Presentazione
Ungheria, 1611. L’alba illumina l’imponente castello di
Csejthe. Nella torre più alta, una donna completamente vestita
di nero è sveglia da ore. Il suo sguardo austero è rivolto verso
una feritoia nel muro che mostra solo un piccolo
squarcio di cielo. Quello squarcio di cielo è l’unica cosa che
scorgerà per il resto della vita. Murata viva in quella
stanza fino alla morte: così ha decretato il conte palatino. Ma
la contessa Erzsébet Báthory non ha nessuna intenzione
di accettare supinamente il destino che le viene imposto. Non
l’ha mai fatto nella sua vita.
Fin da bambina Erzsébet è stata una ribelle, innamorata solo
dei libri e delle folli corse con il suo cavallo, sorda ai
severi insegnamenti della madre sulle arti femminili. Ha solo
sei anni quando, nella sua dimora tra i freddi monti della
Transilvania, assiste ad atti di violenza indicibili. Atti che la
segnano nel profondo e che non dimenticherà mai.
Neanche quando, appena adolescente, è costretta a sposare
l’algido e violento Ferenc Nádasdy. Un uomo sempre
lontano, più interessato alla guerra e alle scorribande che a lei.
Erzsébet è sola, la responsabilità dei figli e dell’ordine
nel castello di Sárvár è tutta sulle sue spalle. Spetta a lei gestire
alleanze politiche e lotte di potere. Lotte sanguinose,
piene di sotterfugi e tranelli, che fanno emergere la parte più
oscura della contessa, un’anima nera. Strane voci
iniziano a spargersi sul suo conto. Sparizioni di serve torturate
e uccise, nobildonne svanite nel nulla. Chi è davvero la
donna imprigionata tra le gelide pietre di Csejthe? È solo
vittima di una cospirazione per toglierle il potere? O il male è

l’unico modo per Erzsébet di sopravvivere in un mondo
dominato dagli uomini?
Un romanzo magistrale e potentemente evocativo. Venduto in
tutto il mondo dopo agguerrite aste, La contessa nera si
ispira alla figura della prima serial killer della storia, Erzsébet
Báthory, la contessa sanguinaria. Padrona spietata,
torturatrice di centinaia di giovani donne, assassina crudele.
Questo è quello che dice la leggenda. Ma la verità è
un’altra. È la verità di una donna fragile, inquieta, ribelle. Con
tutte le sue debolezze, ma anche tutta la sua forza.
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A Brandon,
il mio lettore ideale
DRAMATIS PERSONAE
Nell’ungherese del Seicento, la lingua parlata dalla contessa, il
cognome precedeva solitamente il nome, perciò lei si
sarebbe presentata come Báthory Erzsébet. Nel romanzo,
tuttavia, i nomi appaiono secondo un ordine a noi più
familiare, però la traslitterazione e la pronuncia si avvicinano a
quelle tra XVI e XVII secolo. Per coerenza sono citate
con il nome ungherese le città di Vienna (Bécs), Bratislava
(Pozsony) e Alba Iulia (Gyulafehérvár), nonché il fiume
Danubio (Duna).
La pronuncia dei nomi ungheresi mette una forte enfasi sulla
vocale, come indicato dall’accento grafico, e addolcisce
le consonanti, soprattutto se vicine: per esempio, «Csejthe» si
pronuncia Ceite, «Bicske» Bice, «Pozsony» Pojogni (con
l a j francese), «Keresztúr» Kerejtúr, «Sárvár» Sciarvar,
«György» Giörgi, con la g dolce di gelato e la ö come la eu
francese, e «Ferenc» Ferenz, con la z di stazione.
Erzsébet Báthory: ricca nobildonna del regno d’Ungheria
György Thurzó: conte palatino dell’Ungheria del Nord (160916), rappresentante del re Mattia, quasi un primo ministro
Anna Báthory: madre della contessa, sorella del re di Polonia
György Báthory: padre della contessa
István Báthory: fratello maggiore della contessa
Zsofía Báthory: sorella minore della contessa
Klára Báthory: la più giovane delle sorelle della contessa
Ferenc Nádasdy: marito della contessa
Orsolya Kanizsay: suocera della contessa
Tamás Nádasdy: suocero della contessa, conte palatino
dell’Ungheria dal 1559 al 1562

