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Il libro

uzio Attendolo è un ragazzone alto e robusto, ma anche

sveglio e acuto, costretto dal padre, uomo intransigente

e violento, a fare il contadino. Nel segreto più assoluto si

incontra con Imelda, che è innamorata di lui ma non lo sposerà

mai, perché appartiene alla potente famiglia dei Pasolini, nemica

capitale degli Attendolo. Una sera, a cena, Muzio percepisce che la

tresca con Imelda è giunta alle orecchie del padre e rischia di

pagare carissimo la sua imprudenza. Senza pensarci un istante,

abbandona la tavola e fugge, arruolandosi come venturiero nelle

schiere di Boldrino da Panicale. Quella scelta improvvisa e

precipitosa imprimerà alla sua vita una svolta, che, attraverso

pericolose vicissitudini, guerre feroci, nemici irriducibili e il

grande amore per la popolana Lucia, lo porterà a diventare Muzio

Sforza, il temutissimo capitano di ventura conteso e ricercato da

tutti i signori d’Italia. Lucia gli darà molti figli, ma il più amato

resterà sempre il primogenito Francesco, per il quale il padre

sogna un destino ancora più felice e fortunato del suo. Pur non

mancando fra loro divergenze e contrasti, padre e figlio si amano e

si stimano reciprocamente ma Francesco, grazie anche alle

opportunità che ha potuto cogliere nella vita, rivela doti persino

maggiori di quelle di Muzio, non solo militari ma anche di

lungimiranza, diplomazia, acume politico e fascino personale, che

gli consentiranno, attraverso percorsi avventurosi e spesso difficili,

di conquistare l’amore appassionato e indomabile di una grande

donna e il titolo di duca di Milano, strappandolo all’ambiguo e

inquietante Filippo Maria Visconti.

Carla Maria Russo, con la maestria che la contraddistingue,

riesce a riportare alla vita personaggi celebri, a mostrarceli nei

loro tratti più umani, nelle ombre che, come spesso accade, danno

maggior risalto alla luce, e ci permette di comprendere chi siano

nella realtà gli uomini e le donne celati dietro al mito.
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Cotignola

Maggio 1385

La ragazza si chiamava Imelda e, in teoria, Muzio non

avrebbe dovuto nemmeno sfiorarla con uno sguardo, in

primo luogo perché era già promessa sposa, e non certo a

lui, e poi perché di cognome faceva Pasolini, la famiglia

nemica capitale degli Attendolo, cui Muzio apparteneva.

Se il padre della ragazza, Astorre Pasolini, avesse

scoperto la tresca tra lui e la figlia, o se lo avessero

scoperto i violenti e tracotanti fratelli di Imelda, lo

avrebbero fatto a pezzi e dato in pasto ai cani, o ai maiali,

così di lui non si sarebbe trovato neppure l’osso del dito

mignolo.

Muzio era consapevole dei rischi che correva quando

inseguiva la ragazza come un segugio la preda, ma non

riusciva mai a disciplinare l’istinto, sottomettendolo alla

ragione.

Quelle forme generose, quelle carni sode, bianche,

esalanti un sentore irresistibile, lo mandavano in un’estasi

tale che, per quanto dopo rimpiangesse di essere caduto

ancora una volta in tentazione e giurasse che «mai più, mai

più» avrebbe messo a repentaglio se stesso e la sua

famiglia, non mancava di ricaderci ogni volta che la

intravvedeva per i boschi. E ci passava spesso per i boschi,

Imelda, chissà com’è che ci passava così spesso, quel

diavolo tentatore...

Hanno ragione i preti, è tutta colpa delle donne se gli

uomini cadono nel peccato, ecco perché Muzio non

confessava mai le sue colpe a don Liborio, intanto perché

non commetteva alcun vero peccato, la responsabilità era



di Imelda e del diavolo che si portava dentro, e poi vai a

fidarti del segreto confessionale di don Liborio; suo padre

l’avrebbe squartato, se avesse anche solo sospettato.

Insomma, Giacomo Attendolo, detto Muzio, era

fermamente persuaso che Imelda, innamorata persa di lui,

usasse di proposito il viottolo di campagna che confinava

con le terre degli Attendolo, per essere adocchiata e

indurlo in tentazione. Alla quale lui, purtroppo, non

resisteva.

E così, abbandonava di soppiatto il lavoro dei campi,

sperando che la sua breve assenza passasse inosservata –

in fondo, non è che ci impiegasse molto a sbrigare la

faccenda, anche perché Imelda stessa poteva eludere il

controllo della balia solo per un tempo molto breve – e si

metteva a seguire la ragazza, la quale, di tanto in tanto, si

girava per accertarsi che lui non la perdesse di vista.

Per fortuna, era diventato un vero maestro a inventare

pretesti per abbandonare l’odioso lavoro di contadino cui

pareva condannato dalla immodificabile volontà di suo

padre, Giovanni Attendolo, un omone tanto massiccio e

imponente nel fisico quanto limitato nell’acume, torvo,

avaro in ogni senso possibile del termine, a cominciare

dalle parole, che sembrava dovesse pagare di tasca

propria, tanto era parco nell’usarle, preferendo sostituirle

con grugniti, rari anche quelli, oppure passando

direttamente alla sua temutissima frusta dal lungo staffile

fitto di nodi, che maneggiava con impareggiabile rapidità e

maestria.

Muzio detestava talmente quel padre così violento e

limitato di vedute, così ostinatamente persuaso che lui e

tutti i suoi figli maschi fossero destinati al mestiere di

contadino come tutte le precedenti generazioni di

Attendolo, considerando ogni cambiamento un’offesa

inaccettabile alla tradizione familiare, che il suo sogno, da

quando aveva memoria, era trovare un’occasione che gli

permettesse di fuggire di casa, abbandonare padre e



fratelli – quanti erano? Mah, diciotto forse, anzi diciannove

– e sparire per sempre dalle loro vite. Girare il mondo,

questo sognava, e fare un mestiere con cui guadagnare,

magari menando le mani, perché con quelle se la cavava

bene, così come con le armi. Del resto, aveva preso dagli

Attendolo il fisico alto, imponente e la notevole forza fisica,

ma, per fortuna, non l’ottusità del cervello. Il suo era agile

e lesto perché, grazie a Dio, l’aveva ereditato dai

Petraccini, la famiglia di sua madre.

Eccola lì, Imelda: cammina un bel pezzo davanti a lui,

attenta a scomparire di tanto in tanto nella vegetazione,

come a negare che il suo intento sia quello di attrarre

Muzio, ma sollecita a riapparire, quando le pare che si sia

allontanato troppo. Riesce sempre a trovare ottimi

nascondigli, quel diavolo. E Muzio ha già intuito dove sta

dirigendosi, questa volta...

Quando, poco dopo, le compare davanti, lei è distesa

sull’erba, le gonne sopra il ginocchio, le spalle denudate, le

mani che si agitano davanti al volto, fingendo di provare un

gran caldo.

«E tu, cosa ci fai qui... Giacomuzzo?» le domanda in tono

falsamente sorpreso, sfoderando quel suo sorriso

canzonatorio che fa prudere le mani a Muzio e salire la

voglia di schiaffeggiarla, una bella labbrata su quella bocca

provocante, per sentirla piangere, invece che deriderlo,

non fosse che altre voglie premono di più, che non

potrebbe soddisfare, se la contrariasse.

Adesso, come al solito, lei lo prenderà in giro, secondo

un rituale cui non riesce a rinunciare.

«Giacomuzzo...» cantilena infatti lei, con un tono che

vorrebbe suonare mellifluo ma in realtà è solo beffardo.

«Giacomuzzo Attendolo...» e poi ride, il demonio, quella

risata di gola che basterebbe da sola ad accendere ogni

desiderio. «Se tuo padre sapesse che mi fai una corte così

soffocante, Giacomuzzo bello, ti strapperebbe via la pelle di



dosso con quella sua micidiale frusta o a mani nude, più

pericolose di qualunque arma.»

Muzio tace. Non c’è niente da dire. Deve lasciarla

sfogare, concludere la recita, se vuole riscuotere il premio

per il quale sta mettendo a rischio la vita di tutti: sua, della

ragazza e delle rispettive famiglie, perché Muzio sa bene

che uno scandalo riaprirebbe di nuovo la faida, solo sopita

e mai conclusa, con i Pasolini, sempre pronti a riaccenderla

al primo pretesto, visto che si sentono – e sono – i più forti,

i più ricchi e i più malvagi. La tresca con Imelda

rappresenterebbe oltre che un pretesto, un’intollerabile

offesa, da lavare in un’orgia di sangue.

«D’altro canto...» prosegue intanto Imelda, con quella

sua vocetta sottile che di civettuolo non ha proprio nulla,

solo di provocatorio e impertinente. «D’altro canto, voi

Attendolo siete una tale razza di caproni, rozzi, ottusi e

illetterati, sai cosa significa la parola illetterato,

Giacomuzzo?»

Pausa.

«...no che non lo sai, figurarsi. Ebbene, tu sei un

illetterato, perché sai a malapena leggere e scrivere, come

tutti voi Attendolo, io invece ho imparato a Faenza, dalle

suore. I miei genitori mi hanno fatto studiare, cosa credi,

un giorno sposerò Rainerio Bonaccorsi, caro il mio bifolco

che non maneggia altro che letame da mane a sera, e me

ne andrò ad abitare nel più lussuoso palazzo di Cotignola.

Perché io... io sono una signora, mica una contadina. Lo

sapevi che ho studiato per qualche mese dalle suore, a

Faenza, Giacomuzzo?»

Imelda si concede finalmente una piccola pausa e lo fissa

per qualche istante, la testa appena reclinata verso la

spalla nuda, le labbra socchiuse nel suo abituale sorriso

irridente.

Muzio non replica. Sa che non è necessario. A breve la

pantomima finirà e lui si prenderà la sua rivincita, il premio

agognato, deve solo lasciar sbollire la rabbia che infiamma



Imelda, mescolata in modo perverso ai suoi desideri, accesi

come le sue carni. È furiosa perché sa di essere innamorata

pazza di lui, questa è la verità bella e buona, anche se a lei,

degna discendente di una razza padrona, non piace essere

innamorata di un Attendolo, razza inferiore, di servi della

gleba. A nulla vale ai suoi occhi che, in realtà, gli Attendolo

da due generazioni siano padroni delle terre che lavorano.

Agli occhi dei Pasolini, e di Imelda in particolare, restano

servi della gleba.

Ma a breve, la dea si stancherà della commedia e...

«Perché non ti avvicini, Giacomuzzo?» domanda infatti

lei, quasi leggendogli nel pensiero. Ecco il segnale che

attendeva. Muzio le si avvicina e, senza frapporre indugi, si

avventa sul suo collo, pone una mano sotto la gonna.

Imelda non respinge le audaci carezze, anche se non

rinuncia a pungere ancora.

«Giacomuzzo» ridacchia, mentre si lascia a poco a poco

sdraiare sul terreno. «Che razza di nome incongruo, come

si può chiamare con un nomignolo così inadatto un gigante

della tua statura? Non ti senti ridicolo, Giacomuzzo?» La

gola di Imelda palpita alle carezze sempre più decise del

suo compagno, il respiro diventa più affannoso. E ripete,

quasi un sussurro fra i capelli di lui: «Giacomuzzo...

Giacomuzzo mio...».

«Nessuno più mi chiama in quel modo,» bisbiglia lui, e

sono le prime e uniche parole da quando si sono visti «solo

tu, gli altri mi chiamano Muzio. Lo fai per prendermi in

giro, lo so, ma a te lo permetto.»

«Gesù» geme arrendevole Imelda. «Non dovrei

concedermi a un contadino...»

Muzio interrompe per un istante il suo intenso frugare e

la fissa negli occhi.

«Sei innamorata di me, e lo sai. Allora, perché sposi un

altro?» domanda, stringendole forte il viso fra le dita della

mano.



Imelda lo fissa seria, attonita. Poi scrolla via la mano che

le impedisce di rispondere.

«Come, perché? Ma Giacomuzzo, il matrimonio non ha

niente a che vedere con l’amore. Il matrimonio è una cosa

seria e ha a che vedere solo con l’interesse.»

Quindi avvicina le labbra a quelle del suo compagno e

gliele morde.

Da quel momento, non si odono più parole. Solo sospiri.

«Forse potremmo accamparci qui per la notte. Che ne

dici, Berto?» domandò Boldrino da Panicale, capitano di

ventura il cui vero nome, Giacomo Paneri, ormai non

rammentava più nessuno, sostituito, come d’uso fra i

militari, con il soprannome conferitogli da qualche suo

lontano compagno d’armi.

Berto, saccomanno del capitano, si guardò intorno. In

effetti, il terreno circostante era pianeggiante, lasciato a

pascolo, ben riparato su tre lati dagli sguardi dei curiosi

grazie a una fitta vegetazione boschiva, ben distanziato dai

campi coltivati e dagli orti e dunque senza alcun rischio che

le bestie danneggiassero le colture. Anche il sole, che

ormai occhieggiava dalle cime tondeggianti dell’Appennino,

pronto da un momento all’altro a calarvi definitivamente

per quella giornata, suggeriva di sostare e accamparsi per

la notte. Ciò nonostante, Berto scosse la testa.

«Non mi sembra una buona idea, capitano, con tutto il

rispetto. Sapete come si chiama quel borgo che

intravvedete lì, a nord?»

«È un borgo o una roccaforte?»

«Un borgo, capitano, un minuscolo paese, abitato per lo

più da contadini...»

«E allora? Non dovrebbero crearci grane, penso.»

«Però si chiama Cotignola. Vi dice qualcosa, questo

nome? Appartiene a Giovanni Acuto, con il quale, se ben

ricordo, non intercorrono certo eccellenti rapporti. Poco

distante c’è Barbiano, che appartiene al capitano Alberico



Da Barbiano. Anche con lui i rapporti non sono dei migliori,

credo di poter dire, e immagino che i cotignolesi saranno

schierati con Alberico. Non vorrei che, se sapessero chi

siamo, ci scatenassero addosso delle rappresaglie.»

«Ma che sciocchezze» replicò Boldrino, con una scrollata

di spalle. «Intanto noi non disturberemo i civili, se loro non

disturberanno noi. E poi, chi l’ha detto che sono in cattivi

rapporti con quei due? L’Acuto è a Firenze e lavora per i

Medici, con me non ha più nulla a che vedere e non sono

neppure sicuro che sia ancora signore di Cotignola. Quanto

ad Alberico, io non gli sono affatto ostile. Anzi, lo ammiro

per aver creato la prima milizia di ventura tutta italiana.

Con la sua Compagnia di San Giorgio, ha rotto una

tradizione e aperto una nuova strada, dimostrando che noi

italiani siamo abili nell’arte militare tanto quanto gli

stranieri. In molti abbiamo seguito il suo esempio, io per

primo. Certo, mi è dispiaciuto che abbia respinto la mia

richiesta di pormi al suo servizio, ritenendo che la mia

truppa non fosse all’altezza della sua Compagnia. Alquanto

scortese e arrogante. Ma questo non vuol dire che gli sono

ostile. A ben vedere, noi venturieri lo siamo un po’ tutti.

Arroganti, intendo.»

«Come credete, capitano. Lo dicevo solo per segnalarvi

che gli abitanti di queste terre potrebbero essere alquanto

bellicosi di natura.»

«Meglio. Non siamo forse alla disperata ricerca di

braccia buone per combattere? Magari saremo fortunati e

qualche pesce finalmente si impiglierà nella nostra rete.

Siamo troppo pochi, Berto.»

«Come comanda il capitano. Faccio smontare gli

uomini.»

La compagnia non aveva ancora neppure iniziato ad

accamparsi quando, quasi a conferma dei timori di Berto, si

vide avanzare a grandi falcate nella loro direzione un

giovane alto e muscoloso, con un’aria contrariata che



sembrava non promettere nulla di buono. Si fermò a pochi

passi dal gruppo e fissò su tutti uno sguardo minaccioso.

«Non potete stare qui» disse, senza alcuna parola di

saluto.

«Buonasera anche a voi, messere!» replicò Berto,

accennando un inchino e fingendo di scappellarsi di fronte

all’intruso con un cappello immaginario. Ma quello rimase

indifferente sia all’ironia di Berto sia alle risate degli altri

soldati.

«Non potete stare qui» ripeté, testardo.

«Davvero?» insistette Berto, fingendosi spaventato. «E

chi lo ha decretato, di grazia?»

«Mio padre, che è proprietario di questo terreno. Dovete

andarvene.»

Berto stava per rispondere a muso duro quando Boldrino

lo fermò con un cenno degli occhi.

«Come ti chiami, ragazzo?»

«Muzio Attendolo.»

«Quanti anni hai?»

«Quanti bastano per costringervi ad andarvene.»

Un secondo, severo sguardo del capitano fu sufficiente a

zittire sul nascere i buuuhhh e le risate denigratorie della

truppa.

«Perché sei così adirato, Muzio Attendolo? Non stiamo

facendo nulla di male, mi pare» replicò pacatamente

Boldrino. «Questo terreno è a pascolo, dico bene? E quindi

non stiamo danneggiando alcuna coltivazione. Hai la mia

parola che...»

«Non importa. Dovete andarvene comunque. Ve l’ho già

detto, e non intendo ripeterlo.»

Il tono del giovane risuonò così fermo e deciso che,

questa volta, gli uomini reagirono con un silenzio stizzito e

minaccioso, del quale si fece interprete Berto.

«Attento al tono e a come ti esprimi, sbruffone. Lo sai,

almeno, a chi ti stai rivolgendo con tanta superbia?»



«Non lo so e non mi interessa. Vi ho detto che dovete

andare via. Il terreno è nostro. Se non obbedirete, dovrò

usare la forza» minacciò, soppesando la vanga che

stringeva nel braccio destro.

Un nuovo cenno del capitano costrinse Berto a

rimangiarsi la risposta tagliente con la quale stava per

rimettere al suo posto quello stupido galletto arrogante.

«Con la forza?» domandò Boldrino da Panicale, fingendo

stupore. «E cosa pensi di usare? La vanga che hai in

mano?»

«Voi non avete idea di quanti danni si possono arrecare

con un attrezzo così semplice, signore.»

Prima ancora che la frase fosse conclusa, la vanga, con

un sibilo sinistro, disegnò nell’aria un arco perfetto e andò

a conficcarsi nel tronco cui era appoggiato Boldrino,

sfiorandogli una spalla. Ma lui, da perfetto uomo d’armi,

non si scansò né mosse un solo muscolo.

«Fiiiuuuu. Niente male, ragazzo» commentò, fermando,

questa volta con un gesto imperioso, sia Berto sia gli altri

uomini che avevano già messo mano alla spada. «Mi hai

convinto. Ce ne andiamo. Però, prima devi spiegarmi una

cosa. Perché ti metti a litigare con noi? Ti siamo antipatici?

Sei un attaccabrighe di natura?»

«Non mi piacciono le prepotenze e sì, non ho fama di

essere un tipo accomodante. Noi Attendolo siamo tutti una

brutta razza.»

«Quanti anni hai? Diciotto? Venti?»

«Ve l’ho già detto: quanti bastano a farmi obbedire.»

«Ah, ecco, ci ho visto giusto. Te ne davo sedici. E ci ho

preso.»

«State solo tirando a indovinare.»

«Ti sbagli, ragazzo. Se vuoi diventare un capitano di

ventura famoso, ricercato da tutti i signori d’Italia, ricco e

amato dalle donne, non ti basterà saper combattere. Per

prima cosa, devi imparare a usare il cervello, assoggettare

la forza alla ragione.»



«Parlate a casaccio. E l’idea di diventare soldato di

ventura non mi sfiora nemmeno. Ho già un lavoro stabile e

sicuro»

«Sbaglieresti, perché possiedi la stoffa. Il tuo fisico è

notevole, così come è palese che quei muscoli che si

intravvedono dal tuo camicione da contadino possono

sviluppare un’energia considerevole. E sei anche abile

nell’uso delle armi, da contadino, certo, ma, insomma, la

stoffa c’è e può essere dirozzata. Però, se non sei anche una

persona intelligente, capace di controllare gli impulsi e far

funzionare il cervello, non diventerai mai un abile stratega

e un grande condottiero, al massimo un discreto soldato.

Hai capito, ragazzo?»

«Neppure una parola. La state tirando in lungo,

capitano.»

«Sto spiegandoti il modo in cui ti ho costretto a

confessare la tua età. Era un trabocchetto, e tu ci sei

cascato in pieno.»

Muzio sbuffò sonoramente, per lasciar intendere che la

pazienza era terminata.

«Non so di quale trabocchetto andate cianciando, e mi

state facendo perdere un sacco di tempo. Mio padre non

sarà contento.»

«Il tuo viso, ragazzo mio, non rispecchia il tuo fisico. Hai

il corpo di un uomo fatto ma il volto di un sedicenne, così

ho buttato lì un’età più alta di quello che immaginavo tu

avessi. Non mi avresti mai confessato di essere un

moccioso di sedici anni. E tu...»

«Adesso basta chiacchiere, capitano» lo interruppe

Muzio, spazientito. «Ordinate ai vostri uomini di

andarsene.»

«Perché non facciamo un patto, Muzio Attendolo? Tu ci

permetti di trascorrere qui la notte, dietro impegno, sul mio

onore, che non arrecheremo danno alcuno al terreno e che

prima dell’alba ce ne andremo. Come compenso di questo

favore, io, domani mattina, quando verrai a supplicarmi di



arruolarti come soldato di ventura nella mia compagnia,

accoglierò la tua richiesta. Inizierai dalla gavetta, sia ben

chiaro, sarai il saccomanno di qualche lancia, che significa

l’ultimo gradino della scala gerarchica, però ti sto

comunque offrendo un’incredibile opportunità. Fa’ conto

che, questa sera, la fortuna, nella sua cecità, abbia deciso

di favorire proprio te, liberandoti dal tuo giogo di servo

della gleba e spalancandoti un futuro di successo, ricchezze

e donne a volontà. E un giorno, chi può dire, magari

persino di signore di una potente città. Muzio Attendolo,

signore di...»

«Capracotta...» concluse Berto, che non aveva preso

affatto bene tutte le smancerie del suo capitano nei

confronti di quello zotico, suscitando le risate della truppa.

«Dieci capre e quattro pecorai sul cocuzzolo di una

montagna perennemente innevata.»

«Non badare a Berto. Rispondi a me, invece: riesci a

immaginarti nei panni di un famoso capitano di ventura e

magari signore di una città, ragazzo?»

Muzio non capiva perché stesse lì ad ascoltare le

stupidaggini di quel capitano, come se fosse vittima di un

incantesimo, di un maleficio che lo teneva inchiodato al

suolo contro la sua volontà.

Scosse il capo.

«Non è questo il mio destino» sussurrò a malapena,

tornando in sé. Ma il capitano riuscì comunque a percepire

un’incertezza, l’ombra di un rimpianto, avrebbe detto, per

un futuro che il giovane forse non scartava ma che aveva

paura di afferrare.

«Il destino lo costruiamo noi, con la nostra

determinazione e le nostre qualità.»

«Sono nato contadino e tale devo restare. È così da

sempre, per noi Attendolo.»

«A te piace questa sorte? Ti alletta?»

Muzio rifletté qualche istante, percependo su di sé gli

occhi severi del capitano, che sembravano frugargli nel



cuore.

«No,» disse alla fine «ma è quello che la mia famiglia si

aspetta da me.»

«E tu lascia che aspettino. Se le loro pretese non

coincidono con i tuoi desideri, prendi in mano la tua vita e

fanne quello che piace a te. Questo fa, un vero uomo...

Insisto a volerti aiutare, giovane Muzio, anche contro la tua

volontà. Come ti ho già detto, ripartiremo all’alba. Se

durante la notte troverai il coraggio di cambiare il tuo

destino, presentati a me prima che il sole sorga e potrai

partire con noi: da contadino ti trasformerai di colpo in

soldato di ventura! Pensaci. A domani, prima dell’alba.

Sono sicuro che non mancherai...»

Quando Muzio rientrò a casa, quella sera, affannato e in

lievissimo ritardo, la famiglia sedeva già al lungo tavolo

centrale che occupava gran parte dello spazio adibito a

cucina, di fronte al grande camino dove un pentolone

bolliva sul fuoco, inondando l’ambiente del suo odore di

cavolo e cipolle, la cena di quella sera. A breve, sua madre,

Elisa Petraccini, avrebbe messo sul desco fette di pane nero

e lardo, che nessuno avrebbe osato toccare, nemmeno i più

piccoli, fino a quando il padre, con un cenno, non le avesse

dato il permesso di distribuirne una fetta a testa, insieme a

una sottile strisciolina di lardo. I più piccoli imparavano

presto, a loro spese, che protestare perché a loro era

toccata una porzione più esigua o perché si aveva ancora

fame, poteva costare molto caro.

Le lezioni di vita che il padre impartiva ai figli erano dure

e inflessibili e nessuno in famiglia aveva il potere o il

coraggio di contrastarlo, neppure i fratelli più grandi,

perché Giovanni Attendolo aveva braccia possenti come

tronchi d’albero e mani larghe come badili. L’unico modo

per sfuggire alla sua severità e ai modi violenti attraverso i

quali faceva rispettare le sue leggi era abbandonare casa.

Le tre femmine più grandi si erano sposate neppure



tredicenni, persuase, forse a ragione, che qualunque marito

sarebbe stato più umano del loro padre, mentre i maschi

erano ancora tutti in casa e, secondo la tradizione degli

Attendolo, vi sarebbero rimasti a vita a occuparsi degli

animali e della terra, con le loro mogli, se e quando il padre

ne avesse scelta una.

Le uniche donne al momento presenti in quella casa di

uomini erano sua madre, fiera ma oberata dalle gravidanze

continue e dalle mole spaventosa di lavoro, e una sorellina

di otto anni di nome Margherita, unico aiuto, che forse

contava già i giorni che la separavano da nozze liberatorie.

Quando Muzio entrò, nella cucina regnava il silenzio più

assoluto, condizione che non avrebbe dovuto sorprenderlo,

giacché il silenzio a tavola rappresentava un’altra delle

ferree regole paterne. L’unico che potesse violarlo era lui,

che tuttavia usava le parole solo per accusare e inveire. Il

momento della cena, l’unico che la famiglia condividesse,

non aveva mai rappresentato, a memoria di Muzio,

un’occasione per stare insieme in serenità, per ridere,

scherzare, raccontare gli eventi della giornata, bensì, al

massimo, per enunciare le mancanze e gli errori di cui, a

parere indiscutibile del padrone, qualcuno si era reso

colpevole, seguito ovviamente dalla punizione. Molto più

spesso, però, Giovanni Attendolo, senza una parola di

spiegazione, passava direttamente alla punizione,

implacabile e violenta, inflitta quasi sempre con il lungo

staffile che teneva costantemente a portata di mano e

maneggiava con ineguagliabile velocità e maestria.

«Tanto il colpevole conosce già la sua colpa e agli altri

non è necessario spiegarla» sentenziava.

Muzio, a differenza degli altri fratelli che chinavano il

capo per rispetto dell’autorità paterna, mal sopportava la

violenza di Giovanni Attendolo e, forse per reazione, forse

per incoscienza, certamente per imprudenza, era portato a

ribellarsi e disobbedire, a sfidare le regole, soprattutto

quelle più ingiuste e assurde. Era il suo modo di sentirsi



vivo e di provare rispetto per se stesso. Se non si fosse

comportato così, si sarebbe sentito spregevole ai suoi stessi

occhi. Tuttavia, si guardava bene dal provocarlo, esibendo

o vantandosi delle sue intemperanze, anzi, si faceva un

dovere di coniugare la disobbedienza con l’astuzia,

raggirando il padre senza che lui se ne avvedesse. In realtà,

Giovanni nutriva molti sospetti su quel figlio, del quale

percepiva di non possedere il controllo assoluto, la

sottomissione incondizionata degli altri.

Fra i due contendenti – padre e figlio – si giocava da

tempo una sfida sottile e feroce, intessuta di messaggi

sottaciuti ma perfettamente comprensibili a entrambi: “Tu

non me la racconti giusta,” pareva dire il padre con i suoi

sguardi torvi “aspetto solo che tu commetta un errore, uno

solo, per tirarti via la pelle dal corpo a brandelli, al

cospetto di tutti”. “Anch’io so bene cosa mi aspetta se mi

acciufferete,” pareva rispondere il figlio “ma prima dovrete

cogliermi sul fatto, e non ci riuscirete, visto che mi

considero molto più intelligente e abile di voi.”

A causa di questa lotta silenziosa, Muzio si era abituato,

specie quando si trovava in casa, a essere molto guardingo,

a mantenere i sensi ben desti, a percepire nell’aria ogni

lieve variazione, per quanto impalpabile alla sensibilità

degli altri.

E quella sera, non appena mise piede in casa, percepì in

modo netto che il silenzio non era quello solito, che vibrava

nell’aria una nota stonata, lieve, per carità, come un odore

mescolato all’afrore di cavoli e cipolle, che nessun olfatto

avrebbe saputo distinguere, tranne quello di un segugio

raffinato come lui era diventato negli anni.

O forse, lo rendeva vigile la coscienza sporca, la

consapevolezza che, nel corso di quella giornata, ben due

sfide ai divieti paterni avrebbero potuto procurargli grane a

non finire. Il primo era l’incontro segreto con Imelda

Pasolini, del quale, come sempre, quando il delirio dei sensi

si era placato, si pentiva con tutte le sue forze, consapevole



che, se solo suo padre avesse concepito il più lieve

sospetto, davvero l’avrebbe finito a suon di colpi di frusta, e

non avrebbe neppure avuto tutti i torti, perché la sua

imprudenza poteva costare cara non solo a lui ma all’intera

famiglia.

Ma, oltre a questa grana, c’era la faccenda dei soldati

che campeggiavano nel terreno di proprietà di suo padre.

Avrebbe dovuto scacciarli, lo sapeva bene, perché Giovanni

Attendolo questo pretendeva, e si sarebbe infischiato della

giustificazione che si trattava di soldati armati, cui era

difficile imporre l’obbedienza. Suo padre non si perdeva in

simili sottigliezze. «Esiste sempre un modo di farsi

obbedire, se uno possiede i coglioni» erano le sue parole.

In ogni caso, qualunque fosse la ragione, Muzio percepì

un pericolo incombente, motivo per cui, approfittando del

fatto che il suo lieve ritardo aveva consentito ai suoi fratelli

di occupare i posti migliori – ovvero quelli più vicini alla

cesta del pane e al piatto del lardo – e a lui non restava che

il più lontano, si affrettò a occuparlo senza recriminare, non

solo per l’ottima ragione che in casa sua era vietato

recriminare ma perché era il più vicino alla porta.

Giovanni Attendolo sedeva al suo posto, perfettamente

immobile, come un cane da caccia che punta la selvaggina.

Lo sguardo, persino più cupo del solito, ammesso che fosse

possibile, e il silenzio, ancora più innaturale, rendevano

l’aria immobile, fissa, tanto che, a un certo punto, anche gli

altri fiutarono qualcosa di diverso, di insolito, un

rallentamento nella prassi quotidiana, una sospensione,

l’attesa di un evento che incombeva sulle loro teste, e

cominciarono a volgere lo sguardo in giro, a guardarsi l’un

l’altro, come per capire chi sarebbe stato il malcapitato,

quella sera.

Fu la madre a salvare Muzio perché, a differenza degli

altri presenti, mantenne il volto sempre chino e basso per

non richiamare su di sé le attenzioni del marito. Ma anche

così, in quella posa immobile, tanta passione riuscì a



infondere nei suoi occhi, tanto accoramento nel suo muto

richiamo, che alla fine Muzio percepì quel calore e si voltò

verso di lei per un istante. A quel punto, Elisa Petraccini

alzò appena la testa e spostò di un’inezia le pupille in

direzione della porta.

Scappa. Adesso.

Tanto bastò. Muzio afferrò il messaggio e reagì in una

frazione infinitesima di tempo.

Scavalcò la panca, volò verso la porta e fuggì verso il

buio fitto della notte, anche se non abbastanza in fretta da

schivare il primo sibilo della frusta di suo padre, che gli

lambì la spalla sinistra e parte della schiena, suscitandogli

un bruciore come se mille coltelli lo avessero trapassato

tutti insieme.

Mentre correva a perdifiato senza voltarsi a controllare

se fosse inseguito, lo raggiunsero le grida di Giovanni

Attendolo.

«Ti ritroverò anche in capo al mondo e non mi fermerò

fino quando non ti avrò inflitto con le mie mani una morte

atroce. Rimpiangerai ogni istante trascorso con quella

puttana, tradendo la tua famiglia, quanto è vero che mi

chiamo Giovanni Attendolo.»

Quando fu sicuro di non essere inseguito, Muzio si

rintanò per alcune ore nel fitto del bosco.

Aveva già preso la sua decisione: visto che in casa sua

non avrebbe potuto più rimettere piede, sarebbe diventato

un venturiero, accogliendo l’offerta del capitano accampato

nel terreno degli Attendolo.

Che strano!

Lui, nato e cresciuto contadino, abituato a coltivare la

terra e le piante, a vederle crescere e prosperare proprio

grazie alle sue cure, ora si sarebbe unito alle schiere di

quei soldatacci di ventura che tante volte aveva maledetto,

perché, con la loro brutalità, con la loro ottusa crudeltà,

con la loro smisurata prepotenza, distruggevano in uno

schioccare di dita quello che agli uomini costava tempo,



lavoro, amore, ingegno, per far nascere e prosperare una

stirpe di portatori di morte e lutti.

Eppure, al momento non aveva scelta, anzi, poteva solo

ringraziare il destino di avere messo sulla sua strada,

proprio quella sera, un’opportunità così favorevole di

scampare la morte.

Non avrebbe sentito la mancanza di nessuno della sua

famiglia, tranne forse, delle vittime indifese che

abbandonava al loro destino: la sorella Margherita e sua

madre.

Nel cuore della notte, provò a riavvicinarsi alla casa e,

quando vide spente tutte le luci, leggero e silenzioso si

avvicinò al fienile, scivolò all’interno e si accoccolò sulla

paglia, certo che l’attesa non sarebbe stata vana.

Non doveva mancare molto all’alba, quando un lievissimo

fruscio lo fece sobbalzare. Per istinto e prudenza, si

acquattò nel buio ma aveva già riconosciuto il passo e il

modo di muoversi sempre attento e felpato di sua madre.

Elisa Petraccini si aggirò nel fienile consapevole a sua

volta, per quel filo invisibile che la legava in particolare a

quel figlio, che lui doveva essere lì, da qualche parte. Senza

chiamarla o fare alcun rumore, Muzio aspettò che lo

sorpassasse, quindi, fulmineo, la abbracciò alla vita e le

pose una mano sulla bocca.

«Ssst» le intimò. Poi la voltò verso di sé e la strinse forte

al cuore, deponendo piccoli baci su quel viso avvizzito

precocemente e salato di lacrime.

«Un giorno tornerò e metterò a posto le cose. Fino ad

allora, cercate di sopravvivere, tu e Margherita.»

Le carezzò ancora una volta il viso e poi fuggì.

Doveva affrettarsi. Raggiungere il capitano e dargli la

sua risposta.

Si voltò per l’ultima volta verso la casa avita degli

Attendolo, domandandosi se davvero l’avrebbe mai più

rivista.



2

Alla ventura

1385-1388

Ben presto Muzio Attendolo si trasformò per Berto in una

spina nel fianco.

Mai si era davvero rassegnato ad accogliere nella

compagnia quel contadinotto presuntuoso che aveva

trovato insopportabile fin dal primo impatto, pur sapendo

che le compagnie di ventura hanno disperato bisogno di

buone braccia e quel Muzio mostrava di possederne due di

tutto rispetto.

Ancora più intollerabile poi gli risultava il grande favore

che il capitano Boldrino aveva mostrato al nuovo arrivato

fin dal primo incontro, come se gli fosse bastato uno

sguardo per riconoscere in lui qualità eccezionali, insolite e

accreditarlo di eccellenti prospettive di successo, al punto

che aveva persino temuto di vederlo preferito a lui come

suo saccomanno personale. In realtà, il capitano non era

giunto a un insulto così palese e aveva affidato Muzio alla

lancia di Scorruccio.

«Come ti ho già detto, nella mia compagnia non ci sono

privilegiati» gli aveva ripetuto Boldrino quando lo aveva

accolto. «Tutti partono dalla posizione più bassa, quella di

saccomanno, e vanno avanti solo per i meriti acquisiti sul

campo. Dimostra il tuo valore e salirai di grado.»

«Il saccomanno è soltanto un inserviente che pulisce la

merda dei cavalli» aveva avuto l’impudenza di rispondere

quello zotico. «Come faccio a dimostrare il mio valore, se

non posso combattere?»

Berto si era aspettato che, a quelle insolenti parole,

Boldrino lo buttasse all’istante fuori dalla compagnia.



Aveva scacciato gente per molto meno e lui stesso, Berto,

che pure serviva da parecchio tempo, mai si sarebbe

sognato di replicare in alcun modo a un’ordine del

comandante. Boldrino, invece, confermando un’insolita

preferenza per il nuovo venuto, era scoppiato in una

fragorosa risata.

«Non ti mancherà l’occasione, se saprai coglierla» si era

limitato a replicare, accendendo ancora di più la gelosia di

Berto. «Ora presentati a Scorruccio e fatti apprezzare per il

tuo impegno nel lavoro... perché, se non saprai farti

apprezzare, in questa compagnia durerai poco, credi a

me.»

«Non mi avete ancora detto quanto sarò pagato per il

mio lavoro» aveva insistito il bifolco.

«Non avanzare pretese e sgobba, idiota» si era

intromesso Berto. «Finché sei saccomanno, se e quanto

pagarti lo decide la tua lancia.»

«Non parlavo con te, Berto... a proposito, ti consiglio, per

tua sicurezza, di non impicciarti dei fatti miei. Non mi sono

mai piaciuti i ficcanaso.»

«Adesso ti insegno io l’educazione, stupido bestione

arrogante...»

E quello fu il primo di una nutrita schiera di scontri che

avevano opposto Berto e Muzio, in quel caso – ma in

seguito non sempre andò così – subito sedato da Boldrino.

Berto aveva molto sperato che il carattere quanto mai

suscettibile e focoso di Muzio, che spesso lo trascinava a

reazioni esagerate e atteggiamenti aggressivi, prima o poi

lo tradisse e gli facesse compiere un’imprudenza così grave

da costargli l’allontanamento dalla compagnia. Al contrario,

Muzio si guadagnò in tempi brevi l’ammirazione di tutti,

compagni d’arme e lance, i quali, proprio come Boldrino,

tendevano a chiudere gli occhi su qualche eccesso, in

considerazione delle doti che mostrava sul campo.

«Quel ragazzo è di un’audacia sconsiderata...»

commentavano, scuotendo la testa. Oppure: «Per essere



così giovane e inesperto, possiede un coraggio e delle

capacità che, in tanti anni di mestiere, non avevo ancora

mai visto... vedrete che, in pochissimo tempo, arriverà in

alto».

In effetti, la scalata di Muzio alle gerarchie della

compagnia fu talmente rapida da costringere Boldrino a

elevare di posizione anche Berto, facendo in modo che si

trovasse sempre almeno un gradino sopra Muzio, per

evitargli l’umiliazione di trovarsi al di sotto dell’ultimo

arrivato, lui che ormai militava da parecchio tempo nella

compagnia e aveva accettato di restare a lungo un semplice

saccomanno, pur provenendo da una famiglia di qualche

nobiltà.

D’altro canto, quel bifolco, come lo chiamava Berto, in

diciotto mesi e solo per i suoi meriti, si era guadagnato

prima i gradi di soldato a piedi, dotato di spada e armatura,

poi quelli di cavaliere, con armatura e cavallo. Cosa gli

restava, a questo punto, se non di diventare lui stesso una

lancia, con diritto di comandare un gruppo di uomini e,

soprattutto, di partecipare di persona al bottino?

Com’era potuta accadere una simile veloce ascesa, si

domandava Berto?

Certo, in più occasioni gli aveva arriso una fortuna

sfacciata.

Come quando, saccomanno da meno di un mese, se ne

stava nel campo a custodire gli averi dei suoi compagni

impegnati in uno scontro con una schiera di sbandati

bretoni, un tempo al servizio di Giovanni di Malestroit e poi

trasformatisi in volgari predoni, quando un pugno di loro,

cinque o sei forse, si era staccato dal grosso della

compagnia e, di soppiatto, aveva attaccato l’accampamento

per arraffare bottino, confidando che i pochi saccomanni

che lo difendevano sarebbero fuggiti a gambe levate.

Circostanza che puntualmente si verificò, perché tutti i

saccomanni si diedero alla fuga. Tutti tranne Muzio, il

quale, afferrato uno spadone di grosse dimensioni, difficile



da maneggiare anche per gente esperta, fronteggiò i

malfattori come una furia da belva feroce, non solo

gridando per spaventarli e richiamare l’attenzione dei suoi

compagni d’arme, ma anche roteando l’arma intorno a sé e

menando fendenti pazzeschi al malcapitato che osava

avvicinarsi, tanto che due vennero feriti in modo grave

prima che giungessero i soccorsi a dare man forte.

Alla fine, Boldrino, raggiante, aveva picchiato grandi

pacche sulla spalla di Muzio.

«E bravo il nostro contadino...» ripeteva, senza smettere

di ridere. «Guarda tu di cosa è stato capace, dopo solo tre

settimane di allenamento, con una spada che io stesso

faticherei a maneggiare! Sembra un veterano! Che vi

dicevo, io? E adesso, Scorruccio, cosa ne facciamo di

questo leoncino dagli artigli sfoderati? Secondo te, non è

delitto relegarlo al ruolo di saccomanno?»

«Un delitto, capitano» aveva concordato Scorruccio.

E così, in tre settimane, Muzio era diventato soldato a

tutti gli effetti, con diritto all’armatura, al combattimento e

al soldo pieno.

Ma mica si era accontentato, l’idiota, qualifica che Berto

alternava a quella di bifolco.

Invece di ringraziare e stare al suo posto, aveva avuto

comunque da ridire, da recriminare.

Sempre a rivendicare le sue presunte ragioni, a

protestare, a rintuzzare tutti, anche quelli che avrebbe

dovuto rispettare perché più in alti in grado di lui.

La sua parola preferita era sforzarsi, che ripeteva di

continuo, come una cantilena.

«Voi non vi sforzate abbastanza, sangue di Giuda!»

urlava spesso ai suoi compagni, prima, dopo o durante un

combattimento. «Voi battete la fiacca! Poi però, quando c’è

da dividere il bottino, allora, altroché se vi sforzate! Tutta

la forza tirate fuori, per accaparrarvi una fetta di bottino

più grande della mia, che pure vi ho fatto vincere...»



Berto soffriva di un complesso che mai avrebbe ammesso

con nessuno, meno ancora con se stesso, ovvero quello di

essere un soldato mediocre, non tanto per mancanza di

abilità, no, perché, in fondo, con una spada in mano, sapeva

farsi rispettare, avendo cominciato a maneggiarla nella

casa di suo padre, fin da bambino. Il suo problema era

l’ansia che il combattimento gli procurava, la... paura.

Detestava persino pensarla, quella parola... ma come altro

definire l’affanno – ecco, sì, meglio quel termine... – che lo

assaliva alla vista dei nemici schierati di fronte a lui, quella

sensazione orribile, che gli accelerava il respiro e gli

tagliava le gambe? Lui reagiva, ovvio che reagiva, con tutta

la sua determinazione e impegno, anche perché, se avesse

seguito l’istinto, avrebbe corso il concreto pericolo di darsi

a una miserevole fuga di fronte a tutti, come il più codardo

fra i codardi. Tuttavia, paura o affanno che fosse, lo

condizionava ugualmente, gli impediva di buttarsi tra le

schiere nemiche per primo e, con il suo esempio, trascinare

gli altri.

Alberico da Barbiano si comportava così. E anche

Boldrino.

Ma per loro era più facile, avevano anni e anni di

battaglie sulle spalle e poi erano a capo di compagnie

famose. Forse un giorno, quando avesse comandato una

compagnia sua, ci sarebbe riuscito anche lui.

Ma quel pivello!

Quel bifolco ignorante e sprovveduto... cosa lo spingeva a

battersi con tanta incoscienza? Possibile che non si

rendesse conto dei rischi, delle conseguenze di quel suo

sconsiderato coraggio? O forse non si trattava di coraggio

ma solo di insana follia? In ogni caso, quel suo

comportamento in battaglia era quanto mai fastidioso e

rovinoso agli occhi dei commilitoni, perché si traduceva in

una sorta di rimprovero, di accusa per tutti coloro che non

lo seguivano nella sua insensatezza.



Berto si consolava di queste ubbìe pensando – e

augurandosi – che Muzio, per quelle stesse ragioni,

trovasse in tempi brevi la morte, trapassato dalla spada o

dalla lancia di un nemico più svelto di lui, e così il problema

si sarebbe bell’e risolto da solo. Però, fino a quel momento,

non era accaduto e, nel frattempo, l’invidia, la gelosia, il

rancore gli divampavano nel cuore. E così, per ripicca, al

momento della spartizione del bottino, faceva rispettare

puntigliosamente la gerarchia e le leggi militari, che

garantivano a lui, in qualità di lancia, il massimo grado

prima di capitano, l’assegnazione della parte di bottino che

spettava al suo gruppo, e che lui poi, a sua discrezione,

avrebbe diviso fra i suoi uomini in base ai loro meriti.

Era quello il momento in cui vendicarsi di Muzio e

deridere l’accanimento con cui difendeva il suo diritto a

essere partecipe in prima persona della spartizione, visto

come si era comportato in battaglia.

«Il combattimento l’avete vinto grazie a me!» si era

permesso di rinfacciare più di una volta.

«Sei troppo avido e tracotante, ragazzo» lo rimproverava

pacatamente Boldrino, il quale riconosceva in cuor suo che

la spada di Muzio era stata di grandissimo aiuto nel

segnare le sorti della battaglia.

«Non è vero. Mi sforzo solo di difendere il mio, capitano.

E voi, a vostra volta, dovreste sforzarvi di comportarvi in

modo equo, premiando ciascuno secondo i suoi veri meriti.

Anche se io sono un cavaliere e non una lancia, la battaglia

ve l’ho fatta vincere io, assieme a pochi altri... vero o no? E

allora? Perché non deve essermi riconosciuta una parte del

bottino? Perché devo stare qui, in silenzio, a vedere che la

fetta più grossa va a chi si è defilato dal combattimento e

se n’è stato al sicuro...» A questo punto, di solito, scoccava

un’occhiata a Berto. «È giusto, questo? No? E allora,

perché non vi sforzate di parteggiare per la giustizia,

capitano?»



A un certo punto, come d’abitudine fra i soldati, sempre

a caccia di nomignoli di comodo per i propri compagni

d’arme, meglio se volgari o divertenti, era cominciato a

circolare un soprannome, che, a poco a poco, aveva preso

piede e si andava imponendo con sempre maggiore

frequenza e disinvoltura: Sforza... Muzio lo sforza... ehi, tu,

sforza...

Una volta si era permesso di apostrofare con il suo tono

rivendicativo nientemeno che Alberico di Barbiano in

persona, alle cui dipendenze il capitano Boldrino e le sue

schiere erano state finalmente ammesse, membri effettivi

della Compagnia di San Giorgio, la più famosa e ben pagata

d’Italia.

Al termine dell’attacco e della conquista di una

fortificazione appartenente alla città di Fano, durante la

quale Muzio, come al solito, si era distinto meritandosi di

essere ricevuto e omaggiato da Alberico di Barbiano in

persona, quell’imbecille, invece di ascoltare l’elogio in

assoluto silenzio e poi scomparire orgoglioso e soddisfatto,

come avrebbe fatto chiunque, aveva osato intavolare una

discussione.

«Capitano, parliamoci chiaro» si era permesso di dire.

«Le battaglie si vincono grazie a un pugno di coraggiosi

che combattono a viso aperto, in prima fila, senza tirarsi

indietro. Siamo d’accordo su questo?»

«Pienamente d’accordo.»

«Allora sarebbe giusto riconoscere il premio alle fatiche

in base ai meriti di ciascuno, non al grado. Io sono cavaliere

ma mi sono battuto con più ardimento di molte lance.

Dunque, perché la mia parte di bottino deve essere

inferiore alla loro? Lo trovate giusto, questo?»

«Le leggi sono le leggi, giovanotto. È così da sempre,

nelle compagnie di ventura. Il bottino si divide tra le lance

e loro poi, a loro discrezione, ne distribuiscono una parte

fra i propri uomini.»



«Bisognerebbe sforzarsi di cambiare le leggi ingiuste.

Bisognerebbe sforzarsi di far prevalere la giustizia e

premiare il merito. Voi avete mostrato il coraggio di

apportare un grande cambiamento nella tradizione italiana,

organizzando la prima compagnia composta solo da soldati

italiani. E avete promosso una grande innovazione. Il vostro

esempio è stato seguito. Ora dovreste sforzarvi di

realizzare un’altra trasformazione...»

«Mi avevano detto che voi intercalate molto con questa

parola: sforzare» commentò Alberico con un sorriso. «E

soprattutto che cercate sempre di... sforzare gli altri verso

le vostre idee. Anche me, vedo. Avete carattere, oltre che

abilità e coraggio. Mi ricorderò di voi. A proposito, come vi

chiamate, giovanotto?»

«Muzio.»

«Muzio, e poi?»

«Attendolo, ma ormai nessuno più usa il mio vero

cognome. I compagni d’arme mi chiamano con il

soprannome che mi hanno appioppato: Sforza.»

«Ben meritato! Vi chiamerò così anch’io. Se un giorno

riuscirete a mettere assieme una compagnia tutta vostra,

Muzio Sforza, ripresentatevi a me e vedremo cosa posso

fare. A quel punto, il bottino finirà in mano vostra e sarete

voi a distribuirlo ai vostri uomini, secondo quel criterio di

giustizia che auspicate per voi. Ma, fino a quel momento,

rispettate le tradizioni delle compagnie di ventura. Potete

andare.»

Mentre Muzio si allontanava, scuro in volto per il modo

alquanto beffardo con cui Alberico l’aveva liquidato, Berto,

per rimarcare il fatto che era uscito scornato dal confronto,

prese a ridere e a canticchiare, fingendo di farlo a bassa

voce, come fra sé, ma in realtà in modo perfettamente

udibile dai presenti.

«Ihihihiii... Lo Sforza sforzato, lo Sforza sforzato al suo

posto...» E ridacchiava con quel suo risolino idiota.



Muzio, già adirato di suo, gli si avvicinò e, senza una

parola, senza curarsi delle regole che i militari erano tenuti

a rispettare, gli sferrò un pugno violento sul naso, dal quale

sprizzò subito il sangue. A stento gli uomini presenti li

separarono.

Scorruccio, al cui cospetto fu trascinato, gli fece una

severa lavata di capo: non si aggrediscono mai i compagni

d’arme, per solidarietà di corpo. A maggior ragione, se

ricoprono un grado superiore.

«Mi ha chiamato Sforza» spiegò Muzio, con

atteggiamento null’affatto contrito e lo sguardo acceso.

«Be’? Cos’hai da recriminare? Non è un insulto ma un

soprannome, come nella tradizione militare. Ce l’abbiamo

tutti e tutti lo accettiamo, anche quando è volgare o buffo o

insultante. E il tuo non lo è, anzi, è un bel soprannome. E

comunque, ti piaccia o meno, meglio che te ne fai una

ragione, tanto ti resterà appiccicato comunque e diventerà

il tuo nuovo cognome. L’altro, quello vero, non se lo

ricorderà più nessuno.»

«Io sono ben felice di adottare il cognome Sforza, invece

che Attendolo.»

«E allora perché diavolo hai picchiato Berto, se ti ha

chiamato col tuo nuovo nome?»

«Perché lui l’ha fatto in tono irrispettoso» replicò duro il

ragazzo, avanzando di un passo verso il suo capitano, i

pugni stretti lungo i fianchi, come se dovesse trattenersi,

per impedire a se stesso e alla sua irruenza di scagliarsi

anche contro di lui. «E invece, a nessuno, capito? A

nessuno, nemmeno a voi o a Boldrino, o al comandante

della Compagnia di San Giorgio in persona è consentito di

deriderlo. Sforza diventerà il nome più rispettato e temuto

in tutta Italia!»

Scorruccio avrebbe dovuto rimetterlo di nuovo al suo

posto, per quella spacconata. Invece non replicò.

Percepiva in quel giovane un’energia, una veemenza che

promanava non solo dal suo fisico possente ma dagli occhi,



dall’anima, avrebbe detto. Per esperienza maturata nei

lunghi anni trascorsi a combattere e a guidare uomini,

Scorruccio, come già Boldrino, aveva intuito che quel

giovane rappresentava un’eccezione, che possedeva le

qualità e la tempra di predestinato. Uno su migliaia.

Era solo una questione di tempo che si ponesse a capo di

una sua compagnia, Scorruccio ne era certo. Si augurava

solo di trovare la spada di Muzio Sforza sempre al suo

fianco e mai di fronte.

Per questo non gli piaceva affatto la prospettiva di

doverlo punire per l’aggressione a Berto. Avrebbe di gran

lunga preferito evitare di suscitarne il rancore, di farselo in

qualche modo nemico.

Gli uomini, però, avevano osservato la scena e lui non

poteva esimersi dai suoi doveri o avrebbe perso la

reputazione e gli sarebbe diventato più difficile farsi

obbedire. Si guardò bene dallo scacciarlo dalla sua lancia,

come avrebbe fatto con chiunque. Gli altri capitani se lo

sarebbero disputato e a rimetterci sarebbe stato lui, non

certo Muzio. Meglio colpirlo nella sfera in cui mostrava di

essere più sensibile: l’interesse.

«Per punizione, confischerò la tua parte di bottino e la

distribuirò fra gli altri.»

Muzio girò i tacchi e si allontanò senza salutare. Per

giorni covò nel cuore un sordo rancore non solo per il

premio sfumato ma per la prepotenza di cui era vittima.

Quella gente guadagnava fortune sfruttando le sue

capacità, il suo valore nelle battaglie, le vittorie che lui

procurava. E poi, cosa si permetteva di fare? A fronte di

una provocazione, invece di prendersela con l’offensore,

puniva la vittima, privandola della sua parte di compensi,

già di suo modesta, in rapporto al contributo che lui forniva

alla vittoria.

No. Non poteva durare. Doveva inventarsi un piano.

Quanto a Berto, la prossima volta che si fosse permesso

di offenderlo, l’avrebbe ucciso.



Glielo sussurrò quando si incrociarono di nuovo, a voce

molto bassa, affinché nessuno udisse e potesse

testimoniare contro di lui.

«Stammi alla larga. Perché la prossima volta che mi

provochi, ti ammazzo.»

Per tutta risposta, Berto lo canzonò di nuovo.

«Sforzati di rispettare i tuoi superiori, Sforza... Sforzati

di chinare la testa.»

No. Decisamente non poteva durare. Doveva inventarsi

un piano.



3

La fuga

Non fu necessario inventarsi alcun piano perché la sorte lo

favorì. O sfavorì, a seconda dei punti di vista.

La Compagnia di San Giorgio stava assediando, nel

territorio fra Rimini e il Montefeltro, un borgo piccolo ma

posto in posizione strategica e molto agguerrito, perché

protetto da una roccaforte e da mura che venivano

considerate dagli esperti militari di difficilissima cattura,

tanto che, con una notevole dose di arroganza, i

borghigiani proclamavano di voler restare indipendenti

tanto dal papa, quanto dai Malatesta di Rimini, tutti e due

decisi, al contrario, a punire la loro superbia e assicurarsi il

controllo dell’importante fortificazione. Per raggiungere lo

scopo, papa Urbano VI aveva deciso di assoldare i migliori

sulla piazza, ovvero la Compagnia di San Giorgio, con

l’ordine per Alberico da Barbiano di domare i ribelli a

qualunque prezzo e sottrarre il borgo ai Malatesta.

In effetti, però, la fortificazione, che aveva resistito nel

tempo a tutti i tentativi di conquista, mostrava la solidità

già rimarcata dagli esperti militari, tanto che, da più di tre

mesi ormai, Alberico da Barbiano sperperava energie e

soprattutto denaro pontificio in un assedio che non

produceva frutti. Ai ripetuti attacchi, gli assediati

rispondevano sbeffeggiando gli assalitori e procurando loro

non poche perdite, motivo per cui fra i capi, Alberico in

testa, cominciava a serpeggiare un certo nervosismo.

«No, a questo punto non possiamo rinunciare» replicava

con fermezza Alberico a quei capitani – pochi, in verità –

che ventilavano la possibilità di levare le tende e



abbandonare la rocca al suo destino, dedicandosi a imprese

più remunerative. «Con che faccia mi reco dal papa e gli

dico che mi sono arreso, dopo aver sperperato già tanto

denaro? A Urbano VI non piacerebbe affatto e non ci

pagherebbe il nostro soldo. Ma soprattutto ne soffrirebbe il

nostro prestigio e, di conseguenza, i nostri ingaggi. La

fortificazione va conquistata, anche se, al momento,

ammetto di non riuscire a ipotizzare una strategia.»

Sia a causa di questo serpeggiante pessimismo, sia

perché ne conosceva l’intraprendenza e l’audacia, Boldrino,

quando Muzio gli confidò di avere ideato un piano per

tentare di conquistare la roccaforte, invece di farsi beffe

della sua giovanile tracotanza, decise di ascoltarlo. Poi si

affrettò a confidare il piano ad Alberico, il quale invece ne

rise, definendolo «una coglionata».

«Comandante,» insistette rispettosamente Boldrino «io

conosco meglio di voi il ragazzo. È molto audace. E anche

molto astuto. Cosa ci costa lasciarlo provare?»

«Perderemmo un uomo di valore e basta, una spada

preziosissima.»

«Potrebbe essere, certo, ma che alternative abbiamo?

Continuare a scornarci per chissà quanti mesi contro quelle

mura imprendibili e a sacrificare uomini, magari lo stesso

Sforza.»

Alberico allargò le braccia.

«Non ci scommetterei un grosso falso che funzionerà»

rispose. «Però, alla fine, se tu confidi a tal punto nelle sue

capacità da voler correre il rischio... Pensaci bene, però,

perché uomini così sono molto rari.»

«Corro il rischio a patto di poter contare sull’impegno di

tutta la Compagnia di San Giorgio per realizzare il piano in

ogni sua parte.»

«Di questo, hai la mia parola.»

«Inoltre, se ci arriderà la vittoria, alle mie lance spetterà

una parte doppia di bottino, perché uno di noi ha ideato il



piano e saremo noi a farci carico dei compiti più

pericolosi.»

«Mi pare equo.»

La roccaforte cadde all’indomani.

Non dall’esterno, come si sarebbe potuto supporre, ma

dall’interno.

Infatti, mentre gli uomini della Compagnia di San

Giorgio, eseguendo il piano di Muzio, sferrarono un

violentissimo attacco frontale alla porta principale,

concentrando contro di essa la massima potenza della loro

forza d’urto, in modo da costringere i difensori ad

ammassarsi tutti in quel punto per respingere l’attacco, la

porta posteriore, sulla quale gli assediati si sentivano molto

sicuri, perché troppo piccola per farvi passare schiere di

soldati e, soprattutto, protetta da rocce che avrebbero reso

impossibile un assalto di massa o con gli arieti, venne

lasciata del tutto incustodita.

Muzio, che aveva a lungo studiato e riflettuto sulle

caratteristiche della roccaforte ed elaborato un progetto

che giudicava fattibile per un uomo audace, riuscì a scalare

le mura proprio da quel versante, senza che nessuno dei

difensori, affannati a respingere l’attacco alla porta

principale, si accorgesse di lui. Giunto in cima, per prima

cosa calò una corda che si era arrotolato intorno al torace e

che aveva assicurato a un solido rampino, lungo la quale gli

uomini di Boldrino presero ad arrampicarsi. Poi, mentre i

compagni penetravano rapidi e sempre più numerosi

all’interno delle mura, lui si affrettò ad aprire la porta,

attraverso la quale altri uomini, poco alla volta, riuscirono a

intrufolarsi. Quando i difensori si resero conto di essere

presi fra due fuochi, la maggioranza di loro, rappresentata

da mercenari, infischiandosi dei cittadini del borgo che,

terrorizzati dalla sicura vendetta dei vincitori, avrebbero

voluto continuare a battersi, si arrese subito, limitandosi,

tramite il loro comandante, a cercare di negoziare buone

condizioni di trattamento in cambio della resa.



«Ordina ai tuoi uomini di rispettare i civili» provò a

trattare il capitano «...almeno le fanciulle e i bambini.

Quanto a noi, siamo tutti buone braccia, se ci risparmi,

potremmo passare al vostro servizio.»

«Farò quello che posso» assicurò Alberico. «Ma non

riuscirò a impedire il saccheggio o a salvare le fanciulle, i

miei uomini non lo accetterebbero. Sai bene anche tu quali

sono le leggi della guerra. Vi avevamo offerto la resa più

volte, ricordi?»

«Se mi fossi arreso quando me lo chiedevate, avresti

risparmiato le donne e i bambini?»

Alberico si strinse nelle spalle.

«Le leggi della guerra le conosci anche tu...» ripeté, a

mo’ di difesa.

Gli abitanti furono ammassati tutti nella minuscola

piazza centrale: venne garantito loro che non sarebbero

stati uccisi, se non avessero opposto resistenza. Al minimo

sospetto di reazione o protesta, però, il colpevole sarebbe

stato passato per le armi con tutta la sua famiglia.

Quindi iniziò il saccheggio.

Le case vennero perquisite in ogni anfratto, buco,

nascondiglio, pertugio, stalla, porcilaia, pollaio. Ogni

contenitore, di qualsiasi materiale fosse costruito, coccio,

legno, rame, venne fatto a pezzi per appropriarsi del

contenuto, oppure accatastato insieme a tutti gli oggetti

che potessero avere un valore, sia pure infinitesimo, e una

minima possibilità di essere rivenduti anche a pochi

spiccioli: gioielli, vestiti, suppellettili di qualsiasi genere,

piatti, posate, pentole, materassi, reti, brande, biancheria,

corredi di nozze, e ancora, bestiame, scorte di cibo, salumi,

prosciutti, orci di olio e vino, nulla sfuggì all’avidità dei

vincitori perché tutto poteva essere consumato, conservato,

oppure rivenduto nei mercati dei paesi vicini, magari a

prezzi scontati, e trasformato in moneta. Il cibo che non

valeva la pena di trasportare, venne divorato sul posto, a

cominciare da quello che cuoceva nei paioli. Con il poco



che non fu possibile utilizzare, fu acceso un grande falò sul

quale si arrostirono interi quarti di animali per sfamare la

truppa. Le donne che potevano essere usate per il

divertimento dei soldati furono accaparrate subito, anche

in questo caso seguendo la gerarchia militare, per cui il più

alto in grado godeva di un diritto di prelazione rispetto

all’inferiore, al quale poteva anche sottrarre una preda già

scelta.

Muzio assistette allo spettacolo senza commuoversi più

di tanto per la sorte degli abitanti del borgo, la medesima

toccata più volte anche a Cotignola, nel corso della sua

storia. La guerra è guerra e ha le sue leggi, no?

Aveva scelto per sé una ragazza né bella né brutta, molto

giovane, spaurita, e cercava un luogo tranquillo dove

appartarsi in pace, senza rischio di essere disturbato o

magari infilzato a tradimento da qualche testa calda in

cerca di vendetta, sfuggito al controllo dei suoi compagni.

La ragazza era priva di importanza ai suoi occhi.

Rappresentava null’altro che un rito cui il vincitore aveva

diritto di abbandonarsi, un futile passatempo. Quello che

davvero gli interessava era il bottino, che a breve sarebbe

stato diviso.

“Voglio proprio vedere,” pensava fra sé “come si

comporteranno, ora che hanno conquistato la rocca per

merito mio. Voglio proprio vedere se avranno il coraggio di

escludermi di nuovo dalla divisione. Se pensano che anche

questa volta subisca senza reagire, si sbagliano.”

Mentre camminava trascinandosi dietro la ragazza,

intravvide Berto.

Sembrava fuori di sé, mostrava un’insofferenza,

un’aggressività inspiegabile a chi lo osservava. Maltrattava

tutti, sbraitava, sproloquiava, come se volesse dimostrare

chissà cosa. Tanto più il suo astio si acuiva quanto più si

rendeva conto che la truppa – saccomanni, soldati, cavalieri

e persino lance – non parlava d’altro che dell’impresa



strepitosa compiuta da Muzio Sforza, in termini che a lui

parevano sempre più entusiasti ed esagerati: «È stato lui a

farci vincere oggi!» dicevano. «Che coraggio, quel

ragazzo!».

«Baggianate!» imprecava Berto, quando sentiva quelle

frasi. «Il piano non era suo, ha soltanto eseguito gli ordini...

l’avessero chiesto a me, avrei fatto la stessa cosa... Quel

buzzurro andrebbe rimesso al suo posto, altro che esaltarlo

come state facendo voi! Come se non fosse già arrogante di

suo e più tronfio di un pavone...»

Ma proprio in quel momento Boldrino comunicò a gran

voce che le lance erano convocate a breve per ritirare la

loro parte del bottino.

Muzio si fece subito avanti, trascinando con sé la

fanciulla.

«Capitano, prima che iniziate a fare le parti, devo

parlarvi, potete concedermi un poco di tempo in privato?»

Bastò questa richiesta per accendere il furore di Berto, il

quale prese a sbraitare e ad agitare i pugni come per

colpire un invisibile nemico.

«Cosa vorresti tramare in privato, tu? Già me lo

immagino! Ma ti sbagli! La gerarchia va rispettata! Prima

che arrivassi tu, non sono mai sorte questioni su questo

punto.»

«Con le parole sei bravo, Berto» lo interruppe Muzio,

sforzandosi di mantenere la calma. «Con la spada, meno.

Non appena si comincia a fare sul serio, chissà com’è,

scompari dalla battaglia e trovi un modo per imboscarti.»

Berto lanciò una bestemmia sanguinosa e mise mano alla

spada.

«Lurido villano ripulito, ti faccio vedere se sono più

buono con le parole o con la spada.»

«Non chiedo altro, se hai il coraggio» replicò Muzio, con

un sorriso beffardo, sfoderando la spada.

Ma Boldrino, con fermezza, impose loro di mettere via le

armi.



«Muzio, so già di cosa vorresti parlarmi,» disse poi con

pacatezza «e possiamo discuterne qui, di fronte a tutti.

Riconosco davanti all’intera compagnia che oggi ti sei

comportato ancora più valorosamente del solito e che il

merito di questa vittoria va ascritto soprattutto alla tua

idea, semplice e geniale allo stesso tempo, nonché

all’ardimento e alla abilità con cui l’hai condotta a termine.

Per questi tuoi meriti, ti concedo l’onore più ambito per un

soldato: la promozione, per meriti acquisiti sul campo di

battaglia, da cavaliere a lancia, con il diritto di portare la

lancia come segno del tuo grado, di formare una tua

compagnia, se troverai uomini disposti a seguirti, e di

partecipare di persona alla spartizione del bottino. È mio

convincimento che, grazie a questa importante promozione

in così giovane età, il vantaggio che hai oggi procurato a

tutta la compagnia ti venga ampiamente riconosciuto. Per

la spartizione di oggi, però, continuerai a rispettare le

gerarchie e accetterai la parte di bottino che deciderà di

elargirti la tua lancia. Questo è quanto. Tornate tutti ai

vostri posti, adesso, e datevi da fare. Lo spettacolo è finito.

All’alba ci rimettiamo in marcia.»

E diede l’esempio allontanandosi lui per primo.

Le discussioni parvero a poco a poco placarsi e, alla

spicciolata, i presenti cominciarono ad allontanarsi.

Solo Berto e Muzio rimasero dov’erano, gli sguardi torvi

e l’aria di chi, per ragioni opposte, non pare affatto pago

delle decisioni adottate.

Muzio era furente: ancora una volta aveva svolto gran

parte del lavoro, risolto i problemi di tutti, rischiato la vita,

per cosa? Per ingrassare i capi. Era contento per la

promozione, certo, era un passo avanti nella carriera

importantissimo e cruciale, che cambiava tutte le sue

prospettive future. Ma schiumava di rabbia all’idea che

quel compenso, che sentiva di meritare più di qualunque

altro, sarebbe finito invece ad arricchire il più vile fra tutti,

il più ignobile e opportunista, un imbroglione, un codardo



senza pari, che non faceva altro che fuggire dalla battaglia

e nascondersi dietro quegli uomini che avrebbe dovuto

guidare. Perché chinare il capo e accettare un’ingiustizia

del genere?

Mentre rimuginava queste considerazioni, la rabbia

cresceva, si nutriva di se stessa, partoriva ingiurie sempre

più sanguinose, alimentava una furia che non chiedeva

altro che di potersi sfogare, come un temporale che abbia

trattenuto troppo a lungo la sua furia devastatrice.

Berto, dal canto suo, non si sentiva affatto pago, sebbene

il capitano avesse accolto in buona parte la sua tesi. A suo

giudizio, quella promozione sul campo di battaglia, quel

pubblico onore di fronte all’intera compagnia era eccessivo

e lo sminuiva agli occhi dei suoi subordinati...

Un bifolco premiato al di là dei suoi meriti e trasformato

in un suo pari. Lui, esponente di una nobile famiglia di

Perugia, con rispettabili tradizioni militari, afflitto dalla

tara di non essere un primogenito e dunque costretto a

cercarsi la fortuna altrove, si ritrovava, dopo anni di

paziente militanza agli ordini di Boldrino, allo stesso livello

di un contadino il quale in vita sua non aveva maneggiato

altro che merda di animali e solo per puro caso aveva

cominciato il mestiere delle armi, ritrovandosi a diciannove

anni scarsi già capitano di ventura. Inaccettabile, doveva

colpire quel bifolco, ricacciarlo al suo posto, magari

sbarazzarsene, una volta per tutte.

Fu quella voglia di stravincere ad accecarlo, a fargli

perdere il lume, suggerendogli di umiliare davanti a tutti il

suo detestato compagno d’armi, di mostrargli chi, fra loro

due, era il capo.

Mosse a passo deciso verso Muzio, il quale, a passo

altrettanto deciso, di pessimo umore, si stava allontanando

dal luogo della discussione.

Trascinava con sé la ragazzina che si era scelto, ma non

con dolcezza, con pazienza, bensì con i modi bruschi e

scortesi del padrone, modi che non promettevano nulla di



buono, scrollandola e costringendola a tenere il suo passo,

a stare dietro alle falcate delle sue lunghe gambe. Lei si

lasciava trascinare, cercando di restare a pari e di vincere

il tremito che le scuoteva il corpo acerbo, gli occhi

spalancati in una domanda muta su quello che le sarebbe

accaduto a breve, tanto più spaventoso per lei perché del

tutto ignoto. L’avrebbe uccisa? Le avrebbe fatto quella cosa

o tutte e due le cose, prima quella e poi la morte? Si

chiamava Muzio e possedeva una corporatura alta,

imponente e un carattere violento, come tutti i soldati. Non

poteva fare nulla per difendersi, doveva subire in silenzio la

sua sorte... sua madre stessa le aveva raccomandato di

sopportare tutto senza reagire. «Forse questo salverà la

vita a te e al resto della famiglia» aveva detto.

L’ennesima scrollata del suo carceriere la fece quasi

volare per terra e dovette lottare per restare in piedi. Poi...

Poi tutto accadde all’improvviso, in modo così rapido che

lei non ebbe il tempo di rendersi conto, solo urla, strepiti,

quel dolore improvviso, lancinante, insopportabile, il suo

grido acuto. E infine il buio.

Non si rese conto, quella fanciulla quasi bambina, che

Berto era piombato alle spalle di Muzio, aveva afferrato lei

per l’altro braccio, quello libero, e, con un brusco strattone,

aveva cercato di strappala a Muzio.

«Questa l’avevo adocchiata io prima di te e, in ogni caso,

adesso me la prendo, come mio diritto...»

Muzio si era voltato come una belva, negli occhi un livore

che sembrava renderli folli.

«Non osare, Berto. Questa ragazza me la sono scelta

mentre tu eri ancora impegnato a riposarti dalle fatiche di

un combattimento cui hai preso parte solo dopo che si era

concluso, perché prima nessuno ti aveva visto.»

«Bugiardo, spaccone, sbruffone, mentitore di

professione, lurido bifolco. Come ti permetti di rivolgere

una simile offesa a me, tu che hai pulito merda di vacca fino

a pochi giorni or sono...» gridava Berto, come un invasato.



«Ritira quello che hai detto, Berto, oppure...»

«Oppure? Io sono comandante, ti entra o no questo

concetto in quella zucca vuota? Il bottino spetta a me, e

quindi pure la ragazza, se così mi piace, perché ho la

precedenza su di te. Sempre. Questa è la legge. E adesso

mi piace di prendermi la tua preda. Forse te la cederò dopo

che l’avrò usata io.»

E così dicendo, riafferrò rudemente il braccio della

prigioniera, i cui occhi già spauriti si andavano colmando di

disperazione. Poi, colpendo con il piatto della spada la

mano di Muzio, che ancora stringeva il polso della ragazza,

la strappò via alla presa e si incamminò verso una

catapecchia poco distante. La ragazzina sentiva le chiostre

dei denti battere l’una contro l’altra per il dolore alle

braccia, strattonate da una parte e dall’altra e per il terrore

ancora più forte che l’aveva colta, i denti producevano un

tintinnio sinistro, mentre il respiro le pareva un rantolo, lo

stesso di sua nonna, quando stava per morire.

“Mamma! Mamma, aiutami...” supplicava fra sé.

“Mamma, aiutami, ho tanta paura.”

Della morte neppure si avvide, tanto fulmineo fu il colpo

che la trapassò da parte a parte, accompagnato dall’urlo

rabbioso di Muzio.

«Se la preda non può essere mia, allora non sarà

neppure tua, a meno che tu non la segua nella morte.»

Sfilò la spada dal corpo della ragazza e la abbatté con

analoga rapidità sulla testa di Berto, il quale, sebbene colto

impreparato, fece in tempo a sollevare la spada che aveva

ancora in mano e a parare il colpo che proveniva dall’alto.

Riuscì a parare anche il secondo, che giunse di lato, sul

fianco sinistro, ma barcollò sotto la violenza dell’urto,

incespicò sui suoi stessi passi, cadde a terra e non ebbe la

prontezza di parare il terzo, che lo colse tra il collo e la

spalla, recidendo al suo passaggio muscoli, vene, nervi,

ossa e producendo uno stridio raccapricciante.



Solo in quel momento Muzio riuscì a fermarsi, come se la

nebbia che lo aveva avvolto si fosse diradata all’improvviso

consentendogli di prendere coscienza dello spettacolo che

lui stesso aveva prodotto. Per terra giacevano una creatura,

poco più che una bambina, esile, accartocciata su se stessa,

riversa sul suo sangue, e Berto, che spalancava gli occhi

increduli in un muto grido di protesta.

Nelle vene di Muzio il sangue ribolliva ancora mentre nel

cuore due sensazioni lo laceravano. Da una parte la pietà

per la morte inutile della bambina – una bambina, ma non

se ne era accorto, quando l’aveva scelta per sé? – e

dall’altra il compiacimento per la fine meritata – sì

meritata, non era affatto pentito – di Berto.

E ora?

Gli avrebbero dato tutti addosso. Non si uccide mai un

compagno d’armi. Lo impone lo spirito di corpo, altrimenti

dove va a finire la reciproca fiducia? Nel combattimento, la

tua vita dipende anche da chi ti combatte a fianco, dal suo

coraggio, dalla sua lealtà. Sulla sua spada riponi la tua

salvezza, come lui sulla tua.

Ma come fidarsi di un codardo, il quale detesta coloro

che, con il loro coraggio, lo mettono in cattiva luce,

palesando a tutti quella pavidità che lui cerca di occultare?

Quando finalmente riuscì a emergere da quella sorta di

bolla di silenzio in cui era rimasto ammaliato per alcuni

istanti e riacquistò finalmente i sensi e le percezioni, udì le

esortazioni dei compagni.

«Scappa, Sforza! Scappa! O sarai passato anche tu per le

armi...»

Certo. Era quella la sorte che lo attendeva, se l’avessero

catturato.

Senza esitare un istante, senza fermarsi a elaborare un

piano, saltò in groppa al primo cavallo disponibile, gli

cacciò gli speroni nei fianchi e volò via, più veloce che poté,

senza voltarsi indietro una sola volta.

D’istinto, rivolse il cavallo verso nord.



4

Ritorno a casa

1388

«È tornato Muzio! È tornato Muzio! Correte! correte!»

Margherita non stava nella pelle all’idea di poter

annunciare alla famiglia che quel fratello, sparito

all’improvviso una sera di tre anni prima, era ricomparso,

altrettanto all’improvviso, nell’aia della cascina,

trotterellando su un bel baio dalla lunga criniera, molto

diverso dalle tozze bestie da tiro cui erano abituati in

campagna, vestito di una corazza leggera, tenendo l’elmo

nella mano sinistra e le redini nella destra.

Margherita non l’aveva riconosciuto subito, tanto gli era

parso diverso dalla persona che ricordava.

Il corpo appariva ancora più forte, più imponente, i

capelli striati di chiaro, lunghi e disordinati come in casa il

babbo non avrebbe mai consentito e il volto, soprattutto il

volto, non aveva più nulla dell’adolescenza, appariva più

duro, deciso e volitivo, quello di un uomo fatto.

«Margherita, vieni qui, fatti abbracciare...» le aveva

detto il cavaliere, smontando da cavallo e spalancando le

braccia affinché lei vi si rifugiasse. E siccome lei sorrideva

ma esitava: «Sono Muzio, non mi riconosci?».

Margherita, però, invece di correre ad abbracciarlo, era

fuggita verso i campi, aveva messo le mani intorno alla

bocca e aveva preso a urlare la grande novità a beneficio di

chiunque potesse udirla.

«È tornato Muzio! Correte!»

La prima a sentire il messaggio fu la madre, che si

trovava nell’orto, a prendersi cura delle piante di cavolo e

di cipolla, così preziose per le sue minestre. Si pulì le mani



imbrattate di terra sul grembiule già sporco, tentò di

ravviarsi in qualche modo le ciocche che le cadevano sul

volto senza riuscirci e si precipitò verso l’aia, del tutto

incredula. Ma cosa andava vaneggiando, Margherita? Si

sbagliava, non poteva essere...

E invece eccolo lì, quel figlio tanto amato, che la sorte le

aveva portato via.

Eccolo lì, nell’aia, ancora più alto e più robusto di quanto

lo ricordasse... un uomo. Non era mai stato un tipo facile,

anzi. Un pericolo costante era, con quello spirito ribelle che

più lui cercava di controllare più sembrava straripare dai

pori della pelle. Quanto aveva tremato per lui, soprattutto

quando suo marito, quella sera di quasi tre anni addietro,

era tornato a casa con la faccia delle circostanze più

terribili, quelle in cui qualcuno rischiava di pagare col

sangue, sostenendo che il delinquente – termine riservato

specificatamente a Muzio – l’aveva combinata talmente

grossa che meritava di essere fatto a pezzi con la frusta... e

che lei non osasse interferire!

Elisa Petraccini aveva sentito balzare il cuore in gola.

Aveva messo al mondo venti figli, di cui diciannove in vita, e

li amava tutti, incluso l’unico che aveva perso, sulla cui

minuscola tomba, sotto il ciliegio più antico, non faceva mai

mancare un fiore, neppure in inverno. Ma forse amava

Muzio un poco più degli altri, per quanto le costasse

ammetterlo, proprio perché percepiva in lui una tempra, un

acume, una forza di volontà che agli altri mancava, sebbene

proprio quelle qualità avrebbero potuto perderlo, temeva

Elisa.

Il motivo del furore incontenibile di Giovanni Attendolo

era causato dalla diceria, messa in giro chissà da chi e

giunta ai suoi orecchi, che Muzio insidiasse una delle figlie

dei Pasolini.

«Ma dove hai udito questa fandonia?» aveva domandato

lei.

«So quel che dico» aveva risposto lui.



«Hai le prove?»

«No. Ma basta la diceria. Se circola, significa che

qualche sospetto c’è. E invece non deve esserci neppure

quello. E ora basta. Ho parlato anche troppo.»

Fortuna che Muzio aveva colto quell’esilissimo segnale

che lei gli aveva trasmesso con lo sguardo ed era stato

lesto a fuggire...

Della tresca con la ragazza dei Pasolini nessuno aveva

più parlato, nemmeno suo marito, e lei aveva ritenuto che

fosse del tutto inventata da chi voleva male agli Attendolo,

gente malvagia, alleata dei Pasolini e per questo

interessata a fornire loro ogni pretesto per utilizzare i

metodi che quella gentaglia prediligeva: uccidere,

depredare e distruggere i piccoli possidenti della zona, per

arraffare i loro averi, da quei banditi che erano, altro che

famiglia altolocata... ladri, fuorilegge, bracconieri, usurai,

banditi violenti e prepotenti, questo erano, usi a

tiranneggiare, ricattare, imporre il loro volere con la

violenza. O subivi le loro angherie e accettavi di pagare gli

esosi balzelli che pretendevano o non trovavano pace

finché non ti avessero distrutto e incamerato il poco che

possedevi. Tutti chinavano la testa e subivano. Tutti, tranne

gli Attendolo. Loro rispondevano colpo su colpo, anche se la

ribellione costava cara. Suo marito aveva perso tre fratelli

nel fiore della giovinezza, trucidati in modo crudele, per

impartire a tutti una lezione. Ma non era servita, perché

non si erano arresi, anzi avevano inferto ai Pasolini perdite

altrettanto dolorose, tanto che avevano preferito

interrompere la faida. Solo una tregua, ovvio. Il fuoco

covava sempre sotto la cenere. E gli Attendolo avevano

molto da perdere, con tanti figli maschi in giovane età. Per

questo suo marito aveva reagito in quel modo alle dicerie

su Imelda e Muzio.

Con sollievo di tutti, poche settimane dopo la fuga di suo

figlio, la ragazza era andata sposa a Rainerio Bonaccorsi,

cui era promessa da tempo, e ora viveva in paese, nella



lussuosa casa dei Bonaccorsi, i quali, ancor più dei Pasolini,

si vantavano di essere gran signori. Come se in paese non

si sapesse che Rainerio era un buono a nulla, violento,

brutale e vizioso, uso a sperperare in bagordi gli ultimi

rimasugli della sostanza familiare, e che gli era stata data

in moglie una Pasolini solo per la ricca dote che avrebbe

portato nelle impoverite casse della famiglia. Da quando

aveva sposato Rainerio, Imelda, che prima si vedeva

sempre in giro per le campagne, allegra e spavalda come

una contadina qualunque, era come scomparsa, e nessuno

ne sapeva nulla, non si vedeva neppure alla messa, pur

abitando nel centro del paese. Su di lei correvano brutte

voci, che il marito la picchiasse, che lei non si azzardasse a

uscire per non mostrare la sua faccia perennemente gonfia,

piena di lividi e ferite. Questo almeno raccontavano le

donne a servizio... Chissà se erano pettegolezzi o se vi era

un fondo di verità. Povera Imelda. Povere donne tutte,

quando, con il matrimonio, finivano ostaggio degli uomini.

Muzio intanto stava attraversando l’aia a grandi falcate

per raggiungerla... che gioia, Signore!

Le si inginocchiò davanti per baciarle la mano e, pure in

quella posizione, quasi la superava in altezza. Poi si alzò e

la strinse forte a sé. E lei pianse di commozione, singhiozzi

silenziosi che le scossero il petto, stretta a quel figlio tanto

amato, di cui non sapeva neppure se fosse vivo o morto...

da quanto tempo? Quasi tre anni!

«Come state, madre?» le domandò.

«Bene... ma tu! Dimmi come stai tu!» replicò lei,

scostandosi un poco dall’abbraccio per mangiarselo con gli

occhi.

«Voi come mi trovate?»

«Ah! Magnifico sei, figlio mio! Bello come il sole!»

rispose Elisa Petraccini, gli occhi colmi di lacrime. «Non ti

preoccupare se non hai fatto fortuna, le mie braccia sono

sempre aperte per stringerti al cuore. Parlerò con tuo

padre, mi farò ascoltare, lo convinceremo, vedrai, tanto la



ragazza si è sposata. Ti inginocchierai ai suoi piedi e

implorerai il suo perdono, è una persona dura, lo so, però...

perché mi guardi con quel sorriso impertinente? Sembra

che tu ti stia divertendo. Guardati bene dal fissare tuo

padre con quello sguardo, lui lo giudicherebbe offensivo e

sai come...»

«Calmatevi, madre! Tirate il fiato, da brava! Vedrete che

mio padre non avrà nulla di cui lamentarsi. So io quali

corde toccare per calmare Giovanni Attendolo... Piuttosto,

avete in dispensa una fetta della vostra focaccia di

castagne? Sono tre anni che sogno di mangiarmela!»

«Ma certo! Te la preparo fresca!»

«E anche un bicchiere del vino aspro delle nostre vigne.»

Elisa Petraccini non aveva ancora fatto in tempo a

rispondere quando il vocione roboante del marito risuonò

nell’aia. Nella mano destra stringeva la frusta, al posto

della vanga.

«Allora la voce è vera, ti sei permesso di ripresentarti in

questa casa dopo avermi offeso nel modo che sai...»

Muzio non si curò di rispondere. Frugò nella sacca che

aveva con sé, tirò fuori un sacchetto di cuoio che risuonava

di monete e, senza una parola, lo lanciò al padre, che lasciò

cadere la frusta e lo afferrò al volo. Lo soppesò e intuì che

doveva essere bello pieno.

Lo aprì, ne estrasse una moneta, la girò da ogni parte, la

saggiò sotto i denti e poi, con un grugnito, mise via il

sacchetto.

«E ora ascoltatemi bene, Giovanni Attendolo» gli disse

suo figlio in tono per nulla affettuoso e compiacente ma

anzi duro, così come duro era lo sguardo. «Ce ne potrebbe

essere un altro, prima che io riparta. Ma solo se vi

comporterete in modo decente. Se non lo farete, se

pretenderete di trattare me e gli altri membri della famiglia

con i metodi che vi sono propri, per voi ci sarà questa

spada...»



«Osi minacciare tuo padre? A tanto siamo arrivati...»

negli occhi spalancati di Giovanni Attendolo traspariva

tutto lo stupore e l’indignazione.

«Non so cosa farmene di un padre violento e

irragionevole quale voi siete e siete sempre stato. Non

ricordo un briciolo di bene o di affetto, da parte vostra, ma

solo botte e terrore. Non meritate il mio rispetto. Un padre

ama i propri figli, li guida, li soccorre. Io vi ho ripudiato

quando ho lasciato questa casa. Non porto neppure più il

vostro cognome. Mi ripugna anche quello. Ora mi chiamo

Muzio Sforza. E sono un capitano di ventura, temuto e

rispettato.»

Giovanni Attendolo lo fissava stralunato, incapace di

credere che dalla bocca di un suo figlio uscissero insulti

così sanguinosi, gridati a voce alta di fronte agli altri

fratelli, che assistevano alla scena altrettanto increduli e

costernati. Un attentato inaccettabile alla sua autorità.

Ripose in tasca il sacchetto con i soldi, brandì di nuovo la

frusta che aveva lasciato cadere e a grandi passi si avvicinò

al figlio, pronto a sferrare l’attacco mortale.

Ma, mentre la sollevava e prima che riuscisse a colpire,

Muzio, con un colpo della sua affilatissima spada, gliela

strappò di mano, costringendolo ad abbandonare la presa e

graffiandolo alla mano.

Giovanni Attendolo lanciò un urlo e fissò inebetito il

sangue che usciva dal taglio, mente Elisa Petraccini si

portava entrambe le mani al volto e i fratelli spalancavano

la bocca, terrorizzati e incerti sul da farsi.

Solo Muzio appariva freddo e calmissimo.

«Se oserete in qualche modo alzare ancora la vostra

mano su di me o anche semplicemente minacciarmi, la

prossima volta non sarò così clemente e vi trapasserò da

parte a parte. Lo stesso farò se oserete colpire mia madre o

chiunque non sia in grado di difendersi, in questa casa.

Anche quando sarò lontano, mi terrò sempre informato del

vostro comportamento e tornerò per regolare i conti, se



saprò che siete ricaduto nelle vecchie abitudini. Il tempo

delle vostre violenze è finito per sempre, Giovanni

Attendolo, padre e marito indegno. Non avrete mai il mio

affetto e il mio rispetto ma, se cesserete dalle violenze,

avrete salva la vita, e potrei aggiungere altri sacchetti pieni

di oro a quello che vi ho appena donato. Conosco bene la

vostra smisurata avidità e avarizia.»

«Ma un uomo come può tenere l’ordine e la disciplina

della sua casa, se non si fa temere?» domandò Giovanni

Attendolo, che per la prima volta in vita sua appariva

spaventato e attonito.

«Facendosi amare e stimare, per esempio... questo farei

io, e questo farò, se un giorno dovessi avere un figlio.

Allora, madre,» disse poi allegramente, ignorando il padre

«questa focaccia di castagne?»

Elisa Pietraccini si riscosse.

«Su, venite in casa che vi medico la ferita» disse rivolta

al marito, il quale, per la prima volta in trent’anni di

convivenza, obbedì senza parlare. «Venite in casa tutti, ché

preparo la più gigantesca e squisita focaccia di castagne

che abbiate mai mangiato... e tu, Beccaletto, prendi il vino,

ché dobbiamo brindare al ritorno di tuo fratello capitano.»

La donna, per schivare la pioggia, camminava in fretta,

con la testa china, avvolta in un ampio scialle. Forse per

questo non si avvide dei due giovani che, incuranti

dell’acqua, traversavano la piazza discutendo e si scontrò

in pieno con uno di loro. L’impatto la riscosse e la fece

barcollare: sarebbe caduta a terra, se uno dei due non

fosse stato lesto a sostenerla.

«Attenzione, nonnetta, perché camminate guardando per

terra?» la rimproverò.

Lei afferrò il braccio di chi la stava sostenendo e lo

trattenne saldamente fra le mani, rivelandosi meno fragile

di quanto si potesse supporre. Poi, mentre continuava a

protestare le sue scuse – «Perdonatemi, signore, ero



distratta dai miei pensieri» – furtivamente gli fece scivolare

nel palmo della mano un minuscolo pezzetto di carta.

«Leggete con attenzione, mio signore» bisbigliò appena.

Quindi, sempre inchinandosi e scusandosi, si allontanò.

Muzio strinse il palmo per non lasciare sfuggire quello

che la donna vi aveva deposto e proseguì il suo cammino,

dissimulando la sorpresa e continuando a discutere con il

suo accompagnatore come se nulla fosse.

«Hai afferrato i miei programmi, Beccaletto?» domandò

al fratello maggiore. «Sì? Allora ripetimeli, voglio essere

sicuro di essermi spiegato bene.»

«Vuoi costituire una compagnia di ventura della quale tu

sarai il capitano.»

«Esatto.»

«Non sono interessato.»

Muzio si fermò, costringendo il fratello, che intanto era

andato avanti di alcuni passi, a fermarsi a sua volta. Poi

fece un gesto di impazienza, alzando le mani al cielo.

«Capisco che tu sia sempre stato il più tardo e zuccone

della famiglia ma come fai a non capire che...»

«Se sono tardo e zuccone, perché insisti a volermi con

te?»

«Perché, come tutti gli Attendolo, sei alto, forte come un

toro e, sotto la mia guida, puoi diventare anche un valido

combattente. Possiedi tutto quello che mi occorre. Alla

strategia penso io, visto che l’Onnipotente, oltre al fisico

degli Attendolo, mi ha donato anche la parte di intelligenza

che sarebbe toccata ai miei fratelli. Devi solo diventare un

buon soldato e obbedire ai miei ordini.»

«Ma in questo modo, io faccio il tuo vantaggio, non il

mio.»

Muzio mugolò di impazienza, mentre le braccia, invece di

alzarsi al cielo, picchiarono questa volta contro le sue

cosce.

«Ma ascolti o no, quando parlo? Hai visto l’oro che ho

dato a nostro padre? È solo una parte di quello che ho



accumulato in meno di tre anni facendo dapprima il

semplice saccomanno, poi il soldato, poi il cavaliere... ti

rendi conto? Non ero neppure capitano. Ciò nonostante, ho

guadagnato una somma che tu non guadagneresti

nemmeno in tutta la tua vita di contadino, ammesso che

quel pazzo di Giovanni Attendolo schiatti presto e ti lasci la

proprietà, che comunque dovrai dividere con... quanti

fratelli siamo? Ho perso il conto.»

«Magari nostro padre lascerà me erede di tutto, chi può

dirlo? E poi, adesso che tu lo hai rimesso al suo posto, forse

la musica cambierà.»

«Non ci sperare. Righerà diritto fino a quando resto in

casa. In ogni caso, perché preoccuparti di tutte queste

beghe? Se vieni con me, io ti risparmierò la gavetta che è

toccata a me e ti nominerò direttamente mio cavaliere, il

che significa che avrai fin da subito la fetta più grande di

bottino... dopo la mia, ovviamente.»

«Per accaparrarsi un bottino, occorre combattere e

quindi rischiare la pelle, o sbaglio?»

«La pelle la rischi anche facendo il contadino. In

compenso, se riesci a sfamare te e la tua famiglia è grasso

che cola, di guadagni neppure parlarne... Questo io mi

ricordo, della mia vita di contadino. O qualcosa è cambiato,

nei tre anni di mia assenza?»

Per tutta risposta, Beccaletto grugnì, come spesso

sentiva fare a suo padre.

«Invece, se fai il soldato e militi sotto un comandante in

gamba come me, in pochi anni puoi accumulare un capitale

così sostanzioso che poi torni a casa ricco, metti su una tua

attività e vivi da re, e anche con una bella moglie al fianco,

perché le belle ragazze corrono sempre dietro a chi ha

soldi. Ricordati quello che ti dico oggi: io diventerò il

capitano di ventura più famoso d’Italia, i miei servigi

verranno disputati dai più importanti signori. Vedrai se non

sarà così! E comunque, per tua informazione, il denaro,

nelle tasche di un soldato, entra in mille modi. Non



penserai che quello che ho accumulato sia frutto solo del

soldo che mi elargivano i miei capi, bontà loro...»

«Ah no? E come te lo sei procurato?»

«Mah, in mille modi. Quando hai un’arma fra le mani, la

legge la fai tu. Siamo venturieri, mercenari, mica damerini

di corte... Passi nelle campagne, ti imbatti in un casolare,

tipo il nostro, ad esempio, e ti porti via ogni cosa, bestiame,

vestiario, suppellettili, tutto quello che puoi trasportare,

insomma. In qualche caso anche le donne, dopo averle

prima usate, ovviamente.»

«Le donne?» domandò Beccaletto, incredulo.

«Certo, anche loro. Le rivendi come serve, in qualche

paese lontano. A me, in tutta sincerità, non è mai capitato

di vendere una donna, forse perché non ero un capitano. E

anche ora che lo sono, non credo che lo farei, più che altro

perché ti causano un sacco di fastidi e grattacapi, fino a

quando non te ne sei liberato. Senza contare che spesso si

portano dietro i piccolini, magari bimbi al seno... quelle

cose lì, non so se sarò mai capace di farle, forse devo

impratichirmi di più, farmi una scorza più dura. Comunque,

càpita, l’ho visto accadere più volte. Tanto, quelle

poverette, cosa possono fare, se non obbedire? L’alternativa

è morire con i figli. In qualche caso, sono loro stesse che si

aggregano alle truppe perché non sanno dove andare,

come sfamare i bambini. Ma non finisce qui. Quando

minacci la gente di dare fuoco alla casa con loro dentro,

dovresti vedere come all’improvviso, da mille nascondigli,

saltano fuori gli oggetti più interessanti e preziosi. A

cominciare dai gioielli.»

«Ma scusa, la merce che rubate, le bestie, le suppellettili,

la biancheria e quelle cose lì, cosa ne fate?»

«Le rivendi nel primo mercato che trovi. E stai tranquillo

che, se la offri a un prezzo conveniente, vendi tutto. Persino

dagli stracci più cenciosi ricavi qualcosa... hai capito

adesso, zuccone che non sei altro?» concluse Muzio,

rifilando un bello scappellotto sulla testa del fratello



maggiore. «Io ti offro la fortuna e tu stai pure lì a discutere

e dubitare, invece di ringraziarmi in ginocchio. Mi fai

venire voglia di mandarti al diavolo e offrire ad altri

l’opportunità.»

«Ci devo pensare» ribatté ostinato Beccaletto, in parte

attratto dalla prospettiva di liberarsi della tirannia del

padre e tentare la ventura, specie ora che sua moglie era

morta di parto insieme alla creatura, in parte spaventato

dall’audacia di quella decisione.

«Dammi tempo un paio di giorni. Poi giuro che ti darò

una risposta.»

Nessuno dei due poteva immaginare che, quella stessa

notte, la sorte avrebbe giocato a tutti gli Attendolo un bello

scherzo.



5

La trappola dei Pasolini

Fu solo a tarda notte, quando Muzio riuscì a concedersi un

attimo di tregua e indossò di nuovo i vestiti abbandonati

sull’argine del Senio, che sentì nella tasca della tunica un

fruscio e si ricordò della donna – quasi certamente la serva

di qualcuno – che gli aveva consegnato di nascosto un

biglietto del quale, dopo gli avvenimenti concitati di quel

pomeriggio, si era del tutto dimenticato.

Dopo giorni di piogge a tratti intense, molto insolite per

il mese di giugno inoltrato, il fiume Senio aveva minacciato

di rompere gli argini e invadere le campagne intorno a

Cotignola.

Tutti gli uomini del paese e dei dintorni, giovani e meno

giovani, avevano unito gli sforzi per contenere la piena,

rinforzando gli argini con sacchi di sabbia, allargando le

zone di deflusso, liberando il terreno circostante e

realizzando tutte quelle opere che i vecchi o i più esperti

suggerivano.

Lavorarono tutto il pomeriggio e parte della serata, al

lume di molte fiaccole, che conferivano al paesaggio

circostante un aspetto vagamente infernale, riuscendo alla

fine a contenere i danni grazie anche al cessare della

pioggia.

Quando apparve chiaro che il pericolo era stato sventato,

Muzio, che aveva lavorato con grande energia insieme ai

suoi fratelli e ai concittadini, se ne tornò verso casa,

sperando di potersi concedere qualche ora di meritato

riposo.



Invece il messaggio frusciò nella sua mano e lui,

rifugiatosi in un angolo del fienile dove si era ricavato uno

spazio tutto suo per starsene in pace, lontano dalla ressa

della sua numerosa famiglia, si provò a leggere le poche

parole in esso contenute, impresa per lui più faticosa di un

combattimento con il più feroce dei nemici:

Vieni questa notte, presso il vecchio salice.

Imelda

Imelda?

Gli venne il dubbio di avere confuso le lettere e capito

male, come gli accadeva spesso con le parole scritte.

Cosa aveva ancora a che fare con lui, Imelda? Cosa

poteva volere?

Sua madre gli aveva accennato che si era sposata con

Rainerio Bonaccorsi e lui più d’una volta, ridacchiando fra

sé, si era domandato come avesse reagito quel

presuntuoso, che aveva un concetto così alto di sé e della

sua famiglia, quando si era accorto che la sposa non era

vergine...

Ma poi aveva scrollato le spalle. Fatti di Imelda, non suoi.

Senza contare che le donne, da quelle streghe che sono,

conoscono mille trucchi per ingannare un marito la prima

notte di nozze.

“Intende attrarmi in una trappola?” si domandò. “Magari

il marito ha scoperto chi gli ha deflorato la moglie e

pretende di vendicarsi?”

Ma subito scartò l’ipotesi. No, Imelda non l’avrebbe mai

tradito. Non avrebbe saputo spiegare il motivo di quella

certezza, ma la sentiva forte nel cuore. Dunque, esisteva

un’altra ragione.

Ma quale?

Voleva ritrovare il piacere del loro amore di un tempo?

Impossibile, per quanto lo riguardava.



Non che non gli sarebbe piaciuto gustare di nuovo quelle

carni che su di lui esercitavano sempre un forte richiamo

ma ormai non era più il lupacchiotto affamato di un tempo.

Di donne se ne era godute e se ne godeva talmente tante

che non gli pareva il caso di correre rischi così grandi – e

farli correre alla sua famiglia – per togliersi un capriccio,

ancorché allettante. I suoi fratelli gli avevano riferito che i

rapporti con i Pasolini, lungi dal migliorare, erano

drasticamente peggiorati. Giovanni Attendolo, con il suo

pessimo carattere, si ostinava a resistere alle loro

ingiunzioni e ricatti e dichiarava che avrebbe bruciato ogni

avere degli Attendolo con le sue stesse mani, piuttosto che

chinare la testa di fronte a quei predoni. Quindi perché

servire su un piatto d’argento a loro e ai Bonaccorsi –

attaccabrighe e arroganti come e più dei Pasolini – un

pretesto così succulento per scatenare una rappresaglia?

“No, non andrò” si disse, gettandosi ancora vestito sul

pagliericcio che gli faceva da letto “non mi pare proprio il

caso.”

Il pensiero di Imelda, però, non lo abbandonava e lo

teneva desto, nonostante la stanchezza.

Gli venne di riflettere sul fatto che lei stessa doveva aver

corso un grosso rischio per fargli pervenire quel biglietto.

Lo dimostrava lo stratagemma che la serva aveva

adoperato nel consegnarlo, un chiaro segnale che doveva

evitare in ogni modo che il gesto venisse scoperto. Chissà

quanto aveva atteso, quanto lo aveva spiato, prima di

imbattersi finalmente nell’occasione favorevole, le rare

volte in cui lui si mostrava in paese.

Alla fine, per togliersi quel tarlo che gli impediva di

prendere sonno, decise che era meglio sapere. Si sarebbe

recato al luogo dell’appuntamento, ma usando molta

circospezione e prudenza... In fondo, la pioggia era cessata,

l’aria era tiepida, il cielo sgombro di nubi.

Leggero e silenzioso come un gatto, reso ormai edotto

dai mille trucchi e stratagemmi appresi nella sua vita di



soldato, scivolò invisibile tra le case del paese e giunse

nelle vicinanze del luogo dell’appuntamento. Un minuscolo

lucignolo, a malapena baluginante nella notte, lasciava

immaginare la presenza di qualcuno. Con un piccolo trucco

– il lancio di un oggetto poco distante dai suoi piedi –

indusse la sentinella a uscire appena dal suo nascondiglio.

Accertato che si trattava di una donna, d’un balzo le fu alle

spalle e, con una mano, le chiuse la bocca in modo così

deciso da impedirle persino di respirare, oltre che di

parlare, mentre con l’altra le avvicinò il taglio affilatissimo

di un coltello alla gola.

«Non fiatare» sussurrò, in un tono così basso che la

prigioniera stessa riuscì a udirlo a stento. «Rispondi solo

con un cenno del capo. Se mi stai ingannando, la prima a

ritrovarsi con la gola tagliata di netto sarei tu. Sei sola?»

La donna chinò appena il capo verso il basso.

«Ti manda Imelda?»

Nuovo cenno.

«Guidami da lei. Cammina con calma, senza gesti bruschi

e senza tentare di liberarti o di cambiare posizione. Un

infinitesimo sospetto che mi stai attirando in una trappola e

sei morta all’istante.»

La donna si incamminò e lui la seguì, continuando a

tenerla sempre ben accosta a sé, con il pugnale puntato

alla gola. Il tragitto fu breve. Qualcuno lo stava aspettando

nascosto in una sorta di rozzo capanno per gli attrezzi,

all’interno del giardino. Era una donna, a giudicare dalle

vesti che indossava. Teneva in mano una lucerna che

diffondeva una luce così fievole che forse non sarebbe

riuscita in ogni caso a illuminarle il volto, anche se non

fosse stato coperto da un fitto panno scuro.

«Libera la mia serva» disse la voce, con dolcezza, e

Muzio non riuscì a impedirsi di sobbalzare perché aveva

intuito chi aveva di fronte. «Siamo soli, tu e io.»

Muzio liberò la donna, che si affrettò a ritirarsi lontano,

nell’ombra.



«Riconosci ancora la mia voce, Giacomuzzo... Spero di sì,

perché è l’unica cosa che ancora riconoscerai di me, per

questo mi vedi velata, perché volevo prima metterti

sull’avviso, devi essere pronto a osservare un volto diverso

da quello che tu ricordi.»

Poi, lentamente, tolse il panno che la copriva e, ancora

più lentamente, avvicinò la lucerna al suo viso.

Di nuovo Muzio non riuscì a dissimulare la sorpresa, il

suo sguardo sbigottito lo tradì. Imelda mostrava un ovale

tumefatto e deformato dal gonfiore, le labbra coperte da

tagli che stentavano a guarire, gli occhi due fessure

violacee, il sopracciglio destro spaccato per una ferita

recente, ancora aperta.

«Sei rimasto un uomo di poche parole, Giacomuzzo.

Almeno quando sei con me, mi sentirei meglio se mi dicessi

qualcosa...»

Muzio non disse nulla. Avrebbe voluto, ma la voce non

usciva.

Preferì allungare una mano e sfiorare appena, con una

carezza lievissima, il contorno di quel volto deturpato,

dolente: gli occhi, le labbra, i sopraccigli feriti...

«Il mostro che ti ha fatto tanto male non è riuscito

neppure a scalfire la tua bellezza, sei rimasta bella come un

tempo» riuscì finalmente a sussurrare, parole che

sorpresero lui per primo perché non gliele aveva mai dette,

neppure quando era pazzo di lei, la voce strozzata dalla

commozione che quello spettacolo gli suscitava e che

cercava di soffocare, sembrandogli così poco virile

piangere, adesso che era un brutale soldato di ventura.

Eppure, si sentiva del tutto sincero in quel momento: mai

Imelda gli era parsa tanto bella, lo sguardo così dolce e

seducente. Com’era possibile, se gli occhi altro non erano

che due fessure gonfie e livide?

«Perché lo fa? Perché ti tratta così? E tu, perché glielo

permetti?»



Non aveva necessità di chiederle chi fosse il colpevole.

Riconosceva lo stile di Rainerio Bonaccorsi.

Gli venne fatto di domandarsi la ragione per la quale gli

uomini devono sempre trattare le donne in modo così

crudele: suo padre Giovanni, Rainero... Sputò per terra.

Uomini da disprezzare, forti solo con chi non poteva

difendersi.

“E tu?” gli domandò una voce sconosciuta, balzata fuori

chissà da dove “non sei forse come loro?” “Ma io non ho

moglie” rispose con prontezza, infastidito da quella

curiosità inopportuna. Ma la voce proseguì imperterrita...

“non sei forse brutale anche tu, verso donne che non

possono difendersi?”. “Ma io esercito solo un mio diritto!

Sono le leggi della guerra. Tutto diventa bottino del

vincitore, anche gli esseri umani, soprattutto le donne. E

poi, sangue di Giuda! non è questo il momento.”

Tacitò quell’inopportuno e sgradevole interrogatorio

della sua coscienza.

Due grosse lacrime scorrevano intanto sulle guance di

Imelda e lui gliele asciugò lieve, con i polpastrelli delle dita.

«Come potrei impedirglielo, Giacomuzzo? Mi punisce

perché sa che lo disprezzo, ha intuito che amo un altro, che

amo te. Dopo che tu sei partito, sono girate delle voci su di

noi, lui ci ha creduto, come i miei fratelli, che mi hanno

maritata in tutta fretta per paura che Rainerio ci

ripensasse. E poi mi hanno disconosciuta. Rispetteremo i

patti matrimoniali pagando la tua dote ma non vogliamo più

sapere nulla di te. D’ora in poi, sei proprietà di tuo marito.

Così mi hanno detto. Quanto a Rainerio, non mi ha mai

domandato spiegazioni ma mi punisce di continuo, non mi

lascia uscire di casa neppure per la messa, perché nessuno

mi veda in queste condizioni. Per giustificare la mia

assenza, racconta in giro che sono molto malata, si sta

preparando il terreno, perché fra non molto mi ucciderà.

Mi avrebbe già uccisa, se non temesse che i miei avidi

fratelli potrebbero imporgli la restituzione della dote, con



le buone o con le cattive... E ti odia! Non puoi immaginare

quanto ti odi. In questo, spalleggiato dai Pasolini, che

detestano te più di tutti gli altri Attendolo. Meditano una

terribile vendetta, Giacomuzzo... Ora che sei tornato, non si

lasceranno sfuggire l’occasione.» Poi, abbassando ancora di

più la voce, come se temesse di essere udita dalle stesse

ombre della notte: «Stanno tramando qualcosa» bisbigliò.

«Mio marito, con i miei fratelli. Io me ne sono accorta,

nonostante tutte le loro precauzioni.»

«Di cosa, ti sei accorta?»

«Una trappola, nella quale cercheranno di far cadere

quanti più Attendolo possibile, ma te, in particolare. Tu sei

il loro principale bersaglio.»

«Una trappola? Quando?» e siccome Imelda esitava

«Quando?» ripeté, afferrandola per le spalle e scuotendola

appena. «Imelda, ti prego... parla.»

«Non ne sono certa ma potrebbe essere anche questa

notte, ecco perché ti ho supplicato di venire da me. Da

quando ho saputo che eri tornato in paese, desideravo

tanto parlarti, incontrarti anche solo per un momento, ma

non trovavo il coraggio, inorridivo all’idea che tu vedessi

quello che sono diventata in poco tempo, preferivo che

serbassi un ricordo bello di me e del nostro amore, ma poi

sono riuscita a cogliere qualche parola, qualche allusione

nel corso dei loro incontri, a mettere insieme alcuni

dettagli... volevo salvarti!»

«Devo correre dalla mia famiglia, grazie di avermi

avvisato...» disse Muzio, stringendo le mani di Imelda,

come a rendere meno amaro l’addio.

«Giacomuzzo...» supplicò lei, trattenendolo «se ti

capitasse l’occasione, faresti un favore alla tua vecchia

amica? Un favore che potrebbe salvarle la vita?»

Muzio strinse più forte le mani di Imelda, come a

impedirle di rendere esplicita quell’allusione, a imporle il

silenzio. Si limitò a sfiorare con le sue labbra quelle

tumefatte e ferite di Imelda.



«Se posso, lo farò: bada a te, Imelda.»

E corse via nella notte, per tornare dalla sua famiglia in

pericolo.

Non fu necessario neppure rientrare a casa, per scoprire

che le rivelazioni di Imelda erano del tutto fondate.

Nonostante il buio fitto, tre dei suoi fratelli, insieme a

suo padre, lo stavano cercando per ogni dove, mentre sua

madre e il resto della famiglia, raccolti sull’aia, piangevano

e si disperavano. Dovette imporre con la forza un minimo di

silenzio, per capire cosa fosse accaduto.

