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Carissimi Historical Loveres, buon momento! 

Se avete ricevuto questo e-book gratuito 

significa che apprezzate il mio stile e amate le 

mie storie, quindi, per festeggiare i primi tre mesi 

di pubblicazione del mio primo romanzo storico, 

ecco uno speciale solo per voi. 

 
 

Questo contenuto esclusivo si inserisce dal 

capitolo 55 del romanzo: 

Carlo e Maria Amalia - un amore reale. 
 
Buona lettura e poi lasciate un commento sul 

mio profilo per farmi sapere se vi è piaciuto. 

Come sempre vi saluto con un a presto! 

Lucia Scarpa 



Tratto dal capitolo 55 
 

Quando la vita di Maria Giuseppina Carolina 
Wettin ebbe il suo nuovo inizio 

 

Versailles, 9 febbraio 1747 

 

aria Carolina se ne stava ferma sul fondo della 

maestosa sala del Trono francese, dal quale 

scorgeva in lontananza la coppia di regnanti. 

Al fianco della regina vi era un giovane non 

eccessivamente alto e dalla corporatura robusta, il 

Delfino, mentre, di fianco al Re, vi era la famigerata 

Madame Pompadour, la famosa signora, che tanto aveva 

insistito per le sue nozze. Immobile, con un groppo in 

gola e il cuore accelerato nel petto, la giovane sassone si 

sentiva oggetto di innumerevoli esami. Cominciò 

l’avanzata con passo elegante, doveva fare buona 

impressione e, sperare, che quella corte fosse meno 

funesta di come era stata dipinta al momento del suo 

arrivo. Quando giunse dinanzi ai Sovrani si prodigò in 

una ossequiosa riverenza, prima di sollevare il viso e 

accennare un sorriso al loro indirizzo. La mano destra, 

sul polso dell’altra, giocava con il ricamato bracciale, 

mentre il corpo, era divenuto come piombo davanti alla 

loro impassibile reazione.  
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Il marito, che lo era diventato per procura il mese 

prima, non le aveva neanche sorriso, anzi, teneva gli 

occhi puntanti alle di lei spalle, con la ferma intenzione di 

non degnarla nemmeno di uno sguardo.  

Dopo un tempo che a ella parve interminabile, il re osò 

accennare un sorriso e darle il benvenuto alla corte di 

Francia. Da quel momento le sembrò di respirare meglio, 

ma ogni volta che scorgeva la regina fissarla con un tale 

cipiglio da irrigidirle la schiena, sentiva una morsa allo 

stomaco che le bloccava nuovamente il respiro. 

«Avvicinatevi» parlò la sovrana d’improvviso 

facendola sussultare e zittendo tutta la sala con il suono 

della sua voce, «vedo che giocate con il bracciale, 

mostratemi il vostro legame.» 

Maria Carolina si umettò le labbra mentre avanzava per 

raggiungerla. In quel momento il cuore le impazzò nel 

petto all’idea di aver fatto un azzardo, ma ella era 

ingegnosa e quell’idea era sorta spontanea e le era 

sembrata sin da subito, la giusta decisione. Il bracciale in 

oro che teneva allacciato al polso sinistro era presente per 

un’usanza antica. La tradizione imponeva che legato a 

esso vi fosse il ritratto del padre della sposa, il capostipite 

della sua famiglia. L’idea di mostrare alla regina Maria il 

ritratto dell’uomo che aveva distrutto la reputazione del 

di lei padre le era indigesta e, pertanto, aveva optato per 

ben altra soluzione. 

Allungò il braccio verso la donna e lasciò che ella 

rimirasse la figura. 



Sul volto della regina si dipinsero varie espressioni, 

tutte dal ricamo indecifrabile, ma quando puntò 

nuovamente gli occhi sulla giovane disse: «Non è il 

vostro genitore, questo è il mio. Per quale motivo lo 

indossate? Volevate prendervi gioco di me?» 

«No, Vostra Maestà. Non era mia intenzione arrecarvi 

offesa», rispose la giovane con voce chiara e sicura, 

«invéro, la scelta è stata ponderata ed è il risultato di 

molteplici pensieri.» 

«Enunciatemene qualcuno» replicò la sovrana con aria 

di sfida, pronta a fronteggiarla come un’acerrima nemica. 

«Vostra Maestà», rispose guardandola direttamente 

negli occhi, «dal momento che ora sono la delfina di 

Francia, ho pensato fosse più giusto inserirvi il duca di 

Lorena, poiché ora mi è nonno per matrimonio.» 

Alla risposta acuta e di notevole spirito della giovane la 

regina si lasciò sfuggire un sorriso che contagiò molti dei 

presenti e da lì, iniziarono i festeggiamenti. 

La funzione francese fu molto minimalista e, ancor di 

più, lo fu il ricevimento. Il tetro cipiglio sul volto dello 

sposo smorzava bene gli animi e anche l’intraprendente 

vivacità della giovane sposa defluì da lei per disperdersi 

nell’ambiente.  

Egli non le aveva rivolto ancora la parola e, sebbene ci 

fosse stato uno sguardo durante la funzione, sembrava 

profondamente infastidito, avvinto da una sofferenza 

interiore, che sembrava non voler scemare. La Delfina 

lanciò l’ennesimo sguardo al marito, il quale non 



smetteva mai di mangiare nel tentativo di evitare una 

conversazione con lei. 

«Mi dispiace», sussurrò ella quasi fosse una frase 

rivolta a se stessa, ma Luigi Ferdinando la udì e le lanciò 

un misero sguardo. 

«Per quale ragione?» 

«Per la vostra perdita», rispose sostenendo lo sguardo, 

«posso solo immaginare, quanta fatica vi stia costando 

tutto questo.» 