Imre Megyery: amministratore di Sárvár e in seguito tutore di
Pál Nádasdy
Griseldis Bánffy: giovane cugina della contessa
András Kanizsay: commilitone di Ferenc Nádasdy
Rodolfo II: sacro romano imperatore (1576-1612) e re
d’Ungheria (1572-1608)
Mattia II: fratello di Rodolfo, poi sacro romano imperatore
(1612-19) e re d’Ungheria (1608-19)
Anna Nádasdy: figlia maggiore della contessa
Katalin (Kata) Nádasdy: figlia minore della contessa
Pál Nádasdy: figlio della contessa
Gábor Báthory: nipote della contessa, principe di Transilvania
Miklós Zrínyi: nipote dell’omonimo eroe della guerra
ungheresecroata, marito di Anna, figlia della contessa
György Homonnai Drugeth: ricco nobile sposato con Katalin,
figlia minore della contessa
Erzsébet Czobor: seconda moglie di Thurzó
Anna Darvulia: domestica di casa Nádasdy, sensitiva e
guaritrice
Ilona Jó: domestica di fiducia
Dorottya Szentes, nota come Dorka: domestica di fiducia
Katalin Benecká: lavandaia
Erzsi Majorosné: guaritrice della contessa, esperta di erbe
Ficzkó: domestico personale della contessa
Istók Soós: maggiordomo
Doricza: domestica
Benedict Deseoő: maggiordomo
István Magyari: pastore luterano di Sárvár
Reverendo Ponikenus: pastore della chiesa luterana di Csejthe
Reverendo Zacharias: pastore di Lešetice, inviato a raccogliere
la confessione della contessa durante la sua prigionia
Una volta che la regina chiese allo specchio: «Dal muro,
specchietto, favella: nel regno chi è la più bella?». Lo

specchio rispose: «Regina, la più bella qui sei tu, ma
Biancaneve lo è molto di più».
La regina allibì e diventò verde e gialla d’invidia. Da quel
momento la vista di Biancaneve la sconvolse, tanto ella
odiava la bimba. E invidia e superbia crebbero come le male
erbe, così che ella non ebbe più pace né giorno né notte.
Allora chiamò un cacciatore e disse: «Porta la bambina nel
bosco, non la voglio più vedere. Uccidila e mostrami i
polmoni e il fegato come prova della sua morte».
Il cacciatore obbedì e condusse la bimba lontano; ma quando
estrasse il coltello per trafiggere il suo cuore
innocente, ella si mise a piangere e disse: «Ah, caro cacciatore,
lasciami vivere! Correrò nella foresta selvaggia e non
tornerò mai più».
Ed era tanto bella che il cacciatore disse, impietosito: «Va’ pure,
povera bambina». “Le bestie feroci faranno presto a
divorarti”, pensava; ma sentiva che gli si era levato un gran
peso dal cuore, a non doverla uccidere.
E siccome proprio allora arrivò di corsa un cinghialetto, lo
sgozzò, gli tolse i polmoni e il fegato e li portò alla regina
come prova. Il cuoco dovette salarli e cucinarli, e la perfida li
mangiò, credendo di mangiare i polmoni e il fegato di
Biancaneve.
I FRATELLI GRIMM
22 agosto 1614
Csejthe, Ungheria del Nord
Al reverendo Eliáš Láni, Žilina
Dominus vobiscum
È con profondo rammarico che mi vedo costretto a informarvi che la
vedova Nádasdy è spirata ieri sera senza pentirsi dei
suoi crimini, sebbene io e il reverendo Ponikenus abbiamo fatto tutto il
possibile per indurla a confessare. Come mi avevate
richiesto, nelle ultime settimane ho seguito personalmente il caso di
questa famigerata signora, sedendomi di fronte alla sua

porta nella torre in cui era rinchiusa e parlandole a lungo della sua
anima immortale. Le ho chiesto ripetutamente se non
provasse alcuna pena per tutte quelle giovani uccise, se conoscesse il
dolore che aveva causato alle famiglie accolte un
tempo sotto la sua protezione, il dolore che aveva causato ai suoi stessi
figli, ma lei si ostinava a ripetere che era stata
imprigionata per ragioni politiche e che il re e il conte palatino
volevano semplicemente privarla delle sue ricchezze e del suo
potere. Continuava a dire di non aver fatto nulla per meritarsi le
accuse mosse contro di lei, anche se in realtà non aveva
modo di contraddire le imputazioni del conte palatino e neppure
spiegare la presenza delle fanciulle trovate morte a Natale
nelle segrete della sua casa. Sapevo che avreste voluto riportarla alla
consolazione dello Spirito Santo, e grande sarebbe
stata la vittoria per la nostra causa in Ungheria se così fosse stato, ma
persino in ultimo, consapevole della fine ormai
prossima, si è rifiutata di sgravarsi la coscienza e mi ha cacciato via
più di una volta durante le mie preghiere. Forse una
simile donna è incapace di pentimento, ma non posso che assumermi
la responsabilità del fallimento e augurarmi che in
futuro la fiducia riposta in me non rimanga più delusa.
Né io né il reverendo Ponikenus eravamo presenti al momento della
sua morte, perciò non abbiamo sentito personalmente
le sue ultime parole, ma le guardie riferiscono che si lamentava per il
freddo nelle ossa e chiedeva in continuazione dei figli.
Dicono anche di aver sentito uno scalpiccio di zoccoli sulle scale della
torre prima di trovarla morta, come se il diavolo in
persona fosse sceso a prenderla. Quando il domestico le ha portato il
pane della sera, la contessa era già fredda.
Potete stare certo che quella donna era intelligente e perfida come
avevate supposto nei vostri resoconti. Sono rimasto
spesso sgomento di fronte al suo tetro senso dell’umorismo, alla vastità
della sua istruzione e all’originalità delle sue