Era stata rapita la promessa sposa di suo fratello Bartolo,

una timida ragazzina di quattordici anni di nome Ginetta. I

genitori si erano precipitati a casa degli Attendolo.

Sconvolti e singhiozzanti, avevano raccontato che un pugno

di giovani armati si era introdotto in casa e, con la forza, si

era portato via la ragazza. Uomini dei Pasolini, a volto

scoperto, dissero, ma avrebbero giurato di aver

riconosciuto anche Rainerio Bonaccorsi, l’unico il cui volto

fosse nascosto dentro un elmo con la visiera.

Non fu l’unica notizia tragica. Persino peggiore fu che

Bartolo, insieme a due cugini e a due fratelli più giovani,

Matteo e Tonduzzo, armati solo di forconi, zappe, bastoni e

di un vecchio spadone arrugginito e quasi inservibile, erano

subito partiti alla volta delle case dei Pasolini, per

vendicare l’affronto e liberare la fanciulla.

«Stupidi!» gridò Muzio. «Stupidi che non sono altro!

Perché si sono mossi senza aspettare me? Non capite che è

una trappola, sangue di Giuda?»

«Ti hanno cercato, Muzio» li difese Beccaletto. «Ti

abbiamo cercato tutti ma inutilmente.»

«Avreste dovuto aspettarmi! Preparati, Beccaletto e

seguimi. Dobbiamo fermarli, prima che si facciano

ammazzare.» Poi, senza aggiungere altro, indossò le armi,

sellò il cavallo e partì al galoppo, seguito da Beccaletto che,

con il suo bolso cavallo da lavoro, faticava a stargli dietro.



La trappola, per Bartolo e il gruppo che lo

accompagnava, era scattata lungo la strada che conduceva

alle case dei Pasolini, costeggiata per un tratto da un

vecchio muro che la restringeva, al riparo del quale si

erano appostati gli assalitori.

Muzio giunse tardi, quando lo scontro, breve e cruento,

era al suo culmine. Tonduzzo e Matteo giacevano a terra,

all’apparenza senza vita; Bartolo, ferito, tentava ancora di

parare i colpi ma fu solo l’intervento improvviso e inatteso

di Muzio che lo salvò.

Alla vista del bersaglio più ambito di quell’attacco, i

Pasolini, che stavano già per abbandonare il campo,

tornarono alla carica ma Muzio gettò nel combattimento

una tale foga che uno dei nemici cadde subito, trapassato

dalla sua spada, due furono feriti in modo grave e gli altri,

resisi conto che combattere contro un soldato di mestiere e

molto agguerrito non era lo stesso che affrontare gli

innocui contadini cui erano abituati, e temendo l’arrivo

anche di altri rinforzi, oltre a Beccaletto giunto nel

frattempo a dare man forte, preferirono voltare le spalle e

ritirarsi, accontentandosi, per quel giorno, di avere causato

gravi perdite al nemico e di tenere sempre nelle loro mani

la ragazza.

In effetti, il bilancio dello scontro fu drammatico per gli

Attendolo: Tonduzzo era già morto quando fu possibile

soccorrerlo, Matteo morì mentre veniva trasportato a casa,

Bartolo aveva ripotato una ferita grave, così come uno dei

cugini, e anche Muzio aveva rimediato un graffio.

L’esito dello scontro lasciò scontenti e furibondi entrambi

gli schieramenti, gli Attendolo perché avevano riportato

gravissime perdite, i Pasolini perché l’unico bersaglio che a

loro interessasse davvero era sfuggito alla trappola.

Rainerio Bonaccorsi recriminava più di tutti. Si aggirava

nella stanza in cui si erano riuniti come una belva in

gabbia, accusando, incolpando, schiumando bile.



«Tu, Lupo, non avevi forse giurato che Muzio trascorreva

tutte le sere in famiglia, con i suoi fratelli? Dicevi: l’ho

tenuto d’occhio, l’ho curato... Bravo! Allora, com’è che a

casa non c’era? E tu, Brando, non avevi assicurato!

garantito! che, non appena avesse udito del rapimento

della fanciulla, si sarebbe precipitato lui per primo a

vendicare l’onore della famiglia? Be’, si è visto. L’unico che

mancava era proprio lui, la nostra preda, con il bel risultato

che ora abbiamo aizzato la belva contro di noi e fornito un

pretesto perché ci si avventi contro. Avete visto come

maneggia la spada?»

Muzio, dal canto suo, versava per l’appunto nello stato

d’animo ipotizzato da Rainerio Bonaccorsi: furibondo,

smanioso di vendetta, di impartire ai Pasolini una lezione

che non avrebbero dimenticato per un pezzo, anche perché

un’impresa del genere avrebbe senza dubbio giovato alla

sua fama di aspirante capitano di ventura e favorito il

progetto di richiamare giovani disponibili a unirsi a lui.

Tuttavia, tanta animosità, sua e dei suoi familiari, non

doveva fare velo alla sua intelligenza di stratega.

«Calma,» andava ripetendo a se stesso e a quanti

volevano agire d’impulso «occorre prepararsi con cura, per

non correre il rischio di uscire di nuovo sconfitti.»

Come spesso accadeva in simili circostanze, riuscì a

intercettare un servo dei Pasolini il quale, in parte con le

minacce, in parte con un adeguato compenso in denaro, si

lasciò persuadere a tenerli informati su quanto accadeva in

quella casa.

Quindi impiegò l’attesa addestrando al meglio le sue

truppe, composte dai suoi fratelli Bosio, Beccaletto,

Francesco, Micheletto e Bartolo – il quale si ostinava a

ripetere che le ferite non lo avrebbero fermato, visto che

era stata rapita la sua fidanzata – cui si unirono numerosi

cugini per parte di padre e di madre: Lorenzo, Foschino,

Santoparente, Borso, Ludovico, Benedetto, Giannotto e

altri. Anche dalle cascine circostanti alcuni giovinotti,



senza né arte né parte, orfani o figli di famiglie molto

numerose e dunque senza prospettive per il futuro,

mostrarono un certo interesse all’idea di entrare in modo

stabile nelle schiere di quel giovane capitano.

La notizia di questi preparativi giunse alle orecchie dei

Pasolini i quali, a loro volta, avevano infiltrato una spia

nelle file del nemico, la quale, poco tempo dopo, rivelò che

Muzio aveva ormai messo insieme una squadra di tutto

rispetto, ben addestrata e pronta a passare all’azione.

«Quando?» chiesero.

«Da quello che ho sentito, una delle prossime notti, forse

già domani.»

I Pasolini, allora, misero in atto il piano che avevano nel

frattempo elaborato: tutti gli uomini in grado di combattere

– Rainerio Bonaccorsi fra loro – abbandonarono le loro case

e si rifugiarono nella vicina Granarolo, con l’idea di

sferrare da quella direzione un attacco che il nemico non si

aspettava. Nelle case dei Pasolini sarebbero stati lasciati i

più anziani, che non correvano alcun rischio perché senza

dubbio Muzio, quando si fosse trovato di fronte dei vecchi

inermi e inoffensivi, come era nella tradizione di guerra di

quelle zone, avrebbe rispettato la loro canizie. Quanto alla

prigioniera, ormai non serviva più ma, per non acuire il

furore dei nemici, non sarebbe stata uccisa bensì

abbandonata nel fienile, in modo da offrire agli Attendolo

un contentino, una sorta di resa o di profferta di tregua,

che allentasse la loro brama di vendetta e li inducesse a

indebolire le proprie difese.

A quel punto, sarebbe stato sferrato l’attacco.

Approvato il piano, si passò all’esecuzione.

Contrariamente a quanto rivelato dalla spia, però, per

diversi giorni gli Attendolo non si fecero vedere. Nella casa,

i vecchi cominciarono a rincuorarsi, pensando che i nemici

avessero rinunciato e l’aggressione non sarebbe mai

giunta. Anche i combattenti rifugiati a Granarolo si

andavano convincendo che avessero paura.



«Questa prudenza però va contro i nostri piani»

protestava Rainerio Bonaccorsi. «Noi intendiamo dare loro

una lezione che li pieghi per sempre. In particolare,

vogliamo liberarci di Muzio. Ci rendiamo conto di cosa

significherebbe per i Pasolini e i Bonaccorsi se si

trasformasse in un temuto e famoso capitano di ventura,

magari un giorno signore di Cotignola, come Alberico è

diventato signore di Barbiano e di molte altre cittadine dei

dintorni?»

«Eh, come corri...» lo canzonò qualcuno.

«E se Rainerio avesse ragione? Si sente già così famoso

da usare il soprannome di venturiero: Sforza» fece

osservare un altro.

«A maggior ragione, dobbiamo sbarazzarcene. Se non si

fanno avanti loro, li attaccheremo noi.»

Invece, una notte, quando ormai tutti si erano convinti

che l’incursione degli Attendolo non sarebbe più giunta,

d’improvviso il piccolo esercito di Muzio Sforza circondò le

case dei Pasolini e penetrò all’interno senza incontrare

alcuna resistenza. Muzio fece perquisire la casa da cima a

fondo, trovandovi solo un pugno di vecchi, che furono

radunati tutti in un’unica stanza. Nel fienile, legata e molto

provata, fu trovata anche la promessa sposa di Bartolo.

«Vai dai genitori della ragazza» ordinò Muzio al più

giovane del gruppo, un cugino neppure quindicenne di

nome Federico, chiamato da tutti Grifonetto, il quale si era

voluto unire al gruppo nonostante la giovane età. «Di’ loro

di correre qui, alle case dei Pasolini, per riprendersi la

figlia. Spiega loro di fare molto in fretta perché potrebbe

giungere un attacco in qualunque momento.»

Partito Grifonetto, Muzio afferrò il più anziano del

gruppo, il vecchio Fortebraccio Pasolini, fino a un decennio

addietro crudele e vendicativo capo della casata, uno dei

peggiori nella storia di quella famiglia, lo trascinò al centro

della stanza e lo fece legare a una sedia. Poi ordinò che



tutti i presenti venissero radunati intorno a Fortebraccio e

legati allo stesso modo.

Quando gli ordini furono eseguiti, Muzio si rivolse a

Fortebraccio.

«Sappi che non ti ho mai stimato, Fortebraccio, e che

nutro molto rancore nei tuoi confronti. Sei un bandito e un

predone, senza morale e senza pietà verso nessuno, in

particolare verso la mia famiglia. Quindi non aspettarti da

me né pietà né rispetto per la tua vecchiaia.»

«I vecchi si rispettano!» replicò Fortebraccio con vigore.

«Oseresti violare una tradizione di guerra che osservano

persino i più feroci...»

«Non farmi la lezione, tu che hai violato tutte le leggi

divine e umane. E tieni a mente il mio ammonimento: non

aspettarti pietà. Ti farò una domanda. Una sola. E pretendo

una risposta o ti caricherai tu delle conseguenze. Dove

sono nascosti i tuoi figli, generi e nipoti? A sud, verso

Granarolo? A nord, verso Bagnacavallo? A ovest, verso

Budrio? Non credo a est, perché da quella parte non avete

alleati. Dunque, da quale di queste direzioni ci

aggrediranno?»

«Sai bene che non risponderò mai a questa domanda»

affermò con fierezza Fortebraccio.

«Allora preparati a morire.»

«Non lo farai, non oserai commettere un simile

oltraggio.»

«Vuoi che ti enumeri gli oltraggi di cui ti sei macchiato

tu, su bambini e soprattutto bambine? Non basterebbe la

notte...»

«Qualunque misfatto abbia commesso, avresti dovuto

punirmi allora, quando ero giovane. Io non ho mai infierito

sui vecchi. Avevo di fronte gente giovane, armata e

agguerrita. Avrei potuto essere ucciso anch’io, se voi

Attendolo foste stati capaci di difendere i vostri figli e le

vostre donne. Ora sono un vecchio e se tu infierisci contro

di me e tutti quelli che, come me, non si possono difendere,



commetti un’azione immonda, un crimine verso Dio e verso

gli uomini.»

«Preparati a morire, Fortebraccio. Vi siete arricchiti

rubando, uccidendo, ingannando, ora tocca a te.

Considerati fortunato ad avere raggiunto questa venerabile

età, viste le colpe che ti porti sulla coscienza. Impiega il

poco tempo che ti resta chiedendo perdono a Dio, solo per

rispetto alla tua canizie, ripeto ancora una volta la mia

domanda ma è l’ultima opportunità che ti offro. Poi darò

fuoco alle case dei Pasolini, con voi dentro, naturalmente.»

«Non lo farai o la vendetta dei miei figli vi distruggerà

fino all’ultimo discendente, sparirete dalla faccia della

terra.»

«Lo farò, Fortebraccio, in questo preciso istante, per

dimostrarti che le tue minacce mi lasciano del tutto

indifferente. Bartolo, comincia ad appiccare il fuoco proprio

da questa stanza. Tu, Foschino, occupati del fienile.»

«Aspetta!» gridò a quel punto uno dei presenti, un

vecchio servo cui quella fine orribile incuteva più terrore

della possibile punizione dei suoi padroni. «Si sono rifugiati

a Granarolo.»

Muzio fermò coloro che stavano per appiccare il fuoco e

poi chiamò a sé Ludovico.

«Recati dai Pierleoni, che hanno la cascina a circa tre

quarti di strada fra qui e Granarolo. Li conosci? Un tempo

erano nostri amici e alleati. Chiedi al rezdor se sa qualcosa

di una masnada di Pasolini rifugiata da quelle parti. Noi,

intanto, ci mettiamo in marcia ma aspetteremo le tue

notizie prima di decidere come agire. Prendi il cavallo più

veloce.»

Con Ludovico si incontrarono nuovamente poco più tardi,

mentre l’alba cominciava appena a intuirsi con un presagio

di rosa che stentava a fendere il buio delle tenebre.

Non era solo. Con lui c’era il rezdor della cascina dei

Pierleoni, che salutò Muzio con una lunga stretta di mano.

«So dove si sono accampati. Vi guido io.»



La schiera degli Attendolo piombò addosso ai Pasolini

cogliendoli ancora impreparati a reggere l’urto dei nemici.

Una staffetta era stata inviata a informarli dell’attacco

degli Attendolo ma giunse quando ormai gli uomini di

Muzio, avvantaggiati dalle rivelazioni del Pierleoni, erano

in procinto di piombare loro addosso.

Lo scontro fu violentissimo. E passò alle cronache di

quelle terre come la battaglia di Granarolo.

Ben sei dei Pasolini, tutti figli e giovani nipoti di

Fortebraccio, furono uccisi.

Gli altri, parecchi dei quali feriti anche gravemente, si

arresero e invocarono pietà, giurando di accettare per

iscritto, di fronte a un notaio, le condizioni degli Attendolo.

Lo stesso comportamento tenne Rainerio Bonaccorsi.

Dopo aver tentato in ogni modo di sfuggire alla spada di

Muzio, quando si ritrovò atterrato, con la punta dell’arma

alla gola, invocò pietà.

Muzio rifletté un istante se graziare il nemico sconfitto.

Poi gli sovvenne il volto tumefatto di Imelda, la sua

domanda struggente: “Faresti un favore alla tua vecchia

amica? Un favore che potrebbe salvarle la vita?”. E la sua

risposta: “Se posso, lo farò”.

«Non te lo meriti, Rainerio Bonaccorsi» disse.

E gli trapassò la gola da parte a parte.

La compagnia agli ordini di Muzio abbandonò Cotignola

un paio di settimane dopo la battaglia di Granarolo. Era

composta da poco più di una quarantina di uomini, in gran

parte fratelli e cugini di Muzio, ma anche da numerosi

giovani in cerca di un futuro che mancava loro a Cotignola.

Nessuno, al momento della partenza, sapeva dove

fossero diretti. Quel che invece sapevano con assoluta

certezza, per averlo sperimentato di persona nel corso delle

lunghe sedute di addestramento di quei primi giorni di

arruolamento, era che il giovanissimo capitano si rivelava

inflessibile, preciso, puntiglioso e molto esigente, sempre



insoddisfatto del loro impegno e sempre pronto a

pungolarli.

«Sforzatevi di fare di più! Non vi state sforzando

abbastanza! Più impegno! E niente piagnistei! Siete soldati

o fragili donzelle?» gridava il capitano se qualcuno osava

accennare una timida protesta, sfiancato dal duro

programma di esercizi cui veniva sottoposto, che, per altro,

il capitano eseguiva sempre insieme a loro.

«Come potete pensare di manovrare con sicurezza una

spada o di vincere in un corpo a corpo, se siete molli come

delle femminucce?» Oppure: «Mi ringrazierete quando vi

ritroverete faccia a faccia con il nemico pronto a

massacrarvi e scoprirete che questo colpo, che vi sto

facendo provare fino allo sfinimento, vi salverà la vita».

Il fatto era che, dopo le molte ore dedicate

all’allenamento fisico e all’addestramento militare, a sera,

quando le membra erano sfinite per l’intenso lavoro e non

agognavano altro che un meritato riposo, il capitano li

convocava tutti in una stanza e li sottoponeva a... lezioni di

strategia militare!

«Muoversi con padronanza sul campo di battaglia ed

eseguire in modo impeccabile le manovre che io vi ordinerò

– che significa poi conoscere la strategia e la tattica

militare – è altrettanto importante che saper combattere.

Le battaglie si vincono in molti modi. Uno di questi è usare

la testa e indovinare la strategia giusta per piegare il

nemico. Di questo compito mi occuperò io ma voi dovrete

essere in grado di eseguire i miei ordini con rapidità e

sicurezza.»

«Io pensavo che il nemico si piegasse con la forza dei

numeri e quindi, con la violenza dell’attacco, non con la

cosa che hai detto... la strategia» osservò qualcuno.

«Mi fai venire in mente un mio compagno d’armi nella

Compagnia di San Giorgio, quasi mio coetaneo, di un anno

appena più vecchio di me, cui prevedo una grandissima

carriera come capitano di ventura. Si chiama Andrea



Fortebraccio, anche se ormai è conosciuto con il

soprannome da venturiero: Braccio da Montone... Montone

è il nome di un castello della sua famiglia perché lui si

vanta di essere il figlio cadetto di una casata nobile, come

fanno anche altri... poi, vai a sapere... comunque sia,

Braccio, come persona, è un gran figlio di puttana e io non

ci vado per niente d’accordo ma, come uomo d’arme, è in

gamba, coraggioso, determinato e con la stoffa del

comandante. Durante le ore trascorse nell’accampamento,

davanti a un fuoco, a discutere fra noi, sosteneva proprio

questo, che, per vincere le battaglie, non serve la strategia

ma solo la forza dei numeri e l’impeto con cui attacchi il

nemico e lo pieghi al primo assalto. Io non sono mai stato

d’accordo. Come puoi piegare al primo assalto, ad esempio,

un castello molto ben fortificato? A me è capitata proprio

una situazione del genere e solo un’efficace strategia ci ha

permesso di conseguire la vittoria. O come ti regoli quando

in battaglia sei inferiore di numero all’esercito che ti sta di

fronte? Capita anche questo e, a quel punto, che fai?»

«Scappi» rispose qualcuno, suscitando qualche risolino.

«Certo, ma non sempre sei nelle condizioni di fuggire»

rispose serio Muzio. «Ti può capitare di non avere via di

fuga e allora non puoi fare altro che accettare battaglia. In

questi casi, una strategia adeguata ti può consentire di

vincere anche quando sei in inferiorità numerica, che ne

pensate? Siete più bracceschi o più sforzeschi?»

«Sforzeschi, visto che sei tu che paghi il nostro soldo» gli

rispose suo cugino Ludovico, suscitando l’ilarità generale.

«Senza contare che, al momento, la nostra compagnia non

può contare sul numero. Dunque, non ci resta che puntare

sulla strategia.»

«Ben detto, Ludovico. E dunque occorre lavorare sodo,

anche perché vi informo che la nostra partenza è fissata a

una settimana da oggi.»

Un coro di commenti salutò l’annuncio, in gran parte di

sorpresa ma anche di ansia: a breve si sarebbe cominciato



a fare sul serio.

«Al servizio di chi combatteremo?» domandò Beccaletto,

sovrastando il brusio.

Non era la prima volta che veniva posta quella domanda,

cui Muzio aveva sempre fornito risposte evasive. Non aveva

dimenticato l’offerta di Alberico da Barbiano – «quando

sarai capitano di una tua compagnia, vieni a trovarmi» gli

aveva detto, più o meno – e senza dubbio l’idea di entrare

nella prestigiosissima Compagnia di San Giorgio allettava

molto lui e, ancor di più, i suoi aspiranti mercenari.

Muzio, però, contro ogni aspettativa, comunicò che non

era sua intenzione presentarsi al grande Alberico,

suscitando molte perplessità soprattutto da parte dei

fratelli, che non si aspettavano quella decisione.

«Davvero non capite il motivo?» domandò Muzio a sua

volta.

«Cosa c’è da capire?» replicò Beccaletto. «Alberico ti ha

già promesso l’ingaggio. Perché rifiutare una prospettiva

così prestigiosa e remunerativa?»

«Perché so, per esperienza diretta, che, nella Compagnia

di San Giorgio milita il fior fiore delle truppe di ventura,

capitani di prestigio, i cui uomini sono perfettamente

equipaggiati e addestrati. Noi, come vi pare che siamo

messi? I nostri uomini montano ronzini male in arnese,

indossano vecchie armature, quando ne possiedono una, e

tutti – ripeto: tutti, inclusi voi Attendolo, che vi credete

chissà chi – sono lontanissimi dal saper combattere come

veri professionisti del mestiere. Che figura ci farei con gli

altri capitani? Vedendovi, sono pressoché certo che

Alberico ritirerebbe la sua parola e mi rifiuterebbe

l’ingresso. Non posso permettermi di correre questo

rischio.»

«E allora?»

«Te lo dico io, cosa faremo. Il signore di Ferrara, Alberto

d’Este, ha un disperato bisogno di compagnie come la

nostra per sedare una serie di fastidiose rivolte interne al



suo stato, piccole cittadine che, come la nostra Cotignola,

soffrono il giogo di un padrone e recalcitrano, causando

all’Este danni e fastidi. Nessuno dei grandi capitani vuole

perdere tempo con queste beghe di paese. Loro puntano

alle grandi condotte militari, vogliono andare dove ci sono

le guerre vere, quelle che vedono opposte le grandi

signorie perché lì il soldo è mille volte più elevato. A noi,

invece, per qualche tempo, queste guerricciole paesane

possono fare molto comodo, per tante ragioni. Innanzi

tutto, possiamo spremere una discreta paga, visto che non

sono in molti a volersi impegnare, ma soprattutto fare

dell’ottima pratica sul campo e maturare esperienza.

L’addestramento cui ci dedichiamo fra noi ogni giorno è

indispensabile e ha un suo grande valore, non lo nego. Ma

niente può essere paragonato alla pratica e all’esperienza

che si maturano sul campo di battaglia, mettendosi alla

prova con un nemico vero, determinato a ucciderti. Senza

contare che esiste un vantaggio persino maggiore»

aggiunse, con un sorriso beffardo sulle labbra, lasciando gli

uditori, che pendevano dalle sue labbra, in sospeso per un

poco.

«Quale?» domandò alla fine Beccaletto, stufo di

aspettare suo fratello che si atteggiava a Messia.

«Il bottino... Domare le cittadine ribelli per noi è manna

che piove dal cielo perché, ogni volta che riusciremo a

piegarne una, saremo autorizzati al saccheggio. E vi posso

garantire che c’è da spremere tanto, anche da quelle

all’apparenza più povere. Basta conoscere i metodi giusti. E

io li conosco. Sia ben chiaro a tutti una cosa, però. Il

bottino deve essere usato innanzi tutto per procurare alla

compagnia armamenti migliori. Quando ci presenteremo ad

Alberico, non dovremo avere l’aspetto di una compagnia

raccogliticcia ma del meglio che sia possibile trovare oggi

in Italia tra gli uomini d’arme, per preparazione ed

equipaggiamento. Quanto a me, come vostro capitano,

dovrò aver guadagnato sul campo meriti militari così



cospicui da essere preceduto dalla fama delle mie imprese

e avere maturato tali successi in fatto di strategia militare

che si dovrà parlare di Muzio Sforza come dell’ideatore di

uno nuovo sistema di combattimento: il metodo

sforzesco...»

«E se avessi torto? Se questo tuo metodo non

funzionasse?»

Muzio esplose in una fragorosa risata.

«Questa è la ragione per cui lo sperimenteremo prima in

situazioni meno impegnative, offrendo i nostri servigi al

signore di Ferrara.»

Era la primavera del 1389 e la carriera del capitano

Muzio Attendolo detto lo Sforza era iniziata.
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D’amore e di ventura

Nel maggio del 1398, il consiglio generale del comune di

Perugia fu costretto ad assumere deliberazioni gravi e

molto importanti per il futuro della città, che causarono

discussioni accese, sfociate spesso in violenti litigi.

Nell’ultima di queste adunate, la più tempestosa perché

ormai la decisione non poteva essere più rinviata, dopo ore

di violente, reciproche accuse e recriminazioni, al momento

del voto finale, il consiglio si spaccò più o meno a metà. Da

una parte coloro che parteggiavano per la resa al più forte

fra i nemici, al fine di risparmiare la devastazione della

città e orribili lutti ai concittadini, dall’altra coloro che si

ostinavano a voler difendere le autonomie comunali e

resistere contro qualsiasi nemico, per potente che fosse.

Eseguita una conta minuziosa dei voti, i sostenitori della

resa risultarono superiori di pochissime preferenze a

quanti intendevano resistere.

«Bene» affermò piccato il capo del consiglio. «A questo

punto, considerato che i nemici che pretendono di

sottomettere Perugia sono tre, dobbiamo stabilire a quale

dei tre lor signori desiderano arrendersi. Alle milizie del

papa? A quelle del signore di Milano, Gian Galeazzo

Visconti? O ai fuoriusciti perugini, guidati da quello

spietato demonio di Braccio da Montone? Chi di costoro,

secondo gli onorevoli membri del consiglio, è il nemico più

forte?»

Per tutta risposta, si levò una ridda dissonante di grida e

ululati, accompagnati da gesti scomposti e tentativi di

reciproche aggressioni fra i sostenitori delle tre diverse



ipotesi, alcuni dei quali già stavano mettendo mano alle

armi.

Dopo aver sfiorato un nuovo, violento scontro fisico e

dopo che il capo del consiglio, con enorme fatica e aiuto dei

più saggi, ebbe riportato un minimo di calma, si decise di

porre ai voti le alternative.

Quanti erano propensi ad arrendersi ai fuoriusciti guidati

da Fortebraccio? Nessuno.

Quanti al papa? Una minoranza molto esigua.

E a Gian Galeazzo Visconti? Una minoranza di

pochissimo superiore.

«Bene» stabilì a quel punto il capo del consiglio, con una

lieve forzatura delle procedure e degli intenti dei

consiglieri. «Questo significa che, a larghissima

maggioranza, passa la decisione di continuare a difendere

le istituzioni cittadine» – urla di disapprovazione in sala –

«per realizzare la quale» – altre urla – «...per realizzare la

quale» gridò più forte il capo del consiglio, in modo da

soverchiare il baccano «occorre affidarsi a una compagnia

di soldati mercenari di indiscusso valore.» Come per

miracolo, in attesa del nome proposto, l’assemblea piombò

nel silenzio. «E a me, onorevoli colleghi del consiglio, viene

in mente un solo nome: quello di Muzio Sforza!»

Un boato di approvazione si levò a quel punto

dall’assemblea, che rese persino inutile procedere a nuove

votazioni.

Così Muzio Sforza venne convocato dal consiglio

generale del comune di Perugia, che gli offrì un

elevatissimo compenso affinché difendesse la città dai

numerosi nemici che la insidiavano e che, con le loro

scorrerie, depredavano le campagne e i villaggi posti sotto

il suo controllo.

Un mese e mezzo dopo questo evento, Muzio, alla testa

della sua compagnia che ormai contava diverse centinaia di

uomini, tutti perfettamente armati e addestrati, stava

entrando in Marsciano, una graziosa cittadina da sempre



preda molto ambita dei vari eserciti occupanti a causa della

sua posizione strategica, sopra un’altura alla confluenza del

fiume Nestore con il Tevere, più o meno equidistante da

Perugia a nord, da Assisi a est, da Todi a sud, e da Orvieto a

ovest, che la rendevano un’ottima testa di ponte per un

attacco in ogni direzione, oltre che un avamposto

eccellente in cui acquartierarsi.

Per queste ragioni, il controllo di Marsciano era ambito

da tutti i contendenti in campo e Perugia aveva accolto con

soddisfazione il fatto che Muzio l’avesse occupata e posta

stabilmente sotto il controllo dei suoi uomini, riportando

una vittoria di importanza cruciale sulle truppe di Gian

Galeazzo Visconti, signore di Milano, senza dubbio

l’avversario più agguerrito e pericoloso di tutti, anche per

la sua dichiarata ambizione di estendere il dominio di

Milano anche sull’Emilia, la Toscana e l’Umbria.

A Muzio era giunta voce che il signore di Milano non

avesse preso affatto bene la notizia della perdita di

Marsciano e avesse inveito contro i suoi generali, in

particolare i due più prestigiosi, Facino Cane e Jacopo dal

Verme, minacciando di privare entrambi delle innumerevoli

prebende di cui erano beneficiari e addirittura di sostituirli.

«Se questo Sforza è così valoroso e astuto da battere gli

eserciti di Milano, allora non posso più permettermi di

averlo contro. Mi conviene averlo al mio fianco» pare che

avesse minacciato.

Per il momento, Muzio Sforza si godeva la vittoria e si

accingeva, in quella mattina di aprile del 1399, a entrare da

trionfatore a Marsciano.

Tra la gente assiepata al bordo della strada principale

del paese per accogliere il vincitore, si trovava, quella

mattina, anche Lucia Terzani e aveva già adocchiato il

capitano, che cavalcava fiero, in sella al suo magnifico

stallone nero, il viso scoperto, incorniciato da riccioli

castani che arrivavano quasi alle spalle, il portamento



eretto, lo sguardo fisso davanti a sé, quasi a sottolineare,

con quella posa plastica, la sua qualifica di padrone della

città.

Lucia ne aveva riportato subito una duplice e

contrastante impressione. Per un verso, un’emozione

intensa, che le aveva provocato un tuffo al cuore, una vera

e propria contrazione nel petto o forse più giù, nello

stomaco: mai in vita sua aveva visto un giovane così

attraente. Dall’altro, una reazione di profonda antipatia:

Gesù, che atteggiamento presuntuoso, manco fosse

l’Onnipotente in persona... Davvero odioso. Certo, era il

vincitore, per il momento – perché la sua cittadina veniva

catturata e persa di continuo – ma, in ogni caso, che

bisogno c’era di assumere quella posa così smaccatamente

tronfia e arrogante?

Però, doveva ammettere che quel capitano si stava

comportando meglio di tanti altri, avendo vietato ai suoi

uomini il saccheggio... e comunque, avrebbero trovato ben

poco, visti i predoni loro pari che erano già passati prima.

Proprio mentre indugiava con la mente a quelle

considerazioni, si sentì palpare in modo brutale il seno da

un fante che precedeva di poco il capitano a cavallo,

aprendo per lui la strada e allontanando con le braccia e lo

scudo la gente assiepata lungo il bordo.

Se c’era una cosa che aveva il potere di far perdere il

lume della ragione a Lucia era che gli uomini si

prendessero nei suoi confronti libertà non autorizzate. A

quel punto, difendersi aggredendo diventava per lei una

reazione talmente istintiva, talmente naturale da non

riuscire a controllarla. In effetti, il suo pessimo carattere

era famoso in paese e le aveva procurato non pochi fastidi.

Una ragazza focosa, la definivano i più benevoli, una

strega, oppure una matta, i più cattivi, quasi sempre

innamorati respinti in malo modo.

Sua madre era molto contrariata per questi suoi

comportamenti scortesi e litigiosi, adatti a un maschio, non



certo a una fanciulla. Per lungo tempo aveva covato in cuor

suo la speranza che la grande bellezza della figlia

procurasse a lei – e dunque, alla famiglia – un vantaggio

proporzionato alla fama che l’aveva sempre accompagnata.

Ma, purtroppo, si era diffusa anche la notizia dei suoi

comportamenti tutt’altro che docili e femminili, neppure

un’ombra di quella fragilità, di quell’arrendevolezza, di

quel bisogno di essere difesa e protetta che tanto si

addicono a una donna e attirano le attenzioni maschili. Fin

da bambina si era dimostrata veloce a menare le mani e

soprattutto abile... quanti nasi rotti e mamme adirate che le

piombavano in casa. E quante punizioni! Altro che le

critiche delle comari, che la accusavano di non saper

educare sua figlia.

«Pensate che gliela faccia passare liscia? Che non la

rimproveri? Che non la castighi? Che non la mandi dal

parroco per delle solenni penitenze? Ma è fatta così, non

c’è nulla da fare. Fosse stata un maschio...»

Sta di fatto che, con questi precedenti, in un paese

piccolo come Marsciano, Lucia si era ridotta a non aver

ancora trovato un marito alla rispettabile età di diciotto

anni, causando la disperazione e le vivaci recriminazioni

del parentado per lo spreco di tanta bellezza che non

produceva alcun frutto.

Lucia, però, sosteneva di essere lei a non volere un

marito.

«Non starò sottomessa a nessuno... soprattutto a questa

razza di pecore che si trova in paese. Sposarsi, per una

come me, significherebbe solo andarsi a cercare guai,

chiudersi in prigione con le proprie mani. Come mi libero,

poi?»

Fu a causa di questo suo pessimo carattere che, quando

il soldato che precedeva lo Sforza per liberare la strada la

palpò – «Menzogne! Calunnie!» protestò all’inizio il milite...

«Sì, forse,» ammise poi «ma casualmente,» solo perché

stava respingendo la gente, neppure l’aveva vista, lui, la



ragazza, «l’ha fatto di proposito!» inveì invece lei «perché

mi aveva vista, altroché, se mi aveva vista. Una bella

occhiata, mi aveva dato!» – insomma, quando, per caso o di

proposito, il milite la palpò, la reazione di Lucia fu rapida e

istintiva, come sempre: sulla faccia del soldato si abbatté

inesorabile, con il rumore secco di uno scoppio, un violento

ceffone, al quale lui, esterrefatto, reagì con energia,

pensando a un nemico spuntato fuori dalla massa. Ne

nacque un parapiglia che spaventò e fece impennare di

colpo il cavallo del capitano, il quale cavalcava distratto e

rilassato, tenendo le briglie con la sola mano destra.

Soltanto la sua abilità e la forza delle gambe gli evitarono

la figuraccia di un vincitore che entra tronfio in paese e

finisce miserevolmente con le terga sul selciato.

Molto seccato per l’incidente, Muzio volle conoscerne le

ragioni. Gli furono condotti prima il soldato e poi la

ragazza, i quali, con rinnovato vigore, ribadirono ciascuno

la propria versione dell’incidente, già fornita all’ufficiale

incaricato di indagare.

«La ragazza mente, capitano. Non l’ho palpata, come

dice lei. Non di proposito, almeno...»

«Tu sai che, nella nostra compagnia, esiste la proibizione

assoluta di derubare e di mancare di rispetto alle

popolazioni dei borghi che sono sotto la protezione di chi ci

paga» gli rammentò Muzio. «Perugia paga il nostro soldo e

quindi Marsciano, che è sotto la sua tutela, va rispettata,

senza alcuna eccezione alla regola, nessuna infrazione,

nemmeno piccola quale una palpatina al seno di una

ragazza. E sai anche che la punizione prevista in questi

casi... va bene, va bene... basta così. Sentirò la vittima e

vediamo cos’ha da dire lei.»

La vittima, ovvero Lucia, ribadì con veemenza la sua tesi.

«Il vostro soldato mi aveva visto, una bella occhiata mi

aveva dato, altro che... e le mani sulle zizze me le ha messe

di proposito e ha pure stretto. Che sbaglio!»



Nel momento stesso in cui Lucia era entrata nella stanza,

Muzio ne era rimasto come folgorato: un’autentica

bellezza, e quel seno? Una provocazione... comprendeva

benissimo il soldato.

Più la osservava, mentre si accalorava a giustificare la

sua reazione, più ne restava ammaliato. Non rammentava

nemmeno più da quanto tempo una donna non gli ispirava

un desiderio così prepotente, una reazione così istantanea

e acuta di tutto il corpo, proprio come se l’avesse colpito un

fulmine. Quante donne aveva incontrato e goduto, nella sua

vita di soldato? Non avrebbe potuto tenerne il conto

nemmeno se avesse voluto, contadine e nobildonne, serve e

grandi dame, sottomesse con la forza o persuase con la

dolcezza... Eppure mai si era sentito così soggiogato, così

conquistato al primo sguardo. Forse doveva risalire al suo

primo amore, quando inseguiva Imelda, per ritrovare quelle

sensazioni così accese: lo stesso aspetto provocante, gli

stessi occhi intensi e pieni di fuoco, quell’atteggiamento

impetuoso, aggressivo che tanto lo seduceva... allora però

aveva sedici anni ed era facile sedurlo. Ora di anni ne aveva

trenta e ce ne voleva perché una donna gli suscitasse anche

solo un blando interesse.

A un certo punto chiese all’ufficiale – suo fratello

Beccaletto – di lasciarlo solo con lei, scambiando uno

sguardo d’intesa: questa donna è mia, diceva quello

sguardo, messaggio che suo fratello afferrò al volo.

«Ripeti ancora una volta con calma la tua versione dei

fatti» le disse, quando restarono soli.

«Io vi do del voi, capitano, e vi chiamo capitano.»

«Non è necessario. Dammi pure del tu e chiamami

Muzio.»

Lucia, intanto, osservava Beccaletto che si defilava

chiudendo la porta alle sue spalle e lasciandola sola con il

capitano.

«Che c’è?» domandò Muzio, seguendo il suo sguardo e

notando l’espressione subito aggressiva del volto. «Non ti



fidi di me?»

«Neppure per un momento» rispose Lucia, senza alcun

timore. «I metodi dei soldati li conosciamo tutti.»

«Ma come? Non basta che i miei uomini abbiano

risparmiato al tuo paese il saccheggio e nessuno si sia

macchiato del minimo torto nei confronti della

popolazione?»

«Non mi fido di un militare che non conosco e che si

chiude in una stanza da solo con me.»

«Te l’ho detto. Mi chiamo Muzio Sforza, ora mi conosci.

Mi farebbe piacere se anche tu ti presentassi a me, così il

problema della reciproca conoscenza sarebbe risolto.»

«Mi chiamo Lucia Terzani.»

«Bene, Lucia Terzani, ora che ci siamo conosciuti, posso

invitarti a cenare alla mia tavola? Pensaci bene prima di

accettare perché... sarò molto sincero con te, Lucia,

intendo corteggiarti, insidiare la tua virtù e farti cedere.»

Lucia, pur mantenendo l’aria sospettosa e altezzosa, non

ebbe un attimo di esitazione ad accettare perché... Be’, il

capitano sì, era un uomo diverso da tutti quelli che le era

capitato di conoscere, e non solo per la bellezza.

Quanto al cedere, ammesso pure che avesse ceduto – e

questa volta forse ne sarebbe valsa la pena, altrimenti

rischiava di morire vergine – prima gli avrebbe tirato

parecchio il collo, tanto perché lui capisse con chi aveva a

che fare. Non si sarebbe mai abbassata a diventare una

delle tante, una da una notte e via. Quel rude capitano si

sarebbe ricordato di Lucia Terzani per tutta la vita.

Un mese dopo quell’incontro, Lucia aveva raggiunto in

cuor suo la certezza che il capitano provava nei suoi

confronti un’intensa passione d’amore. Ma, cosa ben più

importante, era assolutamente certa di provare lei, nei

confronti del capitano, il sentimento d’amore che aveva

atteso e immaginato per tutta la vita. Di Muzio ammirava la

bellezza fisica, da cui si sentiva fortemente attratta – le



piaceva tutto di lui, ma in particolare gli occhi, così

mutevoli, così capaci di esprimere il suo stato d’animo, così

carezzevoli, a volte, oppure, al contrario, cupi e tempestosi,

quando qualcosa lo contrariava – le piaceva il carattere,

con i pregi – il coraggio, la risolutezza, la capacità di

imporsi – e i difetti che, stranamente, coincidevano con i

pregi, quando, spinti oltre un certo limite, diventavano

spregiudicatezza e sopraffazione. Certo, esisteva in lui, e

ben marcato, anche il tratto che aveva sempre temuto e

disprezzato negli uomini e che l’aveva spinta a non lasciarsi

soggiogare, perché, qualunque vantaggio materiale

avessero potuto offrirle – denaro, agi e lussi che lei nella

sua famiglia non aveva mai conosciuti – nulla poteva

ripagare la sottomissione cui sarebbe stata obbligata, la

mancanza della sua libertà.

Con Muzio, però, la scelta non era stata più del tutto

nelle sue mani, giacché, se fino a quel momento le era

risultato facile essere coerente con i suoi principi, con il

desiderio di indipendenza, non essendo mai stata

innamorata, adesso sull’altare della coerenza avrebbe

sacrificato non più soltanto un principio ma l’Amore, quello

con la A maiuscola, quello che capita una volta nella vita e,

soprattutto, indebolisce ogni volontà, anche la più

determinata. Tuttavia, si sentiva disposta al sacrificio solo

in cambio della certezza di essere ricambiata nel profondo,

di non rappresentare per lui altro che un capriccio, una

scommessa da vincere e dimenticare. Era disponibile a

perdere la libertà in cambio dell’amore, ma non la dignità

in cambio di nulla e, soprattutto, mai libertà e dignità

assieme.

Paradossalmente, a persuaderla, fu il discorso ruvido e

molto esplicito che il capitano le fece una sera, parole

brutali nella loro sincerità, che avrebbero fatto scappare a

gambe levate qualunque altra ragazza, ma non Lucia.

Durante il mese di frequentazione, il capitano l’aveva

corteggiata in modo sempre più stringente ma anche senza



forzature o costrizioni, accettando che giocasse con lui,

civettasse un poco ma, al momento buono, quando lui

tentava di cogliere il frutto delle sue premure, si ritraesse.

Quella sera, Muzio la portò a visitare il suo

accampamento.

Le mostrò le tende, i giacigli sulla nuda terra, i soldati

che bivaccavano in giro, parlando e ridendo fra loro, i

cavalli nei recinti improvvisati, i fuochi, i rumori, gli odori,

tutto ciò, insomma, che costituiva la vita di un capitano di

ventura: non castelli, non lussi, non agi, ma, al contrario,

disagi, pericoli e difficoltà, certo del tutto inadatti a una

donna.

«Ecco, questa è la mia vita» le disse alla fine,

conducendola nella sua tenda e stringendola a sé con forza,

come per non lasciarsela scappare, questa volta. «So che

può non essere allettante, agli occhi di una donna, ma è

quello che io posso offrirti. E non ti ho rivelato tutto. Ci

sono altri aspetti della mia vita che forse ti parranno

inaccettabili e che non voglio nasconderti, anzi, voglio

esporteli con chiarezza, Lucia. E tu devi ascoltarmi con

attenzione. Poi mi dirai la tua decisione che io accetterò,

qualunque sia, anche se dovesse causarmi un fortissimo

dolore... Sono stato innamorato una sola volta nella mia

vita, prima di incontrare te, di una ragazza di nome Imelda.

Ma avevo sedici anni e lei poco di meno. Non so se davvero

si possa chiamare amore. Oggi ho trent’anni, e ho vissuto

così tante esperienze da poter riempire dieci vite. Per

questo posso dire con assoluta certezza – perché è

l’assoluta certezza che tu cerchi, giusto? – bene, allora

posso dirti con assoluta certezza che, prima di te, neppure

comprendevo a pieno cosa significasse innamorarsi con

tutto il cuore, pensavo fosse impossibile accontentarsi di

una donna soltanto ed essere felice, provare insieme a lei e

solo con lei una gioia, un desiderio così intenso da rendere

inutili tutte le altre. Tu rappresenti per me la donna che si

incontra una sola volta e che si ama per sempre, il grande



amore, unico e irripetibile, anche se la vita dovesse

separarci, imporci scelte e decisioni diverse da quelle che il

nostro cuore desidererebbe. Ho capito, grazie a te, che

l’amore vero impone a chi lo prova il rispetto per chi si

ama... e, credimi, il rispetto verso una donna è un

sentimento del tutto nuovo per me, non lo avevo mai

concepito prima, non mi aveva mai neppure sfiorato l’idea

che potesse essere giusto. Finora le donne sono state ai

miei occhi null’altro che oggetti da utilizzare per il mio

piacere o i miei interessi, anche con Imelda era così. Lo

capisco meglio oggi. E, bada bene, la penso ancora così,

non ho cambiato idea. Per il mio carattere e il mio modo di

concepire le cose della vita, non mi sento portato a trattarle

con rispetto, da pari a pari, perché le donne non sono mie

pari. Questo mi è stato insegnato e così la penso io per

primo... Faccio un’eccezione per te, perché ti amo e sono

geloso di questo sentimento, vorrei che durasse il più a

lungo possibile. E mi rendo conto che, se voglio che duri,

devo poterti guardare negli occhi senza imbarazzo, senza

arrossire, sapendo che, nei limiti della persona che sono, ho

cercato di essere onesto. Quello che posso offrirti, se

accetti di stare con me, è quello che hai visto stasera: una

vita dura, difficile e in parte pericolosa... Ancora una cosa,

molto importante: se sogni il matrimonio, non sono la

persona giusta per te, perché non intendo sposarti. Il

matrimonio, ai miei occhi, è qualcosa che non ha niente a

che vedere con l’amore ma solo con l’interesse.» A Muzio

scappò un sorriso, riflettendo che stava utilizzando le

stesse parole che aveva usato Imelda molti anni addietro e

che a lui erano parse così sorprendenti da scolpirsele nella

testa. «L’amore non ha bisogno di legittimazioni e una

moglie legittima non mi interessa, a meno che non mi porti

immensi vantaggi materiali in termini di ricchezza o potere.

Quindi non sposerò mai te, perché non rappresenti per me

un vantaggio di quel genere, e voglio restare libero, per

poter cogliere questa opportunità, se dovesse presentarsi.



Ma i figli che mi darai tu, se accetterai di diventare la mia

donna, saranno ai miei occhi sacri e amatissimi, i miei figli

veri, i miei figli legittimi perché nati dal grembo della

donna che amo e che mi ama e non avrà alcuna importanza,

ai miei occhi, se siano nati dentro o fuori dal vincolo

matrimoniale. Allo stesso modo, tu resterai per sempre

l’unico vero amore della mia vita, anche se io un giorno

dovessi sposare un’altra donna.»

Muzio trasse un profondo sospiro.

Lucia lo fissava con uno sguardo indecifrabile e lui non

sapeva cosa aspettarsi e cosa aggiungere. Aveva sperato in

una sua reazione, anche di rivolta, di furore... E, invece, lei

aveva ascoltato in assoluto silenzio, senza mai

interromperlo o protestare. Alla fine di quel lungo

sproloquio, ancora taceva e lui forse si era giocato per

sempre il dono di quel sentimento, che considerava così

prezioso. Eppure, le doveva quella chiarezza e non si

sentiva di correggere una virgola di quanto aveva detto.

Ora toccava a lei scegliere.

«Avevo sperato che stasera tu dormissi con me, nella mia

tenda» le confessò «e che, da domani mattina, mi seguissi

in ogni peregrinazione, la donna del capitano, preziosa ai

suoi occhi più di qualunque bottino. E invece forse ti

perderò stasera stessa...»



7

Francesco, il più amato

Firenze, luglio 1401

L’ultima città in ordine di tempo a fare pressioni sull’ormai

affermatissimo condottiero Muzio Sforza affinché

accettasse una condotta militare fu Firenze. Ma in

precedenza c’erano state le assillanti richieste di Gian

Galeazzo Visconti, determinato ad accaparrarsi i servigi di

quel capitano di ventura che continuava a sconfiggere in

battaglia gli eserciti milanesi, restando l’unico argine al suo

progetto di costituirsi uno stato esteso fino al centro Italia,

cui Gian Galeazzo si era votato soprattutto da quando

l’imperatore, previo sostanzioso compenso, aveva innalzato

lui e i suoi discendenti al prestigioso rango di duchi.

Il titolo, che elevava il ducato di Milano alla dignità degli

stati italiani ed europei più autorevoli, avrebbe dovuto

fornire una sorta di legittimazione ai progetti espansionisti

del Visconti, il cui stato soffriva da sempre di una posizione

geografica non favorevole, stretto com’era fra nazioni ben

più potenti della Lombardia – la Savoia e la Francia a ovest,

l’Impero a nord, Venezia a est, Firenze, il papato e il regno

di Napoli a sud – con i quali il duca di Milano sperava di

potersi misurare da una posizione di forza, una volta che si

fosse annesso le ricche regioni del centro Italia – l’Umbria,

le Marche, l’Emilia Romagna – costituendo così il primo

nucleo di quell’unità della penisola italiana che Gian

Galeazzo perseguiva nel profondo del suo cuore, senza

avere il coraggio di confessarlo neppure al suo fedelissimo

primo camerario, Francesco Barbavara.

Per realizzare un piano così ambizioso, però, non

bastavano più i generali di cui disponeva, né il fedelissimo



dal Verme né il sanguinario, violento e infido Facino Cane.

Ci sarebbe voluto lui, il migliore di tutti: Muzio Sforza.

Il capitano, però, con vivo disappunto del duca, si negava

alle profferte e restava fedele a Perugia, la quale, a sua

volta, si teneva ben stretta, con prebende e stipendi da

capogiro, il suo prestigioso difensore.

Alla fine, però, Gian Galeazzo Visconti, informato dalle

sue spie che le finanze di Perugia erano ormai

completamente prosciugate dai costi massicci di quella

fiera guerra d’indipendenza, decise di mutare tattica e di

provare a fiaccare la resistenza dell’ostinata città non più

con la forza delle armi ma con quella della persuasione,

delle lusinghe, del rispetto e delle larghe concessioni

all’autonomia cittadina. In questo modo, forse ne avrebbero

guadagnato tanto le finanze di Perugia quanto lo stesso

duca di Milano, che finalmente si sarebbe potuto

accaparrare l’ambitissimo Muzio Sforza.

Fu così che, una mattina, il consiglio generale del

comune di Perugia convocò il suo condottiero, ormai eroe

amato e onorato dall’intera cittadinanza, per informarlo

che una grave decisione era stata presa.

«Abbiamo deliberato di cedere alle pressioni del duca di

Milano e di riconoscere la sua signoria sulla città, in

cambio di pace, rispetto e ampie concessioni alla nostra

indipendenza. A questa decisione siamo giunti,

stimatissimo capitano, perché, dopo anni di guerre

continue, le nostre casse sono esangui e noi non possiamo

affrontare la vergogna di non riuscire più a pagare il vostro

soldo.»

Muzio aveva intuito da tempo che, prima o poi, la città

avrebbe dovuto desistere da un confronto così impari

contro un nemico molto più ricco e potente, e dunque si

aspettava quell’evoluzione. Per certi versi, lui stesso aveva

più volte prospettato alla città la scelta che ora si andava

profilando, fiero di avere comunque garantito, con le sue

armi, una resa molto onorevole e vantaggiosa.



Restava però la minaccia dell’altro contendente, il suo

acerrimo nemico Braccio da Montone, capo dei fuoriusciti

perugini.

«Cosa ne sarà dei fuoriusciti guidati da Braccio da

Montone?» domandò. «Dovrete ottenere garanzie molto

solide, perché lui farebbe a pezzi la città...»

«Nella sua offerta di resa, il duca ha messo nero su

bianco che mai i fuoriusciti e il loro capitano saranno

accolti in città. Ci penseranno le truppe milanesi a tenerli

alla larga e a difendere la sicurezza di Perugia. In ogni

caso, non firmeremo il testo dell’accordo senza la vostra

approvazione, capitano.»

Muzio accolse la decisione di Perugia con comprensione

e rispetto ma anche con una punta di rammarico. Lucia,

con la quale viveva la più bella storia di amore e passione

che avesse mai potuto sognare in vita sua dalla sera in cui,

alcuni mesi prima, l’aveva condotta nella sua tenda, era

incinta di parecchi mesi e lui, pazzo di felicità per l’attesa

di quel primo figlio – un maschio, si augurava, sebbene

fosse pronto a dare il benvenuto anche a una bimba bella

come la madre – e desideroso di risparmiare alla sua donna

qualunque dispiacere, temeva che allontanarla da Perugia a

poche settimane dal parto potesse addolorarla.

Di questo suo disappunto fece le spese proprio Gian

Galeazzo Visconti, reo di costringerlo a cercarsi una nuova

condotta in un momento così delicato e importante della

sua esistenza. Così decise di respingere ancora una volta le

profferte del duca di Milano e di accettare invece quelle di

Firenze, sebbene la Repubblica pagasse un soldo

leggermente inferiore.

«Firenze è più vicina a noi» spiegò a Beccaletto, mentre

cavalcavano insieme verso l’accampamento. «Non voglio

costringere Lucia a lunghi spostamenti in terre lontane

come Milano proprio ora che siamo vicini al parto.

Accetteremo le proposte di Gian Galeazzo in una prossima



occasione, tanto non mancherà. E vedrai che sarà propenso

a offrirci ancora più di quanto ci propone oggi.»

In realtà, il capitano Sforza non poteva immaginare, quel

giorno, che l’opportunità di lavorare per il potente e

ambizioso signore di Milano non si sarebbe più

ripresentata, perché sarebbe morto meno di due anni dopo,

ancora nel pieno delle forze e dei sogni, stroncato dalla

pestilenza che si era di nuovo diffusa a Milano nel corso

dell’estate del 1402, alla quale aveva cercato di sfuggire

rifugiandosi a Melegnano, dove invece la morte lo colse

all’improvviso il 2 settembre di quell’anno. Morì torturato

dall’angoscia che quello stato cui aveva dedicato tutto se

stesso e ampliato come mai nessuno era riuscito a fare in

precedenza, tornasse preda di avvoltoi e sciacalli senza

scrupoli, che avrebbero distrutto le sue fatiche, costretto

com’era ad abbandonarlo nelle fragili mani di Caterina, sua

moglie e cugina, essendo i suoi due figli ancora troppo

giovani per regnare. Neppure il fidato Francesco

Barbavara, costernato da quell’epilogo così rapido e

inatteso, trovò le parole adatte per confortarlo, perché si

sentiva persino più abbattuto, disperato e pessimista del

suo signore. Dei due figli di Gian Galeazzo, il maggiore,

Giovanni Maria, aveva solo quattordici anni e, a dirla tutta,

non possedeva neppure un’oncia della grandezza del padre,

anzi, pareva avere ereditato quella vena di follia così

ricorrente nella famiglia Visconti. Del secondo, Filippo

Maria, che di anni ne aveva dieci, meglio neppure parlare.

Non restava che Caterina, uno stato in mano a una donna,

figurarsi, per giunta fragile come la duchessa...

E pensare che li aveva attesi per otto anni, quei due bei

campioni di figli, perché non riusciva a portare avanti le

gravidanze... e forse sarebbe stato meglio che la natura non

venisse forzata ma proseguisse il suo corso. E invece la

duchessa, ostinata, aveva fatto quel voto alla Vergine –

un’altra donna, Dio mi perdoni – di imporre il nome di

Maria a tutti i suoi figli e discendenti, maschi e femmine, se



le avesse concesso la gioia della maternità, così Lei, la

benedetta Vergine, si era lasciata commuovere e l’aveva

accontentata... «Male! Malissimo!» recriminava fra sé

Barbavara. Avrebbe dovuto tenere duro – «Dio mi perdoni»

– non lasciarsi intenerire, in modo da infliggere a Caterina

la giusta e meritata punizione, perché fra primi cugini non

ci si sposa, questo impone la legge di Dio... e fa bene,

benissimo, perché poi, ecco il risultato, due figli, uno

peggio dell’altro, le tare dei Visconti, moltiplicate per due...

Che disgrazia! Che immane disgrazia!

La decisione di scegliere Firenze, però, aveva suscitato

qualche perplessità in Beccaletto, il quale aveva tentato di

dissuadere il fratello.

«A Milano c’è chiarezza, comanda uno solo, il duca,»

aveva obiettato «e questo, per gente come noi, rappresenta

sempre la situazione più favorevole, perché sappiamo a chi

dobbiamo rivolgerci. A Firenze, invece, specie dopo quella

terribile guerra civile che ha devastato la città...»

«Il tumulto dei Ciompi, intendi? Ma via, è roba di più di

dieci anni fa...»

«Sì, ma la città ne è uscita distrutta, a pezzi, non si sa chi

comanda.»

«I rivoltosi sono tutti in esilio, l’Arte dei Ciompi è stata

soppressa. Salverio dei Medici, che li ha fomentati, è in

esilio pure lui.»

«Ma questo non cambia la sostanza del problema.

Ripeto: chi comanda? E quindi, chi pagherà il nostro

soldo?»

«Non essere così pessimista.»

«Le repubbliche basate sul governo del cosiddetto

popolo, non mi sono mai piaciute. Troppe istituzioni

cittadine, troppi consigli, e quindi tante, troppe

chiacchiere. Si perde solo del gran tempo a discutere con

quella gente. Poi, quando le cose vanno male, tutti a

scaricare il barile. Noi? Per carità, noi non c’entriamo,



dovete rivolgervi a quegli altri... ma che dite, non è vero,

hanno deciso loro. Dove c’è un signore, invece, non ci sono

dubbi: lui decide, lui paga. Tutto è rapido, semplice e

chiaro.»

«Luigi Soderini mi ha mandato un suo emissario, giorni

or sono. Sostiene che la situazione sta evolvendo in quel

senso anche a Firenze. Si mantengono ancora le antiche

istituzioni comunali ma solo per facciata, per tenere buona

la plebe. In realtà, le classi che contano davvero, cioè i

banchieri e i commercianti, sono stufi di confusione e

pretese, hanno urgente necessità di ordine dopo i tumulti di

questi ultimi anni, per cui adesso pretendono un uomo forte

alla guida della città, che garantisca pace all’interno e

guerra di conquista all’esterno... una manna per noi. La

prima a cadere dovrebbe essere Pisa, nelle loro intenzioni.

È questo lo scopo per il quale vogliono assoldarci: piegare

Pisa.»

«E quindi? Chi decide per la guerra e, di conseguenza,

chi ci paga? Soderini?»

Muzio, ridendo, accennò uno scappellotto sulla testa di

Beccaletto.

«Mi sono mai fatto raggirare? Ho mai lasciato le mie

truppe senza il soldo?»

«Il punto è che, fino a qualche mese fa, avevi la testa ben

salda sul collo» replicò Beccaletto con un sorriso,

allontanandosi un poco dal fratello per evitare un secondo

scappellotto. «Adesso sei completamente perso dietro a

Lucia. E si sa che la passione d’amore, unita all’intensa

attività amatoria che ne consegue, può appannare le idee.»

«La mia testa più di prima sta ben attaccata al collo

perché adesso ho una famiglia cui provvedere. In ogni caso,

ripeto, a Firenze le vecchie istituzioni comunali sono un

mero paravento dietro il quale i potenti si scannano per

conquistarsi il controllo della città e diventarne signori. Al

momento prevalgono gli Albizi, anche se si stanno facendo

strada i Medici. Maso degli Albizi persegue proprio questo:



pace all’interno e guerra di conquista all’esterno. Pisa è la

loro spina nel fianco. Finché non verrà domata, Firenze non

potrà mai esercitare una vera supremazia sulla Toscana.

Per questo vuole i migliori, cioè noi, ed è disponibile a

pagarci più che bene. E noi accetteremo il soldo di

Firenze.»

Muzio si trovava a Firenze da tre settimane, per stabilire

un primo piano d’azione con le autorità fiorentine e avviare

i preparativi per la campagna, quando, nella notte fra il 22

e il 23 luglio 1401, un messaggero trafelato lo raggiunse da

San Miniato, dove le truppe si erano acquartierate.

Le doglie di Lucia erano cominciate, mandava a dire la

levatrice, il travaglio procedeva spedito, il capitano era

informato che, se intendeva essere presente alla nascita del

suo primo figlio o figlia, avrebbe fatto bene a mettersi

subito in viaggio.

La notizia scatenò in Muzio una tale combinazione di

gioia, emozione e angoscia da precipitarlo in una totale

confusione.

«Vedi che avevo ragione io, a sostenere che l’amore fa

perdere il senno?» commentò Beccaletto, che assunse da

quel momento il comando della situazione. «Vai, corri da

lei...» lo esortò. «Qui ci penso io.»

Muzio non se lo fece ripetere due volte. L’alba del 23

luglio era ancora un lontano presagio nel cielo quando lui

balzò sul suo cavallo e partì a galoppo in direzione di San

Miniato, cercando di controllare la ridda di pensieri che si

affollavano nella mente e lo distraevano, mentre lui

avrebbe dovuto restare concentrato. Ci mancava solo di

farsi disarcionare da qualche ostacolo traditore e restare

per strada...

Un figlio, Dio mio!, o una figlia... speriamo un maschio,

però...



Forse avrebbe dovuto pregare, sebbene avesse così

scarsa dimestichezza con quella pratica.

Ti prego, Dio Onnipotente, affinché madre e figlio... ma

vale anche per una figlia... ti prego perché vada tutto bene

per madre e bambino, perché tu sai che le donne possono

morire durante il parto, quante ne ho viste morire, Signore,

ti prego che non succeda alla mia Lucia, ti prego che mio

figlio sia forte e robusto come suo padre... vale anche per la

femmina, però stavolta dammi un maschio, Signore, e io lo

amerò con tutto il cuore, sarà l’erede di tutto quello che

possiedo e di tutto quello che conosco, un maschio che

supererà suo padre in ogni campo... che diventerà un

potente signore d’Italia...

Quando arrivò al campo, sudato e trafelato, la levatrice

lo lasciò fuori della tenda e non volle sentire ragioni.

«Non si è mai visto un uomo che stia lì a bighellonare e

creare fastidi nella stessa stanza in cui una donna

partorisce. Non durante un mio parto... È il comandante,

dite? E allora? Me ne infischio. Potrebbe essere Gesù Cristo

in persona ma qui, per ora, non entra. Ditegli che va tutto

bene, che manca poco... e di non spaventarsi se sente

urlare, è normale. Non si spaventa mai di nulla, dite? Sì, sì,

voglio proprio vedere.»

E piantò lì tutti, per tornare dalla partoriente.

Muzio, dal momento che, contrariamente alle previsioni

della levatrice e a quanto lui stesso aveva sperimentato con

le donne e con gli animali, non sentiva Lucia urlare o

lamentarsi, si intimorì moltissimo per quel silenzio che, a

suo giudizio, non prometteva nulla di buono.

Misurava lo spazio angusto a sua disposizione con grandi

falcate, avanti e indietro, avanti e indietro, come un leone

in gabbia, fino a quando suo cugino Ludovico non lo

costrinse a sedersi con le maniere forti.

«Sta’ fermo un minuto, per Dio, mi stai facendo venire il

mal di mare. E bevi un bicchiere di vino. Sei terreo, aveva

ragione la levatrice a dire che avresti avuto paura.»



«Altroché, se ho paura» ammise il capitano.

Finalmente, dopo un tempo che a lui parve lunghissimo

ma che in realtà era stato piuttosto breve, il potente vagito

di un neonato squarciò l’aria. Muzio e tutti i presenti

balzarono in piedi e si fissarono l’un l’altro.

«È nato! È nato!» ripeteva Muzio, incapace di trattenere

le lacrime. «È nato mio figlio, senti che grida potenti,

proprio da maschio... che dici tu, Ludovico? Non sono le

grida possenti di un maschio? Fatemi vedere mio figlio,

sangue di Giuda!» gridava rivolto verso la stanza della

partoriente, sempre più agitato.

Finalmente uscì una donna, che teneva in braccio un

fagottino avvolto in panni bianchi.

«Eccolo, capitano, questo è vostro figlio, un bellissimo

maschietto, sano e in ottima salute.»

«Un maschio!» mormorò, incredulo, come di fronte a un

miracolo. «È davvero un maschio...»

Prima di prendere il bimbo e stringerlo al cuore, si

domandò se quelle braccia, abituate a reggere il peso della

spada, della corazza, dell’arco e di qualsiasi altra arma, il

carico di ore e ore di combattimento contro ogni

avversario, fossero forti abbastanza da reggere quel

corpicino senza farlo cadere, perché lui stava tremando...

tremava da capo a piedi, come non era mai accaduto di

fronte a nessun nemico.

Ma la donna glielo mise in braccio di forza – «Coraggio,

capitano, non morde» – e lui, per la prima volta, strinse a sé

suo figlio, il petto scosso da singhiozzi come mai era

accaduto in vita sua.

«Non puoi immaginare quanto bene ti vorrò, figlio mio»

gli sussurrò nell’orecchio minuscolo e perfetto. «Quanto

lotterò per assicurarti il meglio. Arriverai talmente in alto

da ridicolizzare le imprese di tuo padre. Grazie di questa

gioia, Signore.»

Il bimbo si chiamò Francesco.



Non Giovanni, secondo la tradizione contadina che

imponeva al primogenito il nome del nonno paterno, ma

Francesco, come un carissimo fratello di Muzio, caduto in

battaglia.

Sarebbe stato il primo di otto figli che Lucia Terzani

partorì al capitano Muzio Sforza, tre femmine e cinque

maschi, tutti legittimati dal padre, tutti allevati con cura e

sistemati al meglio.

Tutti amati, perché figli suoi e di Lucia.

Ma nessuno quanto Francesco, che sarebbe rimasto

sempre il preferito.

La campagna contro Pisa non fu né breve né facile

perché la città resisteva con accanimento e i numerosi

successi riportati dallo Sforza non erano tuttavia sufficienti

a piegare in modo definitivo la tenace rivale, che poteva

contare anche sull’aiuto di numerose cittadine a lei alleate,

fra le quali le più indomabili erano Castiglione della Pescaia

e Volterra.

«Finché non facciamo terra bruciata intorno a Pisa

piegando innanzi tutto Castiglione e Volterra, non ne

usciremo» ripeteva Muzio.

La svolta si ebbe tra la fine del 1405 e la prima metà del

1406, allorché lo Sforza individuò la strategia giusta per

infliggere a Pisa proprio quei due colpi che ne avrebbero

spezzato la resistenza.

Il primo si verificò quando, attraverso una marcia

condotta a ritmi forsennati durante la notte, l’esercito

sforzesco riuscì a sorpassare quello pisano che marciava

davanti a lui e a tendergli un agguato in una fitta boscaglia

presso il fiume Cornia, in territorio di Suvereto. Le truppe

pisane, colte del tutto impreparate perché lontanissime

dall’immaginare il nemico nella posizione in cui invece si

trovava, non opposero pressoché alcuna resistenza e, per

salvarsi, si diedero a una fuga scomposta, lasciando nelle

mani dello Sforza più di cinquecento prigionieri, che furono



liberati dopo averli spogliati delle armi e delle insegne,

accontentandosi del giuramento che si sarebbero

allontanati dalla Toscana. Tanta inusuale generosità celava

uno scopo preciso. Indossando infatti le armi e le insegne

predate al nemico, cinquecento sforzeschi si presentarono

presso la porta posteriore delle mura di Castiglione,

spacciandosi per un contingente pisano inviato come

rinforzo, proprio mentre il resto dell’esercito di Muzio stava

conducendo un furioso assalto alla porta principale,

riuscendo a ingannare i difensori, i quali aprirono le porte

ai cinquecento falsi pisani e, sfortunatamente per loro, alla

cattura della città.

Spazzata via Castiglione della Pescaia, saccheggiata

orrendamente e quasi completamente distrutta per punirla

della fierezza con cui si era sempre opposta, tutte le forze

disponibili poterono essere concentrate su Volterra, città di

difficilissima cattura, fortificata com’era sulla cima di

un’aspra collina, da sempre spina fastidiosissima nel fianco

di Firenze, che ora la conquistava, ora la perdeva. Muzio

Sforza, però, che ormai aveva fatto il vuoto intorno a Pisa

tagliandole ogni possibilità di inviare o ricevere aiuti con le

sue alleate, poté mettere in campo un esercito così

numeroso e agguerrito che Volterra dovette cedere,

subendo anche lei un saccheggio devastante.

A quel punto, considerata la drammatica piega assunta

dagli eventi per le armate pisane, una notte di ottobre del

1406, in tutta segretezza, Giovanni Gambacorta, capitano

del popolo di Pisa, tentò il tutto per tutto e inviò in gran

segreto un suo messaggero a Muzio Sforza, con un’offerta

davvero allettante: un’enorme somma di denaro unita a

consistenti concessioni di castelli e territori di cui lo Sforza

sarebbe diventato signore, a patto che tradisse Firenze e

passasse al servizio di Pisa.

«Messere,» rispose lo Sforza gelido, dopo aver ascoltato

fino in fondo il discorso del legato pisano «considero

un’offesa l’offerta del capitano del popolo di Pisa.



Riferitegli che Muzio Sforza non tradisce mai la parola data

perché è padre di figli maschi, cui intende consegnare un

cognome onorato. E aggiungete anche questo

avvertimento: Pisa è isolata e sconfitta. Accetterò la vostra

resa, se giungerà in tempi molto brevi. In questo caso,

avete la mia parola che i miei uomini rispetteranno la città.

Se invece sceglierete di resistere, siate consapevoli che,

una volta caduta – perché cadrete, non avete scampo –

concederò alle truppe il libero saccheggio. Riflettano, il

consiglio di Pisa e il capitano del popolo, se vogliono

infliggere alla città un bagno di sangue che costerà

carissimo ai cittadini o se preferiscono la strada della

saggezza e del reciproco rispetto.»

Due giorni dopo, giunse la resa pisana, rimessa nelle

mani del fiorentino Piero Capponi, che pretese tuttavia la

bellezza di cinquantamila fiorini per risparmiare la città.

Il capitano Muzio Sforza entrò a Firenze da trionfatore,

osannato, riverito, pagato ben oltre quanto concordato e,

per di più, ricco del bottino che quella campagna aveva

fruttato.

La fama della sua invincibilità era tale che, per un anno

abbondante, dalla fine del 1406 alla primavera del 1408,

Muzio poté concedersi la prima sosta da quando, in quella

lontana sera del 1385, era fuggito da casa e si era dato al

mestiere delle armi.

La trascorse godendosi l’amata Lucia e i figli che lei gli

partoriva quasi ogni anno.

Lucia, a sua volta, si godeva il suo amatissimo capitano,

almeno fino a quando quella gioia le fosse stata concessa,

avendo compreso che Muzio Sforza non era uomo capace di

fermarsi o accontentarsi di quello che aveva ottenuto.

Un’ambizione mai doma, mai sazia lo divorava,

un’inquietudine che lo lasciava sempre insoddisfatto di ciò

che aveva conquistato, sempre proteso verso ciò che gli

mancava, ciò che ancora non possedeva, verso una gloria,



un potere, una ricchezza che non gli parevano mai

abbastanza.

Un altro timore angustiava Lucia: che ben presto,

nonostante l’amore che li univa, lei si sarebbe trasformata

in un intralcio sul cammino del capitano, un peso di cui

disfarsi perché ormai rappresentava il passato e il passato

perdeva rapidamente interesse agli occhi di Muzio Sforza,

proiettato com’era sempre verso nuove e più audaci sfide.

Un richiamo che lo raggiunse, potente e ineludibile come

il canto di una sirena, proprio agli inizi del 1408.



8

Nozze d’interesse

Aprile 1408

Maso degli Albizi in persona accolse Muzio Sforza a

Firenze in quella giornata di aprile del 1408, talmente

luminosa che persino le severe sale del Palazzo dei Priori,

costruito a partire dal 1299 da Arnolfo di Cambio sulle

rovine di quelle che erano state le case degli Uberti, ne

risultavano illuminate e riscaldate.

Insieme a Maso degli Albizi, che si degnava di concedere

la sua illustre presenza solo per gli ospiti di assoluto

riguardo, si trovava il capitano del popolo, Gino Capponi,

entrambi seduti intorno a un tavolo sul quale erano state

imbandite una serie di appetitose vivande, dai salumi

affettati, al pane appena sfornato, a una profumatissima

farinata di ceci, a schiacciate salate e dolci, formaggi e

frutta, il tutto accompagnato da boccali di ottimo vino.

I tre convitati, essendo vicina l’ora del desinare,

mangiarono e bevvero di gusto, chiacchierando fra loro di

argomenti leggeri, fino a quando il pasto non fu consumato.

«I miei figli, al momento, sono sei» spiegò Muzio a Maso

degli Albizi, che gli domandava notizie sulla famiglia.

«Francesco, il primogenito, che ha sei anni ed è» gli occhi

di Muzio brillavano nel parlare del suo primogenito «un

capitano fatto e finito! Trascorre le sue giornate con me e

con le mie truppe, è il beniamino dei miei uomini, dei quali

imita e copia ogni gesto. Dovreste vedere come cavalca e

comincia a tirare di spada, per non parlare del coltello:

conosce già parecchi trucchi, i miei uomini glieli insegnano

e lui assorbe tutto, a livello di gioco, naturalmente, però

intendo dire che c’è la passione, ci sono le qualità... Anche



con l’arco gli piace giocare, un diavolo è, quel bambino,

non ha paura di nulla, mi seguirebbe già nelle campagne

militari, non fosse per sua madre che, ovviamente, guai se

osassi anche solo pensarlo... Lasciamo passare ancora

cinque o sei anni, poi vedremo. La cosa strana è che, a

differenza di suo padre, non disdegna lo studio, anzi, gli

piace molto, tanto che gli ho cercato un precettore, il quale

dice che è un bambino molto dotato. Ne è contentissimo, e

anche io lo sono, oltre a Francesco, ci sono Elisa, Alberico,

Antonia, Leone, che farà due anni il prossimo mese, e

Giovanni, l’ultimo della nidiata, per ora, che ha sei mesi,

tutti svegli e in ottima salute, a Dio piacendo...»

«E tutti dalla stessa madre, immagino» osservò Gino

Capponi.

«Tutti dalla mia donna, Lucia, oddio, oltre a loro, ce ne

saranno parecchi altri in giro, temo» aggiunse, suscitando

le risate dei suoi interlocutori. «Però non ne sono

informato. I figli di Lucia, invece, sono tutti riconosciuti e

legittimati. E Francesco, il mio primogenito, sarà il mio

erede.»

«Il vostro erede?» domandò Maso, non nascondendo un

certo stupore. «Lo avete riconosciuto, d’accordo, ma è pur

sempre nato fuori dal matrimonio, capitano Sforza. La

legittimazione può essere sancita solo da un’autorità.»

«È sancita dall’amore. Questo basta, ai miei occhi. Il

figlio che mi ha dato l’unica donna che ho amato in vita mia

è legittimo, ai miei occhi, più di qualunque altro possa mai

nascere da una moglie sposata in chiesa ma che non amo.»

«Toglietemi una curiosità, capitano» insistette Maso

degli Albizi. «Come mai non avete ancora sposato Lucia

Terzani, se l’amate così tanto?»

«L’ho sposata nel mio cuore, che è il luogo più

importante. Il matrimonio ufficiale, quello sancito in chiesa,

a mio parere non ha niente a che vedere con l’amore ma

solo con l’interesse. Motivo per cui, convolerei a nozze solo

se ne cavassi consistenti vantaggi materiali. Altrimenti le



nozze non servono. Così la vedo io. E Lucia lo sa. L’ha

saputo fin dall’istante in cui ha deciso di seguirmi.»

«Bene. Questo vostro franco e inusuale punto di vista mi

facilita molto il discorso che stiamo per rivolgervi io e il

capitano del popolo. Si tratta di Niccolò d’Este, signore di

Ferrara, il quale, mostrando grande rispetto e

considerazione verso la Repubblica di Firenze, ci ha

domandato il permesso di intavolare trattative con voi per

aiutarlo a risolvere un problema che, purtroppo per Ferrara

ma, in prospettiva, anche per Firenze, è diventato

assolutamente non più tollerabile: Ottobuono Terzi. Lo

conoscete, immagino.»

«Certo che lo conosco. Molto bene, anche. Ci siamo

scontrati molte volte quando combattevo per Perugia

contro i Visconti. Da un punto di vista militare, è un

eccellente combattente e capitano, astuto, abile.»

«Però?»

«Però è un criminale. Feroce, crudele, vendicativo,

sadico, noi militari spesso siamo brutali, lo so bene, e non

voglio ergermi a santo. Però Terzi è davvero un depravato,

che gode a infierire sugli inermi, a torturare... uno con il

quale sarebbe meglio non avere nulla a che fare.»

«E invece Niccolò d’Este vorrebbe assoldarvi proprio

perché voi lo ricacciate al suo posto, giacché sta

diventando un pericolo per tutti. Con i soldi guadagnati

lavorando per i Visconti, ha assoldato una compagnia di

degenerati come lui, altrettanto feroci e sanguinari, con la

quale ha sottomesso Parma, nominandosene signore. E

passi. Nessuno ha reagito perché tutti sapevano che

godeva dell’appoggio di Milano. Il punto è che non si è

accontentato di questo bel colpo. Dopo Parma, ha

conquistato Reggio, poi Piacenza e ora addirittura minaccia

i possedimenti degli Este, ovvero Modena e la stessa

Ferrara. Capite anche voi che, a questo punto, Terzi va

fermato. Firenze appoggia in pieno la lotta di Niccolò

d’Este, perché, come vi spiegavo, Dio non voglia che quel



depravato conquisti anche Modena e Ferrara, poi

toccherebbe alla Toscana. Al giorno d’oggi, i signori che

ambiscono a unificare l’Italia sotto il loro scettro nascono

come i funghi e quel Terzi, a furia di servire i Visconti, ha

assorbito la loro megalomania. Motivo per cui abbiamo

deciso di sostenere la causa del marchese d’Este e

concesso il nostro pieno e totale appoggio a utilizzare i

vostri servigi, sempre che voi siate d’accordo.»

Muzio ascoltò con molta attenzione il lungo discorso, si

concesse qualche istante di riflessione, poi espose la sua

opinione.

«Miei signori, come abbiamo appena convenuto,

cimentarsi con Ottobuono Terzi è un rischio che oggi, in

Italia, pochissime compagnie sarebbero pronte ad

assumersi. Converrete con me, dunque, che questo rischio

debba essere molto ben remunerato.»

«Ne siamo pienamente consapevoli, capitano, tanto a

Firenze quanto a Ferrara. Per questa ragione, oltre a

confermarvi l’ingaggio che vi abbiamo riconosciuto per la

campagna contro Pisa, il più alto sul mercato, mi pare di

poter affermare, vi offriamo una sorta di sovrapprezzo, di

ulteriore premio, il cui valore potrebbe essere persino più

remunerativo dello stesso ingaggio.»

«Potete essere più chiaro, mio signore? O forse le vostre

domande sulla mia donna e sul matrimonio con lei non

erano oziose ma celavano uno scopo preciso?»

«L’acume non vi difetta, capitano, lo so molto bene... Il

sovrapprezzo consiste infatti in una proposta di

matrimonio. Mi avete spiegato poco fa che la prendereste

in considerazione solo a fronte di sostanziose ragioni di

interesse. Bene, in questo caso esse potrebbero rivelarsi

così vantaggiose per voi da potersi definire irrinunciabili, e

non solo vantaggiose ma prestigiose.»

Muzio non profferì verbo, in attesa che Maso degli Albizi

rivelasse l’informazione cruciale. In cuor suo, avvertiva una

certa agitazione. Aveva amato Lucia dal momento stesso in



cui l’aveva vista ed era sempre rimasto fedele a

quell’amore. Forse anche per questa ragione non si era mai

affannato a cogliere le occasioni che pure gli erano

capitate, e numerose, né le aveva nascoste a Lucia.

«Il mio eventuale matrimonio è una faccenda solo

economica, di benefici che possono derivarne e che

dobbiamo valutare assieme, visto che ne godranno

soprattutto i nostri figli. Per questo tu devi essere

informata, darmi il tuo parere e approvare, non muoverò un

passo senza il tuo consenso.»

Tuttavia, nessuna profferta di matrimonio lo aveva

allettato al punto da indurlo a dividere il letto con un’altra

donna, oltre a Lucia. Perché, in caso di nozze, Muzio, se da

un lato non si sarebbe mai potuto sottrarre al suo dovere

coniugale, dall’altro non intendeva in ogni caso rinunciare

a Lucia. Tuttavia, ormai aveva quasi quarant’anni e forse,

se si fosse presentata un’occasione davvero allettante,

sarebbe stato opportuno rifletterci con attenzione.

«Si tratta di una nobildonna ricchissima e molto

blasonata,» stava dicendo Maso «esponente della

prestigiosa famiglia dei Salimbeni da Siena, erede di

vastissimi patrimoni, rimasta da poco vedova del signore di

Cortona e per questo interessata a riaccasarsi in tempi

brevi con un uomo capace di difendere il suo vasto

patrimonio, sul quale, come potete immaginare, molti

avvoltoi sono pronti a mettere le mani. Voi potreste essere

la persona adatta. Vi vedo titubante, capitano, dubbioso. In

un certo senso, vi comprendo, amate la vostra donna e

intuisco la battaglia che si è accesa nel vostro cuore. Per

onestà, aggiungo che la sposa non è né particolarmente

attraente né giovanissima, sebbene ancora in età di

generare figli. Quanto alla dote, che entrerebbe di filato

nelle vostre tasche, consiste in un’ingente quantità di

denaro contenuta nei forzieri e nelle banche della famiglia

– quasi centomila ducati, capitano – e nei possedimenti

ereditati dal marito: Chiusi, Montenero, Radicofani, Bagno



Vignoni e Carsoli, oltre a una serie di castelli e a

un’immensa estensione di terre nel Chianti. Una dote

principesca, la sposerei io, non fossi già sposato. Un

patrimonio talmente vasto che, come senza dubbio

comprenderete, rende le nozze con la vedova quanto mai

ambite, scatenando zuffe feroci fra i pretendenti.»

Muzio taceva assorto, il cuore in subbuglio. Questa volta

la posta era davvero molto alta...

«Perché dovrebbe accettare proprio me, se ha già tanti

pretendenti? Quali certezze avete, per farmi questa

proposta?»

«Se ci sbilanciamo, è perché possediamo buone ragioni.

La signora, che si chiama Antonia Salimbeni, ha già

espresso a noi e al marchese di Ferrara l’apprezzamento

per il vostro nome.»

«Sa che si tratta per entrambi di un puro matrimonio

d’interesse?»

«Non è una verginella sprovveduta, come potete

immaginare, e conosce bene la vostra storia.»

«Debbo rifletterci...»

«Certo. Lo immagino, intanto però, a scopo di

promemoria, ci siamo permessi di stilare una bozza di

accordo, con l’elenco dei beni e dei reciproci impegni. A

fronte del patrimonio che incamererete, accettate l’obbligo

di dormire con vostra moglie e adempiere agli obblighi

coniugali, clausola imprescindibile, si sa, scritta in

qualunque contratto matrimoniale ma che ovviamente non

va presa alla lettera – intendo dire che non siete obbligato a

rispettarlo ogni notte – l’importante, come sappiamo bene

noi uomini, è ingravidarle, questo mette a tacere ogni

discussione...»

«Debbo rifletterci» ribadì Muzio.

Ma il suo interlocutore proseguì come se neppure

l’avesse udito.

«Mentre riflettete, prendete visione con attenzione

dell’elenco dei beni. Vi sarà d’aiuto per decidere, è tutto



specificato, vedete? Punto per punto: denari, terre, città,

castelli... fino alla biancheria, ai mobili e ai gioielli,

innumerevoli e preziosissimi. Sarò franco, con voi: avrei

avanzato la candidatura di mio figlio, non fosse che solo voi

potete affrontare con successo Ottobuono Terzi e che

Madonna Antonia si è espressa in modo fermo a vostro

favore... Come potete osservare, ha già apposto la sua

firma per accettazione. Non resta che la vostra.»

Sebbene non sapesse leggere, Lucia osservava il

contratto di matrimonio che Muzio le aveva messo fra le

mani diversi giorni dopo averlo ricevuto da Maso degli

Albizi, tempo trascorso in un tormento continuo, in

un’agitazione insolita che Lucia aveva percepito. Era

frequente che il capitano si chiudesse in se stesso per

riflettere, pensare, elaborare piani, assumere decisioni.

Eppure, all’occhio attento di Lucia, non sfuggì che

quell’ansia aveva una natura diversa dal solito, più

profonda, più penosa e soprattutto sconfinante, per un

verso o per l’altro, nella sfera intima, personale di Muzio, lo

intuiva da quello sguardo che, in qualche modo, evitava la

sua persona, si nascondeva a lei.

Alla fine, si era confidato una sera, dopo l’amore e dopo

che lei gli aveva rivelato che sarebbe diventato padre per la

settima volta.

Contrariamente al solito, quella notizia incupì Muzio

ancora di più.

«Mi è stata fatta una proposta di matrimonio» commentò

brusco.

Piano piano, una parola dopo l’altra, Lucia riuscì a farsi

raccontare ogni dettaglio: l’offerta di combattere per il

marchese di Ferrara contro Ottobuono Terzi, a fronte di un

compenso elevatissimo, in parte in denaro, in parte

attraverso un... matrimonio con una vedova, nobile e

ricchissima.



Lucia aveva sempre saputo che quel momento sarebbe

giunto, si stupiva solo che fosse arrivato così tardi. Lo

aspettava da anni. Un tempo molto lungo, a ben pensarci.

Uomini come Muzio, benedetti da Dio con tanti doni – la

bellezza, il talento, il valore e molti altri – si comportano di

solito in modo molto più cinico, volubile e incostante. Lei

invece, aveva tenuto avvinto a sé quell’uomo per oltre dieci

anni senza doverlo dividere con altre... Era rimasta l’unica

donna del capitano, rispettata e venerata da tutti, sulla

quale nessuno osava alzare neppure uno sguardo, a parte

qualche rara eccezione, sorrise fra sé Lucia, come il povero

Marco Fogliani, quello strano ragazzo, tanto bello, audace,

disinvolto con tutti, quanto timidissimo e impacciato non

appena vedeva lei, anche in lontananza. Non era il primo,

ovviamente, né l’unico a essersi innamorato della donna del

capo. Però gli altri, per paura di Muzio, neppure si

sognavano di sollevare gli occhi sulla sua persona. Oppure

le gettavano solo uno sguardo fugace, un lampo, di solito

malizioso e denso di commenti silenziosi ma facilmente

intuibili: “Se solo non fossi la donna di Muzio...” dicevano

quegli occhi.

Marco Fogliani, no. La sua era un’autentica passione

d’amore che, più lui si affannava a soffocare e nascondere,

più saltava fuori in quegli sguardi carezzevoli e prolungati,

come se i suoi occhi, una volta impigliatisi in quelli di

Lucia, ne restassero prigionieri anche contro la sua

volontà, oppure in quella sua infinita gentilezza e cortesia,

nella premura con cui sbrigava per lei mille incombenze e

favori, sempre nell’ombra, quasi senza farsi notare,

affinché lei non si sentisse costretta a ringraziarlo.

Quel sentimento era così palese ma anche così onesto,

limpido e pulito, che Muzio non se ne era mai adontato,

anzi, a volte ne rideva con Lucia.

«Gli farai venire il mal di cuore, a quel povero ragazzo, e

io non posso permetterlo, perché è uno dei miei uomini più



preziosi, quasi alla stregua di Beccaletto e Ludovico. Quindi

lascialo in pace, per favore...»

«Io? E di cosa sarei colpevole, di grazia?»

«Di esistere. Di essere troppo bella. Per la dannazione di

noi uomini. Donne come te sono una provocazione

continua, anche senza fare assolutamente nulla.»

A Lucia fu sufficiente un’occhiata al contratto per

comprendere che le nozze con Antonia dei Salimbeni – una

famiglia senese talmente ricca e importante che persino lei

ne aveva sentito parlare – rappresentavano una di quelle

occasioni che si incontrano al massimo una volta nella vita

e sono in grado di imprimerle un cambiamento profondo e

definitivo. Per Muzio, quel matrimonio significava diventare

signore di cittadine, castelli e di immense estensioni di

terre, padrone di un patrimonio in denaro e beni preziosi di

oltre centomila ducati. Con quelle nozze, lui – e, con lui,

tutti i suoi figli – entravano di diritto nel novero

dell’aristocrazia italiana. Per loro si dischiudeva la

possibilità di ambire ad alte cariche e a prestigiosi

matrimoni. Sposando quella donna, Muzio Sforza avrebbe

trasformato la vita di tutti loro, dischiudendole vette

inimmaginabili.

I suoi ragazzi, figli di genitori entrambi illetterati, quasi

incapaci di scrivere il proprio nome, potevano davvero

aspirare a diventare qualcuno.

Esisteva un prezzo da pagare a tanta fortuna, com’è

naturale. La vita non regala mai nulla, pretende sempre un

sacrificio in cambio, una pena, un dolore. Nel suo caso, la

rinuncia all’uomo che amava, in cambio del bene dei suoi

figli. Quel momento, per quanto ci si stesse preparando da

anni, la trovava però del tutto impreparata, come se tutte le

prediche e gli ammonimenti che aveva dispensato a se

stessa, non fossero mai esistiti, parole al vento. Non si è

mai davvero preparati alle disgrazie, anche quando sono

lungamente attese.



Si accorse in ritardo che due lacrime le scorrevano lungo

le guance. Non fece in tempo ad asciugarle prima che

Muzio le notasse e, mettendole un dito sotto il mento, le

sollevasse il viso verso di sé.

«È la prima volta che ti vedo piangere, da quando ti

conosco» disse sorridendo. «Ti ho sempre conosciuta

battagliera e aggressiva... e ti preferisco così, vorrei che mi

prendessi a pugni e mi dicessi: “Muzio, non provarci

neppure.”»

Ma Lucia non rispondeva.

«Perché piangi?» domandò. «Non farò nulla senza il tuo

consenso. E tu lo sai. Mi sono capitate molte altre occasioni

di contrarre un buon matrimonio e le ho sempre respinte. Il

mio vero e unico matrimonio è con te.»

Lucia finalmente lo guardò negli occhi.

«Questa volta non è possibile rifiutare, Muzio, l’accordo

è incredibilmente vantaggioso non solo per te ma per... per

i miei figli. Rappresenta il vero cambio di vita. Non mi

perdonerei mai se anteponessi i miei desideri ai loro

interessi e ti impedissi di accettare.»

«Tra te e me con cambierà nulla, anche se dovrò dormire

qualche volta con lei e... com’è scritto? Adempiere i doveri

coniugali. Preghiamo Dio che resti incinta in fretta, così

saranno subito belli che assolti. Tu e io continueremo ad

amarci come prima. Mi seguirai nelle mie campagne,

mentre lei se ne starà nei suoi castelli... Sposo i suoi soldi,

per trarne un vantaggio che si rifletterà su di me ma

soprattutto, come tu stessa hai detto, sui nostri figli. Con

queste nozze, si parlerà del casato degli Sforza.»

Il matrimonio tra lo Sforza e Antonia Salimbeni si celebrò

nel 1409. Poche settimane dopo le nozze, nacque il settimo

figlio di Lucia, che ebbe nome Alessandro.

Antonia Salimbeni morì di parto nel 1411, dando alla

luce il suo primo figlio, di nome Bosio, nato mentre, più o

meno nelle stesse settimane, Lucia dava felicemente alla



luce l’ottavo – e ultimo – figlio suo e di Muzio, una bimba di

nome Orsola.

Il capitano lavorava da due anni per il marchese di

Ferrara, costruendo un rapporto di stima e rispetto fra gli

Sforza e gli Este che sarebbe durato a lungo. La corte di

Ferrara piacque a tal punto a Muzio per quella sua capacità

di coniugare l’organizzazione dello stato con la raffinatezza,

l’eleganza, l’amore per la cultura e l’arte, che, accogliendo

l’invito di Niccolò d’Este in persona, tolse i figli maschi alle

cure della madre e li trasferì presso la corte estense in

qualità di paggi, a cominciare da Francesco.

«Sarebbe un’eresia non offrire ai nostri figli maschi

questa incredibile opportunità, in particolare a Francesco.

Se un giorno dovrà misurarsi con gli aristocratici, dovrà

poterlo fare da pari a pari» spiegò a Lucia quando la

informò che la cura dei figli maschi non sarebbe stata più

affidata a lei. «Inoltre, per raggiungere i traguardi elevati

che sogno soprattutto per lui, non basta la formazione

militare che io potrò dargli e neppure diventare un

apprezzato condottiero... occorre molto di più: studiare,

conoscere, sapere come si guida uno stato, come ci si

comporta in quella società, come...»

«Tu sei arrivato alle vette più alte quasi senza sapere

leggere e scrivere» obiettò Lucia.

«Io? Io sono solo un venturiero, un mercenario che ha

avuto fortuna. Mio figlio, lui... lui un giorno guiderà un

grande stato...»

«Addirittura» sorrise Lucia.

«Ne sono talmente sicuro che voglio che sia pronto,

preparato. Che sappia fronteggiare i suoi pari, che parli il

volgare delle corti ma anche il latino, dietro il quale i dotti

e i potenti celano mille trabocchetti, che conosca e apprezzi

l’arte perché, come ho appreso a Ferrara, un grande

signore è anche un... qual è la parola... sì, un mecenate...

che significa un signore che accoglie alla sua corte artisti,

scienziati, filosofi, architetti e molti altri sapienti, spesati di



tutto e retribuiti lautamente, dunque liberi da ogni

problema materiale, in modo che possano dedicarsi

esclusivamente al loro lavoro: filosofare, dipingere, scrivere

poemi per divertire i commensali durante i banchetti...»

«Ma senti» commentò stupita Lucia. «Perché mai

sperperare denari in queste attività che non portano

guadagni?»

«Sono persuasi che siano soldi ben spesi, perché quei

professoroni danno lustro alla corte e arricchiscono la città

di monumenti e opere d’arte, che donano prestigio allo

stato e richiamano visitatori... fesserie del genere,

insomma, però loro sono del tutto convinti che un nobile di

alto lignaggio, specie se è il capo di uno stato, abbia il

dovere di contribuire al progresso dell’intero genere

umano... o qualcosa di simile... non è che ti sappia spiegare

bene perché io stesso fatico a capire. So solo che questo è

il modo di pensare dei veri signori ed è bene che Francesco

cresca con questa mentalità. Vedessi come se li disputano

fra di loro, questi sapientoni... E li viziano, neppure ti

immagini quanto. Fossi io il signore di uno stato

importante, non saprei proprio come muovermi, in questo

campo. Non ho la preparazione per decidere chi chiamare,

chi invitare, su chi puntare i miei soldi. E non sarei

all’altezza neppure di capire e apprezzare il loro lavoro, al

massimo, potrei discutere di armi e strategia militare.

Francesco invece deve diventare una persona colta e

sapersi misurare con i signori più raffinati e sapienti come

gli Este, ad esempio. Ecco perché Ferrara è l’ambiente

giusto in cui studiare e apprendere. Questo varrà per lui e

per tutti i figli maschi. Ho già accettato l’invito di Niccolò

d’Este, che li accoglierà come paggi nella sua corte, in

cambio dei successi che ho riportato nei confronti di

Ottobuono Terzi. Un grandissimo onore, credimi, Lucia,

anche se Niccolò mi ha rimproverato per avere ucciso il

Terzi a tradimento: non ha proprio apprezzato questa mia

mossa! Mah, sempre schifiltosi e moralisti, sempre con la



puzza sotto il naso, ’sti gran signori, chissà se anche

Francesco diventerà così, un giorno...»

Niccolò d’Este, per quanto entusiasta dei successi

militari dello Sforza e sebbene lui per primo fosse tutt’altro

che uno stinco di santo, aveva in effetti deplorato il modo in

cui Muzio si era liberato di Ottobuono Terzi.

«Non si uccide nessuno con un vile tradimento, capitano,

neppure un nemico truce e crudele come il Terzi.»

«Mio signore, lui ha catturato mio cugino Lorenzo e mio

fratello Micheletto.»

«In battaglia...»

«Certo, in battaglia. Però li ha torturati in modo orrendo

e per il solo fatto di essere miei stretti congiunti.»

«Sì, ma voi, con un colpo di mano degno della vostra

fama, li avevate liberati...»

«Appena in tempo, mio signore. Però me la sono legata al

dito, ovvio... conciare in quel modo un nemico che è tuo

prigioniero per il puro gusto di vederlo soffrire non lo

considerate tradimento? Sarei stato più che disponibile a

pagare un riscatto, piuttosto che vederli ridotti in quello

stato. Ma quel diavolo voleva solo vendicarsi delle continue

sconfitte che gli infliggevano i miei uomini.»

«Vi temeva molto, non c’è dubbio. Tant’è che mi aveva

segretamente contattato per propormi la sua resa.»

«Be’, mi spiace, signor mio, ma anche questo è stato un

grave oltraggio. In campo ci sono io, anche se in vostra

rappresentanza. Non è leale scavalcarmi e chiedere

direttamente a voi. Non è... rispettoso.»

«Sta di fatto che io avevo accettato la sua resa e la sua

richiesta di un abboccamento. E intendevo onorare la mia

parola di mantenere il segreto, soprattutto con voi. In che

modo siete venuto a conoscenza del luogo

dell’appuntamento fra me e Terzi?»

«Una cascina abbandonata tra Reggio e Rubiera.»

«Rispondete alla domanda.»



«Non sarei arrivato dove sono, se non fossi in grado di

scoprire le informazioni segrete, mio signore.»

«Avremmo dovuto essere solo Terzi e io... avevo

impegnato la mia parola con lui, Muzio.»

«Vostra eccellenza,» aveva replicato Muzio, senza

dissimulare un leggera insofferenza «ma voi davvero avete

prestato fiducia alla parola di un assassino come Terzi?

Davvero credevate che sarebbe giunto all’appuntamento da

solo, in un luogo isolato, senza nessuno dei suoi appostati

nella fitta boscaglia circostante, pronto ad assassinarvi?»

«Ve n’erano, capitano? Siete pronto a giurare che Terzi

abbia tradito l’impegno e appostato i suoi uomini nella

boscaglia? Li avete visti con i vostri occhi?» domandò

Niccolò d’Este.

Muzio fissò il duca negli occhi: uno sguardo fermo e

impassibile, che dissimulava con assoluta freddezza la

menzogna che era sul punto di pronunziare.

«Ne abbiamo contati quattro, mio signore, tutti eliminati

poco prima del vostro arrivo. Terzi, a quel punto, vistosi

scoperto, ha giocato il tutto per tutto, avventandosi su di

me e su mio fratello che mi accompagnava. Noi ci siamo

difesi.»

«I corpi dei soldati non sono stati ritrovati, però...»

«Portati via dai miei uomini» replicò Muzio, dopo una

leggera esitazione.

«Strano anche che Terzi avesse la gola squarciata da un

taglio di coltello inferto da dietro, secondo i miei medici»

fece rilevare ancora Niccolò d’Este. «Come se qualcuno lo

avesse colto alle spalle...»

«Avete la mia parola che non è andata così, in ogni caso,

mio signore, posso domandarvi perché mai vi sta tanto a

cuore la sorte di un individuo così spregevole?»

«Perché c’è di mezzo il mio nome e quello della mia

famiglia, e io vorrei poter andare sempre a testa alta,

capitano Sforza. Voglio sconfiggere i miei nemici senza

usare i loro metodi, senza abbassarmi alle loro nefandezze,



perché quella gente non ha nulla da perdere, mentre io

devo preoccuparmi dell’onore della famiglia. Il cognome

Este non è di mia proprietà. Appartiene a un casato nobile

e antico. Io lo possiedo solo in prestito per la durata della

mia vita. E non intendo infangarlo ma consegnarlo ai miei

successori pulito. O almeno, provarci...»

«Capisci come ragionano questi gran signori, Lucia? Non

tutti, per carità, ce ne sono di ignobili e brutali come e più

di Terzi. Però, i migliori, quelli più colti, quelli che

apprezzano l’arte e il sapere, a me sembrano un poco

diversi, forse solo più ipocriti, chi può dire... In ogni caso,

vorrei che i miei figli somigliassero più a persone come

costoro che a esseri spregevoli come Terzi o anche a

mercenari di ventura ignoranti e rozzi come me. Per questo

sono contento che possano crescere alla corte di Ferrara...

Avresti mai immaginato, quando altro non eri che

l’umilissima figlia di un malmesso sellaio di Marsciano, che

i tuoi figli sarebbero giunti a tali onori? O l’avrei mai

immaginato io, quando ho abbandonato Cotignola

possedendo solo i vestiti che avevo indosso? Non fare

quella faccia, adesso. Ti restano sempre le figlie femmine,

no? E comunque anche loro dovranno essere dirozzate un

minimo, se vogliamo procurarci nozze adeguate...»

Sebbene gli anni trascorsi al servizio di Ferrara avessero

entusiasmato Muzio, Lucia si rendeva conto che, una volta

sconfitto e ucciso Ottobuono Terzi, Ferrara non gli avrebbe

più offerto quel palcoscenico adeguato e prestigioso cui lui

ambiva. A breve, nuove sfide lo avrebbero attirato, nuove

opportunità e nuovi orizzonti, dove forse lei non avrebbe

più potuto seguirlo.

Aveva sentito parlare di un’offerta da parte del papa – ma

di quale papa? Da quasi trent’anni ce n’erano due, uno a

Roma, l’altro ad Avignone – ma soprattutto si bisbigliava di

contatti nientemeno che col regno di Napoli, dove regnava

il re Ladislao di Angiò Durazzo, di cui si diceva che fosse un



giovane sovrano focoso, battagliero e molto ambizioso.

Muzio non le aveva ancora accennato a quell’opportunità,

forse perché non trovava il coraggio di confessarle che, in

una spedizione così impegnativa e piena di incognite,

avrebbe portato con sé Francesco, che aveva ormai quasi

tredici anni, ma non lei...

Per questo, intendeva anticiparlo e toglierlo

dall’imbarazzo. Gli avrebbe detto per prima che non si

sentiva di seguirlo in Sud Italia. Non si sarebbe fatta

accantonare: avrebbe deciso lei di farsi da parte.

Muzio, in ogni caso, non l’avrebbe mai abbandonata.

L’avrebbe lasciata in ottime mani, dandola in sposa a

qualcuno dei suoi uomini migliori. E lei avrebbe accettato

senza lamentarsene, anzi, mostrandosi grata. Avrebbe

persino suggerito un nome...

Nel 1411, Lucia Terzani venne data in sposa, con la sua

piena approvazione, a Marco Fogliani, cui negli anni di

matrimonio generò altri tre figli, due maschi e una

femmina, riguardati da Francesco Sforza come suoi fratelli,

tanto che gli restarono sempre accanto nel corso della loro

vita, ne divisero fatiche, onori e premi e fu loro concesso di

unire i due cognomi, dando vita al ramo cadetto degli

Sforza Fogliani.



9

Verso il regno di Napoli

«La signoria di Cotignola? Ho sentito bene, signor vescovo?

Sua Santità vorrebbe offrirmi, quale compenso dei miei

servigi – vittoriosi, faccio notare all’eccellenza vostra – la

signoria del mio paese, del quale sono già il signore

assoluto, senza alcuna necessità di investitura papale?»

«Illustrissimo capitano,» riprese il vescovo, ormai stanco

e sfinito dalla discussione, usando in modo alquanto

informale il suo zucchetto per farsi vento, in quel giorno di

primavera del 1410 già così caldo «sarebbe appropriato

dire che ne siete il padrone. Signore si diventa in forza di

un titolo ufficiale che nessuno può contestare e che potete

trasmettere in eredità ai vostri figli. Quello, solo Sua

Santità può concedervelo.»

«Ma quale santità, vostra eccellenza! Parliamoci chiaro,

via! Giovanni XXIII può essere dichiarato antipapa da un

momento all’altro e decadere. E allora, addio titoli.»

«Fingo di non aver udito questa blasfema affermazione,

signor capitano...»

«Sia come sia, eccellenza, però, a dirla francamente: ma

per chi mi avete preso, in Vaticano? Sono mesi che

combatto al servizio di questa cosiddetta “Lega in difesa

delle prerogative del Santo Padre”.»

«Perché la definite cosiddetta, di grazia?»

«Eccellenza, non prendetevi gioco di me... di questa

Lega, io sono l’unico che combatte. Non vedo milizie

senesi, non vedo milizie fiorentine, non parliamo di quel

francese, lì, come si chiama...»



«Luigi II d’Angiò Valois, anzi, sua maestà Luigi II d’Angiò

Valois, perché il Santo Padre non riconosce Ladislao

d’Angiò Durazzo quale re di Napoli e ha nominato re il suo

avversario, appunto Luigi d’Angiò Valois.»

«D’Angiò Durazzo, D’Angiò Valois. Puah! Di questi nomi

altisonanti e di queste beghe politiche, me ne infischio

altamente. Il titolo di re si guadagna sul campo, mio

signore, con la forza delle armi.»

«Per questo il papa ha assoldato voi, che siete il

migliore.»

«Già, peccato che gli accordi prevedessero che avrei

unito le mie truppe a quelle di Siena, Firenze e del

francese, ma io non ho visto nessuno. Per ora, sono stati

solo i miei uomini a contrastare l’esercito di re Ladislao. E

quello non scherza, sapete? Quello vuole mangiarsi tutti i

territori della Chiesa, più quelli di Firenze e Siena.»

«Ci hanno provato in tanti e tutti hanno fallito. In ogni

caso, Sua Santità è ben consapevole delle mire di

quell’usurpatore. Tanto è vero che, come ripeto per la terza

volta, ha assunto il migliore capitano in circolazione.»

«Che però non viene pagato!» gridò esasperato Muzio,

alzando le mani al cielo. «Sono entrato al servizio della

Chiesa nella primavera del 1412, adesso siamo a luglio del

1413 e del soldo pattuito, quindicimila ducati, io non ho

visto ancora niente! Ma il vostro Santo Padre come pensa

che io possa pagare le spese di una compagnia di migliaia

di uomini, eh? Con le chiacchiere di cui a Roma sono

sempre tanto prodighi? Con la signoria di Cotignola? Ma è

impazzito, il papa? Siete impazziti tutti, in Vaticano?»

Il vescovo di Ascoli trasse un profondo sospiro. Trovava

profondamente ingiusto che Sua Santità avesse deciso di

sacrificare proprio lui per un’impresa così disperata. Cosa

poteva rispondere, alle sacrosante rivendicazioni di un

capitano che da solo aveva tenuto testa alla forza militare

di Ladislao di Napoli senza avere ricevuto un soldo? Aveva

tutte le ragioni a protestare, inutile negarlo.



«La signoria di Cotignola, che voi tanto disprezzate, è

solo un gesto di buona volontà con il quale il papa vuole

comunicarvi che prestissimo farà fronte ai suoi impegni.»

Parole vuote, chiacchiere, che suonavano tali alle orecchie

stesse del vescovo. Il quale, tuttavia, eroicamente proseguì.

«Intanto vi ordina, no, scusate, prega vivamente il capitano

Muzio Sforza, suo nobilissimo figlio, di pazientare ancora

un poco, pochissimo, accontentandosi per intanto della

consapevolezza di combattere per il bene della Chiesa e...»

Muzio neppure si sforzò di dissimulare la sua

impazienza.

«Credo che il colloquio possa considerarsi chiuso, vostra

eccellenza» sbuffò.

«Cosa devo riferire al Santo Padre?»

«Che ho bisogno di gesti concreti. Io non porto a morire i

miei uomini in nome di idee astratte delle quali non mi

importa un accidente, per quanto nobili possano essere...

Noi siamo una compagnia di venturieri, soldati mercenari,

e combattiamo per denaro, pronti in ogni momento a

passare al servizio di chi offre di più, senza riguardo per

nessuno... lo sappia, il Santo Padre.»

Quindi voltò le spalle e lasciò il vescovo a meditare sulle

sue parole.

Rimasto solo, Sua Eccellenza si alzò dalla seggiola, portò

alla bocca qualche fetta di salame insieme a piccoli bocconi

di pane posati su grandi vassoi, si dissetò con una coppa di

vino allungato con acqua e uscì a sua volta dalla tenda,

appena in tempo per intravvedere un uomo a cavallo,

corpulento ma ben vestito, che entrava nell’accampamento.

A giudicare dalla ragguardevole scorta, doveva essere un

personaggio autorevole. Che fosse un emissario di

Ladislao?

Doveva rientrare in tutta fretta in Vaticano e spiegare a

Sua Santità che la pazienza di Muzio Sforza era esaurita:

adesso bisognava smetterla con i giochetti e inviargli la

somma pattuita, prima che fosse troppo tardi.



«Signor marchese... o conte... o duca... come preferite

essere chiamato?»

«Via, Muzio! Non prendermi in giro!»

Muzio scoppiò nella sua fragorosa risata.

«Non sia mai. Con voi sanniti, occorre essere prudenti, i

romani lo hanno imparato a loro spese.»

Jacopo Caldora rise a sua volta e abbracciò

cameratescamente il vecchio compagno d’armi.

«È vero, noi sanniti siamo dei tipacci. Quanti anni sono

passati, dai tempi di Alberico di Barbiano e della

Compagnia di San Giorgio, amico mio?»

«Non farmici pensare, troppi. Avevamo diciott’anni o

poco più. Oggi abbiamo superato di un bel pezzo la

quarantina.»

«Bei tempi... Tu però non sei cambiato molto. Fisico

sempre asciutto, niente pancia, capelli ancora folti... un

poco più grigi, certo, e qualche ruga sul viso, ma ti

conferiscono autorità. Lo stesso non si può dire di me.»

«Non ti trovo poi così male» mentì Muzio.

«Mmm... Non conoscevo questo lato diplomatico del tuo

carattere, un tempo eri irruente, aggressivo e brutalmente

sincero con tutti.» Il marchese Jacopo Caldora attenuò con

un sorriso la pungente osservazione.

«Meriteresti che ti riservassi il trattamento di un tempo,

Caldora, visto che ti sei sempre schierato dalla parte del

mio acerrimo nemico Braccio da Montone.»

«Che vuoi farci, amico mio, la vita ci costringe a volte a

militare in fazioni opposte, ma la stima e l’amicizia nei tuoi

confronti sono rimaste intatte, anzi, si sono molto

accresciute. E, in un certo senso, oggi vengo da te per

farmi perdonare. Sono latore, per conto del mio re,

Ladislao d’Angiò Durazzo, di un’offerta talmente allettante

che non potrà essere rifiutata, ne sono certo. Così



torneremo a combattere fianco a fianco. Ma prima dimmi di

te. Ho saputo che hai numerosi figli.»

«Nove, almeno quelli di cui sono informato e che ho

riconosciuto. Sette maschi e due femmine. E tu?»

«Tre. Due maschi e una femmina. Il mio primogenito

dovrebbe essere più o meno coetaneo del tuo, proprio come

noi due. È nato alla fine del 1400.»

«Il mio Francesco è di pochi mesi più giovane. Luglio

1401.»

«Si dice in giro che sia molto in gamba.»

«Lo è, Jacopo. Lo è. So che sono di parte ma, credimi,

quel ragazzo è un predestinato.»