Egli parve sorpreso da una tale asserzione, ma non 

replicò, perché ella gli aveva voltato le spalle per 

rispondere al richiamo del Sovrano. Fu in quel giorno di 

febbraio, che ebbe inizio la vita di Maria Giuseppa 

Carolina, delfina di Francia, figlia di Francia e madre di 

Francia. 



Capitolo 1 
 

Versailles, 12 febbraio 1747 

 

’opprimente senso di vessazione che attanagliava 

la neo delfina di Francia dal giorno del nozze 

ancora non l’aveva abbandonata e, la sua 

presenza, indeboliva l’usuale forza d’animo che più di 

una volta l’aveva salvata dalla commiserazione. Era 

stanca di sonnecchiare nei propri alloggi e allo stesso 

tempo era disinteressata ai bagordi che ogni sera 

animavano la reggia di Versailles. Si sentiva come una 

prigioniera in terra straniera e, forse, era quello che era. 

La verità era che la corte francese era assai diversa da 

quella in cui era stata cresciuta. Nonostante la famiglia 

reale si professasse cattolica, essa viveva in perenne 

dissolutezza e, taluni atteggiamenti, minavano 

grandemente il suo riserbo virginale. 

Se avesse potuto sarebbe scappata, ma ovviamente non 

poteva permettersi di cedere all’istinto. Ella non era una 

fanciulla da campo, era un membro della famiglia reale 

di Sassonia, prima ancora di essere la delfina di Francia e 

aveva un dovere verso il proprio casato a cui non poteva 

fuggire. Doveri, che si sommavano di respiro in respiro. 

La sua esistenza era stata costellata da obblighi e la 

libertà di scegliere per se stessa le sembrava un’utopia. 

Si alzò dalla poltroncina barocca sulla quale era stata 

seduta per ore e si diresse all’uscita dell’appartamento. 
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«Vostra Altezza?» la bloccò una delle dame di 

compagnia che le avevano proposto. Invéro le avevano 

già scelte per lei, alcune erano state al servizio della 

defunta Maria Teresa di Borbone - Spagna ed ella, 

sapendo l’affetto che il delfino ancora provava per la 

prima moglie, non si era preoccupata di lamentarsene. 

«Sì» rispose voltandosi a guardare la nobildonna, con 

palese fastidio. 

«Dove state andando?» inquisì l’altra alzandosi in 

piedi. 

«Devo forse chiedervi il permesso?» reagì innervosita, 

senza neanche tentare di celarlo. Non le piaceva sentirsi 

reclusa e ancor meno la dilettava che la facessero sentire 

tale. 

Era entrata in quel palazzo da Altezza Reale con tanto 

di dote, perché continuassero a trattarla come un’intrusa 

non riusciva proprio a spiegarselo. 

«Ovvio che no, Vostra Altezza, chiedevo solo per 

potervi fare compagnia.» 

«Non mi serve la vostra compagnia», dichiarò 

guardando una a una con distacco, «e gradirei che non 

osaste più fermarmi per pormi quesiti. Non rispondo a 

voi, madame, semmai è il contrario» precisò con tono 

duro. 

Se quelle donne pensavano di poterla sopraffare solo 

perché era giovane si sbagliavano di grosso. Era stata 

istruita e cresciuta per comandare e non per essere 

comandata. 



Le dame tacquero comprendendo l’errore e la 

ossequiarono come era loro compito. 

Maria Giuseppina si allontanò da quel gruppetto 

asfissiante e senza la loro presenza poté finalmente 

iniziare a respirare. 

Si mosse lungo i corridoio beandosi della magnificenza 

propria di quel luogo. Luigi XIV aveva fatto davvero una 

grande opera di rimodernamento e costruzione. Ogni 

ambiente era stato realizzato con gusto e sfarzo, a suo 

parere, ma di sicuro era in linea con l’eccentricità 

francese. 

Quando raggiunse le camere della piccola Madame 

Royale Maria Teresa, rallentò il passo e indugiò sulla 

soglia, osservando con interesse lo sposo seduto dinanzi 

al camino con la piccola in grembo. 

Le parlava con una dolcezza emozionante, riferendole 

quanto sua madre l’avesse desiderata e amata. Poi lo udì 

prendere fiato mentre con la mano si asciugava il volto e 

il cuore della delfina piombò nel baratro dell’amarezza. 

Come avrebbe potuto competere con tale amore? 

Indietreggiò smarrita, come se quella conferma visiva 

avesse il potere tangibile di spingerla lontana da lui. 

Crea un legame e tutto il resto verrà da sé, le aveva 

consigliato la madre poco prima della partenza, ma la 

sua giovane mente non riusciva a scorgere un appiglio. 

Lui le sfuggiva, sempre, di rado avevano modo di 

vedersi e ancor meno di parlarsi. Non conosceva nulla 

sul proprio consorte e, il terrore di fallire non riuscendo 



nel proprio compito, divenne talmente grande che le 

bloccò il respiro e anche il cuore. 



Capitolo 2 
 

Napoli, 12 febbraio 1747 

 

a regina Maria Amalia se ne stava seduta su una 

comoda poltrona barocca dalla struttura 

pomposamente intarsiata, i cui fiori, intrecciati con 

raffinata eleganza alle foglie dorate, donavano al mobilio 

un distinto sfarzo. 

I di lei occhi saettarono dalla fiamma del camino alla 

porta d’ingresso, brillando come un cielo estivo quando 

videro la giovane prole fare un chiassoso ingresso. 

In breve le tre giovani principesse le sciamarono 

intorno come tante piccole api curiose, ridendo felici in 

reazione a un amore naturale. 