opinioni. Sono felice di tornare a dedicarmi al mio ministero a Lešetice
e lasciarmi alle spalle le fredde mura del castello
della contessa. Sento ancora adesso la sua influenza incombere su
Csejthe come una nube nera. In paese la gente bisbiglia,
mi fissa e cambia lato della strada quando mi incontra, quasi fossi
stato contaminato e corrotto dalla sua vicinanza. Un
uomo, un contadino del posto sul suo carretto della frutta, si è fermato
questa mattina per dirmi che non ero al sicuro nel
villaggio, che le colline nei dintorni del castello sono ancora piene dei
suoi seguaci, compresa una vecchia strega di nome
Darvulia, che infesta le catacombe sotto il castello con novantanove
gatti e viene fuori di notte per evocare dal mondo dei
morti l’anima della contessa. Sono tutte leggende popolari intese a
spaventarmi, ne sono certo, inventate da persone del
volgo che non si fidano degli stranieri, ma in ogni caso l’ostilità aleggia
ovunque nell’aria, tra le colline, nel vento e
nell’acqua. Il genero della contessa, il conte Zrínyi, intende riportarne
il corpo a Ecsed, sua città natale, per seppellirla nella
cappella di famiglia, perché la tomba non sarebbe di certo al sicuro da
queste parti, dove la gente è stata così gravemente
colpita dalle sue malefatte.
Allego a questa lettera un fascio di fogli ritrovati fra gli averi della
contessa, che rendono conto della sua vita. Li teneva
stretti al seno e in una nota pregava in caso di morte di recapitarli al
figlio a Sárvár. Li ho presi per leggerli ieri sera, nella
speranza che potessero rivelare qualcosa di lei che non avevo ancora
scoperto, e ve li mando adesso perché servano come
testimonianza dei suoi crimini e dell’immensità della sua perfidia,
nonché dei miei sinceri e spassionati sforzi per riportarla
finalmente a Dio. Noterete che la lettura si fa più difficile verso il
finale, dove la grafia diventa più stentata per il progredire
della malattia e la crudeltà ogni giorno più manifesta. Le sue
professioni d’innocenza sono speciose e la sua ostinazione

nell’incolpare il conte palatino, il re e persino il reverendo Ponikenus
per la sua reclusione rasenta il tradimento e la
blasfemia. Eppure quante volte, leggendo, mi sono ritrovato a piangere
per quella donna così sola, per le sue speranze
frustrate e i progetti mancati; quante volte mi si è spezzato il cuore per
lei! In tutta onestà, sono stato tormentato dal dubbio
sul da farsi. L’attuale conte Nádasdy è ancora un ragazzo sedicenne
che non vede la madre dal giorno del suo arresto, tre
anni fa, perché il suo integerrimo tutore ha preferito evitare che il buon
nome del giovane fosse macchiato dai peccati della
madre. Mi ha sfiorato la tentazione di bruciare queste pagine per
proteggerlo dalla verità, oppure di inviarle al conte
palatino come ulteriore prova a carico della contessa, ma alla fine ho
deciso di affidare la decisione alla vostra più vasta
esperienza, una volta che le avrete lette.
Se è vero che Satana si aggira per il mondo indossando il più umano e
seducente dei travestimenti, non poteva che
scegliere la contessa Báthory. Mi rattristo per lei e per le povere ragazze
che ha ucciso, note e ignote, umili o illustri che
fossero, e per la vita di tutti coloro che ha macchiato con la sua perfida
esistenza.
Crux sancta sit mihi lux, non draco sit mihi dux
Reverendo Nicolas Zacharias
PARTE I
Extra Hungariam non est vita
1.
1º gennaio 1611
Il ragazzo e suo padre sono giunti all’alba per murarmi nella
torre. Venivano dal villaggio ai piedi del castello, con il
loro asino e il carretto pieno di attrezzi. Io ero sveglia da ore, a
fissare dal davanzale il cielo che da nero volgeva
all’azzurro chiaro, ed è così che ho sentito il loro scalpiccio
sulla neve della corte: due sagome scure strette l’una