«Come suo padre, d’altronde.»

«Nooo, lui polverizzerà le mie imprese. Raggiungerà

vette che io non posso neanche sognare.»

«Ma se hai fatto una carriera strepitosa, sei considerato

il miglior condottiero d’Italia, possiedi ricchezze a non

finire.»

«Lui farà di più» si incaponì Muzio. «Anche perché può

contare su capacità molto più numerose e affinate delle

mie. Francesco sa parlare, sa trattare, è colto, capisci? Io

sono quasi analfabeta, nato contadino, anche se oggi le

cronache si affannano a fabbricarmi prestigiosi natali: la

nobile famiglia degli Attendolo, proprietaria di palazzo

Attendolo a Cotignola, scrivono. Puah! Proprietari delle

nostre terre, questo sì... ma contadini, eravamo. Mica come

te, che sei un vero nobile... anzi, a proposito, tornando a

noi, come mai un signore del tuo rango si degna di

incontrare un rozzo capitano di ventura come me?»

«Per darti la misura di quale rispetto porti nei tuoi

confronti il mio sovrano, Ladislao di Napoli.»

«Ma i Caldora non erano schierati dalla parte dell’altro

pretendente al trono di Napoli, quel francese, non mi

ricordo mai come si chiama...»

«Luigi II d’Angiò Valois? Acqua passata» minimizzò

Jacopo Caldora, agitando nell’aria una mano. «Ora



sostengo Ladislao d’Angiò Durazzo e il sovrano mi onora a

sua volta di piena fiducia, tanto è vero che mi affida le

incombenze più delicate, come quella cruciale per noi di

convincerti a passare al suo servizio.»

«Nientemeno...»

«Già.»

«Com’è la situazione a Napoli?»

«Eccellente. Come dovrebbe essere?»

«Eccellente? Ma se il francese pretende di essere lui

l’erede legittimo al trono di Napoli. E con qualche ragione,

visto che il papa appoggia lui e non Ladislao.»

«Ma quale papa? Questo... Giovanni XXIII? ...Puah!

Nient’altro che un usurpatore del soglio di Pietro, che non

verrà nemmeno citato negli annali della Chiesa. Luigi II

d’Angiò Valois, se vuole impossessarsi della corona del

trono di Napoli, ha una sola strada: scendere in Italia del

Sud con il suo esercito e far valere con le armi le sue

pretese. Ci ha già provato suo padre, ed è rimasto scornato,

ha dovuto tornarsene in Francia con la coda fra le gambe.

Non credo che il figlio voglia riprovarci. E fa molto bene.

Ladislao è un sovrano invincibile. Giovane, forte nel fisico,

acuto nella mente, molto determinato, molto agguerrito,

con un progetto politico lucido, preciso e soprattutto

grandioso, che intende realizzare a qualunque costo: far

sorgere in Italia una nazione unita e forte, territorialmente

molto più vasta delle singole signorie, un regno che inglobi,

passo dopo passo, l’intera penisola e che possa misurarsi

da pari a pari con le altre nazioni che si sono già formate o

si vanno formando in Europa, come la Francia e

l’Inghilterra, ad esempio.»

«Federico II di Svevia perseguiva la stessa idea. E ha

fallito. In tempi molto più recenti, ci ha provato Gian

Galeazzo Visconti. Ha fallito anche lui.»

«Ladislao riuscirà. E sarà un bene per tutti perché, se

resteremo divisi in tanti piccoli stati, alla lunga



diventeremo terra di conquista. Sai quale sarà l’arma del

futuro, Muzio?»

«Naturale, l’artiglieria.»

«Esatto. Conoscerai senza dubbio anche i costi di queste

nuove armi.»

Muzio si rabbuiò.

«Eccome, se li conosco. Io, ora come ora, non potrei

permettermi le bocche da fuoco.»

«Se può consolarti, nessuno stato italiano potrebbe...

almeno, non un numero tale da fare davvero la differenza in

una guerra contro le potenze europee. A dire il vero, oggi

come oggi, l’unico che davvero può permettersi un lusso

del genere è l’impero musulmano. E questa circostanza

dovrebbe preoccupare molto l’imperatore di Bisanzio,

perché, se i sultani potranno disporre di bombarde e

cannoni, ho la sensazione che le famose mura di

Costantinopoli, che per tanti secoli hanno resistito a ogni

assalto e salvato la città, potrebbero non bastare più. Tutto

cambierà con l’artiglieria. Il modo stesso di fare la guerra

cambierà, grazie a queste nuove armi. Cosa se ne desume,

a tuo parere?»

«Immagino che tu voglia intendere che, se l’Italia non si

organizza in un’unica nazione che comprenda tutto il

territorio nazionale, nessuno degli stati attuali avrà una

forza economica sufficiente per armarsi in modo adeguato

e opporsi a nemici più ricchi e potenti, in grado di pagarsi

le armi del futuro. E l’Italia potrebbe diventare terra di

conquista.»

«Proprio così. E bada che non lo dico io. Lo affermano gli

specialisti di strategia militare e i banchieri fiorentini,

grandi esperti di politica ed economia, che trattano e

finanziano con i loro prestiti i re di queste grandi nazioni...

A loro parere, gli introiti nelle casse dei numerosi staterelli

italiani sono troppo esigui per affrontare spese così ingenti.

Parliamo di città di poche decine di migliaia di abitanti, a

dir tanto, o, al massimo, di regioni, rispetto a una nazione



unita, che ne conta milioni. Una sproporzione enorme,

capisci? Che si riflette poi nelle entrate dello stato. Per

quanto tu possa provare a spremere i tuoi sudditi, non puoi

competere. Solo i re delle grandi nazioni possono contare

su introiti tali da pagarsi l’artiglieria, senza la quale, in

futuro, le guerre non si potranno più vincere. Per questo il

mio re, che ha un eccellente acume politico e sa guardare

molto lontano, ritiene urgentissimo impegnarsi anche in

Italia per realizzare un simile progetto unitario... anzi,

siamo già in ritardo.»

«Non sarà facile spuntarla contro il papa.»

«Certo, lo sappiamo, per questo occorre fargli il vuoto

intorno, cominciando, ad esempio, a sottrargli il più

valoroso capitano di ventura italiano e ponendolo al

servizio di una grande idea.»

«Ladislao non ha eredi legittimi, però, e sua moglie mi

dicono sia troppo vecchia per concepire. Questo lo

indebolisce molto. Non che siano fatti miei, bada bene. Lo

sottolineo solo perché non ho alcuna intenzione di cacciami

in faide familiari e crisi dinastiche nelle quali un capitano

di ventura ha sempre da perdere, con chiunque si schieri.»

«L’attuale moglie de re, Maria d’Enghien, andava sposata

per forza, anche se troppo vecchia per concepire, dal

momento che portava in dote le contee di Lecce e Taranto...

ammetto che il problema, al momento, esiste ma sono

fiducioso che il sovrano troverà il modo di risolverlo.

Sbarazzarsi di una moglie non è poi così difficile neppure

per un uomo normale, figurarsi per un sovrano. La

ripudierà, come ha fatto con la prima moglie, e ne sposerà

un’altra. I papi, quando trattano con i potenti, si

dimostrano sempre di vedute molto larghe. In alternativa,

l’accuserà di qualche delitto di lesa maestà e...» il Caldora

sollevò tre dita della mano destra e le agitò nell’aria come a

impartire una benedizione «...ci siamo capiti.»

«D’accordo ma qual è la situazione attuale, prescindendo

dalla possibile soluzione del problema?»



«Al momento l’unica possibile erede è la sorella

Giovanna ma... non è una soluzione praticabile.» Jacopo

Caldora finse un brivido. «Il solo pensiero mi fa inorridire.

In effetti, ora che mi ci fai riflettere, è stato già perso fin

troppo tempo. Solleciterò il sovrano affinché risolva in

tempi rapidi il problema della sua successione.»

«Perché ti fa inorridire l’ipotesi della sorella?»

«Perché Giovanna è una... mah, non so come esprimermi

senza apparire irrispettoso, mettiamola così: Giovanna è

alquanto refrattaria tanto a nozze legittime quanto a una

condotta moralmente irreprensibile e molto propensa

invece a comportamenti... come definirli?» Caldora si

interruppe, alla ricerca di una metafora adeguata.

«Insomma,» si arrese alla fine, stringendosi nelle spalle

«diciamo che le piace accogliere nel suo letto i bei

giovanotti. Come la definiresti, tu, una donna con simili

tendenze?»

Muzio scoppiò nella fragorosa risata che gli era abituale.

«Coraggiosa, indipendente.»

«Stai barando. Questi sono apprezzamenti che si

addicono a un uomo. Per una donna, a me viene in mente

un’altra parola, non proprio ossequiosa.»

«Non si è mai sposata?»

«Ha fatto penare suo fratello per anni prima di riuscire a

trovarle un marito, rifiutando tutti i candidati, ora con un

pretesto ora con un altro, e tirandola per le lunghe. Quando

finalmente le è stato imposto – bada, ho detto: imposto – di

accasarsi con un duca d’Austria, un anno dopo la

celebrazione delle nozze per procura non si era ancora

decisa a lasciare Napoli, figurati... Il marito ha dovuto

minacciare sfracelli, se non fosse partita all’istante. Come

Dio volle, si decise ad andarsene ma tornò indietro, allegra

ed entusiasta, dopo quattro anni perché lui – il teutonico,

così chiamava, quel poveretto – con sua immensa gioia, era

morto. Magari proprio di crepacuore per i tormenti

inflittigli dalla moglie, chi lo sa? Da allora, seguendo la sua



indole, sfarfalleggia di qua e di là, da un giovane favorito a

un altro. Ti è chiaro, adesso, a quale parola penso per

definire una donna di costumi così liberi?»

«Questo sfarfalleggiare è il comportamento che noi

uomini teniamo abitualmente. Passiamo da un’amante

all’altra, anche quando siamo sposati.»

«Vero, ma all’uomo un comportamento del genere fa

onore, nessuno si sognerebbe di criticarlo, perché depone a

favore della sua virilità, ma in una donna...»

«Già, siamo fortunati, sotto questo profilo.»

«Mah, fortunati. È la natura umana, il volere

imperscrutabile di Nostro Signore.»

«Deve essere bella, se trova tanti spasimanti.»

«Secondo qualcuno, sì. Per me è solo vanesia e priva di

freni morali. Sai come la chiama il popolo di Napoli?

Giovanna La Pazza. Su di lei circolano storie di ogni genere,

alcune molto volgari e truci.»

«Inventate o reali?»

«Mi metti in imbarazzo, amico mio. Non mi piace parlar

male della sorella del mio re, alla quale lui è molto

affezionato, così come Giovanna è molto legata al fratello.

Si vogliono un gran bene e si proteggono a vicenda. Che

dire? La maggior parte dei racconti truculenti è inventata.

Però, che non si faccia scrupoli morali è un fatto. In questo

momento il favorito si chiama Pandolfello Alopo, che

ovviamente ha raggiunto un elevato grado di potere e

quindi tutti lo detestano e vorrebbero vederlo morto, anche

se si affannano a riverirlo per tenerselo buono. Immaginati

se, Dio non voglia, dovesse diventare regina. Ma non

accadrà, vedrai. Ladislao risolverà la questione, tu non

lasciarti impressionare. Quello che conta, per te che sei

capitano di truppe mercenarie, è che Ladislao sia pronto a

realizzare un progetto ambizioso e di vasto respiro, che ti

assicurerà un lungo periodo di guerre e dunque possibilità

di lucrare enormi guadagni e sorprendenti vantaggi.

Nessuno in Italia può offrirti più del mio sovrano. Quello



che mi stupisce è che tu, così acuto in molti campi, ti ostini

da anni a combattere dalla parte sbagliata. Non hai ancora

intuito chi sarà il vincitore? Il papato, indebolito com’è

dallo scisma, sarà il primo a cadere. Poi toccherà a Firenze

e alla Toscana. Non ti converrebbe saltare sul carro del

vincitore oggi che le tue armi possono rivelarsi

determinanti? Non saresti fiero di porti al servizio di un

disegno politico che avvantaggerà non solo il re di Napoli

ma l’Italia tutta?»

«Jacopo, io sono un mercenario, un venturiero senza

scrupoli. Non mi interessa chi vincerà e non ambisco a

sposare alcun disegno politico, la cui portata e utilità non

capisco e che forse, chi lo sa, magari nuocerebbe al mio

lavoro, che è la guerra. Io non sono al servizio di nessuna

idea ma solo di chi mi paga meglio...»

«Oggi non basta più, amico mio. Oggi occorre guardare

più avanti, capire quale sia la posta in gioco e trovarsi dalla

parte giusta. In ogni caso, sei fortunato, lo sei sempre

stato, anche quando facevi il semplice saccomanno. Perché,

vedi, in questo caso, le due posizioni coincidono. Colui che

possiede il progetto migliore è lo stesso che è disponibile a

offrirti più degli altri. Parecchio di più.»

Muzio, senza replicare, si avvicinò a un forziere e lo aprì.

Poi sollevò un paio di sacchi racchiusi all’interno e fece

tintinnare le monete d’oro in essi contenuto.

«Denari appena consegnati dal messo papale» disse,

indicando il forziere. «Trentacinquemila ducati, sonanti e

contanti. Più del doppio della cifra pattuita.»

«Giunti in fortissimo ritardo, per quanto ne so,»

sottolineò Jacopo Caldora con un sorrisetto «e solo dopo

che tu hai minacciato l’ambasciatore papale, il vescovo di

Ascoli, di abbandonare il papa al suo destino. A Napoli

possiamo contare su un eccellente e ben collaudato servizio

di spionaggio. Per tua informazione, non sono state tanto le

tue minacce a sortire l’effetto di indurre il papa a pagare,

quanto le voci, che noi abbiamo fatto circolare negli



ambienti giusti, secondo le quali il sovrano di Napoli stava

tentando di attrarre lo Sforza dalla sua parte. Abbiamo

immaginato che un favore del genere ti avrebbe ben

disposto nei nostri confronti.»

«Che cloaca, i luoghi di potere.»

«Puoi giurarci, ma le concessioni del mio sovrano non si

fermano qui. Se passerai al suo servizio – l’offerta però vale

solo per oggi, bada bene: io devo uscire di qui con il tuo

impegno scritto fra le mani – se passerai al suo servizio,

dicevo, il soldo per ingaggiare le tue truppe sarà molto più

elevato di quello che ti paga il papa.»

«L’hai già detto. Ma di quanto? Io ho un esercito cui

provvedere e qui ci sono trentacinquemila ducati, una

grossa somma, che dovrei restituire, se mai passassi al

servizio di Ladislao. Senza contare che non sono abituato a

tradire, come tu sai bene.»

«Fermo! Non voglio sentir nemmeno pronunziare la

parola tradimento, qui non stiamo parlando di passare da

un padrone all’altro per denaro, come abbiamo detto un

istante fa, qui stiamo sposando una causa, diventando parte

di un grande progetto politico. Il nuovo mondo, contro il

vecchio.»

«Sarà, ma io ti ho appena spiegato che le idee non

giovano alla mia causa» borbottò Muzio che, in cuor suo,

aveva già preso la sua decisione ma intendeva lucrare il

massimo del vantaggio e quindi doveva fingersi dubbioso e

incerto. «Sta di fatto che, per il momento, ci perderei

trentacinquemila ducati, perché è ovvio che non mi sentirei

di trattenere questi soldi, se cambiassi bandiera. È una

questione di coscienza, capisci? Questo significa che, per

accettare la proposta di Ladislao, dovresti offrirmi uno

stimolo davvero irrinunciabile. Quindi: cosa intendi per

compenso più alto? Di quanto, più alto?»

«Il doppio, settantamila ducati, potrebbero essere uno

stimolo sufficiente per Muzio Sforza?»



«Molto interessante, non lo nego,» borbottò Muzio,

concentrato nel dissimulare la propria incredulità «anche

se, per esperienza, so che i potenti sono molto prodighi

nell’elargire promesse e molto avari nel mantenerle.»

«Non certo Ladislao. Ma non finisce qui» proseguì Jacopo

Caldora. «Sono autorizzato dal mio sovrano a rivelarti che

ci sarà per te un premio persino più importante del

denaro.»

«Cosa c’è di più importante del denaro?»

«Un titolo onorifico.»

Di nuovo Muzio scoppiò nella sua fragorosa risata, che,

questa volta, sorprese alquanto Jacopo Caldora.

«Scusami, Jacopo, non offenderti. Il papa voleva farmi

signore di Cotignola... No, i titoli non fanno per me. Ci

penserà mio figlio, a guadagnarseli.»

«È per l’appunto a tuo figlio che pensava il mio sovrano.»

Muzio tacque e fissò sorpreso il suo interlocutore.

«Ladislao intende nominare il giovanissimo Francesco

Sforza signore della contea di Tricarico, in Lucania... che te

ne pare? Nulla a che vedere con Cotignola, dico bene?»

«Interessante» non poté esimersi dal riconoscere Muzio,

incredulo all’idea che suo figlio, neppure tredicenne,

venisse già insignito di un titolo onorifico così importante.

Il suo cuore di padre batteva all’impazzata: il primo passo

verso una gloria che Dio sa dove lo avrebbe condotto.

«Inoltre, il giovane Francesco sarà ospitato dal re, presso

la sua corte.»

Muzio si aspettava la richiesta.

«Il re vuole un ostaggio nelle sue mani quale pegno della

mia lealtà?»

«Ostaggio? Non osare nemmeno pensarlo! Dal momento

che la sua nomina a conte di Tricarico lo eleva alla dignità

di vassallo del re, mi sembra giusto che trascorra il suo

tempo non alla corte estense ma a quella del suo sovrano.»

«Alla corte degli Este segue un vasto programma di

studi.»



«A quella di Napoli, l’impegno sarà maggiore per

quantità e qualità.»

«Accetto» rispose Muzio. «Puoi riferire al tuo sovrano

che Muzio Sforza, da questo istante, è al suo servizio. E

Francesco, se mi garantite sulla qualità dei suoi studi, vivrà

alla corte del re di Napoli... almeno fino a quando non sarà

impegnato a combattere con le mie milizie.»

Jacopo Caldora stese la mano e strinse con vigore quella

di Muzio.

«Benvenuto nel regno di Napoli, amico mio. Sarà bello

combattere di nuovo fianco a fianco.»

Prima di consumare un lauto e meritato pasto, furono

presi gli ultimi accordi. Le truppe agli ordini dello Sforza

avrebbero mantenuto tutte le posizioni che occupavano

attualmente nelle Marche e a Roma, dove presidiavano

molti punti nodali, fra cui Castel Sant’Angelo, ma non

sarebbero state più tenute per il papa, bensì per il re di

Napoli.

«Una bella sorpresa per il Santo Padre e i suoi alleati,

quando lo sapranno» sogghignò Jacopo Caldora. «A

cominciare dal francese. A Luigi d’Angiò Valois verrà un

attacco di bile... come pure ai fiorentini. Gran bel colpo,

amico mio!» proclamò, battendo una sonora pacca sulla

spalla di Muzio.

Dopo che Jacopo Caldora fu condotto nella sua tenda a

riposare prima di riprendere il cammino per Napoli

all’indomani, Lorenzo e Micheletto, cugino e fratello di

Muzio che, in disparte, avevano assistito al colloquio, gli si

avvicinarono alquanto preoccupati.

«Be’? Perché quella faccia? Non vorrete farmi credere

che non siete soddisfatti di un accordo così strepitoso»

domandò loro Muzio.

«Accidenti, se lo siamo! Il sovrano di Napoli ci

seppellisce nel denaro.»

«E allora?»



«Ma... davvero hai intenzione di restituire al papa i

trentacinquemila ducati che ci ha consegnato?»

«Restituire al papa trentacinquemila ducati? Fossi

matto.»



10

Intanto a Milano...

Alla vista del giovanissimo Ugo Cavalcabò, così biondo,

bello e delicato, il cuore di Pier Candido Decembrio,

segretario personale di Filippo Maria Visconti, salito al

ducato di Milano nel 1412, dopo il drammatico decennio

seguito alla morte improvvisa del padre Gian Galeazzo, si

strinse in una morsa di pietà.

Purtroppo, Oderisio Cavalcabò, padre di Ugo, aveva

molto da farsi perdonare dal nuovo duca, per essersi

schierato con la fazione a lui avversa, e poteva considerarsi

ancora fortunato per essere scampato, fino a quel

momento, alla decapitazione e alla confisca di tutti i suoi

beni. Quindi, quando Filippo Maria aveva adocchiato il

bellissimo terzogenito di Oderisio e gli aveva chiesto di

mandarlo a corte in qualità di paggio, adombrando la

possibilità di dimenticare il passato, l’uomo non aveva

potuto fare altro che chinare il capo e pregare che le

orrende voci che circolavano sui vizi e sulle follie di Filippo

Maria Visconti altro non fossero che le solite maldicenze

che circolano intorno a qualunque potente.

Pier Candido Decembrio non avvertiva alcuna particolare

pietà umana nei confronti di Oderisio Cavalcabò, leale

come era sempre stato a Filippo Maria, cui lo legava, prima

ancora che la sua posizione di segretario personale, un

affetto che risaliva ai tempi della morte improvvisa, nel

1402, del padre di Filippo, Gian Galeazzo Visconti, il quale

aveva lasciato al primogenito quattordicenne, Giovanni

Maria, il titolo di duca e il governo del ducato, e al

secondogenito, Filippo Maria, appena decenne, il castello



di Pavia, nel quale era stato costretto a risiedere senza

potersene mai allontanare per ordine di suo fratello, che lo

detestava, come detestava l’intero genere umano, tanto da

assassinare sua madre, che fungeva da reggente, due anni

appena dopo la morte del padre.

Pier Candido Decembrio, lui stesso nativo di Pavia,

bambino prodigio che si era distinto per le sue doti

eccezionali, capace a sette, otto anni, di scrivere e parlare

perfettamente il latino, il greco e l’ebraico, aveva

conosciuto Filippo Maria, più grande di lui di un paio

d’anni, in occasione di una manifestazione cittadina e gli si

era legato di un’amicizia sincera, l’unica che quel fanciullo

misantropo, introverso, sospettoso verso chiunque, fosse

riuscito a mantenere, al punto che, da quel primo incontro,

non si erano più lasciati. Pier Candido aveva finito per

affezionarsi sinceramente a quel ragazzo sfortunato, nato

dal matrimonio consanguineo di due cugini e, forse anche

per questo, afflitto fin dalla nascita da una deformità fisica

che peggiorava con il tempo e da mille disturbi della mente

– ossessioni, angosce, fissazioni – senza dubbio esasperate

anche dalla sua condizione di orfano confinato in un tetro

castello, ostaggio di servi e balie di dubbia onestà,

perseguitato dal terrore di essere ucciso da un momento

all’altro da un sicario del suo stesso fratello, magari proprio

un servo traditore, e per questo atterrito e diffidente verso

tutti. Purtroppo, Giovanni Maria Visconti possedeva una

natura malvagia e perversa, un’innata tendenza

all’efferatezza e alla crudeltà – altra pesante eredità della

stirpe dei Visconti, cui entrambi i genitori appartenevano –

che resero i suoi dieci anni di governo, dal 1402 al 1412, un

tale incubo per tutti, da spingere il popolo milanese alla

rivolta. Il giovane duca finì i suoi giorni trucidato a colpi di

pugnale da un gruppo di congiurati, ma questo non

significò la salvezza per Filippo Maria, anzi, fece di lui il

capro espiatorio dell’esasperazione dei milanesi, la vittima

predestinata del loro odio nei confronti di tutti i Visconti,



quella stirpe di degenerati che doveva essere sterminata

tutta, e che li indusse a consegnarsi a un condottiero di

gran lunga peggiore dei Visconti, quel Facino Cane che,

dopo essersi arricchito a dismisura grazie a Gian Galeazzo

Visconti, ora era pronto a sterminare l’unico erede in vita e

a impossessarsi del ducato.

Pier Candido Decembrio era già da tempo al fianco di

Filippo Maria in quegli orribili anni di stragi perpetrate

nelle vie di Milano tra le opposte fazioni, pro o contro i

Visconti, durante i quali Facino Cane inseguì per ogni dove

l’ultimo figlio in vita di Gian Galeazzo Visconti per

ucciderlo, così come – si scoprì – aveva fatto con il fratello.

Filippo Maria, in quegli anni, altro non era che un povero

ragazzo angosciato, indifeso, braccato dai rivoltosi, sempre

in fuga, sempre a un passo dall’essere agguantato e fatto a

pezzi. Avrebbe fatto la fine del fratello, se il buon Dio non

avesse provveduto Lui a salvarlo, con la morte improvvisa e

fulminea di Facino Cane.

«A questo punto, avete la salvezza a portata di mano, mio

signore» lo aveva esortato Decembrio.

«E in che modo?» aveva chiesto Filippo, pallido come un

fantasma, in preda a uno dei suoi terribili attacchi di ansia

e paura.

«Dovete sposarne la vedova, Beatrice di Tenda. Ora. In

questo preciso istante. Costringerla a sposarvi, pena la

vita.»

E siccome Filippo Maria piagnucolava, si metteva le mani

nei capelli, si nascondeva dentro gli armadi e sotto il letto,

sostenendo che non poteva, non sapeva, non credeva... Pier

Candido Decembrio si assunse una bella responsabilità: con

maniere forti e decise, lo stanò dai suoi nascondigli e lo

costrinse a guardarlo in viso, cosa che Filippo evitava il più

possibile. «Ascoltami, in nome di Dio!» lo rimproverò,

ricorrendo al familiare tu, che sapeva avere un effetto

calmante sul duca, forse perché, in qualche modo, gli

evocava una forma di affetto. «Sposa la vedova di Facino



Cane... adesso. SUBITO! L’arcivescovo di Milano, monsignor

Bartolomeo Capra, non ripete altro. Mi ha inviato già tre

dispacci, tutti in tono molto ultimativo, in nome del bene

della città... Come duca, hai delle responsabilità, Filippo, il

bene dello stato e dei sudditi deve starti molto più a cuore

del tuo interesse personale. Non vorrai inimicarti

l’arcivescovo?»

«Ma Beatrice Cane è molto più vecchia di me e io la

trovo orribile, orribile... non sarei mai in grado di... di...»

«Non ha alcuna importanza, per ora. Lei è erede di tutto

ciò che il marito – grazie alla tua famiglia – ha accumulato

in anni e anni di ruberie, efferatezze e massacri: i feudi di

cui è signore, l’immensa quantità di denari, ma soprattutto,

la sua numerosa e feroce compagnia militare, tutti uomini

d’arme esperti, addestrati e agguerriti. Sposando la

vedova, tutto questo diventerà tua proprietà, a cominciare

proprio dai soldati, che non solo passeranno ai tuoi ordini

ma soprattutto verranno sottratti alla parte politica che ti

fa la guerra, tutti i nobili a te ostili, i quali, privati di quelle

forze cruciali per i loro scopi, saranno costretti ad

arrendersi in pochi giorni o forse in poche ore.»

«E i disordini popolari...?»

«Cesseranno anche quelli. Il popolo è sobillato dalle

famiglie che voglio scalzare i Visconti dal potere ma in

realtà non aspira ad altro che a vivere e lavorare in pace.»

«Strana opinione. Ha reso la vita di mio fratello un

inferno, il popolo di Milano.»

«Errato. Tuo fratello l’ha resa un inferno al popolo di

Milano, ma tu sarai un sovrano molto più avveduto e

lungimirante. Io ti sarò vicino.»

«Giura che non mi lascerai mai. Mai» piagnucolava

Filippo Maria.

«Solo se sposerai in questo preciso istante la vedova di

Facino Cane.»

«È vecchia e brutta e io non intendo dividere il letto con

lei.»



«Preferisci morire per mano dei congiurati, come tuo

fratello?»

Un grido di terrore risuonò nella stanza e Filippo Maria

corse di nuovo a nascondersi sotto il letto.

Pier Candido trasse un sospiro. Non avrebbe dovuto

evocare lo spettro di quella fine che tanto terrorizzava

Filippo, risvegliando in lui paure profonde e molto

destabilizzanti per la sua mente. Ma doveva costringerlo a

quella scelta, l’unica che potesse salvargli la vita e il trono.

Di nuovo lo afferrò per un braccio e lo trasse al centro

della stanza. Contro la sua stessa natura, si impose ancora

di fare la faccia truce.

«Piangere e nascondersi non ti salverà. I congiurati ti

troveranno comunque, anche sotto il letto, anche negli

armadi. L’unica salvezza consiste nello sposare quella

donna. ADESSO!»

«E sia!» si arrese finalmente Filippo. «Ma prima voglio i

miei astrologi, per stabilire se oggi è il giorno più propizio

alle nozze, altrimenti dovremo rimandare.»

Pier Candido non si oppose. Consapevole com’era che

Filippo Maria non andava neppure in bagno senza l’assenso

preventivo degli astrologi, aveva già imposto loro la

risposta, se ci tenevano a restare vivi e a lavorare ancora

per il duca. Filippo, però, con sua sorpresa, si corresse

subito.

«In effetti, forse non sono necessari gli astrologi, tanto

non avrò mai nulla a che fare con quella donna, non

intendo vederla o incontrarla mai. Le preparerete un

appartamento nell’ala più buia e remota del castello di

Porta Giovia, ben lontano dalle mie stanze.»

«Del palazzo ducale, intendete dire, mio signore, dove vi

trasferirete a vivere con la vostra sposa non appena la

situazione sarà...»

Un nuovo urlo lacerò l’aria.

«Noooo! Mai! Mai! Mai! Ti sia ben chiaro, Pier Candido.

Non lascerò MAI! la fortezza di Porta Giovia. Io vivrò



sempre e soltanto barricato al suo interno!»

«Ma, mio signore, il popolo non apprezzerebbe che il suo

sovrano vivesse rintanato in una tetra roccaforte ai margini

estremi della città, come se avesse paura.»

«Il popolo si fotta» decretò Filippo Maria, incrociando le

braccia sul petto e picchiando sul pavimento il suo piede

rachitico e malfermo, che tanti problemi gli causava nella

deambulazione, procurandogli dolori e stanchezza continui.

“Una delle tante eredità di quel matrimonio fra primi

cugini, figli di padri già di loro parecchio instabili” pensò

fra sé Pier Candido.

Non ci fu verso di convincere il duca a trasferirsi dalla

fortezza di Porta Giovia al palazzo Ducale, che sorgeva

proprio di fianco alla nuova cattedrale la cui costruzione,

pur tra alti e bassi, procedeva, fornendo l’impressione che

sarebbe diventata un’opera tra le più spettacolari non solo

d’Italia ma dell’Europa intera.

Continuò ad abitare a Porta Giovia, in quel lugubre

castello nel quale viveva anche la misera Beatrice Cane, del

tutto negletta e abbandonata dal marito, in solitudine

pressoché totale, con l’eccezione di qualche serva o dama,

con le quali, tuttavia, badava bene a non confidarsi mai

perché aveva imparato a sue spese che ogni suo pensiero,

anche il più innocuo e insignificante, veniva riferito al

marito e usato contro di lei.

Il povero Pier Candido avvertiva, se non un vero e

proprio senso di colpa, per lo meno un disagio di coscienza

per la triste esistenza di quella donna, al pensiero di essere

stato lui l’artefice di quel suo infelice matrimonio con un

uomo afflitto da tante turbe e problemi quanto Filippo

Maria Visconti.

Eppure, nonostante le mille critiche, tutte feroci e tutte

giustificate che circondavano la figura del duca, lui si

ostinava a voler bene a quell’individuo insicuro, fragile in

ogni senso e... come altro definirlo? Forse persino



degenerato? Un miserabile e vile attentatore alla virtù e

alla purezza di giovanissimi fanciulli ancora innocenti?

Non possedeva prove inoppugnabili: con i suoi occhi non

lo aveva mai visto commettere orrori del genere. E dunque

si aggrappava a questo fragile pretesto per tacitare la

coscienza e continuare a svolgere con diligenza e scrupolo

il suo lavoro di formare i paggi prescelti a dividere la

stanza e il letto del suo signore. Sì, il letto, perché Filippo

viveva perennemente circondato, giorno e notte, dal suo

stuolo di giovani e avvenenti paggi.

Il povero Ugo Cavalcabò sgranò gli occhi dalla paura

nell’udire la sorte che lo attendeva, la mascella gli cadde

per lo stupore.

«Cosa ti turba, giovane Cavalcabò?» domandò

imperturbabile Pier Candido Decembrio. «Ci trovi qualcosa

di male, di inappropriato, nel fatto che il duca desideri che i

suoi paggi dividano con lui la giornata e veglino anche sul

suo sonno, in modo da sentirsi circondato da affetto e

protetto dai nemici che lo minacciano, sempre numerosi,

sempre agguerriti, sempre pronti alla congiura e al

tradimento? Ti disturba l’idea di dormire nello stesso letto

del duca, fianco a fianco con lui, nume tutelare della sua

sicurezza? Non lo consideri un immenso privilegio, che

condividerai, bada bene, con un ristretto numero di paggi,

innalzati a un simile onore? Temi qualcosa di losco da parte

del nostro amatissimo duca?»

Ugo Cavalcabò fissava ammutolito il suo interlocutore, il

cui tono pacato e mellifluo lo teneva avvinto in una sorta di

incantesimo, prigioniero della rete di stupore e angoscia

dalla quale si sentiva come avviluppato.

«Sentiti pure libero di esprimere con sincerità il tuo

parere, nessuno ti obbliga. Sarai dispensato, se l’offerta

non ti attrae, mi limiterò a riferire a tuo padre il tuo rifiuto

e verrai congedato.»

Le parole riferire a tuo padre il tuo rifiuto, come per

magia, riscossero immediatamente il povero paggio, il



quale, dovendo scegliere tra la paura concreta e immediata

di causare la rovina della sua famiglia e quella, vaga e

ancora indefinita, di entrare nel letto di Filippo Maria

Visconti, si affrettò a scegliere la seconda e a rimuovere i

dubbi di Pier Candido Decembrio.

«Molto bene, allora» replicò Decembrio. «Se sei

pienamente convinto e felice di accettare l’offerta, posso

proseguire nel tuo addestramento.»

La sua coscienza gli inviò immediati e fastidiosi segnali

di indignazione, di cui Pier Candido si sbarazzò con una

scrollata di spalle. Lui era solo il segretario personale del

duca, non il censore della sua coscienza. Quel compito

spettava al confessore.

Al momento, un’altra considerazione lo angustiava in

modo più pressante: questa pletora di paggi, qualunque

fosse l’uso che il duca ne faceva, innocente o colpevole, lo

distoglieva da una questione molto più importante e

urgente: in che modo si procurerà un erede, se si rifiuta di

frequentare sua moglie?

Una possibile soluzione al quesito sarebbe stata

sbarazzarsi di Beatrice, che lui detestava e che, in ogni

caso, non era più in età per concepire, e trovare una moglie

a lui più gradita, ma era un’eventualità cui neppure osava

pensare, figurarsi proporla al duca. Inorridiva all’idea dei

sistemi cui Filippo Maria sarebbe potuto ricorrere per

risolvere la questione. Si fosse almeno procurato

un’amante ufficiale, un figlio illegittimo può sempre essere

in qualche modo legittimato. Niente, nemmeno quello...

Basta.

Un problema alla volta.

Stava per congedare Ugo Cavalcabò, che manteneva gli

occhioni azzurri spalancati e spauriti in quel viso d’angelo,

quando di nuovo avvertì quella fitta nel petto, quasi che il

rimorso possedesse una sua consistenza fisica o si

divertisse a punzecchiare le sue carni con un punteruolo.



«Voglio darti un consiglio, mio giovane amico, anche se

non sarebbe mio compito» disse, per tentare di rimuovere il

fastidio o compensarlo con una buona azione.

«Vi ringrazio, mio signore.»

«A corte, non fidarti di nessuno, mai. Nemmeno di quelli

che si professano tuoi grandi amici. Hai capito bene?»

Ugo ci pensò un poco sopra. Poi di nuovo fissò su Pier

Candido Decembrio uno sguardo se possibile ancora più

stupito.

«Non ne sono così sicuro, mio signore.»

Decembrio non riuscì a trattenere un piccolo moto di

impazienza.

«Molte fra le persone che incontrerai a corte faranno

mostra nei tuoi confronti di grande cortesia e amicizia, di

affetto e comprensione, spingendoti a confidare loro i tuoi

dubbi, i tuoi desideri, le tue critiche, i tuoi pensieri più

riposti, promettendoti assoluta riservatezza e concreto

aiuto. Ascolta bene il mio consiglio. Non farlo. Non fidarti di

nessuno. Non cadere nella tentazione di raccontare a

qualcuno le tue opinioni o paure. MAI... né ai paggi come te,

né ai servi, serve o persone di qualsiasi livello, persino il

tuo stesso confessore, neppure a lui confida i tuoi reali

pensieri! Menti sempre, dissimula, fingi. Mostra di essere

allegro anche se il tuo cuore sanguina, di provare stima e

affetto per chicchessia, anche se lo detesti e pensi che sia

una serpe. Neppure a tuo padre o a tua madre, se mai ti

verrà concesso di rivederli qualche volta, cosa di cui dubito

fortemente, rivela la verità. Menti. Dissimula. Con tutti.»

«Anche con il duca?» domandò Ugo, percorso da brividi

che gli facevano battere le chiostre dei denti.

«Soprattutto con il duca. Lui ti interrogherà molto

spesso, ti frugherà nel cuore, è molto abile nell’indurre

l’interlocutore a fidarsi di lui. Ti vezzeggerà, ti blandirà. Lo

scopo è spiarti, carpirti informazioni riguardanti te stesso e

altre persone. E lo stesso faranno gli altri, per guadagnarsi

i favori del duca attraverso la delazione. Tutto quello che



dirai, gli verrà riferito, magari travisato, per questo devi

stare molto attento a ciò che racconti, ai giudizi che

pronunzi... lo so cosa stai pensando. La corte è un luogo di

tradimenti, perfidia, infamia, slealtà... Non posso darti

torto, giovane Cavalcabò. Il nostro duca ha molto sofferto

nella vita e rischiato diverse volte di essere ucciso, è stato

testimone oculare di inganni, truffe, voltafaccia, tradimenti

a non finire... ha visto trucidare suo fratello e sua madre.

Questo lo ha reso ossessionato, sospettoso e diffidente

verso tutti, inclusi i più stretti amici e familiari. In ogni

persona che lo avvicina, scorge un possibile nemico,

chiunque può nascondere, dietro un sorriso gentile e parole

affabili, il pugnale che lo trapasserà. Questo è il motivo per

cui cerca di controllare la vita di chiunque lo frequenti,

frugando nei suoi pensieri e provando a mettere gli uni

contro gli altri...»

Pier Candido Decembrio si interruppe, pensando fra sé

che forse avrebbe dovuto smettere di spaventare il ragazzo

e chiudere con una nota di ottimismo, per placare un poco

l’ansia e lo smarrimento che leggeva nei suoi occhi.

«In qualche caso, tuttavia, il nostro amato duca sa essere

anche molto generoso verso coloro cui si affeziona» disse

con un sorriso. «Ti auguro di poterti annoverare fra questi

ultimi. Ora, vai. Il duca ti attende. Buona fortuna.»
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Al servizio della regina pazza

La notizia della morte improvvisa di Ladislao d’Angiò

Durazzo, re di Napoli, deflagrò nel campo militare di Muzio

Sforza il giorno 7 agosto del 1414, recata da un

messaggero di Jacopo Caldora, che cavalcò ventre a terra

per informare con la massima tempestività il comandante

dell’esercito del re.

Muzio ascoltò la notizia incredulo, leggendo e rileggendo

la missiva del conte di Caldora e sollecitando invano mille

dettagli al povero messaggero, che sapeva ancora meno di

quanto riferito nel messaggio.

«Sua maestà è rimasto con me fino a pochi giorni or sono

e godeva di una salute eccellente» protestava Muzio,

scuotendolo, quasi lo ritenesse responsabile dell’accaduto.

«Io non ci vedo chiaro, in questa morte improvvisa.»

Mille sospetti lo assalivano. La serie di vittorie che aveva

ottenuto sul campo e che rendevano in pratica Ladislao

padrone di Roma, del Lazio e delle Marche, stavano

seminando non solo preoccupazione ma vero e proprio

panico fra i suoi nemici. Il papa, Firenze e il francese, come

si ostinava a chiamarlo Muzio, ovvero Luigi II d’Angiò

Valois, erano i più spaventati e animosi, essendo coloro che

più avevano da perdere, giacché il disegno del re di Napoli

di costituire un vasto e forte regno d’Italia cominciava a

prendere forma.

«Innanzi tutto,» ordinò Muzio ai suoi ufficiali «terremo le

posizioni sul campo. Nessun cedimento, nessun

patteggiamento, nessun arretramento. Noi siamo e

restiamo al servizio del regno di Napoli.»



«Rischiamo però che, nel regno, la situazione precipiti,

visto che, a questo punto, non si sa chi comandi» gli fecero

rilevare i suoi ufficiali.

A Muzio venne in mente la sua conversazione con Jacopo

Caldora e i severi giudizi che il conte aveva espresso su

Giovanna, la sorella del re.

«L’erede esiste ed è Giovanna d’Angiò Durazzo, sorella di

re Ladislao. Il conte Caldora, nel suo biglietto, mi ha scritto

che si è affrettata a farsi riconoscere regina dai suoi

feudatari più importanti.»

«Non significa nulla, se non saprà imporre la sua

volontà.»

«Questo dipenderà da noi. Se il suo esercito, ovvero noi,

le resta fedele, ogni velleità di rivolta verrà scoraggiata

all’istante.»

«In poche ore, gli ambasciatori di tutti gli stati coinvolti

in questa guerra faranno a gara per attrarti dalla loro parte

con le lusinghe o con le minacce.»

«Ne sono consapevole e, per questo, partirò subito alla

volta di Napoli per incontrarmi con la regina Giovanna.»

«Con il suo favorito Pandolfello Alopo, vorrai dire»

sottolineò qualcuno. «Potrebbe essere lui il vero sovrano, in

questo momento.»

«Potrebbe» ammise Muzio. «Almeno fino a quando alla

regina non verrà imposto un marito. Perché è la prima

condizione che il papa pretenderà per riconoscerla come

regina. E ovviamente dovrà essere il suo prescelto.»

«Per questo trovo molto imprudente che tu vada in

questo momento a Napoli» affermò Micheletto. «È troppo

rischioso. Pandolfello Alopo guarda a te come a un nemico,

sarei pronto a scommetterci. Perché sa bene che il vero

padrone del regno, in questo momento, non è lui ma tu, che

hai in mano l’esercito.»

«Bravo, Micheletto... Mi è giunta poco fa una missiva di

Caldora, che Ludovico mi ha appena letto... Ludovico,

rileggi quel punto, per favore...»



Ludovico scorse la lettera fino al punto richiesto dal

capitano.

...guardati da Pandolfello Alopo. È geloso di tutti e in

tutti vede un nemico. Ovviamente non per amore di

Giovanna ma per il potere che lei ha commesso l’errore di

conferirgli. Quindi valuta bene le tue mosse, anche perché

tuo figlio Francesco, in questo momento, è nelle sue mani...

«E dunque?» domandò Micheletto.

«E dunque... non posso evitare di andare a Napoli. Per

molte ragioni. Occorre capire da chi dipendiamo, cosa

pretendono da noi, sulla base di quali accordi può

continuare la nostra collaborazione, quanto sono disposti a

pagarci. Da quando in qua un tizio che nemmeno conosco

può impedire a Muzio Sforza di fare quello che deve?

Sarebbe la mia fine. Non sono in grado di fermarmi nemici

in carne e ossa, sul campo di battaglia, può mai riuscirci un

mezzo uomo che si nasconde dietro le sottane di una

donna?»

«I nemici che ti affrontano sul campo sono più coraggiosi

e leali di personaggi viscidi come questo Alopo, abituato a

destreggiarsi tra intrighi, tradimenti e colpi bassi per

salvare la sua posizione. Non c’è da fidarsi. Come ti ha

ricordato Caldora, ha in mano tuo figlio Francesco.»

«Francesco ha tredici anni, è sveglio e sa badare a se

stesso.»

«Francesco è un bambino in pericolo. Occorre muoversi

con la massima circospezione.»

«Se Francesco è in pericolo, a maggior ragione ti pare

che possa starmene qui con le mani in mano, aspettando

che gli eventi mi travolgano, invece di essere io a

prenderne il controllo?»

«Allora dovresti andare a Napoli in armi, alla testa del

tuo esercito.»

«Questo sarebbe interpretato come un atto ostile. E, di

fatto, lo sarebbe. Se lo commettessi, condannerei mio figlio.

Lui sarebbe il primo a pagare. Inoltre, abbandonerei le



posizioni che abbiamo conquistato sul campo. E questo

indebolirebbe non solo la regina Giovanna ma soprattutto

noi.»

«Quindi?»

«Quindi andrò da solo e in pace, mostrando di nutrire la

massima fiducia nella regina e di considerarmi sempre alle

sue dipendenze.»

«Una pecora al macello» commentò scuotendo la testa

Micheletto, la cui preoccupazione si leggeva anche negli

sguardi degli ufficiali che affollavano la tenda. «Ai tuoi

uomini non pensi? Cosa sarà di noi, se ti succede

qualcosa?»

Muzio esibì un sorriso che allentò in parte la tensione.

«Sembri una verginella la prima notte di nozze,

Micheletto. Non sono una pecora al macello. Potrei correre

qualche rischio, non dico di no. Ma non posso mostrare di

avere paura di un Padolfello Alopo qualunque, altrimenti

come posso imporre rispetto? In ogni caso, il coltello dalla

parte del manico ce l’ho sempre io perché dispongo di un

esercito di migliaia di uomini armati, guidati da eccellenti

capitani come te e molti altri, i quali, se giungessero notizie

confuse sul loro condottiero, sarebbero pronti ad

abbandonare il campo e a marciare in armi su Napoli.

Questa è l’arma di ricatto più potente che riesca a

immaginare. Dico bene?»

«Benissimo» replicò Micheletto. «Informa Alopo che, se

accade qualcosa a te o a Francesco, Napoli e i suoi cittadini

verranno cancellati dalla carta geografica e dalla storia di

questo paese. Si augureranno di non essere mai nati.

Tuttavia, tanto per far capire loro che non scherziamo,

dislocherò una parte delle truppe nella contea di Tricarico,

di cui è proprietario Francesco, quindi non può essere

considerato un atto ostile. Tricarico è a un passo da

Napoli.»

«Se ritieni che sia più prudente fare questa mossa...»

«È il minimo.»



«D’accordo, allora.»

«Padre, com’è che siamo finiti in questo buco orribile?»

«Le prigioni sono sempre buchi orribili, figliolo.

Consideralo un modo di fare esperienza. Tutto serve nella

vita. Un domani, quando sarai signore di una grande città,

ci rifletterai, prima di gettare qualcuno in posti come

questo.»

«Se un giorno sarò signore di uno stato, sopprimerò per

legge prigioni così spaventose. In ogni caso, proprio non

capisco come mai ci sia finito un uomo potente come voi.»

«Non è così insolito. È più scandaloso che abbiano

rinchiuso anche te, che sei un ragazzo senza colpa alcuna.»

«Sono un uomo ormai, padre. Ho quasi quattordici anni...

Molti sono già sposati, alla mia età.»

«Questo è vero. Tu, invece, sei ancora innocente.»

«In che senso, padre?»

«Be’, nel senso che ancora sai poco o nulla delle donne,

almeno penso. O sbaglio?»

Francesco si guardò bene dal rivelare a suo padre che

innocente, nel senso che forse intendeva lui, non lo era già

da un bel pezzo. Alla corte degli Este avevano provveduto a

istruirlo anche in quel campo e a Napoli non era difficile

mantenersi in esercizio. Tuttavia, era più prudente evitare

simili discorsi con i genitori. Non puoi mai prevedere come

reagiranno.

«Rispondete alla mia domanda, padre: voi siete il gran

conestabile del re di Napoli, il condottiero del suo esercito,

come dire l’uomo più potente d’Italia dopo il papa, dunque

com’è possibile che siate rinchiuso qui?»

«Che sciocchezza, mai credersi chissà chi, ricordalo. Le

cariche onorifiche sono solo paroloni altisonanti. In realtà,

nessuno è così potente che non possa precipitare o trovare

uno più astuto, determinato, coraggioso, che lo abbatta.

Ricordatelo, quando ti viene la tentazione di compiacerti

troppo di te stesso e di quello che hai ottenuto. Sappi che è



proprio quando si pensa di aver raggiunto la vetta o di

essere invincibili che ci si compiace troppo e ci si rilassa,

rischiando di perdere tutto, non quando si è affamati di

vittorie, gloria, potere, ricchezze, perché si è partiti

essendo nessuno.»

«Come è toccato a voi?»

«Certo, come è toccato a me, che ero povero e ignorante;

povero non lo sono più, ignorante purtroppo lo sono

rimasto.»

«Io sono stato molto più fortunato. Sono ricco e colto.»

«Più che altro, sei presuntuoso» sorrise Muzio, fingendo

uno scappellotto sulla testa del figlio che si trasformò in un

rude carezza. «Forse sarai anche colto, almeno un poco, ma

ricco proprio no... Be’? Perché quella faccia stupita?»

«Voi siete molto ricco, padre...»

«Appunto. IO sono ricco, non tu. I soldi sono miei, li ho

guadagnati io, soffrendo e rischiando mille volte la vita. Per

averli, dovrai per lo meno aspettare la mia morte e dividerli

fra i tuoi numerosi fratelli. Ammesso che io decida di

lasciarvi qualcosa e non sperperi tutto prima. È un mio

diritto, visto che mi appartengono. Anche perché a te ho

già regalato un grande patrimonio: ti ho messo nelle

condizioni di studiare.»

Francesco lo guardò con aria corrucciata.

«Studiare non vuol dire essere ricchi: io ho studiato, ma

non possiedo un ducato. Voi invece possedete un

patrimonio, anche non siete colto.»

«Qualunque ricchezza materiale può svanire in un

attimo. Ti può essere confiscata da un sovrano capriccioso,

rubata da un nemico spietato, distrutta da un cataclisma

qualunque. Non c’è scrigno o fortezza in cui i tuoi averi

materiali possano stare al sicuro. Ma la cultura, il sapere,

lo studio, be’... quella è una ricchezza che si trova dentro di

te, nella tua testa, nel tuo cuore, nel tuo modo di

comportarti e quella nessuno potrà mai strappartela. Così

la vedo io. A pensarci bene, il potere vero risiede nelle mani



dei sapienti persino di più che in quelle dei signori, perché i

signori non possono fare a meno dei sapienti, se vogliono

portare avanti uno stato. Non vedi quanto vengono onorati,

ammirati e ossequiati in tutte le corti? La cultura è il potere

di chi non ha potere. Per questo voglio che studi: chi può

essere più invincibile di un signore che non solo possiede

uno stato ma anche sapere e intelligenza?»

Tacque. Cosa gli veniva in mente di mettersi a fare il

filosofo, lui che con le parole si destreggiava così poco?

Certo, gli sarebbe piaciuto intavolare lunghi dialoghi con i

suoi figli, almeno con Francesco, il suo preferito e l’unico

con il quale avesse mantenuto contatti più frequenti. Ma le

occasioni di trascorrere del tempo con loro erano state

davvero poche. Aveva combattuto quasi tutta la vita. Senza

contare che, cosa avrebbe potuto donare, ai suoi figli? Lui,

alla fine, era solo un venturiero. Fortunato, certo, ma

soldato di ventura. Le azioni di cui aveva motivo di

vergognarsi, se le avesse contate, forse sarebbero state ben

più numerose di quelle di cui essere fiero. Uccidere,

rubare, distruggere, violare donne. Questo doveva

insegnare ai suoi figli? L’avrebbero scoperto da soli, se

avessero praticato il mestiere delle armi. Ma se avessero

voluto fare altro, buon per loro. Tranne forse per

Francesco. Ma solo perché lui possedeva capacità molto

superiori a quelle di chiunque altro, persino di suo padre.

Gli sarebbe piaciuto affidare a quel ragazzo così talentuoso,

così dotato, il bene più prezioso ai suoi occhi, dopo i figli: i

suoi uomini, i suoi soldati, che adoravano il loro capo e, per

lui, non esitavano a sguainare le spade e mettere a rischio

la vita. Nel fuoco si gettavano, quando lui lo ordinava.

Quella gente meritava di passare in buone mani, il giorno in

cui lui non avesse potuto più guidarli in battaglia, di restare

unita sotto un capo autorevole e valoroso, non dispersa di

qua e di là, magari al servizio di capitani di ventura senza

principi e senza morale...



Gli sfuggì un sorriso: “Ma chi ti credi di essere?” gli

venne fatto di pensare. “Ti senti tanto migliore degli altri

tuoi colleghi?”

Scosse la testa. Forse non lo era, infatti. Si domandò

come lo giudicasse Francesco, quel figlio tanto amato.

Chissà se era consapevole che suo padre, nonostante la

corazza ruvida che si sentiva in dovere di mostrargli, lo

amava con tutto il cuore e sognava che lui raggiungesse

quella perfezione, quella sintesi esemplare tra...

Mah, quante sciocchezze!

Francesco, intanto, scrutava suo padre. Era

meditabondo, seguiva il filo dei suoi pensieri,

filosofeggiava. Ogni tanto gli accadeva, sebbene, come

dicevano a Napoli, «non fosse quella l’arte sua». Lui era un

uomo d’azione, non di pensiero, imbattibile solo con la

spada alla mano. Ma non glielo avrebbe rivelato per non

apparire presuntuoso.

«Studiare mi piace, padre» gli disse, per scuoterlo dalle

sue riflessioni. «In questi anni l’ho fatto e continuerò a

farlo, credo... Però combattere mi piace altrettanto e

adesso ho anche l’età giusta per cominciare a impegnarmi

sul serio.»

Muzio sorrise. Avrebbe voluto abbracciarlo ma le catene

glielo impedivano.

«Sei sicuro di voler intraprendere la mia carriera? Sei

consapevole che...»

«Sono consapevole di tutti i rischi. Ho riflettuto già da

tempo, padre. Sono il vostro primogenito e ho

responsabilità più gravi dei miei fratelli. Tutto quello che

voi avete creato, in particolare una compagnia di uomini

così numerosa, preparata, ben organizzata, non può essere

disperso. Un giorno, continuerò io la vostra opera, se

vorrete darmi la vostra fiducia. E state tranquillo anche per

tutti i miei fratelli. Nessuno verrà mai abbandonato...»

Muzio chinò il capo e coprì con un colpo di tosse il

piccolo nodo che sentiva in gola e che mai avrebbe



imputato alla commozione.

«Gesù» borbottò, fingendo di rabbrividire. «Scommetto

che i guai di salute che non mi sono mai venuti

combattendo sui peggiori campi di battaglia, mi

coglieranno in questo posto fetido. Se questa è la tua

decisione, figliolo» riprese, quando fu sicuro di aver

ritrovato il suo usuale tono burbero. «Tuttavia, non

aspettarti alcun favore o privilegio, per essere mio figlio. Si

arruolano molti giovani nelle nostre schiere e io devo

mostrarmi giusto con tutti. Non posso risparmiare a te ciò

che impongo a loro, renderti le cose più facili. Anzi, proprio

per allontanare ogni sospetto di favoritismo, con te dovrò

essere persino più severo. Comincerai dal livello più basso,

come hanno sempre fatto tutti, io per primo. Gli unici gradi

che ti verranno concessi, saranno quelli che avrai

guadagnato sul campo, grazie al tuo valore in battaglia. E

se mai diventerai capitano, sarà solo perché i soldati ti

avranno riconosciuto come tale per i tuoi meriti e per le

capacità che avrai dimostrato. Io non muoverò un dito per

portarti fino in cima.»

«Me lo immaginavo, per come vi conosco.»

«Non esiste sciagura più devastante, per una compagnia

militare, che essere guidati da un capitano incapace o

comunque non all’altezza, perché i soldati percepirebbero

subito le sue insicurezze e non lo seguirebbero. O per lo

meno, non con quella fiducia cieca, quel trasporto assoluto

che li induce a seguire il loro capitano in capo al mondo,

qualunque ordine lui imponga, sicuri che sta scegliendo la

strada migliore. Se fosse un inetto, sarebbe una tragedia

per tutti perché condurrebbe i suoi uomini alla rovina e alla

morte. Un capitano ha la responsabilità della vita dei suoi

uomini. La vita, capisci? Una grossa responsabilità. Ma

bada: non è finita qui. Il coraggio, il valore, l’abilità militare

sono indispensabili, certo, guai a un comandante che non si

metta in prima fila a trascinare gli uomini con il suo

esempio, che non affronti in prima persona le imprese che



impone agli altri. Eppure, non è ancora sufficiente. Un

comandante deve saper valutare, prevedere, prefigurarsi

con gli occhi della mente quello che gli altri non vedono.

Saper sbrogliare le situazioni ingarbugliate. A volte se ne

presentano di intricate davvero, che sembrano senza via

d’uscita, eppure il capitano deve individuarne una o

periranno tutti. Deve saper distinguere quando mostrarsi

audace fino alla spregiudicatezza e quando prudente, saper

imporre con decisione la sua opinione ma anche

riconoscere con umiltà un buon consiglio... capisci cosa

intendo dire?»

«Credo di sì... alla corte estense ho letto il famoso De re

militari di Vegezio.»

«Cos’è?» domandò Muzio d’impulso, salvo poi pentirsi di

quell’attestazione di ignoranza di fronte a suo figlio, che

infatti gli lanciò una rapida occhiata, dalla quale traspariva

un lampo di stupore.

«Un trattato di arte militare» spiegò poi pacatamente,

cercando di allontanare qualsiasi ombra di superiorità nella

voce. Sapeva quanto suo padre soffrisse per la sua

ignoranza. «È stato scritto molti secoli fa, verso la fine del

300 dopo Cristo, mi pare. Però resta valido ancora oggi, mi

ha spiegato il mio maestro di teoria militare...»

«Cos’è la teoria militare?»

«Teoria significa una lezione, tipo quella che mi avete

appena impartito voi sulle qualità di un capitano, quando ti

spiegano come combattere, quali accorgimenti usare in

battaglia, queste cose qua. Per esempio, quando voi

spiegate ai vostri ufficiali come volete che si conduca una

battaglia, quali reparti devono attaccare per primi e quali

dopo, state spiegando la teoria.»

«Teoria significa per finta? Intendo dire, sono idee?»

«Sì, sono concetti che vengono spiegati sulla carta,

stando seduti nel proprio scranno.»

«Non combattendo dal vero.»



«Be’, ci sono anche esercitazioni pratiche, ma fra noi,

nella piazza d’armi del castello oppure nei prati.»

«E servono queste teorie, secondo te?»

«Dannose non sono, padre» spiegò Francesco, con un

sorriso.

«No, certo. Immagino di no. Anche se poi la pratica è

un’altra cosa. Quando ti trovi di fronte nemici veri.»

«Certo, certo.»

«Però male non fa, dici tu. E a cosa serve studiare un

trattato scritto più di dieci secoli fa?»

«Quello di Vegezio resta ancora oggi il testo di

riferimento dell’arte militare. Sono stati scritti molti nuovi

commentarii ma sempre partendo dal De re militari. Alla

corte estense ho sentito dire che l’ultimo commentario è

stato scritto qualche anno fa da una donna, che si chiama

Christine de Pizan, anzi, Cristina da Pizzano, perché è

un’italiana, anche se vive in Francia e si firma con un nome

francesizzato.»

«Una donna che scrive di arte militare?» trasecolò

Muzio, gli occhi sbarrati dall’incredulità. Poi scosse la

testa. «Ah, questa, poi. Ma dove sta andando, il mondo? Le

donne che scrivono di arte militare... Ne sei proprio

sicuro?»

«Io, il libro della Pizzano non l’ho visto con i miei occhi.

Però a corte ne parlavano come di una cosa sicura e

desideravano procurarsene una copia. Sapete, i signori

estensi ci tengono molto a mostrare che le novità arrivano

da loro prima che altrove.»

«Ti sei trovato bene alla corte degli Estensi?»

«Molto bene, padre. È stata un’esperienza davvero

utile.»

«E presso re Ladislao?»

«Non male, fino a quando comandava lui. Dopo la sua

morte, in pochissimi giorni la situazione è molto cambiata...

Quel Pandolfello Alopo è una viscida serpe ma, soprattutto,

un inetto che purtroppo Giovanna, appena autonominatasi



regina, ha elevato al rango di conte camerlengo. Non mi ha

mai avuto in grande simpatia.»

«Perché sei mio figlio. E io sono fra coloro che possono

insidiare la sua posizione, che è precaria. Lui lo sa, ne ha

paura e, come tutti gli uomini spaventati, compie scelte

pericolose e avventate... tipo quella di imprigionarci.»

«Gliela farete pagare, padre? Vendicherete questa offesa

alla nostra dignità?»

«Non arruffare le penne, galletto. La sete di vendetta non

è mai una buona consigliera, proprio come la paura.

Quando prendo una decisione, voglio essere sicuro che sia

quella che mi reca maggiori vantaggi o li reca alla mia

causa e ai miei uomini, non quella che semplicemente

compiace il mio orgoglio o la mia dignità. Sono certo che, in

tempi brevi, Alopo capirà da solo che imprigionarci è stato

un errore. E scenderà a più miti consigli. Sarà lui a

supplicarci di trattare.»

«Me lo auguro proprio, padre, perché qui, in questo

buco, tra topi grossi come gatti, piedi nell’acqua marcia e

stomaco vuoto da due giorni...»

«Non mi sarai diventato una delicata donzella, a furia di

frequentare le corti e i ricchi signori? Perché, se così fosse,

dovremmo provvedere in tempi molto brevi a renderti la

vita parecchio più dura, negli accampamenti e sui campi di

battaglia. Devi essere pronto a resistere alle situazioni più

difficili, la prigionia, la fame, la tortura, le tempeste, i fiumi

in piena... ce ne sono di difficoltà cui devi imparare a

resistere, quelle di adesso sono fesserie.»

«Non chiedo di meglio, padre. Brucio dal desiderio di

dimostrarvi quello che valgo. Siete voi che state

temporeggiando e pensate che io non sia mai grande

abbastanza.»

“Vero” pensò fra sé Muzio. “I figli non ci sembrano mai

grandi abbastanza per lasciarli camminare con le loro

gambe.” Ma, appena usciti di prigione, Francesco l’avrebbe



seguito, anche perché la corte di Napoli era diventato un

luogo insicuro, di cui diffidare.

L’importante era uscire dalla situazione in cui versavano,

che non era così semplice come l’aveva raccontata a

Francesco, pur sentendosi ottimista sul fatto che

Pandolfello Alopo si sarebbe arreso e avrebbe intavolato

trattative. Per quanto viscido e ottuso fosse, avrebbe

compreso in tempi piuttosto brevi di non avere scelta. Si

era ingelosito perché la regina si era mostrata molto

cortese e molto... troppo, forse, ammirata dal condottiero

dei suoi eserciti.

Signor capitano di qua, signor capitano di là, grandi

sorrisi, ammiccamenti.

Muzio si era reso conto lui per primo che l’entusiasmo

riservatogli da Giovanna era eccessivo, le occhiate troppo

lunghe e lascive, i commenti troppo lusinghieri. Forse

Pandolfello Alopo, conoscendo gli appetiti della sua amante,

lo aveva giudicato un concorrente di cui era preferibile

sbarazzarsi.

Quell’idiota. Avrebbe dovuto guardarsi da altri

pretendenti, soprattutto il futuro marito, sul quale, prima o

poi, Giovanna avrebbe dovuto cedere. Si illudeva forse,

Pandolfello, che un marito avrebbe accettato di vederselo

sempre tra i piedi a comandare a destra e a manca, o in

camera da letto, a compiacere la regina? Che brutta

esistenza, quella di favorito. Una posizione che non gli

sarebbe mai appartenuta.

Detto questo, gli bruciava dover riconoscere di essere

stato un ingenuo: con tutto l’acume di cui si accreditava,

era caduto come un pivello nella trappola tesagli da

quell’inetto e aveva trascinato con sé suo figlio. Pandolfello

si era mostrato tutto compiaciuto all’idea che la regina

ricevesse il comandante degli eserciti del regno, ma poi,

non appena messo piede nel cortile, si era ritrovato

circondato da un nugolo di soldati armati e gettato in

catene in men che non si dica. Ora poteva solo sperare di



aver approntato la strategia giusta: i suoi uomini erano

acquartierati a Tricarico e a Capua. Appena informati della

sua cattura, non sarebbero rimasti con le mani in mano,

avrebbero saputo loro quali pressioni mettere in atto. E poi,

a Tricarico si era trasferita anche sua sorella Margherita.

Che donna, si era rivelata! Chi l’avrebbe mai detto, lei che

da bambina altro non era che un passerotto spaurito. E

invece si assomigliavano, anche lei non aveva paura di

nessuno. Informata che il fratello tanto amato languiva in

catene, aveva scatenato l’inferno per liberarlo.

Il giorno dopo, i catenacci della cella vennero aperti e il

carceriere consegnò loro acqua e cibo. Il primo passo verso

la resa, lo interpretò Muzio. Il giorno successivo, i

catenacci si aprirono di nuovo e Pandolfello in persona fece

il suo ingresso, fingendo di scoprire solo in quel momento

le miserrime condizioni in cui versavano i prigionieri e

ordinando di trasferirli all’istante in una cella più luminosa

e salubre, dopo aver coperto di ingiurie l’incolpevole

carceriere, mantenendo però le catene a entrambi.

Pandolfello si guardò bene dallo svelare a Muzio che

veniva a incontrarlo per ordine espresso della regina,

furibonda con il suo camerlengo per la piega che avevano

preso gli avvenimenti.

«Ecco il bel risultato del vostro piano!» gli aveva gridato

Giovanna. «A vostro dire, incarcerare il comandante del

nostro esercito avrebbe molto compiaciuto il papa, che lo

detesta. E invece, guardate qua, le conseguenze che avete

innescato! La notizia della sua prigionia non si è ancora

diffusa e già sono sommersa da dispacci di cittadine che si

stanno ribellando alla nostra autorità: Orvieto, Chiusi,

Gallipoli, Pescara, ma soprattutto L’Aquila! L’Aquila! Vi

rendete conto? Il nostro più importante baluardo in centro

Italia è stato nuovamente occupato da Braccio da Montone.

Un disastro! Una sciagura! E ancora non basta! Si ribellano

alla nostra autorità gli Orsini, i Sanseverino, i fuoriusciti



napoletani! Guardate con i vostri occhi, sciocco che non

siete altro. Una lista infinita. In pochi giorni, il regno è

piombato nell’anarchia. E sapete perché? Per la vostra idea

geniale di imprigionare l’uomo il cui nome basta da solo a

spegnere ogni velleità di rivolta. Rimediate im-me-dia-ta-

men-te a questo guaio se non volete che succeda ben di

peggio! Al regno, ma soprattutto a voi! Non crediate di

poter abusare della mia benevolenza e neppure che io sia

una sprovveduta, come ogni tanto mi piace fingere di

essere, perché nessuno più di voi sa che questa è una

finzione!»

Pur chinando il capo agli ordini della regina, il conte

camerlengo non aveva alcuna intenzione di rivelare subito

al suo odiato avversario che quel colloquio si sarebbe

concluso senz’altro con la sua scarcerazione. Quanto alle

scuse che la regina gli aveva imposto di presentare,

nemmeno a parlarne!

«Togliete le catene a mio figlio, signor camerlengo»

ordinò Muzio «e offritegli cibo abbondante e di ottima

qualità. Altrimenti non è neppure il caso di cominciare a

discutere.»

«Cosa vi lascia supporre che sia venuto per discutere,

capitano?»

«Avete ragione, mi sono sbagliato. Non siete qui per

discutere ma per mendicare una resa alle condizioni che io

vi concederò.»

Il volto di Pandolfello divenne paonazzo.

«Partite con il piede sbagliato, Muzio Sforza. Meritereste

di essere trascinato di nuovo nella cella meno ospitale di

cui disponiamo.»

«Invece non lo farete. Anzi, togliete le catene anche a

me, perché io non tratto mai con un nemico se sono in

condizioni di inferiorità.»

«Non sono io, il vostro nemico. Siete voi, il mio nemico...

o meglio il nemico della regina Giovanna! Per quale altro

motivo pensate che la sovrana sia stata costretta alla



dolorosa decisione di gettarvi in catene se non perché, con

le vostre mosse, le avete dichiarato guerra?»

«Dichiarato guerra alla regina? Farneticate, signor

camerlengo.»

«Ah no? Perché mai avreste occupato Tricarico prima e

Capua subito dopo, se non per minacciarci con le vostre

truppe da una posizione di forza?»

Muzio, a voler essere onesto fino in fondo, doveva

ammettere che l’accusa di Pandolfello aveva un certo

fondamento. L’occupazione di Capua da parte di un esercito

in armi non era piaciuta né a Giovanna né al pontefice. Il

che significava solo che si trattava di una mossa

strategicamente perfetta, che lo poneva in una posizione di

forza verso entrambi. Lungi dal preoccuparsi delle loro

reazioni, se ne compiaceva.

«Esimio signor camerlengo, non sfuggirà alla vostra

saggezza che Tricarico appartiene a mio figlio, dunque non

posso occupare ciò che è mio. Quanto a Capua, certamente

sarete stato informato che la città aveva dato chiarissimi

segnali di volersi ribellare all’autorità della regina. Per

questo ho ritenuto mio dovere spegnere sul nascere ogni

focolaio di rivolta.»

«Questa è la vostra versione dei fatti.»

«Non c’è dubbio. In ogni caso, questa è la situazione sul

terreno, piaccia o meno alla signoria vostra. Ed è quella, a

dettare la legge.»

«Siete un arrogante, Muzio Sforza. Forse non vi rendete

conto che io potrei dare ordine di decapitarvi in questo

preciso istante. E nessuno verrebbe a salvarvi. Voi... e

vostro figlio.»

«Potreste. Ma non lo farete.»

«Chi me lo impedirebbe?»

«Il buon senso. Sapete bene che, un istante dopo, il mio

esercito, da Capua e da Tricarico, marcerebbe su Napoli e

la annienterebbe, trascinando voi e la regina nella totale

rovina della città. I miei uomini sanno essere spietati fino



all’orrore, quando devono vendicarsi di un torto. E hanno

giurato che, se mai succedesse qualcosa a me o a mio figlio,

cancellerebbero Napoli e i napoletani dalla carta

geografica. Suggerisco alla signoria vostra di non metterli

alla prova.»

«Sono disposto a trattare.»

«Non nutrivo alcun dubbio.»

«A precise condizioni.»

«Esponetele con chiarezza e valuterò.»

«Lascerete a corte almeno sei vostri stretti parenti in

qualità di ostaggi. Fra questi, vostro figlio Francesco.»

«Non lascerò Francesco, che inizierà invece a fare

pratica del mestiere delle armi al mio servizio.»

«Francesco ha dato dimostrazione in questa corte di

essere già parecchio avanti in questo ambito.»

«Puah! Un principiante. Solo il campo di battaglia può

davvero temprare alle difficoltà e fornire l’esperienza

necessaria per diventare un grande capitano di ventura.

Tuttavia, al posto di mio figlio, lascerò a corte una persona

carissima al mio cuore, il cui valore voi avete già

sperimentato di persona: mia sorella Margherita.»

«Accetto lo scambio.»

«Bene. C’è altro?»

«Certamente, capitano. Voglio essere io stesso garantito

dal pericolo della vostra smisurata ambizione.»

«Cosa temete? Che circuisca la regina e punti a

sostituirvi nel suo letto? State tranquillo. Non sono abituato

a guadagnarmi con il pene quello che posso conquistare

con il braccio.»

«Siete disgustoso.»

«Ognuno sceglie le sue armi.»

«La vostra parola non mi basta.»

Muzio non frenò un gesto di impazienza.

«E allora cosa pretendete, signor camerlengo? Parlate

chiaro e facciamola finita.»



«Siete vedovo da parecchio. È giunto il momento di

contrarre un nuovo matrimonio.»

Muzio sorrise: che serpe! Lo voleva sposato per

sgombrare il campo da qualunque remota tentazione. Ma

cosa credeva, l’imbecille, che davvero sarebbe riuscito,

prima o poi, a impalmare la regina e diventare re? Non

capiva che la sua posizione era a tempo? E che il suo tempo

sarebbe scaduto molto presto? Non gli era forse giunta la

voce secondo cui finalmente sembrava si fosse trovato

l’accordo tra Francia e papato per imporre un marito a

Giovanna? La regina, con una delle sue impuntature prive

di ogni logica, aveva purtroppo già fermamente rifiutato la

prima proposta di matrimonio con Luigi II d’Angiò Valois in

persona, l’altro pretendente al regno, soluzione molto

auspicabile invece, perché avrebbe significato risolvere

tutti i problemi di successione in modo definitivo e nella

giusta maniera, senza spargimenti di sangue. Senza

dubbio, aveva prestato ascolto agli insensati suggerimenti

del suo amante, il quale, angosciato all’idea di perdere il

potere e fare una brutta fine, l’aveva persuasa che Luigi

d’Angiò era un uomo troppo più forte di lei e che l’avrebbe

detronizzata, regnando al suo posto. Occorreva un

candidato più imbelle, più debole. Alla fine, Giovanna aveva

accettato – o finto di accettare – un certo Giacomo di

Borbone, conte di La Marche, così gli pareva di ricordare

che si chiamasse, il quale, pur essendo un fantoccio di Luigi

II d’Angiò Valois, aveva in effetti fama di essere un imbelle,

a quanto raccontavano i suoi uomini, debole e codardo in

battaglia.

«Io contraggo matrimonio solo se ne ricavo considerevoli

vantaggi, signor camerlengo.»

«Non ne dubitavo. E questo è per l’appunto il caso della

persona che intendevo proporre.»

«Che sarebbe, di grazia?»

«Mia sorella. Caterina Piscopo.»



«E quali vantaggi me ne deriverebbero, a parte diventare

vostro cognato, parentela che, a essere franco, non sono

così sicuro rappresenti per me un vantaggio.»

«Definite franchezza ciò che io chiamo rozzezza.»

«Sono un illetterato, come ben sapete. Non ho avuto la

vostra sfacciata fortuna di poter studiare, mio signore.»

«Già, mi rendo conto. Tornando a ciò che ci interessa,

capitano, i vantaggi che tanto vi stanno a cuore saranno

molto cospicui. La dote di mia sorella è di tutto rispetto.

Comprende una notevole quantità di oro, dell’ordine di

trentamila ducati, e ben cinque castelli situati in Calabria,

tutti con ampie estensioni di territori. Vi farò pervenire

l’elenco dettagliato.»

«Mmm... Mi restituirete anche la carica di gran

conestabile conferitami da re Ladislao e gli ottomila ducati

l’anno che ne rappresentavano il compenso.»

Pandolfello Alopo chinò appena il capo in segno di

assenso.

«E mi farete pervenire in tempi strettissimi i

quarantamila ducati necessari a pagare il soldo dei miei

uomini.»

«A un patto, però. Vi porrete oggi stesso alla testa delle

vostre truppe, di tutte le vostre truppe, capitano, incluse

quelle di stanza a Tricarico e Capua, e marcerete a tappe

forzate alla volta dell’Aquila che, come saprete, si è

ribellata alla regina Giovanna e ha aperto le porte a Braccio

da Montone. Una situazione pericolosissima. Non devo

spiegare a voi l’importanza di questo avamposto per la

sicurezza del regno. Dovete assolutamente domare la

rivolta e riconquistare la città.»

Questa volta fu Muzio a chinare il capo.

«Portate i miei omaggi alla regina.»
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Che diventi un rude guerriero...

Martino da Budrio era uno dei più fidati e stimati

luogotenenti di Muzio Sforza, coetaneo del capitano alle cui

schiere si era unito fin dalle origini, essendo nato a Budrio,

un villaggio a poche miglia da Cotignola, e suo amico da

sempre. In generale, a eccezione di Muzio, Martino si era

mantenuto verso gli altri una persona ruvida e ombrosa

com’era da bambino, forse per la sua condizione di

trovatello dalle origini ignote, abbandonato piangente sugli

scalini della chiesa una notte di febbraio del 1369, e

cresciuto elemosinando un piatto di minestra o una tazza di

latte nelle cascine della zona, che gli veniva a volte rifiutato

e altre lesinato, ma solo dopo una dura giornata di lavoro,

spesso condito con rampogne, accidenti, lamentele e

percosse in quantità.

Muzio gli allungava sempre qualcosa quando Martino,

nelle sue peregrinazioni di paese in paese, capitava dalle

parti di Cotignola, e provava a essergli amico e aiutarlo.

Era stato lui a dargli un nome perché, per molto tempo,

non ne aveva posseduto uno, giacché di lui nessuno sapeva

nulla, men che meno come si chiamasse.

«Basta!» gli disse un giorno Muzio, quando avevano

forse sette o otto anni. «Devi avere un nome, come tutti i

cristiani!»

«E come si fa a dare un nome a chi non ce l’ha?» gli

aveva domandato Martino. «Mica lo puoi decidere tu.»

«Certo che posso... Oggi è l’11 novembre, giorno di san

Martino. D’ora in poi, ti chiamerò Martino. Ed ecco che un

nome ce l’hai. Fine.»



Il neonominato Martino sorrise, sorpreso e compiaciuto.

«Ma se era così semplice, perché non ci abbiamo pensato

prima?»

«Ecchenneso? Adesso che il nome ce l’hai, non te lo

dimenticare!»

«Certo che non me lo dimentico» proclamò fiero e ancora

più soddisfatto Martino. E poi, rivolto verso un punto

indefinito del panorama circostante: «Io mi chiamo

Martinoooo» gridò a gran voce.

«Ora ci vuole anche un cognome» decretò Muzio.

«Quello no, non posso proprio avercelo...»

«E perché?»

«Perché, per avere un cognome, bisogna avere un padre,

me l’ha detto fra’ Gaudenzio.»

«Lascialo parlare, fra’ Guadenzio, quello è così vecchio,

che manco come si chiama lui, si ricorda...»

La considerazione, per reconditi motivi, scatenò l’ilarità

di entrambi, al punto che andarono avanti un pezzo a

rotolarsi sul prato, colti da un attacco di ridarella

irrefrenabile.

«Dai, troviamo ’sto cognome» disse Muzio, quando

riuscirono a calmarsi un momento. «Quale ti piacerebbe?»

«Ecchenneso... mica il cognome uno se lo inventa o se lo

compra al mercato. Te l’ho detto, te lo deve dare

qualcuno.»

«Chi?»

«Boh, un prete, per esempio. O le suore. Una volta, nella

cascina dove stavo lavorando, è arrivato un chierico che

andava a Bologna, all’università, e veniva da un’altra città

che si chiama Napoli e lui diceva che nelle città ci sono dei

posti, non so come si chiamano, dove mettono quelli come

me, che non hanno né padre né madre.»

«Una madre e un padre ce li hai anche tu, solo che non li

conosci. E guarda che, a non averci i genitori, potrebbe

essere anche una gran fortuna, certe volte» rifletté Muzio,

pensando a casa sua.



«Mmm... comunque, in questi posti dove rinchiudono

quelli come me, il cognome te lo regalano loro.»

«Loro, chi?»

«Boh... Quelli che comandano, suore, preti. Mi sa che, se

nascevo in una grande città, tipo quella che si chiama

Napoli, era meglio... almeno c’avevo un cognome e un

posto dove stare.»

«Puah! Finire in quei buchi di culo di prigioni?»

«Almeno c’avevo il cognome» ripeté testardo Martino «e

magari anche un piatto di minestra.»

«E magari anche tanti calci in culo.»

«Quelli li prendo lo stesso. In più, non c’ho il cognome.»

«Il cognome che danno i preti, sì, bell’affare.»

«Perché, cos’ha che non va?»

«Non t’è mai capitato di sentirne uno? Sono buffi e fanno

morire dal ridere tipo Pregadio, Avemaria, Padrenostro,

Santamaria, Laudadio.»

Di nuovo li colse l’irrefrenabile ridarella di poco prima,

che li faceva rotolare nel prato e giocare a chi la diceva più

grossa.

«Diotiguarda.»

«Diotiama.»

«Amadio.»

«E incula il prossimo!»

Nuova esplosione di ridarella, così forte che i muscoli

della pancia dolevano e la voce usciva soffocata, quasi

annientata dal troppo ridere.

Ci volle del gran tempo e le prime grosse gocce di

pioggia che annunciavano il temporale per riportarli alla

consapevolezza del tempo che passava e dei loro problemi.

«Devo correre, il padrone mi toglie la pelle di dosso,

stasera.»

«Sangue di Giuda!» esclamò Muzio. «S’è fatto

tardissimo. Rischio che anche mio padre mi tolga la pelle a

frustate. Ci si vede, Martino.»



Muzio si era già incamminato verso casa a gran velocità,

quando Martino gli gridò: «Però non abbiamo deciso il mio

cognome!».

Muzio si fermò un istante. Poi gridò a sua volta: «Ti

chiamerai come i grandi condottieri: Martino da Budrio!».

Martino ci pensò un istante.

«Va bene. Mi piace. Allora da oggi io sono Martino da

Budrio. Giusto?»

«Giusto.»

Quello restò il suo nome, che lui pronunciava con

fierezza e che si impose nell’uso comune, non foss’altro che

per ragioni di comodità.

Quando, di colpo, Muzio era sparito da Cotignola,

Martino l’aveva cercato più volte anche alla sua cascina,

senza arrendersi, per tutti gli anni in cui era rimasto

lontano.

Quando poi si era sparsa la notizia che finalmente era

tornato e che cercava uomini da arruolare nella sua

compagnia, Martino da Budrio non ci aveva pensato un

istante.

«Ti ricordi di me?» aveva chiesto a Muzio, quando si

erano incontrati.

«E come potrei dimenticarmi? Come stai, Martino da

Budrio?» gli domandò, dandogli una pacca sulla spalla che

si trasformò in un rude abbraccio.

«È vero che cerchi uomini per formare una tua

compagnia?»

«Vero. Vuoi arruolarti?»

«Pronto a seguirti in capo al mondo.»

Da quel giorno, Martino da Budrio divenne l’ombra di

Muzio Sforza, sempre accanto a lui in battaglia, a

proteggergli il fianco e le spalle.

Un giorno il capitano lo mandò a chiamare.

«Martino,» gli disse «intendo affidarti mio figlio, hai

capito bene? Mio figlio Francesco, la pupilla dei miei occhi,

il mio bene più prezioso. Devi trasformarlo in un uomo e in



un soldato. Non ho niente da raccomandarti, perché ne sai

più di me, non mi fiderei di nessun altro, per questo

compito. Devi solo farmi questo giuramento: che non ti

lascerai ricattare dall’affetto per lui e per me. Sai che non

faresti il suo bene se non fossi duro ed esigente, che

metteresti a rischio la sua vita se non gli insegnassi tutti i

trucchi del mestiere, se non riuscissi a tirare fuori tutte le

sue qualità e dirozzarle, farle brillare.»

Martino da Budrio si limitò a un breve cenno del capo.

Non c’era nulla da dire se non essere consapevole

dell’onore e obbedire, come faceva da quando aveva

diciott’anni. Obbedire senza mai discutere il suo capitano,

che gli aveva dato gloria, ricchezze e, soprattutto, l’onore

di un nome che oggi era conosciuto, stimato e rispettato.

Martino da Budrio divenne per Francesco la luna e il

sole, il migliore amico e il peggior nemico, il salvatore e il

torturatore. Sotto il suo incessante controllo, Francesco

trasformò il suo fisico, già alto e possente, in un fascio di

muscoli capace di reggere ore e ore di combattimento

spada alla mano, con la pioggia che penetrava nelle ossa o

il sole che infuocava l’armatura.

«Resistenza! Re-si-sten-za!» gridava quando Francesco,

sfinito da sessioni di allenamento che avrebbero annientato

un toro, stramazzava al suolo e invocava pietà. «Ma cosa ti

hanno fatto credere, alle corte dei signori, eh?» domandava

burbero Martino. «Che la guerra sia un gioco da signorine?

Be’, non lo è, mio giovane eroe, sgombra la mente dalle

insulsaggini che ti hanno insegnato. La guerra non è quella

che fanno i nobiluomini nelle piazze d’armi dei loro eleganti

palazzi, tutti agghindati, tutti preoccupati di rispettare le

regole della cavalleria... Puah! La guerra vera – mille volte

al giorno ripeteva quelle due parole, Martino, mille volte! –

la guerra vera se ne infischia delle regole della cavalleria!

La guerra vera significa che non solo devi essere più forte

dei tuoi avversari ma soprattutto possedere più resistenza

di loro, devi resistere, senza mollare di un pollice, anche



quando ogni fibra del tuo corpo grida pietà e sembra

rifiutarsi di obbedirti, proprio come accade a te in questo

momento... senti che stai per cedere, per arrenderti alla

fatica? E invece, NO! Devi spremere altre risorse perché,

nella guerra vera, quella dei corpo a corpo per ammazzare

l’avversario, non dei finti duelli fra nobiluomini, la capacità

di estrarre dal tuo corpo l’ultimo fiato di forza anche

quando sembra non essercene più nemmeno per un

sospiro, può salvarti la vita... salvarti-la-vita! Capito?

Vincere è spesso solo una questione di resistere pochi

istanti di più di colui che hai di fronte. Muoviti, su, in piedi!

In piedi! Ripetiamo tutta la sequenza.»

A Francesco non restava che eseguire l’ordine di

Martino: vincere lo sfinimento e trarre dal suo corpo nuove

risorse, quelle energie che era certo in cuor suo di non

possedere. E ricominciare, con le urla del suo torturatore

sempre nelle orecchie.

«Guardia! Posizione coperta, fendente, sottano dritto,

movimento, movimento, la spada non deve fermarsi mai!

Tra un colpo e l’altro deve esserci assoluta continuità,

sempre in movimento, sempre in movimento, la spada non

si ferma mai! Solo così puoi sfruttare quell’inerzia che ti

permetterà di rigettare l’energia del tuo avversario contro

di lui. Difesa e attacco sono un tutt’uno, ogni mossa di

difesa deve già contenere in sé l’attacco. Ancora, forza!

Continuità, continuità assoluta nei colpi di difesa e di

attacco, spada sempre in movimento! Bravo! Bel colpo di

punta, ma non fermarti, perdio! Non compiacerti! Un

avversario che conosca il fatto suo avrebbe sfruttato subito

questa tua esitazione e ti avrebbe passato da parte a

parte!»

Martino non faceva mistero alcuno della sua

disapprovazione per quello che lui definiva il

combattimento da signorine, che si insegna nelle scuole di

scrima delle corti, basato sul rispetto delle regole e dei



codici di comportamento dei cavalieri. E non perdeva

occasione per ribadirlo.

«Le regole della cavalleria! Puah! Buone per i romanzi

d’avventura che tanto appassionano le donzelle e i

damerini. In guerra, quella vera, intendo, quella in cui lo

scopo è ammazzarsi l’un l’altro per vincere, sai dove puoi

infilartele, le tue regole? Vuoi portarti a letto una damigella

con due belle tette? Allora recita pure la parte del cavaliere

da romanzo. Te lo concedo. Se invece il tuo scopo è portare

a casa la pelle dopo una dura battaglia con i soldati di

Braccio da Montone, o di altri capitani di mia conoscenza,

allora dimentica le regole della cavalleria e impara a

barare, ma attento, non tanto quanto bara il tuo avversario.

Di più! Devi conoscere almeno un trucco più di lui, per

poterlo ingannare, truffare, per questo ti sto insegnando

tutti quelli che conosco, a cominciare dai più sporchi e

traditori. Ogni colpo è lecito nella guerra vera. Afferrato il

concetto?»

L’apprendimento dei trucchi rappresentava il momento

più faticoso e anche più doloroso nell’addestramento di

Francesco, che era sicuro di uscirne con lividi, tagli e

ammaccature in ogni parte del corpo perché, in definitiva,

poteva apprenderli solo a proprie spese, cadendo nel

tranello e rimediando tante di quelle botte e umiliazioni,

specie con maestri esperti come Martino, che, alla fine, non

restava che aguzzare l’ingegno e imparare a eseguirli. La

più grande soddisfazione per Francesco giungeva proprio

quando, nel bel mezzo di un combattimento, riusciva a

sorprendere il maestro con uno dei trucchi che lui gli aveva

insegnato. Accadeva di rado, ma qualche volta accadeva,

con immensa gioia dell’allievo.

Il combattimento più impegnativo, secondo Francesco,

era quello con la daga, arma complessa, che richiedeva un

gioco stretto, fatto di abbracci e colpi, superato solo da

quello della daga contro la spada.



«Lo so che chi possiede la daga è in svantaggio,»

sosteneva Martino «ma, primo: nella guerra vera capita, e

pure di frequente, di dover combattere in situazioni di

svantaggio. Il tuo avversario ti ha disarmato, ti ha fatto

volare via la spada...»

«Nessun avversario riuscirà mai a far volare via la mia

spada. Non ci sei mai riuscito neppure tu.»

«Abbassa le penne, galletto, è capitato anche al tuo

invincibile padre. In ogni caso, non è un evento così

drammatico, se hai al tuo fianco la daga e sai come opporti

efficacemente a una spada, è tutta una questione di come

muoversi, di quali trucchi usare – torniamo sempre lì, ai

trucchi – che richiedono velocità di pensiero e di

esecuzione, il pensare e l’eseguire devono essere una cosa

sola, accadere in contemporanea. Solo così puoi

sorprendere il tuo avversario, se non gli dai il tempo di

capire la tua mossa e approntare la contromossa. Ma per

arrivare a questa velocità, devi allenarti e ripetere,

ripetere, ripetere, fino a quando il gesto non è più pensiero

e azione ma puro istinto.»

Un bel giorno giunse dalla corte di Ferrara a quella di

Napoli un piccolo pacco, accuratamente imballato, da

consegnare all’eccellentissimo signor Francesco di Muzio

Sforza, al quale fu recapitato pochi giorni dopo, da un

messaggero inviato all’uopo da Napoli.

«Finalmente! Quasi non ci speravo più!» commentò

Francesco, il quale attendeva con ansia il plico, che venne

aperto solo in presenza di Martino da Budrio.

«In realtà, questo è un regalo più per te che per me,

deciderai tu come utilizzarlo.»

«Un libro?» osservò Martino costernato. «E che me ne

faccio, dal momento che non so leggere? È uno scherzo?»

«Se avrai la pazienza di aprirlo, scoprirai che può essere

utilizzato anche da quelli che non sanno leggere perché

contiene moltissime illustrazioni e disegni. E sono quelli la



cosa più importante. Le didascalie, cioè le spiegazioni

scritte sotto le figure, per dei maestri come te, non servono

nemmeno.»

Martino, che senza dubbio avrebbe affrontato un feroce

nemico con molta più baldanza che quelle pagine, restava

dubbioso ed esitante.

«Prima spiegami di cosa si tratta. Non è che stai usando

un trucco che io non conosco?»

«Te lo meriteresti, visto che mi dai il tormento. Questo

libro è stato scritto da un rinomato maestro di scrima nato

nel nord, vicino a Cividale. Si chiama Fiore de’ Liberi e io

l’ho conosciuto di persona alla corte di Niccolò d’Este»

«Non vorrai rifilarmi gli insegnamenti di quei damerini.

Sai che io...»

«Non criticare senza avere prima verificato. È stato

Niccolò d’Este a chiedergli di scrivere un piccolo trattato

nel quale raccogliesse tutta la sua conoscenza nel campo

del combattimento, tutti i suoi segreti o, come li chiami tu,

trucchi. Quando io ero paggio di corte a Ferrara, Fiore de’

Liberi lo stava terminando. Molte volte gli ho domandato se

me ne lasciava leggere qualche pagina ma lui si è sempre

rifiutato. “Questo libro non è per i pivelli come te,” mi

diceva “è rivolto solo ai più abili ed esperti maestri d’arme!

Tu non ci capiresti niente e faresti solo danni.” Allora ho

domandato a Niccolò D’Este se, dietro compenso, fosse

disponibile a farne redigere una copia per me dalla sua

cancelleria... Be’, a essere del tutto sincero, ho detto che

era per mio padre, perché a lui non l’avrebbe rifiutato, a

me forse sì, che lo ringraziavo, che lo consideravo un

grande privilegio e cose così... insomma, alla fine, eccolo

qua. Te lo regalo, a patto che tu me lo lasci in eredità il

giorno in cui, fra cent’anni e oltre, mi sa, perché neppure la

vecchiaia riuscirà a spezzarti... insomma, il giorno in cui il

buon Dio dovesse decidere che ha più bisogno di te in

paradiso...»



Martino scosse il suo testone, si grattò i capelli, borbottò

parole poco comprensibili, sempre in imbarazzo quando

veniva spogliato delle sue prerogative e tornava a essere

una persona normale, blaterò che lui con i libri ci diceva

poco... e che non ci mancava altro che dover imparare il

mestiere da un barbaro tedesco e altre amenità.

Poi però lo aprì, cominciò a sfogliarlo e, come d’incanto,

si lasciò catturare dalle pagine e, in particolare, dai

disegni.

«Vedi?» gli spiegò Francesco puntando l’indice su una

delle figure. «Il maestro si distingue dall’allievo perché ha

la corona in testa... quindi, quello con la corona sei tu,

quello senza sono io.»

«Io sono quello con la corona» ripeté Martino, incredulo.

«Esatto.»

«Perché sono il maestro.»

«Esatto.»

Nonostante i borbottii, per quasi due giorni non si

occupò d’altro. Lo si vide girare con il libro fra le mani

anche a mensa, sordo a chiunque provasse a domandargli

cosa diavolo ci facesse con quell’arnese in mano.

Ogni tanto lo posava per mimare mosse e posizioni che

vedeva illustrate, ora pensieroso, ora stizzito, ora in preda

a un sorriso o a una vera e propria risata. Più d’una volta

fermò Francesco e gli domandò di leggergli la chiosa

relativa a un’immagine, per verificare che avesse capito

bene.

Non rivelò mai se il manuale gli avesse svelato trucchi a

lui sconosciuti ma, se non altro, Francesco poté gustare

due giorni di una completa e graditissima tregua dalle

fatiche.

Che comunque pagò con gli interessi nei giorni

successivi.
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L’età dei contrasti

1418

Francesco non si sentiva più a suo agio quando era

costretto ad accompagnare suo padre alla corte di Napoli,

dove tuttavia era inevitabile recarsi di tanto in tanto. Ormai

era abituato alla vita negli accampamenti, che non offriva

comodità ma garantiva una grande libertà d’azione. Anche

l’inattività della vita di corte lo opprimeva, così come quel

clima sempre cupo, torbido e diffidente, quella sensazione

che in ogni angolo, dietro ogni tenda, potesse celarsi una

lama che qualcuno era pronto a conficcarti nelle costole.

Aveva ragione in tutto e per tutto il suo maestro Martino

da Budrio: dal nemico sul campo di battaglia sai cosa

aspettarti e come contrastarlo. Di quello celato nelle corti,

ignori tutto e, dunque, anche come cautelarti.

E poi, a lui mancavano le donne...

Non che a corte scarseggiassero ragazze disponibili a

concedersi senza remore. Ma il punto era proprio quello: le

donne delle corti erano troppo ...come dire?, disincantate,

disponibili, leggere, gaie, a cominciare dalla regina, in tutta

franchezza.

Senza ombra di dubbio, si era più volte portata a letto

suo padre Muzio, che di sicuro non si era proposto ma

certo non si era neppure fatto pregare.

Scelta molto discutibile e pericolosa, a parere di

Francesco.

Perché se vai a letto con la regina e lei poi diffonde per

tutta la corte apprezzamenti smaccati e densi di doppi

sensi, è ovvio che l’amante in carica – oggi quel ser

Giovanni Caracciolo che tutti chiamavano Sergianni, così



tutto attaccato: Sergianni – si ingelosisce e cerca di colpirti

alle spalle... Non per amore della regina, sia ben chiaro, ma

per paura che un uomo come Muzio Sforza possa non

essere solo il passatempo di una notte – quello passi – ma

un pretendente autorevolissimo alla potente posizione di

amante ufficiale.

Suo padre, pensava Francesco, avrebbe dovuto avere già

imparato la lezione ai tempi di Pandolfello Alopo, quando

entrambi, padre e figlio – quest’ultimo innocente di ogni

colpa – erano stati chiusi in quel buco fetido, attraversato

da un rivo putrido e dalle zoccole più grandi che avesse mai

visto in vita sua. E quindi, perché insisteva ad accettare la

corte della regina facendo irritare Sergianni Caracciolo,

che non somigliava al pavido Pandolfello, ma anzi, era un

pezzo più abile e determinato?

Quando glielo aveva fatto rivelare, lui aveva risposto

piccato.

«Prova tu a respingere le profferte di una sovrana che,

fra le molte altre cose, è colei che paga il nostro soldo!»

«Via, padre, non vorrete farmi credere che non riuscite a

difendervi dalle insidie di una donna.»

«Se mai un giorno dovesse capitarti di attirare i desideri

di una regina, allora potrai parlare» si era difeso lui, con

una certa qual alterigia.

Già capitato, avrebbe voluto rivelargli. Ma per principio

non parlava con suo padre di faccende di sesso. Non che

tenesse segrete le sue scorribande, per carità. Non ci

provava nemmeno e pagava il dazio delle battute salaci dei

suoi compagni d’arme senza adontarsene. Tutti sapevano

quanto amasse divertirsi con le donne, tanto che spesso

veniva colto in piena attività, senza provarne alcun

imbarazzo o fastidio. Ma un conto era stendere sul fieno

una contadinella recalcitrante e rubarle la verginità o

vincere la scommessa su chi avrebbe spezzato più lance

con le numerose prigioniere a disposizione, dopo la cattura

di una città – attività ammessa e anzi imprescindibile, cui



tutti si abbandonavano – altro era piegarsi a soddisfare il

capriccio di una regina di trent’anni più vecchia, che vuole

gustare carni adolescenti. Faccenda di cui non solo non

vantarsi ma, anzi, da mantenere riservatissima, perché non

è che ci si facesse questa gran figura ad accontentare una

vecchia solo perché è la regina e non hai il coraggio di dire

di no. Suo padre, invece, era vecchio anche lui, quasi

coetaneo di Giovanna II, e dunque molto più giustificabile...

In realtà, i timori di Francesco si erano rivelati infondati:

nella sorpresa e costernazione generale, chi in quel

momento languiva in catene al posto di suo padre Muzio

Sforza, era proprio il potentissimo Sergianni Caracciolo,

gran siniscalco e gran conestabile del regno, mandatovi

dalla regina in persona proprio perché si era scoperta una

congiura ordita da lui ai danni di Muzio Sforza, che aveva

scatenato in Giovanna La Pazza una delle sue memorabili

furie, quelle per cui andava famosa e in cui perdeva del

tutto il lume della ragione – ammesso che il termine

ragione potesse essere applicato a Giovanna – non solo per

l’eccellente motivo che i servigi dello Sforza le erano

indispensabili, ma anche perché ne era un poco

innamorata...

«Sono innamorata dello Sforza, certo, e anche di

Sergianni, proprio così» si giustificava lei, stringendosi

nelle spalle: «Cosa ci posso fare, se sono capace di amare

più uomini contemporaneamente? Ciò nonostante, a

Sergianni va impartita una lezione!».

«L’ira le durerà poco» aveva predetto suo padre. «A

breve il favorito verrà liberato e restituito a tutti i suoi

onori. Tanto vale approfittare della situazione e sloggiare in

tutta fretta da questo ambiente malsano, per tornare sul

campo, dove i pericoli e i nemici non mancano di certo,

vista la confusione che regna a corte.»

Francesco concordava in pieno: la corte era più

pericolosa del campo di battaglia, soprattutto se le voci che

aveva sentito sussurrare – e che sarebbero dovute restare



segretissime, in teoria – avessero contenuto un fondo di

verità.

Sere addietro, aveva avuto occasione di chiacchierare

con una persona verso la quale aveva da tempo maturato

una grandissima stima. Si chiamava Angelo Simonetta,

originario di un paesino della Calabria ma vissuto per gran

parte della vita a Napoli, come funzionario presso la

cancelleria di corte, ruolo nel quale si era distinto al punto

da diventare il principale esperto in fatto di gestione e

amministrazione dello stato. Francesco lo aveva conosciuto

in modo del tutto casuale e, a una prima impressione, aveva

trovato alquanto insignificante quell’omino esile come un

fuscello, leggermente ingobbito su se stesso anche quando

stava in piedi, come se non riuscisse mai a dismettere la

posizione china sui documenti cui lo costringeva il suo

lavoro, con una corona di capelli sulla parte inferiore del

cranio e una barbetta di peli sparuti e lontani l’uno

dall’altro, il quale si muoveva stringendo sempre sotto il

braccio un fascio di plichi e cartelle. L’insieme, a tutto

lasciava pensare tranne che a uno studioso di livello così

eccelso. Spesso lo seguiva un ragazzino che poteva avere

otto o nove anni, molto sveglio e vivace nell’aspetto, forse

un discepolo, visto che non si discostava mai da Angelo il

quale, a sua volta, gli parlava fittamente, come se lo stesse

istruendo. Una volta Francesco gli aveva domandato chi

fosse quell’accompagnatore e come mai se lo portasse

sempre dietro.

«Non sempre,» precisò Angelo Simonetta «solo le volte

in cui gli impegni di studio glielo consentono. È mio nipote,

cui sono molto legato, non avendo io figli. Si chiama come

voi, Francesco, ma da sempre lo chiamiamo Cicco, come

usa dalle nostre parti. Condivide le mie passioni e seguirà i

miei stessi studi. Quando gli impegni di scuola glielo

permettono, mi segue nel lavoro, in modo da unire al

sapere teorico una preziosa pratica sul campo. Ne verrà

fuori un sapientone, di questo fanciullo, uno che batterà di



gran lunga suo zio, non solo per le sue grandi doti ma per

la fortuna di poter sfruttare opportunità e occasioni che a

me sono mancate. Ricordatevi il suo nome, mio signore:

Cicco Simonetta.»

«Non me ne dimenticherò» assicurò Francesco, il quale

trovava sempre preziosi quei rari incontri con Angelo

Simonetta, giacché poteva apprendere molti segreti sul

funzionamento di uno stato. Non che pensasse di poter mai

un giorno utilizzare quegli insegnamenti, perché il suo

destino era condurre gli eserciti, non amministrare un

regno. Però trovava sempre utile e istruttivo chiacchierare

con una persona così preparata sul modo di governare uno

stato e pensava fra sé che, se mai fosse stato il re di Napoli,

avrebbe preferito di gran lunga tenersi strette persone

come Angelo Simonetta, piuttosto che quegli orribili

arrivisti incompetenti di cui si circondava Giovanna II.

L’ultimo incontro con Angelo Simonetta risaliva a un paio

di sere addietro. E le sue rivelazioni gli avevano offerto un

quadro molto realistico dei pericoli che si addensavano non

solo sul regno di Napoli ma forse sull’Italia tutta,

circostanza di cui Francesco non sapeva se rammaricarsi o

gioire: in fondo loro erano mercenari che si arricchivano

con le guerre e, dunque, tanto peggio per l’Italia, tanto

meglio per loro.

«Io credo che la sovrana stia meditando in cuor suo una

scelta molto azzardata» gli aveva confidato Angelo

Simonetta. «Badate bene: ho detto meditando. Niente di

definitivo e tanto meno di ufficiale. Sta di fatto, però, che

girano voci segretissime: ridete, eh, Francesco.»

«Rido perché non capisco come possano girare voci, se

sono segretissime.»

«Avete ragione. Ho lavorato tutta la vita nella cancelleria

delle corti, eppure ancora non vi so spiegare come mai

anche le notizie più riservate riescano sempre a filtrare.

Una cosa da imparare, mio giovane signore, se mai dovesse

servirvi nella vita, è che le corti pullulano di decine... ma



che dico?, di centinaia di spie coperte, ovvero sconosciute

agli altri. Ogni stato mantiene le proprie in tutti gli altri

stati. Per i pettegolezzi spiccioli vengono assoldate persone

di servizio, per le notizie che contano veri e propri

insospettabili, i quali, in virtù della loro posizione altolocata

e prestigiosa, hanno accesso ai segreti più reconditi, ma vai

a coglierli sul fatto!»

«Pensate a Sergianni Caracciolo, ad esempio?»

«Per carità, mio signore, vorrei mantenere la mia testa

ben attaccata al collo, non penso a nessuno, in particolare.

E comunque, non è necessario essere una vera e propria

spia al servizio di qualcuno. Esistono mille altri modi per

estorcere un segreto a chi ne è a conoscenza.»

«Ad esempio?»

Angelo Simonetta trasse un sospiro e allargò le braccia.

«Purtroppo, l’uomo è venale e dunque la corruzione è

l’arma principale, nonché la più potente. Credetemi, questo

genere di spie costa cifre da capogiro, specie se assicura

un buon servizio. Ma anche la minaccia o il ricatto possono

essere altrettanto efficaci. In ogni caso, su questa

possibilità... perché per ora si tratta solo di una possibilità,

un’ipotesi, un semplice flatus vocis, sia ben chiaro, non è

stato redatto alcun documento ufficiale... ciò nonostante,

intorno a essa in tutte le cancellerie d’Italia, da giorni, è

tutto un bisbigliare, paventare, scambiare messaggi

concitati.»

«Di cosa stiamo parlando, Simonetta? Come tutti gli

uomini di penna, girate intorno alle questioni, senza venire

al dunque.»

Angelo Simonetta sorrise.

«Siete un giovane concreto, Francesco, lo so. E questo è

un bene. Insomma, per non tirarla in lungo, pare che la

nostra sovrana – che forse non del tutto impropriamente il

popolino ha soprannominato la Pazza – per contrastare il

papa e il candidato da lui sostenuto, quel Luigi III d’Angiò

Valois.»



«Ma non era morto?»

«Il padre, Luigi II. Adesso c’è il figlio, Luigi III. Ai fini

delle pretese degli Angiò Valois sul regno di Napoli non è

cambiato niente, tranne il numero di successione, un Luigi

III al posto di un Luigi II... bene, dicevo, sembra che la

nostra amata sovrana, per non subire quella che lei ha

sempre considerato e tuttora considera un’inaccettabile

ingerenza del papa negli affari del regno, una prepotenza

dovuta al fatto che lei è una donna, stia pensando di

scegliersi un suo successore, anzi, per riportare le sue

esatte parole, di procurarsi un figlio adottivo che le

succederà sul trono alla sua morte.»

«Fiiiuuuhh,» si lasciò scappare Francesco «roba che

scotta.»

«Direi.»

«Un figlio che, se capisco bene, dovrebbe permetterle di

aggirare per sempre le pretese di Luigi III d’Angiò,

caldeggiato a tutti i costi dal papa.»

«Ovviamente.»

«Si conosce il nome del possibile prescelto?»

«Ho sentito fare quello dell’Aragonese, il giovane Alfonso

V, re di Sicilia e Aragona.»

Francesco tacque meditabondo per alcuni istanti.

«Alfonso V d’Aragona, un re giovane e agguerrito, mi

pare di ricordare. Ma toglietemi una curiosità, Simonetta. A

vostro parere, questo giovane sovrano, se davvero dovesse

essere adottato come figlio, avrà la pazienza di aspettare

che la sovrana... ehmm...»

«Muoia, intendete dire?»

«Esatto, c’è da fidarsi che aspetti il suo momento, oppure

c’è il rischio che voglia forzare i tempi della successione nel

timore che la sovrana possa... che so, cambiare idea oppure

che il francese decida di scendere in Italia e prendersi con

le armi ciò che ritiene già suo e che gli si vuole sottrarre

con le carte bollate...»



«Interessante domanda, mio giovane amico, che non ha

risposta, al momento. Possiamo solo stare a guardare. Voi

cosa fareste, nei panni di Alfonso d’Aragona?»

«Forzerei i tempi...»

«Allora avete già la risposta. Ecco perché vi dicevo che

prevedo tempi difficilissimi e di grande confusione, alla

corte di Napoli. Se davvero la sovrana dovesse compiere un

passo di tale portata, nessuno può prevedere chi si

schiererà con chi. Le famiglie dei grandissimi feudatari del

Sud, ad esempio, chi appoggeranno? Si manterranno leali

alla regina accettando la scelta del sovrano spagnolo o si

schiereranno dalla parte del papa e del candidato francese?

E vostro padre Muzio, capo dell’esercito del regno, sarà

leale alla sovrana che lo ha ingaggiato o si lascerà sedurre

dalle sirene dello stato pontificio che, come ben sappiamo,

non smettono un istante di cantare?»

«Mio padre è informato di questi sviluppi?»

Angelo Simonetta dischiuse le labbra in un sorriso

vagamente complice.

«Sarò molto franco con voi, Francesco. Le corti, per la

loro stessa natura, alimentano quasi sempre i giochi più

scaltri e perversi. Io stesso sto eseguendo, in questo

momento, una sorta di missione segretissima, sollecitato in

tal senso dalla mia regina... non in modo esplicito, badate

bene, non mi è stato detto: “Angelo, ti ordino di fare questo

e quest’altro”. No. Chi detiene il potere non si sporca le

mani direttamente, al massimo, allude, auspica, suggerisce,

in modo da potersi sempre proclamare innocente,

sostenere di essere stato frainteso. Al contrario, chi fa il

mio mestiere deve saper leggere al di là del significato

letterale delle parole dei potenti, saper interpretare

l’ordine che loro non si sbilanciano a darti in modo

esplicito.»

«Che cloaca, il potere» non poté fare a meno di

commentare Francesco.



«Già, è così... dicevo, dunque, sono stato sollecitato dalla

mia sovrana ad accennare a vostro padre l’ipotesi di cui

abbiamo testé discusso, ovvero quella di designare Alfonso

d’Aragona come erede al trono, non solo per una forma di

rispetto nei confronti del condottiero dei nostri eserciti, ma

allo scopo di sondare la sua reazione e guadagnarlo per

tempo alla nostra causa, scongiurando il pericolo che sia

colto impreparato. Quale candidato sceglierà vostro padre,

se il francese o lo spagnolo, e dunque la regina o il papa, è

di vitale importanza per noi, e se stasera sono qui a

parlarne anche con voi è perché osiamo sperare di trovare

in voi un alleato, che perori la nostra causa.»

«Mi tributate un onore che apprezzo molto ma che è del

tutto immeritato, mio padre mi ritiene ancora troppo

giovane per condividere con me le sue decisioni.»

«Non mi sottovaluterei, fossi in voi, in ogni caso, ci siamo

sentiti di rendere edotto anche voi su questi possibili

scenari futuri, per ora molto teorici, tengo a ribadire, e

molto segreti, anche se abbiamo testé convenuto che i

segreti, nelle corti, sono fatti per essere violati.»

«Non certo da me. Potete stare tranquillo, su questo

punto.»