«Bene arrivate, piccole mie!» le accolse con un sorriso 

amorevole, allargando le braccia per avvolgerle tutte in 

un’unica fugace stretta. 

«Madre!» replicò la primogenita Maria Isabella, quattro 

anni in aprile, mentre approntava una tenera reverenza. 

Maria Giuseppina, più piccola di un anno, la imitò 

abbozzando un timido sorriso, mentre la minore Maria 

Luisa, di un anno e qualche mese, evitò di perdere tempo 

nell’ossequio per tentare di inerpicarsi sulle gambe 

materne e riservare a sé il di lei affetto. 

I vari tentativi, resi buffi e vani dal voluminoso 

abbigliamento, scatenarono il riso nella sovrana e nel 

regale spettatore appoggiato allo stipite in legno. 
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Il suono ilare e affabile del marito catturò facilmente la 

di lei attenzione e, in un battito di ciglia, si ritrovò 

inghiottita dalle di lui iridi felici.  

«Siete allegro, mio Re!» constatò sorridendogli con le 

labbra e con gli occhi, contenta di poter trascorrere del 

tempo con lui e le bambine senza le consuete presenze 

ingombranti. 

«Sempre, mia Regina», confermò staccandosi dal legno 

e chiudendosi la porta alle spalle, «ogni qual volta sono 

con voi, non ho ragione per non esserlo.» 

La donna gli restituì un’espressione dolce, un misto 

d’amore e comprensione, che la fece sembrare ai di lui 

occhi ancora più giovane e bella. 

Carlo si accostò alla famiglia con la medesima 

espressione sul volto, mentre la secondogenita, rapita 

dalla presenza paterna, gli corse incontro per dedicargli 

tutta la propria attenzione e un timido sorriso colmo di 

incanto. 

Si lasciò prendere tra le braccia e a quel punto rise felice 

e soddisfatta di tutta quella attenzione. 

La famiglia reale trascorse il tempo a giocare e a ridere, 

come solo in quei momenti di privata spensieratezza gli 

era concesso e, quando il re dové tornare ai suoi impegni 

e le balie ripresero le principessine, Maria Amalia si 

ritrovò per un lungo momento sola, a riflettere. 

Gli occhi scivolarono sul ventre pieno. Era giunta alla 

sesta gravidanza e, come ogni volta, paura e amore 

fiorivano nel suo animo facendola intimamente vacillare. 



Non era in grado di scacciare l’ansia e non poteva evitare 

di pregare affinché fosse maschio. Ne aveva un eccessivo 

bisogno, perché solo a quel punto si sarebbe sentita 

appagata e soddisfatta per aver compiuto il proprio 

dovere. 

Il pensiero di dover dare un erede al trono di Napoli e 

di Sicilia le ricordò le recenti nozze della sorella minore 

Maria Giuseppina Carolina, moglie del neo vedovo 

delfino di Francia.  

L’idea che potesse essere spaventata, in una terra a 

tratti ostile, la sfiorò all’istante e altrettanto celermente 

decise di scriverle per darle conforto. Senza perdere 

tempo raggiunse lo scrittoio e cominciò la stesura: 

 

“Adorata sorella,  

in questa giornata uggiosa il mio pensiero è corso a te. Come 

stai? La corte francese ti ha accolta con il garbo e l’amore che 

meriti? Il delfino è accorto alle tue esigenze e gentile? Spero tu 

possa trovare conforto nella tua unione e supporto tra la tua 

nuova gente. Scrivimi, per qualsiasi ragione, pur solo per un 

saluto. Io ne sarei felice. Con imperituro affetto, Maria 

Amalia.”  



Capitolo 3 
 

Versailles, 24 febbraio 1747 

 

a penna d’oca venne intinta nell’inchiostro e fatta 

correre con stile sulla carta pregiata, tracciando 

caratteri eleganti, che nell’insieme formavano una 

sorta di quadro allegorico. 

 

“Illustre Regina, adorata sorella, 

perdonate se non vi ho risposto sul momento, ma ero desiderosa 

di riferirvi qualcosa di ben diverso da quello che sto per 

scrivere. Ebbene, mi duole ammettere, che sono trascorsi già 

quindici giorni dal mio arrivo a Versailles e il Delfino ancora 

non mi ha raggiunta nelle mie stanze. È distante, mente e 

corpo, e pare troppo addolorato per notarmi. Questa sera si 

tiene l’ennesimo evento al quale non parteciperemo, egli è 

ancora in lutto per la sua precedente sposa e io detesto tali 

avvenimenti gaudenti e mossi da viziose debolezze.“ 

 

La delfina di Francia, quindici anni appena, fermò il 

tratto per sollevarsi dalla sedia, raggiungere la vetrata 

che dava sull’incantevole Orangerie e tentare, con quella 

visione, di scacciare il nodo di amarezza che le era salito 

in gola. Fermarsi a osservare i contorni graziosi di 

quell’area lussureggiante riusciva sempre a distrarla 

dalle sue tediose riflessioni e a infonderle nuova forza. 

Complice la buona sorte, il cielo quel giorno era 

L 



splendidamente terso nonostante fosse solo febbraio e 

mostrava un riverbero chiaro, che fu capace di 

accrescerne la naturale raffinatezza placando il di lei 

animo turbato. Prima della partenza, sua madre l’aveva 

fortemente elogiata per il suo spirito d’adattamento, per 

l’acume e l’ironia, facendole sperare che le sue doti innate 

sarebbero state in grado di annientare l’ostilità della 

regina francese e di scalfire la contrarietà del marito, ma 

nonostante le lusinghiere promesse, ella non trovava 

gaudio in alcunché e provava solo tanto abbandono. 

Come poteva dirsi tranquilla se il marito la ignorava? 