all’altra, intente a bisbigliarsi qualcosa all’orecchio,
rabbrividendo con lo sguardo rivolto alla mia finestra e
segnandosi in fronte quasi fossi un mostro.
Il padre rivolgeva al figlio parole troppo sussurrate perché
riuscissi a capirle, ma il loro fiato, grosso per l’affanno o
forse per la paura, danzava nell’aria gelida dell’inverno. Mi ero
rintanata nell’oscurità e non volevo che mi vedessero
mentre li osservavo. Non accettavo di avere paura. Ho
passeggiato su e giù per la stanza, riscaldandomi le mani sul
camino e tornando alla finestra a prendere una boccata d’aria
fresca quando il caldo si faceva soffocante. Ho guardato
fuori di nuovo e ho visto che ormai erano scomparsi. Due scie
di impronte segnavano il loro cammino, una più grande,
del padre, e una più piccola, del ragazzo. L’asino li seguiva
docile pigiando i suoi piccoli zoccoli nella neve, anche lui
uno sbuffo di fiato bianco dalla bocca, un’altra misera creatura
di Dio.
Ogni attimo vissuto senza vederti, Pál, senza parlarti, è per me
una sofferenza immensa. Con mio grande rammarico
non ho neppure un ritratto tuo o delle tue sorelle a tenermi
compagnia nella mia prigione al castello dove mi hanno
portato, perché le pareti di questa stanza sono nude, spogliate
dei loro dipinti, specchi e arazzi, di ogni più piccolo
lusso, per mano dei soldati del conte palatino venuti due giorni
or sono a strapparmi dalla mia casa, il mio kastély, nel
villaggio di Csejthe. Qui, nella torre del vár, la fortezza, c’è solo
l’intonaco gelido a rivestire i muri, un tavolo di legno
grezzo, qualche sedia, una sola candela e per letto un misero
pagliericcio buttato in terra. Questo posto somiglia a una
stalla, anche nell’odore. Un pezzo di pane secco giace intatto
sul pavimento, in attesa che un domestico lo porti via. Io
non dormo. Cerco di leggere, ma non trovo riposo e cammino
avanti e indietro in questo spazio minuscolo con

l’orecchio teso ad ascoltare i passi sulle scale fuori dalla mia
porta. Se solo avessi i miei ricami o un pezzo di stoffa
colorata, magari il tempo scorrerebbe più veloce, ma il conte
palatino ha ordinato alle guardie di far sparire spilli e
aghi, ferri e forbici, specchi e qualsiasi pezzo di vetro, perché
non vuole a nessun costo facilitarmi l’uscita dalla mia
prigione.
Il conte palatino è stato così generoso da lasciarmi qualche
libro, La via del distacco di Maestro Eckhart, la Politica di
Aristotele, anche se in realtà li conosco già a memoria.
Perfectione suscepta, optimum cunctorum animalium est homo; ita si
alienus fiat a lege et a iudiciis, pessimum
est omnium animalium. Sevissima enim est iniustitia tenens arma:
homo vero arma tenet per innatam
prudentiam atque virtutem, quibus plurimum valet in contrarium uti.
«L’uomo, quando raggiunge la perfezione, è il migliore di tutti
gli animali; parimenti, se separato dalle leggi e dalla
giustizia, è di tutti gli animali il peggiore. È infatti crudele al
massimo grado l’ingiustizia dotata di armi: e l’uomo è
dotato di armi per mezzo del valore e della prudenza innate, le
quali può egli tuttavia usare a contrario fine.» Mai
queste parole mi sono parse vere come ora, qui rinchiusa e
isolata dal resto del mondo per il cieco volere di György
Thurzó, uomo per certo privo di virtù.
La virtù è un bene che sembra mancare alla grande
maggioranza degli uomini che ho incontrato nel corso della
mia
vita, a Thurzó in special modo.
Solo qualche giorno fa, proprio dopo Natale, Thurzó si è
introdotto nel cuore della notte nella fortezza di Csejthe con
un manipolo di guardie del re Mattia e una pergamena con il
sigillo reale. Nelle segrete del castello, con la servetta
ancora calda ai miei piedi, il conte palatino ha ordinato ai
soldati di portarmi nella torre e ha fatto finta di non sentire