Alla luce di quelle novità, sviluppi imprevedibili e grandi

incognite gravavano sulle sorti del regno, rifletteva

Francesco all’indomani del colloquio con Simonetta. Se

davvero l’ipotesi da lui adombrata si fosse concretizzata, di

certo ci sarebbero stati grandi sconvolgimenti: nessuno

poteva predire chi si sarebbe schierato con chi, per usare le

parole di Simonetta. Dunque, concludeva fra sé Francesco,

occorre muoversi adesso. Abbandonare subito la corte e

rafforzarsi sul campo, per fronteggiare ogni possibile

sconvolgimento.

E invece suo padre continuava a temporeggiare. Quella

mattina lo aveva persino convocato «per un colloquio di



vitale importanza». Nello studio della regina. Non con la

regina. Nello studio della regina.

Strano comportamento davvero.

«Ti starai domandando come mai un luogo tanto solenne,

vero?» gli domandò infatti suo padre, dopo averlo invitato a

prendere posto nello scranno di fronte a lui.

«In effetti, sì, padre, a dire la verità, sono numerose le

domande che mi sto ponendo in questi giorni, la prima

delle quali è: ma cosa ci facciamo noi, a corte? Perché non

siamo lontano da Napoli, a svolgere il mestiere per il quale

ci pagano?»

Muzio sorrise. Sempre sveglio e attento, quel ragazzo.

Un predestinato, lo ripeteva sempre. Dio solo poteva dire

dove sarebbe arrivato.

«Scommetto che Angelo Simonetta è venuto a parlare

anche con te, in tutta segretezza, ovviamente, un segreto

che circola già in tutte le corti d’Italia.»

«Vero. A maggior ragione, ribadisco la mia domanda:

perché perdiamo tempo a corte quando abbiamo mille

incombenze cui badare, fuori di qui?»

«La circostanza richiedeva un poco di tempo e questa

solennità, figliolo. La notizia che sto per comunicarti riveste

una tale importanza per la tua vita che andava sottolineata

in modo adeguato, a volte gli apparati esteriori hanno la

loro importanza. È vero, io me ne curo poco, ma è perché

sono la persona che sono, un rozzo venturiero, incapace di

apprezzare certe finezze che richiedono un animo più

predisposto, più... elevato. Però mi auguro che tu, invece,

che hai studiato, sappia dare il giusto valore anche

all’esteriorità, alle sottigliezze cui io non bado, perché sei

istruito e possiedi strumenti diversi dai miei. Apprezzo

molto il fatto che, quando sei con i tuoi compagni d’arme, ti

comporti come loro e nascondi il lato raffinato della tua

personalità, per non apparire superbo ai loro occhi, anzi,

diciamoci la verità, questo mi pare un rischio che proprio

non corri, da quanto mi raccontano e vedo io stesso. Gli usi,



le abitudini, gli eccessi della soldataglia ti vedono

entusiasta protagonista e sempre in prima fila... non vuole

essere un rimprovero, però ricordati che tu sarai, anzi, sei

già un capitano, che ha conquistato i gradi sul campo di

battaglia a soli... quanti anni hai adesso?»

«Il 23 luglio compirò diciassette anni, padre» replicò

Francesco, che ascoltava suo padre con atteggiamento

compunto ma divagando un poco con la mente perché

Muzio, che di solito era un uomo piuttosto parco di parole,

ogni tanto si metteva in testa di fare il megalomane, di

avventurarsi in discorsi impegnati, aulici, sproloqui

noiosissimi, li definiva Francesco, che sarebbe venuto

subito al sodo, non solo perché quelle chiacchiere lo

annoiavano, ma anche perché suo padre... insomma, i

discorsi aulici non erano arte sua, come dicevano a Napoli,

e quindi si ingarbugliava, saltava da un argomento all’altro

come stava facendo in quel momento, perdeva il filo del

discorso e alla fine si arrabbiava pure.

«Diciassette anni: io sono diventato capitano a

diciannove ma ho cominciato più tardi di te. Cosa stavamo

dicendo, poco fa?» domandò puntuale Muzio.

«Stavamo parlando dell’importanza di certe sottigliezze,

mi pare...»

«Giusto. No, intendevo dire che tu, avendo anche

studiato, oltre che combattuto, hai appreso non solo i

comportamenti dei soldatacci di ventura ma anche quelli

dei signori e dunque saprai che, alle volte, di fronte a

eventi cruciali della nostra esistenza, un poco di ufficialità,

di pompa, di solennità non guasta. Offrono la giusta

cornice...»

«Mi state spaventando, padre. Quale annuncio state per

farmi? Intendete forse convolare a nuove nozze?»

Muzio scoppiò nella fragorosa risata liberatoria cui di

frequente si abbandonava.

«A dire il vero, sei tu che convolerai a nozze... Be’? Che ti

succede? Sembra che ti sia apparso il diavolo!»



«State scherzando, vero, padre?»

«Non scherzo affatto. Sono serissimo.»

«Non ci penso proprio, non contate su di me» replicò

Francesco, alzandosi dalla sedia, pronto ad abbandonare la

stanza senza essere congedato.

«Non osare alzarti e andare via senza il mio permesso!»

tuonò Muzio.

Francesco aveva imparato da tempo che suscitare l’ira di

suo padre era sempre molto sconsigliabile, a meno di

essere pronto a caricarsi delle gravi conseguenze che ne

scaturivano.

«Scusate, padre» mormorò, tornando a sedersi.

«Cerchiamo di calmarci entrambi» commentò Muzio,

alzandosi e versando un goccio di vino allungato con

l’acqua da una brocca collocata su un mobile. «Tieni, bevi...

tanto per riprendere il controllo. La tua reazione mi

sorprende molto, figliolo. Mi sembra del tutto spropositata.

Capisco che la notizia ti giunga inattesa, però ricordo un

tuo commento di alcuni anni fa. Eravamo rinchiusi nella

cella più fetida della reggia, imprigionati da Pandolfello,

ricordi? Bene. Tu avevi tredici anni, mi pare, e bruciavi

dalla voglia di seguirmi in battaglia. E siccome io avevo

affermato che eri ancora giovane per combattere, tu mi hai

risposto: “Alla mia età qualcuno è già sposato” o qualcosa

di simile. Dunque, perché questa evenienza ti sconvolge

tanto, oggi che ne hai diciassette?»

«Li compirò il 23 di luglio, padre.»

«Vale a dire fra due settimane. Mi impegno

solennemente a non celebrare il matrimonio prima di quella

data. Rispondi alla mia domanda: cosa ti sconvolge?»

«Mi piace la mia vita così com’è.»

«Hai qualche bella ragazza cui stai dedicando cure

particolari e temi di perderla?»

«Più di una, se è per quello, ma non sono loro a

preoccuparmi.»

«Allora, cosa?»



«Be’, l’essere libero, perché devo legarmi in età così

giovane?»

Muzio meditò qualche istante prima di rispondere.

«Ora ti racconto un episodio della mia vita... non lo

faccio spesso ma questa volta farò un’eccezione. Siediti

comodo, ti va ancora un goccio di vino? No? Bene, allora.

Avevo sedici anni, uno meno di te, e vivevo a Cotignola. Ero

innamorato di una ragazza, Imelda, si chiamava. La nostra

era una storia segretissima perché lei era una Pasolini e io

un Attendolo. I Pasolini erano i signorotti della zona, si

ritenevano chissà chi e mai avrebbero permesso a una loro

figlia di sposare un contadino come me e, anzi, l’avevano

promessa sposa a un Bonaccorsi, un nobilastro loro pari.

Però noi eravamo innamorati, anzi, lei di me, forse persino

più che io di lei. Bene. Un giorno le domando: perché sposi

un Bonaccorsi se sei innamorata persa di me? E lei...»

Muzio ridacchiò.

«Rivedo la scena davanti agli occhi, come fosse adesso...

lei sgrana gli occhi, mi guarda stupefatta, come se io avessi

pronunziato un abominio e poi mi risponde: “Perché?Ma

Giacomuzzo” si divertiva a chiamarmi così, Giacomuzzo,

come mi chiamava mia mamma da bambino, poi sono

diventato talmente alto e massiccio che nessuno, neppure

mia mamma, mi ha chiamato più in quel modo perché

sarebbe stato troppo ridicolo, nessuno, tranne lei. “Ma

Giacomuzzo,” dice “il matrimonio non ha niente a che

vedere con l’amore. Il matrimonio è una cosa seria e ha a

che vedere solo con l’interesse.” Be’, figliolo, quelle parole

non le ho mai più dimenticate. Mi si sono impresse nella

mente come se fossero state marchiate con il fuoco. E

diventarono la mia legge: non sposerò nessuna se non

perché ne ricaverò un interesse così grande che sarà valsa

la pena sacrificare la mia libertà.»

«Cosa devo cavare da questa parabola, padre?»

«Che i vantaggi che otterrai dalle nozze che ti

propongo...»



«Propongo o impongo?»

«Impongo, come è giusto che sia. Non mi interrompere,

dicevo, i vantaggi sono così grandi che la tua libertà, al

confronto, vale zero, anche perché, parliamoci con

franchezza, ragazzo, da quando in qua un uomo, con il

matrimonio, perde la sua libertà? Anche da sposato

continua a fare esattamente quello che ha sempre fatto,

concedersi tutte le donne che vuole, andare dove vuole,

tornare quando vuole e se vuole. È la donna che perde la

libertà, anzi, no, anche questa è una sciocchezza. Non

perde niente perché la libertà per una donna non esiste, è

un privilegio che riguarda solo noi uomini. Con il

matrimonio, contrarrai un solo obbligo concreto: dormire

con tua moglie.»

«Mi sembra una contraddizione bella e buona»

commentò Francesco con una smorfia. «Resto libero ma ho

l’obbligo di dormire con mia moglie.»

«Se stessi un poco zitto e mi ascoltassi! NON tutte le

notti, sul contratto matrimoniale c’è scritto che tu devi

dormire con lei, ma non c’è scritto tutte le notti e devi

adempiere ai doveri coniugali. L’obbligo riguarda solo

questa seconda parte dell’assunto: adempiere ai doveri

coniugali. Che significa, in parole chiare, metterla incinta.

Una volta che hai messo incinta tua moglie, hai compiuto il

tuo dovere e puoi goderti mesi di assoluta libertà, con il

nobile pretesto di non mettere a rischio la gravidanza.

Salvo rimettercela, dopo che ha partorito. Questo

rappresenta per te un problema? Non mi pare...»

«Be’, potrei rispondervi che dipende dalle grazie di

questa presunta moglie.»

«No, questo non puoi dirlo, una moglie va messa incinta

sempre, anche se fosse brutta come il peccato. È tuo

dovere e vale per tutti. Pensi forse che un re si scelga la

sposa perché gli piace? Magari, potesse! Invece conta solo

la convenienza, l’interesse. Ed è tenuto a compiere il suo

dovere sempre, bella, mediocre o orribile che sia la sposa.



Nel tuo caso, sappi che tu hai avuto tutte le fortune,

talmente tante che non so da dove cominciare a elencarle.»

«Provateci, padre» lo esortò Francesco. E avrebbe voluto

aggiungere: “E fatela finita con queste ciance, oggi siete

particolarmente ampolloso e loquace” ma non osò, anche

perché suo padre non avrebbe capito le parole ampolloso e

loquace. La riflessione gli strappò un sorriso, che suo padre

interpretò a modo suo.

«Oh, bravo! Così mi piaci! Sorridente! Io mi faccio in

quattro per procurarti vantaggi di ogni sorta e tu reagisci

con scontentezza, anzi, con fastidio. Dunque, facciamo una

piccola premessa...»

“Gesù...” pensò fra sé Francesco, che dovette esercitare

un forte controllo su di sé per non sbuffare e sollevare gli

occhi al cielo.

«La nostra amata regina Giovanna II ha un disperato

bisogno di noi, anzi, a dirla tutta, di me...»

«Questa è la ragione per la quale Sergianni Caracciolo vi

detesta e vuole vedervi morto. Non lo provocherei, fossi in

voi.»

«Lascia perdere le spiritosaggini, non è il momento. Non

è a quel tipo di bisogno che alludo. Angelo Simonetta ti ha

spiegato la situazione, no? Giovanna sa bene quale reazione

si scatenerà se mai dovesse mettere davvero in atto il suo

piano di scegliersi un erede al trono diverso da quello che il

papa vuole imporle da anni – ammesso che poi decida per

davvero e non cambi idea di nuovo, come al suo solito – e

teme la reazione di entrambi: del papa, che potrebbe

aizzare l’Angiò a invadere l’Italia e venirsi a prendere il

regno armi in pugno, e dell’Angiò, che forse non si farebbe

neppure pregare tanto. Ma se io mi schiero dalla parte

della sovrana, allora tutti, sia il papa, sia il francese, ci

penseranno bene prima di avventurarsi in un’impresa così

complicata e, quindi, la nostra amata regina è disponibile a

pagare profumatamente la nostra alleanza. E sai chi sarà il

maggiore beneficiario della sua generosità? Tu. Non che io



non ne cavi nulla, beninteso, ma chi ne caverà di più, sei tu.

E vuoi sapere perché?»

«Certo. È già un pezzo che aspetto di sapere cosa caverei

io di così strabiliante da questo affare.»

«Non essere arrogante, Francesco. Il primo vantaggio,

che io giudico persino più importante delle nozze, è il

diritto di fregiarti legittimamente del cognome SFORZA. Che

da questo momento diventerà legale, che vuol dire

riconosciuto dalla legge, e potrà essere trasmesso anche ai

tuoi eredi. Capisci l’importanza di questo riconoscimento?»

Fregiarsi, chissà da chi suo padre aveva sentito

un’espressione così elegante. Dalla regina, probabilmente.

«In tutta franchezza, no, padre, non capisco. Io mi

chiamo già Sforza, come voi, non ho bisogno del permesso

della regina per... come avete detto? Fregiarmi del mio

cognome.»

Muzio alzò gli occhi al cielo e sbuffò sonoramente,

spazientito dallo scarso comprendonio che, a suo parere, il

figlio stava dimostrando, e sì che aveva studiato, o forse si

divertiva solo a farsi un poco beffa di lui?

«Alle volte ho la sensazione che ti piaccia prendermi in

giro, fare il superiore, allora te lo spiegherò in modo

brutale. Tu, Francesco, per la gente che conta, sei solo un

figlio illegittimo, un bastardo. Ti è chiaro il concetto? Sei

nato fuori dal matrimonio.»

«Colpa vostra, padre, delle vostre scelte, e di mia madre,

che ve le ha consentite.»

«Non ti permetto di giudicarmi!» gridò questa volta

Muzio, picchiando una manata sul tavolo. «Men che meno

di giudicare tua madre! Tu nemmeno puoi immaginare

l’amore che ha legato me e lei, ti auguro di poterlo provare

almeno una volta, nella vita.»

«Resta il fatto che non l’avete sposata, e io sono un figlio

bastardo» replicò Francesco imperturbabile.

Muzio, se avesse assecondato la sua natura sanguigna,

avrebbe preso per la collottola quell’arrogantello e



l’avrebbe buttato fuori a calci, ma dominò i suoi impulsi,

primo perché era più importante raggiungere l’obiettivo,

secondo perché sapeva che Francesco non parlava per

arroganza o per il desiderio di offenderlo ma per profondo

affetto verso la madre, che il padre, a suo giudizio, aveva

offeso negandole il matrimonio. Francesco era un ragazzo

irruente, focoso e a volte impulsivo ma, soprattutto, un

coraggioso al punto da diventare temerario, come in quel

momento. Ed era giusto che fosse così. A suo padre

piacevano queste doti. Coraggio e audacia sono

fondamentali per un comandante, persino un pizzico di

sprezzo del pericolo. L’eccesso, in gioventù, è un pregio, a

maggior ragione in un comandante, il quale deve saper

osare, andare al di là di quel limite che gli altri non

supererebbero mai e trascinare i suoi con l’esempio, pur

senza cadere nella sconsideratezza, nell’avventatezza o

nella superbia. Francesco, in qualche caso, tendeva a

eccedere nella sfida, ma accadeva solo perché era

impulsivo, come tutti i giovani. Quel lato del carattere si

sarebbe mitigato da solo, con l’esperienza e con l’età. Oggi

toccava a lui avere pazienza, era più anziano, era suo padre

e, a ben vedere, era comprensibile che, agli occhi di un

figlio, potesse apparire criticabile un padre che si sia

rifiutato di sposare la madre.

«Sei molto legato a tua madre, vero?» domandò, in tono

pacato. «Vedo che vai a trovarla tutte le volte che puoi.»

«La risposta è sì... anche se le occasioni per rivederla

sono molto rare.»

«La inviteremo per le tue nozze e festeggeremo insieme.

Io e tua madre ci amiamo e ci ameremo sempre, l’unico

vero amore per me, e io, l’unico per lei. Questo ti deve

bastare. Le scelte che abbiamo fatto riguardano solo noi,

non sono tenuto né a renderti conto né a giustificarmi. E

non intendo tornarci sopra. Chiarito questo punto, resta il

fatto che sei un figlio nato fuori dal matrimonio e il

cognome che stai utilizzando ora, Sforza, negli ambienti



che contano, quelli in cui il diritto e le leggi hanno un peso

smisurato e ci si attacca ai più tortuosi cavilli giuridici per

giustificare le proprie tesi, non ti viene legalmente

riconosciuto. Dunque, de jure, così mi hanno spiegato che

si dice e significa di diritto, non ti appartiene, non è

veramente tuo. Il fatto che tu lo usi, non ha valore, anzi,

rappresenta, a norma di legge, un abuso. E per la verità, il

cognome Sforza, sempre a rigor di legge, non è neppure

mio, nel senso che è un soprannome che mi hanno imposto

i compagni d’arme a diciott’anni e che poi è diventato

abitudine usare, secondo le tradizioni militaresche. Per

poterci chiamare Sforza in modo legale, definitivo e

inoppugnabile, senza che nessuno possa dire che lo stiamo

usurpando, occorre che un’autorità, riconosciuta da tutti –

il papa, un re, l’imperatore, ad esempio – ci autorizzi a farlo

con un atto ufficiale, valido presso le cancellerie di tutti gli

altri stati.»

Muzio aprì una pergamena che teneva di fianco a sé,

chiusa in un nastro di color porpora e sigillata da un timbro

dello stesso colore, la srotolò e la porse al figlio.

«Leggi, dice più o meno così, me la sono fatta leggere

talmente tante volte che l’ho quasi imparata a memoria.

Giovanna II d’Angiò Durazzo, per volere di Dio regina del

regno di Napoli, eccetera... eccetera... riconosce Francesco

come figlio legittimo di Giacomo Attendolo soprannominato

lo Sforza e gli concede il diritto di chiamarsi

legittimamente Francesco Sforza... insomma, il linguaggio

è molto più solenne, il testo parecchio più lungo e

complicato ma il succo è questo» concluse Muzio, teso nello

sforzo di cancellare dalla voce il velo di commozione che la

rendeva un poco incerta.

«Quindi, da questo momento, io sono di fatto e di diritto

Francesco Sforza e nessuno può più metterlo in dubbio o in

discussione» commentò Francesco.

«Proprio così.»



Francesco allora si alzò, fece un ampio giro della stanza

sfoggiando un sorriso compiaciuto sulle labbra, la posa da

nobile cavaliere che aveva appreso nelle corti, con il

braccio destro a semicerchio davanti a sé, il sinistro disteso

elegantemente lungo il corpo, la postura rigida, il collo

lungo, si piazzò davanti a suo padre e, producendosi in un

perfetto inchino: «Piacere di conoscevi, mio signore,» disse

«mi chiamo Francesco Sforza e sentirete parlare molto di

me, in futuro».

Muzio esplose nella fragorosa risata che cancellava

sempre ogni ubbìa, come un colpo di vento che sgombri il

cielo dalle nubi.

«Così sia, figlio mio, è l’augurio che ti faccio, ma, intanto,

non vuoi sentir parlare un poco della sposa? Ho buone

nuove anche su quel versante.»

Francesco abbandonò la posa plastica, sbuffò un poco e

tornò a sedersi.

«Basterebbe il nome per far tremare le vene dei polsi»

riprese suo padre. «Si chiama Polissena Ruffo. Polissena!

Non trovi che sia un nome stupendo, così aristocratico... e

infatti appartiene alla nobilissima famiglia dei Ruffo di

Calabria, potentissima a corte, temuta e riverita.

Offrendotela in sposa, Giovanna spera di garantirsi che

anche i Ruffo si schierino dalla sua e nostra parte. Ha solo

un anno più di te, ciò nonostante è già vedova del suo

primo marito. Mi ha detto la regina che è una ragazza

molto leggiadra, così si è espressa, penso voglia dire bella,

ma anche delicata e fragile. A dir la verità, ha insistito

parecchio sulla fragilità, sottile come un giunco, eterea,

non so cosa significhi eterea ma forse tu lo sai e sarà più o

meno la stessa cosa... insomma, si è spesa molto in questi

aggettivi. Se volesse significare, con queste

puntualizzazioni, che sia cagionevole di salute, non posso

garantire perché non ho osato approfondire, ma a noi

interessa poco. Se muore presto, tanti saluti, visto che

quello che ci interessa è il suo patrimonio. I feudi che



possiede me li sono fatti scrivere su un foglio, tanto sono

numerosi. Leggi.»

Francesco prese il foglio che Muzio gli porgeva e lesse.

«Polissena Ruffo, principessa di Rossano, Calimera,

Paola, Caccuri, Montalto, Policastro, Altomonte, un lungo

elenco, padre...»

«Esatto, molto lungo. Boschi infiniti, terre a perdita

d’occhio, ricche e produttive, migliaia di capi di bestiame e

di famiglie contadine che lavorano e producono... Mezza

Calabria possiede, la tua futura moglie, oltre a un vero e

proprio tesoro in arredi, suppellettili di valore, gioielli. Di

cui tu diventerai il padrone, ti rendi conto? Tue proprietà,

non hai neppure diciassette anni e, tra la contea di

Tricarico e i beni dotali di tua moglie, possiedi già un

patrimonio immenso, al livello dei più potenti feudatari del

regno di Napoli. Patrimonio che resterà per intero nelle tue

tasche, che tua moglie viva o che muoia...»

«Siete cinico, padre. Soprattutto se è bella come dite,

auguriamole di vivere.»

«Il matrimonio ha a che vedere solo con l’interesse, non

con l’amore, te l’ho già spiegato, non dimenticarlo. E se

una moglie muore, ci lascia liberi di contrarre un nuovo

matrimonio, altrettanto remunerativo.»

Francesco represse un moto di fastidio. Il cinismo del

padre a volte lo sbalordiva.

Non si azzardava a contrastarlo apertamente, però alle

volte pensava che Muzio Sforza, impareggiabile soldato,

per carità, da cui aveva solo da imparare, eccellente

condottiero – anche in quel campo restava per il momento il

migliore – fuori del campo di battaglia, rivelava... come

dire, senza risultare offensivo?, rivelava tutti i limiti delle

sue umili origini, tutte le sue carenze. Era grossolano,

sbrigativo. Mancava completamente di sottigliezza, di

acume, di diplomazia, di capacità di andare al di là di una

visione a corto raggio. In una parola, di lungimiranza.



Muzio Sforza si lasciava trasportare troppo dall’avidità,

dalla sua ossessione di cavare un utile immediato e

concreto da ogni circostanza. Non intuiva che, a volte,

rinunciare a un vantaggio momentaneo può creare i

presupposti per ottenerne di molto più consistenti in

futuro. Queste carenze del suo carattere preoccupavano

alquanto Francesco il quale, al contrario, si sentiva più

portato ad analizzare con cura tutte le implicazioni di una

circostanza, tentando di prevederne le possibili evoluzioni,

a osservare la realtà non solo per il dato immediato che

essa suggeriva ma per gli scenari che poteva dischiudere e

dunque, a volte, si domandava se, alla lunga, queste

divergenze caratteriali, questo diverso metodo di

approcciare il reale – certamente influenzato nel suo caso

dalle lunghe frequentazioni, intrattenimenti e confronti con

i filosofi della corte ferrarese – non rischiasse di creare fra

loro una frattura insanabile.

Per quanto tempo avrebbe dovuto limitarsi a seguire le

direttive paterne – fai così, vai a combattere là, segui

questa strategia, sposa questa donna, esegui i miei ordini –

senza avere voce in capitolo, senza poter esprimere il suo

dissenso rispetto non tanto alla gestione di una campagna

militare, delle operazioni sul campo, ambito nel quale suo

padre restava ancora più che affidabile, quanto alle

decisioni che stavano a monte delle campagne militari,

quelle politiche, di cui suo padre non afferrava

l’importanza, maggiore persino della strategia in campo?

Strategia era la parola di cui suo padre si riempiva la

bocca, senza riuscire a comprendere che non è sufficiente

essere bravi strateghi militari, se non sei anche un abile

stratega politico, se non sai valutare i rapporti di forze fra

gli stati, ipotizzare le possibili conseguenze delle tue

decisioni e operare scelte di campo acute, meditate e

previdenti. Assurdo scegliere con quale forza in campo

schierarsi solo in base al soldo, alla remunerazione più o

meno cospicua. Forse quel tipo di valutazione poteva



bastare un tempo, quando suo padre era giovane. Al giorno

d’oggi, pensava Francesco, occorre anticipare i possibili

esiti di certe premesse e ragionare a più lunga scadenza, se

si ambisce a ottenere dalla vita ben di più che una buona

paga e un discreto matrimonio, risultati che, per carità,

senza volerci sputare sopra, ti innalzano però solo a un

livello intermedio, di parecchi gradini al di sotto della vetta.

E perché mai lui si sarebbe dovuto accontentare della

mediocrità? Perché non avrebbe potuto puntare ancora più

in alto, dal momento che si sentiva profondamente

persuaso di possedere le doti, la tempra e la preparazione

culturale – quella di cui era così carente suo padre – per

ambire alla vetta?

Ma questo non sarebbe mai potuto accadere, fino a

quando fosse rimasto sotto l’ala paterna, sottomesso alle

sue scelte anguste e prive di largo respiro. Stava forse

esprimendo un giudizio troppo severo verso Muzio?

Tornò a concentrarsi sul discorso del padre, del quale

aveva ormai perso un pezzo.

«...come penso che farò anch’io, tra l’altro. Ma mi stai

ascoltando o pensi ai fatti tuoi?» domandò piccato Muzio.

«Scusate, padre, mi sono distratto un momento perché...

è un bel po’ che siamo qui a discutere e lo stomaco

comincia a brontolare.»

«Stavo dicendo che io stesso sto meditando di seguire il

tuo esempio.»

«Quale esempio?»

«Contrarre matrimonio, non stiamo parlando di quello?

Dove hai la testa, figliolo?»

«Vi sposate per la terza volta?» domandò Francesco,

subito cupo in volto.

«E su! Di nuovo quella faccia scura? Di nuovo mi dai la

croce per non avere sposato tua madre? E sì che mi pareva

di essere stato molto chiaro, comunque, lei adesso è

sposata, no? Quindi non potrei sposarla manco se volessi.

Un ottimo matrimonio, peraltro, con una persona di valore



come Fogliani. Tua madre mi manda a dire che sono molto

felici entrambi, quindi di cosa ti rammarichi? E per quanto

riguarda te, non sei più la vittima incolpevole delle mie

nefandezze, adesso che ti ho fatto diventare un figlio

legittimo, con tanto di cognome legale. Siamo tutti felici, mi

pare, cos’è che mi rimproveri ancora, proprio non lo

capisco.»

«Nulla, padre, davvero. Scusatemi se vi ho dato questa

impressione. Con chi convolerete a nozze, stavolta? Una

donna vecchia e straricca, immagino.»

«Ti sei appena scusato e già te ne esci con un’altra

osservazione pungente...» sospirò Muzio. «Pazienza. Sei

giovane, sventato e arrogante, come tutti i giovani. E non

mi stavi ascoltando, è evidente. Ti stavo spiegando, mentre

tu pensavi ai fatti tuoi, che è la regina Giovanna che mi ha

imposto di contrarre matrimonio, perché non vuole

indispettire il suo amante. Se sono sposato, non sono

temibile come potenziale marito... al più, solo come amante

di una notte. Ma questo non interessa a nessuno. Va da sé

che, per convincermi, mi abbia proposto un partito molto

valido. La donna è vedova due volte, non proprio giovane,

certo, però ricchissima. Contessa di Sessa, duchessa di

Celano e di quasi tutta la Terra Laboris.»

«Vedrete che, con un poco di fortuna, riuscirete a

seppellire anche lei in tempi brevi...»

«Fingo di non aver udito l’ultima cattiveria di una lunga

fila. Oggi è giorno di gioia!»
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Polissena

Polissena Ruffo, moglie di Francesco Sforza, si osservava il

ventre, agitata da sentimenti contrastanti.

Da un lato era fiera di quella maternità così pronunziata

e vistosa. Secondo le levatrici, in un ventre così enorme

non poteva che essere racchiuso un maschio. Polissena ne

era felice perché sapeva che gli uomini sono sempre più

soddisfatti e fieri quando diventano padri di un maschio.

Dall’altro, però, quella parte di sé cresciuta a dismisura

la inorridiva e la spaventava. Le sembrava di essere

diventata orribile, talmente brutta e sgraziata da risultare

impresentabile. Che fortuna che suo marito, in quei mesi,

fosse lontano, a combattere. Le mancava. Le mancava

moltissimo, anzi. Ma era preferibile che non le fosse

accanto, mentre appariva così inguardabile.

Lei, che si era vista sempre esile e sottile, rimproverata

da tutti proprio per quella sua diafana inconsistenza, ora

contemplava con stupefatto raccapriccio quella deformità,

tanto più evidente perché tutto il resto della persona non si

era modificata neppure di un’oncia. Il seno, le spalle, le

braccia, le gambe... tutto era rimasto com’era. Solo il

ventre era smisurato e del tutto incongruo, come se avesse

ingoiato un’anguria gigante. E questa strana caratteristica

non poteva non preoccuparla. Le levatrici invece, fingendo

un tono incoraggiante, le dicevano che era un bel segnale,

la conferma che si trattava di un maschio e molto robusto,

anche...

«Ma come farà a nascere, se è così grosso?» domandava

lei. Ma loro, a quel punto, arrossivano, tentennavano, si



confondevano, non le offrivano né certezze né conforto,

tanto meno rassicurazioni. Anzi, spesso le aveva osservate

scambiarsi occhiate furtive, cariche di ansia, all’apparenza,

oppure interrompere le loro chiacchiere non appena lei

sopraggiungeva. I medici si comportavano persino peggio.

Si limitavano a scuotere il capo, senza darsi pena di

dissimulare la loro preoccupazione.

Eppure, nonostante tanti affanni, si sentiva così

orgogliosa di portare in grembo il figlio di Francesco

Sforza, orgogliosa e innamorata.

Ah, se solo ripensava al loro primo incontro...

Le nozze erano avvenute per procura e Francesco aveva

inviato, come suo rappresentante, un uomo d’una certa età

e anche di modi alquanto burberi. Aveva detto di chiamarsi

Martino da Budrio, di conoscere Francesco Sforza dalla

nascita e di essere il suo maestro d’armi.

«D’armi e di vita» aveva precisato, senza nascondere un

certo orgoglio.

Aveva imposto che la cerimonia fosse rapida e priva di

fronzoli...

«Non siamo abituati alle mollezze, noi soldati sforzeschi»

aveva dichiarato, lasciando intendere a ogni piè sospinto

come anche Francesco fosse brusco e rude. Conclusa la

cerimonia, Martino aveva consumato un pasto rapido e

frugale, prima di riprendere la strada del ritorno.

A parte i saluti e le formule di rito legate al matrimonio,

non avevano scambiato più di una dozzina di parole.

«Sapete quando potrò conoscere il mio sposo?» aveva

osato domandare lei, facendo appello a tutto il suo

coraggio, un istante prima che il cavaliere si allontanasse.

«Non ne ho la minima idea, mia signora» aveva risposto

Martino da Budrio, rivolgendole per la prima volta quella

formula di cortesia. «Ma temo che dovrete avere parecchia

pazienza...»

E quello fu il discorso più lungo pronunziato

dall’ambasciatore di suo marito nei due giorni scarsi



trascorsi in sua compagnia.

Era passato un mese, senza che dal suo sposo giungesse

né un messaggio né, tanto meno, una visita.

Polissena trascorreva ore e ore davanti allo specchio,

curando minuziosamente il suo aspetto in ogni momento

della giornata, affinché suo marito, a qualunque ora fosse

giunto, potesse trovarla sempre ben vestita e acconciata,

pronta ad accoglierlo. Ma Francesco non arrivava mai e lei

cominciava a domandarsi il motivo di quella latitanza.

Possibile che non provasse alcuna curiosità di conoscere

sua moglie? Forse Martino da Budrio gli aveva riportato

impressioni negative sul suo conto? Non si sarebbe stupita.

Sospettava che a quel rude soldato piacessero solo donne

di un certo tipo, procaci e formose, non certo quelle come

lei, esili e magre...

Una sera, la colse un senso di solitudine e insicurezza più

profondo del solito. Ormai era palese: non sarebbe piaciuta

nemmeno al suo secondo marito, come non era piaciuta al

primo. Durante l’infanzia, tutti avevano sempre lodato la

bellezza del suo viso, dei suoi occhi chiari, dei suoi

magnifici capelli, biondi e lunghi ben oltre la vita, una

cascata d’oro lucente. Lei stessa si trovava bella. Ma forse

quel tipo di bellezza delicata, quel fisico acerbo, come se

non fosse mai uscito dall’adolescenza e sbocciato in curve

evidenti, agli uomini non piaceva. Il suo primo marito non si

era forse mostrato sempre freddo e indifferente, le poche

volte in cui erano assieme? Due anni era durato il

matrimonio prima che morisse, durante i quali si erano

frequentati per un pugno di giorni. Lei, allora, era ben

felice dell’assenza perché, quando la regina Giovanna

l’aveva costretta a sposare quel francese, aveva quattordici

anni, amava giocare ancora con le bambole e poi lo trovava

un uomo orribile. Francesco invece le faceva battere il

cuore. Non che l’avesse mai incontrato di persona, però le

voci giravano e suscitavano in lei curiosità, aspettativa e

moltissima ansia che, quel pomeriggio, si era trasformata



in abbattimento, in dolorosa certezza che a suo marito era –

e sarebbe rimasta – indifferente.

«Balia, fammi preparare un bagno caldo» ordinò, in un

gesto di ribellione e rabbia. A cosa serviva trascorrere le

giornate vestita e pettinata di tutto punto, in un’attesa

inutile ed estenuante?

«A quest’ora del giorno? E se arrivasse... qualcuno?»

«Ah, non arriverà. Ha di meglio da fare che pensare a

me.»

«Meglio più tardi, bambina mia, quando sarà buio.»

«Ti prego, balia, non discutere.»

Le fantesche si misero all’opera. Ravvivarono il fuoco nel

camino, riempirono la tinozza di acqua calda, le lavarono i

lunghi capelli con l’estratto di camomilla e le

massaggiarono il corpo con oli profumati. Dopo il lungo

bagno, la avvolsero in teli caldi e accostarono la poltrona al

fuoco vivace, i lunghi capelli distesi ad asciugare al calore

della fiamma. Quel tepore la placò e la condusse a poco a

poco verso il sonno, tanto che non udì lo scalpiccio di

alcune cavalcature che giunsero al castello.

Quando riaprì gli occhi con un sobbalzo, svegliata come

da una sensazione di essere osservata, un cavaliere si

trovava nella stanza. La balia e le serve erano sparite.

Lui si era portato l’indice sulla bocca, ingiungendole di

tacere.

Si era avvicinato a lei, che lo fissava incantata, e, senza

una parola, aveva preso ad accarezzarle i capelli,

sollevandoli e lasciandoseli scorrere fra le dita,

esaminandola con un sorriso malizioso.

Poi l’aveva presa tra le braccia e, senza permetterle di

riavvolgere intorno al corpo i teli che, nel frattempo, erano

scivolati via, l’aveva distesa sul tappeto davanti al fuoco, le

cui braci erano ancora calde e ardenti.

Quella notte, per la prima volta, Polissena aveva

conosciuto la passione d’amore.



E aveva anche scoperto come un rude uomo d’armi quale

Francesco Sforza potesse trasformarsi nel più attento,

tenero e innamorato sposo che una donna potesse sognare.

Una mattina, ormai mancavano meno di due settimane al

parto, Polissena, dopo una notte particolarmente difficile e

quasi del tutto insonne, di dolori, di brividi, di affanni,

cercò di afferrare il piccolo specchio d’argento posto sul

suo tavolino accanto alla lucerna, da cui ormai non si

separava mai, ossessionata com’era dalle sue sembianze,

che mutavano di continuo e mai in meglio.

Lo accostò al lume della candela, si esaminò e lo

spettacolo che vide la fece trasalire. Quel volto non poteva

essere il suo: pallidissimo, affilato, irriconoscibile, due

mezzelune scure a incupire gli occhi, conferendole uno

sguardo sofferente, rassegnato, sconfitto, avrebbe detto, le

labbra due sottili righe violacee.

No, ripeté, non poteva essere davvero lei, quella lugubre

immagine. Negli ultimi tempi appariva pallidissima, certo,

gli occhi quasi sempre cerchiati da ombre bluastre. Ma

adesso il suo aspetto le suscitava un vero ribrezzo, quasi

che la morte avesse già falciato la sua vita e lei altro non

fosse che il fantasma di se stessa.

Un acuto panico la invase, la gola secca, il respiro mozzo.

Un rantolo, più che un respiro. Si sentì inerme, braccata

come un animale in gabbia cui non era concessa una via di

fuga. Il bimbo era dentro di lei e, in un modo o nell’altro,

sarebbe dovuto uscire, imponendole sofferenze indicibili,

non esisteva altra strada, ma con quali forze, se faticava

persino a tenere in mano un leggerissimo specchio?

Le tornò alla mente un ricordo. Una volta, da bambina, di

nascosto dai grandi, aveva assistito al difficile parto di una

mucca. I lamenti di quella povera bestia le erano penetrati

nel cuore, si erano fissati nella mente e non ne erano più



usciti: tutto quel dolore, quel sangue. Si era pentita

amaramente per quella disobbedienza, per quella curiosità

così inopportuna e indecente. Ora si sentiva proprio come

quella povera bestia, costretta a passare attraverso un

calvario di dolore, senza potervi sfuggire, senza una via di

scampo.

Non voleva morire, amava suo marito, erano sposati da

un anno appena. Che fortuna queste nozze, aveva ripetuto

tante volte a se stessa. E che felicità, quando aveva

scoperto, lei così timorosa di essere sterile, di portare in

grembo un figlio di Francesco, così presto, appena pochi

mesi dopo le nozze! Felice e orgogliosa, compiaciuta.

Stupida! Stupida!

Che disgrazia, nascere donna. Una maledizione, fin dal

concepimento. Piuttosto che mettere al mondo una

femmina, preferiva ucciderla alla nascita.

Ma che bestemmie stava pronunziando? Era forse in

preda a febbri violente? Per questo tremava e delirava?

Perché aveva mandato via tutte le serve?

D’improvviso, si sentì trapassare da una pugnalata al

ventre, così improvvisa e lancinante da strapparle un grido

altissimo, che risuonò fra le stanze del palazzo.

Immediatamente fu tutto un affannarsi di fantesche e

levatrici, di ordini frenetici, di sguardi angosciati, di sangue

che, a un certo punto, prese a scorrere copioso, di terrore

che la invadeva sempre più e la scuoteva, mentre le forze la

abbandonavano e la luce sembrava oscurarsi...

Dopo ore di strazio, nacque una bambina, che fu

battezzata subito perché le sue condizioni di salute

apparivano quanto mai precarie, forse persino peggiori di

quelle della madre. Si temeva che, da un momento all’altro,

entrambe morissero.

Invece, contro ogni previsione, quando il capitano

Francesco Sforza poté venire a visitarle di persona al

castello di Rossano, le trovò vive entrambe. Fragili,

delicate, precarie ed esangui. Ma vive.



«Abbiamo dovuto battezzare la bimba perché...»

«Ssst... non fare sforzi inutili» la esortò Francesco

Sforza, inginocchiato accanto alla moglie, cui carezzava il

volto.

«L’ho chiamata Antonia, ma siccome una volta mi hai

detto di volere che si chiamasse come me, se fosse stata

una bimba, il suo nome completo è Antonia Polissena, ti

piace?»

«Moltissimo. Adoro il tuo nome, è bellissimo, come te.»

«Mio Dio, sono orribile, in questo istante.»

«Ai miei occhi, non sei mai stata così bella. Ora però

pretendo che tu smetta di parlare e riposi. Devi tornare in

forze.»

«Mi sento così stanca, Francesco.»

«Ssst... ti riprenderai. Ora ci sono io, accanto a te.»

Allorché fu costretto a lasciare il castello di Rossano per

tornare sui campi di battaglia, Francesco partì con un cupo

presentimento nel cuore. Aveva amato quella giovane

donna, bella ed eterea, e la figlia che ne era nata, molto più

di quanto si aspettasse, al punto che, quando, pochi mesi

dopo, prima la piccola Antonia poi la moglie lo lasciarono,

capì che il loro ricordo non lo avrebbe mai abbandonato.

Di Polissena avrebbe sempre ricordato quei colori così

luminosi, l’aristocratica eleganza e il bellissimo nome, che

forse, un giorno, se gli fosse stata concessa l’occasione,

avrebbe rinnovato in un’altra sua figlia.

Per intanto, si ritrovò a dover gestire il ricchissimo

patrimonio che gli veniva lasciato in eredità, compito per il

quale lui non possedeva né le competenze, né il tempo, né

la voglia.

Per questo, nonostante le gravi difficoltà in cui il regno di

Napoli si dibatteva in quel momento, cercò un modo per

incontrarsi in gran segreto con lo stimatissimo Angelo

Simonetta.

«Non siete stanco di languire nella cancelleria

napoletana, Simonetta?» gli domandò.



«Lo sono, signor mio. Ma non posso andarmene, perché

ci terrei molto a lasciare il posto a mio nipote Cicco... vi

ricordate di lui?»

«Perfettamente. Quanti anni ha, adesso?»

«Undici, mio signore. È un ragazzo prodigio, sapete? Di

quelli che sono in grado di distinguersi in qualunque campo

o disciplina. Conosce alla perfezione il latino e il greco,

legge e scrive con estrema padronanza nelle due lingue, è

un profondo conoscitore di storia e di filosofia antica, per

non parlare dell’economia e della politica, ovvero della

buona conduzione di uno stato. Modestamente, in questo

campo gli sono stato maestro io stesso. Purtroppo, gli

occorrono ancora sei o sette anni prima di poter ambire

alla mia posizione, sempre che, ovviamente, nel frattempo

non venga sostituito io per primo. Nessuno più di voi è

consapevole dell’anarchia in cui versa il regno. Difficile

prevedere chi comanderà domani, se Giovanna, i francesi,

gli spagnoli...»

«Purtroppo, era facile immaginare che Alfonso d’Aragona

non si sarebbe accontentato di attendere la morte della sua

generosa madre adottiva per precipitarsi ad arraffare

quello che considera già suo. L’ordine che ho ricevuto da

mio padre è di fermarlo a qualunque costo impedendogli di

giungere sino a Napoli. E questo farò, anche se con truppe

inferiori all’invasore, perché, come ben sapete, a nord

Braccio da Montone, da quel demonio che è, sta mettendo a

ferro e fuoco il Lazio. Così mio padre ha deciso che lui si

occuperà di Braccio, mentre a me ha affidato gli

Aragonesi... che poi, a essere del tutto sincero, caro

Simonetta, personalmente non mi interessa un accidente se

il trono di Napoli andrà al francese o allo spagnolo.

Dipendesse da me, l’avrei già abbandonato al suo destino.

Purtroppo, mio padre la pensa diversamente e ritiene che

dobbiamo restare in Sud Italia a presidiare i nostri beni,

accumulati al prezzo di faticosi matrimoni...»



«La vena ironica e pungente, che tanto fa adirare vostro

padre, non vi abbandona mai.»

«Un giorno sarò l’unico padrone del mio destino.

Tornando alle nostre questioni, vi faccio una proposta,

Angelo. Lasciate la corte di Napoli e trasferitevi nei miei

possedimenti, dei quali assumerete la completa

responsabilità e gestione. Io non posso occuparmene, come

ben sapete. Nel frattempo, mentre curate i miei interessi,

proseguite nella formazione di vostro nipote. Fra cinque o

sei anni, Cicco lavorerà per me, dovunque io mi trovi e

chiunque io sia diventato nel frattempo... in questo modo,

non avrete di che preoccuparvi, il futuro per Cicco è già

assicurato. E credete a me, Angelo, non vi pentirete mai di

esservi fidato di Francesco Sforza.»
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Presso il fiume Pescara

4 gennaio 1424

Sembrava proprio che la luce, quella mattina, faticasse a

vincere il confronto con le nuvole fitte e basse che

avvolgevano l’ambiente circostante di un fumo così denso

da penetrare nei polmoni, graffiare la gola e bagnare

l’armatura, rendendola ancora più pesante. Il freddo era

intenso e la pioggia cadeva spessa e incessante da giorni,

tanto che il Pescara, di solito un fiumiciattolo innocuo,

scorreva impetuoso e carico di acque melmose.

Muzio lo fissava, dall’alto della sua cavalcatura, tentando

di prendere con rapidità una decisione.

Conosceva molto bene quei luoghi, teatro di tante

battaglie con il nemico di sempre, Braccio da Montone, al

quale si rifiutava di conferire il titolo di capitano,

riservandogli quello di bandito.

Braccio era nel suo destino. Da sempre suo nemico

capitale, come i Pasolini per gli Attendolo, fin da quando

militavano nella stessa compagnia. Non fosse stato assurdo,

avrebbe pensato che, nel corso della sua vita, Braccio

avesse preso le sue decisioni con il preciso e unico intento

di contrapporsi al suo rivale, Muzio Attendolo detto lo

Sforza, allo scopo di dimostrare che il più bravo era lui,

Braccio, e che le strategie di guerra braccesche fossero più

vincenti di quelle sforzesche. E siccome non riusciva a

superare il suo avversario in alcun modo, lontano da lui per

risultati ottenuti, prestigio, ricchezze e in ogni senso,

insomma, aveva decretato che gli avrebbe rovinato la vita,

scegliendo lo schieramento per cui combattere non in base



alla convenienza ma solo per contrapporsi al detestato

rivale.

Ormai Muzio aveva quasi cinquantacinque anni e Braccio

cinquantasei. Ma si combattevano sempre con un furore,

una ferocia, una cattiveria che, lungi dall’esaurirsi o anche

solo dal placarsi, si acuiva. “Morirà per mano mia”

sembrava dicesse Braccio ai suoi soldati.

Di nuovo aveva ripreso a martoriare il Lazio, cosicché il

papa, Martino V, il primo dopo che lo scisma della Chiesa

era stato finalmente ricomposto, aveva domandato alla

regina Giovanna di inviare truppe napoletane,

raccomandandosi però che fossero guidate da Muzio Sforza

in persona. Giovanna, che ci teneva molto a intrattenere

rapporti pacifici e collaborativi con il nuovo pontefice,

aveva acconsentito. Purtroppo, scacciato dal Lazio, Braccio

si era trasferito in Abruzzo e non solo aveva cinto di nuovo

d’assedio L’Aquila, caposaldo irrinunciabile per il regno di

Napoli, ma le sue bande compivano scorribande continue

per tutto il territorio circostante, rubando, uccidendo,

bruciando: un vero flagello di Dio, che la regina Giovanna

aveva imposto di debellare.

E così Muzio si era trovato costretto a proseguire la

guerra contro Braccio senza poter tornare a Napoli, dove

pure ci sarebbe stato urgente bisogno di lui, perché la

situazione era quasi altrettanto precaria che ai confini del

regno. I messaggeri riferivano di eventi catastrofici e

sconcertanti. Per pura fortuna, Giovanna II era sfuggita con

il suo amante alla cattura da parte delle milizie aragonesi

che avevano invaso Napoli comportandosi come

conquistatori e predatori, trovando rifugio e salvezza ad

Aversa. Dimostrandosi un cinico approfittatore e un

traditore degli impegni sottoscritti, Alfonso d’Aragona, cui

lei aveva spalancato le porte del regno accogliendolo come

il suo diletto figlio, in capo a poche settimane aveva

esautorato dal governo la regina e il suo amante,

giungendo prima a imprigionare Sergianni e poi ad



assaltare il Castel Nuovo, dove Giovanna si era barricata.

Una lezione meritata, veniva da pensare a Muzio, che tante

volte aveva invano messo in guardia la regina dalla perfidia

di Alfonso d’Aragona. Giovanna II e il suo amante

sarebbero finiti entrambi sul patibolo se le esigue truppe

che Muzio aveva lasciato a presidio di Castel Nuovo e i loro

ottimi ufficiali non fossero eroicamente riusciti a

respingere l’attacco e anche a catturare alcuni prigionieri

aragonesi molto prestigiosi, scambiando i quali fu possibile

liberare la regina e il suo amante e proteggere la loro fuga

ad Aversa.

Gli ultimi dispacci affermavano che Alfonso era dovuto

tornare in tutta fretta in patria per fronteggiare una rivolta

di feudatari ma aveva lasciato il comando delle truppe

spagnole a Jacopo Caldora, con l’ordine di mantenere salda

la presa aragonese sulla città fino al suo ritorno. E così,

Jacopo Caldora aveva tradito di nuovo, passando dalla

parte del nemico della sua regina...

Certo, capire chi fossero gli amici e i nemici di Giovanna

era impresa tutt’altro che facile e Jacopo Caldora avrebbe

trovato mille pretesti per giustificare il suo tradimento.

Avrebbe sostenuto che Giovanna cambiava le sue scelte di

continuo: aveva preteso che tutti i nobili accettassero la

sua scelta di adottare Alfonso d’Aragona come suo erede,

salvo poi rendersi conto di aver puntato sul cavallo

sbagliato perché il suo prescelto si era rivelato prepotente,

aggressivo e minaccioso. Un ingrato traditore. Così ora

pretendeva di fare marcia indietro e tornare a puntare sul

francese. Ma con chi pensava di avere a che fare, quella

donna? Con delle banderuole come lei? Insomma, Jacopo

Caldora, che era un opportunista dai labili principi morali

cui bastava offrire un prezzo allettante per persuaderlo,

avrebbe anche recitato la parte della vittima. Tuttavia, non

se la sarebbe cavata, questa volta. Non appena Muzio

avesse sistemato la faccenda di Braccio da Montone e

liberato L’Aquila, sarebbe piombato a Napoli e avrebbe



impartito agli Aragonesi una lezione che non avrebbero più

dimenticato. E Jacopo Caldora avrebbe seguito la sorte dei

suoi alleati.

Intanto, però, prima di tornare a Napoli, era prioritario

portare a compimento – e in fretta – quest’altra missione.

Per farlo, occorreva sfidare la corrente impetuosa del

Pescara e individuare un guado in cui attraversare con le

truppe in condizioni di accettabile sicurezza, in modo da

correre in aiuto a Francesco che, all’inizio di quella

giornata, era riuscito a sorprendere una delle bande più

numerose e agguerrite di Braccio da Montone, impartendo

loro una lezione così severa che quelli, alla fine, si erano

dati alla fuga. E, ora che li aveva in pugno, Francesco

giustamente non intendeva demordere fino a quando non li

avesse sterminati, cosicché aveva guadato il fiume con i

suoi uomini e si era lanciato al loro inseguimento. Solo che,

in quel momento, la piena non era ancora così minacciosa e

un guado poteva essere individuato senza eccessive

difficoltà, ma poi le acque si erano ingrossate tanto che ora

creavano mulinelli e schiumavano intorno ai tronchi che la

piena trasportava numerosi, mentre la pioggia si era

ulteriormente infittita.

Muzio si stava consultando con i suoi ufficiali, per

decidere in quale punto attraversare, tuttavia, molti di loro

tergiversavano e si mostravano perplessi.

«È troppo rischioso, capitano» ripetevano.

A Muzio sovvenne il responso di uno dei suoi indovini, il

cui parere consultava spesso, e comunque sempre prima di

un combattimento, una debolezza per la quale Francesco lo

prendeva in giro, considerandolo forse, in cuor suo, un

retaggio della sua ignoranza.

«Vuoi accusarmi di essere zotico e superstizioso?»

«Non ho aperto bocca, padre!» si difendeva Francesco

con calore.

«Sì ma, dall’espressione del viso e dal sorrisetto ironico

sulle labbra, so che è quello che stai pensando, prova a



negare...»

«Diciamo che mi paiono atteggiamenti di cui un capitano

può fare a meno. Sono altre le circostanze che determinano

la vittoria, non certo il responso di qualcuno che non

capisce niente di armi e si definisce indovino, chissà su

quali basi.»

«Il solito criticone. Gli indovini sono uomini di scienza,

cosa credi? Conoscono alla perfezione il movimento degli

astri... e poi, citami uno solo di quei signoroni dotti e

raffinati che hai frequentato e che tu tanto ammiri, che non

mantenga al suo servizio un nutrito stuolo di indovini e non

li consulti per ogni sciocchezza...»

«Il marchese di Ferrara, credo. Mi pare di ricordare che

lui non lo faccia. Ma mi potrei sbagliare. Il punto, però, non

è questo. Voi mi insegnate che le battaglie si vincono con le

capacità, l’astuzia, il valore. Non perché l’indovino è in

grado di influenzare o prevedere gli eventi, quelli li

determiniamo noi, padre, con le nostre decisioni e

comportamenti.»

«Basta lezioni, giovanotto. Io mi terrò i miei indovini. Tu

farai come ritieni meglio.»

Francesco aveva ragione, anche se lui non lo voleva

ammettere. Però, ormai, consultarli era un’abitudine cui

non intendeva rinunciare, il loro responso era una sorta di

scaramanzia, l’aveva sempre fatto e non vedeva la ragione

per smettere, avrebbe portato sfortuna. E comunque, non è

che poi seguisse sempre alla lettera i loro responsi, non era

maniaco come tanti altri...

Adesso, per esempio. Se avesse dovuto ascoltare uno dei

suoi indovini, avrebbe dovuto stare alla larga dal fiume

Pescara.

«Mio signore,» gli aveva detto all’alba di quella mattina

«oggi vi esorto a mantenervi lontano dall’acqua. Non vedo

segnali negativi nella battaglia che vi attende. Ma noto un

segnale chiarissimo, e molto negativo, in relazione



all’acqua. Statene lontano, per questa giornata. Non

attraversate il Pescara, se è in piena.»

Ma, sangue di Giuda, poteva abbandonare suo figlio, che

si era comportato così valorosamente da piegare una delle

bande più pericolose di Braccio e ora li inseguiva per

sterminarli?

No. Logico che no.

Cosa avrebbe mai pensato, Francesco? Che era un

vecchio rincoglionito, cosa che forse già in parte pensava?

Che, invecchiando, era diventato un pauroso?

Doveva accorrere in suo soccorso e cogliere quella

grande opportunità di assestare un colpo forse definitivo a

Braccio da Montone.

In fondo, pensò fra sé, uno solo dei cinque indovini aveva

emesso un tale responso. Quasi certamente era stato

suggestionato dalla forza del fiume, che in effetti faceva

spavento. Ma non a lui, che ne aveva viste di peggio.

Mentre percorreva la balza del fiume per studiare la

situazione, lo raggiunsero delle grida sempre più forti e

concitate.

«Uomo in acqua! Uomo in acqua!»

Seguirono istanti di grande confusione. I cavalli presero

a nitrire, a girare in tondo, le grida degli uomini si

confusero l’una con le altre.

«Aiuto! Correte! Uomo in acqua! Aiuto!»

In quell’istante, una figura umana che agitava le braccia

trascinato via dalla corrente del fiume scivolò proprio

davanti agli occhi del capitano, il quale ebbe un sobbalzo...

«Michele! Michele!» prese a gridare Muzio, quando si

accorse che il malcapitato finito in acqua era proprio uno

dei suoi saccomanni, un ragazzo cui voleva molto bene.

Chissà, forse uno dei tanti figli che le donne gli

attribuivano, e in effetti gli somigliava. In ogni caso, Muzio

gli era molto affezionato perché svolgeva il suo compito da

quando era bambino con bravura e devozione assoluta,

rifiutando qualsiasi passaggio di grado pur di restare



sempre alle dipendenze del capitano. «Non esiste onore più

grande che essere al vostro servizio, mio signore» ripeteva

sempre.

No, non poteva abbandonare quel ragazzo e non

l’avrebbe fatto.

«Arrivo, Michele! Resisti!»

Senza che gli sovvenisse neppure per un istante

l’ammonimento dell’indovino, senza togliersi la pesante

cotta di ferro dell’armatura, sordo a tutte le suppliche dei

soldati e degli ufficiali che, una volta intuita la sua

intenzione, cercarono di fermarlo, Muzio spronò il cavallo,

che opponeva resistenza a entrare in quelle acque

impetuose, e avanzò fra i gorghi.

«No, capitano, fermatevi! La cotta di maglia, capitano! Vi

tirerà giù! Toglietela!»

«Mi sosterrà il cavallo... Non corro pericoli... Arrivo,

Michele, arrivo! Resisti, ti prego, sono quasi da te!

Resisti...»

Non avvertiva alcuna paura, il capitano, preso com’era

dalla foga di salvare quel giovane cui voleva molto bene e

che forse era davvero uno dei suoi figli... Certo, la cotta era

pesante, però il cavallo l’avrebbe tenuto a galla, ne aveva

viste di peggio...

«Eccomi, Michele, ci sono, dammi la mano... così, bravo,

così, stringi forte...»

Ma, proprio in quell’istante, un vortice impetuoso

dell’acqua risucchiò nel suo gorgo il cavallo che,

sbilanciato, ebbe uno scarto e disarcionò il cavaliere, la cui

solida presa di gambe non fu sufficiente a mantenerlo in

sella.

Muzio perse la mano del suo saccomanno e si rese conto

che l’armatura lo trascinava sott’acqua, lottò per

riemergere, ingoiò e cercò di sputare l’acqua fangosa...

Sulle ripe, intanto, era tutto un affannarsi e gridare.

Fanti e cavalieri correvano sulle prode alla ricerca

spasmodica e confusa di un modo per aiutare il capitano.



Furono lanciate diverse funi nella direzione in cui il corpo

era sparito. «La cotta, capitano! La cotta!»

Un immenso grido di sollievo si levò quando i capelli del

capitano riaffiorarono...

«Forza, capitano, afferrate la corda...»

Muzio faceva appello alle ultime forze residue, per

tentare di resistere alla violenza del fiume, per sollevare un

braccio e afferrare quella fune che avrebbe significato la

salvezza, ma ormai l’acqua aveva saturato i polmoni e lui

sentiva che, per quanti sforzi compisse, non riusciva a

immettervi aria, il respiro si trasformava sempre più in un

rantolo, la vista si annebbiava, la cotta pesava come

piombo e lo tirava verso il fondo, l’acqua lo avvinghiava e lo

reclamava per sé.

“Che assurdo,” riuscì a pensare negli ultimi istanti della

sua esistenza terrena “che assurdo essere sopravvissuto a

tante battaglie, tranelli, pericoli, torture, duelli con feroci

nemici e fare una morte così miserevole, fra i gorghi di un

fiume. L’indovino aveva ragione, i miei figli non avranno

neppure un corpo da seppellire...”

Leone Sforza, fratello diciottenne di Francesco, riuscì ad

agganciare la retroguardia del fratello alcune ore dopo,

sulle prime cime dell’Appennino. Francesco era di ottimo

umore perché il suo inseguimento alle truppe di Braccio

stava portando eccellenti frutti, dei quali era molto fiero.

Sterminare quella banda, una delle più pericolose al

servizio di Braccio da Montone, significava infliggere al

loro avversario un colpo davvero importante, che forse lo

avrebbe indotto a togliere l’assedio a L’Aquila, visto che non

sarebbe più riuscito a proteggersi le spalle. Anche i soldati

avrebbero apprezzato l’audacia del capitano e guardato

ogni giorno di più a lui come all’erede naturale del grande

capitano Muzio. Da tempo la truppa affermava senza

reticenze che il figlio aveva eguagliato il padre e, anzi,



ormai cresceva il numero di chi riteneva che lo avesse

superato.

Fra questi, il maestro d’armi, Martino da Budrio, che da

lungo tempo ne era persuaso in cuor suo, sebbene si

guardasse bene dall’esprimere ad alta voce il suo

convincimento, vuoi per devozione verso il suo amico

Muzio, vuoi per non ringalluzzire ancora di più il giovane

galletto, che non necessitava di ulteriori incensamenti e già

non si faceva scrupolo di esprimere – per fortuna solo con il

suo maestro, fino a quel momento – il suo dissenso nei

confronti di alcuni metodi o decisioni paterne.

«È troppo impulsivo e frettoloso» si lamentava con

Martino, che gli era rimasto sempre accanto. «Pretende di

risolvere sempre tutto menando le mani... Non capisce

l’importanza della trattativa, della diplomazia, delle

relazioni costruttive... Non sa negoziare con la gente,

neppure quella del suo livello, non parliamo dei grandi...»

Martino da Budrio reagiva con severità a quelle

considerazioni, che gettavano un’ombra sulla persona cui

lui doveva tutto quello che era diventato. Aveva raccontato

al suo pupillo la storia della loro lunga amicizia e le ragioni

della sua gratitudine e affetto.

«Va bene, va bene» lo bloccava Francesco, prima che

cominciasse a fargli la predica. «Non ricominciare di nuovo

con la storia che mio padre ti ha dato un nome e tutto il

resto. Non sto parlando male di lui o disconoscendo il

valore di quello che ha compiuto, dico semplicemente che

io e lui siamo molto diversi.»

«E che tu sei molto più in gamba. Sotto sotto, è quello

che pensi. Siamo diversi e io sono un pezzo meglio, un

pezzo più bravo.»

Francesco esitava, a volte arrossiva, altre ridacchiava,

scoperto nelle sue convinzioni più profonde.

«In un certo senso, sì, penso di essere più bravo di lui.

Ma non è un’offesa verso mio padre. Lui è il primo ad

augurarsi che io lo superi. In fondo, a ben vedere, la



differenza tra me e lui sta solo nel fatto che io ho goduto di

opportunità che a lui sono mancate...»

«Grazie a lui, le hai avute. Altrimenti, gli studi raffinati

nelle corti più ricche e colte d’Italia te li potevi scordare.»

«Lo so. Sta di fatto che la situazione è questa e non si

può cambiare. Forse possediamo le stesse doti ma io ho

potuto affinarle, arricchirle con esperienze che mi hanno

insegnato molto, mi hanno permesso di impossessarmi di

strumenti che lui non ha e non avrà mai. Insomma, mettila

come ti pare, sono stato fortunato, sono in debito con mio

padre, quello che vuoi, ma resta che io sono più bravo di

lui. E questo è quanto.»

Fu proprio il suo maestro Martino, non il fratello Leone,

che Francesco vide per primo.

Correva nella sua direzione e gridava, agitava le braccia,

chissà per quale ragione.

Giunse con un affanno innaturale, come privo di forze,

tanto che si accasciò ai suoi piedi, coprendosi il volto con le

mani e piangendo forte...

Piangendo?

«Ti senti male, maestro?» domandò lui, preoccupato.

Ma subito dopo sentì gridare il suo nome: «Francesco!

Francesco!».

Era Leone, suo fratello, anche lui affannato, concitato al

punto da essere quasi incapace di parlare.

«Devi tornare indietro, Francesco... subito!»

Francesco sbuffò. Ma stava scherzando, Leone? Era a un

passo dall’annientare quella dannata compagnia e gli

veniva chiesto di tornare indietro?

«Un altro degli ordini cervellotici di nostro padre?»

chiese, con palese sarcasmo.

A quel punto anche Leone scoppiò in un pianto convulso.

«Nostro padre è morto, Francesco, nostro padre non c’è

più!»

Una lama dissonante, che sembrava al contempo di gelo

e di furore, immobilizzò per alcuni istanti Francesco e poi,



senza logica, lo spinse ad aggredire l’incolpevole

messaggero.

«Ma come ti permetti di pronunziare simili

stupidaggini?» gridò, afferrando suo fratello per la giubba e

sollevandolo di un palmo dal terreno. «Non si scherza su

questi argomenti, idiota!»

Ma Leone continuava a piangere e Francesco non

capiva...

Intorno a lui, di colpo, gli uomini accorrevano e si

radunavano, gli sguardi sbigottiti, molti piangendo senza

ritegno, alzando le braccia al cielo, imprecando. Martino si

alzò da terra, dove si era accasciato e, pur scosso da

singulti rumorosi, che incutevano paura, un dito alla volta

liberò la giubba di Leone dalla stretta spasmodica della

mano di Francesco.

«È accaduta una disgrazia, Francesco» sussurrò, la voce

rotta dalla commozione. «Tuo padre è morto. Leone ti

racconterà in quali circostanze. Adesso però devi dare

ascolto a me. Non puoi abbandonarti alla disperazione. Gli

altri, sì. Tu, no. Adesso è il momento di dimostrare di che

stoffa sei fatto e che gli anni di preparazione a questo

momento non sono trascorsi invano, perché tutti noi, e

siamo migliaia, dipendiamo da te. Piangere è un lusso che

tu non puoi permetterti. Non in questo momento. Adesso

devi dimenticare te stesso, le tue esigenze, il tuo dolore e

guidare gli uomini, indicarci cosa fare. È questo il compito

che tuo padre ha svolto per tutta la vita: dimenticare se

stesso e mettere al primo posto i suoi soldati. Se davvero

sei più bravo di lui, come hai ripetuto tante volte, è il

momento di dimostrarlo.»

Francesco stentava a credere a tutto, si sentiva

frastornato, fissava Martino senza vederlo...

«Francesco! Mi hai sentito?» insistette Martino,

scuotendolo. «Gli uomini ti guardano. Sono spaventati e

confusi. Tu devi guidarli!»

Finalmente Francesco si riscosse.



Radunò intorno a sé Martino e gli altri ufficiali.

«Devo allontanarmi e capire cosa sia accaduto. Non

possiamo proseguire l’inseguimento dei bracceschi. La

truppa deve ripiegare. Un ripiegamento ordinato, per

riunirsi al grosso delle milizie sforzesche. Ci troviamo al

campo principale.»

Poi salì in groppa al suo cavallo e, con Leone, partì al

galoppo per raggiungere il luogo in cui era accaduta la

disgrazia.

Il corpo del condottiero Muzio Sforza non fu mai

ritrovato.

Ciò nonostante, Francesco ordinò che gli venissero

tributate onoranze funebri.

Il rammarico che di un uomo come suo padre non

rimanesse neppure un corpo da piangere e onorare gli

trafiggeva il cuore, insieme al rimpianto che il suo estremo

desiderio, espresso nel corso di tutta la vita, non era stato

esaudito.

«Non c’è morte più gloriosa per un capitano di ventura

che sul campo di battaglia, petto al nemico» ripeteva

sempre.

E invece la morte si era fatta beffe di Muzio Attendolo,

detto lo Sforza.
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Lo Sforza è morto. Viva lo Sforza

Primi mesi del 1424

Alcune cose si capiscono quando è troppo tardi, quando

non c’è più rimedio.

Se davanti ai suoi occhi ci fosse stato il corpo del padre,

trafitto da un colpo di lancia o di spada, come lui aveva

sempre desiderato, Francesco avrebbe forse potuto

chiedergli scusa per tutte le volte in cui si era mostrato

critico, scettico, sgarbato o larvatamente beffardo, tutte le

volte in cui lo aveva trattato con sufficienza, quando non

con lieve sprezzo o condiscendenza per la colpa di sapere

appena leggere e scrivere. Avrebbe potuto dirgli quanto gli

volesse bene e lo stimasse, quanto fosse consapevole di

dovere a lui tutto quello che era.

Ma ormai queste riflessioni, questi rimpianti erano

inutili, persino dannosi.

Aveva ragione Martino: adesso, l’unica strada per

onorare davvero Muzio Sforza era far fronte alle sue

responsabilità.

«Devo recarmi da mia madre e dalla moglie di mio padre,

per comunicare loro di persona la disgrazia, perché questo

lui avrebbe voluto» disse ai suoi uomini, alla fine della

commemorazione. «Intanto voi precedetemi a Benevento.

Ci ritroveremo lì e affronteremo il discorso di chi avrà

l’onore di sostituire Muzio Sforza. Conosco la legge delle

armi. So bene che, tra noi militari, il comando di una

compagnia non si tramanda per scelta dinastica ma viene

attribuito dai soldati a colui che giudicano il più degno, il

migliore in campo. E posso darvi garanzia che questa legge

verrà applicata anche da noi. Fino a quel momento, però, vi



chiedo di restare agli ordini degli ufficiali che furono già di

mio padre. Quando sarà eletto il successore, costui si

recherà dalla regina Giovanna, nostra attuale committente,

per discutere con lei la situazione, ascoltare le sue proposte

e valutare le decisioni da prendere.»

Quindi, insieme ai suoi fratelli, volò a Ferrara, dove

ancora risiedeva sua madre Lucia, con il marito Marco

Fogliani e i loro due figli maschi.

Quando furono di fronte, Francesco e Lucia si strinsero

forte e rimasero in silenzio, l’uno singhiozzante sulla spalla

dell’altra perché, da quando la disgrazia era accaduta,

Francesco aveva esercitato un forte controllo su di sé e

sulle sue emozioni e solo ora, con la madre, si sentiva libero

di dare sfogo al dispiacere.

«Tuo padre è sempre stato l’unico amore della mia vita»

disse al figlio. «Marco e io ci vogliamo bene e ci

rispettiamo, per me lui è di grande aiuto e conforto ma

Muzio è stato e resterà l’unico grande amore della mia vita.

Ringrazio Dio per il dono immenso di essere la madre dei

suoi figli.»

Francesco le baciò il volto e le mani, cercando di

asciugarsi le lacrime e di mostrarsi forte.

«Dobbiamo reagire, madre,» disse «Muzio Sforza

inorridirebbe a vedermi piangere... e ancora di più a

dissipare tempo in lamenti. Direbbe che mi comporto da

donnicciola. E invece dobbiamo essere degni del suo nome

e di quello che ci ha insegnato.»

«Tu lo sarai, Francesco. Ora tocca a te guidare la

famiglia. Non dimenticarti di noi.»

«Nessuno sarà dimenticato, madre. I vostri figli sono

tutti miei fratelli, un giorno la famiglia sarà riunita.»

Mentre si trovava a Ferrara da sua madre, gli giunse una

missiva di Angelo Simonetta, che lo pregava di accelerare il

suo ritorno a Benevento perché Maria Marzano, la terza

moglie di suo padre, si era mostrata molto ostile nei suoi

confronti e sospettosa che lui, essendo il prediletto di



Muzio, ora brigasse per accaparrarsi anche la parte di

eredità che sarebbe spettata ai suoi figli, Bartolomeo e

Carlo Sforza.

La Marzano stava radunando tutte le famiglie nobili del

suo feudo per chiamarli a una resistenza armata contro

Francesco Sforza, impedendogli di entrare a Benevento.

Forse era il caso che Francesco ordinasse alle sue truppe,

che erano accampate nella zona, di impartire una severa

lezione a quella signora.

Analogo suggerimento gli giunse anche dai suoi zii,

ufficiali nell’esercito di Muzio.

Francesco rispose ad Angelo Simonetta, pregandolo di

recarsi come suo ambasciatore presso la contessa Maria

Marzano per trattare un accordo, assecondando il più

possibile le richieste della signora.

...non mi importa niente dell’eredità di mio padre, se non

per la parte che spetta agli altri miei fratelli. E non sono

interessato ai suoi possedimenti nell’Italia meridionale, ciò

cui ambisco non mi verrà dall’eredità, pertanto vi prego di

stabilire contatti molto cordiali con Maria Marzano,

preparando nel migliore dei modi il nostro incontro e

assicurandola della mia ferma volontà di farle cosa gradita.

Una lettera molto simile, compita e cortese, mandò di

persona a Maria Marzano ribadendole che mai avrebbe

osato impossessarsi di ciò che spettava a Bartolomeo e a

Carlo, suoi amatissimi fratelli, né avrebbe mancato di

rispetto alla Eccellenza Vostra, essendo invece nostra

ferma intenzione di assecondarla in ogni aspetto.

Ai suoi zii mandò un messaggio di poche parole:

fermissimo divieto di levare le armi contro Maria Marzano

e contro i suoi fratelli Bartolomeo e Carlo. La vertenza

sarebbe stata composta in modo pacifico, come sempre si

deve fare fra stretti consanguinei.

Tanto bastò perché di Francesco Sforza si cominciasse a

parlare non solo come di un grande condottiero ma come di

un uomo abile, accorto e avveduto.



Uno che avrebbe fatto strada.

Poche settimane dopo questi eventi, nei pressi di

Benevento, l’esercito attendeva l’arrivo di Francesco in un

tripudio di bandiere che garrivano al vento, recanti lo

stemma di Muzio Sforza, un leone rampante sormontato da

un elmo con il cimiero a forma di drago.

La giornata era luminosa. Un sole che quasi

preannunciava la primavera incendiava di riflessi il metallo

degli elmi e delle corazze, provocando bagliori di fuoco per

tutta la spianata.

All’arrivo di Francesco, grida di giubilo e saluto si

levarono dagli uomini, schierati sui due lati di uno stretto

passaggio, a stento lasciato libero per il capitano, alla cui

estremità si ergeva una grande tenda da campo, riservata

alle riunioni degli ufficiali. Francesco continuò a cavalcare

rispondendo solo con un breve cenno al saluto dei soldati.

Non era ancora il loro comandante e non voleva dare

alcuna impressione di comportarsi come tale, senza

un’investitura ufficiale.

Raggiunta la tenda, scese da cavallo, fece il suo ingresso

e rivolse un cenno di saluto a tutti i capitani presenti. In

prima fila erano schierati i fratelli, i cugini e gli amici

fraterni di suo padre, quelli sopravvissuti e ancora in

attività, molti dei quali avevano accompagnato Muzio fin

dalle origini, ormai oltre trentacinque anni addietro.

«Bentornato, Francesco» lo salutò a nome di tutti

Micheletto, ufficiale anziano, fratello di Muzio.

«Grazie, zio. Felice di vedere riuniti tutti gli uomini di

mio padre, ufficiali e soldati, è un momento importante per

tutti noi.»

«Ne siamo consapevoli. Mentre tu eri via, noi ufficiali ci

siamo confrontati e abbiamo discusso su chi, fra tutti noi,

meritasse di prendere il comando dell’esercito di Muzio

Attendolo, detto lo Sforza.»

«Avete raggiunto una decisione?»



«L’abbiamo raggiunta all’unanimità. E in brevissimo

tempo. Siamo stati tutti concordi nel riconoscere come

nostro capo e come capitano del nostro esercito il figlio di

Muzio, Francesco Sforza.»

La voce dell’anziano ufficiale tremò in modo vistoso nel

pronunziare il verdetto.

Anche Francesco fece attendere qualche istante la sua

risposta.

«Vi ringrazio. È un incredibile onore per me, un grande

attestato di stima. Quello che posso dirvi è che darò la vita

per essere un degno condottiero delle milizie di Muzio

Sforza.»

Un grande strepito si levò fra i presenti, fatto di evviva e

di grida che inneggiavano a Francesco Sforza.

Micheletto prese per un braccio il capitano eletto dagli

ufficiali e lo condusse fuori, di fronte alle armate schierate.

Subito si fece un gran silenzio, per consentire alla sua

voce di giungere anche alle file più lontane.

«Gli ufficiali hanno votato il loro nuovo condottiero»

gridò con voce possente. «All’unanimità e in breve tempo.

Ora sta a voi soldati approvare o respingere: volete voi

come vostro condottiero Francesco Sforza?»

Un boato da far tremare la terra si levò dalle file dei

soldati giungendo fino al cielo, e poi fu tutto un picchiare di

spade e lance sugli scudi e un ripetere all’infinito il nome

del nuovo, giovane capitano.

Sforza! Sforza! Sforza!

A ventidue anni – ne avrebbe compiuti ventitré a luglio

del 1424 – Francesco Sforza divenne per acclamazione il

condottiero dell’esercito più forte e ambito della penisola.

«Vostra maestà deve scegliere» intimò con decisione

Francesco, per nulla intimidito dal trovarsi di fronte alla

regina, ancora rifugiata ad Aversa con il suo amante. La

conosceva bene. Aveva trascorso anni alla corte di

Giovanna II e lei gli era affezionata.



«Oh, basta con quel tono da condottiero, Francesco.

Ricordati che io ti ho visto in fasce. Be’, non proprio in

fasce, però ti ho visto diventare uno splendido giovanotto.

Vieni qui, vicino a me e dammi un bel bacio.»

Francesco sospirò. Non era sicuro che essere in rapporti

così familiari con la regina fosse un vantaggio, perché

continuava a considerarlo un ragazzo da vezzeggiare e

questo minava la sua autorità.

Si avvicinò alla regina, le prese la mano e vi depose un

bacio.

«Come sei diventato formale, da quando sei stato

nominato condottiero degli eserciti del regno di Napoli.»

«Condottiero degli eserciti sforzeschi, al momento al

soldo della regina di Napoli» precisò Francesco.

«Formale e arrogante, tuo padre aveva ragione.»

«A quale proposito, vostra maestà?»

«A ritenere che tu fossi arrogante! Però riconosceva

anche la tua bravura e ne andava molto fiero. Come mi

trovi, Francesco? Sono invecchiata, vero? E ingrassata.

Sono le preoccupazioni, sai...»

«Invecchiata? Ingrassata? Suvvia, maestà, sapete

benissimo che non è così, volete solo costringermi a farvi

dei complimenti, che io vi ho negato sino ad ora perché mi

avete aggredito con ordini che, con il vostro permesso, non

condivido.»

«...che grande adulatore sei, Franceschiello mio» tubò la

regina, tutta compiaciuta. «Ha ragione chi sostiene che sei

molto diverso da tuo padre, non soltanto un valoroso uomo

d’armi, come lui, ma un fine diplomatico. Ti hanno detto

che sto prendendo lezioni di napoletano, Franceschiello?»

domandò Giovanna, scoppiando in una sonora risata. «Parlo

il francese, il tedesco e l’ungherese ma non così bene il

napoletano... e invece una regina deve saper parlare la

lingua del suo popolo, ti pare? Perché non mi confessi con

sincerità che mi trovi vecchia e grassa?»



Francesco dovette controllarsi per non alzare gli occhi al

cielo. Gesù, una donna al comando di uno stato è

semplicemente una sciagura. Per lo meno, una donna come

Giovanna.

«Perché non sarebbe la verità, vostra maestà. Tuttavia,

detesto i vostri copricapi, non mi sono mai piaciuti. Non

capisco perché insistiate a mettervene di così astrusi, non

vi donano.»

«L’aggettivo esatto non è astrusi, bensì... insoliti,

originali.»

«Non vi donano ugualmente. Ora, maestà, se possiamo

tornare alla situazione del regno, mi permetto di ripetere

alla maestà vostra che debellare una volta per tutte Braccio

da Montone sarebbe la scelta più auspicabile. Fino a

quando non ci libereremo di quel delinquente, i confini

settentrionali del regno e il loro baluardo, L’Aquila, non

saranno mai sicuri e, soprattutto, le popolazioni civili

saranno destinate a soffrire molto.»

«Condividiamo questa vostra preoccupazione, capitano.»

Sergianni Caracciolo si era tenuto del tutto in disparte,

fino a quel momento. Ma ora ritenne suo dovere

intervenire.

«Ciò nonostante, converrete con noi che Napoli

rappresenta il cuore e l’anima del regno. E se soffre il

cuore, tutto lo stato soffre. Voi mancate da Napoli da

troppo tempo. Se la vedeste oggi, ne restereste inorridito.

Gli Aragonesi la schiacciano sotto il tacco della loro

brutalità, si comportano come occupanti, come

conquistatori, sostenuti da quel traditore abominevole di

Jacopo Caldora. La popolazione soffre per le violenze della

soldataglia. Noi temiamo seriamente una rivolta popolare,

che si tradurrebbe in una strage di civili, perché gli

Aragonesi la reprimerebbero in modo brutale. La regina,

come vedete, è costretta a restare qui ad Aversa e io con

lei, per proteggerla. Per questo valutiamo che liberare la



capitale dalla piaga di quella gentaglia sia al momento più

urgente che occuparsi di Braccio da Montone.»

Francesco dovette fare forza a se stesso per celare il

proprio disprezzo dietro una parvenza di riflessione.

Avrebbe voluto domandare e rinfacciare a entrambi: “Chi

ha causato questo scempio con la sua dissennata decisione

di adottare come dilettissimo figlio proprio l’Aragonese, se

non sua maestà la regina? Quanto a voi, Sergianni

Caracciolo, perché non vi ponete alla testa di un esercito e,

spada alla mano, andate a liberare Napoli, invece che

nascondervi dietro le sottane di una donna, da quel pavido

che siete? Mio padre avrebbe detto di voi che vi piace

guadagnarvi con il pene ciò che non sareste mai in grado di

procurarvi con il braccio”.

«Abbandonare la guerra a Braccio da Montone, ora che

siamo molto vicini a distruggerlo completamente, significa

consentirgli di ripristinare le sue forze, perdendo tutti i

vantaggi conseguiti al prezzo di una spaventosa quantità di

ducati e delle vite di molti soldati» disse invece.

Sergianni si limitò ad allargare le braccia.

«D’altro canto, liberare Napoli dalla piaga che l’affligge e

consentire alla regina di tornare in città resta, a nostro

avviso, una priorità che non può essere rinviata.»

«Non obbedirò» proclamò Franceso con fermezza, di

fronte a uno sconcertato Micheletto.

«Ma non puoi permetterti di disobbedire agli ordini della

regina, a meno che tu non intenda rompere gli accordi...»

«Ditemi una cosa, zio. Ritenete ragionevole che io

abbandoni la guerra a Braccio proprio adesso che ha la

nostra spada alla gola, permettendogli di riprendersi e

rinforzarsi? Sapete cosa significa?»

«Certo. Perdere L’Aquila e ricominciare tutto da capo... e

tuttavia, cosa vorresti fare? Ribellarti agli ordini della

sovrana? Senza contare che, a essere sincero, il punto di

vista della regina e del suo amante non mi sembra così



destituito di fondamento. È vero, dissipare ora i risultati

conseguiti nella lotta contro Braccio è grave, però la

situazione a Napoli lo è altrettanto, forse persino di più...

No,» ripeté, scuotendo a testa «non riesco a darle del tutto

torto. Una rivolta dei napoletani contro le brutalità degli

Aragonesi si tradurrebbe in un massacro.»

«Tuttavia, la reazione degli Aragonesi sarebbe

altrettanto violenta se noi entrassimo in città con i nostri

eserciti, non credete? La popolazione soffrirebbe allo stesso

modo, anzi, di più.»

«Questo è vero» ammise Micheletto. «Allora, che si fa?»

«Si fa che, per il momento, caro zio, vi affido il comando

delle truppe di stanza a Ortona, con il compito di

proseguire la guerra contro Braccio da Montone, quanto

alla situazione di Napoli, lasciate che ci rifletta un poco per

capire se non esistano altre strade.»

«Io devo seguire Micheletto o restare con voi, signor

capitano?»

«Maestro, non fare domande inutili. Tu resti con me, la

mia ombra, come sempre.»

Martino da Budrio cercò invano di dissimulare l’orgoglio,

che però gli fece brillare gli occhi.

«Agli ordini, signor capitano.»

«Maestro, ancora una volta che ti sento darmi del voi e

chiamarmi signor capitano...»

«E come volete, come vuoi essere chiamato?»

«Francesco, né più, né meno. Come hai sempre fatto. O ti

sei dimenticato il mio nome?»

«Ma ora che sei capitano dell’esercito una simile

familiarità suonerebbe irrispettosa.»

«Davvero? E allora perché continuavi a chiamare mio

padre Muzio, nonostante...»

«Ah, che c’entra, io e Muzio siamo cresciuti assieme, l’ho

sempre chiamato in quel modo.»

«Pensavo di essere per te come un figlio.»



«E lo sei, Francesco! Ti ho tenuto in braccio che eri

appena nato!» replicò con veemenza Martino.

«E allora, per favore, comportati da padre e non da

subordinato. E basta chiacchiere, preparati a compiere per

me una missione importantissima: devi cavare dal cappello

uno dei tuoi trucchi e procurarmi un incontro

riservatissimo con Jacopo Caldora.»

«Quel verme traditore... se me lo trovo di fronte, lo passo

da parte a parte con la spada!»

Francesco sbuffò. Anche lui impetuoso e irragionevole

come Muzio.

«Non lo farai. Lo contatterai in segreto e ti presenterai a

lui come mio ambasciatore. Lo tratterai con la massima

deferenza e gli proporrai un abboccamento.»

«Un... cosa?»

«Un incontro. Pretenderà garanzie, digli che sono

disponibile a recarmi io da lui, per parlargli.»

«TU da LUI? Questa è follia! Non lo permetterò» gridò

Martino

«Ti sbagli. Non è follia. Si chiama diplomazia, un nuovo

metodo di soluzione dei problemi. Prova a riflettere,

testone di un maestro, non possiamo permetterci una

guerra con il Caldora e gli eserciti aragonesi perché a

pagare il prezzo dello scontro sarebbe la città e la sua

gente. Inoltre, saremmo costretti a richiamare a Napoli

tutte le forze impegnate contro Braccio, abbandonando

nelle sue mani l’Abruzzo e il Lazio, conquistati a prezzo

della vita di tanti nostri compagni e, fra l’altro, di quella di

mio padre. Ti sembrerebbe giusta, questa mossa?»

Martino si fece pensieroso.

«No, certo, sarebbe un danno gravissimo... e, tuttavia,

come facciamo a esimerci dall’ignorare gli ordini della

sovrana?»

«Te l’ho appena spiegato. Scacceremo gli Aragonesi, ma

senza combattere. Su, non fare quella faccia.»

«E come, di grazia?»



«Con una... trattativa.»

«Cosa significa una trattativa?»

«Significa: parlare con il nemico.»

«Appunto. Parlare con quel traditore?»

«Certo. Parlare anche con lui.»

«Tuo padre non l’avrebbe mai fatto.»

«Lo so bene, così come tu sai che io non gli somiglio.

Sono più in gamba, io, come ti ho sempre detto. Su, fidati.

Sta arrivando a Napoli Angelo Simonetta, lavorate di

concerto e procuratemi un incontro con Jacopo Caldora.»

Martino aggrottò la fronte, come sempre accadeva

quando rifletteva.

«Scusa, come hai detto che devo lavorare con Simonetta?

In concerto...?»

«Insieme! Lavorate insieme» sospirò Francesco, dando

una pacca sulla spalla di Martino.

L’incontro avvenne nel giro di tre settimane.

Non era stato facile persuadere il Caldora ma, alla fine,

Angelo Simonetta era riuscito nell’impresa, con il valido

aiuto di Martino: il primo usando la persuasione, il secondo

lasciando balenare qualche minaccia, come quando disse al

Caldora: «Non vi resta molto tempo, signore illustrissimo,

perché la flotta della città di Genova staziona ormai proprio

davanti al porto di Napoli, quindi i vostri Aragonesi possono

dire addio a qualunque rifornimento via mare. Quanto a

quelli via terra, forse siete già informato che alle armate di

Francesco Sforza, già ampiamente sufficienti alla bisogna,

si è aggiunto un aiuto inatteso: quello di Filippo Maria

Visconti, signore di Milano».

A quel punto, Caldora si era persuaso e, anzi, aveva

accelerato i tempi.

Ora i due si trovavano di fronte, l’uno giovane, l’altro

dell’età di suo padre. Anche per questo, Francesco ritenne

giusto rendergli omaggio e trattarlo con ogni rispetto.

Jacopo ne fu ben impressionato e non lo nascose.



«Il figlio di Muzio è molto diverso dal padre» commentò a

un certo punto.

«Non direi, mio signore. Quello che so, l’ho appreso da

lui.»

«Suvvia, capitano, avete capito benissimo cosa intendo.

Voi siete molto più compìto e colto, senza offesa. E siete un

abile negoziatore. Vostro padre mi avrebbe passato a fil di

spada senza neppure lasciarmi aprire bocca, se ne avesse

avuto l’opportunità. Lui era così... stavo per dire angusto,

ma suonerebbe male alle vostre orecchie. Diciamo...

intransigente.»

«Era un uomo tutto d’un pezzo, certo. In ogni caso, lui

non c’è più. Al suo posto dovete accontentarvi di me. E io, a

differenza di lui, che senza ombra di dubbio vi avrebbe

fatto pagare con la vita il vostro comportamento verso la

regina...»

«Apprezzo l’eleganza di non averlo chiamato

tradimento... e, di conseguenza, di non avermi ancora mai

definito traditore.»

«Non sono la vostra coscienza, mio signore, e neppure il

vostro confessore. A me interessa ottenere risultati che

procurino vantaggi alla causa per la quale combatto... solo

per questa ragione sono qui a trattare una vostra resa,

perché penso che, pur non avendo alcuna difficoltà a

battervi per via militare, mi avvantaggia ancora di più

raggiungere il medesimo risultato attraverso un accordo...

mai quanto avvantaggerà voi, certo. Comunque, sono

disposto ugualmente a prendere in considerazione questa

ipotesi.»

«Io, trarne vantaggi? E quali, di grazia? Sono il padrone

di Napoli e comando un’armata che controlla ogni sezione,

strada, quartiere della città. Cos’ho da temere da voi?

Volete porre un assedio alla città? Fatelo. Brucerete fiumi

di denaro e languirete per mesi... anzi, anni.»

«Forse siete partito con il piede sbagliato, Jacopo

Caldora. Non commettete l’errore di sottovalutarmi per via



della mia giovane età, perché sarebbe fatale, per voi. Voi

non siete il padrone di Napoli, anzi, voi vivete rintanato a

Castel Nuovo perché sapete bene che la città è stanca delle

brutalità e delle soperchierie dei vostri Aragonesi e la

rivolta serpeggia ovunque. Napoli è un Vesuvio in procinto

di esplodere. Cingerla d’assedio? A che pro? Mi basta

istigare la plebe, piazzando nei quartieri popolari un

congruo numero di spie e sobillatori e, nel giro di una

settimana, anche meno...»

«Sarebbe un massacro, una strage di innocenti.»

«Colpa vostra, non mia... di cui paghereste il fio voi, in

prima persona, perché gli Aragonesi, quelli che non

troveranno la morte nelle vie della città, fuggiranno e vi

lasceranno solo ad affrontare le conseguenze delle vostre

scelte.»

Caldora saltò su dalla sedia, paonazzo in volto.

«Giungereste al punto di far massacrare il popolo di

questa città pur di...»

«Vi ho cercato io, per un colloquio, conte di Caldora,

significa che sono pronto a esplorare vie meno cruente.»

«Perché dovrei fidarmi della vostra mano tesa?»

«Per due ottime ragioni. La prima è che non avete scelta,

in tutta onestà. Siete circondato da ogni parte: la flotta di

Genova vi sbarra la via del mare. Le mie armate, con quelle

del nostro nuovo, inatteso alleato, Filippo Maria Visconti,

schierato a favore di Giovanna d’Angiò, vi sbarrano le vie di

terra. Siete in trappola, mio signore.»

«Le vostre milizie non sono a Napoli, capitano.»

«Se la nostra trattativa fallirà, piomberanno su di voi in

pochi giorni... più o meno in contemporanea con quelle

milanesi, che si trovano in Emilia.»

«Non credo a questa discesa in campo del duca di

Milano. Le nostre spie non me l’hanno confermato... e poi,

in tutta franchezza, non capisco perché mai la sorte del

regno di Napoli dovrebbe interessare al signore di Milano.»



«Per l’eccellente motivo che vuole scoraggiare i francesi

dalla tentazione di venire a scorrazzare nella nostra

penisola. Non vi sfuggirà che, per giungere sino a Napoli,

gli eserciti francesi attraverserebbero territori sotto il

controllo del duca di Milano.»

«Avete alluso a due ragioni per cui dovrei fidarmi di voi.

La prima, in tutta franchezza, non mi persuade né mi

spaventa. Sentiamo la seconda.»

«Il vostro appoggio alla regina Giovanna non resterebbe

senza un adeguato compenso, superiore a quello che vi ha

offerto Alfonso d’Aragona. Siete sensibile a questo

argomento, mio signore?» domandò Francesco, cui, senza

volere, sfuggì un lieve sorriso, perché stava già fornendosi

da sé la risposta: “So bene quanto sei sensibile a questo

argomento, viscida serpe...”. Ma si affrettò a tornare

impassibile, sperando invano di non essere stato notato.

«Il sorriso che aleggia sulle vostre labbra va interpretato

nel senso che mi disprezzate? Mi considerate un avido,

disponibile a essere comprato?»

«Mio signore,» rispose Francesco con un lievissimo

fastidio «vi ho già spiegato che io non mi ergo a censore di

nessuno. Non sta a me giudicarvi. Inoltre, ritengo che le

azioni umane vadano sempre valutate nel contesto in cui

accadono. E io ignoro le circostanze che vi hanno indotto a

compiere le vostre scelte. Sono qui per stringere un

accordo che soddisfi me, voi, la regina e la città di Napoli.

Ognuno di noi deve trovare il proprio tornaconto. Se voi vi

arrendete, gli Aragonesi di stanza in città non potranno

fare altro che dileguarsi perché si troveranno senza ordini,

senza aiuti, senza rifornimenti e con la città pronta ad

azzannarli alla gola.»

«La loro fuga si trasformerà in una lunga e dolorosa scia

di sangue.»

«No, se voi sarete così lungimirante da aprire una porta

della città e consentire ai miei uomini di penetrare

all’interno. Ci saranno combattimenti, certo, e scorrerà



sangue. Ma sarà sangue spagnolo molto più che

napoletano. E la città sarà pronta a perdonarvi tante colpe,

se io diffonderò la notizia che voi avete contribuito a

salvarla.»

Caldora tacque, fingendo di riflettere attentamente.

«Pretendo un’ulteriore garanzia» disse alla fine. «Questa

volta da voi in persona, Francesco, per essere certo che

rispetterete la mia persona e i miei beni. Voi siete vedovo e

giovane. È tempo di contrarre un nuovo matrimonio. Vi

offro la mano di mia figlia Maria. Non è una bellezza, sono

il primo ad ammetterlo, però possiede una dote molto

consistente. Farete un eccellente affare.»

«Non posso garantirvi, mio signore, che vostra figlia

possa dire altrettanto.»

«Sì, conosco le vostre abitudini molto... incostanti e

tempestose in campo sentimentale. Ma non mi sarei

aspettato nulla di diverso, né lo pretenderei. Matrimonio e

amore... o avventure, chiamatele come vi pare, sono cose

del tutto diverse. Dura ancora il vostro legame con quella

nobildonna, come si chiama? Giovanna d’Acquapendente,

dico bene?»

«Certo, mio signore. La mia colombina. E non intendo

lasciarla. Abbiamo un figlio, Tristano.»

«Fosse l’unico. Non l’avete sposata, però.»

«Nossignore» ammise con un certo impaccio Francesco il

quale, ora che toccava a lui, si ritrovava a ripetere le scelte

che aveva tanto criticato in suo padre. Stava bene con

Giovanna, gli piaceva molto e, per il momento, non

intendeva lasciarla. Ma da qui a sposarla, no, non ci

pensava proprio. Lui doveva restare libero per una vera,

grande occasione, per un matrimonio che gli portasse

molto di più di un pugno di feudi e qualche gioiello. Quelli

se li poteva procurare anche da solo. Si sentì molto cinico.

Non solo replicava i comportamenti di suo padre ma li

superava ampiamente in calcolo e cinismo. Che accuse

avrebbero mosso a lui un giorno, i suoi figli?



Si strinse nelle spalle... Avrebbe ripetuto loro la lezione

di Muzio, spiegato che gli obiettivi delle generazioni

cambiano, si modificano, dall’una all’altra. A suo padre, che

si definiva un rozzo venturiero, e a lui, Francesco, che lo

era quasi altrettanto, era toccato il compito di costruire dal

nulla una dinastia, quella degli Sforza, e dunque il disagio

di dover accettare compromessi, scendere a patti con la

coscienza, anteporre spesso l’utile e il tornaconto personale

all’etica. Forse, un giorno, ai suoi figli questo prezzo

sarebbe stato risparmiato, si sarebbero comportati da

autentici e raffinati signori o magari no, chi poteva dirlo?

Forse il cinismo è imprescindibile dall’esercizio del

potere...

Ci avrebbe pensato a suo tempo.

Per ora premevano questioni più urgenti: perché

promettere a Caldora di sposare la figlia, il cui patrimonio

non gli interessava affatto?

Scrollò le spalle. Al momento, era un mezzo per risolvere

a suo vantaggio una situazione contingente. Non dubitava

che avrebbe trovato un modo per scampare le nozze.

La notte del 24 aprile 1424 Jacopo Caldora aprì la porta

di San Gennaro, dalla quale penetrarono in città Francesco

Sforza e i suoi soldati, mentre Guido Torelli, comandante

della flotta genovese e fedelissimo di Filippo Maria

Visconti, riuscì a entrare nel porto con alcune sue navi,

dando man forte allo Sforza. I combattimenti in città furono

piuttosto brevi perché i militari aragonesi fuggirono senza

esitare verso castelli e fortificazioni fuori città, che

comunque caddero uno dopo l’altro in breve tempo, tanto

che, in capo a tre mesi, Francesco Sforza consegnò nelle

mani della regina la resa totale di Alfonso d’Aragona.

Mentre gli Aragonesi agonizzavano e si arrendevano,

Francesco trovò il modo di correre di nuovo in Abruzzo per

condurre a termine, una volta per tutte, la lunga lotta con

Braccio da Montone, che ormai sentiva di avere in pugno.



La battaglia finale si svolse presso L’Aquila, il 2 giugno

1424, all’alba di una giornata di sole, con l’esercito

sforzesco che scelse di posizionarsi presso la contrada di

Brazzano. Fu una delle battaglie più cruente e sanguinose

della storia di quegli anni, per l’odio che da tempo aveva

seminato intorno a sé Braccio da Montone e per il rancore

che animava entrambe le schiere dei combattenti. Il sangue

scorse a fiumi perché le armate braccesche vennero

sterminate senza pietà, anche quando si arrendevano.

Francesco mostrò in quel combattimento una tale brutalità

da stupire quanti gli stavano intorno, abituati a vederlo

certamente sempre aggressivo e risoluto ma mai spietato

con il nemico, soprattutto di fronte alla resa. Lo Sforza

cercò Braccio da Montone per tutto il campo di battaglia,

con accanimento, con ferocia, determinato ad affrontarlo.

Braccio tentò a lungo di sfuggirgli ma, alla fine, se lo trovò

di fronte, un dio feroce, insanguinato dalla testa ai piedi, lo

sguardo truce e privo di qualunque indulgenza, che lo

voleva morto. Provò a difendersi, a schivarlo, a fuggire

ancora ma Francesco lo inseguì e, roteando la mazza

ferrata, lo colpì con violenza alla testa, disarcionandolo dal

cavallo. Mentre era a terra, ormai moribondo e incapace di

difendersi, sfoderò la spada che era stata di suo padre

Muzio e lo trapassò con quella.

«Ecco, padre mio» disse poi, il respiro ancora mozzo e

affannato per lo sforzo. «La vostra morte è vendicata. Ora

potete riposare in pace. Gli impegni che avevate assunto

sono stati tutti onorati. Da questo momento, posso vivere la

mia vita e assumere le decisioni che più mi aggradano.»

Quella fu l’ultima battaglia che Francesco combatté per

il regno di Napoli. Ancora non lo sapeva, ma non vi sarebbe

tornato mai più. Vi aveva trascorso dieci anni della sua vita,

aveva raccolto ricchezze e onori ma sentiva che era il

momento di cambiare, sebbene non sapesse ancora in

quale direzione.



Lasciava Napoli mentre aveva già toccato il culmine della

fama.

Una fama che si era guadagnato in pochi mesi e che già

superava quella di Muzio.

L’abilità con cui, appena succeduto al padre e ancora

giovanissimo, aveva condotto tutta la campagna militare

per liberare il regno di Napoli dai due nemici – gli

Aragonesi e Braccio da Montone – riscosse un tale scalpore

in tutta Italia che, per mesi, se ne parlò in termini

leggendari, non solo nelle cancellerie ma anche fra la gente

comune, al punto che, in Sicilia, le sue imprese divennero

oggetto di una rappresentazione nel teatro dei Pupi, dal

titolo Lu cuntu di Franciscu.

Guido Torelli, ammiraglio al servizio di Filippo Maria

Visconti, rimase talmente ammirato dalle doti del capitano

Sforza che, appena rientrato a Milano, ne parlò al suo

signore, raccomandandogli di assicurarsi al più presto,

prima che lo facessero altri, i servizi di quel condottiero,

che era di gran lunga più sicuro e vantaggioso avere di

fianco che di fronte.
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Intanto a Milano...

1425

Nella notte fra il 30 e il 31 marzo 1425 un cavaliere

transitò a forte galoppo sul ponte levatoio del castello di

Porta Giovia, subito fermato nella sua foga dal servizio di

guardia.

«Ancora non avete imparato che i rumori sono vietati di

notte, per non disturbare il sonno del duca?»

«Vengo dal castello di Settimo Milanese e porto notizie

urgenti da riferire all’eccellentissimo segretario del duca.»

L’eccellentissimo segretario si stava già vestendo in tutta

fretta nel suo studio, il cuore palpitante di speranza e

trepidazione.

Quando ebbe il messaggio fra le mani tremanti per

l’agitazione, ne lesse con ansia il contenuto.

Poi congedò i presenti e si inginocchiò davanti al piccolo

trittico raffigurante scene della vita della Beata Vergine

Maria.

«Ci siamo» pregò con fervore. «Finalmente! Che tu sia

benedetta, Vergine Maria, ora ti supplico che tutto proceda

nel migliore dei modi, perché questa, Madre Veneranda,

potrebbe essere l’occasione forse unica, forse irripetibile,

per assicurare un erede al trono di Milano. Tu sai bene

quanto difficoltoso sia stato ottenere questo concepimento,

un miracolo di per sé, ora completa la meravigliosa opera

tua concedendo che il parto abbia un esito felice e che

nasca un maschio sano, vigoroso e...»

Stava per aggiungere “che non somigli in nulla al padre”

ma lo ritenne sconveniente. Chinò il capo,

accompagnandolo con un rapido segno della croce, indossò



il mantello e, con una piccola scorta di cavalieri, partì alla

volta di Settimo Milanese.

Inutile informare il duca che il travaglio era iniziato,

aveva già fatto sapere da tempo che i parti sono un

problema di donne. Non voleva essere disturbato, se non a

cose finite. E con calma.

Nelle sue stanze da letto, le luci brillavano ancora tutte.

Niente di nuovo. Una delle tante notti tormentate

dall’insonnia e dal dolore, per la disperazione dei paggi, cui

toccava di vegliare con lui e tentare di distrarlo,

vezzeggiarlo, divertirlo.

Durante i tredici anni di regno, Decembrio aveva visto

Filippo Maria Visconti peggiorare sotto ogni profilo. Ormai

era un uomo corpulento, sempre più impedito nei

movimenti e tormentato dalle tare fisiche che la natura, con

crudeltà, gli aveva inflitto, la peggiore delle quali era il

rachitismo degli arti inferiori, il quale, unito ai piedi

deformi, gli rendeva molto difficile deambulare, stare in

piedi o praticare qualunque esercizio, aggravando così la

sua pinguedine, conseguenza anche della sua smisurata

ingordigia, che lo spingeva a mangiare con un’avidità

insaziabile e incontrollabile, disinteressandosi delle

conseguenze, pur così palesi e dolorose, anzi quasi

compiacendosi della sua voracità, della sua impareggiabile

capacità di ingurgitare cibo.

Decembrio, che gli voleva bene comunque, nonostante le

sue follie, capiva che le multiformi intemperanze di Filippo

Maria Visconti non erano soltanto vizi, quanto la

manifestazione di un disagio, nascevano non nella gola ma

nel profondo di lui, nella sua testa o forse nel suo cuore o

nella sua anima, insomma dovunque si trovasse la sede

della sofferenza e dell’inquietudine. Mangiare era il suo

modo, errato, di vendicarsi di una matrigna crudele –

Decembrio non osava pronunziare la parola Dio, perché Dio

non è forse l’archetipo, l’essenza dell’amore? – che lo aveva

condotto alla vita solo per umiliarlo, per trasformarlo in



una sorta di zimbello degli uomini, se solo non fosse stato

duca. Nella sua mente contorta, tormentata da mille paure,

mille ossessioni, mille insensatezze, abbandonarsi alle

depravazioni, anche quelle più ignominiose, rappresentava

una forma di vendetta, della quale però lui stesso,

purtroppo, risultava la vittima.

E infatti ogni giorno la sua deambulazione diventava più

precaria e il dolore agli arti più intenso e persistente,

causandogli un’insonnia sfibrante, che ormai né i rimedi dei

medici né la compagnia dei suoi amati paggi riuscivano ad

alleviare, sebbene lo circondassero di premure e di

compagnia ogni momento della giornata. Guai ad

abbandonare il duca, anche solo per pochi istanti...

A volte Decembrio aveva ceduto alla criticabile debolezza

di domandarsi se per caso i paggi fossero rimasti al fianco

di Filippo anche le rare volte in cui si era intrattenuto in

rapporti intimi con Agnese del Maino ed era quasi

propenso a rispondersi in modo affermativo. E chissà che

non lo avessero persino... aiutato nell’incombenza...

“Vergognati!” rimproverava se stesso in quei momenti,

imporporandosi davvero di imbarazzo, per quelle

elucubrazioni così indegne della sua rettitudine. Eppure,

non riusciva a impedire che il dubbio affiorasse. Ma tale

sarebbe rimasto, un’illazione malevola e peccaminosa.

Superfluo domandare lumi ai paggi, cresciuti alla rigida e

crudele scuola di Filippo Maria il quale, tramite un

raffinatissimo sistema di spie incrociate – tutti erano

costretti a diventare delatori di tutti – veniva sempre a

scoprire qualsivoglia considerazione, giudizio,

apprezzamento pronunziato nei suoi confronti, persino il

più innocuo e banale commento sfuggito dalle loro bocche

e avevano imparato a loro spese quanto insensato, crudele

e perfido potesse diventare il duca nelle sue punizioni.

“Un Visconti fatto e finito” commentava fra sé

Decembrio, segnato, come molti di quella famiglia, da una

vena di follia – come quella di Bernabò, nonno di Filippo



Maria – che rispuntava per un verso o per l’altro in ogni

generazione, ora più accentuata, ora più tollerabile. E

siccome tanto Filippo Maria quanto il suo defunto fratello

erano figli di un incesto, un incesto, sì! cos’altro è

l’accoppiamento fra due cugini carnali? ...siccome erano

figli di un incesto, le tare dei Visconti si erano sommate e

moltiplicate per due, come la realtà aveva ampiamente

dimostrato.

Così la pensava Decembrio.

Quando si abbandonava a queste amare considerazioni,

sentiva sorgere un profondo sentimento di ammirazione,

solidarietà e gratitudine verso Agnese del Maino, la tenera,

remissiva e devota Agnese. Il popolo di Milano non avrebbe

potuto mai immaginare – perché le cronache non avrebbero

riportato quei dettagli – quanto fosse debitore

all’abnegazione di quella fanciulla, se il ducato possedeva

un erede... sempre che tutto andasse bene fino alla fine.

Agnese del Maino era una ragazzina, quasi una bambina

ancora, graziosa e timida, quando Filippo l’aveva notata.

Un miracolo il fatto stesso che fosse stato attratto da una

donna.

Decembrio non aveva creduto alle sue orecchie quando il

duca gli aveva chiesto informazioni su di lei, abituato

com’era alle sue curiosità solo verso giovanissimi paggi.

«Domando scusa, mio signore?» aveva replicato, nel

dubbio di avere capito male.

«Quella ragazzina bionda, con il vestito di velluto

morello, con la cuffia verde, conosci il suo nome, Pier

Candido?»

Era l’estate del 1423.

Nel castello di Porta Giovia, la fortificazione ai margini

della città dalla quale Filippo non aveva mai voluto

allontanarsi, si teneva una sorta di festa all’aperto, uno di

quegli eventi che a Filippo erano imposti dai maggiorenti

della città e soprattutto dal vescovo, per dare un segnale di

coesione fra la corona e il popolo milanese, ma che Filippo



aveva in odio perché aborriva la folla e la gente,

consapevole com’era che tutti l’avrebbero fissato con

stupore per il suo corpo deforme e rotondo. Preferiva

starsene con i suoi paggi, che erano abituati a lui e che,

così si illudeva, lo amavano comunque...

Da qualche tempo, però, le ripetute esortazioni tanto di

Decembrio, quanto del vescovo e delle famiglie nobili più

influenti della città, a sistemare il problema della

successione generando un erede, avevano scalfito, anche se

di poco, la cortina della sua indifferenza.

«Riesce la signoria vostra a figurarsi» gli domandavano

tutti «quali guerre e atroci sofferenze dilanierebbero il

ducato, se l’eccellenza vostra morisse senza lasciare alcun

erede?»

Sta di fatto che, per la prima volta da quando lo

conosceva, Filippo aveva dimostrato un blando interesse

verso una donna, ammesso che quella creaturina potesse

considerarsi una donna...

«Si chiama Agnese del Maino, mio signore, come potete

vedere voi stesso, è solo una bambina, ha sì e no tredici

anni.»

“Meglio precisarlo,” pensò fra sé Decembrio, declinando

per una volta dalla sua perenne comprensione verso le

scelte quasi sempre discutibili del duca “prima che a

questo depravato venga in mente chissà quale nefandezza.”

I del Maino, ai tempi del regno di Giovanni Maria

Visconti, erano caduti in disgrazia, sospettati dal duca di

ostilità, tanto che, al tempo del suo assassinio, circolarono

voci di un loro coinvolgimento nella congiura. Forse proprio

per gratitudine, Filippo Maria li aveva poi ampiamente

riabilitati, tanto che sia Lancillotto, sia Andreotto, i fratelli

maggiori di Agnese, erano cortigiani, membri del consiglio

ducale e amici personali del duca, almeno per quel poco

che il termine amicizia significava agli occhi di Filippo.



Anche Agnese aveva frequentato la corte fin

dall’infanzia. Decembrio la ricordava fra le damigelle di

Beatrice Cane, così piccola, minuta e aggraziata da attirare

le simpatie e l’ammirazione di tutti. Diventando

adolescente, aveva mantenuto le promesse della prima

infanzia, con un bellissimo visetto, aggraziato e sveglio, e

un corpo slanciato e ben proporzionato, ma anche molto

esile, con forme a malapena accennate, tanto da ritenere

che le restasse ancora parecchia strada da percorrere,

prima di attirare davvero l’interesse degli uomini.