Come poteva mostrare la maschera della nobildonna, 

calma e sicura, quando si sentiva provata 

dall’inadempienza?  

Prese un profondo respiro e tornò a guardare lo 

scrittoio senza avvicinarsi. Doveva rispondere alla sorella 

maggiore, ma le mancava il coraggio, perché invéro, non 

riusciva a trovare la forza per ammettere di star fallendo 

nel suo ruolo di moglie. Chiuse gli occhi cerulei ed espirò 

a fondo, sperando che con quel fiato uscisse anche parte 

del proprio avvilimento. Non era mai stata incline alla 

commiserazione, eppure, da quando era giunta in 

Francia non faceva altro. 

Contegno, Carolina! Si intimò spalancando le palpebre 

con decisione. 

A passò svelto raggiunse lo specchio, si rimirò a lungo e 

notò con sollievo di non essere cambiata. L’incarnato era 

ancora graziosamente diafano e lo sguardo 



armoniosamente interessante. Poteva ancora 

conquistarlo, doveva solo trovare il modo. 

Decisa più che mai a non arrendersi alla mala sorte, 

lisciò le pieghe delle gonne in velluto prima di 

intraprendere il cammino al di fuori dell’appartamento.  

La giovane delfina si muoveva con eleganza su quelle 

piastrelle lucide, avanzando silenziosa lungo i corridoi 

fino a raggiungere la stanza dove sapeva di trovare il 

consorte. 

Era sempre lì, con la figlia, a consolarla dandole tutto 

l’amore di cui era capace. 

Lo sentì parlarle e la curiosità ebbe il sopravvento. 

Si appoggiò al legno per sporgersi con il capo 

all’interno come aveva fatto già altre volte, ma quella fu 

in qualche modo differente e si ritrovò a eseguirlo sul 

suono di un cigolio impertinente. 

Il volto del delfino scattò in alto e con esso due occhi 

brumosi carichi di risentimento. 

Si scambiarono uno sguardo talmente eloquente da 

concretizzarsi a metà strada e chiarificare l’emozioni. 

L’uno mostrava palese irritazione, l’altra cocente 

mortificazione. 

«Cosa fate qui?» abbaiò il delfino, pur mantenendo un 

tono basso a causa della bambina che teneva in grembo. 

«Perdonatemi» cominciò a scusarsi, sentendosi come 

sempre fuori luogo.  

«Andate via» imperò senza un minimo di gentilezza. 



Maria Giuseppina Carolina deglutì a vuoto, sentendo la 

bile mescolarsi all’amarezza di quel costante rifiuto. 

«Non guardatemi in quel modo!» l’accusò lui, senza 

spiegare cosa lo infastidisse. «Andatevene e basta. 

Questo non è un luogo adatto a voi.» 

La giovane indietreggiò senza riuscire a staccare lo 

sguardo da quel volto. Impacciata e impaurita come non 

lo era mai stata.  

Si sentiva talmente atterrita, che non riuscì neanche a 

emettere un suono. Si ritirò nell’appartamento quasi 

correndo e, quando fu al sicuro dietro il legno della 

propria stanza, scoppiò in un pianto disperato, che 

ancora non si era concessa. 

 



Capitolo 4 
 

Portici, 7 marzo 1747 
 

a carrozza reale borbonica avanzava sul selciato 

seguendo un’andatura lenta e costante. La regina 

stava seduta al centro del comodo sedile affiancata 

da due delle figlie beatamente addormentate, mentre la 

secondogenita, se ne stava regalmente accoccolata al 

fianco del re sulla seduta opposta. 

«Non ha un minimo di contegno», mormorò la sovrana 

con un finto broncio, «starti addosso in quel modo, è 

disdicevole.» 

«Sei gelosa?» la interrogò con un sorriso ironico, di 

quelli furbi che le rivolgeva di consueto e che avevano il 

potere di scaldarle il cuore. 

«Non essere sciocco!» rise. «Solo dovremmo dare loro 

tutt’altro insegnamento.» 

«Vorresti tenerle chiuse a palazzo con le balie, mentre 

noi andiamo in giro?» inquisì, inarcando un sopracciglio 

castano. 

Erano sempre stati d’accordo su come avrebbero 

educato i figli, quindi, quella frase lo aveva colto alla 

sprovvista. 

«Certo che no», si affrettò a rettificare, «temo solo che il 

nostro modo di crescerli li renda troppo ingenui.» 

«Come il loro padre?»interagì senza offesa. 

«Non ho detto questo.» 
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«Ma lo hai pensato» sottolineò con voce neutra. 

Maria Amalia sospirò abbassando lo sguardo sul ventre 

gonfio, «Dimentichiamo questo discorso» propose, 

determinata più che mai a non discutere con il marito. 

«Invéro, mi piacerebbe continuarlo» riprese l’uomo con 

una tranquillità disarmante, come se non si stesse 

giudicando il suo passato, ma quello di un estraneo. 

«Io preferire lasciar correre» ammise la regina tornando 

a guardarlo negli occhi. 

La luce che vide in quello sguardo la sorprese. In quelle 

iridi chiare non vi era traccia di rabbia o di risentimento, 

ma solo del sano interesse e così si azzardò a porgli un 

quesito. «Per quale ragione non siete infastidito?» 

«Cara Amalia, pensavo che dopo tutti questi anni avessi 

imparato a conoscermi», sorrise, «nonostante i miei nobili 

natali sono sempre stato umile e critico verso la mia 

persona. Conosco la moltitudine delle mie lacune come 

conosco le tante belle doti del mio animo. L’ingenuità, 

peraltro, è una caratteristica che non posso negare 

neanche se volessi.»  

Fece una pausa per sorriderle con profonda complicità, 

mentre allungava una mano per afferrare quella di lei, 

intrecciando le dita a mezz’aria in quello spazio ristretto. 