quando gli ho chiesto perché si fosse messo contro di me,
perché avesse deciso di dare credito alle calunnie diffuse
dai miei nemici. E pensare che un tempo lo amavo, che lo
avevo persino ammesso nel mio letto! Poi ha dato ordine ai
soldati di allontanare la servitù – le tre donne anziane e il
giovane Ficzkó – e si è udito un lamento nella pallida luce e
l’odore del sangue misto alla cera. Non ci vedevo più dalla
rabbia. Mi ha messo in mano un foglio di carta da leggere,
quello con il sigillo del re, ma io l’ho accartocciato e gliel’ho
gettato in faccia. Tutte menzogne, ho detto. Senza un altro
nobile disposto a testimoniare contro di me, nessuno, né
Thurzó né il re in persona, ha l’autorità di rinchiudermi in
prigione, ma il conte palatino non sembrava dare peso a simili
sciocchezze. «A quanto vedo, la legge non conta più
nulla in Ungheria», ho replicato. «Cosa vi ha promesso il re per
convincervi a voltare le spalle ai vostri amici?»
Le borse grigiastre sotto gli occhi di Thurzó, che gli avevano
sempre dato un aspetto così vulnerabile, si erano fatte
dure come due cuscinetti di pietra. «La nostra amicizia è
l’unica cosa che in questo momento vi sta salvando la vita,
mia cara», ha risposto. «Vi suggerisco di tacere se non volete
che la vostra situazione peggiori ulteriormente.» Quindi
ha pronunciato la sua sentenza nelle oscure segrete sotto
Csejthe, condannandomi in perpetuis carceribus.
Imprigionata tra quattro mura a vita. Ha lasciato un manipolo
di soldati nei sotterranei e mi ha rinchiuso qui dentro a
chiave, quindi ha portato i miei domestici a Bicske per
sottoporli a interrogatorio circa i miei peccati, come li ha
chiamati lui. «E quali sarebbero questi peccati?» ho chiesto io,
ma lui si è voltato e non si è neppure degnato di
rispondermi. Ho sentito la sua carrozza allontanarsi mentre mi
conducevano nella torre.
Questa mattina ho atteso a lungo, ma il ragazzo e suo padre
non si sono fatti vedere. Per un attimo ho sperato che il

conte palatino, ripensandoci, avesse deciso di mandarli via, ma
all’improvviso ecco le loro voci fuori dalla mia porta,
che salutavano le guardie nel dialetto locale. Mi sono preparata
ad accoglierli nella mia stanza offrendo loro il mio
perdono, come si perdona il boia che sta per tagliarti la testa.
Mi sono ravviata i capelli, stirata la pelle del viso, ho
fatto del mio meglio per apparire presentabile, date le
circostanze. Ben presto li ho sentiti armeggiare alla porta e in
pochi minuti l’avevano sfilata dai cardini e messa da parte. Il
vestibolo era immerso nell’oscurità, fiocamente illuminato
da un’unica torcia che emanava una luce giallastra, ma sono
riuscita a intravedere il ragazzo e suo padre avanzare e
inginocchiarsi sulla soglia. Quando ho fatto per andar loro
incontro, la mano alzata in segno di amicizia, le guardie mi
hanno minacciato con le armi e ordinato di tenermi lontana.
Quella più robusta, con una voglia sulla guancia come
l’impronta di uno schiaffo, ha grugnito che non dovevo
avvicinarmi al ragazzo né al padre, e neppure provare a fare
incantesimi o malefici contro di loro, altrimenti mi avrebbe
ucciso all’istante. «Non oseresti mai», ho risposto.
Lui ha sorriso, mostrando tutti i denti. «Chi me lo potrebbe
impedire?» ha chiesto.
Il sangue mi è andato alla testa e ho lasciato ricadere la mano
lungo il fianco. Poi mi sono accorta che i due muratori,
lungi dall’inchinarsi al mio cospetto, si erano messi all’opera,
mescolando la malta e impilando pietre, le pietre che mi
avrebbero tenuta prigioniera da quel giorno in poi. Già, perché
il mio vecchio amico, il conte palatino, me l’aveva detto
che non avrei mai lasciato questa torre da viva.
Le guardie mi hanno ordinato di rimanere seduta mentre i
muratori erano al lavoro. Prima hanno sigillato le finestre,
chiudendo le piccole fessure nel muro che mi mostravano la
valle del fiume Vág, i villaggi e le fattorie che tuo padre mi

