

Galileo morì all’età di settantasette anni nel 1642, lo stesso
anno in cui nacque Isaac Newton.
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Nota editoriale

L’oscuro labirinto del cielo è il primo volume di una trilogia
di Stuart Clark, a cui faranno seguito per le Edizioni Dedalo Il sen-
sorio di Dio e Il giorno senza ieri. 

Il sensorio di Dio si svolge verso la metà del XVII secolo,
quando i migliori scienziati stentano ancora a comprendere perché
i pianeti ruotino attorno al Sole, come dimostrato un secolo prima
da Johannes Kepler. Per risolvere questo problema, Edmond Hal-
ley, avventuriero, astronomo e donnaiolo, chiede aiuto a un solita-
rio alchimista che è anche un matematico eccezionale, Isaac
Newton. Non può prevedere che questa semplice richiesta cambierà
la vita di entrambi ponendoli in serio pericolo, mentre il mondo si
avvia verso l’epoca dell’Illuminismo e verso l’ennesimo scontro fra
potere politico e religioso.

Il giorno senza ieri si apre in un’Europa in marcia verso la
Prima guerra mondiale. Uno dei pochi a prevedere l’imminente car-
neficina è Albert Einstein, ma nell’isolamento che lo circonda vede
ignorata anche la sua concezione radicalmente nuova dell’Universo.
Nelle trincee del fronte occidentale, un giovane belga di nome Ge-
orge Lemaître resta affascinato dalle teorie di Einstein e giura che,
al termine del conflitto, diventerà fisico e prenderà i voti religiosi.
Quando Einstein diventa celebre per la sua rivoluzionaria Teoria
della relatività, Lemaître lo costringe ad affrontare l’allarmante pro-
spettiva che nella matematica delle sue teorie si annidi l’inizio dello
spazio e del tempo, un «giorno senza ieri». C’è da credere al reli-
gioso belga? O è solo un tentativo di infiltrare una versione aggior-
nata della Genesi biblica nella teoria della relatività?
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