«In passato l’ho dimostrata molte volte, ma in altrettante 

ho saputo reagire come si conviene a un uomo con il mio 

stile.» 

Maria Amalia annuì, completamente d’accordo con lui. 



«Inoltre», seguitò il re sempre a bassa voce per non 

svegliare le figlie, «il Signore Iddio mi ha concesso di 

sposare una splendida donna, dotata di intelligenza e di 

una spiccata perspicacia che è in grado di sopperire alle 

mie mancanze.» 

«Ora esageri» si schermì, felice che lui le attribuisse 

qualche merito. 

«La falsa modestia non s’addice alla mia regina» 

precisò con tenerezza. «E vedrai, mia dolce Amalia, che 

quando nascerà questo principino e tu prenderai il posto 

che ti spetta in questo regno, ogni suddito si accorgerà di 

quanto tu sia meravigliosa.» 

«E se fosse un’altra femmina?» domandò curiosa. 

«Se fosse un’altra principessa, saremo costretti a 

impegnarci per avere anche un principe» dichiarò con 

finta rassegnazione. 

«Quale fatica per te, mio re!» ironizzò sciogliendo 

l’intreccio delle dita per tornare a rilassarsi sullo 

schienale. 

«Lo so, ma se il dovere chiama, io rispondo» dichiarò 

con canzonatorio orgoglio. 

Amalia rise. «Qui, l’unica ad avere un dovere sono io, a 

quanto ricordo, il vostro è più un piacevole sacrificio.» 

Carlo si unì alla sua risata, affondando i denti nel 

labbro inferiore per ridurre il rumore, ma il tentativo fallì 

rumorosamente e la piccola Maria Giuseppa si svegliò, 

allungandosi al suo fianco.  



«Padre, perché ridete?» chiese la piccola, senza staccarsi 

da lui. 

«Per l’espressione buffa del tuo visino» rispose dandole 

un buffetto sul nasino. 

La bambina trillò ridendo e nello stesso istante si 

svegliarono anche le sorelle. 

Nel tempo di un respiro erano tutte pronte a far 

baccano e, alla povera coppia, non rimase che raccontare 

loro una storia d’amore e coraggio. 

 
  



Capitolo 5 
 

Versailles, 15 marzo 1747 

 

 giorni alla corte francese per la giovane delfina si 

susseguivano con una pesante monotonia. Anche 

quel giorno, come accadeva di consueto, aveva 

chiesto alle dame di andare via e si era seduta dinanzi 

alla fiamma del camino per osservarla e pregare 

nell’arrivo di un segno che le infondesse speranza. Non 

desiderava condividere con alcuno il proprio malessere, 

ma non poteva neanche fingere di non sentirsi vessata 

dalla situazione. Era una estranea in terra straniera, lo 

aveva pensato il primo giorno e continuava a farlo perché 

ancora ci si sentiva. 

La porta del salottino si aprì con un sibilo e subito 

sollevò lo sguardo nella speranza di incontrare quello 

dello sfuggente consorte, ma con rammarico notò la 

cognata andarle incontro. Non si alzò, ovviamente, lasciò 

che si avvicinasse e l’autorizzò a parlare. 

«Dovreste uscire da questo appartamento», le suggerì la 

principessa francese senza neanche sedersi, «continuare a 

celarvi alla corte non farà altro che far ignorare la vostra 

presenza.» 

«Anna Enrichetta, cosa pretendete che faccia?» reagì 

dura, nonostante sentisse le lacrime pungolarle la gola. 

«Vivere» chiarì con un mezzo sorriso e si mise seduta 

dinanzi a lei. 

I 



«Mi riesce difficile», confessò moderando il tono, 

«l’indifferenza di vostro fratello e la mal tolleranza che ha 

la Regina nei miei riguardi mi pongono in una posizione 

faticosa.» 

La principessa francese parve riflettere alcuni istanti. 

«Ditemi, dove è andata la principessa sassone che si è 

presentata a corte con il ritratto di mio nonno?» sorrise 

con l’intenzione di confortarla. «Dovreste ritrovare quel 

coraggio», consigliò sincera, «dovreste essere la stessa 

giovane dei primi giorni, Maria Giuseppina», confidò in 

modo familiare, «non lasciate che vi pieghino, ma 

mostrate loro che siete in grado di oscillare a seconda del 

vento. A quel punto impareranno a notarvi.» 

«Per quale ragione volete aiutarmi?» domandò confusa. 

«Perché posso solo immaginare come sia spaventoso 

vivere nella vostra situazione. So per certo quanto lo sia 

stato per la mia sorella gemella in Spagna e, credo, che se 

dovessi mai trovarmi in una contesto simile, vorrei che 

qualcuno mi tendesse la mano e mi mostrasse sostegno.» 

Quelle parole, dette con la freschezza dell’onestà, 

ebbero il potere di risollevare un po’ l’animo della delfina 

che, per la prima volta da quando era giunta a corte, si 

sentì meno sola. 

«Dunque, cosa mi consigliate di fare?» chiese con 

interesse, drizzandosi sulla seduta e mostrandole la 

dovuta attenzione. 

«Uscite da questo appartamento e raggiungetelo.» 

«Non posso» soffiò con mortificazione. 



«Per quale ragione non potete?» replicò la principessa 

francese, mostrando tutto la propria reale confusione. 

«Non credo che qualcuno vi vieti di muovervi 

liberamente per il palazzo. O sbaglio?» 

«No, non sbagliate», si affrettò a spiegare, «ma il delfino 

sarà con la figlia e non vuole che lo disturbi.» 