aveva regalato per il giorno del nostro matrimonio. Hanno
disposto i mattoni in cerchio, oscurando la luce a poco a
poco, lavorando finché non è rimasto che un piccolo buco,
largo quanto la mia mano. Se mi metto in piedi su una sedia,
riesco a vedere al massimo il colore del cielo, l’incerta luce
delle fredde stelle e la macchia in lontananza delle colline
su cui mai più poserò piede.
Quando hanno finito con la finestra, sono tornati nel vestibolo,
dove si sono messi a sigillare la porta della mia
stanza, imprigionandomi pietra dopo pietra come un’Antigone
nella sua grotta.
Li ho osservati mentre lavoravano. Vivevano a Csejthe, l’uomo
e suo figlio, e indossavano abiti di lino puliti e farsetti
di canapa marrone. Il padre sceglieva le pietre con grande cura
per farle aderire alla perfezione l’una all’altra,
aggrottando la fronte quasi vi vedesse qualcosa che non
andava. Faceva il possibile per non incrociare il mio sguardo,
anche se gli ero seduta a neanche un passo di distanza. Il
ragazzino avrà avuto dieci o undici anni, ma era un gran
lavoratore e obbediva agli ordini del padre, prendendo questo o
quell’arnese e mescolando la malta nel secchio. Una
volta ha trovato il coraggio di darmi una sbirciata, come se la
curiosità avesse avuto la meglio. Il suo viso sembrava
quello di Gesù Bambino, con i capelli biondi e le ciglia lunghe
che lanciavano ombre sulle gote rosate. Per molti versi
mi ricordava te, amore mio, con la tua faccia seria e l’aria
timida, anche se tu hai la fronte fiera di tuo padre e il naso
orgoglioso dei Nádasdy. Ho fatto un cenno con la mano al
ragazzo e ho sorriso. «Ako sa voláte?» ho chiesto nel loro
dialetto. Come ti chiami? Negli anni, a furia di prendere a
servizio contadini del posto, ho imparato almeno due o tre
frasi. Il mio accento non era perfetto, ma il ragazzino sembrava
non farci caso. Mi ha guardato con gli occhi spalancati,

mentre un misto di curiosità e paura gli si dipingeva in viso.
«Luki», ha risposto, con una voce ancora acuta come
quella di una ragazza.
«Teší ma», ho proseguito. Piacere di conoscerti.
Stavo per chiedergli quanti anni avesse e scoprire se la mia
supposizione era giusta quando il padre si è alzato in
piedi e gli ha assestato un sonoro ceffone in faccia, sgridandolo
in tono infuriato. Sono riuscita a capire una sola
parola: škrata. Strega. Il padre ha indicato le scale e ha
ringhiato un ordine, e il piccolo Luki è sceso di sotto con la sua
cinghia di cuoio, mentre le lacrime gli rigavano le guance. Non
fosse stato per le guardie del conte palatino, avrei
schiaffeggiato io stessa l’orribile faccia paonazza del muratore
per vendicare quella percossa così inutile. Invece ho
continuato a tormentarmi le mani guardando altrove, quasi
non mi fossi accorta di nulla. Avrei aspettato il momento
propizio. Non sono una pazza, che non sa come e quando
agire, anche se il conte palatino, Megyery e Ponikenus
sostengono il contrario. Mi sono ritirata nella nuova oscurità
della stanza, dove ho atteso l’inizio della mia solitudine.
Le pareti che avevano appena posato erano destinate a indurirsi
come il mio cuore.
Poco dopo il figlio del muratore è tornato con un carico di
pietre e il padre le ha allineate con grande attenzione.
L’uomo è un maestro artigiano e il muro che ha sigillato il
vano della porta dovrebbe reggere finché non decideranno
di abbatterlo per farmi uscire o portarmi fuori. Una fessura
larga all’incirca due palmi consentirà al domestico di
passarmi la mia razione di cibo e acqua, nonché di ritirare il
bugliolo, e questo sarà il mio unico contatto con il mondo
esterno. Per il resto dovrò lavarmi i vestiti, pulirmi la stanza e
avere cura dei miei capelli, tutto da sola. Non potrò
andare a messa, passeggiare nella mia vigna, venire a trovare te
e le tue sorelle nelle vostre dimore lontane, né tanto