Filippo Maria, però, era diverso dagli altri. Forse su di lui

– che, all’opposto della normalità, aveva orrore delle donne

piene e floride, con segni rigogliosi della loro femminilità –

avevano agito da richiamo sessuale proprio quelle fattezze

ancora così acerbe e indefinite, quei seni minuscoli che, a

malapena, si indovinavano attraverso il tessuto dell’abito.

«Chiamami i suoi fratelli» aveva ordinato a Decembrio,

come colto da un raptus.

Quello che era accaduto dopo, Decembrio lo aveva

ricostruito a poco a poco, in parte con il suo acume, in

parte attraverso i pettegolezzi e le confessioni dei tre

interessati.

Filippo, come prassi della sua indole, aveva brutalmente

dichiarato a Lancillotto e Andreotto che intendeva portarsi

a letto la fanciulla.

«In questo preciso istante,» aveva puntualizzato,

sfoderando il cipiglio ombroso dei momenti peggiori, quello

in cui chi possedeva buon senso si guardava bene dal

contrastarlo «sono certo di trovarvi del tutto consenzienti,

perché, diversamente, ne resterei molto contrariato...»

Con tutta evidenza, i fratelli si erano guardati bene

dall’avanzare rimostranze, anzi, a giudicare dai cospicui

benefici che la famiglia aveva ben presto ricavato,

dovevano essere rimasti più che soddisfatti.

«Volete che prepariamo un poco nostra sorella?» si erano

limitati a domandare. «È ancora una bambina, ignara di



tutto...»

«Appunto per questo mi attira,» aveva replicato Filippo

«e comunque no, non serve e non c’è tempo, la voglio

subito.»

Decembrio era stato incaricato di prendere la fanciulla e

condurla negli appartamenti del duca.

Da qual momento, la piccola Agnese era stata allontanata

dalla famiglia e confinata nel castello di Settimo, dove il

duca si recava di tanto in tanto a trovarla. Decembrio, per

ordine di Filippo, vegliava con assiduità sul benessere della

ragazza, recandosi a farle visita con una certa regolarità e

mostrandosi molto sollecito verso ogni sua richiesta o

necessità.

Agnese gli appariva sempre serena e sorridente, forse

rassegnata al suo destino.

Di Filippo non parlava mai male. Diceva che il duca era

molto generoso, la riempiva di regali, ma soprattutto era

divertente: conosceva o sapeva inventare mille scherzi e

passatempi, amava molto giocare con lei e si mostrava

sempre allegro, così come lo erano i suoi paggi.

Decembrio, le prime volte, se ne stupiva. Un giorno non

si trattenne e le domandò: «Dunque, non lo trovate...»

stava per dire disgustoso, grazie a Dio, si era fermato in

tempo. Nonostante la sua età e tutta la sua esperienza, si

sentiva confuso di fronte a quella ragazzina: «Intendo

dire...».

Agnese lo aveva interrotto, sollevando appena una mano.

Come se avesse molti più anni di quelli anagrafici o

possedesse molta più saggezza e maturità di quanta in

genere se ne accredita a una fanciulla tredicenne, aveva

sorriso appena.

«Sì, ho compreso, è più sopportabile di quanto

immaginassi» rispose, con un filo di voce, appena appena

udibile.

Decembrio si era ritrovato a pensare che, forse, le

creature come Agnese, che si sforzano di trovare il buono



in ogni situazione, avvertono molto meno il giogo che le

opprime o l’ingiustizia che patiscono.

Da quel momento, aveva provato ammirazione e un

sincero affetto per quella ragazza, che lui non era riuscito a

proteggere e che la sua famiglia aveva giudicato

vantaggioso vendere senza un filo di rimorso o rammarico.

Gli era stato riferito che, la sera stessa di quel primo

incontro, appena introdotta nella camera del duca, questi

l’aveva deflorata con la forza, versione cui Decembrio

stentava a prestare fede perché avrebbe accreditato

l’ipotesi di un’ipotetica, robusta virilità di Filippo Maria,

alquanto inverosimile, in base alla sua esperienza.

In ogni caso, Decembrio si era tenuto per sé i suoi pruriti

e curiosità. Anche perché – caso più unico che raro – il suo

signore non aveva ritenuto di metterlo a parte di una

vicenda così intima.

Era la seconda volta che accadeva. L’unico precedente

risaliva a quando si era sbarazzato di sua moglie... o, come

diceva lui, della «moglie di Facino Cane».

Una mattina, Filippo Maria l’aveva convocato e, da

consumato teatrante, fingendosi scandalizzatissimo e

angosciato, «hai udito la gran nuova, Pier Candido?» aveva

domandato.

«A quale nuova alludete, mio signore?»

«Ma come? La notizia non ti è ancora giunta? Sono

l’unico cui è stata inflitta questa pugnalata in pieno petto?

Ah, sono sconvolto, il mio cuore sanguina...»

Decembrio, che conosceva ogni trucco e infingimento del

suo signore, neppure per un attimo si illuse che fosse

davvero addolorato come pretendeva di far credere. In

realtà, mostrava lo sguardo crudele e compiaciuto del gatto

che, finalmente, è riuscito a catturare il topo cui faceva la

posta da tanto.

«Pensa, Decembrio... con l’Orombelli» aveva

piagnucolato «avresti mai immaginato che Michele, proprio

lui, ti rendi conto? Un ragazzo che ho tanto beneficato! Non



c’è più gratitudine, non c’è devozione nella società in cui

viviamo...»

Decembrio taceva. Tanto, prima o poi, il duca avrebbe

cessato la sua recita e rivelato dove quella farsa voleva

andare a parare. Tuttavia, andò avanti ancora per un pezzo

a simulare, a recriminare contro l’ingratitudine umana e

l’osceno tradimento dell’Orombelli.

«Ma insomma, mio signore, cosa è accaduto di tanto

drammatico?» domandò alla fine Decembrio, il cui tempo

era prezioso.

«Mia moglie Beatrice» declamò Filippo in tono solenne,

tentando di conferire una posa altera e dignitosa alla sua

figura e gratificando per la prima volta la povera Beatrice

dello status sociale che le spettava. «Mia moglie Beatrice»

ripeté, calcando la voce sulle parole mia e moglie «mi

tradiva da lungo tempo con l’Orombelli... sotto il mio tetto,

la sgualdrina, mangiando il mio pane!»

Andò avanti un bel pezzo a vomitare insulti e vituperi sui

due amanti.

«È un’accusa provata? Ne siete certo?»

«Ma come? Hanno confessato, quei due fedifraghi, il

carnefice è dovuto ricorrere alle maniere forti ma, alla fine,

entrambi hanno confessato!»

Decembrio era pronto a scommettere la sua mano

destra... Be’, forse tutta la mano no, ma la prima falange

del dito mignolo, sì, che il povero Orombelli, paggio per

lungo tempo al servizio di Filippo e poi destinato ad altro

incarico quando aveva smesso di essere un adolescente,

non si era macchiato di alcuna reale colpa. Ammesso pure

che fosse diventato davvero l’amante della duchessa – e

neppure a questa ipotesi credeva, avrebbe scommesso il

mignolo della mano sinistra – vi era stato costretto, perché

è sempre così: respingere il potente che ti reclama richiede

una tempra che l’uomo non possiede, a meno di infischiarsi

della propria vita.



La povera Beatrice Cane e il suo giovane, sfortunatissimo

amante, che forse non era neppure tale, erano stati

giustiziati il 23 settembre del 1418.

A quel punto, le donne avevano smesso di interessare

Filippo fino a quando, all’improvviso, non aveva concepito

se non un innamoramento – parola troppo forte per

attribuirla al duca – almeno una forma di attrazione per

Agnese del Maino, la quale, da allora, visse rinchiusa nel

castello di Settimo dove, quando i responsi degli indovini e

le condizioni fisiche del duca convergevano – evento raro,

molto raro – Filippo la raggiungeva per congiungersi

carnalmente con lei.

Ecco perché, quando i medici comunicarono che

aspettava un bambino, la sorpresa fu grande. Assieme alla

sorpresa, la paura, l’apprensione: e se avesse abortito? Era

talmente giovane! E se il nascituro fosse nato morto? O

morto durante il parto? O morto in fasce? O durante

l’infanzia?

Mille apprensioni, mille domande: quanti nuovi miracoli

si sarebbero dovuti realizzare prima di trasformare quel

prodigioso concepimento in un vero e concreto erede al

ducato di Milano!

Decembrio sospirò. Un passo alla volta, con ottimismo.

“Intanto siamo giunti a partorirlo... e non era così

scontato” commentò fra sé mentre si dirigeva a Settimo,

emozionato e ansioso neanche fosse lui, il vero padre.

“Rendiamo grazie al Signore e innalziamo preci affinché il

Suo aiuto non ci abbandoni: che il nascituro venga al

mondo sano e in buona salute. Che gli siano risparmiate le

tare fisiche e mentali dei Visconti. E che sia un maschio.”

Dei tre auspici, uno solo non sarebbe stato esaudito.

Maestro Arato, il capo cuoco, passava da uno all’altro dei

suoi aiutanti per verificare che le diverse preparazioni cui

ciascuno si stava dedicando procedessero nel migliore dei

modi.



Brandino era impegnato a scaldare il miele, in modo da

poterlo schiumare.

«Adesso! Adesso!» lo esortò Arato, afferrando la

schiumarola ed eseguendo lui stesso l’operazione. «Devi

stare attento! È un attimo che il miele perda il profumo... se

passa, poi assume un lieve sentore di fumo e deve essere

gettato via. Ora, la frutta è pronta?»

«Certo» replicò zelante Brandino, mettendo mano alle

diverse tazze in cui aveva preparato mandorle, noci e

nocciole tritate grossolanamente.

«Ecco, versa e mescola bene, così. Adesso gira la

clessidra e fai cuocere mescolando sempre... sempre...

sempre. Non interrompere mai. Trascorso il tempo, girala

di nuovo ma intanto butta nel composto un cucchiaino di

polvere di zenzero, uno di cannella e una punta di chiodi di

garofano. Una punta, mi raccomando, anzi, chiama me, ci

penso io a mettere le spezie. Dio non voglia che sbagli la

dose dei chiodi di garofano. Tu pensa solo a mescolare,

oggi mi hanno detto che è una brutta giornata.»

«Niente di diverso dal solito» bisbigliò fra i denti

Brandino, stando bene attento che nessuno lo udisse. Per

un’osservazione del genere, c’era rischio che il duca

facesse saltare la testa del malcapitato.

In effetti, Filippo Maria Visconti era di pessimo umore

quella mattina, il 31 marzo del 1425. Ma, come aveva già

osservato Brandino, questo rappresentava la normalità.

L’insonnia l’aveva tormentato tutta la notte, unita al

dolore allo stomaco e agli arti inferiori, una costante anche

questa. I suoi paggi si erano mossi intorno a lui tutto il

tempo, tentando di calmarlo e distrarlo, carezzandolo e

lasciandosi carezzare, le luci delle lampade accese,

semidistesi sul letto dove il duca, come spesso faceva, si

era buttato vestito e di traverso, nell’illusione di trovare un

poco di sollievo in quella posizione. Ogni tanto

Giovannantonio Rambaldi oppure il Tedeschino gli

somministravano delle pozioni calmanti che, secondo i



medici, avrebbero dovuto alleviare le sofferenze e

conciliare il sonno. In realtà, riuscivano solo a irritare

ancora di più sia il duca, che attendeva con ansia un

sollievo che non sentiva arrivare, sia i paggi, sempre più

sfiniti, via via che la notte trascorreva insonne anche per

loro, che pure, a differenza del duca, avrebbero dormito

saporitamente.

Secondo una prassi anch’essa consolidata, al mattino il

duca avrebbe reagito alle difficoltà notturne consolandosi

con colazioni generose, di fronte a una mensa imbandita di

ogni leccornia, cui la sua golosità non sapeva e non

intendeva resistere. Selvaggina di ogni genere, maialino

arrostito, pesce di lago farcito con pere e prugne secondo

la moda che veniva da Parigi, formaggi, salumi, pani,

polenta e... dolci... ogni genere di dolci.

Il duca stava per l’appunto ingozzandosi di formaggi

quando giunse Pier Candido Decembrio.

«Entra, entra pure e serviti» lo invitò il duca.

«C’è di là anche il capitano Guido Torelli che è in attesa

di parlare con l’eccellenza vostra» lo informò Decembrio.

«Tuttavia, io sono latore di una notizia più importante di

qualunque novità possa portarvi il Torelli. Per questo, ho

osato domandare al capitano il permesso di essere ricevuto

per primo.»

«Hai fatto benissimo... buono, questo vino... assaggia»

offrì Filippo, versandone lui stesso in una coppa.

«L’ora non sarebbe consona.»

«Il solito moralista» borbottò Filippo.

«Ma lo accetto perché l’eccellenza vostra ha un

importantissimo evento da festeggiare» lo informò

Decembrio, la voce un poco emozionata.

«Agnese?» domandò lui, un lampo di curiosità appena

accennato negli occhi.

«Siete padre, mio signore» proclamò con solennità

Decembrio, alzando il calice.



Filippo sorrise. Finalmente un bel sorriso pieno,

rispondendo al brindisi.

«Non riesco a crederci, raccontami. Com’è andata? Come

stanno, madre e figlio?»

«Ringraziando Dio, per quanto faticoso per la

giovanissima madre, finora sembrerebbe tutto bene.»

Filippo trasse un sospiro di sollievo.

«Magnifico. Ci siamo tolti un peso immane.»

Decembrio non rispose. Si limitò a fissare il duca con

sguardo inespressivo.

«Cos’è che non ti piace, Pier Candido? Il fatto che mio

figlio sia un illegittimo? Non te ne devi preoccupare. Ho già

stretto un patto con l’imperatore. Lo legittimerà lui.

Pagando, naturalmente, figurarsi se gli Asburgo fanno

qualcosa senza contropartita. Per cui, siamo a posto.

Adesso spero che la smettiate tutti quanti di affliggermi con

la questione della successione.»

«Non sarei così ottimista, fossi in voi mio signore,

perché, vedete, l’eccellentissima signora Agnese ha

generato... una bambina.» Decembrio pronunziò il termine

bambina in tutta fretta, non avendo la più pallida idea di

come Filippo avrebbe reagito all’annuncio ma nutrendo

sospetti fondatissimi che potesse esplodere nelle

manifestazioni estreme cui si abbandonava quando era

contrariato, gridando oscenità, imprecando, facendo volare

tutto ciò che fosse a portata delle sue mani, a cominciare

da bevande e alimenti. Per questo si affrettò ad affastellare

una quantità di parole, sperando di ritardare e attenuare

l’evento. «Ah, ma una bimba che scoppia di salute, mio

signore, questo ve lo posso assicurare, sanissima, perfetta

nel corpo e...» stava per aggiungere nella mente, ma si

trattava di un mero auspicio, suggerito dal fatto che la

neonata, da un punto di vista fisico, non assomigliava in

nulla al padre, per sua immensa fortuna. «Bellissima,»

disse invece «vedeste, davvero graziosa, non vi somiglia



affatto» si lasciò scappare, rendendosi conto solo dopo che

quelle parole potevano suonare inopportune.

Per fortuna, Filippo non diede il minimo segno di

reazione, anzi, tracannato il vino versato per il brindisi,

tornò a riempirsi il piatto di cibo e riprese a mangiare.

«Bene, bene» disse, con la bocca piena. «Mi fa piacere

che sia in salute, quanto alla bellezza, se davvero è

graziosa come dite,» sghignazzò «di sicuro non assomiglia

ai Visconti. Spero per lei che abbia preso dalla madre,

oppure dai Savoia, la famiglia della mia nonna paterna,

anzi, sai cosa faremo, Pier Candido? Al fine di rafforzare

tale disposizione, cioè che rassomigli non ai Visconti ma ai

Savoia, la chiameremo Bianca, appunto come mia nonna. E

naturalmente aggiungeremo Maria, secondo il voto fatto da

mia madre e mio padre... a proposito,» aggiunse poi «come

proseguono i lavori della nuova cattedrale? È tanto che non

esco a fare un giro da quelle parti.»

Tipico di Filippo saltare da un argomento all’altro,

Decembrio era abituato. Ciò nonostante, in quel caso,

trasecolò: tutto qui quello che aveva da dire sulla nascita di

una femmina, invece che di un maschio?

«La costruzione procede come stabilito, mio signore...

grosso modo» rispose. «Le forniture di marmo di Candoglia

giungono con accettabile puntualità e Filippino degli

Organi non solo è un architetto molto capace ma anche un

direttore dei lavori di polso. Posso rivolgerti una domanda

riservata, Filippo?» Decembrio passava sempre a un tu

affettuoso quando la conversazione scendeva sul personale

e soprattutto quando voleva rasserenare il duca e

predisporlo a un ascolto pacato anche dei discorsi più

sgradevoli e scabrosi.

«Certo che puoi, tesorini miei, lasciatemi solo» ordinò,

battendo le mani e congedando i paggi, che si

allontanarono solo dopo avere riempito di nuovo i piatti fino

e oltre il limite massimo della capienza.



«Temevo che tu reagissi male all’annuncio della nascita

di una figlia femmina» confessò Decembrio. «Pensavo

ritenessi indispensabile avere un maschio.»

«Ah no! Basta, per cortesia! Non tormentarmi più con la

faccenda dell’erede, adesso c’è, esiste, e io non mi sento

più obbligato a procreare. Se mai capiterà ancora, tanto di

guadagnato, ma sarà complicato, l’hai visto anche tu che

fatica mi ci è voluta per unire i giorni favorevoli al

concepimento con la mia... le mie ... insomma, hai capito.

Un calvario. Siamo fortunati che sia accaduto e che sia nato

un erede. Facciamo in modo che sopravviva e resti in buona

salute.»

«Però non è un maschio, Filippo...»

«E allora? L’imperatore legittimerà anche una femmina.

Sul contratto non è precisato il sesso, per fortuna.»

«Un’erede femmina non è uguale a un erede maschio: un

maschio può salire al trono del ducato di Milano senza

generare mugugni, una femmina...»

«...può essere venduta al miglior offerente, mio caro Pier

Candido. Neppure ti immagini che arma di negoziazione

preziosa possa diventare una donna che eredita una corona

importante come il ducato di Milano. Fin da subito, fin dalla

sua nascita posso usarla a tale scopo, alludendo alla

possibilità di darla un giorno in sposa ora all’uno ora

all’altro: prendi i capitani d’arme, ad esempio, se faremo

balenare loro questa prospettiva, faranno la fila per porsi al

nostro servizio, figurandosi di poter un giorno... chissà...

impalmare la potente ereditiera. E noi li lasceremo

sognare, tanto, che ci costa? La prometteremo secondo le

convenienze del momento. Solo promesse, bada bene,

evitando sempre di firmare alcun contratto, non che un

contratto non possa essere comunque disatteso, ovvio, però

insomma, meglio non firmare. Parole, mio caro Decembrio.

Chiacchiere vane, destinate a sciogliersi come brina al

calore del sole. Una miniera d’oro si rivelerà, questa bimba.



E se davvero fosse bella come dici, tanto di guadagnato.

Hai detto così, vero... che è bella...»

«È molto bella, mio signore.»

«Non ha ereditato nessuno dei miei...»

«Niente di niente, per quello che ho potuto vedere.

Graziosissima e per-fet-ta!»

«Bene. Ripeto: spero somigli alla madre e alla bisnonna,

che salti a piè pari i Visconti e attinga ad altre fonti, al

massimo, dei Visconti le auguro di ereditare l’indole di mio

padre, fiero, coraggioso, indomabile. Non mi dispiacerebbe,

se prendesse la tempra di Gian Galeazzo. Abbine cura, mi

raccomando, Pier Candido. Perché ci serve viva, viva e in

eccellente salute.»

«A questo proposito, Filippo, non preferiresti che venisse

a vivere qui, al castello di porta Giovia, sotto la tua

protezione?»

Filippo tacque e guardò Decembrio con uno sguardo

prolungato, che, pur nel silenzio perfetto, espresse tanti

messaggi: Venire qui al castello? Nei pericoli? Nella

corruzione? Con un padre deforme e vizioso? Proprio tu mi

fai questa domanda? Che stia lontana da me, per amor di

Dio, che mi veda il meno possibile...

Decembrio ricambiò lo sguardo e intuì tutto quanto esso

conteneva. Un dialogo muto ma altrettanto esplicito, fra

persone che si conoscevano a fondo e provavano sincero,

reciproco affetto.

«Se adesso ti lasci scappare una sola parola sul fatto che

sono obeso e dovrei prendere provvedimenti, ti faccio

decapitare qui, subito...» disse con apparente, totale

incongruenza Filippo Maria Visconti.

Decembrio, però, non se la prese. Sapeva che quello era

il grido di dolore di una persona che soffre, ostaggio delle

sue ossessioni, prigioniero del male ma impotente a

liberarsene.

«Chi sono io per scagliare la prima pietra, mio signore?»

disse, riprendendo le distanze perché la commozione e il



dispiacere per l’amico non dovevano prendere in alcun

modo il sopravvento. «In ogni caso, faccio rilevare alla

eccellenza vostra che madre e figlia non possono restare in

alcun modo nel castello di Settimo.»

«Certo, su questo sono d’accordo. Si trasferiranno a

vivere in quello di Abbiate, un gran bel posto in cui

crescere una bambina. Libertà assoluta, boschi a volontà,

una campagna lombarda meravigliosa... brava gente, sana

e semplice. Non sei d’accordo, Pier Candido? Non pensi

anche tu che Abbiate possa essere un bel luogo dove

allevare Bianca Maria?»

«Condivido, mio signore. Il castello è accogliente, sorge

in un luogo salubre e la campagna circostante è in effetti

molto amena. Inoltre i collegamenti con Milano sono

efficientissimi. Naturalmente andrà rimaneggiato,

abbellito...»

«Benissimo, benissimo, pensaci tu, però. Hai piena

libertà, anche nelle spese.»

«Provvederò. Ora però introduco Guido Torelli, gli ho già

rubato troppo tempo.»

«Pier Candido?»

«Mio signore?»

«Fate suonare tutte la campane del ducato e diffondete

la notizia. Dovremmo anche accordare ai sudditi qualcuna

delle regalie che un sovrano concede di solito alla nascita

di un figlio: decidi tu quelle che ritieni più opportune. Ora

fai passare Torelli, per quanto mi senta così stanco e

pesante, stamattina...»

Guido Torelli entrò con l’aria ilare e giuliva dipinta sul

volto, le mani tese davanti a sé come a mimare

plasticamente il suo buon umore o forse a voler

metaforicamente abbracciare il duca.

«Eccellentissimo signore mio» salutò, moderando

l’esuberanza ed esibendosi solo in un profondo inchino,

mentre Filippo, terminato di banchettare con il salato, si



stava lavando le mani in una coppa e si accingeva a passare

ai dolci.

«Un pezzo di croccante al miele, Torelli?» offrì il duca,

addentandolo lui per primo e masticandolo, incurante dei

cric croc e crac che la sua bocca semiaperta produceva.

«Ahimè, non mi è concesso, mio signore. Troppo duro

per i miei denti malandati.»

«Mmm» replicò Filippo, con l’aria estasiata. «Non sapete

cosa vi perdete. Però c’è molto altro a disposizione. Creme,

torte soffici, non fate complimenti.»

«Forse dopo, eccellenza. È che sono così ansioso di

riferire all’eccellenza vostra...»

«Sono diventato padre, Torelli. Oggi, 31 marzo 1425, è

nata mia figlia Bianca Maria.»

«Ho avuto il privilegio di incrociare in anticamera il

vostro segretario Decembrio e di conoscere in anteprima la

splendida notizia. Mi felicito molto con l’eccellenza vostra!

Un gran giorno per il ducato!»

«Bianca Maria Visconti. Suona bene?»

«Molto bene. Un bellissimo nome, non so come

esprimervi il mio...»

«Veniamo al punto, Torelli. Mi avete anticipato per

lettera che avete trovato un capitano di ventura in grado, a

vostro avviso, di tenere testa a quell’orribile e infido

nemico nostro, quel traditore che risponde al nome di

Francesco Bussone, una nullità di uomo che noi abbiamo

elevato alla dignità di conte di Carmagnola e Biandrate, cui

abbiamo concesso in sposa la nostra parente Antonia

Visconti e che adesso osa passare al servizio della

Repubblica di Venezia, da sempre nemica capitale del

nostro stato... traditore! Belva! Infame! Spergiuro! Corrotto

puttaniere!»

Più parlava, più si infervorava negli insulti. Più

s’infervorava, più alzava il tono della voce e l’aggressività

delle sue manifestazioni, in uno di quegli sbalzi d’umore, di

quegli eccessi che contraddistinguevano la sua natura,



intemperante e smodata in tutto. Una vena pulsava

impazzita sulla fronte, come sempre quando si innervosiva,

mentre quelle del collo si gonfiavano, il volto assumeva un

colore cianotico, le braccia gesticolavano e picchiavano

tremendi colpi su qualunque superficie fosse a tiro.

Per esperienza, Torelli sapeva che nessuno poteva

permettersi di intervenire durante gli accessi di collera del

duca perché, in quei momenti, non ragionava più ed era

capace di impartire ordini assurdi, illogici, pericolosissimi...

oppure, altrettanto velocemente, placarsi, mostrarsi freddo

e imperscrutabile, impassibile e imprevedibile, un autentico

serpente, pronto a ghermire la preda all’improvviso e a

ucciderla con un rapido e velenosissimo morso.

Davvero un’indole molto difficile e complessa, quella del

duca di Milano. Tiranno, ingannatore, perfido, corrotto e

corruttore, depravato... uh! quanto era lunga la lista degli

insulti che circolavano in città fra tutte le classi sociali,

quante congiure covavano nel chiuso delle alcove nobiliari

e anche delle dimore meno prestigiose. Ma quell’uomo era

anche astuto e scaltro e non sarebbe stato facile colpirlo.

Non per nulla viveva rinchiuso in una fortezza, all’interno

della quale non passava neppure uno spillo senza il

rigidissimo filtro imposto dal protocollo.

Certo, il duca non aveva tutti i torti. Il Carmagnola era

un individuo disgustoso, basti dire che era cresciuto alla

scuola di Facino Cane, divenendone un apprezzatissimo

ufficiale. I suoi metodi di lotta raggiungevano livelli tali di

crudeltà e ferocia che, alla fine, lo stesso Filippo – che pure

nel campo della disumanità avrebbe potuto gareggiare per

il primato – ne restò contrariato, non tanto per

indignazione morale ma perché generavano un forte

risentimento fra la gente comune che poi si riverberava sul

duca. Per non parlare della smodata avidità di quel losco

individuo. Carmagnola era insaziabile, più gli si concedeva,

più pretendeva... forse al duca era venuto il sospetto,

tutt’altro che infondato, che quel depravato mirasse



addirittura al ducato di Milano, sbarazzandosi del legittimo

signore, che, come sussurravano in molti, giudicava un

imbelle.

La rottura era stata inevitabile. Filippo, con un colpo di

mano, aveva cercato di imprigionarlo ma Carmagnola era

riuscito a scappare un attimo prima che la tagliola lo

stringesse nelle sue ganasce.

E poi... poi si era vendicato a dovere. Aveva tradito

Milano accettando l’ingaggio di Venezia, da sempre il

coltello piantato nel fianco orientale del ducato, una

minaccia continua, una lotta infinita... e, ora, un’arma in

più in mano alla Repubblica di San Marco, perché il

Carmagnola difettava di imperativi morali e di umanità ma

conosceva come pochi il suo mestiere. Se il duca lo aveva

tollerato per tanti anni era proprio per i risultati che

otteneva, sempre strepitosi. Grazie all’azione del

Carmagnola, erano state riconquistate al ducato molte città

che, nell’anarchia seguita alla morte di Gian Galeazzo,

erano andate perse proprio a vantaggio dei veneziani, come

Cremona e Verona. Dunque, ora che il Carmagnola lavorava

per il nemico, la situazione era diventata di nuovo molto

critica e pericolosa. Chi poteva tenere testa a un capitano

di quella tempra?

Torelli aspettò che Filippo si calmasse e, prostrato dalla

sua stessa foga, ripiombasse sulla sedia, sfinito.

«Vi porto una grande nuova, mio signore. Ho conosciuto

un capitano che, a mio avviso, può essere in grado di

tenere testa al Carmagnola. È giovane, badate bene, ma gli

ho visto risolvere l’orribile situazione di Napoli con una tale

abilità da lasciarmi basito. È stato lui a sconfiggere e

uccidere di suo pugno Braccio da Montone... Immagino il

suo nome sia già giunto anche alle orecchie dell’eccellenza

vostra, non si parla d’altro, nelle cancellerie di tutta Italia.

Si chiama Francesco Sforza ed è il figlio primogenito di

Muzio Sforza. Il che sarebbe di per sé una garanzia. Ma

credetemi, lui è più bravo del padre. Di gran lunga. È la



persona che fa al caso nostro. Sarebbe opportuno cercare

di accaparrarselo, prima che venga allettato da una delle

mille sirene che lo corteggiano.»

«Francesco Sforza. Certo che ne ho sentito parlare.

D’accordo. Convocatelo alla nostra presenza e

valuteremo...»
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L’inizio di un lungo cammino

Piana di Sibari, maggio 1425

Francesco Sforza, dalle finestre del suo studio, osservava

rapito lo splendore della piana di Sibari, che si dispiegava

davanti ai suoi occhi con la vastità del mare lucente di

scaglie dorate e con il profilo morbido e sinuoso della costa.

Il Sud Italia si rivelava una successione inesauribile di

paesaggi che infondevano emozioni intense, panorami e

colori dei quali senza dubbio avrebbe avvertito la

mancanza, quasi una pena fisica, se davvero l’avesse

abbandonato.

In fondo, in quella parte della penisola aveva trascorso il

periodo più intenso della sua vita, accumulato immense

ricchezze e trovato molti amori – quello con Giovanna

d’Acquapendente durava e restava il più importante,

sebbene non si facesse mancare numerose altre distrazioni,

dalle quali spesso nascevano nuovi figli, di cui non era

facile tenere il conto e prendersi cura – eppure Francesco

sempre più si andava convincendo che, ormai, quella fase

della vita dovesse considerarsi conclusa e che fosse giunto

il momento di intraprendere nuove strade.

Era quello il motivo per cui aveva convocato Angelo

Simonetta, seguito dall’inseparabile nipote Cicco, un

giovane ormai quindicenne, incredibilmente maturo,

coscienzioso e preparato.

Proprio a lui, mesi addietro, aveva affidato una missione

quanto mai importante e delicata: studiare la situazione

politica delle più importanti signorie italiane, senza

rivelargli lo scopo che vi era sotteso: ricercare quale di

esse potesse offrire prospettive interessanti a un



condottiero che covava in seno un sogno ambizioso e di alto

profilo.

Perché ormai a Francesco Sforza non bastava più essere

al servizio di un padrone, ancorché ben remunerato,

osannato e capo assoluto dell’esercito. Sentiva di meritare

di più, di possedere gli strumenti e le qualità per scalare

anche l’ultimo scalino che gli mancava per la vetta:

diventare lui il padrone.

Non sarebbe stato facile convincere Angelo Simonetta a

lasciare la sua vita di sempre per seguirlo nelle sue

avventure fuori dal regno, anche se lui sperava di riuscirci,

invece, perché ormai non poteva concepire la sua esistenza

senza averlo al fianco.

Quasi l’avesse evocato con il suo pensiero, sentì bussare

alla porta e, pochi istanti dopo, i due Simonetta fecero il

loro ingresso, salutarono con un inchino e presero posto di

fronte a lui.

Angelo sembrava invecchiato: le spalle e la schiena si

erano incurvate ancora un poco e il collo, sempre più

sottile, sporgeva in avanti, circondato da capelli sempre più

radi. Cicco invece, si era trasformato in un bel giovane,

alto, dritto nella persona, fiero nello sguardo.

Dopo i convenevoli di rito, il discorso entrò subito nel

vivo.

«Che notizie mi portate, Angelo?»

«Non ho grandi nuove, mio signore, se non le solite. I

vostri possedimenti prosperano e fruttano davvero molto

bene...»

«Merito vostro.»

«Troppo buono, mio signore, in ogni caso, alla luce di

questa considerazione, proprio non comprendo la vostra

aspirazione ad abbandonare Napoli, secondo quanto

l’eccellenza vostra ha avuto la bontà di comunicarmi

attraverso la sua missiva.»

«Immaginavo che non l’avreste presa bene, per questo vi

ho anticipato le mie idee per lettera, in modo che aveste il



tempo di rifletterci. Il fatto è che sono molto pessimista sul

futuro del regno.»

«In che senso siete pessimista, mio signore?»

«Alla morte di Giovanna II, si scatenerà una lotta feroce

fra il papa e i francesi da una parte e gli aragonesi

dall’altra, Li abbiamo cacciati ma torneranno senza dubbio

alcuno.»

«Perché mai una situazione di guerra dovrebbe

spaventare un condottiero di truppe mercenarie quale voi

siete? I contendenti in campo si disputeranno i vostri

servigi a suon di ducati.»

«Sì, lo capisco ma, vedete, Angelo, a me questo ruolo non

basta più. In una prospettiva a lungo termine,

naturalmente.»

«Non basta più?» domandò Angelo, spalancando gli occhi

per lo stupore. «E perché mai?»

«Spiegare non è semplice. Non vorrei fornirvi

un’immagine errata di me e del mio progetto, che è

articolato e complesso, e si collega alle ricerche che vostro

nipote è stato incaricato di condurre. Le hai concluse,

Cicco? Sei pronto a darmi i risultati?»

«Certamente, mio signore» replicò il giovane, mostrando

una corposa quantità di cartelle.

«Comincio a pensare che le ipotesi che mi ha ventilato

Cicco abbiano un fondamento di verità» sussurrò quasi fra

sé Angelo.

«Quali ipotesi ha suggerito vostro nipote?»

«Non so se sono autorizzato a rivelarle» si scusò Angelo,

intimidito dall’occhiata severa di Cicco.

«Ah, coraggio, siamo qui per parlare con franchezza. Vi

considero i miei consiglieri: se fossi il capo di uno stato, vi

avrei già conferito una carica ufficiale e dunque tra me e

voi non possono esserci segreti di sorta. Va da sé che, per

parte vostra, siete obbligati alla riservatezza più assoluta

sul contenuto dei nostri incontri. Più che in confessione.»



«Ecco» esordì esitante Angelo. «Mio nipote sosterrebbe

che... che puntiate a diventare voi stesso il signore di uno

stato.»

«Sarebbe un’idea così insensata, a vostro avviso, Angelo?

Vi sembrerei troppo ambizioso? Punterei a un ruolo che

non mi si addice, per il quale non possiedo le doti

necessarie?»

«Volete scherzare? Pochi signori possono vantare il

vostro valore militare, unito a una consistente preparazione

teorica. Di solito, se possiedono l’una, gli difetta l’altra. Voi

siete una sintesi eccellente delle due qualità, condizione

forse unica in Italia.»

«E quindi ho ragione a voler ampliare i miei orizzonti e

pormi al servizio di me stesso, non più solo di chi mi paga...

sono stanco di essere il feudatario di qualcun altro, il

condottiero di qualcun altro... pretendo di più!» disse,

battendo un colpo a mano aperta sul tavolo. «Pensate stia

commettendo un tragico errore, Angelo?»

Angelo si prese il suo tempo per riflettere.

«No» decretò alla fine. «Penso che possiate ambire a una

simile posizione. Non sarà facile, però.»

«Né facile, né breve, ne sono consapevole. Si tratta di

tessere una tela molto vasta, lavorare con pazienza a un

programma che va costruito e realizzato un passo alla

volta. Però avendo in mente un disegno preciso, un piano...

È questa la ragione delle ricerche affidate a Cicco.

Individuare la strategia che mi porterà, un giorno, a

raggiungere l’obiettivo. Non ho fretta ma non intendo

neppure perdere tempo. E, soprattutto, desidero avere

chiaro in mente il percorso, guidare io gli eventi e condurli

nel senso che mi è utile e che auspico.»

«Ma allora perché non tentare di approfittare della

situazione napoletana? Voi stesso avete detto che, a breve,

diventerà molto confusa...»

«Non l’ho scartato a priori, molto dipenderà dalle

conclusioni che sta per presentarci Cicco. Però non



dimenticate che, nel regno di Napoli, non possiedo e non ho

speranze di possedere in futuro nessun appiglio legale per

ambire a rivendicare il titolo, mentre spagnoli e francesi

vantano solidissime pretese.»

«Già, questo è vero, dovreste sposare una Angiò Valois

oppure una aragonese...»

«E, secondo voi, concederebbero proprio a me, che sono

uomo d’armi e possiedo un esercito, un vantaggio così

grande, un pretesto così autorevole per diventare il terzo

pretendente al trono di Napoli?»

Angelo rifletté un momento.

«No, avete ragione, non lo farebbero mai.»

«Dunque, Napoli non mi offre alcuna reale prospettiva se

non, al massimo, restare quello che sono. Un mercenario.

Anzi, come diceva sempre mio padre: un venturiero. Ricco,

ambito, ricercato. Però, un venturiero.»

«Tuttavia, con tutto il rispetto, mio signore, non

illudetevi che altrove sia facile. Chi mai vorrebbe tirarsi in

casa un genero in grado di sfilargli la sedia da sotto il

sedere, con concretissime possibilità di successo?»

«Cicco, a te la parola.. Mi auguro che tu possa

rispondere a questo quesito e aprirmi qualche spiraglio.

Altrimenti, come paventa tuo zio, la mia situazione è senza

sbocchi...»

Cicco arrossì leggermente, sentendosi investito di un

potere che mai avrebbe sospettato di possedere. Aveva

lavorato bene, di questo era sicuro e soprattutto fiero. Un

lavoro certosino di raccolta e analisi di molti dati,

continuamente aggiornati, studiati con costanza nel corso

di mesi, relativi a tutte le signorie d’Italia, grazie al quale si

era creato un quadro molto preciso delle condizioni in cui

versavano i diversi stati italiani, piccoli, medi e grandi,

giungendo a sue personali conclusioni. Si accinse a esporle,

augurandosi di non apparire ridicolo e di saper condurre il

discorso in modo chiaro ed efficace, con argomentazioni

precise e motivate.



«Ecco, mio signore, ho proceduto in questo modo, nel

mio lavoro. Ho studiato le situazioni dinastiche di tutte le

signorie italiane di una certa importanza, scartando quelle

non significative per dimensioni e prospettive e

concentrandomi invece su quelle di livello medio o grande.

La mole di documenti è così vasta che non sono riuscito a

portarli tutti con me ma sono pronto in qualunque

momento a esibirle ed esaminarle con l’eccellenza

vostra...»

«Se mi interesseranno i dettagli, te li chiederò. Per ora,

sono più incuriosito dalle tue osservazioni. Da questa

minuziosa analisi, emerge, a tuo parere, uno stato in cui si

potrebbero aprire spiragli di conquista? In cui potrebbe

crearsi una frattura, una crisi dinastica nella quale

incunearsi?»

«Io ritengo che ne esista una» rispose Cicco, arrossendo

di nuovo per la forte responsabilità che gravava sulle sue

spalle e, nello stesso tempo, per la fiducia che Francesco

Sforza gli stava accordando. Il capitano era il suo eroe. Lo

era sempre stato, fin da bambino. Si sarebbe gettato nel

fuoco per lui, lo avrebbe seguito in capo al mondo, se mai

glielo avesse chiesto.

«Dove?» chiese Francesco, con ansia palese.

«Nel ducato di Milano» replicò Cicco, d’un fiato,

timoroso della reazione.

«Fiiiuuu... Il ducato di Milano... nientemeno» commentò

Francesco, con un lieve fischio, quasi un poco deluso.

«Puntiamo parecchio in alto, mi sembra.»

Cicco avvertì un vuoto allo stomaco. In effetti, forse

aveva puntato troppo in alto, forse si stava rendendo

ridicolo, come aveva temuto, forse aveva sbagliato tutto,

avrebbe dovuto concentrarsi su signorie più modeste...

«Spiegami la situazione» lo incoraggiò tuttavia

Francesco Sforza. «Spero tu sia in grado di supportare con

fatti concreti le tue affermazioni.»



«Ci posso provare, mio signore» balbettò Cicco,

agitatissimo. «Sul trono del ducato di Milano siede Filippo

Maria Visconti, secondogenito di Gian Galeazzo Visconti, il

primo signore a fregiarsi del titolo di duca di Milano,

perché in precedenza erano solo conti.»

«Il primogenito?»

«Morto... ma ci arrivo, mio signore.»

«Bene. Prosegui.»

«La madre dell’attuale duca si chiamava Caterina ed era

cugina carnale di Gian Galeazzo, essendo figlia di Bernabò

Visconti, zio per parte di padre di Gian Galeazzo...»

«Mi sono già perso, semplifica, Cicco.»

«Vi basti sapere che il padre e la madre di Filippo erano

cugini di primo grado.»

«È importante ai fini del nostro discorso?»

«A mio avviso sì, mio signore, per formarsi un quadro

preciso. I Visconti sono signori energici, decisi, fin troppo

determinati.»

«Lo so bene. Mio padre Muzio mi raccontava che ha

rintuzzato più volte le mire espansionistiche di Gian

Galeazzo e che il duca provava una tale ammirazione per

lui che ha cercato molte volte di accaparrarselo. Avrei

potuto finire a combattere per Milano, anziché per Napoli,

se mio padre avesse accettato le offerte di Gian Galeazzo.»

«Sì, dunque» riprese Cicco, che stentava a mantenere il

filo del discorso, con quelle continue interruzioni. «Dicevo...

forti e determinati, però nel loro sangue esiste anche una

vena di... come definirla... instabilità, forse?»

«Follia, intendi dire?»

«Qualcosa di simile, temo. Ora, è noto a tutti che un

matrimonio fra cugini di primo grado non giova, specie

quando la madre è figlia di Bernabò Visconti, che di questa

instabilità ha dato ampie prove. In ogni caso, dall’unione

sono nati due figli maschi, Giovanni Maria e Filippo Maria.»

«Ma cos’è questo vezzo di chiamare Maria un maschio?»



«Non un vezzo ma un voto, mio signore. Caterina non

riusciva a restare incinta o, per meglio dire, abortiva ogni

volta. Così fece un voto – lei o suo marito, non saprei –

secondo il quale, se la Vergine Maria le avesse concesso un

figlio maschio, avrebbe imposto il nome di Maria non solo a

lui ma a tutti i suoi figli, maschi e femmine, e a tutti i

discendenti. Inoltre, avrebbe innalzato una chiesa di

immense dimensioni proprio in onore della Vergine, un

tempio talmente spettacolare da suscitare lo stupore di

tutta la cristianità.»

«Addirittura? E ha adempiuto il voto?»

«Certo, mio signore. Ne stanno edificando una immensa

nel cuore stesso della città, di fianco al palazzo ducale.

Dicono che sia bellissima, tutta in marmo bianco. Io però

non credo che questa faccenda del voto sia l’unica ragione

per un tale impiego di denaro.»

«Ah no?»

«La verità, a mio avviso, è che Gian Galeazzo, una volta

ottenuto il titolo di duca, voleva abbellire Milano con una

cattedrale degna dei più importanti stati europei, una

questione di prestigio, insomma...»

«Capisco. Ma allora, sulla base di quali elementi sei

giunto a ipotizzare che uno stato così importante possa

offrire qualche spiraglio alle mie ambizioni?»

«Ve lo spiego, mio signore, anche se mi corre l’obbligo di

informare la signoria vostra che il carteggio su cui ho

basato le mie valutazioni proviene da fonti molto riservate e

non ufficiali...»

«Ma attendibili.»

«Io ritengo di sì.»

«E tu come le hai ottenute?»

«Preferirei non... scendere in dettagli, mio signore»

rispose un imbarazzatissimo Cicco.

«Forse...» si intromise Angelo «forse possiamo confidare

all’eccellentissimo signore che, per pura coincidenza, sei



molto amico del figlio dell’ambasciatore napoletano alla

corte di Milano.»

«Sì, forse possiamo rivelarlo. Ma, a maggior ragione,

vorrei sottolineare che...»

«Tranquillo, Cicco, nessuno saprà mai niente. Vai avanti,

adesso» lo esortò Francesco.

«Dopo la morte improvvisa per peste di Gian Galeazzo, il

ducato ha attraversato anni di crisi gravissime. Quasi tutto

il territorio conquistato dal defunto duca è stato ripreso dai

veneziani o dal papa perché il suo primogenito, Giovanni

Maria, si è rivelato, purtroppo per i milanesi, non solo un

autentico incapace ma anche una vittima di molti dei

disturbi tipici dei suoi avi, in particolare un’indole talmente

crudele e malvagia da perire per mano di congiurati.

Quanto all’attuale duca, Filippo Maria, anche lui è... ecco,

come dire...»

«Cicco, non sentirti in obbligo di indorare la pillola o

usare perifrasi per rispettare l’etichetta o fare il delicato,

non si offende nessuno, anche se ti esprimi in modo diretto.

Siamo adulti. Se necessario, vinci anche il tuo stesso

imbarazzo.»

«Filippo Maria è un tipo davvero particolare, mio

signore, afflitto, a quanto mi risulta, da molte turbe. Di lui

si narrano moltissime stranezze...»

«Vieni al dunque, Cicco.»

«Tanto per cominciare, dicono che fisicamente sia quasi

deforme perché le ossa degli arti inferiori sono affette da

una malformazione a causa della quale gli risulta difficile e

doloroso muoversi e deambulare. Inoltre, pare che ami

circondarsi di... ehm... giovani paggi che trascorrono con

lui ogni ora del giorno e della notte.»

«Intendi dire che preferisce gli uomini alle donne?»

Cicco diventò di tutti i colori.

«Non posso affermarlo in modo inoppugnabile, mio

signore, anche perché si è verificato di recente un evento

che parrebbe andare in senso esattamente opposto: gli è



nata una figlia nel marzo di quest’anno. Si chiama Bianca

Maria e fra pochi giorni avrà due mesi, partorita dalla sua

amante ufficiale, la signora Agnese del Maino.»

«E la moglie?»

«Ne aveva una, Beatrice di Tenda, la vedova di Facino

Cane, ma l’ha fatta decapitare nel 1418 per alto

tradimento.»

«E non si è risposato.»

«Non ancora. Tuttavia, sembra che, nonostante la nascita

della bambina, o forse proprio per quello, la nobiltà

lombarda prema per nuove nozze. Non si sentono in buone

mani, con una erede femmina e per di più illegittima.»

«E lui?»

«Potrebbe cedere, per non inimicarsi i maggiorenti della

città.»

«E dunque, se ha dimostrato che può avere rapporti

carnali con una donna e sta per risposarsi, torno a

domandarti, Cicco: perché reputi che a Milano possano

dischiudersi le condizioni che favorirebbero i miei piani? Se

Filippo stringe nuove nozze, è molto probabile che

giungano altri eredi.»

«Rispondo alla vostra domanda, mio signore. Dopo

lunghe riflessioni, la mia scelta è caduta su Milano per due

ragioni. La prima, per esclusione, perché, mentre a Milano

ho intravvisto uno spiraglio, in altri stati, quelli importanti,

intendo, quelli che contano, non ne esiste nessuno. La

seconda è che, circa la possibilità che Filippo Maria

Visconti generi altri figli, dentro o fuori del matrimonio, per

quanto mi consta, sussistono fortissimi dubbi.»

«È impotente?»

«Se ne dicono tante. Quella è una delle dicerie, così

come si dà per certo, a corte, che il duca detesti le donne. E

infatti, ripeto, si circonda di giovani paggi, tutti bellissimi.

Si mormora che il fatto stesso che sia riuscito a mettere

incinta Agnese abbia del miracoloso, quasi dell’incredibile.

Qualcuno addirittura maligna che Bianca Maria non somigli



affatto al padre, ma queste potrebbero essere davvero

cattiverie senza fondamento... che, anzi, non vanno

assolutamente alimentate, dal nostro punto di vista.»

«No?»

«Assolutamente, no!» ribadì Cicco.

Francesco Sforza prima esitò un istante, poi scoppiò in

una fragorosa risata, che ricordava tanto quella del padre e

che durò alquanto.

«E bravo il nostro Cicco!» disse, dandogli una pacca sulle

spalle. «Una mente fine, anzi finissima, e diabolica, un

lungimirante stratega, anzi, un genio... queste sono le

persone che voglio al mio fianco! Avete capito, Angelo, il

raffinato progetto concepito dal vostro giovane nipote?»

«Per la verità, non sono certo di averne afferrato tutte le

implicazioni, mio signore, forse sono diventato vecchio e

tardo» rispose Angelo, questa volta imbarazzato lui, per

essere così lento di comprendonio, fra due cervelli così

rapidi.

«Ora ve lo spiego, così verifico di aver afferrato io per

primo... Dunque: sul trono di Milano regna un duca forse

impotente e che, in ogni caso, sembra preferire i giovanetti,

alle donzelle... giusto, fin qui, Cicco?»

«Un po’ brutale, forse, mio signore, ma, in sostanza,

potrebbe essere così.»

«Questo individuo, sorprendentemente, è riuscito a

mettere incinta la sua amante ufficiale e a generare una

bambina, della quale non siamo neppure certissimi che sia

davvero il padre ma noi abbiamo tutto l’interesse a tagliare

la testa al primo che osi affermare il contrario... e sapete

perché, Angelo? Perché, approfittando del fatto che il duca

è impotente e che, di conseguenza, anche se dovesse

risposarsi, parrebbe piuttosto difficile che possa generare

altri figli, Cicco ipotizza che la neonata Bianca Maria

Visconti potrebbe restare un giorno l’unica erede di

Filippo... e dunque portare in dote al suo fortunatissimo,

futuro marito un ambitissimo titolo di duca. E chi, fra gli



altri, se non Francesco Sforza, potrebbe autorevolmente

candidarsi alla mano della bella – sempre che non somigli a

suo padre, altrimenti, povero Francesco! – Bianca Maria?

Ho indovinato il tuo piano diabolico, Cicco?»

«Detta così, suona folle, mio signore...»

«Ma no, che dici? Geniale, Cicco! Ge-nia-le! Questo

intendevo quando vi dicevo che ho bisogno di un progetto

grandioso per il quale lottare. E siccome questo lo è, io

intendo impegnarmi nei prossimi anni a circuire a poco a

poco il duca Filippo e a condurlo, passo dopo passo, dove

voglio io... anche perché voi ignorate la notizia più

importante. Una combinazione che, definire fortunata, è

riduttivo.»

Francesco tornò alla scrivania e prese una lettera.

«Leggete!»

Le teste di Angelo e Cicco Simonetta si accostarono l’una

all’altra per prendere visione del contenuto della missiva.

Alla fine, Angelo sollevò il capo e fissò Francesco con un

sorriso tra il divertito e il sorpreso.

«Davvero una combinazione incredibile. Guido Torelli

che vi supplica di recarvi con urgenza a Milano.»

Cicco sembrava meno stupito.

«Io non ne sono stupito affatto, mio signore» affermò,

non senza un briciolo di sussiego. «Ho studiato la

situazione del ducato anche sotto il profilo politico.»

«Vedete, Angelo? Siamo già al punto che non posso

nascondergli più niente, è un sapientone, ne sa un pezzo

più di me» osservò Francesco con un sorriso.

«Per carità, mio signore» si schermì Cicco, tornando

subito al suo atteggiamento modesto e rispettoso. «Solo

che, per chi ha sviscerato un poco i guai in cui si dibatte

Milano in questo momento, non è affatto sorprendente che

si chieda il vostro aiuto. Senza dubbio Torelli, che vi ha

visto all’opera a Napoli, ha parlato di voi al duca in termini

entusiastici e il duca si è subito mosso per assicurarsi i

vostri servigi, sperando di battere sul tempo Venezia e il



papa, che hanno già fatto o stanno per fare la stessa

mossa.»

«Infatti, dopo l’offerta del duca, ho ricevuto quella di

Venezia e quella di papa Martino. E stavo valutando quale

fosse la più conveniente. Ma Cicco mi ha tolto

dall’imbarazzo.»

«Permettetemi di aggiungere altri dati al quadro molto

parziale che vi ho tracciato del duca di Milano.

Commettereste un errore gravissimo a sottovalutarlo, mio

signore. Ha molti difetti fisici e molte debolezze, senza

dubbio. Ma il suo cervello funziona benissimo. Filippo

Maria Visconti è un politico acuto e sa quello che vuole.

Purtroppo, è anche cinico e molto spregiudicato, come tutti

i Visconti, quindi non è facile batterlo sul terreno

dell’astuzia e della perfidia perché lui si è dimostrato un

autentico maestro del raggiro e del doppio gioco, non si fa

scrupolo a tradire, mentire e, soprattutto, disattendere i

patti, nega oggi quello che ha solennemente giurato il

giorno prima. Insomma, le tare fisiche non fanno velo alla

sua mente, che lavora molto bene, anche se, oserei dire, al

servizio del male più che del bene. O forse solo del suo

interesse, non sta a me giudicare. Aggiungo che, in questo

preciso momento, il duca di Milano versa in una fase di tale

debolezza politica che, a mio avviso, sarebbe disposto a

sottoscrivere qualsiasi impegno con chiunque fosse in

grado di soccorrerlo, dal momento che il condottiero del

suo esercito, Francesco Bussone detto Il Carmagnola, due

mesi or sono lo ha tradito e si è posto dall’oggi al domani al

servizio dei veneziani. Ne eravate informato, eccellenza?»

«Conosco di fama il Carmagnola ma, sinceramente, sono

stato troppo occupato con le grane innumerevoli del regno

di Napoli per aggiornarmi sui problemi di Milano.»

«L’ho fatto io per voi, mio signore.»

«Bravo! Proprio quello che un buon cancelliere deve

fare.»



«Francesco Bussone, conte di Carmagnola, era il

luogotenente di Facino Cane.»

«Sì, lo so. Pessima scuola...»

«Già... della quale ha appreso i metodi brutali. È stato al

soldo di Filippo Maria Visconti per molti anni e lui l’ha

ripagato coprendolo d’oro e di titoli. Poi, in parte forse per

l’umore sempre disturbato e imprevedibile del duca, in

parte per altri motivi, che ignoro, i due hanno litigato.

Filippo, con un tranello dei suoi, ha tentato di imprigionare

il Carmagnola, lui è riuscito a scappare e, per vendetta, si è

messo al servizio di Venezia. Vi immaginate? Un

condottiero che conosce mille segreti sull’esercito di

Milano, al soldo della peggiore nemica del ducato stesso.

Filippo, in questo momento, è terrorizzato all’idea di

ritrovarsi i provvisionari veneziani nel cuore di Milano.»

«Insomma, sarebbe pronto a esaudire qualunque mia

richiesta, se mi dichiarassi disponibile a salvarlo. È questo

che intendi dire?»

«Sì, almeno in parte.»

«Inclusa la mano della sua figlia neonata?»

«Non avanzerei subito questa richiesta, fossi in voi, mio

signore. Fareste la figura dell’avido e sarebbe in ogni caso

prematuro perché Filippo, non dimenticatelo mai, è

persona inaffidabile... quand’anche vi promettesse la mano

della figlia, non significherebbe niente. Dovete essere

consapevole, per quello che ho appurato, che potrebbe

averla già concessa a molti altri e a molti altri la concederà,

a seconda della convenienza del momento.»

«Ma noi troveremo il modo di addomesticare simili

serpenti, vero Cicco? A Milano si spalancano davanti a noi

intere praterie. Ed è lì che ci dirigeremo. Angelo e Cicco

Simonetta, preparatevi a seguirmi in tempi brevi.»

«Mio signore» lo interruppe Angelo. «Cicco verrà subito

con voi e resterà sempre al vostro seguito. Io, per il

momento, ritengo di essere più utile rimanendo a curare i

vostri interessi in Calabria. Aspettiamo che la situazione



del regno si chiarisca. Vi raggiungerò in un secondo

momento.»

Francesco strinse in un lungo abbraccio il suo

collaboratore.

«D’accordo, Angelo. Ci rivedremo più avanti. E non

datevi mai pensiero per vostro nipote. Condividerà con me

ogni passo verso la gloria.»

Poi si rivolse a Cicco.

«Pronto alla battaglia, Cicco?»

«Prontissimo, mio signore, da anni sognavo questo

momento!»
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Questa è Milano...

Luglio 1425

«Questa è Milano, mio signore» proclamò con una certa

enfasi Cicco Simonetta rivolto a Francesco Sforza,

abbracciando la città che si estendeva davanti a lui con un

ampio gesto del braccio. Era giunto a Milano già da alcune

settimane, alla fine di maggio, per la precisione, con

l’incarico di precedere il suo signore per studiare la città,

farsi un’idea delle sue abitudini e delle caratteristiche della

sua gente, girare fra le botteghe e le locande per carpire

commenti e impressioni. Cicco aveva svolto il compito con

il consueto zelo e con grande entusiasmo, che non riusciva

a contenere per quanti sforzi facesse, né a liberarsi della

ingenua e prematura sensazione che quella città fosse già

sua, il luogo in cui sarebbe vissuto e su cui il suo signore

avrebbe un giorno dominato. Si guardava bene dall’esibire

tanta esaltazione a Francesco Sforza ma la avvertiva

prepotente dentro di sé e l’aveva riversata nel compito che

il suo signore gli aveva affidato, studiando la città palmo a

palmo, frequentando le biblioteche e ricostruendone la

storia fino a saperne più dei milanesi stessi. Bruciava dalla

voglia di fare sfoggio di tanto sapere con Francesco, che

giunse a Milano agli inizi di luglio, accolto da una cappa di

caldo e afa alquanto opprimente.

«Questa è Milano, una delle pochissime città europee

che superi i centomila abitanti...»

«Fiiiuuuu... centomila! Sei sicuro?»

«Altroché, mio signore. Si tratta di un dato importante,

che mi sono premurato di verificare con cura perché si

collega strettamente con la ricchezza economica dello



stato. Più abitanti, più tasse, maggiore ricchezza. Stiamo

entrando in città da Porta Romana, una delle più antiche,

presente già al tempo dei Romani e così chiamata perché,

come avete constatato di persona, conduce nella direzione

di Piacenza e Roma. Come potete osservare, si erge a

cavallo di questo corso d’acqua che i milanesi chiamano

Naviglio Grande, un fossato artificiale scavato nel 1157,

anche se, allora, era più piccolo e stretto di quello che

vedete oggi. L’attuale è stato allargato e reso più profondo

nella seconda metà del ’200, per questo adesso si chiama

grande. Circonda e abbraccia completamente le mura della

città e, com’è facile immaginare, il suo scopo, inizialmente,

era difensivo, i milanesi lo scavarono per proteggersi

dall’imperatore Federico I di Svevia, il Barbarossa. Come

potete vedere, però, lo attraversano molte chiatte, a

indicare che oggi, in realtà, il suo utilizzo è innanzi tutto

commerciale, per spostare merci e persone, perché è

direttamente collegato con il fiume Ticino, e dunque con il

lago Maggiore e la Svizzera. Tanto per farvi un esempio,

lungo il Naviglio vengono trasportati i marmi utilizzati per

l’edificazione del Duomo, la nuova cattedrale dei milanesi,

ricordate, eccellenza? Ve ne parlai nel corso della nostra

ultima riunione. Dopo la andremo a vedere, i marmi

vengono estratti dalla cava di Candoglia, a nord del lago

Maggiore, e trasportati in città attraverso questo canale.

Fino a una trentina d’anni fa, terminava alla darsena della

Porta Ticinese, presso Sant’Eustorgio fuori delle mura, ma

nel 1388 Gian Galeazzo, padre dell’attuale duca, ha

concesso il permesso di scavare un canale interno che

conduce i barconi fino a un porticciolo sito proprio nel

cuore della città, molto vicino al cantiere dei lavori della

cattedrale. Un bel vantaggio, mio signore, credete a me...»

«Dovevo immaginarlo che in poche settimane avresti

appreso tutto su Milano, mi sommergerai di notizie, Cicco.»

«Se vi annoio, non esitate a fermarmi, mio signore,

perché vedete, in effetti mi è piaciuto così tanto svolgere



questo compito che forse mi faccio prendere un poco la

mano.»

«Prosegui. Quando mi sarò stancato, te lo dirò.»

«Vedete quel torrione che si erge sulla Porta Romana,

mio signore? Esiste una storia cupa, che lo riguarda. Mi

piacerebbe poterla definire una diceria, ma temo purtroppo

che sia vera. Forse è importante che la conosciate perché

riguarda il nonno dell’attuale duca, Bernabò Visconti,

intorno al quale, a esser sincero, si raccontano in città

molti brutti episodi. Pare che in quel torrione abbia fatto

rinchiudere e poi decapitare la sventurata Margherita

Pusterla, la cui unica colpa era quella di essere molto bella

ma anche talmente virtuosa da respingere le insidie del

signore di Milano, per restare fedele al marito...»

«Forse le conveniva essere più accomodante... scherzo...

È brulicante di vita, questa parte della città.»

«No, neppure tanto, mio signore. Ci sono zone ben più

frenetiche. Milano dovete immaginarvela tutta così, una

congerie di vie e viuzze a raggera sulle quali si innalza una

fittissima e disordinata successione di costruzioni dalle

dimensioni e funzioni diverse, case basse accanto a palazzi

o torri che svettano verso l’alto, quasi tutte in mattoni

rossi, come potete vedere, e tutte brulicanti, per usare la

vostra espressione, di attività... una moltitudine di botteghe

addossate le une alle altre, di ogni genere, natura e scopo,

perché i milanesi sono attivi in ogni settore della

produzione.»

«A Milano si trovano i migliori armaioli d’Europa.»

«Se lo dite voi, che siete l’esperto... Certo, famiglie come

i Missaglia, i Negroli sono conosciute dappertutto, esiste

un intero quartiere della città dedicato agli armaioli, nel

quale ciascuna strada accoglie una precisa

specializzazione: c’è la via degli Spadari, degli Armorari,

degli Speronari. Vi ci condurrò, se avrete piacere. Sono

botteghe interessantissime da visitare. Adesso ci stiamo



dirigendo verso il Palazzo della Ragione. Stanco di

camminare, mio signore?»

«Ma come ti permetti, arrogantello» protestò Francesco,

dando un buffetto sulla nuca di Cicco.

«Mi preoccupo perché, come potete sentire, qui il clima è

caldo e afoso... e forse voi non ci siete abituato.»

«E pensi che questo possa disturbare uno come me,

avvezzo a combattere per ore sotto il sole, costretto in

un’armatura che pesa venticinque chili e che, con il calore

dei raggi, si infuoca?»

«Vi chiedo scusa, mio signore, se desiderate bere

qualcosa, come vedete le locande sono innumerevoli. Mi è

stato spiegato che l’estate milanese è sempre molto afosa,

totalmente priva delle brezze marine che rinfrescano le

terre del Sud.»

«Intendi dire che già rimpiangi la tua terra?»

«Per nulla al mondo, mio signore. Non so perché ma

Milano mi avvince e mi sento già come a casa.»

«Be’, non farci troppo la bocca. Come mai tanti porticati?

Ce n’è una quantità.»

«Qui li chiamano coperti. Solo i nobili e i ricchi si

possono permettere di costruirli, in spregio alla viabilità

cittadina, perché loro sono potenti e il popolo deve subire.

Si tratta di una prassi edilizia molto seguita nel nord, mio

signore. Dipende dal fatto che hanno molta più pioggia che

al sud e dunque il coperto consente di lavorare, spostarsi,

chiacchierare, trattare affari all’aperto, senza essere

ostacolati dalla pioggia. Ecco, mio signore, ci stiamo

addentrando nel vero cuore della città, un’area, quella sì,

molto affollata, come vedrete, perché vi si svolge il

mercato, in particolare del pesce. Sentite le grida dei

venditori? Ora mi toccherà alzare la voce, vi domando

scusa. Questa parte della città è chiamata dai milanesi

Broletto Nuovo perché ce n’è un altro, più vecchio... ci

andremo dopo, e si trova nello spazio in cui sta sorgendo la

cattedrale che rende così orgogliosi i milanesi. Questo



imponente edificio alla nostra sinistra è il Palazzo della

Ragione, costruito nel 1251. Ai tempi del comune, vi

risiedeva il podestà e, in questo grande cortile, veniva

conservato il Carroccio milanese. Al piano superiore si

trova una grandissima stanza per le riunioni delle autorità

cittadine, mentre al piano terra si trattavano e si trattano

ancora oggi i più importanti affari. Come vedete, pullula di

banchetti di cambiavalute, notai, avvocati, mercanti. In

quest’area sono insediati anche molti uffici pubblici, come

il Tribunale di Provvisione, la sede delle Arti e dei Mestieri,

alcune magistrature civiche. Ma noi adesso attraversiamo il

mercato del pesce e ci allontaniamo da questo ginepraio.

Seguitemi, mio signore.»

Cicco si muoveva con grande sicurezza e rapidità in

quell’intrigo di vie, mentre Francesco si lasciava distrarre

dallo spettacolo che offrivano: un pulsare di vita frenetico,

tra grida di venditori e compratori, merci esposte sui

banchi, carri, cavalli e folla di persone in perenne

movimento... “Più di centomila abitanti” pensava fra sé.

“Ovvio che il ritmo sia molto diverso da quello di quasi

tutte le altre città italiane.”

«Ecco, mio signore» lo interruppe Cicco, sbucando

all’aperto dopo aver percorso un dedalo di viuzze. «Davanti

ai vostri occhi, la Veneranda fabbrica del Dom, ovvero il

cantiere della nuova cattedrale. Notevole, vero?»

Francesco osservava incantato le imponenti impalcature

e il febbrile agitarsi degli operai, come il via vai di formiche

intorno a un formicaio.

«Un’incredibile quantità di persone al lavoro.»

«I milanesi sono tutti un po’ così, frenetici, niente della

calma e della solenne pacatezza delle nostre terre

meridionali. Speriamo che lo concludano in fretta, così,

quando diventerete signore di Milano, potrete fregiarvi dei

risultati senza averci speso un ducato.»

«Tu corri troppo, Cicco, davvero troppo.»



«I sogni per il momento non vengono ancora tassati, mio

signore, quindi posso permettermi di coltivarne. Gli edifici

alla destra del Duomo sono la Curia Arcivescovile e il

Broletto Vecchio, o Arengo, la costruzione dove, nei tempi

lontanissimi dei secoli XI e XII, quelli del primo comune e

poi del Barbarossa, i milanesi si radunavano in assemblea.

Quando il comune si trasformò in signoria dei Visconti, uno

di loro, un tal Matteo, mi pare, per far intendere a tutti che

adesso il padrone era lui, trasformò l’Arengo in una vera e

propria reggia e dimora della sua famiglia, ricavandone

magnifici saloni, riccamente decorati... così mi hanno

riferito, almeno, perché io non li ho visti. Dietro l’Arengo si

estende un parco immenso, adibito a caccia ma anche a

luogo di raccolta di animali esotici, che forse piacciono ai

Visconti. Pare ci siano gabbie di animali feroci, voliere con

uccelli strani. Ma non posso garantire che corrisponda a

verità.»

«Quindi siamo arrivati. È lì che ci stiamo recando per

incontrare il duca, dico bene?»

«A dire il vero, no, eccellenza. Il duca Filippo Maria non

abita all’Arengo ma da tutt’altra parte. C’è ancora un poco

di tempo, prima dell’appuntamento con lui. Direi che ora

possiamo davvero concederci una sosta, mangiando

qualcosa e dissetandoci. Questa zona pullula di locande di

vario livello. Poi dovremo spostarci nella parte opposta

della città, direzione nord-ovest... ancora un poco di

cammino, mio signore... Certo, se vi sentite stanco»

ridacchiò Cicco, abbassandosi per evitare lo scappellotto

del suo signore.

Lungo il cammino, Cicco spiegò a Francesco le ragioni

che avevano indotto Filippo a compiere una scelta così

impopolare come quella di abbandonare il palazzo

dell’Arengo, residenza che i suoi antenati avevano scelto

per mostrare al popolo un segno tangibile non solo del loro

potere ma anche, in qualche modo, di vicinanza alla città.



«In realtà, però, l’attuale duca, da quanto ho appurato,

ha una paura tremenda delle congiure e delle sommosse

popolari, ne ha subite troppe, da bambino, dall’uccisione

del fratello alla sua stessa esistenza in perenne fuga per

sfuggire al coltello dei nemici. Per questo, si rifiuta di

vivere in un palazzo così esposto e poco protetto come

l’Arengo e ha assunto una drastica quanto inconsueta

decisone: rinchiudersi in questo castello di Porta Giovia,

come viene chiamato, dal nome di un’antica porta che si

apriva nelle mura romane proprio in quel punto, edificato

dal nonno del duca e poi proseguito dal padre. I lavori più

importanti, però, li sta realizzando Filippo in persona, per

rendere la fortezza sempre più impenetrabile. Dedica a

questo castello molte cure e molti denari. Ha chiamato a

Milano i più illustri architetti militari. Vedrete che bastioni

di difesa, mio signore... Dicono che sia venuto qui anche un

architetto fiorentino che pare sia famoso, un certo

Brunelleschi.»

«È lo stesso che sta costruendo la cupola di Santa Maria

del Fiore, il Duomo di Firenze. Io sono vissuto a Firenze da

bambino, perché mio padre ha combattuto per i fiorentini.

Ma non l’ho conosciuto perché ero piccolo...»

«I cittadini milanesi, però, detestano il castello di Porta

Giovia... un odio davvero molto radicato, non ne capisco

neppure bene le ragioni.»

«Forse perché simboleggia ai loro occhi il potere

assoluto, l’oppressione, il malgoverno.»

«Potrebbe darsi.»

In effetti, osservato dall’esterno, il castello appariva una

fortezza solida, imponente e minacciosa.

«Quello è il simbolo dei Visconti e, per estensione, di

Milano,» spiegò Cicco, indicando un bassorilievo su un

punto della facciata «almeno fino a quando sarà retta da

Visconti. Se la famiglia dovesse estinguersi, toccherà al

successore decidere se mantenerlo o cambiarlo.»

«Basta così, Cicco.»



«In ogni caso, come vedete si tratta di un serpente, o

meglio di una biscia, un innocuo serpentello dei campi, in

altre parole. I milanesi, nel loro dialetto, lo chiamano

Bisciun, ovvero grossa biscia. Vi siete accorto che stringe

nella bocca un fanciullo, ingoiato per metà?»

«Sono certo che saprai spiegarmene le origini.»

«Ero certo che me le avreste chieste, mio signore, e vi

garantisco che ho provato a cercare la risposta con molto

impegno. Ma le leggende sono così tante, alcune molto

ingenue... una parla di un mostro del lago Gerundo, una

palude, più che un lago, collocata tra l’Adda e il Serio, di

nome Tarantasio, che divorava i bambini. Ma un bel giorno

giunse in paese Umberto Visconti, il fondatore del casato, e

lo uccise, salvando un bambino proprio mentre il drago

stava per divorarlo. Quindi il bimbo rappresenterebbe il

povero fanciullo già per metà nelle fauci del drago.

Alquanto infantile, non trovate? L’altra, molto più

attendibile, a mio modesto parere, ce la riporta uno storico

milanese morto più di un secolo fa, Bonvesin della Riva,

secondo il quale lo stemma fu concesso alla famiglia

Visconti in considerazione delle imprese gloriose di Ottone

Visconti nella lotta contro i Saraceni. Pare che avesse

sconfitto un capo saraceno di nome Voluce il quale, a

testimonianza della sua ferocia, aveva adottato come

simbolo un serpente attorcigliato che divora il nemico. Sia

come sia, questo è lo stemma dei Visconti. Lo trovate anche

nella variante inquartata con l’aquila imperiale da quando

Gian Galeazzo, padre di Filippo, ha ottenuto

dall’imperatore il titolo di duca.»

«E quell’altro?» domandò Francesco indicando un altro

stemma recante una colombina inscritta in un sole

raggiante, con in bocca un velo con la scritta à bon droit.

«Curiosa, vero? L’ho notata anch’io, la prima volta che

sono venuto al castello. Devo all’illustrissimo Pier Candido

Decembrio, primo segretario del duca... apro una parentesi,

eccellenza: lo incontreremo a breve, sarà lui a introdurci.



Decembrio è una persona squisita, credetemi, cortese,

disponibile, mi ha trattato con molta deferenza, nonostante

la mia giovane età. Dicevo che è stato lui a spiegarmi il

significato di quello stemma. Intanto i raggi del sole si

chiamano raza o, se preferite, radia. A suo dire, la scritta è

stata un’idea di Francesco Petrarca, il poeta, e intende

celebrare lo splendore del governo di Gian Galeazzo,

portatore di benessere, ricchezza e pace, simboleggiati dal

sole e dalla colombina.»

«Gian Galezzo Visconti, portatore di pace? Ci vuol un bel

coraggio a sostenerlo. È stato uno dei più accaniti

fomentatori di guerre della sua epoca. Fosse vivo mio

padre, che lo ha combattuto a lungo, potrebbe confermarlo.

Intendeva creare un’Italia unificata sotto il suo dominio,

pensa un po’.»

«Allora deve essere per questa ragione che, in alcuni

casi, lo stemma viene riprodotto con la semplice radia,

senza la colombina e il motto che reca in bocca...»

«Mi sembra un poco più rispondente alla realtà...

ammesso e non concesso che il governo dei Visconti si

possa considerare prospero e felice, come i raggi del sole

lascerebbero intendere.»

«Ora dovremo superare una serie di controlli, eccellenza.

In genere sono molto stringenti e severi. Ma l’illustrissimo

signor Decembrio mi ha assicurato che si sarebbe

adoperato per semplificare le procedure.»

Anche all’interno, così come all’esterno, il castello di

Porta Giovia rafforzò in Francesco Sforza l’impressione di

una roccaforte solida e imprendibile, che abbracciava una

piazza d’armi molto vasta, occupata da una folla di fanti,

cavalieri e truppe occupate in esercitazioni militari, cui si

aggiungeva una discreta folla di operai intenti a lavori di

vario genere.

«Che baccano!» mormorò Francesco. E aggiunse: «Però

una piazza d’armi così assolata rappresenta un

bell’addestramento per i soldati...».



«Il clima di Milano è davvero molto diverso da quello cui

voi e io siamo abituati. Se le estati sono calde e afose,

l’inverno è rigido e altrettanto umido. Così mi è stato detto.

Anche perché, da ottobre ad aprile, la città è oppressa di

frequente da una spessa coltre di nebbia, così densa che

non si vede da una sponda all’altra del Naviglio.»

Per il visitatore che giungeva dal tripudio di sole e luce

dell’esterno, le parti più interne del castello apparivano

buie e fresche, quasi fredde, scarne e prive di ornamenti,

fatta eccezione per gli stemmi viscontei riprodotti ovunque

e un grande affresco, che attrasse subito l’attenzione di

Francesco: una corona regale ornata di un ramo di palma e

uno d’alloro, inquartata con un falcone circonfuso di sole,

in atto di spaventare degli uccelli acquatici.

«Ha un qualche significato?» chiese Francesco alla

persona che gli si era nel frattempo avvicinata e osservava

anche lui l’affresco, senza mettere fretta all’ospite.

«Pier Candido Decembrio, segretario personale del

duca» si presentò, prima di rispondere.

«Francesco Sforza. Conoscete già il mio segretario, Cicco

Simonetta.»

«Si tratta di un’allegoria» spiegò Decembrio,

rispondendo alla domanda dell’ospite. «La corona sta a

simboleggiare la dignità ducale dei Visconti. Il falcone

rappresenta il nostro amato duca Filippo Maria Visconti, in

procinto di aggredire gli uccelli acquatici, che alludono a

Venezia. A voi spetterà il compito di trasformare questa

raffigurazione simbolica in una straordinaria realtà,

regalando a Milano la vittoria contro Venezia. È il motivo

per il quale il duca vi ha convocato. Prego, vogliate

seguirmi. Il luogo in cui sarete ricevuto si chiama Sala degli

Scarlioni, per via delle decorazioni bianche e rosse, a

serpentina. È la sala di ricevimento più prestigiosa del

castello, quella in cui vengono accolte le personalità più

importanti e autorevoli... un riconoscimento alla vostra

persona.»



Francesco fece un lieve inchino.

«Onoratissimo» disse.

Alla fine del percorso, Decembrio bussò a una porta, che

gli venne aperta da un paggio, il primo di una numerosa

schiera, tutti giovani, tutti di belle sembianze, tutti

svolazzanti intorno a una figura che stava in piedi,

appoggiata a un’esile e slanciata finestra bifora, talmente

elegante da apparire incongrua in una rocca di stampo così

palesemente militaresco.

Francesco non fu abbastanza veloce nel frenare lo

stupore che gli si dipinse sul volto quando finalmente

comprese il senso di quello svolazzare dei paggi. Si stavano

inseguendo l’un l’altro – o almeno questo gli parve di

intuire – come in una sorta di mosca cieca, mentre un uomo

decisamente più adulto, vestito con un’ampia turchesca

cremisi, lunga fino a coprire le ginocchia, tentava anche lui

di prendere parte al gioco con goffi movimenti ostacolati

dalla sua mole considerevole e dalle gambe deformi,

ridendo a crepapelle e lanciando ai compagni di gioco

piccoli proiettili, ciliegie, noccioli di ciliegie... forse chicchi

d’uva? Possibile, in luglio?

All’arrivo degli ospiti, risate, grida e inseguimenti

cessarono quasi di colpo, lasciando i protagonisti immobili

in pose strane, come statuine.

L’uomo in turchesca cremisi batté le mani più volte.

«Sciò... sciò... via, adesso, miei adorati, purtroppo il

dovere mi chiama. Riprenderemo il gioco più tardi.»

Mentre i paggi sciamavano, Filippo Visconti fissò su

Francesco Sforza due occhi piccoli, affogati nel gonfiore

delle gote, eppure quanto mai...

“Inquietanti” pensò fra sé Francesco. Gelidi, indagatori

e... carichi di odio, avrebbe detto, non fosse che gli pareva

impossibile: si erano appena incontrati, senza mai essersi

visti in precedenza. E poi, non era stato il duca a pregarlo

di correre in suo aiuto?



Eppure, quell’uomo continuava a percorrerlo con gli

occhi dalla testa ai piedi senza pronunciare una sola parola,

né di saluto, né tanto meno di benvenuto. Solo quell’astio –

ormai Francesco non aveva più dubbi, il duca, per oscuri

motivi, gli stava manifestando odio – del tutto incongruo,

immotivato e incomprensibile.

Quanto a Francesco, il sentimento prevalente era lo

stupore.

Filippo Maria Visconti, un uomo di trentatré anni, a

quanto gli era stato detto, appariva del tutto sformato dalla

malattia alle ossa, che gli causava difficoltà a stare in piedi,

e soprattutto dalla sua obesità, che la turchesca non

riusciva a camuffare, il volto enfiato, le guance di un rosso

eccessivo, malsano, quasi cianotiche. Il mento – doppio,

triplo – ricadeva molle sulla gola, l’aspetto appariva

trasandato, la barba e i capelli incolti.

Solo lo sguardo, in tutto quel disfacimento fisico, restava

vivo, tagliente, sprezzante.

Francesco si sentì valutato come merce al mercato e

quasi provò imbarazzo per quel suo corpo alto e imponente,

che la guerra e la fatica del combattere rendevano asciutto

e muscoloso, pressoché un insulto, nel raffronto con quello

del duca.

«Non vi piacciono i giochi, signor capitano Sforza?»

domandò di punto in bianco Filippo.

«I giochi, mio signore?» domandò Francesco, senza

afferrare il senso della domanda.

«I giochi, certo, pensate che non abbia notato la vostra

espressione stupefatta, quando siete entrato in questa sala,

la vostra esplicita condanna per quello che certamente

giudicate un comportamento infantile e inappropriato?» Il

tono del duca era duro, sferzante.

«Mio signore, non sta a me giudicare i comportamenti di

nessuno che non sia io stesso. Men che meno quelli del

duca di Milano. Sono qui perché sono stato pregato di

accorrere in vostro aiuto.»



A quella risposta piuttosto secca, e forse all’occhiata di

disapprovazione di Decembrio, Filippo sembrò calmarsi.

«Vogliamo prendere posto e iniziare il nostro colloquio?»

propose Decembrio.

Come per un colpo di magia, l’atteggiamento e il tono del

duca mutarono in modo drastico, passando da un estremo

all’altro.

«Siamo in gravissime difficoltà, signor capitano Sforza»

quasi piagnucolò. «Siete stato già informato circa la

terribile situazione in cui versa il ducato?»

«Per sommi capi. Preferirei ascoltare con chiarezza le

vostre opinioni e richieste.»

«Siamo stati traditi da quell’ignobile individuo che

risponde al nome di Francesco Bussone, anche se lui

preferisce fregiarsi del titolo nobiliare che noi! Badate!

NOI!» gridò, puntandosi l’indice sul petto «gli abbiamo

conferito e si fa chiamare conte di Carmagnola... Puah!

Conte di Carmagnola. Un buzzurro è, degno compare di

Facino Cane alla cui scuola è cresciuto, in tutto e per tutto

simile a quel turpe individuo. Potrei raccontarvene, di

misfatti...»

«Conosco il soggetto, mio signore, così come mio padre

conosceva bene Facino Cane, che ha ripetutamente battuto

in combattimento.»

«Bene, dovete sapere, capitano, che questo traditore, che

conosce mille segreti sul ducato, sul nostro esercito, sulle

armi, sulle strategie militari, è passato di punto in bianco al

soldo del nostro nemico capitale: Venezia. Ma non è finita

qui! I fiorentini, quei codardi, quegli esseri spregevoli,

pronti sempre a salire sul carro dei probabili vincitori, a

banchettare sulle disgrazie altrui, da quegli avvoltoi che

sono, hanno fatto lega con Venezia e sono pronti a invadere

il ducato, l’uno da est e l’altro da sud, per spartirsi le

nostre spoglie. Che ve ne pare?»

«Situazione complessa, certo, forse ne ho viste anche di

peggiori, però questa è...»



Francesco si interruppe perché Filippo, con un repentino

mutamento, stava di nuovo fissandolo con la sua occhiata

torva e astiosa, lasciandolo ancora una volta sconcertato.

«Ahhh... il grand’uomo! Avete udito, Decembrio, ne ha

viste anche di peggiori... abbiamo di fronte a noi

Cincinnato, il novello salvatore della patria...»

«Eccellentissimo signor duca,» lo interruppe Decembrio

«forse dovremmo spiegare al nostro ospite cosa siamo

pronti a offrirgli.»

Lo sprezzo nello sguardo di Filippo non scemò.

Continuava a tacere e a fissare Francesco Sforza come

fosse un suo personale nemico. Francesco, per superare

l’imbarazzo che quell’atteggiamento procurava a tutti i

presenti, cercò di riportare il discorso sui temi militari.

«Stavo per dire che la discesa in campo dei fiorentini, di

cui ero all’oscuro, cambia un poco lo scenario. Credo che

l’eccellenza vostra sia informata che Firenze ha assoldato

le truppe del nemico capitale di tutti gli Sforza, quel

Braccio da Montone che mio padre ha sempre...»

«Mio padre» ridacchiò fra sé il duca. «Come se sapesse

chi è...»

Francesco si interruppe, sconcertato dal commento, ma,

poiché il duca aveva borbottato a voce così bassa da non

essere quasi udibile, decise di ignoralo e riprese il discorso.

«Dicevo, quel Braccio da Montone che mio padre ha

combattuto per anni e io sono riuscito finalmente a

uccidere in battaglia...»

«Io... Io... Io...» tuonò questa volta Filippo. «Non sapete

dire altro! Io... Io... Io... Un Padreterno, vi considerate! Però

avete una paura fottuta dei bracceschi.»

Francesco stava per alzarsi dalla sedia e mandare

all’inferno quell’imbecille, ottuso e deforme individuo,

paludato nella sua turchesca da buffone di corte, altro che

duca!

Ma Decembrio, che forse non a caso si era seduto al suo

fianco, prima che accennasse a muoversi, lo trattenne,



stringendogli in modo discreto ma fermo il braccio.

«Naturalmente l’eccellentissimo capitano Sforza non ha

paura di nessuno, essendo il migliore in Italia. Ha

sbaragliato i bracceschi una volta e potrebbe farlo una

seconda. Intende solo dire che sono truppe molto

pericolose e ben addestrate, ho inteso bene, signor

capitano? O forse, ora che Braccio è morto, sono meno

temibili?»

«Affatto, mio signore, perché ne ha assunto il comando il

genero, Niccolò Piccinino, altrettanto agguerrito e feroce. I

bracceschi restano una delle compagnie meglio addestrate

e più pericolose d’Italia. Non ne ho paura ma il nemico va

sempre rispettato e mai sottovalutato. Nessuno deve

pensare che battersi contro i veneziani guidati dal

Carmagnola e i bracceschi guidati dal Piccinino sia impresa

semplice, perché non lo è.»

«Vi state preparando il terreno per giustificare una

probabile sconfitta o un’esosa richiesta di denaro,

capitano?» domandò Filippo senza mutare tono, una vena

che pulsava impazzita sulla fronte, come sempre accadeva

quando era molto adirato. «Se così fosse, sareste fuori

strada, la mia offerta non è negoziabile: millecinquecento

cavalieri e trecento fanti, contratto per cinque anni,

compenso identico agli altri capitani. Inoltre, non affiderò a

voi il comando generale dell’esercito. Sarete solo uno dei

capitani, subordinato al comandante che nominerò. E

adesso potete andare... quella è la porta. Ho già sprecato

tempo abbastanza. Fate pervenire entro tre giorni la vostra

risposta al mio segretario...»

«Non accetto incarichi che non prevedano il comando

assoluto delle operazioni militari nelle mie mani» replicò a

muso duro lo Sforza.

«Me ne infischio di quello che voi accettate o non

accettate!» urlò con quanto fiato aveva in gola il duca,

protendendo il corpo verso lo Sforza, come in procinto di



aggredirlo. «Il comando assoluto sarà sempre e solo nelle

mie mani. E ora, fuori! Siete congedato!»

Francesco non se lo fece ripetere.

Si alzò e, a grandi falcate, senza salutare, senza

inchinarsi, guadagnò l’uscita, seguito da uno stupefatto

Cicco Simonetta.

«Quell’uomo è un totale squilibrato e io non voglio averci

più nulla a che fare. A meno che non sia disponibile a

strisciare ai miei piedi.»

«In effetti, è molto peggio di quanto pensassi. Tuttavia,

mio signore,» Cicco doveva correre per tenere dietro al

passo del capitano «voi avete in animo un progetto di vasto

respiro, quindi non potete arrendervi al primo ostacolo.»

«Quell’uomo è pazzo, Cicco!» replicò lo Sforza,

voltandosi appena ma continuando a camminare.

«Fermatevi un istante, mio signore, vi prego. Datemi

ascolto» supplicò Cicco. «Non avete alcuna convenienza a

seguirlo nella sua follia. Il vostro interesse consiste nel

pazientare, rintuzzare le sue mattane e non lasciarvi sviare

dall’obiettivo finale. Vi illudevate, forse, di poter conseguire

la vittoria così, con uno schioccar di dita, senza pagare

alcun prezzo, senza sacrifici e compromessi, senza

combattere?»

«Dunque, cosa suggeriresti tu, sapientone, sentiamo»

replicò Francesco, interrompendo di botto il passo di carica

e incrociando le braccia sul petto, mentre Cicco quasi gli

finiva addosso.

«Ve l’ho appena spiegato, con tutto il rispetto,

eccellenza. Pazientare, piegarvi al soffiare del vento senza

lasciarvi spezzare o sviare dal vostro proposito, scendere a

patti con il duca. Anche se l’accordo non è di vostra piena

soddisfazione...»

«L’accordo è di nessuna soddisfazione.»

«Ciò nonostante, voi avete convenienza ad accettarlo,

perché vi consente di mantenere un piede nel ducato e

cogliere le opportunità che possono sorgere in futuro.»



«Ma, a tuo parere, dovrei tollerare di restare subordinato

a un comandante che non sarei io? No, Cicco. Impossibile»

si incaponì Francesco.

«Solo per i primi tempi, mio signore. Mi è stato riferito

che, fra i numerosi comandanti dell’esercito sforzesco,

regna grande disaccordo e rivalità.»

«Appunto. La strada più sicura e rapida per perdere le

guerre. No, grazie.»

«...Sono certo che nasceranno opportunità nelle quali

potrete incunearvi, sfruttandole a vostro vantaggio. Non

potete rinunciare» insistette a sua volta Cicco. «No, no e

no!» ripeté, scuotendo il capo. «Sarebbe un errore...

tragico.»

Mentre Cicco esponeva allo Sforza le sue teorie, dalla

Sala degli Scarlioni filtravano le urla del duca, talmente

acute da diffondersi per tutti i corridoi.

«Taci, Pier Candido! Non una parola! Quell’uomo è un

buffone che vuole scavalcarmi, ridicolizzarmi, farmi

apparire un inetto di fronte alla città. Si compiace di esibire

la sua possanza, il suo bel fisico alto e muscoloso, il novello

dio greco... per sottolineare i miei limiti fisici. Posso

permetterlo, secondo te, eh? Posso permetterlo? Se mi

fosse concesso di aprirgli il cuore, non mi stupirei di

trovarlo persino più nero di quello del Carmagnola!» Poi,

portandosi le mani alla testa e cambiando tono

all’improvviso: «Sono abbandonato da tutti,» piagnucolò

«tradito da tutti», per tornare di nuovo alle grida di poco

prima, rivolte a un avversario assente dalla sala ma ben

presente nella sua mente: «Volevi il comando assoluto,

vero, Sforza dei miei coglioni!... Puah! Al mio ducato punta,

quel ladro, quel figlio di padre ignoto, quella feccia della

società. Via! Fuori di qui! Fuori!» ripeteva agitando i pugni

al cielo o forse verso il nemico visibile solo ai suoi occhi.

«Che non mi compaia più davanti! Chiamatemi Niccolò

Piccinino! Gli prometterò un compenso molto più alto dei

fiorentini e assolderò i bracceschi, invece degli sforzeschi.



E così la vedremo. Adesso via tutti, anche tu, Pier Candido,

voglio solo i miei paggi...»

Decembrio non se lo fece ripetere due volte. Si precipitò

fuori dalla stanza e inseguì a passi veloci lo Sforza.

«Capitano! Capitano, un momento, prego.»

Francesco Sforza si fermò.

«Capitano,» disse Decembrio, con un lieve affanno «non

dovete lasciarvi intimorire e neppure irritare dalle sfuriate

del duca. È un carattere irascibile ma anche molto...

mutevole. Vi prego di non serbare rancore, di non sentirvi

offeso. In un certo senso, è la conferma che vi ammira al

punto da temervi... pare contraddittorio, lo so, ma occorre

conoscere bene il duca per capire. Soffre di molte...

angosce e... basta, non voglio aggiungere altro. Il ducato ha

bisogno dei vostri servigi, capitano. Vi prego di non

abbandonarci.» D’improvviso, anche lo sguardo di

Decembrio mutò da supplichevole a sottile, penetrante,

come a intendere che, delle mire segrete del capitano,

intuiva ben più di quello che lui lasciasse trapelare. «Se

l’eccellenza vostra non si offende, mi permetto di offrire un

consiglio. Accettate le condizioni di ingaggio del duca, mio

signore, anche se vi paiono inadeguate alla vostra altezza,

perché, magari, in futuro...» e qui lo sguardo si fece persino

più perfido «chi può dire che non arriverà il momento in cui

potreste ottenere tutto quello che davvero desiderate nel

profondo del cuore...»

Il 12 ottobre del 1427, le truppe del ducato di Milano

guidate da Carlo Malatesta e dai capitani di ventura

Niccolò Piccinino, Angelo della Pergola, Giovanni Caldara e

Guido Torelli, tentarono di fermare quelle della Lega

veneziano-fiorentina guidate da Francesco Bussone, conte

di Carmagnola, nei pressi del paese di Maclodio,

attestandosi leggermente a ovest, su una strada alquanto



elevata sopra un territorio paludoso e ricco di macchie di

vegetazione, che collegava Maclodio con Urago.

Fra i capitani delle truppe viscontee regnava il

disaccordo più assoluto, ognuno geloso, invidioso, timoroso

di essere oscurato dai possibili successi degli altri.

Niccolò Piccinino era uno di quelli che covavano i

maggiori motivi di rancore, adirato com’era con se stesso

per essersi lasciato raggirare dalle promesse di quel

farabutto di Filippo Maria Visconti e avere tradito Firenze

nel momento cruciale della guerra contro Milano. I

fiorentini, furibondi nei suoi confronti e decisissimi a

vendicarsi, non solo avevano impiccato in piazza la sua

effigie, coprendola degli insulti più squallidi e dandole

fuoco, ma soprattutto avevano investito una somma

spropositata per farlo inseguire da Niccolò Marcuzzi da

Tolentino, il quale era andato vicinissimo a catturarlo e

bruciarlo vivo quando era riuscito a localizzarlo in un

casale abbandonato, cui aveva appiccato il fuoco sui tre

lati. Piccinino, per salvarsi, aveva dovuto utilizzare l’unico

lato libero, che però era a strapiombo su un burrone. Aveva

salvato la pelle per puro miracolo. E quale era stato il

compenso, dopo tante promesse, rischi e fatiche? Che il

comando dell’esercito non era stato dato a lui ma a Carlo

Malatesta, signore di Pesaro, un inetto, un perfetto

incapace, a parere del Piccinino.

Le ostilità fra loro e con gli altri capitani erano continue,

incessanti, non si placavano nemmeno quando, come in

quel momento, si trovavano a fronteggiare il pericolo

estremo di un nemico che, dopo aver conquistato Brescia,

era pronto a sbaragliare quell’ultima resistenza a Maclodio

e ad aprirsi la strada verso Milano.

Ogni capitano sosteneva un proprio approccio alla

cruciale battaglia che li attendeva. Secondo alcuni, fra cui

il Piccinino, era indispensabile aggredire immediatamente

l’esercito avversario, secondo altri, invece, era preferibile

temporeggiare e preparare la battaglia con calma, perché



dal suo esito dipendevano le sorti e la sopravvivenza stessa

del ducato.

«Ma aspettare cosa?» domandava esterrefatto il

Piccinino. «Il nemico è attestato a Maclodio e non ci lascia

altra scelta, se non quella di combattere per cercare di

fermarlo. Altrimenti proseguirà spedito verso Milano! O vi

illudete forse che il Carmagnola attenda pazientemente i

nostri comodi?»

In effetti, si comprese presto che la battaglia non poteva

essere evitata, a meno di lasciare campo libero al nemico.

Il primo contatto tra i due eserciti – l’uno, al grido di

«Marco! Marco!» l’altro di «Duca! Duca!» – avvenne

intorno a metà pomeriggio e si risolse in una semplice

scaramuccia fra un drappello di cavalleria veneziana e

l’avanguardia milanese. Ma, ancora una volta, tra i capitani

milanesi ebbe il sopravvento la discordia, o forse

semplicemente mancò l’intesa e la coordinazione fra le

manovre dell’uno e dell’altro.

Sta di fatto che Carlo Malatesta decise di dividere le sue

truppe disponendone una parte intorno al borgo di

Maclodio, in direzione di Rovato, e l’altra sulla strada per

Orzivecchi: una scelta il cui senso nessuno comprese, dal

momento che allungava e, di conseguenza, assottigliava

molto il fronte delle milizie viscontee, lasciandone

indebolito il centro. Dell’errore si avvide subito il

Carmagnola, il quale, con una mossa tanto rapida quanto

violenta, scagliò proprio in quel punto il grosso della sua

mobilissima fanteria, riuscendo a sfondare lo schieramento

avversario e a dividerlo in due tronconi. A quel punto, fu

quasi un gioco da ragazzi gettare in campo la cavalleria, la

quale accerchiò i due tronconi e, in un tempo brevissimo,

travolse e sbaragliò i viscontei, che furono in parte

sterminati e in parte fatti prigionieri, più di ottocento

soldati, che però il Carmagnola – inspiegabilmente, a

parere dei Veneziani – decise di graziare e liberare dopo

averli spogliati delle armi. Il poco che restava dell’esercito



ducale si diede a una disordinata fuga che si fermò a

Soncino, oltre l’Oglio, nella prima roccaforte che,

miracolosamente, resistette alle armate veneziane e rimase

in mani milanesi.

Il merito di questo estremo salvataggio fu delle truppe di

Francesco Sforza, al quale era stato ordinato dal duca di

tenersi nelle retrovie senza prendere parte diretta alla

battaglia, ma grazie al cui tempestivo intervento fu

possibile salvare almeno Soncino, consentendo alle milizie

in fuga di trovarvi riparo.

Il Carmagnola scrollò le spalle, di fronte a quell’inatteso

inconveniente.

La caduta di Soncino, ultimo fragile baluardo fra i suoi

eserciti e la conquista di Milano, era solo questione di

tempo.

Il duca Filippo Maria Visconti ricevette la notizia della

disfatta di Maclodio il 13 ottobre 1427, mentre si trovava

nel castello di Abbiate, dove in autunno si recava in genere

con maggiore frequenza, non per trascorrere del tempo con

la piccola Bianca Maria, che aveva due anni e qualche

mese, ma per dedicarsi alle sue grandi passioni: la caccia e

la falconeria. Filippo adorava allevare falchi, astori e

sparvieri, che si faceva arrivare dall’Italia e da altri stati

europei ed era così esperto in quest’arte da essere in grado

di offrire consigli e suggerimenti al capo dei suoi falconieri,

Giovanni Casate.

Raggiungeva Abbiate via acqua, lungo il Naviglio

Grande, che univa Milano con il Ticino e, quindi, con il lago

Maggiore e la Svizzera.

Il porto di Abbiate era collocato proprio all’imbocco della

val Grassa, posizione strategica che rendeva il paese uno

snodo importante per il traffico delle merci e dei prodotti

agricoli diretti a Milano.

Il duca aveva preteso che l’imbarcazione sulla quale

viaggiava, trainata da cavalli che marciavano lungo una



strada a lato del Naviglio, chiamata Alzaia, riproducesse in

tutto e per tutto la camera ducale del castello di Porta

Giovia nella quale viveva solitamente, in modo che, durante

il tragitto, potesse coltivare comunque le sue abitudini, fra

cui quella di giocare con i suoi paggi, mentre un corteo di

altre imbarcazioni, stracariche fino all’inverosimile, gli

assicurava la disponibilità, in ogni istante della giornata, di

tutti gli oggetti cui era abituato nella sua residenza

milanese.

Il castello di Abbiate, situato nel cuore di una zona a

forte vocazione agricola, era stato edificato dal padre di

Filippo nel 1381 come semplice casino di caccia. Alla

nascita della figlia, però, il duca aveva promosso

un’importante serie di lavori per ampliarlo, ingentilirlo,

abbellirlo e ricavare al suo interno un confortevole

appartamento in cui ospitare Agnese del Maino e Bianca

Maria.

Non c’era volta in cui il duca arrivasse al castello e il suo

castellano, Cristoforo Meravigli, non gli presentasse

l’elenco dei conti ancora sospesi, insieme alla preghiera da

parte dei fornitori di provvedere al saldo. Gli importi erano

sempre molto consistenti. In effetti, Filippo non aveva

badato a spese per assicurare a Bianca Maria e ad Agnese

una sistemazione il più possibile confortevole e dignitosa.

Agnese continuava a essere l’unica donna con la quale

Filippo, molto saltuariamente, riusciva a intrattenere

rapporti intimi, tanto che, nel 1426, era nata una seconda

bambina, morta poco dopo la nascita.

Quel giorno, nel castello di Abbiate, era prevista una

riunione importantissima che prevedeva la presenza dei più

rinomati astrologi e scienziati, tutti docenti dell’Università

di Pavia, per rispondere a un quesito di importanza cruciale

per il futuro dello stato: stabilire la data più favorevole per

le nuove nozze del duca.

Così almeno pensavano tutti, ignari del fatto che Filippo

aveva lottato fino all’ultimo per evitare il matrimonio,



consapevole della sua assoluta inutilità, ma cui alla fine

aveva deciso di piegarsi solo per assecondare la

cittadinanza. Fra le candidate proposte, aveva scelto una

certa Maria, la più anonima e insignificante principessa di

casa Savoia, mettendo bene sull’avviso Decembrio.

«Sia ben chiaro, Pier Candido: non voglio vedermela tra i

piedi neppure un istante e non intendo sfiorarla nemmeno

con un dito. Per quanto mi riguarda, morirà vergine. Di

donne, ne ho fin troppe, nella mia vita.»

Quando giunse il messaggero che recava la notizia della

disfatta di Maclodio, il duca era infervorato nella

discussione con gli astrologi, i quali faticavano a fornire un

responso unanime, che conciliasse le diverse opinioni. Solo

quando l’accordo fu trovato e la data stabilita – il 2

dicembre 1427 – prestò ascolto al messaggero: i capitani

milanesi avevano perso la battaglia di Maclodio. Solo lo

Sforza era riuscito a salvare i fuggitivi e a bloccare per il

momento l’avanzata dei veneziani a Soncino. Ma l’esercito

ducale era decimato e i pochi soldati sopravvissuti erano

stati spogliati della loro armatura.

L’istante successivo, il castello di Abbiate risuonava delle

grida del duca, dei suoi insulti, recriminazioni, pianti,

lamenti. Fuori di sé dalla paura, malediceva tutti,

strappandosi i capelli, graffiandosi il viso, scacciando chi si

trovava di fronte e poi gettandosi sulla tavola imbandita per

rimpinzarsi fino a scoppiare. La notte trascorse persino

peggio del solito, nell’impossibilità di chiudere occhio

anche solo per pochi istanti, in barba alle mille tisane,

calmanti e bevande soporifere che alla fine il duca, invece

di bere, prese a scagliare conto le pareti affrescate e

decorate di recente, al costo di migliaia di ducati, gran

parte dei quali ancora da pagare.

La mattina successiva, Decembrio, con un gesto di forza,

entrò nella camera da letto del duca, scacciò i paggi,

assumendosi un grave rischio, afferrò una sedia e, con un

gesto energico che produsse un forte schiocco, la collocò di



fianco al letto su cui Filippo giaceva di traverso, come il suo

solito, la turchesca imbrattata di macchie sulla cui origine

preferiva non indagare, i capelli sudici e scarmigliati,

maleodorante, come tutta la stanza, sfinito in ogni fibra del

corpo.

«Adesso ascolti me, Filippo» gli disse il segretario. «E

farai quello che ti dico. Senza discutere.»

«Non c’è nulla che si possa fare. Carmagnola è a un

passo da Milano...»

«Se ti preme che io resti al tuo fianco...»

Filippo lanciò un urlo di raccapriccio.

«Mi vuoi abbandonare anche tu, allora, basta! Basta!

Voglio morire!»

«Non è mia intenzione abbandonarti. Ma a un patto:

pretendo che tu rinsavisca e che mi ascolti, ma non in

queste disgustose condizioni, indegne del tuo rango. Ora ti

manderò i servi, con una gran quantità di acqua calda. Ti

laverai, ti cambierai gli abiti, riassumerai un aspetto da

cristiano e da duca... e poi, insieme, decideremo come

salvare il ducato. La situazione non è così disperata come

potrebbe apparire.»

Filippo lo guardò con aria interrogativa e ansiosa.

«Prosegui.»

«No. Prima il bagno. Serve a ripulire la mente, non solo il

corpo.»

Quando i servi gli annunciarono che il duca aveva

terminato le abluzioni ed era pronto, Decembrio entrò di

nuovo nella stanza, nella quale ristagnava adesso una

gradevole fragranza. Anche il duca appariva fresco, pulito e

ordinato.

Decembrio prese la sedia e di nuovo gli si sedette

accanto.

«I miei capitani sono tutti degli inetti» esordì Filippo,

fingendo una calma e una pacatezza che era lungi dal

provare, anzi, la vena che pulsava sulla fronte indicava che



era preda dei suoi furori, tanto più accesi quanto più si

sforzava di contenerli.

«Li accuserò di altro tradimento... tutti... li manderò sul

patibolo.»

Decembrio sapeva che quello era il momento di essere

sincero fino alla brutalità, a costo di accentuarne il furore,

persistendo nella familiarità del tu, che infondeva nel duca

la sensazione di essere in qualche modo amato e protetto,

di non essere solo. Sensazione che aiutava molto a placarlo.

“Povera anima infelice” pensava Decembrio, con sincero

affetto e commiserazione.

«Mi corre l’obbligo di essere molto sincero con te,

Filippo. La colpa non è dei tuoi capitani ma tua, soltanto

tua.»

«Mia? Ma come osi? C’ero forse io sul campo di

battaglia?»

«No... e questa è la tua prima colpa. Non hai forse

sempre sostenuto che il potere sull’esercito spettava a te e

solo a te?»

«Ma certo! E continuo a rivendicarlo!»

«E allora, di cosa ti lamenti? Perché, delle due, l’una: o

vai di persona sul campo di battaglia e decidi tu la strategia

che ti pare più opportuna, oppure, se non ti senti di batterti

in prima persona, devi nominare qualcuno che lo faccia al

tuo posto.»

«Ed è quello che ho fatto...»

«Qualcuno di valido, Filippo, che sappia tenere la

disciplina con pugno di ferro e imporre a tutti la propria

visione. Qualcuno che non tolleri le risse, i litigi, le gelosie,

le vendette ignobili e gli squallidi intrighi cui indulgono i

diversi capitani delle truppe ducali. Un condottiero cui

imputare tutti gli onori della vittoria ma anche tutte le

responsabilità della sconfitta.»

«Non ho trovato un capo dell’esercito con qualità del

genere» affermò Filippo, incrociando le braccia sul petto.



«Menti. E tu lo sai. Un capitano del genere esisteva,

eccome. Ma tu ne hai avuto paura. Hai temuto che ti

facesse ombra con le sue qualità.»

«Ed era così. Quel pavone del tuo prediletto Sforza, un

volgarissimo figlio di padre ignoto, si sarebbe pavoneggiato

per tutta Milano e avrebbe fatto fare a me, che sono il

duca, la figura dell’inetto e del buono a nulla.»

«Francesco Sforza ti avrebbe fatto vincere la guerra

contro Venezia» rispose brusco Decembrio. «Adesso,

cos’hai ottenuto? Che i miseri resti del nostro esercito sono

asserragliati a Soncino, salvati solo dalle capacità dello

Sforza, bada bene. Hai presente dove si trova Soncino? A

mezza strada fra Brescia e Milano.»

«So benissimo dove si trova Soncino!» l’interruppe

Filippo, in un tono a metà fra la disperazione e il pianto.

«Allora saprai anche che il Carmagnola è attestato a

pochi chilometri dalla roccaforte e se non ci salta alla gola

è solo perché siamo a metà ottobre, piove da giorni e fa già

molto freddo.»

«Siamo sempre in tempo a richiamare lo Sforza»

piagnucolò Filippo.

«Adesso è impossibile, buon per noi che ci aiuta questo

autunno così freddo e piovoso, altrimenti avremmo già

perso il ducato, visto che non siamo nelle condizioni di

riprendere a combattere. L’esercito ducale in pratica non

esiste quasi più, Filippo. Se n’è salvato un terzo, e solo

grazie allo Sforza, che tu hai relegato alla retroguardia. È

stato lui a tenere Soncino e proteggere la ritirata dei

fuggiaschi. Altrimenti la disfatta sarebbe stata to-ta-le.

Capito bene, Filippo? TO-TA-LE. Ma anche così, i

sopravvissuti sono stati spogliati delle armi. A tal proposito,

puoi ringraziare Dio o, per meglio dire, i milanesi, i quali,

nel momento del pericolo estremo, sanno sempre come

comportarsi. L’Arte degli Armaioli mi ha fatto pervenire una

lettera in cui mi informa che tutte le botteghe di Milano



sono già al lavoro per ricostituire le scorte, pronte a farsi

carico anche dei costi.»

Il duca restò silenzioso e Decembrio lo lasciò meditare:

che prendesse coscienza dei suoi tragici errori, le cui

conseguenze, purtroppo, ricadevano su tutti.

«E allora? Adesso che si fa?» domandò dopo un poco.

«Per ora dovrai chiedere una tregua.»

«Mai!»

«Devi trattare la resa con Venezia. Non possiamo fare

altro.»

«Significa perdere Brescia e Bergamo e avere i veneziani

a un passo dalle nostre case. Ti rendi conto?»

«E l’alternativa quale sarebbe? Non esiste! Hai voluto

giocare a modo tuo e hai perso. Ora devi usare la prudenza

e la scaltrezza. Chiederai la pace, tanto andiamo verso

l’inverno e non faranno fatica a concederla. Poi ti prenderai

un anno o due, per rafforzarti e ricostituire un esercito

possente, tenendo nel frattempo legato a te lo Sforza.

Appena possibile, riprenderai la guerra contro Venezia dal

punto in cui l’hai lasciata, ovvero da Soncino, ma questa

volta metterai tutto in mano allo Sforza.»

«E chi ci garantisce che Venezia, nel frattempo,

sapendoci deboli, non ci attacchi di nuovo?»

«Il fatto che lo Sforza resti al servizio del ducato di

Milano. Credimi, non esiste deterrente più efficace.

Attaccherai prima tu loro, che loro te. E ti riprenderai tutto

il territorio che hai perso.»

«Sì, ma cosa pensi, che lo Sforza si accontenti delle

briciole? Già immagino quali esose pretese avanzerà.»

Decembrio non riuscì a reprimere un perfido sorriso:

certo che non si sarebbe accontentato delle briciole. Lo

Sforza puntava al colpo grosso, per questo motivo,

Decembrio non poteva certo dire di averlo in simpatia.

Purtroppo, però, non esisteva alternativa praticabile.

«No, eccellentissimo signor duca» replicò, tornando a un

eloquio più formale, ora che Filippo si era calmato e



appariva quasi ragionevole. «Sono certo che non si

accontenterà delle briciole. Ma, in cambio, salverà il vostro

ducato e soprattutto...» Decembrio lasciò sospese nell’aria

le parole, quasi a ingigantire l’effetto che già sapeva

avrebbero provocato nell’animo del suo fragile amico,

provando un poco di rimorso per la crudeltà cui stava per

abbandonarsi.

«Soprattutto?» lo incalzò Filippo.

«Soprattutto salverà la vostra vita, mio signore, che

sarebbe invece in gravissimo pericolo se i veneziani si

avvicinassero ancora di più a Milano. Non oso neppure

pensare ai tumulti che si scatenerebbero in città e alle loro

conseguenze... le memorie di quei fatti sono talmente

dolorose...»

Filippo rabbrividì. Il pensiero di suo fratello assassinato

dai congiurati gli balzò vivido della mente.

«Intavola subito trattative di pace con Venezia e Firenze,

ci succhieranno il sangue.»

«Non dovete angosciarvene, sarà una resa solo

temporanea, il tempo per voi di rinforzarvi e cercare nuove

alleanze. Il matrimonio con Maria di Savoia ci favorisce

molto, in questo senso.»

«Parla per te, io mi sento abbattuto, altro che favorito.

Bada, Pier Candido: a parte il momento delle nozze, non

voglio più vedermela in giro, quella megera.»