«Quale sciocchezza è mai questa!» esclamò Enrichetta 

sconvolta. «Non può impedirvi di conoscere la vostra 

figliastra.» 

«Certo che può, ne è il padre.» 

«E voi siete sua moglie» sottolineò la francese come se 

Maria Giuseppina non lo sapesse, «dovete iniziare a 

comportarvi come tale, diversamente lui continuerà a 

ignorarvi.» 

«Dunque, mi consigliate di disobbedire e di 

intrufolarmi nella stanza della piccola madame anche 

contro il suo volere.» 

«Non vi suggerirei mai di indisporlo con un attacco 

diretto», sorrise, «ma l’accondiscendenza e la sparizione 

non hanno condotto alcuna donna al rispetto e al potere. 

Il delfino amava molto la defunta moglie, è vero, ma 

Maria Teresa non tornerà più, quindi, è giusto che voi ne 

prendiate il posto, come già avete fatto dinanzi a Dio. 

Siate semplicemente voi stessa evitando di cedere ai suoi 

capricci. Maria Giuseppina, non lasciatevi ingannare dal 

suo tono burbero. Egli in realtà è di indole gentile, dategli 

solo l’opportunità e il tempo di conoscervi.» 



«E se anche dopo avermi conosciuta non  mi volesse?» 

domandò palesando le preoccupazioni dei suoi pochi 

anni. 

«Fate in modo che non accada» reiterò la principessa 

senza rispondere alla domanda. 

Con grazia, Anna Enrichetta si alzò dalla poltrona, 

lisciò le gonne, le sorrise soddisfatta e si congedò senza 

aggiungere altro. 

La giovane delfina rimase per lungo tempo a pensare. 

Le parole della cognata erano giuste, doveva smetterla di 

nascondersi e cominciare a mostrarsi per quello che era, 

una giovane intelligente, ironica e dall’animo gentile. 



Capitolo 6 
 

Versailles, 31 marzo 1747 

 

aria Giuseppina rimirava il proprio riflesso 

senza realmente vederlo, aveva la mente 

occupata da ben altri pensieri che poco si 

addicevano all’anima della festa che permeava la reggia. 

Il marito continuava a ignorarla, sua suocera la teneva a 

cortese distanza ed ella seguitava a sentirsi un incomodo, 

nonostante avesse tentato più volte di seguire il consiglio 

della cognata. 

Luigi XV, per quella sera, aveva preteso la di lei 

presenza a cena. Ovviamente, alla giovane non era 

concesso rifiutarsi, anzi, avrebbe dovuto presenziare e 

intrattenere una garbata conversazione con la di lui 

amante, signora suprema del ricevimento. 

«Siete incantevole, Vostra Grazia!» esclamò la dama 

fermandosi alle sue spalle. 

«Lo credete sul serio?» replicò inarcando un compatto 

sopracciglio dorato. «A mio parere questo abito è fin 

troppo audace.» 

«Siete talmente graziosa, madame, che nessun abito è 

esagerato sulla vostra persona» precisò la gentildonna 

invitandola a osservare con maggiore attenzione il 

riflesso. 

La delfina tornò a guardarsi con evidente occhio critico. 

L’abito in sé era davvero un bel modello, la gonna ampia 

M 



dai toni pastello digradava dal verde alga al più chiaro 

prato inglese, che si intrecciava elegantemente al bianco 

del corpetto aderente e ben modellato sulle sue forme. La 

generosa scollatura era quadra, ampia e impreziosita da 

una fascia di pizzo su tono che invitava lo sguardo a 

soffermarsi, mostrando forse oltre il consentito. Tutta 

quella pelle scoperta minava il suo riserbo virginale e 

tentennò con palese imbarazzo. 

«Non credo che questo modello sia adatto a me» 

ammise, imporporando le gote con un tenue rossore. 

«Desiderate cambiarvi?» chiese la dama dopo aver 

notato il volto di lei incupirsi. 

«Sì» confermò deglutendo l’imbarazzo. 

La porta della stanza si aprì proprio sul suono di quella 

risposta e a fare il suo ingresso fu la cognata, graziosa ed 

elegante in un abito color blu notte. 

«Sapevo che vi sarebbe stato un incanto!» cinguettò 

andandole incontro, con un ampio sorriso sulle labbra. 

«Non direi» contestò, palesando i propri dubbi, «temo 

sia troppo ardito per me.» 

«Vi ho detto che il delfino presenzierà?» replicò 

Enrichetta evitando come sempre di rispondere. 

«No, credevo che rimanesse con la regina.» 

«Il re lo ha obbligato, proprio come ha fatto con voi», 

rise entusiasta, «ora dovete solo fare in modo che mio 

fratello vi guardi.» 

«Oh, ma lui lo fa già, solo che mostra sempre totale 

disinteresse e disgusto.» 



«Non lo farà questa sera» precisò l’altra guardando i 

boccoli biondi che le ricadevano sulle esili spalle e le 

contornavano l’ovale delicato del viso, «questa sera vi 

vedrà per la prima volta. Fate in modo che non lo 

dimentichi.» 

«Non capisco» ammise la giovane confusa. Non 

comprendeva come un bel vestito, un’acconciatura 

estrosa e del trucco, potessero far cambiare l’idea a un 

uomo. 

«Basta chiacchiere e andiamo» ordinò trascinandola 

fuori da quella prigione volontaria, per condurla alla 

festa e mettere in atto il proprio piano. 