meno sentire una parola gentile. In un improvviso accesso
d’ira, con la bocca che sapeva di rame, mi sono messa a
maledire le guardie, il conte palatino, il muratore, cercando di
colpirli attraverso ciò che restava del vano della porta
con i tizzoni di carbone del camino.
«Buona, buona, signora», ha detto la guardia con la voglia,
parlandomi quasi fossi un cavallo imbizzarrito, «non ci
potete fare niente qui fuori.»
Guardandomi attorno in cerca di un’arma qualsiasi, ho
afferrato un ramo in fiamme dentro il camino e mi sono
diretta verso il pagliericcio. La mia mano era salda e forte.
«Però posso incendiare la casa», ho minacciato.
«Non lo farete.» Le sue labbra erano serrate a formare una riga
sottile.
«Certo che lo farò. Meglio bruciare viva che essere vostra
prigioniera.» Il mio corpo sembrava muoversi senza il mio
consenso, quasi mi guardassi dall’esterno. Le fiamme
guizzavano via dal ramo e danzavano nell’aria gelida, ma la
guardia non si è mossa dal suo posto. Di sicuro stava
soppesando la serietà della mia minaccia con le bugie sentite
sul
mio conto: sarei una donnaccia, una strega, un vampiro che si
fa il bagno nel sangue delle fanciulle. Poco dopo si è
limitato a scrollare le spalle con un sorriso, girandosi per dire
una parola sottovoce al suo compagno. Io me ne stavo lì,
con il ramo in fiamme stretto in mano, ma lui non mi guardava
più. Ho lasciato cadere il braccio. Sono abituata a
un’infinità di reazioni diverse da parte delle persone – alcune
gradevoli, altre meno –, ma l’indifferenza non è tra
queste. Non sono abituata a essere invisibile.
Gli occhi mi si sono gonfiati di lacrime, ma non volevo
piangere. Le guardie sarebbero state felicissime, immagino, se
avessi bruciato il castello, così loro sarebbero potute tornare a
casa e dimenticarmi per sempre, raccontando ai

compagni di bevute nelle taverne di Bicske di quella volta in cui
avevano visto la Bestia di Csejthe immolarsi per la
rabbia. Un gesto da pazza criminale. Invece, siccome dopotutto
io sono ancora sana di mente, mi sono limitata a
rimettere il ramo nel camino. Non voglio dare alle guardie, né
al conte palatino, la soddisfazione di liberarsi di me. Non
ancora.
Così mi sono seduta al tavolo e con mani tremanti ho
cominciato a scrivere queste pagine per te, Pál, perché tu
possa sapere qualcosa di tua madre oltre alle bugie che il conte
palatino, il re e il tuo tutore ti diranno. Così saprai che
anche adesso tua madre ti pensa e prega per te. E spera che tu
possa diventare un uomo migliore di quelli che le è
toccato in sorte incontrare, e amare, nel corso della sua vita.
Adesso tutto ciò che posso vedere attraverso la fessura nella
parete è la mano del muratore al lavoro e frammenti
del suo abito. Non riesco più a sentire cosa sussurrano le
guardie al ragazzo e a suo padre, che nel frattempo hanno
messo via i loro attrezzi e, con un rumore di passi sempre più
lontano, hanno sceso le scale della torre, uscendo all’aria
aperta. Le fiamme del fuoco ondeggiano tremolanti. Non potrò
accenderne un altro. I miei poveri domestici saranno di
certo sottoposti a tortura, costretti a rinnegarmi pur di salvare
sé stessi, perché il conte palatino non mostrerà
clemenza. Non c’è un briciolo di pietà in lui. Mi ha
condannato alla prigionia per il resto dei miei giorni: questa
torre,
queste mura, questi pochi libri, questo letto. E io, una donna
sola, senza altro da fare che contemplare la mia
esistenza.
Non ho fatto nulla che non mi spettasse per diritto di sangue e
di titolo, né al conte palatino né a nessun altro.
Erzsébet Báthory, vedova di Ferenc Nádasdy, figlia della più
antica e nobile casata d’Ungheria, non è una strega, una

pazza, un’assassina o una criminale. E non ha nessuna
intenzione di accettare supinamente il suo destino.
2.
Pronunciando la sua sentenza contro di me, il conte palatino
ha detto che la nostra famiglia annoverava un numero
davvero eccessivo di pazzi: un commento ingeneroso, per non
dire di peggio, e anche ipocrita, visto che la presunta
follia che ci scorre nel sangue non gli ha mai impedito di
sollecitare il sostegno della famiglia Báthory per soddisfare le
sue ambizioni politiche o di amare me quando gli faceva
comodo. La nostra famiglia non è più strana di qualsiasi altra,
compresa quella del conte palatino.
Tua nonna Anna era una Báthory del ramo di Somlyó.
Quando avevo quindici anni, suo fratello István, allora principe
di Transilvania, fu eletto re di Polonia, dove si distinse come
capo militare e statista. Gli altri parenti maschi – fratelli e
nipoti – furono tutti governanti illuminati. Mio cugino
Zsigmond Báthory, sposato con una principessa d’Asburgo, fu
per quattro volte principe di Transilvania, e mio cugino
András, prima di essere ucciso e fatto a pezzi, era un cardinale
della chiesa romana, nonché principe di Transilvania e gran
maestro dell’Ordine dei Dragoni. Mio padre, György
Báthory, era un cugino alla lontana del ramo di Ecsed, grande
proprietario terriero e fratello di András Bonaventura
Báthory, un altro principe di Transilvania. Era sua la fortezza a
forma di scala nella palude in cui Vitus, con la sua
lancia, uccise il drago che terrorizzava i dintorni e fu in seguito
soprannominato bátor, l’«eroe buono». È da lui che
prende nome la nostra famiglia e trae origine il nostro onore.
Per un millennio il ramo maschile dei Báthory ha difeso
l’Ungheria dai sultani stranieri e dai pretendenti al trono,
mentre il ramo femminile ha stretto matrimoni e procreato
figli in nome dell’orgoglio nazionale e del dovere filiale.
Nessuno, me compresa, si è mai affrancato dal giogo del potere