«Non è una megera, mio signore. Queste parole non si

addicono al vostro rango. L’eccellentissima signora vostra

moglie mi dicono sia donna mite, religiosissima e molto

remissiva. Da un punto di vista politico, vi porterà

l’alleanza dei Savoia, che non è poca cosa.»

«Ascoltami, invece. Rinchiudila in un appartamento

isolato, dentro una delle torri più tetre e inospitali del

castello. Con un seguito di dame molto ridotto, tanto sono

tutte perfide pettegole. E che non esca mai di lì, che il suo

cammino non si incroci mai con il mio perché sono certo

che porta sfortuna.»



«Ma che assurdità, mio signore!»

«È un ordine! Non discuterlo! Un’altra cosa: convoca il

cappellano di corte, don Pietro d’Alzate. No, mi correggo,

lui no, è troppo saccente. Discute sempre i miei ordini e osa

rimproverarmi. Chiama direttamente il nostro arcivescovo,

monsignor Capra è molto più ragionevole. Digli che deve

assegnare alla futura duchessa un confessore tignoso e

scrupoloso, con il compito di raccogliere ogni sua

confidenza con la massima accuratezza, indagando e

frugando, e poi venire subito a riferire a me le informazioni

carpite, che non venga a rompermi il capo con l’obbligo del

segreto, spiegalo bene, a monsignor Capra...»

«Non vi sembra indegno di voi, signor duca?»

«Affatto» rispose lui, scrollando le spalle. «Lo faccio

anche con Agnese, che pure mi sta un poco più a cuore

della strega che mi costringi a sposare. Torniamo ai

discorsi seri, lo Sforza, dicevi. Sicuro che non esista

un’altra soluzione?»

«Non riusciremo mai vincere se non sarà lui il capo del

nostro esercito.»

«Lo detesto. Un bastardo che non sa neppure di chi è

figlio.»

«Continuate a insistere su questo concetto, che è una

palese menzogna, una vostra illazione, del tutto infondata.»

«Non è un’illazione ma una certezza.»

«Sia come sia, dovrete rassegnarvi ugualmente, se non

volete rimetterci lo stato e la vita.»

«E se rifiutasse? Se non gradisse le nostre condizioni e

accettasse altre offerte?»

«Dovrete fargli proposte talmente allettanti che nessuno

dei vostri nemici potrà mai competere con voi.»
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Una bimba di nome Bianca Maria

Giugno 1431

«Come mai siete così appassionato di libri, signore

Decembrio?»

Pier Candido Decembrio era così assorbito nel suo lavoro

da non accorgersi della piccola Bianca Maria, entrata nel

suo studio senza bussare, che lo osservava con attenzione

già da un pezzo.

La scrivania, per quanto vasta, era ricoperta per intero

da una grande quantità di codici di varia dimensione, che

Decembrio consultava passando dall’uno all’altro e poi

prendendo qualche appunto scritto.

«Buongiorno, mia piccola principessa, temo che la vostra

signora madre sarebbe molto contrariata se sapesse che

voi entrate nelle stanze altrui senza bussare.»

«La porta era aperta, signore Decembrio.»

«Ah, allora vi domando scusa, colpa mia!»

«Posso sapere in cosa siete affaccendato e cosa ve ne

fate di tanti libri?»

«Sto procedendo alla traduzione in latino di un

importantissimo testo greco, che si chiama Repubblica ed è

stato scritto da un filosofo, vissuto in Grecia all’incirca

quattro secoli prima di Cristo, il cui nome è Platone. Ne

avete mai sentito parlare?»

«Di Platone? Certo! Per chi mi prendete? Dal mio

insegnante di greco. Più volte.»

«Vi domando scusa per la mia impertinenza, mia piccola

signora. Il vostro pedagogo è fra’ Antonio da Rho, dico

bene?»



«Non solo lui. Anche Catone Sacco viene spesso a

trovarmi. È molto severo, però, e mi assegna sempre

diversi compiti da svolgere, tra una lezione e l’altra. Anche

Maffeo Vegio è un mio precettore.»

«Lo conosco. Giovane ma molto preparato. Avete

eccellenti maestri, mia signora. Senza dubbio, vi formerete

una cultura molto vasta e questo sarà un bene per voi.»

«A me studiare piace... però mi piace molto anche

giocare e andare a caccia.»

«So che vi dedicate con passione a questa attività e che

eccellete nel campo. Mi dicono che siete anche un’esperta

di falconeria e di cavalli.»

«E di armi, anche...»

«Di armi?» domandò Decembrio, stupefatto. «Questa

novità non mi era ancora giunta! Sareste così cortese da

illuminarmi su questa nuova stranezza?»

Bianca sbuffò.

«Non è una stranezza, smettetela di osservarmi con

quello sguardo severo, signore Decembrio! Non è una mia

idea ma una tradizione della famiglia di mia madre. Non so

quale mio antico antenato del Maino ha preteso che non

solo i figli maschi ma anche le femmine imparassero a

maneggiare la spada, persino mia madre Agnese si è

dovuta adeguare, sebbene a lei non piacesse neppure un

poco, anzi, la trovasse una barbara tortura. A me invece

piace moltissimo!»

«Figurarsi» borbottò uno sconsolato Decembrio,

scuotendo il capo.

«Il mio maestro d’armi, che mi ha inviato il nonno

Ambrogio del Maino e che si chiama Gustavo da Lione, dice

che sono molto versata, significa che sono brava! Credo che

diventerò più brava di Ippolita, la regina delle Amazzoni, a

me piace immensamente Ippolita e, se un giorno avrò una

figlia femmina, la chiamerò così.»

«Bene, mia signora. Vi ringrazio dei vostri

aggiornamenti. Ora, però, la mia domanda è la seguente: la



caccia, la falconeria, le armi, vi sembrano davvero attività

consone a una gentile donzella, per giunta del vostro

rango?»

«Certamente!» rispose senza esitare Bianca Maria,

battendo il piccolo piede sul pavimento per imprimere più

forza alla sua affermazione. «E non venite a rimproverarmi

anche voi che sono attività da maschi, come fanno già la

balia e mia madre.»

«Me ne guardo bene, mia signora. La mia era solo una

domanda, anche se, a ben vedere, la signora vostra madre

e la balia non mi pare che abbiano proprio tutti i torti.

Forse dovreste coltivare passioni più consone al vostro

futuro ruolo di moglie e madre, questo ci si aspetta da una

donna.»

«Dite?» domandò Bianca Maria, ma non in un tono

davvero interrogativo, quanto piuttosto ironico, come a

dire: “Ah, sì? Ma davvero?”. «Voi che siete un uomo di

cultura, signore Decembrio, sapete dirmi dove avete

trovato scritto che la caccia, la falconeria e le armi sono

riservate e-sclu-si-va-men-te agli uomini?»

Decembrio frugò in tutta fretta nella sua memoria per

trovare qualche citazione cui appigliarsi a supporto della

sua tesi. Non la trovò.

«Be’,» tergiversò «al momento non ricordo, dovrei

verificare. Però è un’affermazione così universalmente nota

da rappresentare quello che Aristotele, altro filosofo greco

di cui senz’altro la signoria vostra avrà sentito parlare,

definirebbe un assioma... sapete cosa significa questa

parola, mia signora?»

Bianca Maria non gli diede la soddisfazione di

rispondergli per non mostrare la sua ignoranza del termine.

Incrociò le braccia al petto, lasciando cadere a terra la

bambola di pezza, e batté di nuovo il piede.

«Non intendo rispondervi.»

«Bene. Per non passare io stesso da presuntuoso che usa

un vocabolo senza conoscerne il significato, permettetemi



di rammentare a me stesso che il termine assioma indica

un’affermazione o un principio talmente evidente che non

ha bisogno di essere dimostrato, perché considerato vero

da tutti...»

«Io non sono d’accordo lo stesso» sentenziò la bimba,

senza sciogliere le braccia dal petto o dismettere la sua

aria risentita. «E comunque non mi interessa quello che

pensate voi. E neppure Aristotile. A me piace cacciare,

tirare di spada e allevare animali da caccia. E lo faccio... e

questo non significa affatto che sono un maschiaccio e che

non troverò marito, come sostiene la mia balia.»

Tacque. Parve riflettere un istante. Poi sorrise, maliziosa.

«È talmente evidente che la balia ha torto, perché io,

signore Decembrio, conosco un segreto...»

«Impossibile. Che segreto sarebbe, se voi lo

conosceste?» la stuzzicò Decembrio, sicuro in cuor suo che

la trappola avrebbe funzionato, dal momento che Bianca

Maria bruciava dalla voglia di rivelarlo.

Bianca sorrise, dondolando lievemente il bacino.

«Intendo dire che conosco il motivo per il quale voi e mio

padre siete arrivati ad Abbiate. E so anche che non siete

soli.»

Decembrio sobbalzò.

Le vere ragioni della venuta sua e del duca ad Abbiate, al

di là del pretesto della caccia, erano davvero segretissime.

Così come il fatto che non erano soli ma conducevano con

loro un ospite molto importante. Com’era possibile che

quella bimbetta di sei anni l’avesse scoperto? Chi aveva

trasgredito gli ordini? Oppure era soltanto una sua

illazione? Forse avevano ragione i suoi pedagoghi, quando

la definivano una bimba molto più avanti della sua età,

intelligente, acuta e dall’intuizione molto veloce.

«Davvero non capisco donde abbiate tratto simili

convincimenti, mia signora» affermò Decembrio,

imbarazzatissimo. «Vostro padre è venuto qui per cacciare

e ha condotto con sé qualche ospite, come sua abitudine.



Credo anche che non sarebbe affatto contento di sapervi

così impertinente...»

Bianca Maria sbuffò, raccattò la sua bambola e si voltò

per andarsene, con aria risentita, che si palesava nel volto

scuro e nella postura impettita. Ma non rinunciò all’ultima

parola.

«Tutti uguali, gli adulti, quando non sanno cosa

rispondere, mi accusano di essere impertinente.»

Uscita Bianca Maria, Decembrio si domandò se davvero

quella precocissima bambina avesse fiutato le vere ragioni

dell’imminente arrivo del padre e scoperto l’identità

dell’ospite illustrissimo con il quale si sarebbe incontrato.

Decembrio si sentiva ancora percorso da un brivido, se

ripensava a quei primissimi mesi del 1431, quando la

situazione era precipitata allorché Venezia, rompendo

unilateralmente la tregua, aveva ripreso all’improvviso

l’offensiva contro il ducato.

A Milano si vissero giorni di intenso panico, perché il

pericolo appariva così imminente e minaccioso che Filippo

Maria Visconti fu costretto a impartire l’ordine di devastare

quindici miglia di territorio intorno a Milano, pur di

rallentare l’avanzata della Serenissima.

«È il momento di richiamare lo Sforza, mio signore,» lo

supplicò Decembrio «e affidargli le nostre truppe. Senza

perdere un istante e qualunque sia il prezzo che dovrete

pagare. Nel frattempo, gli uomini di stanza a Soncino

dovranno resistere ai veneziani fino all’arrivo dei rinforzi

guidati dallo Sforza.»

«Il nostro ambasciatore a Firenze mi ha appena

comunicato che i fiorentini stanno facendo fuoco e fiamme

per ingaggiarlo» replicò il duca, nel tono lamentoso che

assumeva sempre quando si sentiva in grave pericolo.

«Motivo di più per agire con la massima rapidità.»

«Mi comunica anche che lo Sforza si sta legando di

grandissima amicizia con la potente famiglia dei Medici...



Te lo dicevo io, che è un traditore, Pier Candido. Perché

dovrebbe accordarsi con noi e non con loro?»

«Perché voi gli offrirete più soldi, tanto per cominciare.»

«Con lo Sforza i soldi non sono tutto. E tu lo sai bene. E

comunque, a detta del nostro ambasciatore, i fiorentini

sono pronti a superare qualunque nostra offerta.»

Decembrio trasse un silenzioso sospiro, preparandosi ad

affondare il colpo.

«Voi possedete qualcosa che i fiorentini non possiedono...

privilegio, questo, che vi consente di avanzare una proposta

che loro non saranno in grado di pareggiare in alcun

modo.»

Filippo guardò il suo segretario con occhi sempre più

stupiti, via via che si faceva strada nella sua mente il

sospetto di dove volesse andare a parare quel

ragionamento.

«Non starai davvero pensando a... No, non voglio credere

che tu intenda spingermi verso un simile abominio.»

«Non esiste altra strada. Milano ha urgente, assoluta

necessità dello Sforza.»

«Ma ti rendi conto che equivarrebbe a consegnare le

chiavi del ducato di Milano a un venturiero di padre

ignoto?»

Decembrio ebbe un gesto di impazienza a malapena

represso: sempre la stessa storia... in ogni caso, per

ingraziarsi il duca, decise di passare al registro più

colloquiale e affettuoso.

«Entro poche settimane, forse meno, non esisterà più

alcun ducato né per te, né per Bianca Maria, se non

persuadi lo Sforza a salvarti. Inoltre ti suggerisco di non

farti mai più scappare quell’espressione in presenza del

capitano Sforza, Filippo.»

«Quale espressione?»

«Lo sai bene, venturiero di padre ignoto è un insulto

sanguinoso, che potrebbe indisporlo.»



«Lo chiamerò figlio di una puttana, allora... e non venirmi

a dire che si tratta di un insulto perché non lo è.»

«Ah, no?»

«No, è solo un dato di fatto incontrovertibile.»

Decembrio aveva chiuso il discorso molto spazientito,

mentre Filippo Maria aveva sprecato altro tempo prezioso a

riflettere, meditare, tentennare, a domandarsi se esistesse

un’altra strada, a insultare lo Sforza col titolo di venturiero

di padre ignoto.

Quando alla fine fu costretto dagli eventi a prendere una

decisione, la situazione era peggiorata al punto che dovette

promettergli non solo la mano di Bianca Maria ma anche

forti anticipi sulla futura dote, che inclusero, fra l’altro, i

possedimenti di Castellazzo, Borgo Frugarolo, ma

soprattutto Cremona, l’amatissima Cremona!, città dotale

di Bianca Maria sin dalla nascita.

Il Carmagnola aveva mosso le milizie da Orzinuovi in

direzione di Soncino il 16 marzo. Era certo di non

incontrare resistenza nelle truppe ducali, non solo per il

loro numero esiguo ma perché riteneva di avere dalla sua

parte il castellano della fortezza, persuaso ad arrendersi

per evitare un inutile spargimento di sangue, dietro un

cospicuo compenso in denaro. In realtà, si era trattato solo

di un’astuta manovra del castellano per temporeggiare e

ritardare il più possibile l’attacco del Carmagnola, il quale,

quando alla fine si era mosso, aveva trovato ad attenderlo

le truppe di Francesco Sforza, che aveva raggiunto Soncino

a marce forzate. La battaglia era divampata furiosa e

cruenta fino quando la vittoria parve arridere al

Carmagnola, giacché le truppe ducali diedero l’impressione

di cedere e darsi alla fuga. I veneziani, allora, imbaldanziti

dal successo, si precipitarono a inseguire i fuggiaschi,

cadendo in pieno nella trappola ordita dallo Sforza, perché,

in realtà, una parte cospicua dell’esercito milanese, guidata

da Niccolò da Tolentino, era stata tenuta di proposito

lontana dalla battaglia e nascosta nei boschi. Fu quella a



piombare alle spalle dei veneziani, ormai stanchi per il

combattimento, i quali, presi fra due fuochi, avevano subito

una rovinosa sconfitta.

«Non penserai che io intenda rispettare i patti, vero, Pier

Candido?» aveva domandato Filippo Maria a Decembrio,

mentre la battaglia a Soncino ancora infuriava e lo Sforza

rischiava la vita sua e dei suoi uomini per salvare Milano.

«A quali patti vi riferite, mio signore?»

«A quelli con lo Sforza, ovviamente. Dobbiamo trovare

una via per recedere dalle promesse. Concederò la mano di

Bianca a chiunque altro, meno che a lui. Nessun patto mi

costringerà a consegnare il ducato a quel bifolco. D’ora in

poi, dovremo lavorare a questo progetto.»

«E voi pensate che si lascerà raggirare impunemente?»

In realtà, più che dal timore della reazione dello Sforza,

Filippo Maria si vide costretto a mantenere gli impegni a

causa del grande trionfo che il popolo di Milano aveva

tributato a Francesco Sforza dopo la vittoria di Soncino e

della immensa popolarità guadagnata fra la gente comune,

talmente terrorizzata dal pericolo di essere saccheggiata

dai marcheschi da accoglierlo come il salvatore della

patria.

Inutile dire che una manifestazione di entusiasmo e

ammirazione di tale portata aveva suscitato l’ira e la

profonda gelosia di Filippo Maria, il quale, però, dopo aver

sollevato mille pretesti e causato mille rinvii, alla fine aveva

dovuto capitolare, anche se – Decembrio ne era testimone –

continuava a covare nel cuore propositi di vendetta.

«Scriviamo pure i patti, se ci tiene tanto, ma io non mi

sento legato e mia figlia non lo sposerà» ripeteva ostinato,

ogni volta che Decembrio provava a farlo ragionare. «Non

mi importa nulla di tutte le tue belle chiacchiere, Pier

Candido! Troverò il modo di liberarmi di lui...»

Per il momento, però, lo Sforza l’aveva spuntata. La

cerimonia di ratifica sarebbe stata celebrata proprio al



castello di Abbiate, dove si attendeva solo l’arrivo del duca,

il quale, per altro, era in forte ritardo.

Bianca Maria era stata occupatissima, in quei giorni, a

origliare qua e là le conversazioni delle serve le quali, per

fortuna, erano così occupate ed eccitate da

quell’improvvisa confusione che vivacizzava finalmente la

monotona vita del castello, che non solo non avevano tempo

di badare a lei ma sembravano anche molto propense a

chiacchierare e a scambiarsi informazioni e pettegolezzi. Il

momento migliore per spiare i loro commenti era mentre

consumavano insieme un rapido pasto.

Quel giorno non parlavano d’altro che di un certo

capitano Francesco Sforza, il quale, non appena messo

piede nel castello, era diventato il centro di tutte le loro

attenzioni e chiacchiere.

«Quant’è bello!» mormoravano estasiate. «Un sogno...

così alto e muscoloso. Che fortunata, Bianca Maria!»

«Davvero fortunata, se pensi che le nobildonne sono

messe peggio persino di noi serve, per quanto riguarda il

matrimonio. Non possono fare altro che subire la scelta dei

padri. E certe volte, a quelle poverette, vengono imposti

mariti talmente brutti, ma talmente brutti... oppure

crudeli... anzi, quasi sempre brutti e crudeli. Eppure,

devono subire le loro voglie, pensate alla moglie del nostro

duca. Con tutto il rispetto, ma il duca non è forse un

mostro? Eppure, quella poveretta deve dormire con lui.»

«Ma va’» la rintuzzò un’altra. «Lo sanno tutti che la

duchessa è ancora vergine, e vergine morirà perché il

duca... su, via, non fatemi dire sconcezze.»

«Resta il fatto che Bianca Maria, se riuscirà davvero a

sposare Francesco Sforza, sarà molto, molto fortunata.»

«Chi può dire se lo sposerà davvero, mancano ancora

tanti di quegli anni al matrimonio che tutto potrebbe

ancora accadere. Soprattutto con un padre come Filippo

Maria Visconti.»



Le serve, con una risata collettiva, sciamarono dalla

cucina per riprendere il loro lavoro, inconsapevoli delle

forti impressioni che le loro chiacchiere avevano suscitato

in una bimba precoce come Bianca.

Non era riuscita ad afferrare ogni dettaglio dei loro

discorsi ma alcune informazioni cruciali le erano risultate

chiare e comprensibili: suo padre l’aveva promessa sposa al

capitano Francesco Sforza; il capitano era giudicato dalle

serve – che, in materia, erano molto competenti e affidabili

– un giovane bellissimo; questo fidanzamento, sempre a

detta delle serve, andava riguardato come un’immensa

fortuna, perché, per le ragazze nobili come lei, il marito era

imposto solo in base a vantaggi economici e politici e

dunque avrebbe potuto toccarle in sorte un uomo orribile,

era stato evocato l’esempio di suo padre e della sua nuova

moglie, Maria di Savoia, costretta a dormire con lui.

In effetti, quest’ultima affermazione rientrava nel novero

delle poche che non le erano risultate altrettanto

comprensibili.

Cosa significava dormire con lui? Tutti e due nello stesso

letto? Bianca Maria spalancò gli occhi dallo stupore.

“Che schifo!” pensò fra sé.

Inoltre: era proprio così sicuro che quello Sforza fosse

bello come dicevano? E se a lei invece non fosse piaciuto?

Si ripromise di verificarlo di persona.

Sapeva bene che nessuno si sarebbe premurato di

presentarglielo, sia perché considerata troppo piccola sia

perché nessuno usa questo riguardo verso le spose, che

anzi, secondo l’etichetta più rigorosa, dovrebbero

incontrare lo sposo solo il giorno delle nozze.

Ma lei avrebbe trovato il modo di incrociarlo di nascosto

e dargli una sbirciatina.

In effetti, realizzò il suo intento a conclusione del pranzo

in onore degli ospiti – cui non era stata invitata, logico –

allorché vide Decembrio uscire dalla sala intrattenendo con

molto garbo e riverenza un giovane che superava di molte



spanne tutti i presenti per altezza e possanza fisica, i

capelli castani che gli scendevano quasi alle spalle,

chiamandolo capitano Sforza.

Osservandolo, Bianca Maria ne riportò un’impressione

così netta, così profonda, così assoluta che, in quello stesso

momento, fece un giuramento a se stessa.

«Sposerò lui. O nessun altro.»

Nel frattempo, alla fine del pranzo, Francesco Sforza

aveva abbandonato il castello di Abbiate in preda a un forte

disappunto, perché il duca, dopo aver continuato a

ritardare il suo arrivo di ora in ora, alla fine aveva fatto

sapere di essersi sentito male e di trovarsi a letto con una

febbre malevola e perniciosa a causa della quale, secondo il

parere dei medici, non solo non poteva viaggiare ma non

poteva ricevere nessuno.

«Mi sta prendendo in giro e mancando di rispetto!»

aveva tuonato, irritatissimo.

Decembrio era dovuto ricorrere ai più svariati pretesti

per calmare l’ospite e profondersi in mille promesse a

nome del suo signore: la stesura dei patti sarebbe stata

ritardata solo di un paio di settimane, forse meno, il tempo

per il duca di guarire.

Quando il duca guarì, sorse un nuovo intoppo:

l’imperatore Sigismondo aveva comunicato che sarebbe

venuto in visita a Milano e Filippo Maria, sebbene affatto

entusiasta all’idea di dover sperperare una gran quantità di

denaro pubblico per rendere i dovuti onori all’imperatore,

accolse con sollievo l’eccellente occasione per rinviare

ancora una volta la celebrazione ufficiale del fidanzamento

e scavallare l’anno indenne.

Alla fine, dopo insistenze, minacce, recriminazioni, dopo

ripetute pressioni non solo da parte di Decembrio ma

soprattutto di alcune delle famiglie più potenti e altolocate

della città quali i Torelli, i Pallavicino, i Pusterla, i del

Maino e numerose altre, che in cuor loro appoggiavano con



entusiasmo un uomo energico come lo Sforza e lo

consideravano un perfetto candidato alla successione del

ducato, venne fissata la nuova data del fidanzamento

ufficiale: il 23 febbraio del 1432.

Sarebbe saltata anche quella, giacché il duca Filippo,

all’ultimo istante, quando ormai tutto era pronto, fece

sapere di essere stato colpito da una violenta diarrea, non

fosse stato per l’atteggiamento irremovibile di Francesco

Sforza, il quale dichiarò che non si sarebbe mosso dal

palazzo ducale fino a quando non avesse ricevuto un

documento ufficiale che sanciva in modo inoppugnabile il

suo fidanzamento con Bianca Maria Visconti, anche in

assenza del duca.

Alla fine, la cerimonia venne celebrata ma in forma

dimessa e modesta giacché il duca, a sottolineare quanta

scarsa importanza rivestisse ai suoi occhi quella promessa

estorta con il ricatto, non solo non presenziò alla firma ma

impose anche che nei registri della cancelleria non venisse

riportata alcuna registrazione ufficiale dell’evento, del

quale infatti non rimase traccia alcuna se non per una

noticina in brutta copia, redatta su carta bambagina e non

pergamena, come d’uso per gli atti importanti. Insomma,

come se neppure fosse esistita, per quanto riguardava il

duca.

Per ripicca, intascato il documento, Francesco Sforza

abbandonò Milano e, con il pretesto di dover accorrere

nelle Puglie a curare i suoi interessi, si recò invece nelle

Marche dove, in meno di un mese, armi in pugno, si

impossessò di Jesi, Fermo, Recanati, Ascoli e Ancona,

strappandoli alla Chiesa. E ai delegati delle città

sottomesse, che gli domandavano se ora facessero parte

del ducato di Milano, rispose: «Affatto! Appartenete a

Francesco Sforza, non al duca di Milano. E vi resterete con

buona voglia oppure vi terrò con la forza».

In quei possedimenti, e più specificatamente a Fermo,

Francesco finalmente realizzò un progetto che aveva in



mente da lungo tempo: radunare tutta la sua vasta e

composita famiglia, alla cui conduzione pose la matriarca

Lucia Terzani, sempre lucida, energica e volitiva.

Tutti coloro che avevano qualche legame di sangue con

Lucia e Muzio furono ammessi e bene accolti: gli Sforza, gli

Attendolo, i Fogliani e i figli illegittimi di Muzio e di

Francesco, o almeno quelli di cui esisteva cognizione e una

ragionevole certezza, a cominciare dai figli di Francesco e

Giovanna d’Acquapendente, la colombina, che continuava a

occupare un posto saldo nel cuore di Francesco Sforza e a

generare per lui rampolli: dopo Polissena, morta in fasce,

una nuova Polissena, poi uno Sforza e l’ultimo arrivato,

chiamato Sforza Secondo, forse per mancanza di fantasia o

per cieca devozione della colombina al suo uomo.

Angelo Simonetta si era persuaso a fare la spola tra

Fermo e le Puglie, mentre Cicco la faceva tra Fermo e

Milano... e intanto, di nascosto, studiava per prepararsi al

ruolo di segretario e primo cancelliere del duca di Milano.

Ormai era certo che un giorno il titolo sarebbe spettato

al suo signore.
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Cremona

24 ottobre 1441

Il bucintoro di Bianca Maria Visconti, pavesato a festa e

sfavillante di fregi dai mille colori, scivolava quieto sulle

acque del Po, aprendo il corteo di imbarcazioni che

trasportavano schiere di nobili milanesi al seguito della

sposa. La giornata, sebbene fosse ottobre inoltrato e l’alba

spuntata da non molto, si annunciava luminosa e serena, e

lei, la sposa, si augurò in cuor suo che quel sole così bene

augurante risplendesse anche l’indomani, giorno delle

nozze. Cremona già si stagliava in lontananza, annunciata

dalla mole possente del Torrazzo, il cui straordinario

slancio si indovinava attraverso il velo leggero della foschia

ristagnante nell’aria.

In piedi, le mani appena appoggiate sul legno della

murata, lo sguardo davanti a sé, Bianca Maria osservava

con un tale senso di incredulità quella meta a lungo

agognata e finalmente raggiunta, dopo un lunghissimo

percorso più temporale che geografico, da non avvedersi

della presenza di sua madre, scivolata silenziosamente al

suo fianco, fino a quando non ne sentì la mano posarsi sulla

sua.

«Non riesci a dormire?» le domandò Agnese.

«Buongiorno, madre... no, non riesco. Mi sento così

ansiosa.»

«È la conclusione di un lungo viaggio, vero?»

«Sì, madre. Davvero. Lungo e tortuoso.»

«Sei felice?»

«Non potete immaginare quanto» replicò Bianca,

fissando con tenerezza Agnese. Poi sorrise: «Ma sono anche



molto agitata all’idea di... sì, insomma, sono agitata».

«Come tutte le spose...»

«Già. Questa però è un’ansia piacevole, positiva, non è

paura ma emozione, una sensazione molto diversa da

quella dei lunghi anni di fidanzamento, con tutti i loro

travagli. Ancora non riesco a credere che la conclusione sia

davvero a portata di mano, che domani sposerò Francesco

Sforza.»

Sua madre l’abbracciò. Bianca Maria aveva ragione.

Lungo, tortuoso, complicato era stato il percorso che aveva

condotto a quel matrimonio, di cui sua figlia portava tutta

la responsabilità, al punto che, se si fosse rivelato infelice,

non avrebbe potuto rimproverare altri che se stessa, vista

la determinazione, la... testardaggine con cui aveva difeso

le nozze con Francesco Sforza, così avversate da suo padre.

Ad Agnese tornò in mente il momento più teso e difficile:

la primavera del 1435.

Il duca aveva bandito un grande torneo in onore del re

Alfonso d’Aragona e di suo figlio, l’infante don Enrico.

Ah, che giorni confusi. Ad Agnese sfuggì un sorriso, a

quel ricordo.

«Rammenti il torneo bandito in onore degli Aragonesi,

prigionieri di tuo padre?» domandò alla figlia.

«E me lo domandate, madre?» rispose Bianca,

sorridendo anche lei ma provando ancora un brivido.

Lei aveva dieci anni, all’epoca. Come sempre, si

dimostrava una bimba sveglia e molto precoce, i suoi

maestri lo ripetevano in continuazione, curiosa di tutto,

presa da molteplici interessi, non solo quelli tradizionali,

legati allo studio, ma anche i più insoliti per una bambina:

le armi, la caccia, i cavalli, la falconeria e, soprattutto, la

gestione dello stato. Ne discuteva con Decembrio ogni volta

che il segretario veniva a trovarla ad Abbiate, attentissima

a seguire ogni sviluppo della vita del ducato, mostrando

una particolare predilezione per le vicende legate in

qualche modo a Francesco Sforza, i cui rapporti con il



padre attraversavano crisi continue, disaccordi e

reciproche vendette, con sua grande preoccupazione.

A Decembrio, comparso ad Abbiate del tutto inatteso

proprio nei giorni del torneo, aveva domandato numerose

informazioni sugli illustrissimi ospiti presenti a Milano, le

cui vicissitudini le risultavano quanto mai confuse.

«Ma spiegatemi bene, Decembrio. Il re d’Aragona e suo

figlio non erano prigionieri di guerra di mio padre?»

«Proprio così, mia signora. In questa annosa contesa che

oppone francesi e spagnoli per la conquista del regno di

Napoli, il duca vostro padre si era schierato con i primi, i

francesi, tanto che il 5 di agosto la flotta della città di

Genova, che è come dire la flotta milanese, dal momento

che Genova è sotto il nostro controllo, con una manovra

degna di entrare nei manuali di storia, aveva accerchiato e

costretto alla resa quella spagnola sulla quale, in incognito

– e comunque a nostra completa insaputa – viaggiavano il

re Alfonso d’Aragona, suo figlio e tutti i maggiorenti del

regno. Immaginatevi la nostra sorpresa quando ci siamo

ritrovati fra le mani prigionieri di tale rango.»

«Allora mi spiegate come mai questi prigionieri si sono

trasformati all’improvviso in ospiti riveriti al punto che, se

ho ben capito, li liberiamo senza pretendere riscatto, anzi,

li riempiamo di doni preziosi e organizziamo un torneo in

loro onore? Cosa diranno i francesi, nostri alleati? Non è un

bel voltafaccia?»

«Non si chiama voltafaccia...»

«Preferite tradimento?»

«Neppure, mia signora. L’espressione più adatta, nella

diplomazia, è cambio di strategia politica. Abbiamo

riflettuto e valutato, anche a seguito dei numerosi e ogni

giorno più cordiali colloqui intercorsi tra Sua Maestà

Alfonso d’Aragona, nostro prigioniero, e il duca vostro

padre, che non risponde agli interessi del ducato

continuare ad appoggiare i francesi, consentendo loro di

costituirsi una posizione di forza in Italia... potrebbero



mettersi in testa strane idee, quanto mai dannose per noi,

alla lunga.»

«Per esempio?»

«Per esempio, quella di impossessarsi del ducato di

Milano.»

«Ma se lo consentiremo agli spagnoli, non sarà la stessa

cosa?»

Decembrio sorrise fra sé.

Quel Francesco Sforza stava facendo fuoco e fiamme per

impalmare Bianca Maria, forse pensava di mettersi al

fianco una donna semplice e remissiva come quelle cui era

abituato, che gli avrebbe consentito di fare e disfare a suo

piacimento. Non aveva idea di quale osso duro stava per

tirarsi in casa.

«Il punto è, mia signora, che gli spagnoli non possono

vantare nessun titolo legittimo per avanzare pretese sul

ducato di Lombardia. I francesi invece, purtroppo per noi,

ne possiedono uno molto valido, in virtù del matrimonio di

vostra zia Valentina Visconti, sorellastra di vostro padre,

con il duca Luigi di Valois Orlèans, fratello di Carlo VI re di

Francia. Conclusione: se mai il casato dei Visconti dovesse

un giorno estinguersi – Dio non voglia! – il re di Francia

avrebbe validissimi motivi per rivendicare la successione al

trono.»

«Questo pericolo non esiste... io sono viva e vegeta... e

avrò moltissimi figli.»

«Ma voi siete una donna» si lasciò scappare Decembrio,

rendendosi conto un istante troppo tardi di aver

pronunciato ad alta voce una riflessione che avrebbe

dovuto tenere strettamente per sé.

«Questa è una vera sciocchezza» aveva infatti replicato

Bianca Maria, in tono offeso. «Io sono stata legittimata

dall’imperatore e dunque rappresento l’erede legale e

riconosciuta a livello internazionale del trono di mio padre.

Vengano pure, i francesi, ci provino... e troveranno pane



per i loro denti. Il mio sposo Francesco Sforza e io, insieme,

saremo invincibili.»

Decembrio aveva sospirato, ricordando la ragione che lo

aveva condotto a quella visita nel castello di Abbiate. Era

così imbarazzato che non sapeva neppure come cominciare.

«Ecco, mia signora» aveva esordito, lasciandosi cogliere

subito dopo da un attacco di tosse, mentre si affannava a

cercare le perifrasi più adatte per annunciare a quella

indocile ragazzina la sentenza emessa dal duca, il quale,

ovviamente, aveva affidato al suo segretario lo spiacevole

compito di comunicarla.

«Temo, mia signora, che vostro padre abbia cambiato

idea non solo nella politica relativa al regno di Napoli ma

anche riguardo alle vostre nozze e, dopo lunghe riflessioni,

abbia deciso di scegliere per voi un nuovo partito...»

Bianca balzò in piedi come una furia e lo fissò con uno

stupore, anzi, una collera così accesa che le guance le

divennero subito paonazze e le parole le si affollarono in

gola con tale foga da non riuscire a uscirne. Decembrio

aveva approfittato del silenzio per affastellare in tutta

fretta informazioni sullo sposo, nella speranza di placare

sul nascere il disappunto della duchessina.

«Ma voi avete solo da guadagnare dal cambio, mia

signora. Il prescelto è giovane, ricco e famoso per il suo

eroismo, amato e ammirato dalle donne, sono certo che...»

«Il suo nome» ordinò Bianca Maria, la voce tagliente, le

braccia sui fianchi, la posa leggermente protesa verso il

segretario, come a minacciarlo.

«Carlo Gonzaga, ha solo dieci anni più di voi, non

ventiquattro, come lo Sforza, ha compiuto studi

raffinatissimi, con un maestro quale l’illustrissimo Vittorino

da Feltre... è bello, eroico.»

«È un pavone pieno di sé, non lo sposerò... MAI!»

proclamò Bianca Maria, per nulla impressionata dal

panegirico di Decembrio, il quale arrossì leggermente:

l’accusa a Carlo Gonzaga era in parte meritata, purtroppo.



Non era mai riuscito a capire attraverso quali canali al

castello di Abbiate giungessero così tante notizie su

chiunque.

«Immagino ci sarà anche lui al torneo bandito da mio

padre.»

«Senza ombra di dubbio e, conoscendo la sua abilità di

cavaliere, sarei propenso a credere che lo vincerà.»

«Puah» replicò Bianca Maria, con aria sprezzante. «Carlo

Gonzaga è proprio quel tipo di cavaliere... tutto vezzi e

moine, buono solo per i tornei, dove si combatte per finta,

con le lance di legno. In battaglia, dove ci si ammazza per

davvero, scapperebbe a gambe levate...»

«Questa è un’illazione spregevole, se posso essere

franco, che non si addice all’animo gentile e raffinato

dell’eccellenza vostra» mentì spudoratamente Decembrio,

ben sapendo che a Bianca, appassionata di caccia e di

attività maschili, si addicevano espressioni anche più

colorite di quella.

«Puah!» aveva ripetuto lei, affatto preoccupata dall’usare

quel suono così disdicevole in bocca a qualunque bambina,

a maggior ragione di rango elevato. Decembrio, a quel

punto, aveva sfoderato il premio con il quale era certo di

catturare l’entusiasmo della duchessina, la quale da

sempre agognava a trascorrere qualche giorno a Milano,

mentre Filippo le aveva sempre rifiutato il permesso con le

scuse più pretestuose.

«Voi neppure immaginate quale sorpresa intende

riservarvi il signore vostro padre, quale onore... sono

venuto qui ad Abbiate apposta per...» così dicendo, si era

alzato in piedi, producendosi anche in un garbato inchino.

«...a nome dell’eccellentissimo duca vostro padre, ho

l’onore di invitare la signoria vostra a presenziare al

torneo.»

«Puah!» commentò per la terza volta Bianca,

aggiungendovi una scrollata di spalle e una smorfia di

sprezzo del viso.



«Ma come?» si stupì Decembrio. «Non la considerate

forse un’opportunità straordinaria, magnifica? Visiterete

Milano e sarete la regina del torneo, tutti i cavalieri più

importanti d’Italia si inchineranno al vostro cospetto. In

cambio, il duca pone una sola, piccola condizione, mia

signora. Desidera presentare alla signoria vostra il futuro

sposo, Carlo Gonzaga, nei confronti del quale esige che vi

mostriate cortese, garbata e disponibile, come si conviene a

una promessa sposa...»

«Promessa sposa, un accidenti!» lo aveva interrotto

Bianca Maria, alzando la voce, battendo un piede a terra e

incrociando le braccia sul petto, negli occhi un’espressione

truce. Poi, di colpo, aveva voltato le spalle e, mentre si

allontanava: «Non parteciperò a nessuno stupidissimo

torneo» aveva decretato a voce molto alta «e non farò la

conoscenza di Carlo Gonzaga, per nessuna ragione al

mondo. Io sono promessa sposa al capitano Francesco

Sforza e non sposerò altri che lui. Ditelo pure, a mio

padre...».

«Ma questo è impossibile, mia signora, inammissibile»

aveva replicato a voce altrettanto alterata Decembrio. «La

signoria vostra non può rifiutarsi di obbedire al duca.

Madamigella Bianca, vi prego...»

Bianca Maria sorrise al ricordo di Decembrio che la

inseguiva per le stanze del castello di Abbiate e di lei che

gli sbatteva la porta della sua camera in faccia,

chiudendola a chiave.

«Perché sorridi?» le chiese la madre.

«Mi è tornata in mente la risposta che ho dato al povero

Decembrio, quando era venuto ad Abbiate per informarmi

del mio fidanzamento con Carlo Gonzaga, in che guaio l’ho

cacciato...»

«Non solo lui, figlia mia. Anche me. Che periodo orribile»

commentò Agnese del Maino con un lieve brivido. «Mi

trovavo stretta fra due fuochi, da una parte c’eri tu, che ti



dichiaravi irremovibile e in nessun modo intendevi cedere,

e dall’altra il duca, che mi dava il tormento con lettere fitte

di minacce, se tu non avessi ceduto... Abbiamo rischiato

grosso, due donne prive di qualunque autorità, che si

oppongono a un uomo che detiene su di loro il potere di

vita o di morte: se non fossi stata la sua unica erede...»

Bianca Maria accarezzò sua madre.

Erano state giornate davvero tempestose. Avevano corso

entrambe un bel rischio, perché in quei mesi il duca ce

l’aveva a morte con Francesco Sforza, il quale, con un

voltafaccia che aveva stupito tutti, era passato al servizio

degli odiati fiorentini, alleati dei veneziani.

«Ma non hai visto come si è comportato il tuo eroe?» la

rimproverava Agnese. «Ha abbandonato tuo padre e si è

messo al servizio dei fiorentini, che è come dire i veneziani,

i peggiori nemici del ducato. Come puoi pretendere che gli

conceda la tua mano?»

«Ha promesso! C’è un patto scritto!»

«Non vale più perché Francesco Sforza ha tradito

Milano!»

«Avrà avuto un buon motivo. Sarà stato costretto...»

ribatteva Bianca con ostinazione. «Come se non sapessimo

che il duca è un maestro di voltafaccia.»

«Bianca! Come osi? Lo sai che potresti finire sul patibolo

per molto meno, con l’accusa di lesa maestà? Ti sei

dimenticata la fine miserevole di Beatrice Cane?»

«Preferisco che mi tagli la testa piuttosto che sposare

Carlo Gonzaga. Io sono promessa sposa a Francesco

Sforza. E sposerò lui o nessun altro, qualunque decisione

mio padre prenda su di me.»

«Tu non sai quello che dici, figlia mia,» ripeteva Agnese,

torcendosi le mani disperata «ma poi, spiegami: da dove ti

deriva questa ostinazione così incomprensibile per un uomo

che non hai mai visto in vita tua? Cosa cambia per te, l’uno

o l’altro, se non conosci nessuno dei due?»

Bianca aveva taciuto.



Riaffioravano alla memoria le immagini di alcuni anni

prima, quando Francesco era venuto al castello di Abbiate

e lei lo aveva sbirciato di nascosto di tutti, anche della

balia...

Ma come rivelarlo alla madre?

Avrebbe dovuto confessare di aver disatteso l’ordine

severissimo di suo padre di non mostrarsi a un eventuale

fidanzato fino a quando non avesse compiuto i sedici anni

previsti per le nozze.

E poi: chi mai avrebbe creduto che una bambina di

nemmeno sette anni potesse innamorarsi perdutamente di

un uomo tanto più grande di lei, riportarne un’impressione

così intensa da imprimere una cicatrice indelebile nel suo

piccolo cuore?

Eppure, questo era accaduto, per quanto

incomprensibile: a quella bimba di sette anni scarsi,

Francesco Sforza era parso un dio, identico a quelle

divinità che aveva conosciuto attraverso i miti greci. Ares, il

dio della guerra, ad esempio, del quale aveva ammirato una

scultura, lo stesso fisico alto, imponente, perfetto... e poi...

lui, il dio della guerra e della forza, innamorato della

bellissima Afrodite. Che storia d’amore affascinante...

Insomma, era così e basta. Non dicevano tutti che era

precoce?

«In realtà, io una volta ho incontrato Francesco Sforza»

aveva confessato alla fine.

Sua madre Agnese aveva reagito proprio come Bianca

aveva immaginato: stupore, sorpresa, panico quasi... si era

portata le mani ai capelli.

«Signore Iddio, com’è possibile? Se lo sapesse tuo

padre...»

«Ma non lo sa, e non lo saprà mai. In realtà, non l’ho

proprio incontrato, l’ho solo intravvisto quando lui venne

qui ad Abbiate la prima volta, ricordate? Voglio solo lui,

madre, vi prego, aiutatemi.»



Per fortuna, come spesso gli accadeva, suo padre dopo

poco aveva mutato di nuovo parere, forse per la sua solita

inaffidabilità, forse perché costretto dalle circostanze.

Angosciato dalla prospettiva che Francesco Sforza

diventasse il condottiero dell’esercito della Lega veneziano-

fiorentina, Filippo Maria aveva di nuovo fatto fuoco e

fiamme per attirarlo a sé, blandendolo con mille promesse,

prima fra tutte la riconferma degli impegni matrimoniali

con Bianca, solennemente ripetuti e sottoscritti per la

seconda volta... insomma, il pericolo, per fortuna, si era

risolto da solo.

Ai brutti giorni, era seguito un periodo esaltante, allegro,

pieno di sogni e progetti.

Compiuti tredici anni, sempre più si sentiva assorbita e

proiettata verso il suo ruolo di moglie di Francesco Sforza e

duchessa di Milano.

I giochi erano stati abbandonati.

Era il momento di dedicarsi ad attività degne di quel

futuro.

Gli incontri con i maestri si erano infittiti, i confronti con

Decembrio ancora di più.

Bianca Maria intendeva diventare, un giorno, una

duchessa pronta per il compito cui era chiamata. L’idea che

suo marito potesse decidere di avocare a sé la gestione

dello stato e confinarla al ruolo di comparsa non la sfiorava

nemmeno. E, se mai l’avesse sfiorata, Bianca l’avrebbe

scacciata come ridicola. Lei non gli avrebbe mai permesso

di estrometterla dalla cura dei suoi sudditi. Perché,

nonostante l’amore verso il futuro sposo, era fortemente

persuasa che il potere appartenesse ai Visconti e che non

sarebbe toccato a lei l’onore di imparentarsi con un

cognome importante ma, caso mai, il contrario: suo marito

avrebbe potuto vantare l’onore di avere sposato una

Visconti.

Mai si sarebbe comportata da moglie succube,

insignificante ombra del marito. E neppure avrebbe



camminato un passo dietro di lui ma solo ed esclusivamente

al suo fianco.

In quegli anni si era dedicata molto anche ad attività

all’apparenza leggere come la cura del suo aspetto fisico e

del suo guardaroba.

Oh, quanto ci teneva ad apparire bella al primo incontro

con il suo innamorato.

Quanto sarebbe stato importante se anche lui avesse

riportato almeno una pallida ombra dell’emozione

dirompente che aveva travolto lei.

Perché Bianca era del tutto consapevole che Francesco

non l’aveva mai vista... e che anche se, per caso, l’avesse

incrociata nel corso della sua visita ad Abbiate e magari

Decembrio gliel’avesse indicata – ecco, guardate, quella

bimba che gioca nei prati è Bianca Maria, la vostra futura

moglie – non sarebbe servito a nulla. Di fatto, Francesco

non la conosceva e la prima impressione sarebbe stata

fatale, cruciale, avrebbe condizionato tutta la loro vita

futura... se lui l’avesse trovata brutta, sgradevole,

quell’impressione non si sarebbe cancellata mai più. Per

giunta, lui aveva ventiquattro anni più di lei e una

tempestosa, intensissima vita sentimentale, oggetto di mille

pettegolezzi e commenti in tutte le corti d’Italia. Chissà

quante donne bellissime erano cadute fra le braccia del

capitano.

Quel pensiero la ossessionava.

Per questo, aveva preso a osservarsi allo specchio con

pignoleria maniacale, cercando ogni possibile difetto, non

per compiangersi – non era da lei, una combattente

ostinata – ma eventualmente per rimediare.

Nuda, davanti a uno specchio, cercava i difetti,

scandalizzando la sua balia.

«Suvvia, fiorellino mio, nuda! Ma non ti vergogni?»

«Balia, ti prego, vai di là e mandami Ginetta.»



Con Ginetta si divertiva un mondo, sebbene fosse poco

più che una rozza e testarda contadina, anzi, forse proprio

per quello. Ginetta non aveva peli sulla lingua, diceva il suo

pensiero con sconcertante franchezza, non esisteva

possibilità alcuna di carpirle un segreto se aveva deciso di

non rivelarlo e, soprattutto, non era afflitta da nessuno di

quei pudori virginali che le gran dame si fanno un dovere di

esibire.

Abituata da sempre alla semplicità dei ritmi della natura,

Ginetta le aveva svelato, con la schiettezza che la

caratterizzava, il mistero della vita, come si arriva a

concepire e si diventa madri, confermando le intuizioni che

si era formata lei stessa osservando gli animali... che

scandalo, se quelle dame altezzose e sua madre stessa

l’avessero scoperto, perché una sposa non deve arrivare

preparata alla prima notte di nozze. Passi una contadina,

ma una damigella del rango di Bianca... ah, sarebbe stato

così... inappropriato...

O forse era tutta una finzione, un’accurata recita in

ossequio al conformismo sociale e ognuna di loro, alla sua

età, aveva trovato sulla sua strada una Ginetta che aveva

rivelato loro quei segreti.

In ogni caso, aveva preso l’abitudine di servirsi con

grande frequenza delle sorprendenti conoscenze di Ginetta,

del suo sguardo attento e della sua schiettezza priva di

fronzoli e perifrasi, anche quando esaminava il suo corpo

allo specchio: le gambe, il seno, il ventre, le spalle, il volto.

«Niente da dire, mia signora» la rassicurava la serva.

«Siete fortunata, magra ma con forme che diventeranno

piene, un bel seno e un bel sedere... alle volte, chi possiede

forme come le vostre, ha un corpo un poco tozzo e tende a

ingrassare. Voi invece siete snella e sottile...»

«Io però il seno lo vedo piccolo e il sedere grosso, sono

sproporzionata.»

«Siete ancora troppo giovane, date retta a Ginetta, che la

sa più lunga. Il sedere non è grosso, è... com’è che dicono



le persone colte? Una volta l’ho sentito da una gran dama,

mentre spettegolava con un’altra... tornito... è possibile? Vi

risulta che questa parola sia giusta per indicare un sedere

tondeggiante ma non grosso?»

«Può essere.»

«Bene. Allora possedete un sedere tornito, gambe

slanciate e seno in crescita, diventerà più grosso di così,

vedrete se la Ginetta non c’ha ragione...»

«Speriamo...»

Lei se lo osservava ogni giorno, nella speranza che fosse

cresciuto abbastanza per il giorno delle nozze.

Perché la gran novità era che finalmente gli usi stavano

cambiando e adesso il seno poteva essere esibito!

Ah, quanto le piaceva la moda del momento e come

all’improvviso era diventata esigente, petulante con gli

abiti... solo pochi mesi prima li trovava fastidiosi e

ingombranti, un’inutile perdita di tempo. Dio, come si

annoiava, quando la costringevano alle sedute di prova.

Adesso, invece, ne desiderava tanti e tutti di foggia

ultramoderna... Basta con la vecchia usanza di quelle

orribili palandrane ampie, lunghe e piene di strati

sovrapposti che soffocavano e coprivano il corpo, come se

fosse un’indecenza. Ora, invece, ci si poteva sbizzarrire.

Le nuove tendenze imponevano agli uomini di esibire le

gambe inguainate in calze aderentissime e busto rafforzato

da giubbe imbottite, alle donne di sottolineare ed esaltare

le forme... proprio quello che a lei interessava!

E infatti, ora le camore prevedevano ampie scollature,

tonde o quadrate, per lasciare intravvedere l’attaccatura

del seno, che, a questo scopo, veniva rialzato e sostenuto

con qualche piccolo trucco, e un corpetto ben aderente al

busto, in modo da renderlo affusolato e valorizzare il punto

vita... una vera fortuna per chi, come lei, li possedeva

entrambi molto sottili. Quante ore passate a persuadere le

sarte a stringere un pochino di più l’abito affinché aderisse

meglio al corpo e approfondire ancora un filino la



scollatura, cercando di tenere sua madre e la balia lontane

dalla sala di prova.

«Bianca, quell’abito è indecente» sosteneva la madre.

«Mette in mostra tutto.»

«Mamma, è la moda di adesso! Non pretenderai che mi

vesta come mia nonna Caterina.»

Alle volte, per evitare noiose discussioni, fingeva di

cedere ma poi inviava la Ginetta dalle sarte con l’ordine

tassativo di adeguare gli abiti alle sue richieste.

Ne possedeva di bellissimi: in velluto, in broccato di seta,

in broccato trapunto di oro e argento, in damasco... e poi il

suo preferito, il tabì marezzato... ah, diventava matta per il

tabì e le sue sfumature cangianti, possedeva una camora in

tabì bianco listato di turchino che si addiceva talmente

bene ai suoi occhi spruzzati di un verde e tendenti

all’azzurro, a seconda della luce e dei colori che indossava,

che le sarebbe piaciuto poterlo sfoggiare al suo primo

incontro con Francesco.

E poi, le maniche. Non esisteva invenzione più indovinata

e divertente delle maniche legate al corpetto tramite lacci

sottili che consentivano di staccarle. In questo modo se ne

potevano avere innumerevoli paia di colori assortiti e

spesso bastava applicare all’abito un paio di maniche

nuove, oppure lacci dorati o argentati, ed ecco che in un

attimo risultava impreziosito, ad esempio, e reso più

elegante per la sera, oppure più semplice per il giorno.

Anche con le pelande si poteva giocare molto, però a

Bianca quel capo d’abbigliamento non piaceva in modo

particolare perché si trattava in fondo solo di una

sopravveste larga e aperta sui fianchi, che le appariva

inutilmente solenne e, soprattutto, copriva la figura, che lei

invece voleva mostrare.

«La pelanda va bene per le matrone robuste, che devono

nascondere le loro magagne» sentenziava Ginetta. «Su

quelle magre come voi risulta solo pesante e goffa.»



«Concordo, altro che dare un tocco di eleganza, come

dice mia madre.»

Anche i copricapi grandi e spesso dalle fogge strane non

le interessavano perché ombreggiavano troppo il viso che

lei, in tutta sincerità, trovava grazioso, con la pelle

bianchissima, il naso piccolo e dritto, gli occhi di quel bel

colore chiaro, cangiante, i capelli biondi. Meglio semplici

cuffiette, magari preziose, che valorizzassero l’insieme.

Sì, nel complesso, si trovava graziosa, e i vestiti potevano

essere di grande aiuto a enfatizzare la sua bellezza.

Ma sarebbe piaciuta a Francesco? Anche senza gli abiti,

versione nella quale, secondo Ginetta, i mariti preferiscono

osservare le mogli?

Questa era la domanda che si rivolgeva di continuo in

quegli anni.

«E comunque, non fu solo con Carlo Gonzaga che mio

padre tentò di forzarmi alle nozze, madre. Ci ha provato

altre volte. Anche di recente» rammentò Bianca ad Agnese,

mentre Cremona si avvicinava sempre più. «Nei miei

confronti, Filippo Maria Visconti si è dimostrato sempre

sprezzante, freddo ed egoista, una persona davvero...»

Agnese la tacitò abbracciandola.

«Non essere irrispettosa. Sei in procinto di sposare

l’uomo che hai scelto e preteso. Un privilegio rarissimo per

noi donne.»

«Non con la sua approvazione o il suo aiuto. Ho dovuto

lottare con tutte le mie forze e rischiare fino all’ultimo

istante.»

«Ti riferisci a Lionello d’Este? È stato quasi due anni fa,

se rammento bene, non di recente. E poi, quella non fu

nemmeno una vera proposta di matrimonio... solo uno degli

sbalzi d’umore tipici del duca.»

«Non fu una vera proposta, dite? E allora come spiegate

che, mentre assicurava a Francesco Sforza che era pronto a

celebrare le nozze, scriveva al duca di Ferrara Niccolò



d’Este per proporre la mia mano a uno qualunque dei suoi

innumerevoli figli? Uno qualunque... così ha scritto. Tanto

valevo ai suoi occhi.»

«Ma no, ma no. Te l’ho spiegato, uno degli sbalzi

d’umore, di cui soffre molto. Nulla di serio.»

«Nulla di serio. Con tutto il rispetto, madre, la vostra è

una pietosa bugia... Bianca cederà, di buona voglia o con la

forza... Ve lo siete dimenticato? Questo scriveva a Niccolò

d’Este. E anche in quel caso ho dovuto puntare i piedi,

rischiare...»

«E anche brigare e tessere trame...»

«Certo, anche quello. Non ne sono fiera ma non avevo

scelta. E comunque, cos’ho commesso di così criticabile?

Ho solo fatto pervenire una lettera all’ambasciatore degli

Este a Milano.»

«Di nascosto da tutti. Anche da me, informandolo che

mai e poi mai avresti sposato altri che il tuo promesso

sposo.»

«La verità.»

«Un’iniziativa discutibile, Bianca. E ancora una volta

molto pericolosa, senza valutare le conseguenze delle tue

azioni. Se fosse stata scoperta, avremmo pagato in molti...

io per prima. Ma soprattutto, la persona che ha accettato di

farti da messaggero. Ci hai pensato?»

«Ma certo, madre» sorrise Bianca. «Credetemi che

valuto attentamente le conseguenze delle mie azioni, tanto

è vero che il messaggero, su mio ordine, si è guardato bene

dal restare a Milano e si è dileguato in tutta fretta. Ben

remunerato per il favore.»

«Critichi tuo padre ma anche tu non sei affatto remissiva

come una donna dovrebbe essere, lo sai questo, vero?»

Bianca si strinse nelle spalle.

Certo che non era remissiva. E non lo sarebbe stata mai.

Ma non intendeva polemizzare con sua madre.

«Sono stata costretta ad agire in quel modo. Il duca odia

il mio futuro sposo. Lo ha sempre odiato. Ne è geloso



perché Francesco Sforza incarna tutto ciò che lui avrebbe

voluto essere e non è mai stato.»

«Sei crudele e irrispettosa, Bianca!» la rimproverò

Agnese, questa volta in tono risentito. Non le piaceva che

sua figlia mancasse di rispetto a Filippo, non solo per il

fatto che era suo padre e duca di Milano ma perché era

stato una persona contro cui la vita si era talmente

accanita... Agnese si era scoperta negli anni, con sua

sorpresa, molto affezionata a lui, anche se avrebbe avuto

mille ragioni per detestarlo.

«Non è vero, madre. Non sono crudele. Sono sincera.»

«Non è sempre necessario esserlo. Non se usi la sincerità

come un’arma per colpire e offendere.»

«Io, offendere lui? Persino alle mie nozze ha scelto di non

essere presente. Partirò con mio marito per le Marche,

forse non ci rivedremo mai più e non si degna neppure di

assistere al mio matrimonio e dirmi addio. D’altro canto, è

stato assente durante tutta la mia vita.»

«Anche questa è una forzatura, Bianca. Sei figlia del

duca di Milano, non di un uomo qualunque. Sai o dovresti

sapere che questo è un comportamento alquanto abituale,

per un capo di stato...»

Bianca scrollò le spalle, come a dire che la verità era

un’altra.

«Stiamo per approdare» le fece notare Agnese, per

scoraggiare altre rimostranze di sua figlia. «È ora di

tornare in cabina per indossare l’abito e dare qualche

ritocco all’acconciatura. Il vento l’ha un poco

scompigliata.»

All’arrivo, i nobili milanesi scesero per primi e si

mescolarono a quelli cremonesi, venuti a porgere il

benvenuto, e al popolo, che per nulla al mondo intendeva

perdersi uno spettacolo così insolito e sfarzoso.

Bianca e Agnese furono accolte anche dal vescovo e dai

più importanti rappresentanti delle istituzioni cittadine, che

fecero a gara per descrivere alle illustri ospiti le bellezze e i



vanti della città, a cominciare dal Torrazzo, la cui mole

slanciata avevano già intravvisto dall’imbarcazione e che

superava i trecentosessanta piedi, dissero con orgoglio.

Bianca e Agnese percorsero il porticato ligneo che

conduceva verso la cattedrale, maestosa, solenne, eppure

così leggera, con quella loggia a due piani che si traduceva

in un leggiadro rincorrersi di piccoli archi, e così rilucente

per i riflessi che i marmi bianchi di Carrara e rossi di

Verona, con cui era edificata, strappavano alla luce.

Che meravigliosa cornice sarebbe stata per le sue nozze

quella cattedrale così elegante e maestosa, pensò Bianca

Maria. Come sarebbe stato spettacolare il suo arrivo e poi

l’incedere lungo la navata. Purtroppo il duca, sempre

perseguitato dalle sue ossessioni di tradimenti e congiure,

oltre a invadere la città con un numero spropositato di

soldati viscontei, aveva anche imposto che la cerimonia si

tenesse in una modesta chiesetta dedicata a San

Sigismondo, fuori delle mura cittadine. Una scelta

suggerita da motivi di... prudenza e protezione.

Figurarsi, la vera motivazione era quella di darle un

dispiacere, sminuire l’evento che lui disapprovava,

umiliarla... non si sarebbe stupita se, ad accogliere la

sposa, invece del popolo festante, avesse trovato schiere di

soldati armati di tutto punto. Sempre che il fine recondito

di suo padre non fosse un altro, molto più cupo e

pericoloso: tentare un colpo di mano contro Francesco

Sforza...

Con una mente contorta come quella di Filippo Maria

Visconti, tutto era possibile.

Ma Francesco non era tipo da farsi cogliere impreparato.

Avrebbe vigilato.

Francesco Sforza giunse alla vigilia delle nozze molto più

emozionato di quanto volesse ammettere.

L’idea di incontrare la sua futura sposa, il fatto che fosse

una vera nobildonna e che avesse solo sedici anni, contro i



suoi quaranta, lo incuriosiva molto e, al tempo stesso, gli

infondeva una strana eccitazione.

Gli erano giunte voci che la sposa fosse bella, ma si

trattava di fonti interessate e dunque non attendibili. Non

si era neppure affannato a ricercare informazioni di sua

iniziativa, non aveva rivolto domande a Decembrio, né

aveva chiesto a Cicco Simonetta di indagare, così come

aveva rifiutato di osservare qualunque ritratto, piccolo o

grande. A che pro?, rispondeva a Cicco, che insisteva per

essere inviato in avanscoperta.

«È molto giovane, tanto per cominciare: a quell’età, il

corpo e il volto si modificano in fretta. E poi, cosa

cambierebbe? Sposo Bianca Maria Visconti perché ne

guadagno un incommensurabile vantaggio, bella o brutta

che sia. Sai cosa diceva mio padre? “Il matrimonio non ha

nulla a che vedere con l’amore ma solo con l’interesse.” Mi

raccontò di avere imparato questa massima da ragazzo, da

una sua innamorata, e l’ha inculcata a me. Certo, se mia

moglie fosse anche bella, ne sarei ben felice, ovvio. Ma, se

non lo fosse, la sposerò lo stesso e compirò comunque il

mio dovere di marito.»

«Capisco, mio signore,» replicava Cicco paziente «però,

giungere alla prima notte senza avere la più pallida idea di

quale aspetto abbia la persona con cui dovrete dividere il

letto non mi pare un’idea del tutto condivisibile.»

«Ripeto, Cicco: a che pro? Se è bella, sarà una piacevole

sorpresa, se è brutta inutile angosciarsi prima del tempo.

Se solo penso all’aspetto fisico del padre, mi vengono i

brividi...»

«Ho sentito dire che non gli somiglia affatto e che

possieda un caratterino...»

«Non cominciare con i tuoi ho sentito dire... Ti ho appena

spiegato che non voglio alcuna anticipazione. Scoprirò tutto

da me.»

E invece, a essere del tutto sincero, quel fidanzamento

durato dieci anni, così contrastato, così pieno di colpi di



scena, di pericoli, di ripensamenti – da parte del duca,

beninteso – e che aveva rischiato di saltare fino all’ultimo

istante, gli aveva suscitato una grande agitazione. Persino

in quel momento si sentiva agitato: come andava

interpretato quel dispiegamento di uomini armati

concentrati su Cremona? Aveva raccomandato ai suoi

fratelli di tenere gli occhi bene aperti e di prepararsi a

intervenire, per ogni evenienza. Fino a quando Bianca non

fosse stata sua moglie sotto ogni aspetto – il che

significava: fino a quando il matrimonio non fosse stato

consumato – non poteva sentirsi davvero al sicuro. Il duca

gli era sempre stato ostile e non si rassegnava alla resa.

Quella sua disposizione d’animo non era mai mutata.

Non nutriva dubbio alcuno che la sua futura sposa avesse

un carattere forte e deciso. Non sarebbe mai giunto alle

nozze, non fosse stato per la sua fermezza nel resistere a

ogni tentativo del duca di imporle un nuovo marito.

«Sposerò solo Francesco Sforza!»

Così gli avevano raccontato che rispondeva a suo padre.

Chissà poi come mai tanta testardaggine. Non si erano

mai conosciuti, quindi non poteva neppure sperare che lei

lo avesse visto e se ne fosse innamorata.

In ogni caso, qualunque fosse la ragione, certamente la

ammirava per il coraggio che aveva dimostrato. Avrebbe

corso rischi seri con qualunque padre – lui stesso non

avrebbe mai consentito a una figlia o figlio di discutere le

sue decisioni riguardo alle nozze – ma molti di più con una

persona instabile e disturbata come Filippo Maria Visconti.

Forse anche per il rispetto che Bianca Maria si era

guadagnata ai suoi occhi, nei mesi antecedenti le nozze si

era dato molto da fare per preparare alla sposa

un’accoglienza degna del suo rango e ben figurare ai suoi

occhi. Perché sua moglie – su questo punto si era mostrato

irremovibile – lo avrebbe seguito in ogni suo spostamento e

dunque avrebbe abitato a Fermo, nella roccaforte degli

Sforza, sotto l’occhio vigile di sua madre Lucia e di tutta la



sua famiglia. Mai avrebbe consentito a Bianca di vivere a

Milano, neppure per brevi periodi, fino a quando Filippo

Maria Visconti fosse rimasto in vita. Quello squilibrato

gliene aveva fatte passare tante che mai più avrebbe rivisto

sua figlia, mai più avrebbe esercitato su di lei alcuna

autorità o influenza. Bianca Maria Visconti, dopo le nozze,

avrebbe cessato di essere una Visconti e sarebbe diventata

una Sforza.

E agli Sforza aveva impartito l’ordine di accoglierla con

la magnificenza e il rispetto che una signora di quel rango

meritava.

Aveva pensato a tutto.

Intanto, aveva allontanato Giovanna, l’amata colombina,

proprio come un tempo suo padre aveva allontanato sua

madre.

Pensare che l’aveva tanto criticato per quella condotta,

che allora gli pareva così irrispettosa della dignità di sua

madre Lucia, e ora si comportava allo stesso modo, forse in

maniera persino più meschina, in quanto Giovanna aveva

scelto di ritirarsi a Padova, presso un fratello sacerdote, e

lui aveva accettato la soluzione perché gli tornava comoda,

replicando alle sue lacrime con parole crude.

«Lo sapevi che questo giorno sarebbe arrivato. Non te

l’ho mai nascosto. Dunque, per favore, niente piagnistei. I

figli restano con me. Tutti. Anche Drusiana. Lo so che è

appena nata ma non preoccuparti. Mia madre le cercherà

una balia che dia ogni garanzia. Inutile dire che non ti farò

mai mancare i mezzi per vivere agiatamente.»

Quindi aveva affidato a suo fratello Alessandro il compito

di trasformare la rocca di Fermo in una residenza di lusso.

«Sarà costoso» l’aveva messo in guardia lui. «Ci

vorranno sete e broccati per le tavole, argenteria per le

suppellettili, arazzi per le pareti, baldacchini per i letti.»

«Basta così! Se avessi voluto rompermi il capo con questi

dettagli, avrei fatto da me. Consulta gli architetti, compra



tutto quello che occorre e procura che il risultato sia

soddisfacente. Poi mandami i conti... e non lesinare.»

Ora al grande momento mancava davvero poco.

La sposa era entrata a Cremona con il suo folto seguito,

dal quale era assente il duca. L’ultimo affronto. Non ne

avrebbe tollerati altri e, se possibile, l’avrebbe ripagato con

la stessa moneta.

Immaginava Bianca nella sua stanza, al castello di Santa

Croce, forse stanca della lunga giornata, in procinto di

andare a letto, perché si sa che le spose si coricano presto,

la sera prima delle nozze, per svegliarsi all’alba e iniziare la

lunga preparazione.

Forse non sarebbe riuscita a dormire, tormentata dalla

stessa agitazione che provava lui, la mente assorbita in una

ridda di fantasticherie: come sarà lo sposo, cosa penserà di

me, cosa accadrà la prima notte di nozze... non era questa

la preoccupazione maggiore delle vergini?

A un tratto, venne assalito da un prepotente bisogno di

conoscerla, di guardarla prima che la guardassero tutti gli

altri. Perché mai proprio lui doveva essere l’ultimo a

vederla?

Il bisogno divenne rapidamente un’urgenza che non

riusciva a dominare.

E, in fondo, perché reprimerla, si chiese a un certo

punto. Perché resistere e non seguire il suo istinto? Non

era forse già a tutti gli effetti il marito di Bianca Maria

Visconti?

Chiamò Cicco.

«Tu che sai sempre tutto, sai anche dove dormirà Bianca

Maria, questa notte?»

Un guizzo accese per un momento gli occhi di Cicco, un

lieve sorriso distese appena le labbra.

«Naturale che lo sappia, mio signore. Al castello di Santa

Croce, costruito dal suo avo Bernabò e rimodernato dal

nonno Gian Galeazzo.»

Francesco sbuffò.



«Abbi pietà, Cicco, la storia del castello non mi interessa

proprio, in questo momento... e che fosse ospitata lì, lo

sapevo anch’io. Intendo dire in quale ala, o meglio, in quale

stanza.»

«Ci ero arrivato, mio signore» il sorriso di Cicco si

accentuò. «Mi divertivo solo a tenervi un poco sulle spine.

Conosco anche questo dettaglio e mi sono persino

procurato una piccola pianta della costruzione, perché...

posso confidarvi un segreto, mio signore?»

«Solo se fai molto in fretta.»

«Mi era venuto il sospetto che questa informazione

potesse interessarvi, anche se sembravate così ostinato nel

voler incontrare la sposa solo la mattina delle nozze.»

«Ho cambiato idea.»

«Scelta saggia, mio signore» approvò Cicco, aprendo un

piccolo foglio di carta bambagina dove era disegnata una

mappa. «Questo è il castello. Bianca Maria Visconti dorme

nell’ala posteriore, quella più tranquilla, esattamente qui,

vedete?»

Francesco studiò la mappa con attenzione.

Cicco finse di schiarirsi la voce, prima di aggiungere:

«Forse vi interesserà sapere che non è poi così difficile

riuscire a penetrarvi senza essere visto».

«Non penserai che rappresenti un problema per me

raggiungere la stanza di una donzella senza essere

pizzicato. Neppure ti immagini quanti trucchi e astuzie mi

ha insegnato la guerra... la guerra e il desiderio di sedurre

qualche bella dama.»

«Meglio così, mio signore. Posso aggiungere, a beneficio

della signoria vostra, che i soldati di guardia al castello

stanotte sono impegnatissimi nell’abbandonarsi a grandi

bevute e bagordi, come tutta la città, del resto, vedeste che

confusione regna nelle strade, nelle case, in ogni angolo...

sono tutti presi dai festeggiamenti.»

Bianca Maria era sola nella stanza a lei riservata.



La madre, la balia, alcune dame del seguito si erano

finalmente stancate di svolazzarle intorno profondendosi in

mille raccomandazioni, scambiandosi mille sorrisini

compiaciuti, pronunziando mille frasi le cui allusioni

pensavano che lei non cogliesse, raccomandandole di

riposare bene, perché il giorno successivo sarebbe stato

faticoso e lungo, le fatiche non si sarebbero esaurite

neppure a tarda notte, dopo i festeggiamenti... e giù risolini

insulsi e ammiccamenti.

«Ma allora, mie signore,» aveva sbottato lei a un certo

punto, sfinita da tutte quelle chiacchiere inutili «non

pensate sia meglio che io venga lasciata sola, così posso

coricarmi... tutte queste premure mi hanno procurato solo

un gran mal di testa.» Che era la pura verità, per altro.

«Colpa del caldo che grava in questa stanza, fiorellino

mio» disse la balia. «Hanno voluto metterti nell’ala dove il

sole picchia quasi tutto il giorno. Come se non bastasse,

hanno pure acceso il camino.»

«E, soprattutto, la presenza di tante persone non aiuta»

si lamentò lei a bassa voce, per non risultare scortese.

«Adesso rinfreschiamo un poco l’aria, colombella mia»

rispose la balia, aprendo un lieve spiraglio a una delle

finestre. «Ci penserò io a richiuderla più tardi. Vuoi un’altra

tisana rilassante, fiorellino?»

«No, grazie. Non sono agitata. Voglio semplicemente che

mi lasciate sola e in silenzio. Non preoccuparti della

finestra. La chiuderò io, se sarà necessario. Auguro a tutte

voi una buona nottata, mie signore.»

«Vuoi che spenga le candele, zuccherino? Poi mi

stenderò su una stuoia, qui fuori della porta, così potrai

chiamarmi in qualunque momento.»

«Balia, ti prego, non capisco tutte queste novità, vai a

dormire nella tua stanza, come tutti i cristiani. Se avrò

bisogno, mi farò sentire, stai tranquilla. E poi, perché

questa sera dovresti spegnere tu le candele? Lo hai mai

fatto, forse? Ci penserò io, come al solito: vi affannate a



raccomandarmi di restare rilassata, tranquilla, ma siete le

prime a comportarvi in modo del tutto diverso dal solito.»

Quando la folla delle signore finalmente sciamò dalla

porta, con mille rinnovate raccomandazioni, Bianca, con un

sospiro di sollievo, si riversò sul letto supina, gli occhi

spalancati in apparenza sul soffitto ma in realtà persi dietro

l’universo di pensieri e di immagini che la perseguitavano

da giorni.

Il grande momento era giunto!

Stentava a crederci.

Solo poche ore, che avrebbe trascorso sveglia. Dormire?

Ma quale sposa può dormire la notte prima delle nozze,

attanagliata com’è dal ribrezzo, quando le viene imposto un

marito che sa essere orribile, oppure, come nel suo caso,

dal desiderio di provare le emozioni intense che solo

l’amore può donare?

Dio, com’era fortunata a sposare l’uomo che amava da

quando aveva sei anni. Come si sarebbe comportato con

lei? Sarebbe stato gentile e cortese, oltre che virile e

coraggioso?

Le erano giunte notizie dei suoi innumerevoli amori e dei

numerosi figli illegittimi... e purtroppo anche dell’esistenza

di una favorita, una certa Giovanna, si sussurrava che lui la

amasse.

Una stretta allo stomaco e una fitta al cuore la trafissero,

a quel pensiero.

Era gelosa.

Non l’aveva ancora sposato e già era gelosa di lui. Come

avrebbe reagito se il marito si fosse concesso numerose

amanti, come era usanza consolidata nelle famiglie

altolocate, quasi un vanto, uno sfoggio di virilità, mentre le

mogli erano obbligate a subire in silenzio per preservare la

propria dignità?

Ah, lei no! Lei non l’avrebbe accettato! Preservare la

dignità? Che sciocchezza...



Lei amava suo marito e non intendeva dividerlo con

nessuna.

Questo era un altro punto sul quale aveva bisticciato con

sua madre Agnese, quando erano andate a Ferrara, ospiti

di Niccolò d’Este...

Che bel viaggio! Il primo della sua vita. Il padre glielo

aveva concesso nella speranza di riuscire a comprare il suo

consenso, che i fasti della corte ferrarese la convincessero

a lasciar perdere lo Sforza e a concedersi a Lionello d’Este.

Questa volta, era stata lei a fare il doppio gioco: cogliere

quell’irripetibile opportunità ma senza lasciarsi strappare

alcuna promessa...

Il viaggio era stato incredibilmente istruttivo sotto molti

profili, le aveva aperto gli occhi su diversi aspetti della vita

reale, concreta, quella che la sua quieta esistenza

nell’eremo di Abbiate le precludeva, le aveva consentito di

raccogliere informazioni preziose, di elaborare confronti e

riflessioni.

A suo parere, nonostante gli elogi sullo splendore della

corte ferrarese, nei quali tutti si sperticavano, al suo

signore, Niccolò d’Este, facevano difetto la moderazione e

l’equilibrio. Forse non proprio come a suo padre Filippo,

certo, ma comunque in misura considerevole, sebbene gli

eccessi si concentrassero in prevalenza nel campo della sua

indefessa attività amorosa. Pare che le sue avventure

fossero innumerevoli, incalcolabili...

«Ottocento amanti» si sussurrava.

«Di qua e di là del Po, sono tutti figli di Niccolò» era il

detto che circolava in città. Gli venivano imputati più di

trecento figli illegittimi...

Come avrebbe reagito lei, se suo marito l’avesse tradita

in modo così spudorato?

Ah, non sarebbe rimasta lì a guardare! No! Si sarebbe

vendicata, avrebbe mangiato il cuore a entrambi, a lui e

all’amante...



Era così immedesimata in quella sua appassionata

recriminazione, che si sollevò dal letto e iniziò a misurare

la stanza a grandi passi, concentrata nell’immaginare le

orribili vendette cui si sarebbe abbandonata, se mai si fosse

trovata in un simile frangente.

A un tratto, un rumore strano la bloccò.

Si fermò ad ascoltare, ma il rumore non si ripeté.

Che sciocca. Invece di rilassarsi, come raccomandavano

le sagge signore, si impegolava in ragionamenti assurdi e

del tutto inverosimili, addirittura si abbandonava all’ira per

eventi che non avevano al momento alcuna consistenza.

Sorrise fra sé, si diede della stupida e si distese di nuovo

sul letto. Quella notte erano ammesse solo fantasticherie

piacevoli, fantasticherie d’amore.

Francesco che la abbracciava, la baciava sulla bocca, il

suo primo bacio d’amore...

Ma ecco di nuovo il rumore, più forte questa volta,

presso la finestra, lasciata aperta.

Il cuore le balzò in petto. Forse suo padre, con le sue

fissazioni su congiure, attentati, agguati e sicari nascosti

nell’ombra non era così visionario come lei pensava.

“Mi sto lasciando suggestionare” pensò. Ma intanto

afferrò un grosso crocifisso d’argento, posato

sull’inginocchiatoio, accanto al letto.

In quel momento la tenda si mosse, un uomo entrò nella

stanza, la fissò e pose subito il dito indice sulla bocca,

facendole cenno di tacere.

Lei impugnava ancora il crocifisso, il braccio sollevato

verso l’alto. A poco a poco lo abbassò. Non poteva credere

a quello che stava osservando con i suoi stessi occhi.

Era davvero lui?

O la tensione le stava giocando un brutto tiro,

provocandole visioni?



Anche Francesco non credeva ai suoi occhi.

Si trovava di fronte una ragazza bellissima, giovane,

fresca come una rosa in boccio, i capelli sciolti sulle spalle,

lunghi, morbidi, sui quali le ultime fiamme del camino

accendevano incredibili bagliori di luce, come raggi di sole.

Alta ed esile, sebbene persino attraverso la lunga e larga

camicia da notte si intuissero forme piuttosto piene, pelle

bianchissima, salvo gli zigomi che forse l’eccitazione

colorava di due pomelli rosati, il naso piccolo e dritto, il

collo d’avorio, la gola palpitante di un respiro appena

affannoso, un portamento maestoso, da vera nobildonna

educata a mantenere una rigida postura, grandi occhi

cangianti tra l’azzurro e il verde, labbra piene e rosse...

Nemmeno nei suoi sogni più rosei e ottimisti avrebbe

potuto sognare una sposa così incantevole. Le dicerie sulla

bellezza di Bianca Maria Visconti non mentivano se non per

difetto.

Indugiò su quella visione con uno sguardo così

stupefatto, così ammirato che Bianca finì per confondersi e

arrossire. Lasciò cadere il crocifisso e si domandò cosa

dovesse fare a quel punto, come dovesse comportarsi.

Detestava mostrarsi timida e impacciata.

Ed ecco che di colpo le sovvenne il suo abbigliamento e

si indispettì, tutte quelle ore dedicate a programmare

l’abbigliamento più appropriato per colpire Francesco

Sforza, un uomo molto più vecchio di lei, abituato a

frequentare le donne più belle del regno... sprecate,

inutili... Le veniva da piangere per il dispetto.

Aveva fatto diventare matte le sarte, le pettinatrici, le

esperte di bellezza, la balia, sua madre, e chiunque, a vario

titolo, si occupasse di lei, per realizzare un abito da sposa e

un’acconciatura che potessero, se non proprio far bruciare

subito d’amore lo sposo, almeno impressionarlo

favorevolmente. Aveva cambiato idea almeno mille volte e

mai era riuscita a sentirsi in cuor suo certa e sicura di sé.

Alla fine, stremata, aveva dovuto prendere una decisione



sulla quale, tuttavia, non faceva altro che ripensare,

recriminare, sentendo solo nascere nuovi dubbi e nessuna

certezza.

«Ho sbagliato tutto, non mi piace nulla. Sarò un mostro!»

aveva gridato molte volte in quegli ultimi giorni,

osservandosi allo specchio durante le prove e gettando

tutte nello sconforto, in particolare Agnese la quale, in

tutta franchezza, non vedeva l’ora che quel matrimonio si

celebrasse, esausta dopo dieci anni di tormentoso

fidanzamento e ora per quei preparativi che sua figlia aveva

reso sfibranti.

E invece cosa va ad accadere? Che dopo giorni,

settimane, mesi di discussioni, di tribolazioni, con l’idea

fissa di apparire la donna più incantevole che si potesse

immaginare al tanto agognato primo incontro con il suo

sposo, ecco che esso avveniva così, in un aspetto che

peggiore non avrebbe potuto essere, i capelli spettinati,

senza un filo di belletto, in camicia da notte. Dio mio! La

camicia da notte! Esiste un capo del guardaroba femminile

più orribile di un camicione lungo e largo?

Perché lei, ovviamente, aveva riconosciuto all’istante il

cavaliere che si era intrufolato di soppiatto nella sua

stanza, lo aveva riconosciuto subito il suo cuore, che le era

impazzito nel petto infliggendole il tormento e

costringendola ad arrossire... che vergogna! Una verginella

orribile e insulsa, questo sembrava.

L’assalì una tale rabbia che solo con un immane sforzo di

volontà riuscì a trattenere le cocenti lacrime di dispetto che

già da un po’ le pungevano gli occhi, mentre le guance le

diventarono ancora più paonazze.

Intanto Francesco, dopo averla a lungo ammirata, si

avvide del rossore che imporporava il volto della sua

fidanzata e gli balenò il sospetto che fosse di disappunto,

più che di pudore.

«Avete indovinato chi sono, mia signora?»



Bianca, soffocata da quel misto di sentimenti che le

toglievano il respiro, si limitò a un cenno del capo.

«Siete adirata con me per la mia audacia? Vi ho offesa?

Una sola parola e mi ritiro all’istante, dopo avervi porto le

mie scuse. Volevo solo ammirarvi, e non mi pento... siete

talmente bella...»

“Oh no!” pensò Bianca, quando penetrò nella sua mente

confusa il concetto che il cavaliere era pronto ad

andarsene. Tale fu la paura di metterlo in fuga con la sua

inettitudine che le venne spontaneo allungare la mano e

fermarlo con un impeto forse eccessivo.

Forse quell’“Oh no!” l’aveva pronunziato ad alta voce...

«Potete restare, cavaliere» disse. E chissà perché,

arrossì ancora di più.

«Cavaliere? Io sono solo Francesco, per voi.»

«E io, Bianca.»

«Siete molto agitata, e credo di essere la causa del

vostro turbamento. Forse il mio comportamento vi appare

molto irriverente, lo capisco, ma... ero così curioso di

conoscervi e ho pensato che forse anche voi provaste la

stessa curiosità. Domani ci sposeremo, ho pensato, e non ci

siamo ancora mai visti...»

«Io vi ho visto, cavaliere... Francesco» si lasciò scappare

Bianca.

«Davvero?» domandò stupito lo Sforza. «E quando?»

«Molti anni or sono. Voi eravate ospite del castello di

Abbiate.»

«Sì, era il ’31, mi pare... o forse il ’32... ma voi eravate

solo una bimba.»

«È vero» rispose Bianca. E avrebbe voluto aggiungere:

“Ma non vi ho più dimenticato”.

«Avete paura di me, Bianca?»

Stava per rispondere di no, perché, in effetti, la sua

agitazione si stava trasformando a poco a poco in una

sensazione molto più piacevole, in un’eccitazione che non

le procurava angoscia ma una piacevole aspettativa,



un’inconfessabile ansia di prolungare l’incontro e scoprire

cosa sarebbe potuto accadere...

Ma di nuovo le sovvenne il suo aspetto, così misero...

Doveva rimediare, fare qualcosa.

«Sono così desolata di presentarmi alla signoria vostra in

questo abbigliamento così inadatto, chissà che impressione

orribile devo farvi... avevo preparato un abito bellissimo

per il nostro primo incontro...»

Andò avanti a parlare e Francesco la lasciò fare, il

sorriso sulle labbra, lo sguardo incantato, beandosi di tanta

bellezza e della sua stessa confusione.

«Forse, se la signoria vostra avesse un poco di pazienza,

potrei andare nell’altra stanza e provare a vestirmi da

sola,» stava dicendo adesso «così da migliorare un poco il

mio aspetto...»

E fece per correre nella stanza attigua, dove tutto era

preparato in perfetto ordine per l’indomani, il suo abito, la

cuffia, le scarpe, tutto.

Francesco fermò la sua corsa prendendola dolcemente

per un braccio mentre gli passava accanto.

«Siete davvero una ragazza coraggiosa, come si dice,

Bianca?»

Quella domanda la punse subito nell’orgoglio.

«Lo sono, mio signore» replicò in tono fermo. «La

signoria vostra avrà modo di accorgersene.»

«Avevamo stabilito di chiamarci per nome, ricordate?

Bianca e Francesco.»

«Ci proverò» replicò Bianca, sperando che lui non

togliesse la mano con la quale bloccava il suo braccio. Era

il loro primo contatto e il calore che da esso sprigionava le

si ripercuoteva in ogni fibra del corpo, le penetrava nel

cervello, nello stomaco, nel ventre, infondendole uno

strano, incomprensibile languore, un’estenuazione di tutto

il suo corpo.

«Siete coraggiosa, dite. Bene. Allora vi metterò subito

alla prova. Non voglio che indossiate alcun nuovo abito,



preferirei anzi che vi toglieste anche quello che avete, vi

spaventa compiacermi in questo mio desiderio? È una

richiesta troppo impertinente?»

Bianca non riuscì a rispondere, combattuta fra il timore

di smentire subito se stessa e l’audacia di quanto le era

stato chiesto.

Francesco le si fece molto vicino, le sue labbra

sfioravano l’orecchio di Bianca, la voce un sussurro, udibile

solo a lei.

«Fatelo, Bianca, lasciate che io vi ammiri... e vi ami. Mi

renderete immensamente felice, non abbiate paura. Siamo

già sposati, voi e io. Siamo marito e moglie da molti anni.

Siete bellissima, Bianca... e io voglio dormire al vostro

fianco adesso, il nostro sarà un incredibile, fortunatissimo

matrimonio d’amore.»

Poi la sollevò fra le braccia e la posò delicatamente sul

letto.

La mattina delle nozze, il 25 ottobre del 1441, cominciò

molto presto per tutti.

L’alba era ancora lontana e già una moltitudine di

mercanti si affannava a montare le bancarelle di una

colossale sagra allestita appena fuori delle mura della città,

offrendo ogni genere di mercanzia. Una folla altrettanto

numerosa di operai era affaccendata ad aggiungere nuovi

ornamenti alle vie già addobbate, una sorta di gara fra i

quartieri cittadini realizzata attraverso un tripudio di

ghirlande, stendardi, composizioni floreali, tappeti di petali

di fiori e fasce rosse e argentee dello stemma di Cremona

alternate a quello degli sposi, il leone rampante dello

Sforza e la colombina circonfusa dal sole radiante per i

Visconti, il simbolo che Petrarca aveva donato a Gian

Galeazzo e che Bianca aveva scelto come allegoria del suo

nome.

Per rendere il dovuto omaggio alla sposa, ma anche per

guadagnarsi una posizione privilegiata per il grande



spettacolo del corteo nuziale, fin dalla notte il popolo di

Cremona si era riversato in massa lungo il tragitto che

conduceva alla chiesetta di San Sigismondo,

accontentandosi di restare sveglio tutto il tempo.

La sposa si fece attendere non poco.

D’altro canto, non era facile risvegliarsi dalla notte

incredibile che aveva vissuto e rientrare nella realtà.

Quante cose erano accadute, quante emozioni, quante

sensazioni, alcune più chiare e nitide, altre più confuse. I

baci, gli abbracci... e molto di più. Dormire con la sua

schiena aderente al petto di Francesco, le braccia di lui

strette intorno al corpo. E il freddo improvviso, il senso di

mancanza quando lui, poco prima del sorgere del sole,

l’aveva baciata e poi si era allontanato per la stessa via per

la quale era arrivato.

«A tra poco, mia amata» le aveva sussurrato.

Dentro di sé avvertiva una felicità così grande che le

pareva che il cuore non potesse contenerla, che potesse

scoppiare. E, insieme, un senso di profonda gratitudine,

non avrebbe saputo dire nei confronti di chi o di cosa, per

la fortuna che le colmava la vita, per il destino che le

donava gioie così grandi.

Ben presto però aveva dovuto abbandonare l’estasi e

affrontare i problemi pratici: occorreva cancellare le tracce

del passaggio del suo sposo, della prima notte d’amore.

Se ne era occupata la balia, pur tra mille doverose

smorfie di stupore e disapprovazione e un profluvio di: ma

zuccherino mio, ma fiorellino mio...

La madre Agnese, che comparve poco dopo l’alba

insieme al corteggio delle dame per iniziare la lunga e

complicata cerimonia della vestizione della sposa, mostrò di

non essersi accorta dell’uragano che aveva sovvertito la

vita della figlia. Oppure, se qualche sospetto le venne, lo

tenne per sé.

Come Dio volle, con un discreto ritardo, il corteo della

sposa alla fine si formò e iniziò la sua sfilata per le vie della



città pavesate a festa.

Lo apriva una lunga teoria di dame riccamente vestite

che spargevano petali presi da cestini di vimini, seguite

dalla giovane sposa, a cavallo di un palafreno bianco dalla

gualdrappa dorata, vestita in un abito di velluto cremisi ben

aderente al busto, come piaceva a lei, con un lungo

strascico e un’ampia scollatura quadrata, orlata di perle e

lapislazzuli, come i polsi delle maniche, che erano rigonfie

e in tinta con l’abito, impreziosite da lunghe aperture

longitudinali dalle quali occhieggiavano ricami con le

stesse pietre preziose dei polsi e della scollatura, mentre

una semplice ma graziosa terzolla di tre fili, anche questi di

perle e lapislazzuli, posava sui capelli a mo’ di semplice ma

preziosa acconciatura.

Se il corteo della sposa puntava sulla grazia e sulla

bellezza, quello dello sposo sulla virilità e sulla forza. Lo

apriva il luogotenente Pier Brunoro seguito da duemila

cavalieri, tutti capitani, condottieri e capisquadra, ornati

con sovrabbondanza di oro e argento. Seguiva lo sposo,

vestito di una corta sopravveste di broccato verde ornata di

pelliccia con ricche maniche vermiglie, le slanciate e

muscolose gambe inguainate in calze aderenti dai colori

mescolati, in parte coperte dagli stivali.

Il rito fu lungo, elaborato, stancante, con una profusione

di altisonanti testimoni e padrini dell’uno e dell’altra, cui

rendere i dovuti onori. Per la sposa, erano presenti i più bei

nomi dell’aristocrazia milanese: i Borromeo, cui fu

conferito l’onore di rappresentare l’illustrissimo signor

duca, i Trivulzio, padrini d’anello, i Bigli, i Lampugnano, i

Landriani, i del Maino e molti altri.

Per lo sposo figuravano molti dei parenti Sforza,

l’inseparabile maestro Martino da Budrio, ormai avanti

negli anni ma onorato e omaggiato come pochi, e i due

imprescindibili collaboratori, Angelo e Cicco Simonetta.

Risaltava, in quel tripudio di presenze, l’assenza del

padre della sposa, che era rimasto nella sua residenza di



Porta Giovia, accigliato e rancoroso.

Nessuno l’avrebbe costretto a partecipare a un

matrimonio con un genero che detestava.

«Non ci provare nemmeno, Pier Candido» aveva

minacciato in tono bellicoso. «Per nessuna ragione al

mondo mi mostrerò fianco a fianco con lo Sforza, con

l’unico risultato di umiliarmi di fronte al mio popolo.»

«Sempre con questa storia. Ma perché mai dovrebbe

umiliarvi?»

«Lo sai bene. Te l’ho ripetuto molte volte, anche se tu

fingi di dimenticarlo. Perché i miei difetti fisici

risulterebbero enfatizzati al confronto dei suoi pregi.»

«Ma voi siete il duca, mio signore. E soprattutto il padre

della sposa.»

«Non rammentarmi mia figlia! Non merita nessun

omaggio. Si è ostinata a disobbedirmi, a voler sposare una

persona a me sommamente sgradita. È il minimo che si

merita.»

Poi, mutando d’un tratto l’umore, come sua abitudine, si

abbandonò a un sorriso a metà fra il cinico e il lascivo.

«In ogni caso,» disse, quasi parlando fra sé «a ben

vedere, non è accaduto nulla di veramente irrimediabile.

Un genero sgradito può sempre essere ucciso.»
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L’ombra del tradimento

Il 22 agosto del 1442 non si sarebbe mai più cancellato

nella mente di Bianca Maria, sposa felice, che il marito

riempiva di un amore religioso e ardente...

Ah, quante volte Bianca aveva udito quelle parole, non

solo sussurratele da Francesco nelle loro notti d’amore – un

amore davvero ardente e insaziabile, così pareva a Bianca,

che rispondeva con analogo trasporto e passione – ma

anche pronunziate di fronte ad altre persone, mentre la

stringeva a sé in un gesto d’affetto.

All’amore, si aggiungevano anche la stima e il rispetto

reciproco. Francesco, in quei dieci mesi di matrimonio,

aveva compreso il valore di sua moglie, le sue capacità, il

suo acume e affidabilità, al punto da scrivere nero su

bianco in un documento ufficiale che affidava proprio a lei,

giovane diciassettenne, la reggenza di tutti i suoi

possedimenti nella Marca, essendo in procinto di traferirsi

per un periodo a Napoli, dove lo chiamava in suo soccorso

uno dei due eterni pretendenti al regno, il francese Renato

d’Angiò Valois, contro lo spagnolo Alfonso d’Aragona.

...poniamo a capo di tutta la nostra provincia l’inclita e

illustre nostra consorte Bianca Maria per le grandissime e

ammirabili virtù che l’adornano e le affidiamo tutto il

governo della medesima. Perciò ingiungiamo di eseguire

perfino un cenno della sua volontà con rettitudine e con la

massima esattezza e di obbedire e secondare alacremente

ogni suo comando...



Lei, Bianca Maria, nonostante l’età, veniva riconosciuta

dal marito così avveduta e competente da essere anteposta

a tutti gli innumerevoli parenti del marito: madre, fratelli,

fratellastri, zii, cugini, figli illegittimi. Tutti, insomma. Gli

anni spesi a studiare, a prepararsi, a carpire all’ottimo

Decembrio i segreti del governo di uno stato non erano

trascorsi invano.

Per la verità, Francesco all’ultimo momento aveva

rinunciato alla spedizione a Napoli, fermato un istante

prima di salpare proprio da una lettera di sua moglie, nella

quale lo informava di un sospetto che sempre più si andava

trasformando in certezza: nelle città delle Marche sotto il

controllo degli Sforza si aggiravano loschi figuri – agitatori,

emissari prezzolati, agenti segreti – con tutta probabilità al

soldo di suo padre, che fomentavano la rivolta e

promettevano il prossimo arrivo delle truppe del duca,

guidate da Niccolò Piccinino.

...ho motivo di ritenere che il pericolo sia concreto...

scriveva Bianca.

E così Francesco aveva deciso di dare ascolto alle

intuizioni della moglie e abbandonare Roberto d’Angiò al

suo destino.

Era stata la sua salvezza.

Non solo perché, mentre rientrava in tutta fretta, aveva

ricevuto conferma che il Piccinino stava davvero marciando

verso la Marca alla testa di truppe viscontee, ma anche

perché il suo viaggio a Napoli sarebbe stato del tutto

inutile: proprio in quei giorni, infatti, Alfonso d’Aragona

aveva sbaragliato definitivamente il rivale francese ed era

entrato a Napoli da vincitore, il 12 giugno 1442. La lunga

guerra per il possesso del regno si concludeva con la

vittoria degli spagnoli e con la preoccupante conferma,

riferita da una spia, che Filippo Maria Visconti, dopo aver

tentato di sobillare una rivolta popolare nei possedimenti

marchigiani dello Sforza tramite infiltrati prezzolati, aveva

anche stretto un patto con il papa e con il vincitore Alfonso



d’Aragona, affinché si alleassero con lui nella lotta contro il

genero.

Francesco, ancorché disgustato dalle losche trame del

suocero, non si era mostrato eccessivamente preoccupato.

«Le sventeremo, se tu sei al mio fianco» aveva assicurato

a Bianca, il cui cuore trepidava di gioia e traboccava di

amore.

Una felicità quasi perfetta, la sua, offuscata solo da una

lievissima ombra, un dispiacere che, nonostante i suoi

sforzi per tacitarlo, le azzannava il cuore ogni volta che il

suo sangue ricompariva.

Perché mai la maternità tardava tanto ad arrivare?

La vita accanto al marito pulsava e scorreva a un ritmo

sempre incalzante. Alle notti d’amore seguivano giornate

intense, fitte di avvenimenti, ricche di mille esperienze che

nemmeno sospettava esistessero nella sua precedente

esistenza, trascorsa nella quiete sonnolenta e sempre

uguale del castello di Abbiate.

Le campagne militari, ad esempio. Francesco non

rifiutava l’idea che Bianca lo seguisse e dimorasse con lui

negli accampamenti. Non sempre, logico, e solo perché, al

momento, non era ancora rimasta incinta. Però, in linea di

principio, non negava la possibilità, forse perché anche sua

madre aveva sempre vissuto negli accampamenti con suo

padre. Francesco ammirava molto la sua abilità di

cavallerizza e anche la sicurezza con cui maneggiava la

spada. Le aveva persino regalato un’armatura completa,

commissionata ai più abili ed esperti armaioli d’Europa: i

milanesi! Era di acciaio brunito di Lumezzane, impreziosita

da ricami dorati, la spada appena più leggera di quella

normale da uomo e l’elsa d’oro con intarsi di madreperla,

entrambe recanti inciso il biscione visconteo.

Per non parlare dei viaggi. Francesco le aveva fatto

visitare una quantità incredibile di luoghi, a cominciare da

Venezia. E poi le feste di corte, di cui pareva molto



appassionato, ah, che vita entusiasmante! Che incredibili

scoperte!

Aveva dovuto prendere lezioni di ballo dal maestro

Guglielmo da Pesaro, per non sfigurare nel corteggio delle

sue damigelle, le quali, mentre lei, ad Abbiate, viveva una

semplice vita di campagna per volere del padre, avevano

appreso quell’arte fin da bambine e dunque si mostravano

esperte e sicure, aggraziate ed eleganti. E non era stato

affatto semplice imparare in poco tempo i passi e le figure

di ciascuna danza, tutte complicate e diverse fra loro.

Il ballo chiamato Marchesana, ad esempio, si ballava in

coppia, come il Leonello. Invece Juppiter si ballava in tre,

una donna e due uomini, Anello, in quattro, Mercanzia, in

cinque, Gelosia, in sei.

Le era stata di grande aiuto la più brillante e vivace delle

damigelle che l’avevano seguita da Milano, Perpetua da

Varese, che era anche la più bella, doveva ammettere a

denti stretti Bianca, la più disinvolta, aggraziata ed esperta

nel danzare, molto più della sua signora. Mai che

sbagliasse un passo. Si conoscevano fin da bambine,

Perpetua di pochi anni più vecchia, ma solo dopo le nozze

di Bianca e il trasferimento di entrambe nelle Marche si

erano legate di affetto reciproco e di quella complicità che

le portava a confidarsi i reciproci segreti.

Quando, la sera del 22 agosto 1442, nel corso di una

magnifica festa al Girifalco di Fermo affollato di bellissime

dame e cavalieri, per la prima volta il sospetto trapassò il

cuore di Bianca, lei stava ballando insieme a Francesco

proprio la più complicata fra le danze che aveva appreso,

quella chiamata Gelosia, concentratissima nell’eseguire in

modo corretto le complicate figure per non sfigurare con la

sua goffaggine o, peggio, interrompere con un errore

l’armoniosa successione dei passi e dei movimenti.

“Tre tempi di saltarello tedesco cominciando dal piede

sinistro,” ripeteva fra sé, contando i passi “adesso la



giravolta, adesso l’uomo davanti si volta verso la donna

toccandole la mano destra e, con un passo doppio, la donna

va al posto dell’uomo.”

Era stato in uno di quei toccamenti di mano che l’aveva

colta il primo, lancinante sospetto, come un lampo

improvviso che squarci il buio, perché riguardava proprio

Francesco e Perpetua da Varese, colei che Bianca

considerava la più fedele e affezionata fra le damigelle,

l’amica del cuore cui confidava i segreti più riposti.

Il contatto fra i due le era parso, più che un toccamento,

ovvero un leggero e rapido sfiorarsi, una vera e propria

stretta delle loro mani, durata ben più che un istante, unita

a uno sguardo complice, un sorriso tutt’altro che formale.

Qualcosa che sembrava celare un’intesa, un messaggio

segreto, noto solo a loro due.

Era stata percorsa all’istante da un tale improvviso

dolore, un tale soprassalto, come se qualcuno le avesse

inferto un colpo violento in mezzo al petto, che si era

ripiegata su se stessa con un principio di nausea e

naturalmente aveva sbagliato i passi. Adducendo un

improvviso malessere, si era allontanata in tutta fretta e,

tremando come una foglia al vento, aveva raggiunto la sua

stanza appena prima che il suo stomaco si ribellasse

violentemente.

Quando finalmente quei terribili conati le avevano

concesso una tregua, si era accasciata sul letto, cercando

di riprendersi, di calmarsi.

Calmarsi.

Non poteva e non doveva lasciarsi travolgere dal panico.

E neppure reagire da donnetta succube di quei disturbi che

gli uomini definiscono tipici del loro sesso.

Doveva restare lucida. Fredda.

Poteva essere un errore, un abbaglio, le aveva suggerito

la ragione, anche se il cuore si era ribellato all’istante.

“Perpetua è la più cara e fedele fra le dame di

compagnia,” aveva insisitito la ragione “una sorella, quasi,



che ha lasciato la sua famiglia per seguirti. Non potrebbe

mai macchiarsi di un tradimento così abominevole.”

Voleva aggrapparsi con tutte le sue forze a quella flebile

speranza, tentare di persuadersi.

Intanto un paggio aveva bussato alla porta.

«Mia signora, vostro marito mi manda a chiedere come

mai siete sparita all’improvviso. Desidera sapere se

l’eccellenza vostra sta bene e se tornerà alla festa,

altrimenti vi manda a dire che verrà lui dall’eccellenza

vostra.»

“Grazie, grazie, Signore!” aveva pensato in quel

momento. Francesco continuava a essere premuroso, a

preoccuparsi di lei, solo di lei.

Che sciocca! Si era sbagliata, amava talmente suo marito

da lasciarsi sviare dalla sua accesa quanto inutile gelosia.

Era ritornata alla festa. Tuttavia, non era riuscita a

impedirsi di osservare, spiare. E i sospetti, purtroppo, non

erano stati fugati, anzi. Più li osservava, più si andava

persuadendo che una complicità, una intesa particolare

legava in qualche modo i due, che gli sguardi e i sorrisi che

si scambiavano non erano del tutto amichevoli, onesti,

limpidi.

D’improvviso, però, un messaggero trafelato era

piombato nel mezzo dei festeggiamenti, recando un

messaggio urgente per il capitano Sforza.

Bianca aveva intuito subito che era foriero di brutte

notizie perché suo marito si era rabbuiato in viso e si era

allontanato in fretta, seguito da tutti gli Sforza.

Lei lo aveva raggiunto e lui, stringendola a sé, le aveva

comunicato senza perifrasi inutili la brutta notizia.

«Il castellano di Tolentino ha tradito e ha consegnato la

città alle milizie del papa, il cui esercito è guidato dal

condottiero dell’esercito visconteo, Niccolò Piccinino.

Dietro la trappola, c’è vostro padre, il duca di Milano. Che

si è alleato con il papa e con Alfonso d’Aragona, contro di

me.»



Ancora suo padre, sempre lui, a tessere trame e inganni.

A tradire, indifferente al danno e al dolore che arrecava alla

figlia, ad alimentare il suo odio inestinguibile verso il

genero.

Seguirono settimane difficilissime, con tutto il territorio

della Marca soggetto a Francesco Sforza in fiamme. La

popolazione, sobillata dagli emissari del duca e soprattutto

dalla paura degli eserciti viscontei, si ribellava e scendeva

nelle strade. Più di un capitano tradì.

Francesco scelse di reprimere la rivolta con durezza per

riportare l’ordine, concedendo ai suoi soldati il diritto di

saccheggio dei centri riconquistati.

Bianca seguiva gli esiti della guerra dalla rocca di

Grottammare, dove era stata obbligata dal marito a

rifugiarsi con le altre donne.

Le venivano riportate notizie atroci, di orrori e crudeltà

sulla popolazione inerme. Si narrava di padri che

uccidevano le proprie figlie, quando le vedevano portare via

prigioniere dai soldati dell’uno o dell’altro schieramento.

Intanto, però, pur distratta e affannata da tante

preoccupazioni e angosce, Bianca non riusciva a liberarsi

del tutto del tarlo che le tormentava il cuore dalla sera

della festa. Perpetua non aveva mutato in nulla il suo

atteggiamento verso di lei, sempre affettuosa, affabile,

amorevole, e Bianca si sentiva in colpa per quella sua

sfiducia verso una persona che le dimostrava tanto sincero

attaccamento. E forse fu proprio il suo ingenuo proposito di

mettere fine una volta per tutte ai quei malevoli sospetti, di

dimostrare a se stessa che si stava sbagliando, che

offendeva Perpetua addossandole trame oscure laddove

non ne esisteva alcuna, che la indusse a servirsi di una spia

– una serva a lei fedelissima, molto abile nel carpire

informazioni – per sorvegliare Perpetua da Varese.

Quando la serva le riferì che Perpetua aspettava un

bambino e che il padre era Francesco Sforza, Bianca

sperimentò su di sé una condizione nella quale aveva



sempre giurato che non sarebbe mai caduta. Quella di una

sofferenza, di una delusione, di un’umiliazione talmente

profonda e lacerante da tramutarsi in disperazione e furore

incontrollabile, un fiume in piena contro cui nulla possono

più gli argini della ragione e del buonsenso ma che tutto

travolge al suo passaggio.

Fece imprigionare la damigella nella sua stanza,

negandole il permesso di incontrarla e ascoltarla per pochi

minuti, come lei supplicava.

Che abominevole creatura! Che persona gretta, falsa,

cinica, si era fatta gioco di lei. Chissà quanto se la rideva,

dietro tutte le sue smancerie, le chiacchiere, le false

confidenze. Una volgare presa in giro, ignobili menzogne...

il pensiero di lei e Francesco assieme, a letto, la faceva

impazzire, le trapassava il cuore come un coltello infuocato.

Attese il ritorno di Francesco.

Quando giunse, lei, per la prima volta da quando erano

sposati, non gli andò incontro per abbracciarlo,

festeggiarlo, chiudersi nella stanza con lui, come al solito.

Francesco, sorpreso di non trovarla ad accoglierlo, la

raggiunse nella loro camera e notò immediatamente il suo

pallore, il volto che portava le tracce delle molte lacrime,

gli occhi segnati da occhiaie e colmi di una disperazione

che lo lasciò costernato, perché neppure lontanamente ne

immaginava la causa.

Ancora più sorpreso, si avvide che Bianca, neppure ora

che si era recato da lei, correva ad abbracciarlo, a offrirsi

al suo sposo... eppure sapeva quanto lui ci tenesse a

quell’accoglienza, quanto gli mancasse sua moglie, le volte

in cui era lontano, così tanto che cercava di evitare il più

possibile quelle assenze o di accorciarle o di portarla con

sé, a tanto l’aveva ridotto quella fanciulla, ad anteporre lei

alla guerra. Si era mai visto un condottiero innamorato al

punto da cercare ogni pretesto pur di restarle accanto, per

non privarsi delle delizie del suo amore?



Per questo motivo, dopo il primo momento di stupore, la

vista di Bianca che restava così fredda e distaccata, così

sofferente, spaventò moltissimo il capitano Sforza, il quale

si convinse che qualcosa di davvero molto grave dovesse

essere accaduto. Subito pensò a una malattia: Bianca stava

male. Bianca poteva morire da un momento all’altro. E il

cuore saltò alcuni battiti. “No, Signore,” pensò “non

privarmi dell’unica donna che ho davvero amato in vita

mia.”

E, di nuovo, fu lui a correre da lei, a tentare

d’abbracciarla.

E qui, un altro evento stupefacente.

Lei lo fermò con un grido altissimo.

«Non vi azzardate a toccarmi! Non vi è permesso, non ve

lo permetterò mai più!»

«Non mi permetti più di toccarti? Bianca, amore mio, ma

cosa dici?»

Un nuovo grido, ancora più alto.

«Non usate mai più quella parola, non sono il vostro

amore, non lo sono mai stata.»

Francesco era costernato.

«Ma che sciocchezze sono queste» replicò, cominciando

a perdere la pazienza. «Pretendo una spiegazione.»

«Siete un mentitore, niente di quello che mi avete detto

fin dal nostro primo incontro era vero. Non è vero che mi

amate, non è vero che sono l’unica donna che conta per voi,

non è vero niente! Niente!» Il controllo che si era imposta

la abbandonò del tutto e Bianca, contro la sua volontà,

scoppiò in un pianto dirotto. «Mi avete inflitto un dolore

così atroce che ne morirò, non voglio vedervi mai più.»

Francesco era talmente costernato da non riuscire

neppure a adirarsi.

«Anch’io morirò senza il vostro amore, Bianca.»

«Che falsità, dovreste vergognarvi!»

«Adesso basta! Pretendo di sapere di quale colpa mi sono

macchiato ai vostri occhi, così grave da meritare di non



essere più amato da voi, ho diritto almeno a questo, credo:

che mi si spieghi di cosa sono colpevole per dovermi

privare dell’amore di mia moglie.»

Bianca lo fissò con uno sguardo incredulo, come se non

credesse a quello che stava ascoltando.

«Osate chiedermelo?» domandò. «Osate chiedermelo?»

ripeté. «A tal punto mi disprezzate da non avvertire il più

tenue rimprovero della vostra coscienza per quello che mi

avete fatto? Per il dolore che mi avete inflitto? Io sto

morendo di dolore e voi mi domandate spiegazioni su quale

sia la vostra colpa?»

Francesco fece un rapido esame di coscienza per cercare

di comprendere in quale circostanza avesse agito in modo

così sconsiderato da rischiare di perdere sua moglie. La

coscienza, però, con suo grande sollievo, lo assolse senza

tentennamenti.

«Bianca, io davvero non capisco.»

«Ditemi: anche alla mia damigella Perpetua da Varese

avete sussurrato le dolci parole che riservate a me? O per

le vostre amanti utilizzate un frasario diverso?» domandò

Bianca.

Francesco per un bel pezzo non afferrò chi fosse quella

Perpetua da Varese.