L’enorme salone era stato decorato con accurata 

stravaganza, un tavolo sul fondo era apparecchiato per la 

famiglia reale, mentre altre due tavolate, disposte in 

lunghezza e preparate solo sul lato esterno, erano pronte 

per la nobiltà del Regno. La sottotovaglia blu era 

sormontata da una color oro e tra i vari candelabri, vi 

erano degli imponenti ed eccentrici centro tavola. Gli 

invitati erano sparsi per il salone e conversavano 

amabilmente tra loro, mentre l’orchestra suonava 

operette degne di una regina. Ferma poco oltre l’uscio, la 

delfina in compagnia della cognata, si perse 

nell’osservarli senza farsi notare, in quel momento 

desiderava essere invisibile. I suoi occhi azzurri corsero 

rapidi su quella nobiltà fino a fermarsi sul giovane 

marito. Era immobile accanto al sovrano, lo sguardo fisso 



sul calice che aveva tra le mani e la mente persa nei 

consueti pensieri cupi. 

Il re le notò e sul suo volto comparve un sorriso allegro. 

La delfina lo vide parlare al figlio e di conseguenza vide i 

di lui occhi pioverle addosso. 

Un nodo in gola le bloccò il respiro. 

«Direi che vi ha vista» rise Enrichetta facendole cenno 

di entrare. Era già stato fatto l’annuncio e lei non se n’era 

neanche accorta. 

Con il cuore in gola si avvicinò al sovrano e al di lui 

figlio. 

«Maria Giuseppina, respirate, vi prego», soggiunse la 

cognata con discrezione, «siate solo voi stessa e tutto 

andrà bene.» 

Essere se stessa con quell’abito indosso era pressoché 

impossibile, ma fuggire via non era un’opzione 

concepibile. 

«Vostra Maestà!» sciorinò con una perfetta riverenza. 

«Oh, figliola, non serve», la tranquillizzò il sovrano, 

«desidero solo che tu ti diverta» precisò porgendo il 

braccio alla figlia per allontanarsi e lasciare volutamente 

gli sposi da soli. 

La delfina attese qualche istante prima di guardare il 

marito. Era rigido proprio come quando l’aveva scorta 

all’ingresso del salone e, forse, possedeva anche la 

medesima espressione. 

Cosa volesse dire quello sguardo, però, non le era 

chiaro e, ancora una volta, si trovò in difetto. 



In quel momento di stasi, si chiese di cosa discutessero 

marito e moglie quand’erano soli e cosa potesse dire per 

porre fine a quel silenzioso imbarazzo. 

La sua mente avvezza alla parola, alla di lui presenza 

sembrava non voler collaborare. Deglutì, spostando lo 

sguardo alla nobiltà, sperando di notare qualcosa che 

colpisse il proprio interesse, ma nulla sembrava voler 

andare in suo soccorso. 

Desolata da quel mutismo, emise un sospiro rassegnato 

che non tentò nemmeno di dissimulare. 

«Siete delusa?» parlò il delfino di sua volontà, per la 

prima volta da quando si erano sposati. 

La giovane lo guardò stupita. «State parlando con me?» 

«Con chi altri, se no?» 

«Davvero non saprei, marito», calcò il tono sull’ultima 

parola, «credo che questa sia la prima volta e ne sono 

confusa.» 

«Non avete intenzione di soprassedere, moglie?» 

«No, sono stanca», confessò ritrovando la forza dei suoi 

pensieri, «da quando sono arrivata non ho fatto altro che 

assecondarvi. Ora non voglio più farlo.» 

«Dunque, devo presumere che non vi siate vestita in 

quel modo per tentarmi» ipotizzò beffandola. 

«Questo», si indicò con superiorità, «no, non l’ho messo 

per voi» chiarì decisa. 

«Per chi, allora?» inquisì con interesse, e la guancia 

guizzò con lieve disappunto. 



Maria Giuseppina lo notò con sollievo, ma non mostrò 

altro che la sua decisione. 

«Per vostra sorella.» 

«Per Anna Enrichetta?» domandò confuso. 

«Sì», confermò dando enfasi alla risposta con un cenno 

del capo, «ella si è data pena di regalarmelo e sarebbe 

stato scortese non indossarlo.» 

«Dunque, non speravate che una tale mostra delle 

vostre grazie potesse convincermi a raggiungervi nelle 

vostre stanze?» seguitò Luigi, non comprendendo 

neanche perché insistesse su quell’argomento. 

«Non sono così sciocca da credere che basti così poco 

per conquistarvi», ammise guardandolo dritto negli 

occhi, «ma io ho un dovere da compiere e voi con me. Ho 

compreso e comprendo il vostro dolore, credetemi, ma 

per quanto possiate struggervi per la morte della vostra 

defunta moglie, sono io a essere qui davanti a voi. È mio 

il corpo che ora vi sta dinanzi e che state guardando.» 

Avrebbe voluto aggiungere con interesse, ma non lo 

fece. Lasciò che egli credesse di essere ancora padrone 

della situazione. 

Il delfino non replicò, in realtà non sapeva cosa dire. 

«Credo sia meglio raggiungere il re, stanno per servire 

la cena» aggiunse con un senso di sollievo nel petto, 

mentre lo precedeva fino al tavolo. 

La cena fu di una squisitezza unica, ogni portata era 

stata cucinata con gusto e aveva un sapore 

indimenticabile. 



Quella sera, per la prima volta, Maria Giuseppina si 

sentì nuovamente se stessa. 

  



Capitolo 7 
 

Napoli, 15 giugno 1747 
 

 un maschio, Vostra Maestà e sta bene! gli aveva detto 

la principessa Pinelli giorni addietro, garantendogli 

anche che la giovane moglie fosse in ripresa, invece, 

già da due giorni attendeva l’accesso alla stanza 

coniugale, che però gli veniva costantemente negato. 

Il pomeriggio del secondo giorno, il sovrano di Napoli 

se ne stava seduto nel salottino della moglie con gli occhi 

cerulei puntati alla tazza di caffè fumante che aveva tra le 

mani e la mente rivolta altrove. 