e della gloria, dall’asservimento al nome dei Báthory.
Mia madre era una donna colta, convertita alla nuova fede
calvinista, che leggeva e scriveva in latino. Fondò una
scuola con il primo marito e dopo la sua morte si occupò di
amministrare la proprietà a Erdoőd, nello Szathmár,
continuando a difendere gli ideali religiosi e politici che
avevano sempre condiviso. Mia madre non attese a lungo
prima di sposare il suo secondo pretendente, né, quando questi
morì all’improvviso, a cedere alla corte del terzo, mio
padre. Era una sposa devota, una di quelle donne che, come
tante, sono felici unicamente nel talamo nuziale. Una
volta, quando avevo sei o sette anni e stavo imparando cosa
avesse in serbo per me il futuro, lei mi strinse le mani tra
le sue e accostò il suo viso al mio. «Promettimi che non lo dirai
a tua sorella, che è molto meno bella di te», mi
sussurrò, «ma tu dovrai proteggerla, Erzsébet, quando io non ci
sarò più. Una donna che non si sposa rimane alla
mercé di chiunque e tua sorella potrebbe anche non trovare
mai marito. Invece la bellezza è la tua salvezza e la tua
dannazione. Potrai avere tutti gli uomini che vorrai e tua
sorella dipenderà da te. Non dimenticartene mai.»
Rimasi sconvolta a lungo all’idea che il destino della famiglia
sarebbe ricaduto sulle mie spalle e inoltre avrei dovuto
trovarmi un marito che mi amasse tanto da voler proteggere la
mia sorellina Zsofía per il bene mio. Nessuno mi
avrebbe mai amata più di quanto mio padre amasse mia
madre, ne ero certa. Passai ore e ore a studiarmi nello
specchio d’argento di mia madre: i grandi occhi marroni non
abbastanza vivaci – troppo simili a quelli di una mucca –,
la fronte troppo alta, il naso troppo lungo, la bocca troppo
pallida, torta in un sorriso tra l’ironico e il malizioso, non
abbastanza seria, intelligente o obbediente, né arrendevole o
sensuale come quella di mia madre. Nell’insieme mi

sentivo goffa e maldestra, direi quasi rozza, e mi chiedevo se
per colpa mia saremmo andati tutti in rovina, mia madre,
mio padre, mio fratello, Zsofía e io stessa. Saremmo finiti in
balia dei turchi, gli invasori, se non fossi riuscita ad
assicurarmi un marito che avesse un esercito a disposizione e
abbastanza amore da difenderci tutti quanti, un amore
come un tetto solido sotto il quale proteggerci dal vento, dalla
pioggia e dalla neve.
In seguito, quando ero più grandicella e cominciavo a capire i
vantaggi che la bellezza può garantire a una donna,
sentii per caso mia madre parlare con Zsofía in giardino, dove
erano intente a raccogliere erbe. Tutte le donne nobili
di mia conoscenza si intendevano di erbalismo e mia madre
possedeva grandi doti di guaritrice che desiderava
trasmettere a noi figlie. Siccome volevo sgattaiolare di nascosto
fuori di casa per fare una passeggiata sul mio pony,
passando tra i cespugli dietro la cucina, mia madre non si
accorse di me quando cominciò a parlare a Zsofía della sua
grande bellezza, l’unica speranza della famiglia contro la
rovina, perché le donne che non si sposavano erano messe
alla berlina e abbandonate al loro destino in un mondo
dominato dagli uomini. «Tua sorella potrebbe non sposarsi
mai,
Zsofía», le disse, «perciò tu la devi proteggere. Una bellezza
come la tua si guadagnerà l’attenzione di tutti gli uomini
del regno. Quando avrai un marito, dovrai usare la tua
ricchezza e la tua posizione per aiutare la tua famiglia.» La
piccola Zsofía aveva annuito solennemente, con le labbra
tremanti. Dal canto mio, attesi che rientrassero in casa, mi
precipitai nella stalla e lanciai il mio cavallino a un galoppo
sfrenato, sconvolta dalla subdola astuzia calcolatrice di mia
madre.
Prima di quel giorno, per molto tempo ero stata sinceramente
convinta che mia madre avesse riposto tutte le sue