«Perpetua da Varese» ripeté, aggrottando la fronte nello

sforzo di raccapezzarsi.

Quando finalmente riuscì a collegare il nome a un volto e

a un corpo, e a realizzare quanto sciocca fosse la causa di

tanto scompiglio, ne fu così sollevato, così divertito, che

sarebbe scoppiato in una fragorosa risata di liberazione, se

non avesse notato sul volto di sua moglie una sofferenza

reale, sincera, profonda, sulla quale era impossibile

scherzare, almeno fino a quando non si fossero chiariti.

«Cosa c’entra quella ragazza con noi due?» domandò.

«Dovete spiegarmelo voi, mio signore, perché mi pare

che sia lei adesso, a occupare il vostro cuore.»



«Lei a occupare il mio cuore?» domandò Francesco

sinceramente allibito, incapace di credere a quello che

udiva. «Bianca, ma avete perso il senno? Proprio voi, che

siete l’unica donna ragionevole e giudiziosa di mia

conoscenza. Mi spiegate come potete anche solo concepire

l’idea che una ragazzetta tanto insulsa e banale possa mai

occupare il mio cuore? Come osate offendermi con un

sospetto così infamante, dopo le mille prove d’amore, di

dedizione, di fedeltà che vi ho dato.»

A quella parola, Bianca ancora di più montò su tutte le

furie.

«Fedeltà?» domandò, inviperita, gridando in modo

scomposto. «Ho udito bene? Avete davvero usato questa

parola? Proprio voi, che ne ignorate del tutto il significato?

Voi, che siete andato a letto con Perpetua e le avete donato

quella passione che spettava solo a me, voi osate vantare la

vostra fedeltà? Mi avete umiliata! Insultata! Non posso

credere che siate così falso, così crudele.»

Francesco alzò una mano per imporre il silenzio.

«Bianca, ascoltatemi per favore. Io vi sono fedele. Con

tutto il mio cuore. Ve lo giuro» e si avvicinò, tentando di

abbracciarla. Ma lei si negò, fuggì di nuovo. «Vi sono

fedele» ripeté lui «almeno secondo il valore che io do a

questa parola. Vi sono fedele perché penso a voi come alla

vera e unica regina del mio cuore. Vi sono fedele perché

non amo nessun’altra donna all’infuori di voi.»

«Ah, basta, vi prego. Perpetua ha confessato.»

«Bianca, lasciate che vi spieghi, per favore, siete così

giovane e inesperta. Non dovete mai dubitare della mia

fedeltà, mai. La fedeltà non ha nulla a che vedere con i

capricci cui a volte gli uomini amano abbandonarsi. Gli

uomini, mia adorata, giovanissima moglie, sono fatti in

modo totalmente diverso dalle donne. Il fatto che un marito

si conceda a volte uno spasso, una distrazione con un’altra

donna è, ai suoi occhi, una stupidaggine priva di qualunque

valore, un passatempo, un esercizio fisico, come andare a



caccia o esercitarsi a tirare di spada, che nulla sottrae alla

donna che si ama, amare è un sentimento cruciale,

fondamentale, con cui non si scherza. Chi possiede la

fortuna di provarlo e poterne godere – fortuna che non è

affatto scontata – se lo tiene ben stretto. Ed è esattamente

quello che io faccio con voi, il più prezioso di tutti i gioielli

del mondo siete, per me, Bianca. E io vi amo con tutta la

passione del mio cuore. Concedersi un innocente

divertimento è...»

«Un innocente divertimento, dite?» lo interruppe Bianca,

gelida. «Perpetua è incinta di vostro figlio. Quello che io

non sono riuscita a darvi, ve lo regalerà lei, vi pare così

innocente il vostro... passatempo? Così privo di

conseguenze?»

Ecco il vero motivo della sofferenza di Bianca, pensò

Francesco, la sterilità di cui, fino a quel momento, aveva

dato prova. Per questo si sentiva così addolorata e umiliata.

Eppure, non esisteva davvero alcuna ragione per soffrire

così. Provò a spiegarglielo.

«Sì, lo so bene. Qualche volta accade. Ho molti figli

illegittimi e non ve l’ho nascosto.»

«Questo era il passato.»

«Bianca, vi prego di non farne una tragedia greca, sono

sciocchezze senza importanza che a un uomo possono

capitare, anzi, capitano senz’altro. È nella sua natura, non

si può reprimere la natura. Come bere un bicchiere d’acqua

quando sei assetato.»

«Dunque non basto io, a placare la vostra sete.»

«Ma certo che bastate, però dovete capire che, a volte,

un uomo può cadere nella trappola della sua virilità.

Insomma, siamo fatti in modo diverso, ve l’ho già spiegato,

anche se forse non è facilissimo da capire, cedere per un

brevissimo momento all’istinto che ci portiamo dentro non

va inteso in alcun modo come un tradimento, perché si

tradisce solo con il cuore e con la mente. E invece quella

vostra damigella... come si chiama... è stata una faccenda



puramente fisica, che non riguarda il cuore, un episodio

talmente insulso e banale che non dovete in alcun modo

preoccuparvene, men che meno risentirvene. Io amo solo

voi, con tutto me stesso e questo sentimento durerà per

sempre, le altre donne rappresentano un innocuo,

stupidissimo svago, di cui mi dimentico un istante dopo che

è finito.»

«Cosa direste se io adottassi i vostri comportamenti, se

mi concedessi qualche... come li avete chiamati?

Passatempo, distrazione, svago... e poi spergiurassi che

amo solo voi e gli altri uomini non significano niente?»

Francesco scosse il capo e trasse un sospiro.

E dire che era raro trovare una ragazza non solo colta

ma anche dotata di tanto buon senso e sale in zucca come

sua moglie. Eppure, pareva non rendersi conto che le sue

erano osservazioni senza capo né coda, senza un briciolo di

logica, che Dio Onnipotente – e non certo per colpa sua! –

ha decretato che gli uomini e le donne siano diversi fra loro

e quindi i princìpi che valgono per gli uni diventano

un’autentica bestemmia per le altre.

Provò a spiegarle di nuovo le sue ragioni. Ma lei non gli

diede modo di parlare.

«Uscite, vi prego» disse.

Francesco si sentiva davvero mortificato, addolorato,

frustrato. E anche irritato. Bianca rappresentava davvero la

luce dei suoi occhi e nessuna altra donna significava niente

per lui. Nessuno dei passatempi cui gli piaceva

abbandonarsi – forse doveva smettere di usare quel

termine, almeno con la moglie – avrebbe mai potuto

placare il suo desiderio di lei. Però era un uomo, e l’uomo

non può esaurire le sue necessità con una sola donna, per

quanto amata, ne andrebbe anche della sua virilità. La

fedeltà che Bianca pretendeva era ridicola, una fedeltà

assoluta, anche fisica. Ma che importanza poteva avere, la

fedeltà fisica, se lui le era fedele nel cuore, nella mente, nel

profondo del suo essere? Era quello che contava, no? La



fedeltà anche fisica, oltre che un concetto sciocco, era una

pretesa irrealizzabile. Punto.

Si era concesso qualche incontro intimo con una

damigella del seguito di sua moglie. E allora? Che male

c’era? Ma sapeva Bianca quante migliaia di volte aveva

visto accadere fatti simili alla corte di Ferrara e in molte

altre corti? E come reagivano le mogli? In silenzio, fingendo

di non vedere, mantenendo un dignitoso riserbo.

Gli sovvenne la corte di Napoli, dove queste licenze

accadevano al contrario: era Giovanna a sfarfalleggiare qua

e là, come fosse un uomo. Ma Giovanna era pazza, appunto.

Un esempio tutt’altro che edificante per le donne. Non ci

mancava altro che si mettessero grilli per il capo. Una

donna ha il dovere di stare al suo posto, perché a lei è stato

demandato il delicato e cruciale compito della

procreazione. E di accettare con decoro e dignità, ovvero in

silenzio, qualche distrazione, tentazione in cui poteva

cadere il marito, motivato solo dalle urgenze della sua

mascolinità.

Detto questo, lui amava Bianca come nessun’altra nella

vita, nemmeno la colombina, ed era dispiaciuto che, per

una sciocchezza, si fosse adirata al punto da negarsi a suo

marito. E questo sì, era un comportamento grave. Non

riusciva proprio ad accettarlo, tanto gli pareva ingiusto e

ingiustificato. Erano una coppia molto fortunata: i

matrimoni d’amore erano rari sempre ma, nel loro

ambiente, erano inesistenti. E lui per nessuna ragione al

mondo intendeva perdere una simile fortuna. Ma niente

maniere forti, niente imposizioni. Con Bianca avrebbero

prodotto solo altri effetti disastrosi. Come la realtà aveva

già ampiamente dimostrato, non era il tipo da subire

prepotenze. L’avrebbe riconquistata a poco a poco. Avrebbe

chiesto perdono e giurato che non sarebbe accaduto mai

più. Non avrebbe tenuto fede al giuramento, ovvio, ma, da

quel momento, sarebbe stato molto più attento e rispettoso.

E mai più con le damigelle di corte.



Tuttavia, domandarle semplicemente scusa forse non

sarebbe stato sufficiente. Per ottenere in fretta il perdono,

avrebbe dovuto accettare che sua moglie si sentisse in

qualche modo vendicata, appagata nell’orgoglio.

Questo, purtroppo, avrebbe comportato che a pagare il

prezzo della vendetta fosse la povera... come si chiamava la

ragazza? Neppure il nome riusciva mai a ricordare,

figurarsi. Certo, un bel guaio che a lei fossero bastati pochi

fugaci incontri per restare incinta e Bianca non aveva

ancora concepito dopo tanti mesi di amore continuo e

appassionato.

Purtroppo, però, non esisteva altra strada. Poteva solo

augurarsi che la punizione fosse lieve e non comportasse il

definitivo allontanamento dalla corte, almeno fino al parto.

Lui avrebbe vigilato, cercato di proteggerla. E, dopo,

l’avrebbe aiutata trovandole un buon partito; quanto al

bambino, le sarebbe stato tolto, logico, e sarebbe vissuto

con il padre, come tutti gli altri suoi figli illegittimi, almeno

quelli di cui era a conoscenza e ragionevolmente sicuro.

Non restava che pregare che sua moglie concepisse in

fretta. Le donne si lasciano assorbire molto dai loro

compiti, quando generano un figlio, e diventano meno

assillanti.

In realtà, le cose andarono in modo molto diverso da come

Francesco aveva immaginato, anzi, in modo così

crudelmente diverso, che davvero il capitano si convinse a

diventare per il futuro molto più cauto e prudente, pur

senza rinunciare ai suoi passatempi.

Imparò infatti che Bianca possedeva una tempra

d’acciaio e un’indole particolare, che poteva essere molto

generosa ma capace anche di vendette feroci e di un

rancore ostinato, inestinguibile, forse un retaggio del

sangue dei Visconti.



Francesco riuscì a nascondere la povera Perpetua all’ira

di sua moglie il tempo necessario a partorire. Nacque un

maschio, che si chiamò Polidoro. Pochissimi giorni dopo il

parto, sempre temendo la vendetta di Bianca, la compensò

con una congrua quantità di ducati come dote e la pose su

una carrozza diretta a nord, dove le aveva trovato un bravo

capitano disposto a sposarla.

Quanto al bambino, Bianca aveva sempre accolto con

affetto tutti i suoi figli illegittimi, quindi non dubitava che

anche questo sarebbe stato accettato.

In realtà, Perpetua da Varese si era allontanata da Fermo

solo una ventina di miglia quando la carrozza venne

assalita da malfattori che la derubarono e poi la

sgozzarono.

Quando Francesco fu informato dell’accaduto, intuì

all’istante quale mano si celasse dietro quel tragico epilogo.

Dispiaciuto per la triste sorte della damigella, si recò da

Bianca.

«Era proprio necessario?» le chiese semplicemente, dopo

averla fissata con severità. «Che male avrebbe potuto più

farvi?»

«Non capisco a cosa vi state riferendo, mio signore»

rispose Bianca, stringendosi con indifferenza nelle spalle.

«Non era la damigella cui volevate più bene?»

«Appunto» rispose lei, misteriosamente.

«Perché tanto rancore? Perché una vendetta così atroce

per una colpa così lieve e senza importanza?»

«Abbiamo sensibilità molto diverse su questo punto, mio

signore.»

«La colpa era più mia che sua.»

«Voi e io abbiamo già discusso di questa incresciosa

faccenda. Ora non voglio più sentirne parlare, né di lei, né

di suo figlio.»

Francesco la fissò sbalordito.

«Il bimbo non ha colpa ed è mio figlio, come tutti gli

altri.»



«Se volete vivere con me in armonia per tutti gli anni che

a Dio piacerà concederci, dovrete dimenticare il figlio di

Perpetua. Per sempre. Se verrete meno a questa promessa,

non mi vedrete più.»

Per qualche ragione, Francesco neppure per un istante

dubitò che Bianca mentisse o esagerasse. Poteva solo

pregare e sperare che il tempo guarisse la ferita e facesse

prevalere alla fine il suo lato più altruista.

Nel frattempo, inviò il bimbo a Parma, dove crebbe senza

affetti, affidato a una balia e a un procuratore, e senza aver

incontrato una sola volta suo padre.

Compiuti i tredici anni, Francesco cercò di procurare a

quel figlio infelice almeno un matrimonio vantaggioso.

Fu in quell’occasione che il procuratore lo supplicò di

venire per una volta almeno a conoscerlo di persona, «che

è il più grande desiderio che abbia a questo mondo».

E poiché il padre, che mai aveva dimenticato la minaccia

di Bianca, non assecondò questa richiesta, Polidoro, quando

ebbe vent’anni, gli scrisse di persona:

...ho deciso di venire io alla presenza della signoria

vostra. Mi conceda questa grazia che è il più grande

desiderio che ho al mondo... avendola ottenuta, mi

parrebbe di poter più facilmente patire ogni supplizio.

Per tutta risposta, Francesco gli mandò un suo ritratto.

Non ancora rassegnato, Polidoro gli scrisse di nuovo.

...mi duole il cuore di non poter conoscere né vedere una

volta chi mi ha generato e di dovermi accontentare della

effigie, chiedo licenza alla Signoria Vostra di poterla vedere

una volta e poi mi rimandi via...

Ma nessuna insistenza o supplica piegò mai l’ostinazione

di Bianca Maria.
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Anni di gioie e di difficoltà

Ormai nessuno più si stupiva di vedere Bianca Maria

Visconti seguire il marito nelle sue campagne militari.

Anche quando Francesco temeva che fosse pericoloso e

provava a imporle di restare a casa, alla fine – come

sempre, si lamentava lui – la spuntava sua moglie,

appellandosi alla più convincente di tutte le ragioni, ovvero

che Lucia Terzani, sua suocera, aveva calcato le scene di

guerra assieme a Muzio Sforza sempre, anche quando era

incinta.

Per questa ragione, la si vide seguire il suo sposo anche

nella campagna del 1443, indifferente alle proteste e

rimostranze di Francesco, timoroso che quella vita faticosa

e precaria potesse compromettere la gravidanza,

finalmente giunta dopo oltre due anni di matrimonio.

Ma Bianca, che pure aveva tanto sospirato e pregato per

restare incinta, non pareva darsene alcun cruccio.

«Sono giovane e forte, abituata fin da bambina a una vita

all’aperto, priva di mollezze. E mio figlio crescerà alla

stessa scuola. Dunque, è bene che vi si adegui fin da

quando è nel ventre di sua madre.»

Fu così irremovibile nella sua decisione che rientrò al

Girifalco solo pochi giorni prima di partorire. Le doglie

iniziarono all’alba e durarono tutto il giorno.

Alle nove di sera del 24 gennaio 1444 nacque un

bellissimo maschietto, chiaro di capelli come sua madre,

sano e robusto come il padre, che mescolava il sangue dei

Visconti e quello degli Sforza. Per tutta la gravidanza,

Bianca aveva pregato che il sangue degli Sforza avesse il



netto sopravvento su quello corrotto dei Visconti, in

particolare di suo padre.

Ciò nonostante, quando il bimbo venne alla luce e

Francesco diede per scontato di imporgli il nome del nonno

paterno – Giacomo o Muzio – Bianca, pacatamente, gli

espose un’idea che coltivava in cuor suo fin dall’inizio della

gravidanza.

«Dobbiamo rendere omaggio a Filippo Maria Visconti,

chiedendogli di proporci un nome a lui gradito per il suo

primo nipote e assicurandogli che verrà seguito il

suggerimento.»

Francesco non riuscì a dissimulare la sorpresa e il

disappunto.

«Rendere omaggio a una persona che continua a

mostrarmi inimicizia, a tramare con chiunque sia

disponibile a prendere le armi contro di me e il cui unico

obiettivo è distruggermi? Mi sorprende che proprio tu, cui

nessuna di queste losche trame è nascosta, mi voglia

imporre una simile umiliazione.»

«Noi dobbiamo guardare avanti, Francesco, oltre Filippo

Maria Visconti. Dobbiamo pensare al futuro, a quando

saremo duchi di Milano.»

«Lo diventeremo mai?»

«Lo diventeremo, soprattutto se sapremo muoverci con

saggezza e lungimiranza. Per raggiungere l’obiettivo,

dovremo usare prudenza e accortezza, senza mai offrire a

chi ci è nemico un’occasione per accusarci di voler imporre

il nostro diritto con la forza.»

«Non vedo questo pericolo. Come sai bene, io posso

vantare già moltissimi sostenitori fra le famiglie nobili

milanesi.»

«Ma anche moltissimi detrattori, specie fra i fanatici che

desiderano abbattere la tirannia, come dicono loro...»

Francesco si strinse nelle spalle.

«Un gruppo di intellettuali dell’Università di Pavia,

ammiratori di Roma antica, sognatori imbevuti di fantasie e



di ideali fuori dal tempo.»

«Esistono, però, e sono agguerriti e determinati. A loro

vanno aggiunti i nemici dei Visconti, che ambiscono ad

abbatterci per prendere il nostro posto e non aspettano che

un pretesto per suscitare rivolte cittadine. Questa gente

cercherà di presentarti come un conquistatore, che vuole

imporre con le armi una successione cui non avrebbe

diritto. Per questo è nostro interesse diffondere nel popolo

la sensazione che il passaggio dai Visconti agli Sforza

avvenga in modo del tutto naturale e indolore, come la

logica prosecuzione della dinastia attuale. Se vogliamo

perseguire questo scopo, tutt’altro che facile, dobbiamo

rispettare la forma, che è il linguaggio attraverso cui passa

la sostanza.»

«Questo cosa significa?»

«Significa innanzi tutto preservare l’apparato simbolico

dei Visconti, ovvero le tradizioni, gli stemmi, i simboli del

mio casato, a cominciare dai nomi di battesimo in uso nella

mia famiglia, importantissimi per alimentare un’idea di

continuità, di forte legame con il passato. Se così non fosse,

i milanesi riceverebbero l’impressione di essere sottomessi

a uno straniero, come è accaduto con le città delle Marche.

E tu vedi bene quanto sia difficile mantenere la

sottomissione di chi si sente conquistato con la forza da

qualcuno che considera un invasore. Questo non deve

accadere a Milano, se davvero vogliamo tenere il ducato in

modo solido e duraturo. Non è la famiglia Sforza che

comanda a Milano ma la famiglia Visconti-Sforza. Sarà la

nuova generazione, quella dei nostri figli, a realizzare il

passaggio completo da una dinastia all’altra. Noi dobbiamo

adoperarci affinché avvenga senza traumi, nel segno della

continuità.»

«Dunque, mia astuta signora, a vostro parere, dovrei

essere io a spogliarmi in qualche modo della mia identità

per assumere quella della vostra famiglia. In altre parole,

non siete voi che, in virtù del matrimonio, acquisite l’onore



di diventare una Sforza ma io che, grazie a voi, smetto di

essere un venturiero di padre oscuro, come ama ripetere

quel bandito di vostro padre, e acquisisco l’onore di

diventare un Visconti...»

«Avete afferrato in pieno il concetto, mio signore»

proclamò Bianca, sorridendo e facendo una specie di

inchino per rendere la prospettiva meno sgradevole al

consorte.

Francesco appariva molto perplesso. Non era quello il

modo in cui aveva sognato di impossessarsi del ducato di

Milano. Gli pareva che, in qualche modo, questo

atteggiamento sacrificasse la sua dignità. Lo disse con

chiarezza a Bianca.

«Adeguandomi a questi suggerimenti, mi sembrerebbe

quasi di chiedere il permesso per appropriarmi di un titolo

che mi spetta di diritto, di entrare di soppiatto, dal buco

della serratura, protetto dal vostro prestigio.»

«Infatti, il titolo non spetta a voi, mio signore, ma a me.

Commettereste un errore grave se metteste al primo posto

il vostro orgoglio e pensaste di raggiungere l’obiettivo in

punta di spada» proseguì Bianca. «Potrebbe essere

necessaria anche la spada, ma un conto è impressionare

favorevolmente la popolazione e poter contare su un forte

nucleo di nostri alleati e sostenitori all’interno della città,

un altro essere percepito solo come un conquistatore. Il

fronte dei nostri nemici conquisterebbe proseliti, l’intera

città di Milano si solleverebbe. Mantenere la continuità con

i Visconti, invece, non solo non diminuirà il vostro prestigio,

ma lo accrescerà, perché verrà percepito come un atto di

omaggio e rispetto alla città. È come se diceste ai milanesi:

“Non sono qui per sottomettervi con la forza delle armi,

come pure potrei fare, ma solo per aiutarvi, giacché non

sono io il successore al ducato di Milano ma il figlio che

nascerà da me e Bianca Maria Visconti”. Io sorveglierò solo

che il passaggio avvenga in modo indolore per tutti e che a



nessuno venga in mente di considerare Milano una terra di

conquista.»

«Mi sembrate molto ottimista. Alla morte di vostro padre,

mille avvoltoi saranno pronti ad azzannare il ducato. A

cominciare dai veneziani.»

«A maggior ragione è importante che un numero

consistente di milanesi mi riconosca come l’unica erede

legittima e veda in voi il difensore dei miei sacrosanti

diritti, contro l’anarchia e gli approfittatori.»

Francesco si prese un poco di tempo per riflettere ma,

più rifletteva, più comprendeva che le ragioni di sua moglie

erano fondate. Bianca aveva ragione in tutto. E lui era un

uomo fortunato a poter contare su un consigliere di quella

lucidità.

Anche Cicco Simonetta, l’altro insostituibile consigliere

di Francesco Sforza, concordava in tutto e per tutto con

Bianca Maria.

«Con voi due al mio fianco» commentò una sera

Francesco «non potrò mai sbagliare le mie mosse.»

«Auguriamoci che sia così, mio signore.»

Dunque, pur malvolentieri – perché i rapporti con il

suocero, la cui salute era sempre più precaria, l’equilibrio

mentale più oscillante, le decisioni più malevole e perfide,

restavano comunque molto difficoltosi – Francesco

autorizzò sua moglie a scrivere una lettera rispettosa e

affettuosa al padre, nella quale lo informava della nascita

del nipote e lo invitava a concedere loro l’onore di scegliere

il nome.

«Per forza chiedono a me di scegliere il nome del

bambino» commentò Filippo Maria con il suo segretario

Decembrio. «Mio genero è un avventuriero, di origini

oscure e di padre incerto. Gentaglia di infimo rango, che ha

fatto fortuna rubando e ammazzando. Scrivilo nella lettera

di risposta, Pier Candido.»

«Cosa dovrei scrivere, mio signore?»



«Che capisco benissimo le ragioni che inducono mia

figlia a chiedere a noi di scegliere un nome per mio nipote,

perché suo marito possiede un passato impresentabile.»

«Suvvia, non penserete certo che sia possibile rispondere

in modo così oltraggioso a chi vi omaggia di un gesto di

grande rispetto.»

«Puro calcolo, Pier Candido, ma se mia figlia pensa che

io desista dal mio progetto di far fuori suo marito prima che

io stesso muoia, si sbaglia di grosso. Non gli consegnerò le

chiavi del mio stato senza combattere.»

Dopo non poche discussioni, Decembrio riuscì a trovare

un punto di mediazione delle diverse esigenze, che il duca,

pur tra mille recriminazioni, accettò. Così la sua risposta

alla figlia risultò passabilmente affettuosa, con le

felicitazioni per la nascita di un nuovo Visconti. Il duca

manifestava la sua sorpresa per la richiesta insolita

giacché, sottolineava, l’usanza avrebbe imposto che il nome

del bambino fosse quello del nonno paterno, tuttavia

comprendendo la situazione in cui versa la signoria vostra –

questo fu il massimo di compromesso cui riuscì a

persuaderlo Decembrio – accettava l’invito a scegliere un

nome al neonato. La proposta cadeva su Galeazzo, che

riprendeva il nome del nonno di Bianca – Gian Galeazzo –

con l’aggiunta, obbligatoria e ineludibile per qualunque

Visconti del secondo nome Maria, in ossequio al voto

pronunziato proprio dai nonni Gian Galeazzo e Caterina. Un

altro modo per sottolineare che l’identità dei figli di Bianca

apparteneva ai Visconti e non agli Sforza.

Tuttavia, allorché, un anno e mezzo dopo il primo figlio,

nacque una bambina, Bianca Maria non ritenne necessario

consultare Filippo, perché, in caso di femmina, aveva già

designato da lunghissimo tempo un nome propiziatorio di

forza, coraggio e determinazione: Ippolita, la regina

guerriera delle Amazzoni, il personaggio mitologico cui si

ispirava sin da bambina.



Erano passati solo pochi mesi dalla nascita di Ippolita,

quando Filippo Maria Visconti mise in atto un nuovo,

perfido piano, che segnò per la famiglia Sforza l’inizio di un

periodo molto difficile, foriero di gravi conseguenze dal

punto di vista politico, militare ed economico.

Innanzi tutto, Filippo inviò segretamente a Cremona –

città dotale di Bianca Maria e fedelissima alla sua signora –

un gran numero di agitatori, sobillatori, imbroglioni, spie,

faccendieri, mestatori di professione, cercando, attraverso

di loro, di spingere la città alla ribellione verso il conte e la

contessa. Incurante dell’offesa che arrecava alla figlia, al

genero e ai nipoti, ebbe la spudoratezza di rendere bene

esplicito il suo pensiero: Ci pare molto meglio, scrisse ai

cremonesi, che una città obbedisca al suo signore naturale,

cioè a lui, Filippo Maria Visconti, piuttosto che a capitani di

ventura di cui non si sa neppure chi sia il padre.

«Ecco, che persona è quell’uomo!» tuonò Francesco,

adiratissimo, agitando davanti a Bianca una copia del

proclama di Filippo Maria ai cremonesi. «Un fedifrago di

professione, un imbroglione che non conosce altra legge

che quella del doppio gioco, del tradimento, della pugnalata

alle spalle mentre ti sta sorridendo e facendo le riverenze,

una persona abominevole! Abo-mi-ne-vole! Strangolerò con

queste mani mio figlio, se mai avesse ripreso qualche

aspetto del carattere di vostro padre!»

Parole cui Bianca avrebbe ripensato spesso, nel corso

della sua vita.

La contessa cercava di mettere pace fra i due uomini ma

l’impresa appariva davvero impossibile, perché il duca, non

contento dell’aggressione a Cremona, mise in atto un

secondo piano, davvero cinico e spietato, chiaramente teso

a distruggere per sempre il suo odiato rivale.

Sbandierando la promessa, anzi, la garanzia, che tutti gli

stati disponibili a sostenerlo nella sua azione avrebbero

tratto cospicui vantaggi territoriali da un abbattimento

della signoria sforzesca nelle Marche, Filippo Maria



Visconti riuscì a mobilitare una forte alleanza contro suo

genero e sua figlia, della quale facevano parte, fra gli altri,

il regno di Napoli, i Malatesta di Rimini, alcune signorie del

centro Italia e soprattutto il papa, per guadagnarsi il cui

preziosissimo sostegno prese a definire suo genero un

usurpatore dei diritti della Chiesa, contro il quale era

pronto a inviare truppe e condottieri milanesi al fine di

restituire le Marche al loro legittimo proprietario.

L’alleanza produsse danni irreparabili a Francesco

Sforza, il quale, attaccato da più fronti e senza alcun alleato

a dargli sostegno giacché Firenze e Venezia, che pure

avrebbero voluto appoggiarlo, decisero invece di

mantenersi neutrali per non incorrere nelle ire del papa, fu

costretto ad assoldare forti contingenti di truppe

mercenarie per rafforzare il suo esercito, difendere i confini

della sua signoria e domare la rivolta di numerose città le

quali, sobillate dai suoi nemici, rifiutarono il pagamento dei

tributi, aggravando la sua già precaria situazione

economica.

In breve tempo, gli ingenti oneri finanziari della guerra,

uniti al mancato introito dei tributi, mandarono in fumo

tutti i suoi capitali, gettandolo in una crisi finanziaria così

grave da rendergli impossibile pagare il soldo alle truppe e,

di conseguenza, difendere efficacemente il suo territorio.

Pesaro, Fermo e Jesi, che rappresentavano i capisaldi

irrinunciabili dello stato sforzesco, furono riconquistate alla

Chiesa, mentre a nord Cremona, che non si piegava alle

mire del duca e restava fedele alla contessa, venne stretta

nella morsa di un assedio feroce da parte delle truppe

ducali guidate da Bartolomeo Colleoni e Francesco

Piccinino, succeduto al padre Niccolò. I cremonesi

inviarono ripetute ambasciate a Bianca e Francesco

supplicandoli di inviare loro aiuti, spezzando il cuore a

Bianca perché mai come in quel momento suo marito,

attaccato da tutte le parti, si trovava nella disperazione e

nell’indigenza più assolute e, lungi dal poter soccorrere gli



altri, non sapeva nemmeno come salvare se stesso. Tutti i

beni di qualche valore erano stati dati in pegno a usurai e

banchieri in cambio di prestiti: gioielli, argenteria, regali di

nozze, tessuti, abiti, arazzi... Tutto. Ma i nemici cui fare

fronte erano troppi e le spese insostenibili.

Alla fine, Francesco, per non vedere la fedelissima

Cremona cadere nelle mani dei ducali che l’avrebbero

sottoposta a un crudele saccheggio, si risolse a una

decisione molto difficile e foriera di pericolose

conseguenze: chiese aiuto ai veneziani, i nemici capitali di

Filippo Maria Visconti.

La Serenissima non se lo fece ripetere due volte. Le sue

truppe liberarono Cremona ma poi varcarono l’Adda e

depredarono tutto il territorio che si parava loro di fronte,

fin quasi a Milano.

Fu proprio in quegli stessi giorni, nel maggio del 1446,

che la salute di Filippo Maria Visconti, aggravatasi ormai

già da parecchio tempo, subì un peggioramento così

drastico che il duca cominciò a guardare alla sua

condizione da un’ottica nuova e molto più escatologica.

Al suo cappellano e confessore, Guglielmo Lampugnano,

con il quale gli incontri si infittirono molto più di quanto

non fosse accaduto in precedenza, confidò le sue

preoccupazioni circa il destino della sua anima e lo pregò di

sottoporre a un esame molto scrupoloso le dottrine dei più

dotti teologi, per scoprire se per un capo di stato, che

spesso è costretto a operare scelte che potrebbero

ripugnare la coscienza di una persona normale – condurre

guerre, commettere stragi di innocenti, tradire, derubare

vedove e orfani, punire con metodi crudeli, torturare e

molto altro – fossero aperte comunque le porte della

salvezza nell’aldilà oppure se fosse inevitabile pagare per i

crimini cui la sua posizione lo costringeva. Ora che sentiva

la fine avvicinarsi, il terrore della dannazione eterna lo

tormentava e cercava con affanno una strada per



assicurarsi quella assoluzione che la sua coscienza non si

sentiva di offrirgli. Al suo confessore continuava a ripetere:

«Spesso a noi viene in mente un pensiero: ci pare difficile e

quasi impossibile che un signore temporale si possa salvare

agli occhi di Dio».

Tanto lo assillava quel pensiero che, non fidandosi del

parere di uno solo, istituì una commissione di teologi,

preposti a studiare la questione e a trovare la scappatoia

cui anelava.

La commissione vagliò, studiò, discusse e poi se ne uscì

con questo verdetto: «Per assicurarsi la salvezza eterna,

sarebbe bastato pentirsi degli abusi passati e non ricaderci,

frenare le spese superflue, difendere la morale punendo le

bestemmie e il lusso sfrenato nelle donne, e soprattutto

preparare la successione al trono, in modo che lo stato

potesse continuare a vivere in pace, prospero e rispettato».

Suggestionato da queste indicazioni, Filippo Maria

decise che era giunto il momento di arrendersi e accettare

una volta per tutte la realtà che non era riuscito a

modificare in tutti quegli anni: consegnare il ducato di

Milano a quel detestabile venturiero, figlio di padre ignoto,

che sua figlia aveva voluto a tutti i costi sposare.

Per ottemperare al meglio il dettato della commissione,

volle anche consultare le famiglie nobili più influenti del

ducato per accertarsi che riconoscessero Bianca Maria

come legittima erede e, di conseguenza, il figlio nato da lei

e dal marito.

I nobili milanesi non solo giurarono ma mostrarono

anche grande sostegno e approvazione nei confronti di

Francesco Sforza, l’unico, dissero, in grado di proteggere

Milano dai nemici esterni, tanto da caldeggiare l’idea che

gli venissero conferiti da subito pieni poteri, considerate le

precarie condizioni di salute dell’eccellentissimo signor

duca.

«I pieni poteri, no!» stabilì Filippo Maria, gelosissimo

fino alla fine dell’apprezzamento di cui godeva Francesco



Sforza. «Sembrano stimare quel bastardo più di me!»

Inutilmente Decembrio cercava di farlo ragionare.

«Mio signore, con tutto il rispetto, voi invece dovreste,

senza frapporre indugio alcuno, inviare un accorato appello

all’eccellentissima vostra figlia e al suo sposo affinché si

precipitino a Milano per afferrare saldamente le redini

dello stato mentre la signoria vostra è ancora in vita,

giacché esistono pochi dubbi, mio signore, che, nel caso

deprecatissimo di... ehhhmm... in cui... ehhmmm... la

situazione precipitasse prima del loro arrivo, si potrebbe

aprire una fase di disordini terribili... In fondo,» lo blandì

astutamente Decembrio «non è forse questo il

suggerimento più accorato della commissione teologica per

assicurarvi la salvezza dell’anima vostra: preparare una

successione ordinata?»

Ma, quando si trattava di Francesco Sforza, Filippo

Maria Visconti, nonostante i migliori propositi, perdeva del

tutto la lucidità, che, in ogni caso, era sempre stata carente

e ondivaga, pensava Decembrio.

«Ti sbagli, Pier Candido. Non accadrà nulla di male,

anche se aspettiamo la mia morte. Hai visto? Le famiglie

nobili hanno prestato giuramento.»

«Non c’è da fidarsi, Filippo, fra i sedicenti sostenitori dei

Visconti, esistono anche i traditori, gli ipocriti e i disonesti,

pronti a farsi corrompere. Per non parlare degli avvoltoi...»

«Sei troppo pessimista, Pier Candido. Inoltre,» aggiunse,

assumendo un tono tra l’irritato e il lamentoso «non sono

ancora a questo punto! C’è tempo, tutti mi vogliono già

nella fossa.»

E invece, la salute del duca precipitò in modo talmente

rapido da cogliere tutti impreparati, aggravandosi in un

crescendo inarrestabile, giorno dopo giorno e ora dopo ora.

Filippo Maria Visconti, sentendo venire meno le forze e

assalito di nuovo dalle sue angosce ultraterrene, si arrese

e, come nel suo stile, passò all’eccesso opposto,

tempestando la figlia e il genero di lettere strappalacrime,



in cui domandava perdono, professava loro tutto il suo

amore e supplicava soccorsi immediati, giustificandoli in

gran parte con le ragioni del cuore: non voleva morire

senza riabbracciare la sua dilettissima figlia e conoscere i

dilettissimi nipoti, ma dovevano affrettarsi, o sarebbe morto

solo e disperato. Inoltre, in fondo alle lettere, quasi a mo’ di

codicillo privo di importanza, paventava il rischio, se non

fossero giunti in tempo, che il ducato precipitasse nel

disordine e nell’anarchia.

Lettere e suppliche tardive perché, in ogni caso, il

viaggio di una famiglia e di un esercito richiedeva tempo e

soprattutto denaro, di cui Francesco Sforza in quel

momento scarseggiava.

Filippo Maria Visconti, in un soprassalto di prudenza e

lungimiranza dettato dalla paura, chiamò a sé la fidatissima

Agnese del Maino, le consegnò più della metà del tesoro

ducale e la spedì a Pavia, per porlo in salvo, perché nelle

strade già si intravvedevano segnali che non inducevano

all’ottimismo. Intanto continuava a tempestare di messaggi

Francesco Sforza in persona, con la supplica di dimenticare

il passato e accorrere in suo aiuto.

Negli ultimi giorni di vita, il peggioramento della salute

del duca divenne drammatico e incontrollabile.

Un’autentica frenesia di terrore, delirio, allucinazioni si

impossessarono della sua mente. Gli pareva di udire nelle

strade boati di rivolta, che lo riportavano indietro negli

anni, ai tempi drammatici della morte di suo padre.

«Mi uccideranno,» gridava «eccoli, li sento, stanno

arrivando.» Oppure: «Non voglio morire con il rimorso di

essere l’artefice della rovina del ducato. Francesco...

Bianca. Miserere... miserere...».

Ma Francesco si trovava lontano e non poteva udirlo,

impegnato a sistemare questioni urgenti, prima di poter

partire.

Trovare fondi, tanto per cominciare. Glieli prestò un

uomo ormai diventato suo amico carissimo e che tale



sarebbe rimasto per tutta la vita: Cosimo de’ Medici, la

persona più potente di Firenze.

“Da lui ho molto da imparare” pensava sempre

Francesco. “Dalla sua abilità, dalla sua saggezza, dalla sua

discrezione, dal potere esercitato con polso fermo e grandi

capacità ma mai esibito e sempre usato con misura ed

equilibrio.”

In secondo luogo, ora che il momento era giunto, doveva

operare una scelta: abbandonare per sempre la signoria

che si era costituito nella Marca a favore del ducato di

Milano o il contrario? Entrambe le soluzioni presentavano

vantaggi e svantaggi, entrambe erano precarie e difficili.

Alla fine, risolse di firmare la sua rinuncia definitiva ai

territori delle Marche, che tornavano alla Chiesa, spinto a

tale soluzione anche dal fatto che il papa, piuttosto che

continuare a combattere, accettò di pagargli la discreta

somma di trentacinquemila fiorini: in quel momento, una

manna dal cielo, per Francesco.

Finalmente il viaggio iniziò, ma non fu così rapido e

spedito come Filippo Maria, agonizzante a Milano, avrebbe

auspicato.

Quasi mosso da un desiderio di rivincita per le

persecuzioni subite, lungo il cammino Francesco si

concesse due lunghe soste, una a Pesaro, da suo fratello

Alessandro, sconvolto per la perdita della amatissima

moglie Costanza, una fanciulla appena diciassettenne,

deceduta di parto poche settimane addietro, lasciando al

marito un neonato di pochi giorni e una bimba di un anno, e

l’altra a Cotignola, alla ricerca di quelle radici che non

aveva mai conosciuto.

«Non arriveremo in tempo» si rammaricava Bianca,

cercando di esercitare pressioni su suo marito.

«Arriveremo in tempo, vedrai» rispondeva Francesco,

che intanto continuava a indugiare.

Da Milano ormai le missive giungevano in continuazione,

tre, quattro al giorno.



«Il duca è peggiorato, venite con quanta celerità potete»

continuavano a ripetere.

Cicco Simonetta, per quello che poteva, non mancava a

sua volta di sollecitare il capitano. Grazie ai numerosi

contatti e amicizie che vantava nelle cancellerie di tutta

Italia, riusciva a scambiare informazioni dettagliate con

molti ambasciatori, fra cui Niccolò Guarna, oratore di

Milano presso la corte di Napoli.

«Mentre voi indugiate, mio signore,» faceva rilevare a

Francesco «una fonte molto affidabile mi informa che a

Milano si è già scatenata la lotta per la successione. E, se

posso osare di essere franco con la signoria vostra...»

«Sei sempre autorizzato a essere franco, Cicco, anche

perché sia tu sia Bianca lo sareste anche senza il mio

consenso.»

«Grazie, mio signore. I pericoli giungono da molte

direzioni e tutti gravi. Pensate a Venezia.»

«Venezia... Puah!»

«Come piace alla signoria vostra, anche se io non

concordo del tutto. Allora parliamo degli Aragonesi di

Napoli?»

«Gli Aragonesi di Napoli?» domandò stupito Francesco.

«Cosa avrebbero a che vedere, loro, con Milano?»

«È quanto mi ha appena scritto l’oratore milanese

Niccolò Guarna. Pare si sia diffusa la voce che Filippo

Maria Visconti, forse in preda a uno dei suoi deliri, abbia

redatto un testamento in cui avrebbe nominato come erede

del ducato Alfonso d’Aragona. Che sia vero, è tutto da

dimostrare. Il fatto però che Alfonso d’Aragona lo sostenga

con assoluta fermezza è di per sé grave e foriero di

problemi molto seri. Proclama di avere le prove.»

«A ben vedere, potrebbe essere un comportamento

degno di quel pazzo furioso di mio suocero, che mi ha

sempre odiato» commentò cupamente Francesco,

approfittando dell’assenza di Bianca.



«L’ambasciatore Guarna mi assicura che, per quanto gli

consta, si tratta solo di voci, dicerie che però, purtroppo, a

Milano nessuno si cura di smentire con fermezza perché, a

quanto pare, la cancelleria del duca è nel caos totale. E,

come sapete bene, le notizie non smentite finiscono per

essere considerate confermate. In ogni caso, tanto basta al

re di Napoli per avanzare pretese e minacciare di mandare

a nord un esercito.»

«Alfonso d’Aragona si illude di poter ripetere a Milano la

fortunata avventura che gli ha consentito di impossessarsi

di Napoli, non lo temo. Il suo raggio d’azione non va oltre il

centro Italia.»

«Forse è come dite voi, mio signore. Ma intanto pare che

abbia mandato a Milano suoi rappresentanti per

corrompere i bracceschi guidati dal Piccinino e guadagnarli

alla sua causa. Il che significa che, alla morte del duca,

quella fazione fomenterà gravissimi disordini in città. Detto

questo, l’altro pretendente rappresenta una minaccia ben

più concreta e incombente dell’Aragonese, perché si trova

in pratica, ai confini del ducato. Vi ricordate la faccenda del

matrimonio di Valentina Maria Visconti, sorellastra di

vostro suocero, con Luigi di Valois Orleans?»

«Mi ricordo, purtroppo.»

«Bene, mio signore. Le pretese del re di Francia sono,

ahimè, molto solide perché il padre di Valentina, nonché

nonno dell’eccellentissima vostra moglie, Gian Galeazzo

Visconti, aveva lasciato scritto nel suo testamento che, in

caso di estinzione del ramo maschile dei Visconti – ed è il

nostro caso, purtroppo, mio signore – la successione al

ducato di Milano sarebbe passata ai discendenti maschi di

Valentina. Che sono numerosi, purtroppo per noi. Quindi, a

ben vedere, in punta di diritto...»

«Noi ci imporremo in punta di spada.»

«Non ho dubbi: però, se trascorriamo il tempo

trastullandoci senza costrutto qui a Cotignola...»



«D’accordo, mi hai convinto. Affrettate i preparativi. Si

parte appena sarà tutto pronto.»

Il viaggio iniziò all’alba del 14 agosto 1447. Solo poche

ore prima, un messaggero era giunto a gran velocità a

Cotignola, recando una triste novità.

Filippo Maria Visconti era spirato la notte fra il 12 e il 13

di agosto.

I suoi ultimi giorni di vita si erano rivelati del tutto

coerenti con la sua natura neghittosa e incostante.

Li aveva trascorsi nell’apatia più totale, del tutto

immemore delle raccomandazioni della commissione che lo

esortava a preparare una successione ordinata per evitare

la dannazione dell’anima.

Forse amareggiato dall’assenza della figlia, dalle

incomprensibili lungaggini del suo viaggio, o forse preda

ancora più del solito del suo carattere cupo e vendicativo,

si era rifiutato ostinatamente di redigere un testamento che

designasse un erede preciso, men che meno sua figlia.

«Dopo di me, che tutto abbia a rovinare» rispondeva a

Decembrio e a tutti coloro che lo supplicavano di agire.

Dal 6 di agosto aveva cominciato a rifiutare le cure dei

medici, i salassi, il cibo.

L’agonia durò fino al 12 agosto. Quella notte, in un raro

momento di lucidità, chiese di essere voltato su un fianco,

in modo da avere di fronte a sé solo la parete, perché non

voleva vedere nessuno.

Spirò poco prima dell’alba, sdegnoso e cupo come era

vissuto.

Fu chiuso in una bara di legno collocata, secondo quanto

da lui stesso richiesto, dietro il coro dell’altare maggiore

del Duomo, attendendo l’arrivo della figlia per dargli

sepoltura.

Ma, a causa del gran caldo, ben presto dalla bara si

sprigionarono tali miasmi che dovette essere interrato

prima dell’arrivo di Bianca Maria.



Nel frattempo, mentre si concludeva l’agonia del duca,

iniziava quella della città.
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Agonia di una città

Agosto 1447-marzo 1450

«Morte ai tiranni! Viva la democrazia! Viva la Repubblica

Ambrosiana!»

«Li-ber-tà! Li-ber-tà! Li-ber-tà!»

«Morte agli affamatori del popolo! Morte ai corrotti che

affamano la plebe!»

«Al castello di Porta Giovia! Al castello di Porta Giovia!

Distruggiamo i simboli del potere!»

«Viva la Repubblica Ambrosiana!»

«Viva! Viva! Viva la Repubblica Ambrosiana!»

L’alba del 14 agosto si aprì per i milanesi con un

brontolio di tuono lontano, di cui la gente stentò a rendersi

conto fino a quando non ingigantì diventando il boato di

una folla urlante, sebbene Milano si fosse in parte svuotata

perché, chi poteva, era andato a cercare un poco di

refrigerio in campagna, per sfuggire ai miasmi che, con

quelle temperature, si levavano dai fossati, dai canali e

dalle fogne a cielo aperto. Senza contare i focolai di peste e

colera che, puntuali, si accendevano quando la calura

giungeva a quei livelli.

Quanti erano rimasti in città, però, si riversarono in

massa nelle strade, desiderosi di capire chi fossero quelle

schiere di giovani scalmanati che le percorrevano

inneggiando alla libertà. Li guidava un pugno di

aristocratici, tutti piuttosto noti in città per le loro idee

rivoluzionarie apprese all’università di Pavia – Giorgio

Lampugnani, Antonio Trivulzio, Innocenzo Cotta, Teodoro

Bossi, Bartolomeo Moroni – i quali, sudati, scarmigliati,

urlanti, improvvisavano comizi nei punti più frequentati,



chiamando il popolo a raccolta e sbandierando lo stendardo

di Sant’Ambrogio... e fin lì la comprensione della plebe

arrivava, ma poi scemava quando li udiva inneggiare a

Bruto, a Roma repubblicana e alla Repubblica Ambrosiana.

«Brutto? Ma chi l’è, Brutto?» si domandava la gente. «Il

nuovo duca? L’era minga la Bianca Maria?»

«Roma? Ossignur. El vegnerà minga el papa, chì a

Milan?»

Mentre aumentavano di pari passo la folla e la

confusione, i tribuni, issati su palchi improvvisati, si

provavano a spiegare meglio il loro progetto.

«Morte al tiranno!» dicevano.

«Chi è il tiranno?» domandava la gente.

«Ma il duca! Il Visconti! Chi altro?»

«Non è già morto? Adesso non c’è la Bianca Maria e suo

marito Francesco?»

«Popolo di Milano! Dobbiamo impedire che vada al

potere un altro dittatore. A morte il bastardo, marito della

bastarda! Viva la Repubblica Ambrosiana!»

«Ma cos’è la Repubblica?»

«La Repubblica è come quando c’era l’antico comune,

spiegarono i tribuni. Vuol dire che comanda il popolo.»

«Comanda il popolo?»

«Il popolo.»

«Allora può decidere anche di abolire le tasse?»

«Ma certo! Quello è il primo provvedimento che la

Repubblica Ambrosiana prenderà: l’abolizione delle tasse.»

«Evviva la Repubblica, allora! Abbasso il tiranno!

Libertà! Libertà!»

La prospettiva di abolire le tasse trovò all’istante

innumerevoli sostenitori, moltiplicando il numero dei

rivoluzionari e dei tirannicidi via via che la notizia volava di

bocca in bocca. I capipopolo decisero allora di sfruttare

subito la furia della gente e così, brandendo lo stendardo di

Sant’Ambrogio, guidarono la moltitudine di facinorosi,

allettati dalla prospettiva di un ricco saccheggio, all’assalto



del simbolo del potere per eccellenza, il castello di Porta

Giovia, dove, per altro, già regnava un’immensa confusione.

Le schiere di soldati che avrebbero dovuto presidiarlo e

difenderlo, infatti, avevano allentato di molto la vigilanza,

interessate loro per prime a saccheggiare il tesoro, insieme

ad alcuni tra i più eminenti e, fino a poche ore prima,

fedelissimi collaboratori del defunto duca. A onor del vero,

non tutti presero parte alle ruberie, anzi, ci fu uno zelante e

onesto cortigiano che annotò con grande scrupolo quanto

stava accadendo sotto i suoi occhi, premurandosi, a tempo

debito, di far giungere a Bianca Maria Visconti l’elenco

dettagliato dei beni trafugati e dei responsabili del furto.

All’arrivo della folla inferocita, i soldati si dileguarono

all’istante, lasciando campo libero agli assalitori, i quali si

impossessarono di qualunque oggetto potesse essere in

qualche modo trasportato, distruggendo o vandalizzando il

resto, fino a lasciare solo lo scheletro del castello, anche

quello abbattuto in molti punti.

Intanto i capi della rivolta indicevano elezioni da tenere

nelle parrocchie, per provvedere a eleggere un Consiglio di

ventiquattro Capitani e Difensori della libertà, da rinnovare

ogni due mesi per prevenire qualunque rischio di

un’evoluzione in senso autoritario dei componenti, assieme

a centocinquanta rappresentanti di ciascuna delle sei porte

della città, che costituirono il Consiglio Generale dei

Novecento.

Il primo provvedimento assunto dai due Consigli fu

quello di accendere in piazza Duomo un enorme falò, nel

quale distruggere tutti i documenti della cancelleria

viscontea, a cominciare proprio dai registri delle tasse: «La

Repubblica» decretarono i tribuni tra le acclamazioni

entusiastiche del popolo «non imporrà alcuna tassazione e

si reggerà solo sui contributi volontari del suo popolo!»

Nella stessa assemblea si decretò anche di procedere

alla distruzione definitiva di quanto ancora restava in piedi

del castello di Porta Giovia, simbolo della tirannia. Con un



bando, vennero offerti in regalo i materiali da costruzione

di cui era composto a chiunque fosse disponibile ad

accollarsi i costi dell’abbattimento. Siccome però nessuno

rispose all’offerta, si concesse ai cittadini di impossessarsi

liberamente di tutto quello che potesse loro servire.

Purtroppo per i milanesi, però, il desiderio di libertà si

propagò con la velocità di un morbo contagioso, innescando

un’evoluzione degli eventi che giammai gli onorevoli

consiglieri dei due Consigli avrebbero potuto prevedere: in

capo a pochi giorni, tutte le città sottomesse a Milano, alla

quale erano obbligate a versare fior di tributi,

rivendicarono anche per loro l’applicazione dei principi cui

si erano uniformati i milanesi e si proclamarono sciolte da

ogni vincolo di sudditanza, a cominciare da quello più

vessatorio: il pagamento delle tasse. Monza, Lodi, Parma,

Piacenza, Asti e molte altre cittadine più o meno grandi si

staccarono da un giorno all’altro dal ducato e si

organizzarono in comuni autonomi, oppure si consegnarono

ad altri padroni, chi ai veneziani, chi ai francesi. Cremona

aveva accolto fin da subito con grande tripudio l’arrivo in

città dell’amatissima Bianca Maria e di Francesco Sforza, i

quali decisero di porre lì la loro dimora, mentre Pavia, dove

Agnese del Maino si era rifugiata con la metà abbondante

del tesoro di Filippo Maria Visconti, inviò suoi emissari a

Cremona per consegnarsi anch’essa sua sponte a Bianca e

Francesco Sforza.

«Ma questo comportamento è INAMMISSIBILE!» tuonarono

gli onorevoli consiglieri del Consiglio Generale dei

Novecento, di fronte a quella defezione di massa che

neppure lontanamente avevano messo in conto.

«Il fatto che Milano si liberi dal dittatore non autorizza le

città sottomesse a liberarsi di Milano! Altrimenti, chi

pagherà le tasse?»

«Giusto! Ben detto!» tuonarono gli onorevoli consiglieri.



«Si mandino le truppe milanesi a ristabilire all’istante

l’ordine e la disciplina!» decretò il Consiglio all’unanimità.

A quel punto, però, qualcuno fece sommessamente

rilevare agli onorevoli colleghi del Consiglio come e

qualmente gli eserciti costino: occorre pagare il

condottiero che le guida, il soldo dei militari, il loro

mantenimento, le spese elevatissime della guerra. E dove si

sarebbero trovati i fondi, dal momento che le tasse non le

pagava più nessuno?

La riflessione lasciò gli onorevoli consiglieri costernati e

indispettiti. Dopo lunghe ed estenuanti discussioni, alla

fine, con un decreto datato 2 settembre 1447 dovettero

piegarsi a ritirare quanto concesso dieci giorni prima,

ovvero l’agognata abolizione delle tasse, e ripristinare non

solo quelle esistenti ma imporne persino di nuove e più

esose, perché erano bastate meno di due settimane per

mandare in rovina le finanze dello stato. Provvedimento che

alienò ai rivoluzionari molte simpatie e provocò grandi

malumori nel popolo.

Nonostante la repentina marcia indietro, tuttavia, circa

tre mesi dopo, all’inizio di gennaio del 1448, gli onorevoli

consiglieri erano così disperati per la mancanza di denaro

che giunsero a istituire una lotteria. Cristoforo Taverna,

banchiere e ideatore della geniale trovata, raccoglieva le

puntate di uno o più ducati nel suo banco in via dei Ratti.

Quelli che non avranno la fortuna di vincere, era scritto

nel decreto, avranno regalato un ducato alla comunità e

sarà come se lo avessero regalato a se stessi.

Ma ormai la disillusione e il rancore serpeggiavano fra la

gente, a causa della profonda indigenza cui erano

condannati tutti. I commerci ristagnavano e le derrate

alimentari diminuivano con impressionante rapidità, ora

che il controllo delle campagne non era più assicurato,

mentre cresceva ogni giorno di più lo spettro della fame,

che cominciò ad affliggere non solo i più poveri ma anche

gli strati intermedi della popolazione, accendendo scontri



sempre più violenti e acuendo l’odio sociale, giacché

ciascuna classe imputava all’altra le ragioni della grave

situazione.

«Ecco cosa accade quando vanno al potere gli ignoranti,

gli incompetenti, il... popolo! Puah!» recriminavano molti

fra i ricchi e gli aristocratici.

«Ci hanno preso in giro!» sostenevano i poveri, cui la

rivoluzione aveva peggiorato la vita. «Hanno detto che

avrebbero abolito le tasse! Che avrebbe comandato il

popolo! E invece a comandare sono sempre gli stessi... la

chiamano Repubblica ma è tutto come prima, anzi peggio!»

Quanto agli onorevoli consiglieri, rifiutandosi di imputare

al loro malgoverno il grave disagio che affliggeva la città,

preferirono fabbricarsi un feticcio sul quale scaricare le

cause di tutti i problemi: il degrado dei costumi, il

malaffare, la corruzione, l’immoralità.

«È la corruzione, la causa dei nostri problemi!»

tuonavano nelle loro assemblee.

Così, invece di varare riforme economiche e sociali

impossibili da realizzare per mancanza di fondi,

approvarono una serie di provvedimenti moralizzatori

molto repressivi contro sodomiti, fornicatori,

bestemmiatori, fomentatori di disordini, giocatori

d’azzardo, contro coloro che sporcavano le scale del

Broletto o gettavano immondizie nei canali cittadini. Tutte

riforme a costi inesistenti o, per meglio dire, preziose fonti

di reddito grazie alle fortissime ammende pecuniarie o alla

confisca integrale dei beni dei condannati, spesso seguite

dal rogo.

Eppure, con grande costernazione e panico degli

onorevoli consiglieri, né questi né altri provvedimenti

furono in grado anche solo di attenuare la gravissima

penuria di beni, frenare le proteste o arginare il degrado

della città. Anzi, la crisi economica che ormai la

strangolava in una morsa, la mancanza pressoché totale di

generi alimentari, la disperazione di larghissimi strati della



popolazione creavano i presupposti per un’incessante

rivolta, un’inarrestabile anarchia, una delinquenza sempre

più aggressiva, fonte di gravi pericoli per tutti i cittadini.

Fino a quando, fra gli onorevoli consiglieri, qualcuno non

cominciò a parlare apertamente di repressione, della

necessità di usare le armi contro il popolo per sedare i

disordini.

«Occorre un uomo forte!» sostenne qualcuno.

«Giusto! Un condottiero cui conferire pieni poteri che

imponga a questa marmaglia l’ordine con la forza!»

«Impossibile! Questo significherebbe tornare alla

dittatura!»

«Falso! I pieni poteri verranno conferiti solo per il tempo

necessario a ripristinare l’ordine e la legalità. Poi

torneranno al Consiglio!»

«Ma come è possibile, in un governo del popolo, usare le

armi contro il popolo?»

«Governo del popolo non significa anarchia!»

«Giusto! E poi, suvvia, siamo pratici... bando ai sofismi...

da questa situazione possiamo uscire solo con l’uso della

forza.»

«Ah, bravi!» ironizzò qualcuno. «Perché, a vostro parere,

esiste un uomo che, dopo aver risolto, magari a rischio

della vita, i problemi che voi non siete in grado di

affrontare, vi restituirà i poteri e se ne tornerà zitto zitto

nell’ombra. Illusi!»

«I Consigli cittadini non cederanno mai il potere. Saremo

noi consiglieri a impartire gli ordini al nostro condottiero,

non lui a noi.»

«Davvero? Allora domando a voi, onorevoli colleghi: è

credibile che un condottiero che dispone di un esercito,

obbedisca ai vostri ordini senza che neppure lo sfiori la

tentazione di diventare il signore della città?»

«Se avete una soluzione migliore per ripristinare

l’ordine, informatene questo onorevole consiglio...»



A quella richiesta, però, nessuno era mai in grado di

offrire una risposta.

E così il partito dell’uomo forte si rafforzò giorno dopo

giorno, tanto che, alla fine, prevalse.

Dapprima si provò a mettere in atto la soluzione più

semplice: prendere contatti con Francesco Sforza, che

gravitava con il suo esercito nel cremonese e, dal suo

osservatorio, seguiva la situazione di Milano.

Francesco però non mostrò alcun interesse alla proposta.

Sorpresi e molto indispettiti, gli onorevoli consiglieri

decisero di rivolgersi a qualcuno del quale fosse nota la

grande inimicizia verso lo Sforza e famoso non tanto per le

sue qualità di condottiero in battaglia quanto per la

brutalità e la ferocia dei metodi.

«Non ci occorre un grande stratega militare come lo

Sforza,» affermarono per giustificare la discutibile scelta

«ma un uomo energico, capace di agire con mano forte e

metodi brutali, il cui solo nome susciti il terrore fra la

gente!»

La scelta cadde su Carlo Gonzaga, fratello del marchese

di Mantova, frustrato dalla sua condizione di figlio cadetto

privato del titolo e alla perenne ricerca di una collocazione

altrettanto prestigiosa di quella del suo odiato fratello

Ludovico.

Bianca Maria appoggiò senza esitazioni la scelta di

Francesco di rifiutare la proposta del governo milanese.

«Vogliono che tu faccia il lavoro sporco di usare le armi

per ricondurre all’obbedienza una città affamata dalla loro

incompetenza,» osservò Bianca «con il duplice vantaggio di

uscirne puliti loro e di poterti, in seguito, additare come il

tiranno liberticida che ha massacrato il popolo di Milano. Il

giorno in cui metteremo di nuovo piede in città, dovremo

farlo da benefattori, non da assassini della povera gente.»

«Occorre preparare il terreno, prima di poter entrare a

Milano da vincitori. Il nostro obiettivo deve essere quello di



ottenere il controllo di tutte le altre città lombarde e,

soprattutto, delle loro campagne, in modo da poter dirigere

noi l’afflusso delle merci, soprattutto delle derrate

alimentari. Quando le avremo fatto il vuoto intorno, Milano

non potrà che arrendersi. Il malgoverno dei sedicenti

Repubblicani farà il resto, dobbiamo solo aspettare e avere

pazienza.»

«Ci restituiranno una città affamata, impoverita,

distrutta...» commentò Bianca con amarezza. Ma poi le

venne in mente che i milanesi avevano rinnegato la sua

famiglia, saccheggiato e devastato tutte le proprietà dei

Visconti e raso al suolo, secondo i dispacci che le

giungevano, la roccaforte di Porta Giovia.

«Peggio per loro, è quello che si meritano. Certo, se noi

fossimo giunti a Milano in tempo, prima della morte di mio

padre...» commentò, indispettita.

Invece di polemizzare, Francesco la strinse a sé e la

carezzò. Sapeva quanto i comportamenti dei milanesi

l’avessero ferita, così come era consapevole che sua moglie

lo riteneva almeno in parte responsabile dell’accaduto, per

i ritardi e le lungaggini del viaggio di trasferimento a

Milano.

«Se fossimo stati in città, la rivolta sarebbe scoppiata

ugualmente e noi avremmo dovuto reprimerla,

guadagnandoci subito la fama di tiranni. E invece, come

abbiamo appena convenuto, vogliamo entrarci da liberatori

e benefattori. Purtroppo, c’è un prezzo da pagare a questa

strategia, me ne rendo conto. Ma ne guadagneremo in

solidità futura e credibilità. Ricostruiremo Milano molto più

prospera e forte di un tempo e governeremo con tale

saggezza che i tempi di Bianca e Francesco Sforza saranno

ricordati come l’epoca d’oro del ducato milanese.»

Bianca, intanto, era rimasta di nuovo incinta, novità che

indusse Francesco a trasferire moglie e figli da Cremona a

Pavia, dove, nel castello dei Visconti, viveva Agnese del



Maino, immensamente felice di riabbracciare la figlia, che

non vedeva da anni, e conoscere i nipoti.

«Adesso Bianca deve riposare e pensare alla famiglia»

disse Francesco a sua suocera, la quale non chiedeva di

meglio che prendersene cura e coccolare tutti.

«Preghiamo che questo bambino possa nascere a

Milano» replicò Agnese, che appariva molto serena, felice e

appagata, tanto che Bianca concepì il sospetto – fondato –

che un sentimento d’amore unisse sua madre, ancora bella

e piacente nonostante i suoi quarantacinque anni, con il

castellano di Pavia e fu contenta per lei, augurandosi che

trovasse conforto in un affetto finalmente scelto e non

imposto.

In quel clima che riusciva a mantenersi caldo e familiare

nonostante le disastrose notizie provenienti da Milano,

Bianca Maria, facendo di necessità virtù, si concentrò, oltre

che sulla sua nuova maternità, sull’educazione del

primogenito, futuro erede del ducato, che ormai andava

verso i cinque anni e doveva iniziare il suo cursus

studiorum, a cominciare dal latino e dal greco, per

apprendere direttamente dai testi quell’umanesimo che

Bianca e Francesco ritenevano indispensabile conoscere,

per imparare l’arte del governare con saggezza, giustizia e

competenza.

Desiderosi di formare un futuro principe liberale,

generoso e preparato, Bianca e Francesco redassero di

comune accordo un manuale, intitolato Istruzioni circa il

governo del nostro illustrissimo conte e della famiglia di

casa sua, in cui fornivano ai maestri e ai governatori cui era

demandato il delicato compito di educare il bambino, una

serie di minuziose indicazioni, affinché crescesse secondo i

principi auspicati dai genitori.

...vogliamo che al mattino, non faccia alcuna cosa prima

di aver pregato e udita la messa... poi lo accompagnerete a

scuola, dove curerete che venga istruito nella lingua

latina... ma anche attraverso gli esempi degli uomini



dabbene che leggerà, in modo che imitandoli, abbia a

migliorare i suoi costumi soprattutto nella giustizia,

clemenza e liberalità.

E poiché il bambino si mostrava già alquanto testardo e

fin troppo appassionato, come la madre e il nonno Filippo,

di caccia, falconeria e allevamento di animali adatti a

catturare prede, raccomandavano... di non lasciare che gli

siano offerti né astori, né falconi, né levrieri né altri cani

affinché non si metta in animo di trascurare le lettere e li

altri esercizi virtuosi.

Inoltre, occorreva educarlo a modi eleganti e a uno stile

principesco, che dovevano divenire per lui un abito

connaturato, una seconda pelle, giacché un giorno, in

qualità di duca di Milano, avrebbe dovuto confrontarsi,

discutere e intrattenere relazioni con i più importanti capi

di stato d’Italia e d’Europa.

Dunque, tutti i suoi gesti e comportamenti dovevano

essere ispirati a mostrare decenza e moderazione, come se

fosse sempre davanti a un pubblico e desideroso di essere

lodato... E siccome, quando si è molto giovani, si tende

sempre a imitare i comportamenti delle persone da cui si è

circondati, Bianca e Francesco ordinavano che il figlio

frequentasse persone così esemplari nei comportamenti di

vita che non solo non abbia a inquinarsi di nessun vizio ma

anzi, per emularli, si infiammi ancora di più alla virtù.

Insomma, Bianca era molto preoccupata di prevenire nel

figlio gli eccessi che erano stati propri di molti Visconti e,

in particolar modo, gli atteggiamenti arroganti e autoritari

di quanti, a cominciare da suo padre Filippo, concepivano il

potere più come un diritto inalienabile e un mezzo per

soddisfare i propri impulsi più biechi, che come una grave

responsabilità e un dovere di cui rispondere al popolo e a

Dio. Comportamenti che avevano finito per attirare sui

Visconti l’odio e il malcontento popolare.



L’abilità e la rapidità con cui Francesco Sforza ridusse in

suo potere molte città della Lombardia preoccuparono

molto i capi della Repubblica Ambrosiana, in particolare i

suoi fondatori, Lampugnani, Trivulzio, Cotta e Bossi,

consapevoli che ormai Milano si trovava, di fatto,

strangolata in una morsa. Cremona, Pavia, Piacenza,

Parma, Alessandria, Arona, Cantù e molte altre cittadine,

con i loro territori, si erano infatti consegnate a Francesco

Sforza, il quale in questo modo si assicurava anche il totale

controllo delle campagne e dunque dei rifornimenti

alimentari. Se avesse voluto, lo Sforza avrebbe potuto

affamare a morte la città.

Ma un’altra preoccupazione, ancora più stringente e

immediata, incombeva minacciosa sul futuro della

Repubblica Ambrosiana. Con l’avvento al potere di Carlo

Gonzaga, cui era stato affidato il compito di ripristinare

l’ordine, la situazione di Milano, lungi dal migliorare, era

drasticamente peggiorata, giacché il Gonzaga si

comportava ormai da vero e proprio dittatore, esercitando

un controllo ferreo sui Consigli cittadini e imponendo a

tutti la sua volontà. Contrastarlo appariva difficile e

pericoloso, a causa del suo carattere violento e autoritario,

a maggior ragione essendo l’esercito sotto il suo controllo.

Così Lampugnani, Trivulzio, Cotta e Bossi si erano ridotti

a riunirsi di nascosto, come congiurati, insieme a un

gruppo di fedelissimi o sedicenti tali.

«Ci siamo consegnati volontariamente nelle mani di un

dittatore di gran lunga peggiore dei precedenti. Non esiste

altra strada che uccidere il nuovo tiranno» mormorarono

tra loro durante uno di quei convegni, fra l’approvazione

generale.

«L’attacco va condotto nella massima segretezza,

affidandosi al coraggio di un pugno di valorosi.»

Quando però fu chiesto chi si offrisse volontario per il

difficilissimo compito, nessuno si fece avanti, adducendo le

scuse più inverosimili.



Ai quattro capi della rivolta non rimase che dare

l’esempio, avocando a loro stessi l’arduo compito. Il tiranno

sarebbe stato ucciso di domenica, dopo la messa in

Sant’Ambrogio, alla quale non mancava mai di partecipare.

Tuttavia, vuoi per ingenuità e inesperienza, vuoi per la

nefasta presenza di uno o più traditori, le regole della

clandestinità e della segretezza vennero disattese e ben

presto più d’uno in città venne a conoscenza del complotto,

tra cui le spie al servizio del Gonzaga, il quale, senza

frapporre indugi, prese le sue contromisure.

Con apparente deferenza, domandò udienza agli

illustrissimi onorevoli rappresentanti del popolo.

«È indispensabile intavolare trattative con Francesco

Sforza» comunicò loro in tono partecipe e preoccupato.

«Non possiamo più attendere, se non vogliamo che la città

venga affamata a morte. Purtroppo, è lui che controlla i

rifornimenti alimentari e ne sta lesinando l’invio.»

«Potrebbe imporci la resa della città nelle sue mani» fece

rilevare il Lampugnani.

«Questa è una valutazione che spetta alle loro

eccellenze, così come il compito di condurre le trattative.

Io, per parte mia, sono pronto a rimettermi alle decisioni

dei rappresentanti del popolo e a farmi da parte in ogni

momento. Anche oggi stesso.»

I quattro giovani valutarono che un abboccamento con

Francesco Sforza rappresentasse un’opportunità quanto

mai auspicabile e dunque accettarono di buon grado di

incaricarsi della missione.

«Bene. Per la sicurezza delle loro eccellenze, è

indispensabile una scorta armata, che provvederò di

persona ad approntare» assicurò il Gonzaga.

I quattro ingenui ambasciatori del popolo avevano

appena varcato le mura della città, quando la scorta li

assalì, li imprigionò alle loro cavalcature e, poiché il

Lampugnani aveva osato imprecare e lamentarsi con

eccessiva energia del trattamento che gli era stato



riservato, giurando che si sarebbe appellato al popolo di

Milano, un ufficiale gli troncò di netto la testa con un

fendente della sua spada.

Fu il più fortunato dei quattro, perché gli altri tre

colleghi, affidati alle cure di esperti torturatori, in un

crescendo di sevizie, confessarono il complotto e fecero

anche i nomi degli altri giovani presenti alla riunione.

Così la congiura si concluse in un bagno di sangue, con

le teste dei fondatori della Repubblica Ambrosiana esposte

per giorni al Broletto, come monito per chi avesse osato

riprovarci.

Tre settimane dopo, inorridito dalle efferatezze del

Gonzaga, il popolo scendeva nelle strade e si ribellava,

dando inizio a un nuovo e più raccapricciante periodo di

anarchia totale e atrocità incontrollabili, che neppure la

soldataglia del Gonzaga fu in grado di domare. La città

divenne preda di bande di malviventi spietati e sanguinari,

che assalivano le case, specie quelle dei ricchi e dei nobili,

uccidevano, rubavano, ma poi litigavano fra loro con

altrettanta ferocia per spartirsi il bottino. Nessuno si

sentiva più sicuro, nemmeno nelle proprie case, anzi,

soprattutto nelle proprie case.

E nessuno sapeva chi comandasse in città, pur

attribuendosi in molti quel diritto. I capi delle diverse

fazioni si avvicendavano al potere e si sopraffacevano l’un

l’altro, durando al massimo qualche settimana e finendo in

modo cruento, annegati nel proprio sangue per mano di chi

si dichiarava pronto a sostituirsi a loro.

Persino Carlo Gonzaga si arrese e si defilò. Che farsene,

si domandò, di una città finita, preda della barbarie,

irrecuperabile?

Intanto l’inverno del 1449 era giunto fin troppo presto e

aveva stretto la città martoriata in una precoce morsa di

freddo e di disperata carestia.

Trovare cibo era diventato impossibile.



Al mattino, lungo le vie cittadine, si contavano centinaia

di cadaveri soprattutto di donne, vecchi e bambini ma

anche di giovani nel pieno delle forze, stroncati dagli stenti,

dalla fame, dal freddo, oppure vittime della spirale di odio

che infuriava e accecava i cittadini.

A Francesco Sforza, se avesse voluto, sarebbe bastato un

manipolo di soldati per impossessarsi del ducato e della sua

capitale.

E moltissimi si chiedevano perché non si muovesse, cosa

aspettasse Bianca Maria a entrare in città da padrona.

Francesco e Bianca, invece, osservavano impassibili

l’agonia di Milano guardandosi bene dall’intervenire.

Bianca, diventata madre per la terza volta il 22 dicembre

del 1449 di un figlio maschio chiamato Filippo Maria,

faceva mostra di essere assorbita solo dai suoi compiti

familiari. In realtà, non osava ammettere neppure con se

stessa, tanto le pareva crudele quella constatazione, che, in

fondo al cuore, l’orrendo strazio della città la ripagava dei

dispiaceri che i milanesi avevano causato a lei e alla sua

famiglia. Non era stato necessario sporcarsi le mani per

punirli e vendicarsi: avevano fatto tutto da soli. Questione

di giorni e avrebbero strisciato in ginocchio, supplicando lei

e suo marito di prendere possesso della città.

«La bastarda e il marito della bastarda»: così le avevano

riferito che gridassero i milanesi per le vie della città,

mentre il corpo di suo padre era ancora caldo.

Bene. Ora pagassero fino in fondo il fio della loro

dissennatezza.

Francesco, pur non essendo mosso dal rancore che

animava sua moglie, anzi, dolendosi per le sofferenze dei

milanesi, alle quali lui avrebbe potuto porre fine immediata,

si guardò bene dal correre in loro aiuto. Se l’avesse fatto,

ben presto tutti avrebbero dimenticato la motivazione

umanitaria del suo gesto e l’avrebbero accusato di essersi

comportato da conquistatore. Non avrebbe ripetuto l’errore

fatto nella Marca.



Questa volta, avrebbe atteso fino a quando la città non si

fosse consegnata sua sponte, anzi, non lo avesse supplicato

di assumere il comando, recata da lui in ginocchio, per

usare le parole di sua moglie Bianca, a pregarlo di salvarla

dallo sterminio per fame. E, per accelerare la resa, fece in

modo di ostacolare ancora di più l’arrivo di derrate

alimentari nella città moribonda. Un gesto forse crudele ma

che, alla lunga, avrebbe sveltito, non rallentato, la fine dei

tormenti.

La resa a Francesco Sforza fu sancita nel corso di due

infuocate assemblee dei Consigli cittadini, tenutesi il 23 e il

24 febbraio del 1450. La prima, quella del 23, dovette

essere sospesa perché le grida, i litigi e le risse erano

degenerate in aggressioni che causarono diversi morti.

Il 24 febbraio, mentre già i tumulti fra sostenitori e

avversari dello Sforza si riaccendevano per le vie cittadine,

prese la parola Gasparo Visconti, un uomo stimato da tutte

le fazioni, nonostante il suo cognome, del quale si

apprezzava l’assennatezza, la moderazione, la modestia,

perché si era tenuto sempre lontano da ogni esercizio del

potere e da qualunque pretesa o prepotenza.

Gasparo Visconti parlò senza mai essere interrotto e

rievocò le tragedie che avevano tormentato la città in quei

ventisette mesi di avventurismo e anarchia. Analizzò gli

errori, l’incapacità, la protervia, persino la crudeltà e

l’autoritarismo proprio di coloro che si proclamavano

democratici. E concluse il suo discorso appellandosi

all’unica soluzione in grado di salvare una città ormai

morta, più che moribonda: supplicare Francesco Sforza di

assumere il potere e sperare che non declinasse l’invito,

come aveva già fatto il Gonzaga.

Solo a quel punto, nel silenzio generale, qualcuno osò

obiettare che arrendersi allo Sforza, ovvero a un nuovo

signore, avrebbe significato la fine della libertà.

«Forse intendevate dire la fine della barbarie e

dell’anarchia» replicò Gasparo Visconti. «La libertà è tale



quando assicura ai cittadini le condizioni per esercitarla,

ovvero la pace, l’armonia, il lavoro, la sicurezza, la garanzia

di poter esprimere le proprie idee senza essere ucciso. Non

vedete come è ridotta Milano? Una città dove i magazzini

sono vuoti di qualunque scorta alimentare, dove non si

trova più un sacco di farina, dove ogni giorno centinaia di

esseri umani muoiono per fame o perché vittime di bande

di ladri e di assassini, dove è impossibile stabilire a chi

attribuire la responsabilità di quanto accade perché non

esistono più istituzioni cittadine e non si sa chi governa. È

questo che volete?»

Il discorso di Gasparo Visconti fu accolto da un’ovazione.

La proposta di inviare una delegazione di cittadini che

offrisse a Bianca Maria Visconti e a suo marito Francesco

Sforza il titolo di duchi di Milano fu approvata quasi

all’unanimità.

Dopo ventisette mesi di lotte interne, vendette, stragi,

Milano si arrendeva.

Era affamata, stremata, distrutta.

Francesco Sforza accolse gli ambasciatori milanesi senza

alcun trionfalismo e senza alcuna manifestazione di

soddisfazione o letizia.

Sembrava quasi che quel traguardo, iniziato, a ben

vedere, quando suo padre sedicenne aveva abbandonato

Cotignola e intrapreso la carriera delle armi – di rozzo

venturiero, avrebbe detto lui – quel traguardo sognato e

inseguito per quasi ottant’anni, ora che era a portata di

mano, desse quasi meno soddisfazione, forse perché era

costato lacrime, sangue, sofferenze e vite umane,

moltissime vite umane.

Agli ambasciatori, guidati da Gasparo Visconti,

Francesco Sforza diede una risposta interlocutoria. Prima

di fare il suo ingresso ufficiale con la moglie e i figli,



avrebbe preso un primo contatto con la città, per accertarsi

di quali fossero le reali intenzioni dei milanesi.

L’appuntamento fu fissato per l’indomani, alla Porta Nuova.

Quando gli ambasciatori vennero congedati, convocò i

suoi ufficiali e impartì gli ordini.

«Non entreremo in città da conquistatori o trionfatori ma

da amici e benefattori, all’insegna della pace e della

generosità. A scortarmi, non ci sarà una schiera armata ma

una lunga fila di carri stracolmi di sacchi di farina, pane e

viveri di prima necessità, che andranno distribuiti alla

popolazione. E poi borse di monete, che saranno affidate ai

parroci, alle associazioni benefiche e a chiunque possa

utilizzarli per il bene pubblico. Nessuno dei militari della

scorta si azzarderà al minimo arbitrio o gesto anche

minimamente scortese: solo rispetto, attenzione e

sollecitudine verso chi soffre e domanda aiuto. Non siamo

qui per sottrarre ma per donare e prodigarci, sono stato

chiaro? La gente deve benedire, non maledire il nostro

arrivo.»

All’indomani, Francesco Sforza si ritrovò poco dopo

l’alba alla Porta Nuova, per fare il suo ingresso in città.

Ma la trovò sbarrata.

Era evidente che non tutti i milanesi approvavano la

soluzione scelta dalla maggioranza. Prima di aprire,

pretendevano che il nuovo signore firmasse un documento

in cui si impegnava a rispettare alcuni diritti fondamentali

dei cittadini. Francesco rifiutò di firmare qualunque

documento che non avesse accuratamente letto e meditato.

Ci furono momenti di tensione. Poi, grazie alla mediazione

di Gasparo Visconti e soprattutto alle pressioni del popolo

richiamato nelle strade dalla voce che Francesco Sforza

portava con sé carri stracolmi di generi alimentari, il nuovo

signore di Milano poté entrare in città, accolto da un

tripudio che cresceva via via che i suoi soldati distribuivano

ai cittadini pane, sacchi di farina e le scorte che avevano

portato. Non era l’ingresso ufficiale ma un primo contatto,



attraverso il quale si rese conto delle spaventose condizioni

della città, peggiori persino di quelle, pur orribili, che

aveva paventato. Si trattenne poche ore, il tempo

necessario per dispensare viveri e sollievo alla popolazione.

Poi uscì da Milano, fedele al suo impegno di apparire come

un benefattore e non un conquistatore, ma essendosi

guadagnato molti più sostenitori di quanti ne avesse contati

fino a quel momento.

Pochissimi giorni dopo, in incognito e travestita da umile

popolana irriconoscibile a chiunque, anche Bianca

raggiunse il marito, infischiandosi della sua

raccomandazione – mai ordinare nulla a sua moglie, caso

mai suggerire – di attendere che la situazione fosse meno

pericolosa, e si aggirò per le vie cittadine, il cuore stretto in

una morsa per l’abbandono, le distruzioni, la miseria, i

morti. Quando si fosse trasferita a Milano con i figli, c’era

da domandarsi dove avrebbe potuto abitare, visto che la

rocca di Porta Giovia era distrutta e il palazzo ducale

gravemente danneggiato.

Poche ore dopo, si riunì con il marito e Cicco Simonetta

per stilare la lista dei provvedimenti più urgenti da

adottare allo scopo di inviare un primo segnale di ripresa e

speranza alla popolazione stremata, ma anche per

compilare l’elenco dei nemici da perseguire e degli amici

da gratificare. Altro argomento urgente da discutere era il

cerimoniale del solenne ingresso in città, evento di

importanza cruciale, da curare nei minimi dettagli perché

ogni particolare – dalla data, agli abiti, all’aspetto dei carri,

alla composizione del corteo, agli stendardi – si sarebbe

caricato di forti valori simbolici, letti e interpretati dai

cittadini in un senso o nell’altro, come rispetto o come

offesa.

Per grazia di Dio, il 25 marzo 1450, festa

dell’Annunciazione, data prescelta per l’ingresso in città, si

rivelò una giornata soleggiata e primaverile. Bianca Maria

attese a Porta Ticinese l’arrivo di suo marito da Monza e



del corteo cittadino incaricato di darle il benvenuto

ufficiale, che si era formato a Santa Maria della Scala con

non poca fatica, vista la difficoltà ad accordarsi sul rispetto

delle precedenze. Alla fine, la spuntò il clero, seguito dalla

nobiltà, dal podestà con i magistrati, dai rappresentanti

delle Arti e infine dal popolo. Il corteo recava in dono ai

nuovi duchi un sontuoso carro trionfale riccamente

addobbato, sul quale avrebbero preso posto la duchessa

Bianca Maria, il suo sposo Francesco Sforza e l’erede al

trono Galeazzo Maria Sforza.

Il carro però fu considerato dai duchi troppo sfarzoso,

un’inutile ostentazione di pompa e lusso, un insulto per una

città martoriata e un popolo affamato.

Con molta più modestia, Francesco, Bianca e Galeazzo

entrarono in groppa a un cavallo, che sfilò in modo

semplice e pacifico tra il popolo acclamante.

Quasi nessuno si avvide che le milizie sforzesche, nel

frattempo, avevano occupato l’intera città penetrandovi da

una breccia che alcuni colpi di cannone avevano aperto

durante la notte nei pressi di Porta Orientale e ora si

trovava saldamente nelle mani della famiglia Sforza.

Gli antichi venturieri, un tempo rozzi contadini, erano

diventati i signori del ducato di Milano.
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Signori di Milano

Dal momento che sia il palazzo ducale, di fianco al Duomo,

sia il castello di Porta Giovia erano stati gravemente

danneggiati dalla furia popolare, i duchi si ridussero a

vivere in una torre prospiciente il giardino del palazzo

ducale – una delle pochissime ali ancora in piedi – che era

stata ripulita e sistemata per cavarne alcune camere e una

saletta da pranzo, nelle quali la famiglia e i servi vivevano

scomodi e in promiscuità, dovendo per di più utilizzarle

anche come sede delle riunioni per il governo della città,

tutte frenetiche e caotiche, nel corso delle quali mille

decisioni dovevano essere prese e tutte della massima

urgenza.

Nell’angusto spazio disponibile, si succedevano a ritmo

incalzante incontri con i diversi rappresentanti delle

associazioni cittadine, le parrocchie, gli ambasciatori dei

diversi stati italiani ed europei, i messaggeri latori di

dispacci urgenti, insomma un avvicendarsi continuo e

disordinato di persone, un accavallarsi di impegni, per

fronteggiare i quali la destinazione dello spazio cambiava

continuamente: di notte erano camere da letto dopo avervi

steso per terra i materassi, al mattino, ambienti di lavoro.

Bianca Maria cercava di fare appello a tutta la sua

pazienza ma pretese che il primo atto di governo

prevedesse la ricostruzione di entrambe le residenze

viscontee, il palazzo ducale e la roccaforte di Porta Giovia.

«Impossibile vivere in queste condizioni» si impuntò nel

corso di uno dei primi consigli successivi all’insediamento,



al quale partecipavano, oltre a lei e Francesco, anche

Angelo e Cicco Simonetta.

«Se la situazione ti irrita tanto, visto che durerà ancora

un pezzo, potresti trasferirti con i bambini a Pavia, da tua

madre, almeno fino a quando non potremo offrirti

condizioni di vita più confortevoli» provò a proporle

Francesco.

«Non ci penso proprio» stabilì Bianca. E puntò il mento

verso l’alto incrociando le braccia sul petto, chiaro segnale

al marito di non provarci neppure, a insistere.

Bianca non si fidava della fedeltà di Francesco, quando

lei era costretta a stargli lontano. O, per meglio dire, era

del tutto sicura che lui non si lasciasse sfuggire l’occasione

della sua assenza per concedersi mille e una distrazione. E

spesso anche quando non si assentava.

In questo senso, non era cambiato nulla dai tempi della

povera Perpetua da Varese, tranne che Bianca adesso era

diventata forse – forse! – un poco meno impulsiva e

vendicativa, un poco più rassegnata – forse! – al ruolo di

nobildonna costretta dal suo rango a un severo esercizio di

pazienza e autodisciplina, anche in considerazione del fatto

che gli anni di vita matrimoniale con Francesco Sforza le

avevano offerto mille prove che, nonostante i molteplici

passatempi cui si abbandonava, lei restava l’unica donna

amata, stimata, apprezzata e nessuna mai l’avrebbe

sostituita nel cuore del suo sposo. La questione che

continuava a indispettire molto Bianca, però, restava la

tetragona irremovibilità di Francesco a mutare opinione

rispetto al suo concetto di fedeltà: non avvertiva alcun

senso di colpa giacché, come era solito ripetere fino alla

nausea, «l’unica fedeltà che conta da parte di un uomo è

quella del cuore e dei sentimenti. E, in questo senso, non

esiste marito più fedele e innamorato di me. Il resto è solo

passatempo, innocuo svago, breve tregua dalle fatiche. Un

assecondare la propria natura di uomini, per i quali non si



possono usare gli stessi criteri di giudizio delle donne, lo

sanno tutti, no?»

Date queste premesse, a Bianca non restava che ridurre

la libertà di manovra del marito, cui già le campagne

militari e le gravidanze offrivano pretesti e occasioni a non

finire.

«Bene. Allora non ci resta che appaltare all’istante i

lavori» si arrese Francesco. «In che modo reperire i fondi è

capitolo da discutere con la massima attenzione e

sollecitudine.»

«Sì, è un capitolo delicatissimo, che affronteremo

all’istante, mio signore» confermò Cicco. «Solo,

permettetemi prima una domanda. Davvero volete

ricostruire sia il palazzo ducale sia il castello?»

«Senza ombra di dubbio» risposero quasi all’unisono

Francesco e Bianca.

«Daremo la precedenza al palazzo ducale?»

«Vorrei che i lavori venissero portati avanti in

contemporanea, anzi...» Francesco si interruppe, come se

stesse riflettendo. «Anzi, in un certo senso, preferirei dare

la priorità al castello.»

«Non avrete intenzione di andarci a vivere in modo

stabile, oso sperare, mio signore» commentò Cicco,

mostrando una certa sorpresa. «Il posto della famiglia

ducale è fra la gente, nel cuore della città, e dunque qui, in

questo palazzo. Con tutto il rispetto, penso che sarebbe un

errore imitare vostro suocero, schiavo delle sue ossessioni

e paure. Farebbe una pessima impressione sui milanesi,

che, come avete potuto constatare con i vostri occhi,

percepiscono il castello come un simbolo di sopraffazione,

di tirannia e di lontananza del loro signore dalla vita e dai

problemi del popolo.»

Bianca fece una smorfia di disappunto, a marcare il suo

dissenso per quelle affermazioni.

«Se mio padre non si fosse rinchiuso a Porta Giovia, forse

i milanesi l’avrebbero fatto a pezzi prima che morisse nel



suo letto, questa è la verità» commentò, acida.

«Devi liberarti del rancore, Bianca, se vuoi guidare

questa città secondo i principi di giustizia, magnanimità ed

equilibrio che cerchi di instillare in tuo figlio» la

rimproverò pacatamente Francesco. «Tu e io

rappresentiamo il primo e più importante esempio per

l’erede al trono. Non possiamo pretendere che si uniformi a

principi che non applichiamo noi per primi. Detto questo,»

si interruppe Francesco, rivolgendosi a Cicco e Angelo «io

concordo con Bianca. Voglio che la mia famiglia viva al

sicuro, in un ambiente protetto, che dissuada i facinorosi e i

nemici – che non mancheranno mai, per quanto apprezzato

possa essere il nostro governo – dalla velleità di aggredirci.

Il castello di Porta Giovia risponde a questi requisiti e lì

intendo abitare con la mia famiglia. Dovremo proporre

ottimi argomenti alle organizzazioni cittadine per

giustificarne una ricostruzione che deve essere ben più

solida e resistente di prima. L’artiglieria, caro Cicco, è

l’arma del futuro e rivoluzionerà del tutto l’arte della

guerra. Le mura e i bastioni che un tempo offrivano ampie

garanzie, a breve risulteranno del tutto inadeguate,

incapaci di reggere i colpi delle bombarde e delle altre armi

che verranno prodotte. Dunque, riedificheremo il castello di

Porta Giovia con criteri moderni, spiegando ai milanesi le

irrinunciabili necessità di sicurezza e protezione della città

che ci inducono a decidere in questo senso, bada bene,

Cicco, della città, non della famiglia ducale. Quando poi i

milanesi avranno familiarizzato con la sua esistenza e

soprattutto avranno imparato ad apprezzare il buon

governo dei nuovi duchi, allora la trasformeremo nella

nostra residenza ufficiale, diventerà non più il castello di

porta Giovia ma il Castello Sforzesco.»

«Questo non risolverà il problema della lontananza fra i

cittadini e i duchi, arroccati nella loro fredda e inospitale

roccaforte al limitare delle mura cittadine.»



«Ne modificheremo l’aspetto esteriore, cercheremo di

renderlo meno minaccioso e più accogliente, più piacevole

allo sguardo, pur senza rinunciare alla sicurezza, sia ben

chiaro. Ho in mente di trasformarlo in un gioiello

architettonico, un motivo di orgoglio per la città, come sarà

il Duomo, un luogo pubblico dove i cittadini possano

passeggiare e riunirsi. Ci metteremo nelle mani di bravi

architetti. E ho anche in mente a chi rivolgermi: uno sarà il

mio carissimo amico e coetaneo Antonio Averlino, che ho

conosciuto da ragazzo a Firenze e con il quale sono rimasto

sempre in buoni rapporti. Oggi è un architetto famoso e si

fa chiamare Filarete: a lui daremo il compito di abbellire la

costruzione, per lo meno nella facciata che guarda verso la

città, in modo da donarle prestigio e trasformarla in una

residenza degna di uno stato importante come il ducato di

Milano. Naturalmente gli affiancheremo un architetto

militare con i fiocchi perché il Filarete, di arte della guerra,

non capisce nulla. Che ne dite?»

Bianca lo guardò con occhi brillanti, colmi di

ammirazione e gratitudine. Francesco le sorrise e le strinse

una mano. Quanto amava la sua giovane e bellissima

moglie! Che marito fortunato si considerava, se solo non si

fosse dimostrata così assillante con quella sua

incomprensibile gelosia. Però le donne, si sa, hanno le loro

debolezze. Il medico di fiducia gli aveva spiegato che gli

sbalzi d’umore e i capricci delle donne sono causati dalla

presenza nel loro corpo dell’utero.

«L’utero delle donne è collegato con i cicli della luna, mio

signore» aveva detto. «La luna subisce anch’essa cicliche

trasformazioni e muta d’aspetto, dico bene? Alle donne

accade la stessa cosa. La loro luna si chiama utero ed è

soggetto anch’esso a mutazioni e spostamenti, dai quali poi

si genera l’instabilità emotiva o le reazioni eccessive che

caratterizzano i loro comportamenti; non si può pretendere

da una donna la fermezza, l’equilibrio e la capacità di

ragionamento di un uomo, proprio per una questione



fisiologica, anche quando appaiono molto più dotate della

media del loro sesso.»

«Che strana teoria» aveva commentato Francesco. «Siete

certo di quello che dite?»

Il medico aveva strabuzzato gli occhi per lo stupore.

«Ma, mio signore, non è una mia teoria, lo afferma la

scienza» aveva replicato, calcando molto la voce sulla

parola “scienza”.

Francesco aveva deciso dunque che doveva farsi una

ragione delle reazioni eccessive di sua moglie e tollerare

questo limite del suo carattere, che non si poteva

reprimere, essendo caratteristica imprescindibile del suo

sesso, come la natura virile negli uomini.

«Dunque» lo richiamò alla realtà Cicco. «Se questi sono i

vostri programmi, mio signore, a maggior ragione occorre

affrontare lo spinosissimo problema del denaro, perché,

come voi sapete, le casse statali sono completamente

dissanguate.»

Francesco si limitò a un cenno del capo: un problema

gravissimo, quello delle casse statali svuotate dalla

gestione folle e dissennata degli anni della cosiddetta

Repubblica Ambrosiana cui, per il momento, Francesco

cercava di supplire con fondi personali. Angelo e Cicco

avevano lavorato indefessamente per presentare al loro

signore una sintesi il più possibile chiara e realistica delle

condizioni in cui versavano l’economia e l’erario del ducato.

«Fino a quando non saremo in grado di ripristinare un

adeguato e funzionante sistema di tassazione,» osservò «in

modo che il flusso di introiti sia costante e certo, il

problema potrà solo aggravarsi. Cosa avete da dirmi, a tale

proposito?»

«Non è un meccanismo semplice da mettere in moto,

eccellenza, anche se concordo che sarebbe urgentissimo

avviarlo, considerata la gravità dei dati che emergono dalla

nostra indagine» rispose Cicco. «Purtroppo, la gran parte

dei documenti della cancelleria viscontea è andata perduta



nel rogo, sebbene qualcosa si sia salvato e qualche

funzionario della precedente gestione si sia ripresentato al

lavoro. Ma sono pochi. Al momento, non esiste una

struttura burocratica in grado di rimettere in moto il paese,

intendo dire, collaboratori abili ed esperti nel

funzionamento della macchina dello stato.»

«A questo dovrete provvedere voi, assumete personale e

preparatelo. C’è una tale fame di lavoro, fra i milanesi, che

non dovrebbe essere un problema. Anzi, è mia intenzione

imprimere un forte impulso economico al ducato attraverso

un vasto piano di lavori pubblici e assunzioni. Milano deve

essere in gran parte ricostruita a causa dei danni prodotti

dai disordini. Non esiste metodo più valido per rilanciare

l’economia.»

«Questa gente va pagata, faccio rilevare alla signoria

vostra... e dunque, torniamo al medesimo problema: urge

approntare un piano di imposizione di tributi» fece rilevare

Cicco.

«Io e mio nipote,» si intromise Angelo «in ottemperanza

agli ordini della signoria vostra, abbiamo cercato di

raccogliere dati, ancorché in modo alquanto empirico, sul

fabbisogno necessario per promuovere un piano di sviluppo

e rinascita della città, basandoci sul poco che si è salvato

dalla distruzione e soprattutto sulla nostra esperienza. Ci

siamo fatti l’idea che l’imposizione di tasse prevista dal

precedente governo oggi sarebbe largamente insufficiente

a coprire le necessità dello stato, considerando la

ricostruzione e tutto il resto. A nostro parere, sarebbe

urgente prevedere un sostanzioso aumento dei tributi, ma

come reagiranno, i milanesi?»

«Dipenderà da quanto lo stato restituisce a sua volta. Se

la gente può lavorare in pace, senza disordini e continue

interruzioni, se i commerci possono prosperare perché la

città è sicura e può attrarre visitatori e commercianti

interessati ai prodotti dell’artigianato, se le campagne

possono lavorare in modo proficuo, senza il pericolo che i



raccolti vengano distrutti dalle guerre, allora si crea

prosperità, ricchezza ed esistono anche le condizioni per

imporre più tasse alla popolazione. Ascoltate bene quello

che sto per dirvi, voi che mi conoscete da decenni e siete i

miei consiglieri più fidati: io, che pure ho sempre accolto

con favore le guerre e le ho persino fomentate perché

sono... o meglio, ero... un capitano di ventura che si è

arricchito proprio grazie alla guerra, oggi, come capo di

stato, ho il dovere opposto, quello di evitare la guerra come

e più della peste, perché nessuno più di me è consapevole

della distruzione e del dolore che procurano gli eserciti in

lotta fra loro. Per riuscirci, devo procurarmi alleati che

condividano questo progetto, a cominciare dal mio amico

Cosimo de’ Medici. Lui è un uomo saggio, gran lavoratore,

nessuno meglio di lui è consapevole dell’importanza della

pace per accrescere la ricchezza degli stati. Insieme

cercheremo una strada per porre fine a queste eterne

contese che dilaniano l’Italia... adesso, poi, che è pazzo di

gioia per la nascita del nipotino Lorenzo, sarà ancora più

propenso a collaborare, quanti anni ha Lorenzo de’

Medici?» domandò a Bianca.

«Un anno e mezzo, più o meno. È del ’49, come il nostro

terzogenito. Solo che Filippo Maria è di dicembre, mentre

Lorenzo è di gennaio.»

«Bene. Faremo in modo che i ragazzi Sforza mantengano

stretti rapporti di amicizia con i coetanei Medici, da loro c’è

solo da imparare. Torniamo alle nostre questioni: come è

messa, quindi, l’economia del ducato, a vostro parere?»

«Mio signore,» rispose Cicco «esistono settori in cui

Milano si è costruita una fama talmente solida che neppure

due anni di malgoverno e lotte cittadine sono riusciti a

distruggerli, settori che, con qualche adeguato

provvedimento, possono essere rilanciati con grandi

vantaggi per tutti, specie per chi, come noi, deve spremere

loro le tasse. Uno di questi è il tessile. Funziona molto

bene, commesse ne arrivano numerose, anche in questi



tempi così bui. Non stiamo parlando di tessuti di pregio ma,

insomma, nella produzione di manufatti di cotone, lino,

fustagno, le manifatture milanesi lavorano bene.»

«Si può fare molto di più per sviluppare l’industria

tessile» intervenne Bianca. «Già mio padre aveva in animo

di diffondere su vasta scala la coltivazione del gelso, pianta

di cui si nutre il baco da seta. In Lombardia esistono le

condizioni ideali per questa coltura, dalla quale potrebbero

scaturire grandi opportunità di lavoro, trasformando questa

regione in uno dei più grandi produttori di seta in Europa...

e la seta è un tessuto di grandissimo pregio.»

«I primi risultati dell’intuizione dell’illustrissimo vostro

padre cominciano già a notarsi, mia signora, tanto è vero

che è sorta qualche piccola filanda. Certo, al momento

parliamo di un settore molto fragile, che andrebbe protetto

e aiutato.»

«E noi lo faremo, Cicco. Cerchiamo degli esperti che

studino il progetto e individuino quali aree della Lombardia

sarebbero più adatte per impiantare queste coltivazioni. Poi

convochiamo le Arti e veniamo incontro alle loro richieste:

hanno necessità di dazi per proteggere alcune manifatture

nascenti come, ad esempio, la seta? Glieli concediamo.

Chiedono esenzioni? Concediamo anche quelle.»

«Esenzioni, mio signore?»

«Certo. Per lanciare la produzione, dobbiamo mostrarci

disponibili, aiutare prima di pretendere, i settori produttivi

vanno sostenuti: commercianti, artigiani, negozianti, tutte

le categorie che producono vanno agevolate. Procuratemi

un incontro con i rappresentanti delle Arti maggiori e

minori per discutere con loro sui provvedimenti più utili da

adottare.»

«Ci sono già pervenute richieste per liberalizzare

l’apertura dei banchi per i mercati, in modo che la gente

che coltiva i propri orti – ne esistono moltissimi in città, mio

signore: se una parte dei milanesi ha scampato la morte

per fame, lo deve ai propri orti – ebbene, questa gente



chiede di poter portare ai mercati cittadini il proprio

surplus di merci e venderlo. Per farlo, però, occorre che

possano aprire i loro piccoli banchi con facilità, senza

eccessive pastoie. E si dovrebbe anche consentire un uso

libero della moneta, senza limitarsi solo a quelle imposte da

Filippo Visconti.»

«Bene. Facciamolo oggi stesso. Snelliamo al massimo le

procedure: per aprire un banchetto al mercato è sufficiente

una semplice comunicazione. E che i commercianti siano

liberi di usare la moneta che preferiscono nelle loro

contrattazioni.»

«Ci è stata avanzata un’altra strana richiesta, mio

signore. Sembra che, prima del duca Filippo, nei mercati

fosse presente la figura del maestro d’abaco, pagato sedici

fiorini a carico del comune, il quale insegnava a questa

gente analfabeta che tiene un banchetto al mercato a fare

di conto e a compilare semplici registri. Vorrebbero che

fosse ripristinato perché...»

«Certo che va ripristinato. A spese del comune.

Ripagherà il suo costo istruendo i più giovani e

incrementando gli introiti dei piccoli commercianti.»

«Un settore in cui la Lombardia senz’altro primeggia,

mio signore, è la lavorazione del ferro, che è collegato con

il settore manifatturiero più ricco e importante della sua

economia: quello degli armaioli, non devo spiegarlo a voi.»

«No, certo. Nella produzione di armi, i milanesi

primeggiano non solo in Italia ma in Europa, per qualità del

prodotto e rapidità di esecuzione.»

«Il problema di questi tempi è che molti artigiani piccoli

e grandi di tutti i settori, a causa dei due anni di guerre

cittadine, si ritrovano letteralmente strangolati dai debiti.

Probabilmente molti di loro avevano acquistato le materie

prime ma poi, a causa dei disordini e dell’anarchia che ha

travolto la città, si sono trovati nell’impossibilità di far

fronte alle commesse, con il risultato che non hanno

incassato. Quindi oggi si ritrovano oberati dai debiti verso i



creditori e senza i lavoranti per poter riprendere la

produzione perché, non essendo stati pagati, se ne sono

andati a cercare lavoro altrove, al di là dell’Adda, dai

veneziani. In questo modo, si trovano nell’impossibilità di

uscire dalla crisi e molti di loro stanno fuggendo...»

«Fuggono?»

«Esatto, mio signore. Per non incappare nelle dure pene

previste dalla precedente amministrazione per i debitori

che non possono far fronte ai debiti. Morale: stiamo

perdendo moltissimi bravi artigiani, autentici maestri nel

loro campo, che andranno a portare le loro competenze in

altri stati, ad esempio, a Venezia.»

«Pura follia. Questo scempio va fermato all’istante.

Cicco, scrivi quanto segue: nessun artigiano può essere

molestato o perseguitato in alcuna forma dai suoi creditori

per causa dei debiti, inoltre si concede agli artigiani e ai

lavoranti che si sono allontanati, valido salvacondotto e

ferma sicurezza di poter rientrare liberamente nel ducato

per i prossimi quattro anni. Aggiusta la forma e pubblica

questa grida oggi stesso.»

«E ai creditori, cosa diciamo?»

«Incontriamoli e cerchiamo di stringere un accordo,

chiediamo tempo e concediamo loro qualcosa in cambio,

magari un modesto anticipo a carico dello stato, ad

esempio, fino a quando gli artigiani non avranno ripreso a

pieno ritmo la produzione. Ma la nostra regola deve essere:

proteggere e favorire in ogni modo i ceti che producono e

che rappresentano le fonti maggiori di guadagno per

l’erario. Non possiamo affamare le mucche dalle cui

mammelle attingiamo il latte che ci fa sopravvivere, ne

convenite?»

Vigevano 15 agosto AD 1451

All’illustrissimo signor marito, duca Francesco Sforza



Con la grazia di Dio, siamo di nuovo in bastevole salute

per scrivere di persona alla S.V. dopo la nascita del nostro

quarto figlio e rassicurarLa che stiamo bene. Il bimbo sta

bene e mangia di buona voglia dalla balia, che è una brava

contadina di queste campagne, forte e in buona salute.

Se compiace la Signoria Vostra, sarebbe nostro desiderio

mettere alla nuova creatura il nome di Sforza Maria, per

onorare la S.V. e la sua famiglia, dopo aver onorato la mia.

Spero che questa mia trovi la S.V. in buona salute, che

molto mi accora il pensiero della città afflitta dalla peste.

Ogni giorno prego il Signore che allontani il flagello e

preservi la S.V. dal contagio. Credo non se ne avrà a male

se ricordo alla S.V. l’importanza di non frequentare male

compagnie che potrebbero arrecare poco piacere e molto

pericolo.

Tutti i figli stanno bene, per quanto abbia a dolermi di

Galeazzo Maria che, qui a Vigevano, dedica troppo tempo

ai divertimenti e poco allo studio. Per ora ci siamo astenuti

dal punire questa sua tendenza alla pigrizia che, per la

verità, non è il solo tratto della sua indole che non ci piace,

sebbene la S.V. sempre mi rimproveri quando mi dolgo di

questo suo carattere a volte neghittoso e molesto. Ma, di

fronte alla S.V., il figliolo nostro è così accorto che si

contiene, modera le sue mancanze, allo scopo, noi

crediamo, di compiacere il padre suo e tirarlo alla sua

difesa, cosa che la signoria Vostra fa fin troppo spesso,

imputando i difetti all’età e rimproverandoci una eccessiva

severità. Ma noi pensiamo che sia una finzione e che solo

quando è lontano dalla S.V. Galeazzo Maria mostri la sua

vera natura, della quale io e i maestri siamo alquanto

preoccupati. Proprio ieri tenne un atteggiamento di

incomprensibile crudeltà verso un povero cane che, a suo

dire, gli aveva disubbidito e che poi ha appiccato per il

collo lasciandolo a morire... Non so dire alla Signoria

Vostra quanto questa malefatta ci abbia addolorato e anche

i suoi maestri erano così stupiti da non pronunziare verbo.



Prego la S.V., che sembra avere una certa influenza, di

voler interrogare Galeazzo Maria sul supplizio inflitto alla

povera bestia, anche perché posso assicurare che non è

stato il primo caso e i docenti lamentano alcune durezze nel

carattere che andrebbero curate subito, con mano ferma.

La nostra figliola Ippolita, invece, è fonte di immensa

gioia e si porta come se avesse molti più anni di quanto

abbia. Avrebbe dovuto vedere con quanta grazia ha

intrattenuto l’ambasciatore del re di Francia, che stava

tanto a cuore alla S.V., cantando bellissime canzoni e poi

danzando con lui. Quanto si è meravigliato l’ambasciatore

del ben ballare e ben cantare della nostra Ippolita! Era

ammirato e disse che gli pareva non una bimba di sei anni

ma donna fatta, per assennatezza e portamento.

La S.V. si senta sicuro che manteniamo grande controllo

sulle spese della casa e in alcun modo consumeremo più di

quanto convenuto per il mantenimento della famiglia, anzi,

forse risparmieremo qualcosa giacché in questa bellissima

campagna troviamo tutto quello ci abbisogna e di tale

bontà che è nostra intenzione inviare alla S.V. un cesto di

queste delizie. A tal proposito, si degni di comunicarmi

quando intende venire a farci visita così che non si faccia la

spesa invano. Dico questo perché la Signoria Vostra mi

aveva detto che sarebbe venuto qua oggi a conoscere il suo

nuovo figliolo e poi mi ha mandato a dire che non può

venire.

Milano, 16 maggio ad 1452

Da Francesco Sforza

All’illustrissimo signore Cosimo dei Medici

Illustrissimo amico nostro,

di mala voglia mi accingo a prendere il comando

dell’esercito ducale e guidare la guerra contro la mala

genìa dei veneziani, crudelissimi nemici nostri. A tal segno

è arrivata l’inimicizia loro che hanno stretto alleanza contro



di noi con l’imperatore Federico III, tristissimo uomo che ci

pugnala alle spalle dopo che tanto si adoperò Filippo

Visconti quando venne in visita in Italia. Confido che la S.V.

voglia concederci aiuto per sventare il turpe progetto di

annientare Milano, con l’appoggio anche del papa Niccolò.

I veneziani hanno già valicato l’Adda e noi ci vediamo

costretti ad abbandonare la cura del nostro stato, che tanto

ci sta a cuore, per fermare gli invasori, affidando la

reggenza del ducato alla nostra amata moglie Bianca

Maria, incinta ormai grossa del nostro quinto figlio.

Confido che mai ci venga meno l’amicizia della S.V. che

tanto ci è cara, e che insieme possiamo realizzare il

comune progetto di creare una lega di alleanze che

scoraggi gli stati italiani dal farsi guerra l’uno l’altro,

perché noi pensiamo che nulla abbia a giovare di più alla

prosperità e allo splendore degli stati quanto la pace.

Come segno tangibile della nostra stima e amicizia,

offriamo alla S.V. la possibilità di aprire una filiale del

Banco Mediceo nella città di Milano, impegnandoci sin

d’ora a procurare una sede prestigiosa e degna del casato

dei Medici.

L’ombra scivolò discreta, nel buio della notte,

intrufolandosi nella tenda di Francesco Sforza senza

produrre il minimo rumore.

Strano quell’appuntamento nella tenda del capitano,

dopo l’ordine tassativo a non mostrarsi mai, per nessun

motivo, neppure nei dintorni dell’accampamento sforzesco,

disposto lungo il fiume Oglio, per fronteggiare l’esercito

veneziano.

«Verrò io a trovarvi, quando potrò. Bianca non mi perde

di vista un momento. Ha mille occhi e mille orecchi e riesce

a prevedere ogni mia intenzione o movimento prima che io

stesso ne sia consapevole. Non so da dove le provenga

questa abilità ma è così.»



«Come mai le consentite di spiarvi? E di farvi visita in un

accampamento militare, sebbene la sua gravidanza sia così

avanzata?»

«Come mai?»

Francesco Sforza esplose in una schietta risata.

«Perché Bianca Maria Visconti è Bianca Maria Visconti e

non si piega a obbedire a nessuno, neppure a suo marito.»

«E questo vi diverte, invece che indignarvi?»