«Vostra Maestà?» si sentì chiamare da una voce amica e 

sollevò lo sguardo per puntarlo in quello d’onice del suo 

più fedele servitore. 

«Dimmi, Antonio, cosa succede?» la voce era calma, ma 

mostrava la naturale stanchezza dovuta alle notti 

insonni, passate su quella poltrona. 

«Ho parlato con Charlotte», spiegò con un sorriso 

sincero, «mi ha detto di avvisarvi che la regina sarà 

pronta a ricevervi molto presto.» 

«Sia ringraziato il cielo!» espresse gratitudine 

sollevando lo sguardo al soffitto. «Dunque sta bene?» 

«Meravigliosamente bene», chiarì avvicinandosi al 

sovrano,«Sua Altezza vuole che vi riferisca che il lieto 

vivere è finito e che è pronta per agire.» 

È 



«In che senso?» domandò curioso, inarcando un 

sopracciglio realmente confuso. 

«La moglie è vostra, Maestà. Io non è ho davvero idea» 

sorrise. 

Carlo rispose al sorriso con un genuino prima di 

congedarlo e attendere di poterla finalmente incontrare. 

Ci volle ancora qualche tempo, ma quando il momento 

giunse, entrò nella di lei stanza a passo svelto e 

nell’esatto istante in cui la vide, ogni pensiero svanì, 

lasciandogli solo una piacevole sensazione di benessere. 

«Amore mio!» la raggiunse per sedersi sul letto al di lei 

fianco, prenderle una mano tra le proprie e porvi un 

bacio colmo d’amore. «Come ti senti?» 

«Bene, adesso.» 

«Mi hai fatto davvero preoccupare», confessò 

carezzandole la guancia con delicatezza, «continuavano a 

dirmi che stessi bene, ma non mi consentivano di vederti, 

è stato terribile.» 

«Far nascere il piccolo principe è stato un po’ più 

faticoso, ma adesso sto meglio» ammise stringendogli la 

mano, mentre inclinava il viso nel di lui palmo al fine di 

lasciarsi cullare da quella dolcezza. Chiuse gli occhi per 

cogliere e custodire ogni singola emozione. 

Rimasero in quella posizione a lungo senza dire una 

parola, beandosi solo della presenza e dei respiri 

dell’altro, che in qualche modo riuscivano a placare 

qualunque ansia o preoccupazione. 



«Hai visto il piccolo Filippo?»gli domandò aprendo gli 

occhi per guardarlo. 

«Sì», annuì sorridendole, «è perfettamente in salute. 

Hai dato vita a una piccola opera d’arte.» 

«Ogni nostro figlio lo è» replicò la donna scrutandogli il 

volto e, notandone le occhiaie aggiunse, «sei riuscito a 

riposare in questi giorni?» 

«No. Ho dormito poco e male» confessò, ricordando la 

risposta del mattino passato insieme dopo il primo 

incontro. «Tu? Come hai dormito?» 

«Poco e male, mio re!» asserì sorridendo, ricordando 

bene quel giorno di tanti anni addietro. 

«Credo di essermi talmente abituato a dormire al tuo 

fianco, che senza di te mi riesce impossibile.» 

«Bene», sorrise, «anche perché io non desidero che 

succeda nuovamente.» 

Con un notevole sforzo scivolò verso il centro del 

talamo, invitandolo con la mano a sdraiarsi al suo fianco. 

Il re non se lo fece ripetere due volte. Rapido tolse gli 

stivali e gli indumenti rimanendo solo con la camicia e, 

sollevato, si distese accanto a lei. 

Come soleva fare di consueto, Carlo si appoggiò ai 

cuscini tenendo Amalia stretta a sé con il viso posato sul 

suo petto. 

«Questo è il mio posto» mormorò tra i di lei capelli, 

mentre una mano scivolava nei boccoli biondi. 

«E questo è il mio» sospirò lei con un sorriso appagato. 

«Felice di essere d’accordo.» 



Per un istante si sentirono solo i loro respiri, mentre 

aumentavano quell’abbraccio colmo d’amore. 

«Nonostante fossi realmente distrutta, mi sei davvero 

mancato» seguitò la moglie accoccolandosi meglio. 

«Anche tu» mormorò piano baciandole la fronte. 

Il solo averla tra le braccia riusciva a farlo stare meglio e 

a rilassare la tensione accumulata in quei giorni. 

Carlo si mosse appena per cercare una posizione ancora 

più comoda prima di posare la guancia sulla testa della 

moglie e chiudere gli occhi. 

Passarono alcuni istanti in silenzio, prima che il suono 

dei loro respiri si facesse lento e regolare. 

«Amalia?» mormorò lui d’improvviso, con la voce 

calma e leggera. 

«Sì.» 

«Sono felice che tu sia al mio fianco.» 

«E io sono felice che tu sia il mio cuscino» ironizzò, 

aumentando la presa sul di lui torace per stringerlo a sé. 

Carlo rise e lei con lui. 

«Sei unica, mia regina!» 

«Lo so, mio re» confermò tirando indietro il viso per 

guardarlo negli occhi, «ma sei tu ad alimentare la mia 

parte migliore.» 

A quelle parole un velo di commozione oscurò lo 

sguardo dell’uomo. Le pose un bacio leggero sulle labbra 

prima di sussurrarle: «E tu la mia, cara e dolce Amalia.» 
  



§ Spazio autrice § 

 

E niente, scrivere di loro è sempre una grande 

emozione <3 

Lo è stato anche per voi leggere? 

 

In tutta onestà, devo ammettere, che è stato bello 

anche scrivere i capitoli di Maria Giuseppina.  

 

A presto! 

Lucia 

 