«Mi diverte, sì. È un prezzo che pago volentieri per avere

al mio fianco una donna come lei.»

«La amate, dunque?»

«Moltissimo.»

«Perché cercate altre donne, allora?» aveva chiesto

l’ombra, appena un poco risentita.

«Ah, no, mia signora, non obbligatemi a ripetere anche a

voi le ragioni per le quali un uomo non commette alcun

peccato di infedeltà, se ricerca la compagnia di più donne.

Già devo farlo con mia moglie, che però non l’intende... o

meglio, si rifiuta di intendere, perché sarebbe talmente

semplice, se volesse.»

«È gelosa?»

«Gelosa? Una tigre feroce è mia moglie, vi caverebbe gli

occhi all’istante, se vi trovasse in mia compagnia. Quanto a

me, mi punirebbe in mille modi, tutti insopportabili. Mi

terrebbe il muso, non mi rivolgerebbe la parola, si

rifiuterebbe di dormire con me, comportamenti che mi

fanno molto soffrire, perché l’amo troppo e non sopporto di

stare di malanimo.»

«Insisto: allora, perché prendersi un’amante?»

«Una? Spero di non recarvi offesa se vi dico che me ne

prendo molte di più. Così, se mia moglie mi scopre e mi

punisce, almeno ne è valsa la pena» e rise della sua

considerazione.

«Dunque per voi non conto niente?» replicò la dama,

mettendo il broncio.



«Non contate niente? Ma neppure per sogno! Nel

momento in cui mi donate la vostra bellezza, io sono

completamente vostro. Avete tutto il mio cuore e la mia

passione... siamo qui solo per donarci reciproco piacere,

senza crearci problemi di sorta, dico bene, mia signora?»

Poi l’ombra si sentì stringere fra due braccia possenti e

non riuscì più a porre alcuna domanda, perché i vestiti

caddero in fretta e il capitano non le diede tempo neppure

di aprire bocca.

Solo più tardi, di fronte alla tavola imbandita con pochi

piatti ma gustosi, il dialogo poté riprendere.

«Voi siete in guerra, a spassarvela, mentre io mi accingo

a patire le pene dell’inferno per far nascere vostro figlio... o

figlia, mi ha rinfacciato nell’ultima lettera. Quella parola,

spassarvela... è carica di allusioni» ridacchiò Francesco

Sforza.

«Vi conosce bene, vostra moglie, sa che, appena lei gira

lo sguardo, cercate altre donne. Ha ragione a dirvi quello

che vi ha detto.»

«Non gettate anche voi la croce su di me. Non è

responsabilità di noi uomini se Dio, nella sua

imperscrutabile saggezza, ha disposto che questa sia la

nostra natura e destino.»

«Troppo facile scaricare tutte le responsabilità su Dio. È

una vostra scelta spassarvela mentre vostra moglie soffre e

rischia per generare vostro figlio.»

«Mi spiegate in che cosa potrei giovarle o cambiare la

sua situazione se mi fossi privato del piacere che mi avete

dato e che spero mi accorderete ancora? In che cosa vengo

meno, dei miei doveri di marito?»

«Che domanda assurda! Venite meno a un patto di

fedeltà, di lealtà.»

Francesco sbuffò.

«Tutte uguali, voi donne. Afflitte da questo vostro

concetto di fedeltà così angusto e ristretto. Mio padre

diceva che il matrimonio non ha nulla a che vedere con



l’amore ma solo con l’interesse. Io sono stato molto

fortunato. Nel matrimonio ho trovato entrambe le cose:

l’interesse e l’amore. Per cui ho modificato la sua massima

in questo senso: il matrimonio è una cosa seria e

importante, riguarda la vita intera. E non ha nulla, ma

proprio nulla a che vedere con questi giochi d’amore, che

durano pochi istanti e scivolano via appena conclusi, senza

lasciare alcuna traccia.»

La mattina successiva, una lettera giungeva al campo,

indirizzata all’Illustrissimo duca di Milano.

Era di Bianca Maria la quale, come sempre quando era

lontana dal marito, manteneva una fitta corrispondenza,

anche per aggiornare il duca sulle mille questioni

riguardanti la gestione dello stato e sulle decisioni che lei,

aiutata da Cicco Simonetta, assumeva di volta in volta,

oltre che per informarlo sull’andamento familiare, cui il

duca teneva molto. Francesco leggeva sempre con

immenso piacere e gratitudine le lettere di sua moglie,

proprio perché si dilungavano a raccontare una ridda di

episodi, piccoli e grandi, la cui conoscenza gli procurava

immenso piacere, distraendolo dalle brutture della guerra.

Spesso, come in questo caso, i racconti di Bianca

riuscivano a strappargli un sorriso, anche se l’intento

sarebbe stato quello di pungerlo, rimproverarlo e tentare di

ingelosirlo.

...la Signoria Vostra mi costringe a restare a Milano, di

sicuro anche per godere di maggiore libertà, ma io, per

rallegrare un poco l’animo mio, oggi sono venuta a

pranzare con il conte Filippo Borromeo, nel suo giardino, e

vi resterò anche a cena e, se la S.V. fosse qui, avrebbe

potuto pigliare molti piaceri in questo giardino insieme a

me e anch’io ne avrei pigliati assai di più.

Più avanti, Bianca parlava di Galeazzo Maria, il cui

comportamento suscitava continue apprensioni nella



madre, mentre Francesco si sentiva più tollerante verso

l’eccessiva vivacità del figlio, che considerava connaturata

al sesso e all’età.

...in vista del parto, abbiamo mandato Galeazzo e Filippo

a Pavia, da nostra madre, tenendo presso di noi Ippolita,

che ci è di grande aiuto, e Sforza, che è troppo piccolo. Mia

madre racconta che Filippo Maria, a tre anni, si è

innamorato della nipotina di un cancelliere! Ci crederebbe,

la S.V.? Dovreste vedere come insegna alla sua morosa a

lavarsi le mani, a fare la riverenza, scrive Agnese, e con che

dolci modi e amorose maniere le faccia una carezza e,

porgendole una gota, le dice: «Costanza, fa basìn. Non so

se anche la S.V. sta ridendo come abbiamo fatto noi

leggendo la lettera di nostra madre. Filippo somiglia tanto

di carattere alla nostra Ippolita, pieno di cortesie e

premure, e anche lui si porta come un bambino molto più

grande della sua età. Potessimo dire lo stesso di Galeazzo...

anche mia madre stravede per lui, ahimé. Lo chiama «il mio

Galeazzo dai capelli bianchi» perché, con la vita all’aperto,

i capelli suoi sono diventati talmente biondi da sembrare

bianchi. Agnese ci scrive che di tal figliolo dobbiamo essere

obbligati come mai all’Altissimo e mai cessare di

ringraziare ma io so per certo che lei adora Galeazzo al

punto che perdona ogni cosa e per il troppo amore non si

avvede che il suo carattere si va guastando, la vivacità

traboccando troppo spesso nell’arroganza e nella superbia.

Così pensiamo noi, ancorché la S.V. tenda piuttosto a

concordare con Agnese...

Fu un corriere a portare la notizia della felice nascita del

quinto figlio, giunta verso il tramonto del 3 agosto 1452.

Ancora un maschio, il quarto di cinque.

La lettera di Bianca, scritta per mano del segretario,

giunse all’accampamento ducale la mattina successiva ma

non ottenne risposta. Bianca, ancora convalescente del



parto, ne dettò al suo segretario una seconda, anche quella

senza risposta.

Allora prese carta e penna e provvide a scrivere di

persona.

...già due volte ho informato la S.V. come, con l’aiuto di

Dio, ho partorito un bel figliolo maschio. Benché non abbia

avuto risposta alcuna, mi pare di fare solo il mio dovere a

scrivere di nuovo e di nuovo avvisare la S.V. che, dopo aver

partorito il nostro figliuolo, sono stata sana e di buona

voglia e così prego la S.V. di vivere allegramente e senza

darsi affanno alcuno dei fatti miei. Sono certa e non dubito

affatto che la S.V. mi concederà la grazia di rispondermi di

sua mano e perciò non mi estendo oltre, fiduciosa di

vedere, al ritorno di questo messaggero, risposta conforme

al mio desiderio.

Nel leggere la lettera, Francesco, che pure si sentiva

colpevole di avere alquanto trascurato la moglie – ma per

ragioni legate alla guerra più che per i suoi passatempi –

non riuscì a impedirsi di ridere e divertirsi molto di fronte

alle mediazioni linguistiche di Bianca, sempre in bilico tra

gelosia, rabbia, allusioni velate, ironia e tentativo di

mostrare indifferenza.

...mando alla S.V. alcuni frutti che sono certa saranno

accolti con umanità, proseguiva Bianca, sullo stesso tono,

ma poiché la S.V così spesso muta appetiti, molte volte mi

trattengo dal mandarli nel dubbio che siano graditi. Quindi

cordialmente la prego che si degni di avvisarmi, secondo il

tempo e l’appetito vostro, quali frutti o altre cose gli

possano piacere e io, secondo le mie possibilità, mi sforzerò

di compiacervi...

I doppi sensi di sua moglie erano davvero spassosi e

Francesco non riuscì a reprimere una sonora risata, che



avrebbe mandato Bianca su tutte le furie, se l’avesse udita,

benedetta donna!

Stranamente, del neonato questa volta Bianca non diceva

meraviglie, come il suo solito. Pareva anzi un poco delusa

da questa creaturina la quale, al contrario dei fratelli, nati

tutti con la carnagione chiara e i capelli biondi, appariva

decisamente scuro di occhi, capelli e pelle.

...prego la S.V. di mettergli un bel nome, affinché

supplisca in parte alla figura del puttino, che è il più scuro

di tutti gli altri... quando lo vedrete, sono certa però che

non vi parrà troppo brutto anzi spero che vi piacerà quanto

ciascuno degli altri.

Per il nuovo arrivato fu scelto il nome di Ludovico Maria

e, a dispetto dei genitori che lo consideravano il più brutto

dei loro figli, avrebbe fatto molto parlare di sé. Il

soprannome con cui divenne famoso, il Moro, gli calzava a

pennello.

«No, madre, non chiedetemi di cedere e per favore

smettete di perorare la causa di quel fedifrago, non intendo

mai più perdonare mio marito. Punto. Questa volta ha

passato il segno!»

Bianca Maria Visconti appariva furibonda e affatto

sensibile alle preghiere di Agnese, che invano cercava di

trattenerla per un braccio.

«Ascoltami, figlia mia. Non puoi rifiutarti di accontentare

tuo marito e chiuderti a chiave nella tua stanza. I doveri

coniugali sono sacri e...»

«Sacri, dite, madre? Solo per me, sono sacri? E lui? Un

figlio... vi rendete conto? Ha avuto un figlio da un’altra

donna. Ammesso che sia uno solo, perché mi sono giunte

voci di altri figli...»

«Bianca! Ma come puoi pronunziare simili abomini! Tu

sei una donna, lui è un uomo.»



«E ALLORA?» Bianca non si era resa conto di aver gridato

quella domanda in un tono esageratamente alto e

minaccioso. «E allora?» ripeté in un tono appena un poco

meno acuto. «Questo cosa significa? Che non è tenuto a

rispettarmi? È questo che pensate e che state insegnando a

Ippolita?»

«Certo, che è questo!» replicò Agnese con pari energia.

«Se un errore ho commesso, è stato quello di educarti in

modo troppo libero. Ha sbagliato anche tuo padre, Dio

l’abbia in gloria, a pretendere per te un’educazione...

genuina, diceva lui. Io dico... selvatica. Troppo libera. Ecco,

i risultati. Ti comporti in modo affatto consono alla

nobildonna che sei, pensi di valere tanto quanto un uomo, ti

sembrano idee ammissibili? Sarà bene che Ippolita capisca

per tempo le regole che governano il mondo e quale sia il

suo ruolo, altrimenti soffrirà inutilmente, come stai

soffrendo tu. Che guaio, quando nel matrimonio si

intromette l’amore. Se non ci fosse, tu saresti soltanto lieta

e sollevata che tuo marito sfoghi i suoi bisogni con altre

donne invece che con te.»

A quelle parole, Bianca si sentì così indispettita,

incompresa e addolorata da scoppiare in un pianto dirotto,

di rabbia e frustrazione, di fronte al quale subito Agnese si

pentì di essere stata così dura.

«Su, su... in fondo, non è successo nulla di grave...»

«Un figlio con un’altra donna vi sembra un fatto di poco

conto?»

«Ne ha talmente tanti, di bastardi... cosa vuoi che conti,

uno in più? Ti sembra che valga la pena di fare tante

scene?»

«Ah, che non si azzardi nemmeno a pensare di portarlo a

vivere a corte. Lui e quella sgualdrina di sua madre, perché

li faccio a pezzi entrambi, lui neppure s’immagina di cosa

sono capace!»

«Bianca!» gridò di nuovo Agnese. «Moderati! Ti

proibisco di pronunziare parole così abominevoli e di



comportarti in modo così impulsivo.»

«Impulsivo perché difendo la mia dignità? Impulsivo è

lui, che non riesce a controllare i propri istinti

animaleschi...»

«Ti proibisco di offenderlo, tuo marito ha combattuto per

due lunghi anni... due-lunghi-anni, capito? Per difendere il

tuo stato...»

«Il nostro stato!»

«...il TUO stato! Il TUO titolo nobiliare! La TUA dignità! da

quegli orribili veneziani, prepotenti e guerrafondai, che

volevano farne strame, cara la mia signora duchessa! Ha

rischiato la vita sui campi di battaglia ogni giorno, mentre

tu te ne stavi qui al caldo e al sicuro... e vorresti negargli

qualche passatempo, qualche distrazione...»

«Ah, madre... usate le sue stesse parole. Per lui i

tradimenti altro non sono che passatempi! distrazioni! E

intanto nascono figli illegittimi, tanti che non ne conosce

neppure il numero. E voi osate rimproverare me.»

«Certo che oso. Ti comporti da donnetta del popolo! Tuo

marito ha appena stipulato una pace che porta frutti

meravigliosi a tutti noi, è un eroe! Grazie a lui, questa

primavera del 1454 sarà ricordata e celebrata negli anni a

venire per la prosperità che porterà al ducato e a tutta

Italia; pace significa lavoro, commerci, benessere. Dovresti

inginocchiarti di fronte a tuo marito e ringraziarlo,

abbracciarlo, gioire con lui... e tu ti permetti di scacciarlo

di casa e costringerlo a restare a Lodi, ma come osi

infliggergli un oltraggio così umiliante?»

Bianca si strinse nelle spalle e atteggiò il volto a una

smorfia di sufficienza.

«È una menzogna che io lo costringa. Resta a Lodi

perché il trattato non è stato ancora definito in tutti i

dettagli. Voi siete accecata dall’ammirazione per Francesco

Sforza... certo, ha ottenuto la pace, un passo importante,

non lo nego...»

«Fondamentale!»



«Già, ma a che prezzo? Abbiamo dovuto cedere alle

pretese dei veneziani e rinunziare a territori

importantissimi... Bergamo, Brescia, Crema... i confini

restano sull’Adda. Non capisco tutta questa glorificazione

di Francesco Sforza, forse era troppo dedito ad altre

distrazioni per concentrarsi davvero a vincere la guerra.»

«Ah, basta» affermò sdegnata Agnese. «Quando sei in

questo stato d’animo astioso diventi irragionevole,

intrattabile e insopportabile, a dirla tutta! Io me ne torno a

Pavia e tu arrangiati.»

E uscì, chiudendo con energia la porta e quasi

travolgendo la povera Ippolita, nascosta proprio dietro

l’uscio.

«Ippolita! Cosa fai qui?» le domandò la nonna, stupita.

«Stavi origliando?»

«Sì, nonna» confessò Ippolita, senza mostrarsi neppure

troppo contrita.

«Ma ti sembra una cosa onorevole da fare?»

«Sono costretta, nonna.»

«Ah, sì? E da cosa, se è lecito domandare, in questa casa

mi sembra che stiate perdendo tutti il senso del pudore e

del limite...»

«Devo parlare con mia madre, con la massima urgenza.»

«Posso darti un consiglio? Non ora. Non è nello stato

d’animo adatto.»

«Me ne sono accorta... per questo origliavo... il fatto è

che, da un mese a questa parte, è sempre dello stesso

umore e io non so proprio come fare a mantenere la mia

promessa.»

«Quale promessa, se non sono indiscreta?»

«Una promessa fatta a mio padre.»

«Ma se è a Lodi.»

«Ci siamo scambiati delle lettere. Lui vuole che io... che

io...»

«Che tu? Forza, parla! Non ti ha mica mangiato la lingua

il gatto, mi pare.»



«Insomma, il mio illustrissimo padre mi chiede di

intercedere presso la mia signora madre affinché venga

perdonato per... sì, insomma, voi sapete per cosa.»

Agnese congiunse le mani e sollevò gli occhi al cielo.

“Una gabbia di matti” mormorò fra sé.

«E lo domanda a te?» chiese, rivolta a Ippolita. «A una

bimba di nove anni? Non gli basta quanto ha tormentato

me, tanto che mi ha fatto litigare con mia figlia?»

«Il mio signor padre sostiene che sono molto più adulta

della mia età e posso benissimo svolgere questo compito.»

«Be’, non sono d’accordo. Perché non gli rispondi che

queste questioni private dovrebbero essere risolte fra i due

sposi, senza coinvolgere figli e suocere?»

«Non ci provo nemmeno, specie dopo la letteraccia che

mi ha inviato stamattina» rispose Ippolita, porgendo a sua

nonna un foglio di carta bambagina.

...ti avevo pregato di raccomandarmi all’illustrissima

madonna tua madre almeno tre volte al dì... e invece

scopriamo che sei stata diversi giorni senza raccomandarmi

a lei. Mi stupisco di te, avendoti affidato una cosa molto

facile da fare, che noi pensiamo che di certo tu abbia a

cuore, e invece forse tu te ne fai beffe, visto che ne hai fatto

così poco conto. Devi ricordare che, quando tu ci chiedi

qualcosa per te, noi non ce ne scordiamo affatto, anzi, ci

pare mill’anni finché non abbiamo soddisfatto il tuo

desiderio... sicché cerca di essere più diligente e obbedire

alle nostre richieste...

«Ah questa poi... mettere di mezzo una bambina e per

giunta ricattarla» borbottò Agnese, scuotendo la testa. Poi,

allontanandosi per non farsi udire dalla nipote, prese a

inveire fra sé. «Che irresponsabile, combina i guai e poi

pretende che glieli risolvano gli altri. Quasi quasi, torno

dentro e dico a mia figlia che ha ragione su tutto.

Francesco Sforza sarà pure un grande condottiero ma è un



bambinone immaturo, incapace di controllare i suoi... come

li ha chiamati Bianca?... istinti animaleschi... ha proprio

ragione e fa benissimo a buttarlo fuori di casa.» Fermò i

suoi passi e meditò se davvero tornare indietro. «No, non

posso farlo... mio genero non mi perdonerebbe mai» e

proseguì per la sua strada, fermamente decisa ad

abbandonare Milano e tornare a Pavia.

Ippolita restò lì, presso la porta sbarrata della stanza di

sua madre, stupefatta e ancora più incerta se rischiare l’ira

materna presentandosi a perorare la causa di suo padre,

oppure quella paterna, perché si era dimostrata

disobbediente e disinteressa alle sue angosce.

A una primavera alquanto tempestosa, seguì per

Francesco Sforza un’estate lussureggiante di successi, sia

pubblici sia privati.

Nonostante la lunga guerra, il ducato prosperava e, negli

ambiziosi progetti del duca, determinatissimo nel voler

assicurare un lungo periodo di pace al suo stato e all’Italia,

quella prosperità poteva solo aumentare.

I rappresentanti delle diverse Arti non mancavano di

manifestare a lui e alla duchessa la loro ampia

soddisfazione per la politica economica così favorevole ai

ceti produttivi e non si lamentavano, o si lamentavano

meno, al momento di pagare le tasse. Particolarmente

entusiasti erano gli armaioli e le manifatture del settore

tessile. Milano cominciava ad affermarsi in modo deciso

come luogo di produzione di filati, e non solo di quelli più

modesti e grossolani, come accadeva un tempo, ma anche

dei più raffinati e pregiati, fra i quali la seta che, grazie a

un’adeguata politica di sviluppo e protezione, cominciava a

trovare un suo spazio.

«Vi siamo grati della vostra sensibilità, mio signore»

confessavano apertamente i rappresentanti delle Arti

quando si recavano agli incontri che il duca sollecitava con

scadenza regolare per tastare il polso, come diceva lui. Tra



i più entusiasti si annoveravano senz’altro proprio i

produttori di materie tessili. «Vedete, mio signore,»

facevano rilevare al duca «dove prospera la manifattura dei

tessuti, si manifesta anche la necessità di valorizzare il

prodotto, e questa necessità stimola nuove idee. Ed ecco

che Milano comincia a diventare un centro importante

anche nel settore della moda, con la creazione di nuove

tendenze e di nuovi tessuti, originalissimi e insoliti, come il

broccato riccio, che sta furoreggiando fra le signore. Guai a

non possedere almeno un abito in broccato riccio di

Milano! Il bello è che adesso comincia a esserci richiesto

anche fuori dei confini del nostro stato, dalle dame di

Mantova, Ferrara, Venezia...»

Il mantenimento della pace rappresentava agli occhi di

Francesco Sforza un traguardo irrinunciabile per favorire e

rafforzare ulteriormente questo sviluppo economico, al

quale dedicò tutti i suoi sforzi, cercando di coinvolgere i

capi dei più potenti stati italiani, perché, ovviamente, non

era ipotizzabile assicurare la pace nel ducato, senza

garantirla anche a tutta la penisola. Il coronamento di

questa sua visionaria ambizione si realizzò il 30 agosto di

quell’anno, allorché, in una solenne cerimonia tenutasi nel

palazzo Ducale di Venezia, nacque la Lega Italica, ovvero

un’alleanza ufficiale che legava Venezia, Milano e Firenze.

«Viva la Lega Italica!» proclamarono i tre capi di stato

dopo la firma, felicitandosi l’un l’altro, fra i battimani del

folto pubblico presente.

«Auguriamoci che agli auspici seguano i fatti» commentò

l’anziano Francesco Foscari, doge di Venezia.

«Non ho dubbi in proposito» rassicurò Francesco Sforza.

«Nessuno oserà muovere alcuna guerra in Italia, sapendo

che dovrà vedersela contro la nostra alleanza, forse è

prematuro parlarne ma mi è giunta voce dai nostri

ambasciatori che il papa stia già valutando la possibilità di

proporci la sua adesione.»



«E noi lo accoglieremo!» replicò Cosimo de’ Medici,

alzando il bicchiere e brindando con i presenti. «Vedrete

che, a breve, anche Alfonso d’Aragona seguirà il suo

esempio.»

«Lo credo anch’io» confermò lo Sforza. «A quel punto,

avrò realizzato il mio sogno di non vedere più guerre in

Italia finché vivo... non ne posso più di campi di battaglia...

basta! Voglio dedicarmi solo a opere di pace ed essere

ricordato per quelle, non per i miei meriti militari.»

Nella ressa che si era creata all’interno della Sala del

Maggior Consiglio, affollata della nobiltà veneziana che non

aveva voluto mancare all’importantissimo evento, il doge

venne risucchiato dai festeggiamenti e dalle incombenze di

ospitalità e perse di vista Francesco e Cosimo, che

continuarono a chiacchierare fra loro, un poco defilati dai

presenti.

«Ti vedo sempre con immenso piacere, Cosimo. Sono

fortunato ad averti come alleato e come amico. Senza il tuo

appoggio, non sarei mai riuscito a realizzare il sogno di

vedere l’Italia in pace.»

«Sono io che ringrazio te per la tenacia con la quale hai

perseguito questo scopo. È un grande giorno per tutti noi,

questo.»

«Sei sempre in grande forma, in ogni senso» gli disse

Francesco, accompagnando l’apprezzamento con una lieve

pacca sulla spalla.

«Non adularmi, sapessi quanti acciacchi e quante

preoccupazioni, invece... tuttavia, lungi da me lamentarmi.

A settembre compio sessantacinque anni! Sono vecchio.»

«Ma se lavori ancora come se ne avessi venti! Pensi che

non lo sappia?»

«Vero. D’altro canto, lavorare, continuare a guidare il

Banco dei Medici è la mia vita, morirò il giorno in cui

dovessero costringermi a smettere e a restare a casa,

credimi. Purtroppo, quel giorno non può tardare tanto ad



arrivare, ormai, devo cominciare a organizzare la mia

successione.»

«Non credo sia un problema, hai due figli, uno più bravo

dell’altro, mi pare.»

Cosimo scosse lievemente il capo e il sorriso bonario che

raramente mancava dal suo viso parve offuscarsi.

«Non è così semplice, i miei due figli mi danno entrambi

grandi preoccupazioni, anche se per ragioni molto diverse.

Tanto per cominciare, per guidare il Banco in modo

proficuo, posso contare solo sul mio secondogenito,

Giovanni, che senza dubbio possiede grandi capacità, forse

superiori persino alle mie. Ah, Giovanni incarna davvero il

sogno di tutti i padri. Intelligente, brillante, coltissimo, un

appassionato di arte, di filosofia, di cultura, proprio come

me, con un grandissimo senso degli affari, di ciò che è

conveniente e ciò che non lo è. Qualsiasi impresa si metta

in mente di realizzare, puoi stare certo che la realizza con

risultati superiori a tutte le aspettative.»

«Bene... a maggior ragione puoi stare tranquillo.»

«No, che non posso, invece, perché, purtroppo, per altri

aspetti, è del tutto inaffidabile. Giovanni non possiede un

briciolo della mia morigeratezza, è sfrenato, insaziabile,

incontrollabile... un gaudente, uno scavezzacollo, uno cui

piacciono troppo le crapule e le donne.»

«Ah, io questo non lo considero un difetto.»

«Lo so, lo so, ma Giovanni eccede, credimi. Conduce una

vita troppo dissoluta, troppo viziosa. Di mio figlio vedo tutti

i pregi, immensi, credimi, ma anche i difetti, purtroppo

giganteschi anche quelli. Possiede una salute di ferro, ma la

getta via con i suoi eccessi, io ho molta paura che tanta

sfrenatezza finirà per portarlo alla rovina... una rovina che

coinvolgerebbe non solo lui ma tutti i Medici, perché sul

mio primogenito, Piero, posso contare davvero poco. Lui,

purtroppo è l’opposto di Giovanni, mi spiace dirlo, possiede

doti molto più modeste del fratello e soprattutto ha una

salute molto precaria, come sai...»



«Sì, lo so bene, le cure non producono risultati?»

«Macché... è sempre stato molto debole e malaticcio, fin

dalla nascita, e non c’è verso di migliorare le sue

condizioni. Purtroppo, sembra avere sommato in sé tutte le

tare peggiori dei Medici, in particolare questa terribile

gotta da cui veniamo colpiti tutti, ma purtroppo alcuni in

una forma molto acuta, come nel caso di Piero. Figurati che

a Firenze gli hanno appiccicato questo nomignolo, il

gottoso, che ormai nessuno gli toglie più. Fortuna che ha

una moglie straordinaria, la quale gli ha generato un figlio

straordinario, mio nipote Lorenzo, ah, la gioia dei miei

occhi, la mia consolazione, quel ragazzo... non dirlo in giro,

ma sono certo che un giorno diventerà lui il mio erede e il

capo della famiglia. Adesso, però, basta parlare di me.

Dimmi piuttosto di te e dei tuoi grandiosi progetti, di cui mi

giunge eco a Firenze.»

«Sì, ho in mente un progetto davvero grandioso,

speriamo di saperlo realizzare. Sfruttando la presenza del

Filarete a Milano, voglio far edificare un grande ospedale

per i poveri della città. Una struttura simile a quella che già

esiste a Firenze» disse Francesco.

«Non sono sufficienti le parrocchie? Quanto al Filarete,

un poco esoso, non credi?»

«No, alla prima domanda... niente parrocchie. Ho in

mente un grande e moderno ospedale pubblico, gestito

dallo stato. Sì alla seconda: Filarete è piuttosto costoso.

Però sta già lavorando per me al castello e poi è bravo, e io

ho necessità del migliore sulla piazza perché voglio

un’opera straordinaria, sia sotto il profilo estetico sia

tecnico, assolutamente innovativa, mai vista. Ho già messo

a studiare parecchia gente, oltre al Filarete. Capisci perché

ho assoluta necessità della pace? Come posso dedicarmi a

questi compiti, se devo abbandonare Milano per andare a

combattere?»

«Come procedono i lavori al castello?»



«Molto bene. Siamo a buon punto. Filarete ha escogitato

un’eccellente soluzione per la facciata. Una torre

splendida, molto decorativa, che rende la struttura meno

fortezza e più residenza... non so se mi spiego.»

«Meno minacciosa, intendi dire.»

«Sì, esatto, meno minacciosa e più elegante: agli occhi

dei cittadini adesso può passare non come una roccaforte

in cui i signori si barricano ma come una moderna

residenza ducale, più prestigiosa e di rappresentanza

rispetto a quella vecchia. Più adatta ai tempi, insomma.»

«Quando andrete ad abitarvi?»

«A brevissimo, ci stiamo trasferendo... poi naturalmente,

ti inviterò per una visita.»

«Con immenso piacere» assicurò Cosimo de’ Medici con

un inchino.

«Così potrai constatare di persona anche come

procedono i lavori della sede del Banco Mediceo di

Milano.»

«Mi scrive Pigello Portinari che è un edificio davvero

spettacolare, ti sono molto grato, Francesco.»

«Vedrai con i tuoi occhi» gongolò orgoglioso il duca. «Si

trova in via dei Bossi, a porta Comasina. Anche in quel

progetto è coinvolto Filarete, insieme ad altri, ma non

chiedermi di più perché il tuo Pigello Portinari è

bravissimo, molto efficiente e si occupa lui di tutto, io mi

limito a pagare i conti.»

«Dimmi un’altra cosa» sussurrò Cosimo, prendendolo

sottobraccio e dirigendosi verso un luogo ancora più

riservato. «Come va con tua moglie? Scusa se mi permetto

ma la nostra lunga amicizia mi autorizza a questa

confidenza.»

Francesco distese le labbra in un sorriso mentre gli occhi

si accesero di una luce maliziosa.

«Perdonato, ce n’è voluto ma alla fine Bianca ha ceduto

anche stavolta e mi ha riammesso nel suo letto. Vedrai che

a breve i frutti non mancheranno di manifestarsi...»



«Preghiamo che tutto vada per il meglio» augurò con

sincerità Cosimo. «E anche che tu non ricada sempre negli

stessi errori...»

Francesco sospirò.

«Questo sarà più difficile, adesso però non darmi il

tormento anche tu. Se proprio vuoi prendertela con

qualcuno, rivolgiti al Padreterno, che ha...»

«Ah, no!» lo interruppe Cosimo, ridendo e sollevando i

palmi delle mani, come a fermarlo. «Mi hanno informato

che ti arrocchi sempre dietro questo pretesto, troppo facile

scaricare le responsabilità solo sul Padreterno, caro mio...»
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Cicco Simonetta bussò e, subito dopo, entrò nella stanza di

lavoro di Francesco Sforza, il quale sollevò per un momento

lo sguardo dal tavolo di lavoro, ricoperto di disegni

architettonici. Insieme al duca si trovavano l’architetto

Antonio Averulino – ma guai a chiamarlo con il suo vero

nome e non con quello d’arte, Filarete – e alcuni suoi

assistenti.

«Ah, entra pure, Cicco, guarda che splendore, il mio

ospedale per i milanesi! Questa è l’opera per la quale voglio

passare alla storia. Non per il mio passato di venturiero,

per le guerre combattute e le vittorie riportate, ma per le

opere di pubblica utilità che ho edificato a vantaggio del

popolo milanese, per la prosperità e la giustizia che ho

assicurato al mio stato. L’ospedale sarà il mio capolavoro!

Avvicinati, osserva anche tu.»

«Mio signore, mi sono permesso di interrompere la

Signoria Vostra perché...»

«Ah, non preoccuparti, vieni qui e guarda il progetto dei

miei architetti.»

A Cicco non restò che obbedire.

«Vedi, questa qui, a destra, è la pianta dell’ospedale di

Santa Maria Nuova, a Firenze. Dirai tu: cosa c’entra

l’ospedale di Firenze? C’entra, Cicco, perché i fiorentini,

nel campo dell’architettura, bisogna lasciarli stare, capisci?

Sono avanti, non c’è niente da fare, e noi milanesi, per il

momento, possiamo solo imparare e trarre ispirazione da

loro. Ma, sia ben chiaro, per l’illustrissimo Filarete il

modello dell’ospedale di Firenze non rappresenta altro che



uno spunto perché il nostro risulterà ben più originale e

molto più all’avanguardia sotto il profilo tecnico... ecco,

vedi? Questa è la planimetria generale della struttura

milanese, che si ispirerà al potente simbolo della croce. E

infatti, come puoi osservare, l’edificio è suddiviso in due

grandi croci. Ciascuna croce è inserita in un quadrato,

vedi? In questo modo, dentro ciascun quadrato, si ricavano

quattro piccoli chiostri, anche loro quadrati... questo,

invece, è il grande cortile interno che collega le due croci.

Ha la forma di un rettangolo, nel cui centro si innalzerà una

chiesa, riesci a figurartelo, Cicco? Certo, i lavori sono

appena iniziati ma prova a immaginartelo finito, tutto in

mattoni rossi, con il susseguirsi di archi e leggere finestre

bifore in pietra bianca... ah, sarà uno spettacolo. Ne sono

orgogliosissimo! A proposito, cosa volevi?»

«Mio signore, è giunto, inatteso, Gerardo de Colli, nostro

ambasciatore a Mantova. Chiede di essere ammesso al più

presto alla presenza della Signoria Vostra. Afferma di

recare notizie importanti.»

Francesco Sforza trasse un sospiro.

«Signori, vi domando scusa ma sono costretto a

congedarvi.»

«Abbiamo terminato, eccellentissimo signore. Se la

Signoria Vostra ci concede il benestare, noi torniamo al

cantiere e procediamo secondo gli accordi presi.»

«Concesso, eccellentissimo Filarete. Ma tenetemi sempre

informato.»

Usciti gli architetti, Francesco tornò a rivolgersi a Cicco.

«Fallo passare. E fermati anche tu.»

Gerardo de Colli era un uomo di età piuttosto avanzata

ma ancora in ottima forma, snello e dritto nella persona,

amico da lungo tempo di Francesco Sforza e uno dei suoi

più convinti sostenitori.

«Gerardo, come stai?» chiese Francesco, tendendogli la

mano. «Inutile chiederlo, ti trovo in splendida forma. Si

vede che l’umidità mantovana ti giova.»



«Mah... non saprei, eccellentissimo duca» sorrise il de

Colli.

«Mi dicono anche che sei molto parco nel mangiare, a

differenza del sottoscritto, mi sa che sto cominciando a

mettere su un poco di pancia... questo è l’unico aspetto per

il quale la lontananza dai campi di battaglia non aiuta.»

«Non vedo pancia, Francesco, anzi, mi sembri sempre

vigoroso.»

«Così dicono di me le donne» ridacchiò Francesco.

«Già, sempre quel viziaccio, vero? A proposito, come sta

la tua ultima figlia? Cresce bene?»

«La mia piccola Elisabetta è una gioia per gli occhi,

finalmente una bambina, dopo quattro maschi di fila, oltre

al mio primogenito. Cinque maschi su sette figli. Ha solo un

anno, ma vedessi quant’è bella e assennata, come sua

sorella Ippolita. E infatti, suo fratello Ascanio Maria, che ha

appena un anno più di lei, se ne approfitta. Vorrebbe

giocare con la sorellina ma poi tende a fare il prepotente.

Le balie hanno il loro bel da fare, con due piccini che si

portano sì e no quattordici mesi di differenza. Però

scoppiano di salute, tutti e due, e sono intelligentissimi...

grazie a Dio.»

«Mi fa molto piacere.»

«Mi accennava Cicco che sei latore di informazioni

urgenti. Non si tratta di guerre, vero? Non ne voglio più

sentir parlare, lo sai. Però Ludovico Gonzaga è persona

assennata...»

«No, non si tratta di guerre ma... se non fosse un’eresia,

mi verrebbe quasi da dire che preferirei recarti la notizia di

una guerra, piuttosto che quella di cui sono l’infelice

latore...»

«Mi spaventi, non tenermi sulle spine, per carità. Di cosa

si tratta? Il marchese sta male?»

«No, la disgrazia non riguarda il marchese ma la

fidanzata di tuo figlio Galeazzo.»

«Susanna?»



«Lei.»

«È morta?»

«No... e di nuovo arrivo a dire che forse, per la povera

creatura, sarebbe stato meglio.»

«Gesù! Cosa può esserle accaduto che sia peggiore della

morte? Ha subito una violenza? È stata deflorata? Perché,

se così fosse, sia chiaro che non potremmo...»

L’ambasciatore scosse il capo.

«No, ora ti spiego.» Stava per aggiungere: “Se me ne dai

il tempo”. Ma si limitò a pensarlo. Per quanto ottimi amici,

si trattava sempre del duca. Invece Francesco lo interruppe

ancora.

«Ho capito. Ludovico Gonzaga vuole rimangiarsi la

parola. Ha ricevuto un’offerta migliore di mio figlio? Anche

se, in tutta franchezza, mi pare difficile...»

L’ambasciatore scosse il capo in segno di diniego e di

nuovo si accinse a parlare.

«Lasciami spiegare...»

«Quanti anni ha adesso Susanna?» lo interruppe invece

di nuovo Francesco. «Fammi memoria, perché

francamente, in questo momento, ho la mente occupata da

mille cose e...»

«Susanna ha dieci anni e qualche mese.»

«Tre meno di Galeazzo. In che anno abbiamo stipulato gli

accordi matrimoniali, Cicco?»

«Nel 1450, mio signore. Susanna Gonzaga aveva quasi

quattro anni e vostro figlio quasi sette.»

«Già... mancherebbero ancora minimo quattro o cinque

anni alle nozze. Peccato, perché, in tutta franchezza, mi

piacerebbe accasare il mio ragazzo piuttosto in fretta. È un

po’ uno scavezzacollo, a tredici anni mostra un carattere fin

troppo... volitivo, dico io, arrogante, superbo, disobbediente

persino violento, sostiene sua madre. Trascura lo studio, gli

piace la caccia e, a quanto pare, già corre dietro a troppe

gonnelle. Tutto il suo impegno pare converga su queste due

attività. Sua madre è molto preoccupata perché, sai,



Gerardo, in tutta confidenza... Bianca è un poco fissata con

questo timore che i figli possano avere ereditato qualcuna

delle tare di suo padre. Te lo ricordi, Filippo Maria Visconti,

vero?»

«E come potrei dimenticarlo? Dio ci liberi da un altro

flagello come quello. E tu cosa pensi?»

«Ma no, Bianca esagera. Sai come sono le madri, no?

Sempre apprensive. E poi non hanno alcuna idea dei

bisogni che tormentano un ragazzo di quella età.

Pretendono comportamenti che noi uomini non siamo

assolutamente in grado di seguire per legge di natura.

Affligge me con l’ossessione della fedeltà, come se fosse

possibile, e il figlio, con quella della disobbedienza e dei

comportamenti discutibili. Io cerco di rammentare me

stesso all’età di Galeazzo e mi rivedo completamente in lui,

arrogante, prepotente... già da tempo rovesciavo nel fieno

le contadinotte, e non solo quelle. Come potrei

rimproverarlo? Ha ereditato la virilità di suo padre e di suo

nonno Muzio. Cosa può farci? Bianca, però, queste cose

non le capisce e non le giustifica, pretende che Galeazzo si

uniformi a un modello astratto di principe e di uomo che lei

ha appreso sui libri, tutto purezza, candore, cortesia,

gentilezza e nobili ideali. Alle volte discutiamo in modo

anche acceso sul carattere dell’erede al trono, ma scusa,

sto divagando. Torniamo a noi. Ti ascolto.»

«Reco una lettera del marchese» disse l’ambasciatore,

estraendo dalla cartella che portava con sé un foglio di

pergamena e porgendolo al duca.

«Spiegami per sommi capi con le tue parole, prima che io

legga frasi fredde e formali.»

«Non è facile.»

«Provaci.»

«Hai mai sentito parlare di Paola Malatesta?»

«La nonna di Susanna, intendi?»

«Esatto. Ti sono giunte le voci che circolavano su di lei?»



«I soliti pettegolezzi delle corti. Si diceva che fosse... sì,

insomma... gobba...»

«La verità, purtroppo, una deformità che ha introdotto

nella famiglia Gonzaga.»

Francesco sobbalzò, come folgorato da un’illuminazione

improvvisa.

«Intendi dire che Susanna...»

«Proprio così, purtroppo. Il marchese e sua moglie, con

immenso dolore, hanno constatato che sulla schiena della

loro prima figlia sono comparsi i segni della... gibbosità,

per usare le parole del marchese. E dunque, mandano a

dirti che sono costretti a ritirare la loro promessa. Leggi tu

stesso» lo esortò, tendendo la pergamena.

Francesco appariva costernato. Prese il foglio ma lo

scorse appena.

Mantova, 18 agosto 1457

All’Illustrissimo duca di Milano Francesco Sforza

Da Ludovico Gonzaga, marchese di Mantova

Illustrissimo signor duca,

con immenso dolore comunichiamo alla S.V. che siamo

costretti a ritirare i patti matrimoniali, per via della

sopravvenuta gibbosità...

Francesco gettò con fastidio la pergamena sul tavolo.

«Mi dispiace molto, povera ragazza... e adesso, che fine

farà?»

«L’hanno già chiusa in convento. Finirà lì i suoi giorni.

Prego Dio che non le resti molto da vivere.»

«Sono davvero dispiaciuto. Pensa che l’ho incontrata una

volta e mi aveva dato l’impressione di una bimba molto

graziosa.»

«Sì, lo era, da piccola, prima che si manifestasse la

deformità. Ma, crescendo, il corpo non ha seguito l’età



anagrafica. Se la vedessi! È gracile, minuta, sofferente,

nessun accenno di forme femminili, povera creatura.

D’altro canto, è un problema comune a più d’uno dei

numerosi figli dei marchesi di Mantova.»

«Ludovico non ha altre figlie femmine?»

«Sì, c’è Dorotea, che ha due anni meno di Susanna. Una

bimba bellissima. Davvero bella. Alta, esile, una carnagione

candida. Se mantiene le promesse dell’infanzia, diventerà

una splendida fanciulla.»

«Bene. Siccome l’alleanza con il Gonzaga è utile al

ducato, presenta al marchese la nostra proposta di

rinnovare i patti matrimoniali con la sua seconda figlia.

Cicco, prepara una bella lettera, mi raccomando,

infiorettala con tutte le doglianze, i ringraziamenti e le

cerimoniose formule di rito delle quali voi cancellieri siete

abili dispensieri, poi dammela da firmare. Inutile dire che

Bianca vorrà conoscere Dorotea di persona, prima di

firmare i patti matrimoniali, quindi dovrai rendere possibile

questa visita.»

«Lascia fare a me. Ma se la bambina, crescendo, dovesse

anche lei...»

«Ci penseremo a suo tempo. Sono ottimista. La

malasorte è toccata alla povera Susanna. Dorotea si salverà

e diventerà una splendida moglie per mio figlio.»

Bianca Maria stringeva fra le braccia il suo ultimo figlio,

nato solo una settimana addietro, il 30 aprile 1458, cui, in

accordo con il marito, era stato imposto il nome di

Ottaviano Maria, sia per reminiscenze classiche cui Bianca

amava molto indulgere, sia per sottolineare la sua

posizione di ottavo fra i figli del duca e della duchessa di

Milano.

Il bambino, come i suoi fratelli e sorelle, era di

bell’aspetto e pareva godere di ottima salute, dono di cui

sempre Bianca Maria ringraziava Dio. Figli belli, robusti e

bravi, molto bravi, le aveva donato l’Onnipotente. Si



sarebbe potuta definire la più felice delle madri, non fosse

stato per quella spina che le faceva sanguinare il cuore,

quel tarlo, quella ossessione, come la definiva sempre suo

marito, rappresentata da Galeazzo Maria, il quale, come

erede al trono, avrebbe dovuto caricarsi sulle spalle pesanti

responsabilità e che invece le sembrava il più inadeguato

dei suoi figli, l’unico che lasciasse trasparire, nel carattere

e nei comportamenti, un presagio delle sregolatezze, della

ferocia e delle tare proprie dei Visconti.

Purtroppo, sembrava destinata a portare da sola le sue

pene, perché Agnese e il marito continuavano a non

condividere le sue ansie, Agnese certamente per eccesso di

affetto, Francesco per indulgenza e forse, peggio, per

compiacimento verso quella che lui definiva la forte tempra

virile di suo figlio.

Bianca, a quelle affermazioni, si adirava moltissimo.

«Che a quattordici anni pretenda per sé, con le buone e

soprattutto con le cattive, anzi, a dirla tutta, molto più

spesso con la sopraffazione e la violenza, tutte le donne che

gli capitano a tiro, non mi pare un segno di virilità ma di

depravazione!»

Ma il marito non se ne curava.

«Eccessi dell’età» sosteneva «che si correggeranno da

soli, non appena avrà preso moglie. Io ero molto peggio di

lui e guarda quanto sono cambiato con il matrimonio...»

«Tu?» replicava a muso duro Bianca. «Non mi sembra

proprio che il matrimonio abbia suscitato in te quella

moderazione che ipotizzi, con eccesso di ottimismo, per

Galeazzo.»

Ma Francesco, abituato a quelle critiche, ne rideva.

«Non posso rimproverare a mio figlio le intemperanze

cui io stesso mi sono abbandonato alla sua età» insisteva

Francesco.

«Tu mostri nei confronti di quel ragazzo un’indulgenza

che sconfina con la cecità. Neppure i giudizi e le opinioni

dei suoi maestri, a volte molto negativi e preoccupati,



suscitano in te ripensamenti. Non puoi lasciare solo sulle

mie spalle il dovere della severità e delle punizioni perché,

in questo modo, mi odierà.»

«Bianca, mia amata, ti prego di calmarti. Non

abbandonarti alle tragedie greche. Sei sempre esagerata

nelle tue manifestazioni e sempre ansiosa... come tutte le

donne, d’altro canto.»

E la faccenda si chiudeva lì.

Purtroppo, i maestri, forse per deferenza nei confronti

del duca o anche per pura e semplice codardia, preferivano

riferire a lei gli eccessi cui si abbandonava il ragazzo: la

disobbedienza continua e sistematica, la scortesia,

l’arroganza, le esplosioni di rabbia incontrollabile, alcuni

eccessi di crudeltà inspiegabili ed estremi, quasi un

morboso sadismo... e anche la perfidia, perché Galeazzo,

quando voleva, era abilissimo nel dissimulare le

sregolatezze del suo carattere. Di fronte a suo padre, ad

esempio, o in società, pur mostrandosi brillante, sicuro di

sé, persino esuberante, si manteneva comunque misurato,

cortese, compìto, evitando con cura quella sfrenatezza che i

maestri denunciavano nei comportamenti quotidiani.

Proprio quella mancanza di freni rappresentava il tratto

del carattere che più preoccupava Bianca, l’assenza di

moderazione e del rispetto delle regole, forse addirittura

l’incapacità, o almeno la difficoltà, a distinguere il bene dal

male. Era persuaso che tutto gli fosse dovuto, tutto lecito.

In questo senso, la recente vacanza a Ferrara concessagli

da Francesco su invito di Borso d’Este, aveva

drasticamente peggiorato i suoi comportamenti. A parere di

Bianca, quel soggiorno aveva cancellato ogni tratto residuo

di adolescenza e glielo aveva restituito più... volitivo,

adulto, uomo, aveva commentato il padre, anche in questo

caso, non senza compiacimento, più arrogante,

spregiudicato e insofferente a qualunque regola, a parere

di Bianca, ancora più persuaso che il potere comportasse

solo diritti e nessun dovere.



Eppure, sia il padre sia la nonna Agnese si ostinavano a

rimproverare Bianca, che definivano esagerata, visionaria,

mettendola in forte difficoltà nei confronti del figlio, che

non apprezzava affatto le critiche e le imposizioni di sua

madre, sentendosi quasi vittima di una ingiusta

persecuzione.

«Non vi va mai bene nulla di me, madre» aveva sbottato

una volta. «Non fate altro che criticarmi!» E lo sguardo che

le aveva rivolto non le era piaciuto affatto. Ci aveva letto un

rancore profondo, quasi un presagio di vendetta, se solo gli

fosse stato possibile. Uno sguardo nel quale, con un

brivido, le era parso di rivedere quel lampo di perfidia,

quasi di follia, che a volte leggeva negli occhi di suo padre.

“Sto davvero esagerando?” si domandava, sempre più

preoccupata e insicura. “Sono fondate le critiche di mia

madre e di mio marito?”

«Devi avere pazienza e non mostrarti così assillante» la

esortava Agnese. «Lo rimproveri di continuo. Se non studia

oggi, studierà di più domani. Pazienza!» Oppure: «Io non

vedo nei comportamenti di Galeazzo la sfrenatezza che ci

vedi tu. Lascialo fare. Sta diventando uomo, è logico che

voglia le cose a modo suo e che possa cadere in qualche

eccesso».

Bianca pregava che avessero ragione loro e torto lei. A

breve, le si sarebbe offerto un ottimo pretesto per

costringere Galeazzo a venire a Cremona, da dove lei non

poteva allontanarsi perché non si era ancora del tutto

ripresa dal parto di Ottaviano. Barbara, marchesa di

Mantova e sua carissima amica, sarebbe giunta a farle

visita a Cremona per presenziare alle nozze di Corrado

Fogliani con Gabriella Gonzaga, e avrebbe portato con sé la

figlia Dorotea, promessa sposa di Galeazzo. Un modo per

far incontrare i due fidanzati ma soprattutto una scusa per

tenere un poco più sotto controllo i comportamenti del

figlio, che rifuggiva la sorveglianza assillante della madre

più della peste.



Intanto avrebbe recapitato a suo marito la lettera che

Guiniforte Barzizza, maestro del ragazzo, le aveva appena

inviato. Come sempre, a lei, non al padre. Giudicasse

Francesco e decidesse se intervenire.

All’illustrissimo signor marito, duca di Milano

Inviamo alla S.V. la lettera di Guiniforte Barzizza,

docente di nostro figlio Galeazzo. La S.V. ha da sapere che,

difforme dal solito, non abbiamo preso provvedimenti e ci

rimettiamo al giudizio della S.V. per qualunque decisione.

Eccellentissima signora,

le ultime volte che, conforme alle raccomandazioni della

S.V., feci forza all’illustrissimo conte Galeazzo per lo studio,

gli vidi mutare colore in volto, la qual cosa, come la S.V. sa

bene, suole precedere una serie di offese gravi, alterazioni

di comportamento financo violente, e ingiurie. Altresì

maestro Cristoforo, medico di corte, giunge alle medesime

conclusioni, ovvero che il signor conte Galeazzo, se

contrariato, si abbandona a modi incontrollati ed eccessivi.

Milano 27 febbraio 1459

Carissimo figlio,

giunge a noi notizia che le persone intorno a te hanno a

lamentarsi dei tuoi comportamenti e che trascuri gli studi.

Tu sai che, fino adesso, non ci siamo mai adirati con te né ti

abbiamo mai dato neppure un piccolo buffetto. Primo

perché, fino a poco tempo addietro, sei stato negli anni

della puerizia e poi per vedere come ti comportavi, che

inclinazioni e modi prendevi e anche che vizi. Ora però ci

raccomandiamo che tu ti uniformi ai «Dieci comandamenti

del buon vivere» che ti abbiamo dato e che devono

rappresentare le regole che non puoi trasgredire. Tieni a

posto le mani. Non ricorrere alla violenza. Non arrabbiarti

per ogni minima cosa. Non pretendere di avere tutte le

cose che vedi e di cui ti incapricci. Non dire bugie, non



circondarti di cattive compagnie. Non trascurare gli studi,

per nessuna ragione.

Questo ti raccomandiamo usando ancora una volta le

maniere che ci sono proprie e che sempre abbiamo usato

nei tuoi confronti. Ma se non ci darai ascolto e altri avranno

a lamentarsi di te, allora faremo tutto il contrario di quello

che abbiamo fatto fino adesso.

Ora che ti abbiamo scelto come nostro rappresentante al

concilio di Mantova, al cospetto dell’eccellentissimo papa

Pio II, dei marchesi di Mantova e della tua fidanzata

Dorotea, non vogliamo correre rischi sul tuo

comportamento, che ha da essere tale da destare in tutti i

commenti più favorevoli.

Tuo padre

Francesco Sforza

Pavia, 22 giugno 1459

Alla mia cara figlia, eccellentissima duchessa di Milano

Da sua madre Agnese del Maino

...riguardo a Galeazzo, che la S.V. sa quanto lo amo, tanto

che vengo accusata di scusarlo troppo, prego invece la S.V.

che gli voglia imprimere bene in mente che non faccia qui a

Pavia come ha fatto per tutto il tempo che è stato a

Mantova, che non ha voluto neanche guardare un libro e ha

passato il tempo nella caccia, nei divertimenti con i gran

signori e con la sua fidanzata, che secondo me frequenta

persino troppo... anche se non sono faccende mie. A me

pare che tutto questo parlare del successo che ha avuto e

delle lodi che tutti gli hanno fatto, non gli abbia giovato ma

molto insuperbito, perché rifiuta di fare qualunque cosa,

vuole decidere ogni cosa e si porta con tutti in modo

prepotente. Dovrebbe rispettare la nonna e non la rispetta,

dovrebbe temere il suo maestro Guiniforte Barzizza e non

lo teme, e anche quando noi minacciamo di dirlo alla S.V.

non se ne fa niente. E certo mi duole in fondo al cuore che

uno spirito così gentile e di buon ingegno si perda per



negligenza e peggiori tanto il carattere suo. Per questo, con

dispiacere, chiedo alla S.V. che si imponesse su Galeazzo

che, come ode una parola della S.V., sta tutto il giorno

stremito fino ai piedi, che deve assolutamente studiare ogni

giorno ed essere rispettoso e di buone maniere, non così

torvo e sfrontato... e ora va impuntandosi che vuole tornare

a Mantova a trovare la fidanzata...

«Entrate, entrate, Cicco.»

«Buongiorno, signor duca. Come vi sentite, quest’oggi?»

«Non ancora bene, caro cancelliere. Purtroppo, di

idropisia e di gotta non si guarisce. Si può solo peggiorare,

fino alla tomba. Brutta cosa, invecchiare.»

«Guardate il lato positivo, mio signore: l’alternativa è

morire giovani. Conviene?»

«Ne esiste una terza, forse più nobile: morire in modo

rapido e veloce, invece che inaridire giorno dopo giorno,

tormentato da ogni genere di sofferenze, prima fra tutte

quella di non poter più godere del piacere della bellezza

femminile.»

Ciccò finse di schiarirsi la voce per decidere come

rispondere senza sembrare impertinente.

«Questo non mi sembra davvero il vostro caso, mio

signore.»

«No, non lo è, lo ammetto. Non fissarmi a quel modo,

Cicco, perché ti leggo nel pensiero, io, e so bene che sei

schierato dalla parte di mia moglie, proprio tu, che hai

prove inoppugnabili del fatto che non posso vivere senza di

lei. Piuttosto la morte, che la vita senza mia moglie.»

«Ciò nonostante, la fate soffrire.»

«No, non è vero. Non fare il moralista anche tu, per Dio...

cosa vorresti rimproverarmi? È Bianca che, come sempre,

se la prende per delle sciocchezze. Cacciare è connaturato

alla natura di noi maschi, nelle sue molteplici forme. E,

comunque, è una caratteristica di famiglia. Mio padre era



uguale a me, forse persino peggio. Non si può andare

contro la propria natura.»

«Allora vostro figlio Galeazzo Maria è destinato a

ripetere e forse persino accrescere i fasti dei suoi avi.»

Francesco sospirò.

«Non credere che ne sia fiero, capisco io per primo di

avere rappresentato per lui un pessimo esempio. Non mi

rende affatto orgoglioso che Galeazzo, a sedici anni, ci dia

tante preoccupazioni, in questo senso. Il punto è che mi

trovo in imbarazzo a rimproverarlo. Da quale pulpito

verrebbe la predica. Meglio che il ruolo di fustigatore di

costumi lo ricopra sua madre, che ha molti più titoli di me.»

«Non è così semplice, eccellenza.»

«No? E perché? Cosa c’è di complicato?»

«Diverse complicazioni. Innanzi tutto, la illustrissima

signora vostra moglie è stanca di essere la sola a muovere

rimproveri. Secondo, voi non la sostenete, anzi, tendete

sempre a giustificare vostro figlio, indebolendo così la sua

azione educatrice. E terzo, l’illustrissima vostra moglie

teme che, a furia di svolgere sempre da sola un ruolo di

pungolo, rimprovero e repressione, suo figlio stia

cominciando a detestarla...»

«Che sciocchezze. Le solite esagerazioni di Bianca.

Insomma, dico io, bisognerà pure che qualcuno prenda le

difese del ragazzo, no? Non possiamo dargli addosso tutti e

due, altrimenti diventerà troppo ribelle.»

«Lo è già, troppo ribelle, mio signore. Il futuro duca, se

posso parlare alla signoria vostra con la franchezza che

caratterizza i nostri rapporti, rivela una natura molto...

irruente e... prevaricatrice. Con tratti di eccessiva e sadica

crudeltà... questo sostengono i maestri.»

«Lo so, lo so, ma è giovane e quindi tende a essere

impulsivo e un poco estremo, come tutti i giovani. Inoltre,

non ha un campo di battaglia in cui sfogare gli impulsi

naturali. Io ero come lui, a sedici anni, ma siccome

combattevo già da un pezzo, scaricavo tutte le mie energie



nel combattimento, che mi offriva un nemico su cui sfogare

la ferocia che si accumula a quell’età, oltre a una pletora

infinita di donne da strapazzare a mio piacimento. Galeazzo

invece lo mandiamo a fare il damerino nelle corti più

raffinate, è logico che poi le energie represse esplodano in

eccessi. Io, quando parlo con mio figlio, lo trovo sempre

pacato, misurato, ragionevole. Fra noi uomini, ci

intendiamo a meraviglia.»

«E allora, perché non approfittare di questa vostra

influenza positiva per cercare di correggerlo e

indirizzarlo?»

«Perché, se anche io gli nego la comprensione di cui ha

bisogno e lo rimprovero dei suoi comportamenti, smetterà

di confidarsi anche con me. È questo che vogliamo?»

«A proposito di eccessi, mio signore... ci sono delle

novità.»

«Non assumere quell’aria lugubre quando sei in procinto

di annunciarmi le malefatte di mio figlio.»

«Al contrario, mio signore, tanto più che non so se, in

questo caso, si possa parlare di una vera e propria

malefatta. In fondo si tratta di un lieto evento, siete in

procinto di diventare nonno.»

Francesco fissò Cicco e non riuscì a dissimulare la

sorpresa.

«Intendi dire che...»

«Galeazzo Maria aspetta un figlio dalla illustrissima

Lucrezia Landriani, moglie di Piero Landriani, uno dei più

cari amici di vostro figlio. Forse, il suo più caro amico.»

Se Cicco si aspettava una parola di riprovazione,

recriminazione o condanna da parte del duca restò del

tutto deluso.

Francesco allargò le braccia.

«Il povero Piero porta la colpa di essersi preso una

moglie davvero molto bella, troppo, per non attirare

l’attenzione dei potenti. Non vi scandalizzerete, spero, se vi

svelo che io stesso sono stato tentato dalle grazie di



madonna Lucrezia. Se mi sono trattenuto, è stato proprio

per non interferire nell’amicizia fra Piero e mio figlio. Come

l’ha presa, il marito?»

«Bene, devo ammettere. Pare sia consenziente alla

relazione e non abbia nulla da recriminare. Anche perché

vostro figlio ha messo bene in chiaro di essere molto

innamorato di madonna Lucrezia e dunque di non essere

disposto a rinunciare a lei... come dire: con le buone o con

le cattive.»

«Be’, allora è tutto risolto, mi pare. Lucrezia è

consenziente, il marito pure, mio figlio è innamorato.

Meglio saperlo con lei, che con mille donne diverse. Resta

da capire cosa ne dirà Bianca, anche se, a dire il vero, non

è che ci sia molto da dire. È un fatto che possiamo solo

accettare. Comunque, io suggerirei di tenere le donne

all’oscuro della circostanza, per il momento, madre e

nonna. Glielo diremo all’ultimo momento, così godremo

ancora di qualche mese di pace familiare. E preghiamo che

Bianca Maria non si abbandoni alle tragedie greche, come

spesso le capita. Riservatezza massima anche con la

fidanzata Dorotea e la famiglia della fidanzata, ovvio. Al

momento opportuno parlerò io con Ludovico Gonzaga. Fra

uomini ci si comprende, anzi, vedrai che Ludovico avrà solo

da compiacersi della virilità prorompente di suo genero. A

proposito delle nozze con Dorotea, che giudizio ne dai?»

Cicco Simonetta tacque.

Ecco uno di quei momenti in cui a un consigliere del suo

elevato rango si poneva la difficile scelta tra il fingersi un

perfetto stupido o, in alternativa, dimostrarsi più

lungimirante e acuto del suo stesso padrone, in grado di

intuirne i pensieri più riposti e, in qualche caso, più

ripugnanti, quelli che un potente pretende di far passare

non come conclusioni proprie ma indotte e suggerite da

qualcun altro.

Cicco scelse di passare per stupido.



«Ne penso bene, mio signore. Molto bene. L’alleanza con

i Gonzaga giova agli interessi del ducato e i patti sono in

vigore da oltre dieci anni. Non fosse che per questo motivo,

vanno onorati. Per giunta, i due ragazzi sembrano piacersi

molto e questo è circostanza non da poco, mi pare.»

«Dici?»

«Sì, mio signore. Lo sostiene anche l’illustrissima vostra

moglie, così come la marchesa Barbara. D’altro canto, ne è

conferma la frequenza con cui la marchesa invita vostro

figlio perché trascorra del tempo con Dorotea, in modo che

possano affiatarsi. E vostro figlio non si lascia mai pregare.

Accoglie l’invito sempre molto volentieri.»

«Già. Ho come la sensazione che la marchesa Barbara e

suo marito non abbiano capito quali rischi fanno correre

alla figlia mettendole il fidanzato sempre accanto. La fama

dell’aggressività di Galeazzo verso le donne dovrebbe

essere giunta anche a Mantova. Io, fossi in loro, sarei molto

più prudente: ben distanti l’uno dall’altra, altro che

continui inviti. In ogni caso, non mi immischio. Questa è

faccenda che gestiscono le madri.»

«Se a Galeazzo piace la sua futura moglie, è una

benedizione. Voi, che avete goduto di un matrimonio felice,

ne comprenderete tutta l’importanza.»

«A me è stata concessa la fortuna di sposare una donna

come Bianca Maria Visconti. Converrai con me che, di

quella tempra, ne nasce una per secolo. Forse. La nostra

Dorotea sarà anche bellina, non dico di no, ma possiede

una personalità che a me è sempre parsa alquanto scialba e

insignificante...»

«È ancora molto acerba, mio signore... è presto per

giudicare.»

«In ogni caso, il matrimonio di un erede al trono, per

dirla con mio padre, non ha nulla a che vedere con l’amore,

che ci sia o che non ci sia, ma solo con l’interesse del suo

stato. Dunque, la domanda è: a distanza di oltre dieci anni

dalla stipulazione dei patti e con ancora tre o quattro anni



da attendere per giungere alle nozze, agli interessi del

ducato giova ancora imparentarsi con i Gonzaga? Te lo

domando, perché, caro Cicco, tu sai bene quali insistenti

pressioni sta muovendo nei nostri confronti il re di

Francia...»

Cicco represse un sospiro e provò a fingere una parvenza

di indignazione.

«Ma, mio signore, non è pensabile in alcun modo

disattendere gli accordi!» proclamò, scuotendo il capo e

cercando di infondere un’adeguata dose di rispettosa

riprovazione alle sue parole. «Ne andrebbe dell’onore degli

Sforza. Senza contare la stretta amicizia che lega

l’illustrissima vostra moglie con la marchesa di Mantova,

Barbara Gonzaga. È mia ferma opinione che...»

«D’accordo, d’accordo, niente prediche. C’è tempo. Fino

al momento delle nozze, ne possono nascere di cose. In

ogni caso, Cicco, io devo pensare agli interessi del mio

stato. Questo ti deve essere chiaro.»

«Siete contenta, Dorotea, di tutto il trambusto che avete

provocato?» domandò indispettito Galeazzo, che era

riuscito a sorprendere di nuovo da sola la fidanzata. Per

quanto parlasse a voce bassa per non farsi udire, il tono

risultava comunque molto irritato.

Dorotea lo fissò ammutolita, la bocca spalancata per lo

stupore.

«Vi pare giusto darmi la colpa dell’accaduto?» riuscì a

domandare, dopo qualche istante.

«Certo che mi pare giusto. La colpa è vostra» ribadì

Galeazzo, ancora più seccato «Se voi aveste acconsentito

alla mia richiesta, io non sarei andato a cercarmi un’altra

ragazza. Ma voi mi avete respinto. E quindi, ditemi un po’,

di chi è la colpa?»

Dorotea si sentì a tal punto sopraffare dall’incredulità e

anche dal dispiacere per quell’accusa che le pareva così

ingiusta, da sentire il pianto soffocarle la voce. Non fu in



grado di rispondere e Galeazzo, interpretando a suo

vantaggio quel silenzio, rincarò la dose.

«Vedete? Non siete in grado di rispondere. Segno che voi

stessa non trovate alcuna scusante per la vostra scortesia

nei miei confronti. Mi avete offeso, non mi amate, questa è

la verità, altrimenti non mi avreste respinto con tanta

fermezza.»

Le lacrime che impedivano a Dorotea di parlare ruppero

gli argini e si trasformarono in un pianto accorato.

Ah, che accusa ingiusta! Se solo Galeazzo avesse potuto

leggerle nel cuore, quanto amore avrebbe trovato! Lei lo

amava da sempre, ne era innamorata da quando aveva

memoria, da quando ancora era fidanzato con Susanna.

Provava una tale felicità all’idea di diventare sua moglie...

Che stupida! Forse aveva sbagliato a rifiutarsi di giocare

nel modo che lui le domandava. Ma quella richiesta –

togliersi i vestiti e restare nuda di fronte a lui – le era parsa

così azzardata, così... Non si trattava più solo di baci e

carezze, che già gli concedeva: se avesse accolto quella

nuova richiesta, il suo fidanzato non si sarebbe limitato alle

solite effusioni. E invece, la balia e il confessore non

raccomandavano altro che... che... ah, ma loro non

potevano capire...

Aveva respinto Galeazzo, seguendo i loro ammonimenti,

e aveva commesso un errore molto grave, forse

irreparabile, perché lui adesso era molto adirato e lei

correva il rischio che si cercasse una nuova fidanzata. Ma

questo non era possibile, non doveva accadere o ne

sarebbe morta di dolore.

«Come potete dire che non vi amo?» domandò con una

vocina sottile e impacciata dal pianto.

«No, non mi amate, altrimenti mi avreste concesso quello

che chiedevo! Respingendomi, invece, mi avete lasciato

facile preda della vostra damigella. E io mi sono lasciato

tentare. Non sapete forse che, se un uomo non ottiene dalla

propria moglie... o quasi moglie... la soddisfazione dei suoi



desideri, cade in tentazione con la prima donna che gli

tende le sue reti? Che è proprio quello che è accaduto, con

la vostra damigella. Lei poi è una tale vanitosa, una

sfacciata che mi ha irretito con i suoi sorrisi, i suoi abiti

impudichi, le sue arti suggerite dal demonio. Non è mai

colpa degli uomini, quando accadono queste cose, ma

sempre delle donne, che ci provocano, sapendo bene che

noi non possiamo resistere alla natura che Dio ha scelto per

noi. Anche per questo mi sento offeso dalla reazione

veemente di vostra madre, che se l’è presa con me, come se

fossi responsabile di chissà cosa. Rimproveri la sua

scostumata damigella, piuttosto! Non contenta, ha tirato in

ballo pure mia nonna...»

«Ma allora,» replicò Dorotea, cogliendo un’incongruenza

nelle affermazioni del fidanzato «vedete che ho fatto bene a

respingere la vostra richiesta e a non provocarvi. Così non

siete caduto in tentazione...»

Galeazzo, sorpreso dall’osservazione non priva di logica,

si adirò ancora di più.

«Ma cosa c’entra? Siete proprio una bamboccia che non

capisce nulla di queste cose, voi avete l’obbligo di

soddisfare le mie pretese perché siete mia moglie.»

«Ma non ancora, mio signore» obiettò con un filo di voce

Dorotea.

«Lo siete, invece. Volete che vi sposi davanti a Dio? Bene,

sarà fatto! Venite con me.»

Così dicendo, afferrò la povera Dorotea per un braccio e

la trascinò per i corridoi fino alla cappella di famiglia.

«Ecco» le disse, quando furono davanti al crocifisso. «Mi

volete sposare, Dorotea? Rispondete sì o no.»

«Sì.»

«E ora chiedetelo voi, a me. Forza, cosa aspettate?»

«Mi volete sposare, Galeazzo?» domandò dopo qualche

istante la vociva flebile e per nulla convinta di Dorotea, che

tuttavia non intendeva in alcun modo contraddire ancora

una volta il fidanzato.



«Sì, voglio sposarvi. Ecco, ora siamo marito e moglie

davanti a Dio, adesso non avete più scuse.»

«Ma dovete partire subito. Così ha decretato la mia

signora madre» obiettò Dorotea, assalita da una profonda

incertezza sulla validità di quella prassi e tuttavia

fermamente decisa a non commettere altri errori.

Galeazzo ci rifletté un poco e valutò che, in effetti, era

preferibile non creare altri incidenti, oltre a quello nel

quale era appena incappato e che sua nonna, per la prima

volta, si era rifiutata di coprire.

«Purtroppo è così» ammise, provocando un immediato

sollievo in Dorotea. «Mi aspetto però che, la prossima volta

in cui sarò ospite a Mantova, mi concediate non più solo

baci e carezze, come avete fatto sino ad ora, sciocchezze da

ragazzini, ma piena soddisfazione ai miei desideri, sapendo

che non incorrerete in nessun peccato perché siamo

sposati. Anzi, è vostro preciso dovere di moglie, così non

sarò più costretto a rincorrere le vostre damigelle, facendo

adirare vostra madre. A meno che non preferiate che io mi

cerchi un’altra fidanzata...»

«Oh, no, Galeazzo, vi prego, no, no!»

Barbara Gonzaga, in effetti, era rimasta molto

sconcertata dal comportamento di Galeazzo Maria Sforza.

Non solo era stato colto in un atteggiamento molto... intimo

e inequivocabile con una delle damigelle più graziose della

corte – la quale avrebbe pagato caro questo affronto a

Dorotea! – ma soprattutto, per giustificare il suo offensivo

comportamento, si era appellato a un pretesto davvero

sconcertante, una scusa patetica che avrebbe persino

potuto creare un incidente diplomatico fra le due corti, di

cui però Galeazzo non pareva affatto consapevole.

«Mia nonna conosce molto bene questa damigella» aveva

detto. «È stata lei a suggerirmi di corteggiarla e ad

assicurarmi che potevo prendermi ogni libertà.»



La marchesa Barbara era rimasta così esterrefatta di

fronte a tanta spregiudicatezza e improntitudine, da

decidere di inviare all’istante una missiva di protesta ad

Agnese del Maino.

La povera Agnese, di fronte all’infamante accusa di

fungere da mezzana al nipote, prima trasecolò, poi esplose

in un profluvio di cocenti lacrime per l’offesa che veniva

arrecata alla sua dignità: ma come osava, la marchesa

Barbara...

Rifletté, però, che la colpa, quasi certamente, non era di

Barbara ma di suo nipote Galeazzo, quell’ingrato che lei

amava con tutto il suo cuore e che aveva ignobilmente

viziato, dando addosso a sua figlia, l’unica forse che ne

aveva intuito il carattere perfido. Per la prima volta, si

domandò se in quel ragazzo, oltre alla perfidia, non si

celasse anche una vena di grave irresponsabilità, di

incapacità a valutare le conseguenze delle sue azioni, forse

persino di distinguere il bene dal male.

E se avesse avuto ragione Bianca quando, angosciata, si

domandava se il suo primogenito, destinato a governare il

ducato, non avesse ereditato qualche tara dei Visconti?

L’aveva sempre rimproverata ma forse chi sbagliava era lei,

Agnese, non Bianca.

Errore che tuttavia condivideva con Francesco Sforza,

ancora più tollerante e paziente della nonna nei confronti di

quel povero ragazzo, forse perché lui per primo aveva tanto

da farsi perdonare.

Ah, ma questa volta non l’avrebbe fatta franca, quel

birbante! Si sentiva sicuro che la nonna avrebbe coperto le

sue malefatte e mentito, come sempre, pur di proteggerlo?

Bene. Sarebbe rimasto deluso.

Prese carta e penna e scrisse alla marchesa Barbara

Gonzaga.

Pavia, settembre 1460

Mia signora illustrissima,



non mi posso capacitare che quel birbante di mio nipote

si sia permesso di mettermi in ballo, che io sia stata

cagione di quella femmina. Se fossi lì, gli darei tanti di quei

pugni e gli tirerei i capelli, per insegnargli a non incolparmi

di simili cose. Mia illustrissima Madonna, dovete credermi

che io non ho avuto mai altro studio né cura se non di

guardarlo da tali eccessi e Dio sa quanta fatica e sudore c’è

voluto, tanto che mille volte mi si è ribellato e volutomi

male. Queste sono le consolazioni che mi dà, questi sono i

meriti che ricevo per tutte le sollecitudini, le

preoccupazioni, le veglie e gli altri stenti che ho sopportato

per farlo crescere dabbene e preservarlo casto, come non

mi pare proprio che sia diventato...

Ora, in nome di Dio, basta, non voglio scrivere di più, ma

di una cosa prego la S.V.: che non gli presti fede, che non

gli creda perché io non ne so niente, che, per quanto mi è

cara la vita, mi affido alla S.V., che è prudentissima e, in

queste cose, giudicherà come le parrà e certamente sarà

verso la verità. E prego anche che non mostri questa

lettera al conte Galeazzo.

Cicco Simonetta si domandò se fosse opportuno

disturbare Francesco Sforza, che era ancora convalescente

e faticava a guarire, in quella primavera del 1461, così

fredda, umida e piovosa.

Il duca era stato davvero male in quei primi mesi

dell’anno, tanto da mettere in ansia tutti, specie la

duchessa. Le sue crisi di idropisia e gotta peggioravano e

ogni nuova ricaduta risultava più grave della precedente,

prostrando il malato e suscitando vive preoccupazioni circa

la sua stessa sopravvivenza.

In genere, in quei casi, la duchessa Bianca Maria

assumeva su di sé l’onere della guida del ducato,

assolvendolo con la consueta energia e competenza. Sotto

questo profilo, non esisteva alcun motivo di ansia o

preoccupazione e, anzi, proprio in quelle circostanze si



palesava il grande amore che univa i due coniugi, tanto che

Francesco non voleva restare un momento lontano da sua

moglie, come se, solo appoggiandosi a lei, solo trovando

conforto nella sua forza, nel suo senso pratico, nella sua

magnanimità e prudenza, come si esprimeva sempre nelle

lettere ufficiali, potesse superare le difficoltà e guarire. La

duchessa, dal canto suo, era molto abile nel mostrarsi agli

occhi del mondo padrona della situazione e capace di

rassicurare tutti, soprattutto gli ambasciatori stranieri, che

suo marito sarebbe guarito completamente e che, in ogni

caso, qualunque esito avesse avuto la malattia, anche il più

nefasto, tutti gli impegni da lui assunti sarebbero stati

mantenuti, guadagnandosi presso le cancellerie degli stati

italiani e stranieri la fama di persona seria e affidabile. In

realtà, però, nel profondo del suo cuore, era tormentata da

un autentico terrore di perdere Francesco, il suo

Francesco, innanzi tutto perché, nonostante i tradimenti

ininterrotti e i litigi feroci che ne seguivano, amava sempre

moltissimo suo marito e ne era sempre molto gelosa, ma

anche per l’ottima ragione che, da un punto di vista

politico, purtroppo, non considerava suo figlio Galeazzo un

degno successore del marito. Per quanto le dolesse

ammetterlo, anzi, lo giudicava del tutto inadatto a quel

compito per l’indole viziosa, forse persino depravata e

tendente alla crudeltà che lo caratterizzava, per

l’incessante ricerca di piaceri ma soprattutto per la

radicata tendenza a considerare gli altri – la famiglia, i

sudditi, lo stato – al suo servizio, piuttosto che il contrario,

come sempre era stato per lei e Francesco.

Purtroppo, nessuno poteva confortarla, in quel tormento.

La pena e l’ansia che la angustiavano dovevano restare ben

chiuse nel cuore, giacché l’unico cui avrebbe potuto

confidarle, suo marito, non condivideva affatto la sua

opinione e la considerava immotivata ed esagerata.

«Quando sarà il suo momento di regnare, Galeazzo

stupirà tutti» ripeteva fiducioso. «Vedrete se non sarà



così.»

Cicco Simonetta di rado esprimeva un’opinione

personale, limitandosi ad assentire quando l’uno o l’altro

gli manifestava il suo punto di vista. In cuor suo, temeva

che la duchessa potesse avere ragione, lietissimo tuttavia

di scoprire un giorno che si era sbagliato, anche perché lui

apparteneva a Francesco Sforza e, in qualunque difficoltà,

sarebbe rimasto fedele all’erede di Francesco Sforza. Era

suo preciso dovere. Un obbligo di fedeltà verso chi gli

aveva donato tutto, nella vita.

In ogni caso, ora che la convalescenza del duca sembrava

procedere per il meglio, Cicco valutò di potergli

comunicare le novità giunte da Mantova attraverso

l’ambasciatore milanese presso i Gonzaga, il quale, grazie a

informatori al suo servizio, era riuscito a ricostruire in ogni

dettaglio l’incidente riguardante la donzella aggredita da

Galeazzo, che aveva provocato e ancora provocava tanto

subbuglio e, di conseguenza, qualche pacata lamentela da

parte del marchese Ludovico, che tuttavia non aveva

impedito alla marchesa Barbara di invitare di nuovo a corte

Galeazzo.

Senza dubbio, il marchese auspicava che Francesco

Sforza sottoponesse il figlio a una dura reprimenda, senza

immaginare che Francesco non aveva dato la minima

importanza all’incidente. Che suo figlio avesse insidiato e

forse anche colto il fiore della virtù di una damigella dei

Gonzaga – senza il forse, ormai era acclarato – rientrava in

quello che il duca considerava incidenti legati alla propria

natura di uomini, del tutto scusabili e comprensibili.

Si procurasse un marito alla fanciulla: lui, per parte sua,

avrebbe contribuito a una sostanziosa dote. E con questo la

faccenda, agli occhi del duca, era chiusa. Se mai una

blanda attenzione l’incidente ancora poteva suscitare ai

suoi occhi, era legata solo agli interessi dello stato ma

ormai, in questo senso, per Cicco non era più un mistero –

mentre lo era, e molto ben custodito, per chiunque altro,



inclusa la duchessa – che Francesco Sforza non annetteva

più l’importanza di un tempo al mantenimento di buoni

rapporti con i Gonzaga. Molto di più gli premeva

intrattenerli con il re di Francia, il quale lo lusingava con le

sue profferte di alleanza che avrebbe desiderato rafforzare

attraverso un matrimonio. Purtroppo, però, Ippolita non era

più spendibile perché promessa da molti anni agli

Aragonesi, con i quali era impensabile sottrarsi agli

impegni, permalosi com’erano, come tutti gli spagnoli. I

Gonzaga, invece, potevano esser sacrificati senza eccessivi

rischi.

Tuttavia, per recedere dai patti senza sollevare la

riprovazione generale, era necessario un pretesto, che, fino

a quel momento, non si era ancora offerto perché, al

contrario, il fidanzamento pareva procedere con grande

soddisfazione di tutti, specie dei due promessi e delle

relative madri, che complottavano per fare in modo che si

incontrassero sempre più spesso.

Cicco dunque sospettava che Francesco Sforza avrebbe

accolto con assoluta indifferenza le rimostranze provenienti

da Mantova.

«Se sei venuto per affliggermi con le doglianze di

Ludovico Gonzaga per le intemperanze di mio figlio,

risparmia il fiato, Cicco» esordì infatti il duca. «Non sono

disposto a sprecare il mio tempo in queste sciocchezze. La

responsabilità dell’incidente è della damigella che lo ha

provocato. E su questo non si discute nemmeno. Galeazzo è

un ragazzo troppo virile per frenarsi di fronte a una donna

che si mostra disponibile. Preferiscono un eunuco? Lo

dicano. Sono offesi e vogliono annullare i patti

matrimoniali? Mi troveranno disponibilissimo ad ascoltarli,

anzi, non chiedo di meglio e tu lo sai bene. Quindi

chiudiamo qui la questione e parliamo di cose serie. Cosa

mi dici dei nuovi rimedi per curare la mia malattia? Sono

giunte proposte che meritano attenzione?»



Cicco sospirò e si rassegnò ancora una volta a tralasciare

del tutto l’argomento di una punizione del conte Galeazzo,

nonostante le promesse fatte alla duchessa Bianca Maria.

Purtroppo, non c’era verso. Franceso Sforza, da

quell’orecchio, proprio non ci sentiva.

«Ne sono arrivate due, mio signore. Le consegno alla

Signoria Vostra, affinché le discuta con i suoi medici e

indovini.»

«Ma tu cosa ne pensi?»

«Non possiedo le competenze per...»

«Cicco, rispondi alla domanda.»

«Ciarlatani, mio signore. Senz’altro il primo. Leggete voi

stesso...»

«Leggi tu, risparmiami la fatica.»

«Questo tizio vi propone, cito testualmente, un’acqua

come i filosofi domandano, ovvero quinta essenza di oro e

perle, la quale è fatta con tanta virtù e perfezione che,

bevendone un cucchiaio al mattino, in quel momento vi

sentirete rallegrare gli spiriti e fortificare dal suo calore

naturale. Secondo lui, un cucchiaio al giorno di questa

essenza di oro e perle dovrebbe, cito, risolvere la flegma

dalla quale si genera il vento che è causa dell’invecchiare.»

«Cos’è che non ti persuade?»

«Nulla mi persuade, mio signore. Mai berrei un cucchiaio

al giorno di questo intruglio.»

«Il valore curativo della polvere di pietre preziose è

ormai un fatto accettato dalla medicina.»

«Sarà... giù, in Sud Italia, dove i poveri non possiedono

oro e perle da polverizzare nell’acqua, si usano le erbe

officinali.»

«Ma la scienza fa passi avanti, amico mio.»

«Lasciate che siano prima gli altri a provare i nuovi

ritrovati. Non offritevi come volontario. Per quanto

riguarda la seconda possibilità di cura, quella delle acque

di Bormio, invece, mi è giunta la lettera di Gaspare

Venturelli, che avevo mandato a fare un sopralluogo e



riferire le sue impressioni. Mi scrive quanto segue: dopo

quattro giorni ho potuto comprendere le virtù di questo

bagno, che possiede tre minerali, zolfo prima di tutto, poi

acciaio e terzo sale con un poco di allume. E benché

l’acqua non sia calda come quella di Siena, tuttavia è molto

più calda di quella della Porretta, più piacevole a bere e

assai più chiara. Per ricevere a pieno i benefici di

quest’acqua bisognerebbe starci almeno venti giorni,

perché è una virtù un poco deboletta, però dissecca bene il

catarro, il gonfiore alle gambe e in altri luoghi. A Bormio ci

sono moltissimi bresciani e tedeschi, per diverse loro

infermità, e tutti se ne lodano.»

«Mi pare una buona proposta. Tu che ne dici?»

«Pare buona anche a me, mio signore, sempre che voi

accettiate di stare lontano da vostra moglie per venti

giorni, perché avete sentito che è il tempo minimo perché

l’acqua produca effetti.»

«Mmm... non credo proprio.»

«E, in ogni caso, c’è un’altra considerazione da tenere

presente. La signora duchessa vorrebbe tornare alla

Porretta. Dunque, o vi rassegnate a separarvi da lei,

oppure...»

«No, no, non intendo separarmi. Accontentiamo Bianca e

andiamo alla Porretta. Tuttavia, è nostro interesse

promuovere Bormio, che è nel nostro territorio, visto che

attrae gli stranieri. Quindi diffondete ai quattro venti che il

duca di Milano si è recato a prendere i bagni nelle acque di

Bormio, traendone grande giovamento... eccetera...

eccetera.»

«Ci sarebbe un’altra questione, mio signore, non ancora

accertata, per la verità, più un pettegolezzo della servitù,

tanto che mi faccio scrupolo a informare la signoria vostra.

Purtroppo, piaccia o no, le serve sono sempre le prime a

sapere...»

«Allora, è bene che sappiamo anche noi. O valiamo meno

delle serve? Se poi la voce è infondata, mi aggiornerai.»



«Ho sentito dire che l’illustrissima signora Lucrezia

Landriani sarebbe di nuovo incinta, appena agli inizi, come

dico.»

«Sempre di Galeazzo, ovviamente.»

«Ovviamente. Lei non dorme più con suo marito... il

conte Galeazzo ne è molto geloso. Voci di palazzo dicono

che ne sia sempre innamoratissimo.»

«Così sostiene. Si è confidato anche con me.» Il duca

allargò le braccia in segno di rassegnazione «Che possiamo

farci?»

«Come pensate che reagirà l’illustrissima vostra

moglie?»

Di nuovo Francesco allargò le braccia.

«Si è tirata in casa quasi tutti i miei figli illegittimi...

quelli prima del matrimonio, beninteso. Si è tirata in casa

Carlo, il primo nipotino, farà altrettanto con il secondo,

immagino... anche se si ostina a non voler incrociare i suoi

passi con quelli di Lucrezia Landriani, come se quella

poveretta portasse chissà quali colpe...»

Galeazzo sedeva compunto di fronte a suo padre, ansioso

di scoprire l’effetto che avrebbe suscitato la notizia che gli

aveva appena rivelato.

«Temo di non aver afferrato il senso di quello che vuoi

comunicarmi, Galeazzo» rispose invece prudentemente

Francesco Sforza. «Potresti ripetere, per favore?»

Galeazzo trasse un sospiro: sperava che lui, come uomo,

afferrasse il concetto senza necessità di entrare in dettagli.

Ma forse i frequenti attacchi delle sue malattie gli

ottundevano anche il cervello.

«Padre, non posso sposare Dorotea Gonzaga perché...

perché... non è normale, ecco.»

«Questo l’hai già detto. E io ti ho chiesto: in che senso

non è normale? Hai constatato che la deformità di cui soffre

sua sorella ha colpito anche lei?»



«No, padre, non si tratta di quel problema. All’apparenza

Dorotea è molto bella e ben fatta in tutte le sue parti, ma...

non è normale lo stesso.»

Francesco sbuffò leggermente.

«Stai ripetendo per filo e per segno le cose che mi hai già

detto. Adesso occorre che tu ti spieghi meglio, se vuoi che

io capisca. Se è bella e non è afflitta da alcuna

imperfezione, qual è il problema?»

«Non ho detto che non è afflitta da alcuna imperfezione.

Una ne ha... e molto grave.»

«Mio Dio, figliolo, dimmela e facciamola finita!»

«Riguarda... mmm... riguarda la sua... insomma, padre,

possibile che non ci arriviate da solo, alla vostra età e con

la vostra esperienza?»

E siccome Francesco si limitava a fissarlo con aria

sempre più severa e impaziente, ma anche ottusa e priva di

ogni guizzo di illuminazione, Galeazzo si vide costretto a

parlare con quella franchezza che avrebbe preferito

risparmiarsi.

«Non è normale nella sua... natura di donna... non è

normale nelle sue... parti intime... è più chiaro, così?»

Francesco ammutolì per la sorpresa. Come poteva

Galeazzo essere informato di una questione così riservata?

«Il difetto di cui parli... ti è stato riferito da qualcuno,

immagino. Una balia, una serva, un medico...»

Galeazzo fissò in volto suo padre senza eccessivi

imbarazzi. Con sua madre non avrebbe mai potuto

affrontare una confessione di tale portata, così densa di

conseguenze. Lei era talmente severa e invadente. Non

c’era alcuna intesa fra loro due, anzi, i rapporti

continuavano a peggiorare. Era arcistufo di quel suo tono

insolente, di quell’indice perennemente alzato a giudicare.

Si permetteva ancora di criticarlo, di rimproverarlo... fai

così, fai cosà, non studi, sei svogliato... ma come osava!

Come si permetteva! Ormai aveva diciannove anni ed era

l’erede al trono! L’erede al trono!



Un giorno avrebbe comandato su tutti, incluso lei. Il suo

volere, qualunque suo volere o capriccio, sarebbe stato

legge. Allora avrebbe regolato i conti, con quella donna

insopportabile. L’avrebbe già fatto, non ci fosse stato suo

padre a proteggerla. Bianca Maria Visconti poteva

ringraziare Francesco Sforza, se ancora lui si piegava a

mostrarle un minimo di rispetto. Però la detestava e prima

o poi sarebbe arrivato il momento di farle pagare tutte le

angherie, i rimproveri, gli attacchi cui lo sottoponeva da

quando era un bimbo piccolissimo. Di recente, aveva preso

un’altra abitudine odiosa: portargli ad esempio il

giovanissimo Lorenzo de’ Medici, nipote del carissimo

amico di suo padre, Cosimo de’ Medici.

«Dovresti imparare da quel ragazzo,» ripeteva in

continuazione «ha cinque anni meno di te ma ti supera in

tutto. Un modello di serietà, di impegno, di saggezza. Tu,

invece, ti sei già fatto la fama di arrogante, di prepotente,

persino di... sadico, di spietato, nella città di cui un giorno

sarai signore.»

Un tempo sua nonna si ergeva sempre a difenderlo e a

proteggerlo. Da qualche tempo, sembrava quasi che anche

lei si fosse alleata con la madre.

Ma Francesco non era eterno, anzi, le sue condizioni di

salute peggioravano rapidamente. Bianca Maria Visconti

era lontanissima dall’immaginare in quali abissi di crudeltà

lui poteva precipitare, quando detestava qualcuno... le

avrebbe fornito motivi molto più seri, per biasimare questo

suo figlio degenere.

«Padre,» disse con schiettezza «non mi è stato riferito né

dalla balia, né dalla serva. Parlo per esperienza personale.»

Francesco non riuscì a dissimulare la sua sorpresa.

«Hai... hai...»

«Ho cercato di deflorare la mia futura sposa, certo, lei

me lo ha permesso. Ma non sono riuscito a completare

l’opera. Credo sia superfluo precisare che le difficoltà non

sono dipese da me ma, appunto, come tentavo di spiegarvi,



da lei. Penso che la conformazione delle sue parti intime

renda impossibile... penetrare... esiste qualche

impedimento... insomma, non so come spiegare meglio.»

«Non mi era mai capitato... certo, avevo sentito dire che

esistono in natura casi di questo genere, ma... E tu vuoi

dirmi che Dorotea...»

«Sì, padre.»

«Ne sei del tutto certo?»

«Certissimo. Se saremo costretti a mantenere gli impegni

matrimoniali, io temo che le nozze non potranno mai essere

consumate, né nascere eredi...»

«Voglio farti una domanda: a te dispiacerebbe molto, se

non potessi più sposare Dorotea? Le sei affezionato?»

Galeazzo scrollò le spalle.

«Ma no. Se non è lei, sarà un’altra.»

«Bravo. Così mi piaci. Il matrimonio – fissatelo bene nella

mente – non ha nulla a che vedere con l’amore ma solo con

l’interesse, non lasciarti fuorviare dall’esempio dei tuoi

genitori. Tua madre e io siamo un caso unico e non

facciamo testo. Dal momento che sei l’erede al trono, mi

sento autorizzato a parlarti con la massima chiarezza e

riservatezza: per gli interessi del ducato di Milano, sarebbe

molto più vantaggioso mutare alleanze. Attraverso un

matrimonio scelto con lungimiranza, potremmo procurarci

alleati molto più forti e potenti dei Gonzaga. Il problema è

come rescindere in maniera dignitosa gli impegni assunti,

perché questo aspetto non va trascurato. Non possiamo

perdere la faccia, siamo uno stato troppo in vista e

prestigioso. Devo consultare degli esperti, consigliarmi... in

ogni caso, hai fatto bene a parlare con me. Mi occuperò io

della questione.»

Padre Agostino da Crema svolgeva da lungo tempo uno

strano compito a favore del signore di Milano: era una

sorta di spia-ambasciatore-messaggero-consulente per tutte

le faccende intime e scabrose, sia in virtù delle sue vaste e



autorevoli competenze mediche, sia per la fittissima rete di

contatti e relazioni che aveva avuto l’opportunità di

sviluppare nel corso della sua lunga attività.

«Spione e intrallazzone come pochi» diceva di lui ridendo

Francesco Sforza, che se ne serviva spessissimo.

Chi, dunque, meglio di lui poteva servire allo scopo, in un

caso al tempo stesso complesso e delicato come quello

sollevato da suo figlio Galeazzo?

Quando, convocato in via riservata da Cicco Simonetta,

fu al cospetto di Francesco Sforza, questi affrontò la

questione che gli stava a cuore prendendola un poco alla

lontana.

«Reverendo padre, è al medico che desidero rivolgermi

per colmare una nostra ignoranza. È possibile, a parere

dell’eccellenza vostra, che una donna sia malformata nelle

sue... parti intime... e dunque impossibile da... penetrare?»

Ancorché sorpreso dalla domanda, padre Agostino da

Crema fece appello a tutte le sue conoscenze anatomiche

per rispondere all’illustre signore con precisione e rigore

scientifico.

«È possibile, mio signore. Si tratta di una malformazione

rara ma tuttavia documentata nella pratica medica. Nel

linguaggio della scienza si chiama imperforazione e indica

una malformazione congenita, ovvero con la quale si nasce,

che rende impervio un orifizio esterno al corpo... ad

esempio, nel caso che voi citate, l’imene oppure l’intero

canale genitale della donna.»

«A voi è capitato di osservare direttamente un caso del

genere?»

«Non con i miei occhi ma tramite le testimonianze di

esimi e affidabilissimi colleghi.»

«E cosa accade se un uomo sposa una donna afflitta da

questa malformazione? In che modo può accorgersene, a

vostro parere?»

«Mah, mio signore, mi pare ovvio: al momento della

consumazione del matrimonio.»



«A quel punto, però, è troppo tardi... intendo dire: se un

marito non riesce a penetrare la propria moglie la prima

notte di nozze non per sua incapacità ma per la

malformazione di cui si è detto, si trova raggirato,

ingannato, dico bene?»

«Proprio ingannato non direi, mio signore. Temo che

nessuno possa rendersi conto del problema prima che si

consumino le nozze. Neppure la sposa o i genitori della

sposa, vi pare?»

«Già, ma, in tal caso, cosa si fa?»

«Eh,» ridacchiò padre Agostino «è un bel problema.

Annullare un matrimonio, come sanno tutti, non è

questione semplice.»

«Lo immagino, visite mediche, carte, documenti, denari...

dico bene, reverendo padre?»

«Altroché, una quantità infinita. E la povera sposina,

costretta a subire ogni genere di affronto al suo pudore.»

«Perché, naturalmente, dei medici esperti sono in grado

di verificare l’esistenza della malformazione.»

«Proprio così, mio signore, sebbene la visita per

accertare il difetto, come la signoria vostra può facilmente

immaginare, sia alquanto...»

«Imbarazzante.»

«Certo... e anche molto...»

«Umiliante.»

«Proprio così.»

«Senza contare gli squallidi pettegolezzi che

invaderebbero le corti italiane, qualora la sposina fosse di

nobili natali.»

«Certo, anche quelli» ammise padre Agostino.

«Una tragedia, caro padre.»

«Proprio così, mio signore, Dio non voglia.»

A quel punto, Francesco Sforza passò a stringere il

cappio che con tanta cura aveva avviluppato intorno al

collo di padre Agostino, senza che lui se ne avvedesse.



«Ora, reverendo padre, la mia domanda è la seguente:

supponiamo che un fidanzato venga a conoscenza

dell’esistenza di un siffatto difetto anatomico che affligga la

sua fidanzata. A vostro parere, sarebbe moralmente

obbligato a recedere dai patti nuziali per risparmiare alla

povera sposina il calvario che l’attenderebbe o dovrebbe

tacere?»

Padre Agostino da Crema esitò un momento, prima di

rispondere, forse per la prima volta dubbioso che quella

lunga indagine da parte del duca mirasse a ben altro che

l’ipotetico caso di scuola cui sembrava alludere.

«Difficile parlare così in astratto, mio signore.

Occorrerebbe analizzare tutte le implicazioni. A rigor di

logica, non è certo possibile chiedere una visita della sposa

ante nuptias, non pare anche alla signoria vostra? Chi altri,

se non il legittimo sposo... e dunque non un fidanzato,

intendo, ma un marito... nel corso della prima notte di

nozze, potrebbe rendersi conto del problema? Ma, a quel

punto, il danno è già fatto.»

«A meno che...» buttò lì il duca, lasciando il discorso

sospeso affinché il padre formulasse da solo l’ipotesi.

«A meno che...» replicò padre Agostino, incapace di

proseguire. «Scusatemi, eccellentissimo signore, e se

parlassimo fuori di metafora?»

«Sono d’accordo, reverendo padre. Le cose stanno in

questi termini, semplici e brutali. Mio figlio Galeazzo, che è

un ragazzo parecchio focoso, non lo nego... d’altro canto ha

preso dal padre e dal nonno, quindi non sono certo io che

posso fargli la morale... insomma, Galeazzo ha cercato di

strappare alla sua fidanzata, Dorotea Gonzaga, un anticipo

dei suoi diritti coniugali. È irrispettoso? Può darsi. Però,

come voi mi insegnate, la colpa non va ascritta a mio figlio,

che ha solo seguito il suo istinto di maschio, ma alla

ragazza, che non lo ha respinto, come sarebbe stato suo

preciso dovere, e alla famiglia, che non ha vigilato sulla sua

virtù, come sarebbe stato suo precisissimo dovere. In ogni



caso, inutile stare qui a disquisire sulle colpe. È andata così

e non possiamo rimediare. Ma, a ben guardare, forse è

stato più un bene che un danno perché, in questo modo,

Galeazzo ha scoperto che Dorotea... oh, insomma, padre,

aguzzate un poco l’ingegno, non costringetemi a entrare

nei minimi dettagli.»

«È afflitta dal problema di cui abbiamo parlato.»

«Per l’appunto. Dunque, voi capite che urge correre ai

ripari e tocca a noi adulti sbrogliare la matassa. La ragazza

è ancora vergine intatta, dal momento che è stato

impossibile penetrarla... quindi... che il problema se lo

prenda qualcun altro, non vedo perché dobbiamo tirarcelo

in casa noi. Mi dispiace molto, però...»

«Ma, eccellentissimo signor duca,» replicò padre

Agostino, all’improvviso rosso in viso e balbettante perché

consapevole che quella spiacevolissima incombenza

sarebbe stata scaricata su di lui «non è che si possa andare

dai Gonzaga e dire loro: “Guardate, mio figlio, nel tentativo

di sedurre vostra figlia, ha scoperto che... che...”. Suvvia!

Come reagirebbero? La signoria vostra sa bene che

esistono dei patti scritti che non possono essere disattesi

così, da un momento all’altro, senza che si scateni un grave

incidente diplomatico, oltre all’etica, ovviamente...»

Il duca scrollò le spalle.

«Si scateni pure quello che si deve scatenare, non mi

scompongo più di tanto. Queste nozze non saranno

celebrate. Sto già interessandomi per procurare a mio figlio

una nuova fidanzata» replicò con fermezza, incrociando le

braccia sul petto, a rendere plasticamente esplicito il suo

pensiero.

«Ma appellandovi a quale pretesto, mio signore? Ne va

dell’onore della casata dei Gonzaga... e, in parte, degli

Sforza, che si dimostrerebbero inaffidabili.»

«Questo è un compito che spetta a voi, reverendo padre.

Trovate una strada che salvi l’onore di entrambe le famiglie

ma che, nel contempo, annulli le nozze. Io penso che la



scelta meno dolorosa per tutti sia giungere a una

risoluzione dei patti bonaria e di comune accordo. Una

scusa si troverà. In questo modo, la riservatezza sarà

preservata e la marchesina – che di fatto è ancora illibata,

lo ribadisco – potrà trovare senza difficoltà un nuovo sposo.

Recatevi a Mantova, dove è risaputo che possedete mille

contatti, tutti molto influenti, sia negli ambienti universitari

sia in quelli diplomatici e religiosi: sono certo che alla

vostra prudenza, saggezza e competenza non mancheranno

le risorse per formulare una strategia.»

All’illustrissimo signor duca di Milano

Da Padre Agostino da Crema

Eccellentissimo signore,

posso già anticipare alla S.V. che in nessun modo il

marchese di Mantova accetterà di risolvere i patti

matrimoniali senza precise ragioni né di comporre la

vertenza in altro modo se non attraverso i canali

diplomatici ufficiali...

Da Cicco Simonetta, cancelliere del ducato di Milano

A padre Agostino da Crema

...il duca manda a dire: tanto peggio per i Gonzaga. E,

per intanto, di prendere a pretesto la stessa malattia che

aveva colpito Susanna. Che il nostro ambasciatore a

Mantova, Gerardo de Colli, avanzi formale richiesta per una

visita medica alla marchesina Dorotea di un medico di

fiducia del duca, l’eccellentissimo Benedetto da Norcia e, in

caso rifiutassero la visita, il matrimonio verrà a tempo

debito protestato.

Ludovico, marchese di Mantova, ricevette l’ambasciatore

milanese con modi alquanto freddi e bruschi.



«Vi preghiamo, signor ambasciatore, di esprimere

all’eccellentissimo signor duca di Milano la nostra sorpresa

e profonda amarezza per questo sgarbo così inatteso e così

malevolo, che mai ci saremmo aspettati dopo i rapporti di

stretta e cordiale amicizia che hanno sempre legato i nostri

stati e le nostre famiglie. Il conte Galeazzo, voi lo sapete

bene, da me e da mia moglie Barbara è stato sempre

accolto e trattato come uno dei nostri figli, in tutte le sue

numerose visite a casa nostra...»

«Ma certamente, eccellentissimo signor marchese, lo

sappiamo bene e ve ne siamo molto grati» rispose in

qualche modo l’impacciatissimo ambasciatore, che avrebbe

rinunciato persino alla carica, pur di non trovarsi in una

situazione così imbarazzante e palesemente ingiusta.

«E allora? Proprio non capiamo le ragioni di tanta

scortesia, signor ambasciatore. Quando si è manifestato il

problema sulla nostra sfortunata figlia Susanna, siamo stati

più che solleciti a informare il duca e noi per primi lo

abbiamo sciolto da ogni vincolo, dimostrando – credo di

poter dire senza timore di smentite – specchiata e assoluta

onestà. Se mai avessimo concepito anche il più labile

sospetto che Dorotea fosse afflitta dallo stesso problema, se

anche uno solo dei nostri medici avesse avanzato il

dubbio... solo il dubbio, badate bene, che nostra figlia

potesse incappare nello stesso incidente della sorella, pare

a voi che non ci saremmo precipitati a informarne il duca e

a liberarlo all’istante da ogni impegno? Non ci meritiamo

questo trattamento, non se lo merita mia figlia Dorotea.»

All’illustrissimo signore Francesco Sforza, duca di Milano

Da Gerardo de Colli, ambasciatore alla corte di Mantova

Dopo molte ore di penose discussioni per l’affanno in

specie della marchesa Barbara, il marchese Ludovico,

ancor che di pessima voglia, addivenne alla soluzione di

accettare la proposta della S.V. di far visitare



l’eccellentissima marchesina Dorotea da mastro Benedetto

da Norcia, per lo meno in quello che si possa honestamente

mostrare, la marchesina sarà portata alla presenza del

medico in veste da camera, in modo che si possa vedere la

buona conformazione della schiena senza obbligarla a

denudarsi.

«Questa gente non ha capito niente, Cicco! Niente! Non

ci interessa un accidente della schiena della marchesina.

Lo sappiamo che è ben conformata. Non servono i medici

per questo... mio figlio ci ha pensato lui stesso a visitarla,

stringendola, palpandola e così via. Si è mai vista una

madre che lascia tanta libertà a un fidanzato? In ogni caso,

non sono fatti miei. Quello che io pretendo... capito, Cicco?

Scrivilo chiaro: ciò che il duca pre-ten-de...»

«Non possiamo essere così rudi, mio signore... mettetevi

nei panni di quella povera madre e della ragazza, pensate a

cosa significhi, per lei, essere oggetto di questo tipo di

trattative.»

«Non farmi la predica, Cicco, sono i risvolti negativi

dell’essere nati nobili e privilegiati, che ne presenta anche

di positivi, mi pare. Io debbo badare agli interessi del mio

stato e non posso lasciarmi impacciare dalla pietà. Già devo

tenere a bada mia moglie che, da quando è stata informata

di questa situazione, non fa altro che protestare, lamentarsi

e inveire... scambia dieci lettere al giorno con la marchesa

Barbara piangendo l’una sulla spalla dell’altra e mi rende la

vita un inferno, lasciando a me il ruolo del mostro crudele e

insensibile. Mi spiace molto per la ragazza, ma non posso

fare nulla per lei. Questo matrimonio deve saltare. Ho

provato a risolvere la questione riservatamente. Ne

avremmo guadagnato tutti. Ma il marchese Ludovico ha

preferito i canali ufficiali. Quindi, ci piaccia o meno,

dobbiamo essere sinceri e chiari fino alla brutalità, perché

la colpa della rottura deve ricadere su Mantova e non su

Milano. Quindi scrivi quanto segue: “La ragazza dovrà



essere visitata non più da uno ma da due medici, Berardino

da Norcia e Antonio de Bernadizis – pare sia un esperto di

faccende femminili – e dovrà essere totalmente nuda per

essere controllata anche nelle parti intime. Se la ragazza

non presenta difetto alcuno” scrivi così, mi raccomando

“non si capisce perché dovrebbe temere questa visita. Nel

caso in cui la richiesta non fosse accolta, equivarrebbe ad

ammettere che c’è qualcosa da nascondere e, in tal caso, i

marchesi sopporteranno le conseguenze della rottura dei

patti matrimoniali per loro colpa”. Metti in bella forma ma

non cambiare la sostanza e invia al nostro ambasciatore.»

«Francesco Sforza ignora il concetto di dignità!» urlò

Ludovico Gonzaga a Gerardo de Colli, dopo aver letto la

lettera giunta da Milano, mentre la marchesa Barbara

singhiozzava accasciata su una sedia, un fazzolettino

premuto sulle labbra.

«Povera figlia mia, povera creatura, morirà di

crepacuore» bisbigliava, profondamente addolorata.

«Noi non abbiamo assolutamente nulla da nascondere

perché nostra figlia è perfettamente sana! Ma non

permetteremo mai che venga offesa nel suo pudore! Non è

una bestia! Non è una mucca o una cavalla in vendita al

mercato, che debba essere messa in mostra e visitata in

ogni sua parte, come chiede il vostro duca... parole testuali!

È un essere umano, una creatura di quattordici anni, bella,

gentile, educata.» La voce del marchese si incrinò e anche

lui si portò le dita sugli occhi, per impedire che ne

scendessero le lacrime. «Noi Gonzaga possediamo un

profondo senso della dignità... forse perché siamo di nobiltà

molto più antica del vostro Francesco Sforza, che è

cresciuto sui campi di battaglia e, nel suo cuore, è rimasto

il venturiero che era. Filippo Maria Visconti lo disprezzava,

diceva di lui che era nato da padre ignoto. Forse è per

questo che non riesce a comprendere il motivo per cui io

non gli permetterò mai di oltraggiare mia figlia,



mortificarla, violarne il pudore e il decoro, mostrandosi

nuda agli occhi degli acquirenti, come fosse carne sul

banco del mercato.»

...e dunque, illustrissimo signor duca, dopo molti pianti

da parte della marchesa Barbara, che muove davvero a

grande pietà per il suo dolore, e molte recriminazioni del

marchese, alla fine, entrambi i genitori, volendo salvare le

nozze di questi giovani, perché pare che Dorotea molto si

accori all’idea di perdere il fidanzato e supplichi di fare

ogni cosa gradita alla S.V., il marchese Ludovico è

addivenuto a una proposta che parmi la S.V. possa

accettare: la marchesina Dorotea si sottoporrà alla visita di

tutto il corpo richiesta dalla S.V ma con un velo che copra il

seno e le parti intime, per salvaguardare la dignità e il

pudore della predetta marchesina e anche acciocché possa

non essere rifiutata da un nuovo marito, non avendo loco

questi sponsali.

Vostro fedelissimo

Gerardo de Colli

Oratore in Mantova

...

Causa questo secondo rifiuto della S.V., il marchese

Ludovico manda a dire che mai esporrà la figlia alla nudità

assoluta di fronte ai medici, come imposto dalla S.V.

Piuttosto che questa umiliazione alla figlia e all’intera

casata dei Gonzaga, la S.V, consideri annullati i patti

matrimoniali... e che ora ogni decisione è nelle mani della

S.V...

Gerardo de Colli

Oratore in Mantova

«Bene» fu il succinto commento di Francesco Sforza,

all’arrivo dell’attesa missiva dell’ambasciatore Gerardo de

Colli, che venne letta alla presenza di Cicco Simonetta e del

promesso sposo Galeazzo. «Mi pare che abbiamo raggiunto



l’obiettivo. Ora abbiamo le mani libere per trovarti una

nuova moglie, ma vi vedo perplessi entrambi. Se avete

rimostranze, questo è il momento di esprimerle. Galeazzo,

hai motivi di ripensamento?»

«Io? No davvero, padre, vorrei solo non essere

perseguitato dai rimproveri di mia madre, che, come

sempre, considererà l’annullamento del matrimonio una

delle mie tante malefatte, da imputare solo alla mia

cattiveria. Vi sarei grato se pensaste voi a informarla e a

moderare le sue reazioni.»

«È comprensibile che questa conclusione, dopo anni di

fidanzamento, provochi molto dolore a tutte le donne

protagoniste di questa vicenda.»

«Esatto, padre mio. Le donne guardano alla realtà

sempre dal punto di vista dei sentimenti. Non possiedono

alcuna visione politica, non sanno tenere la schiena dritta...

sempre a piagnucolare.»

«Esistono alcune eccezioni. Una di queste è tua madre. Il

giorno in cui il ducato sarà nelle tue mani, ti consiglio di

prestare grande attenzione ai suoi suggerimenti.»

Galeazzo fece una smorfia di disapprovazione ma non

rispose.

«Cicco? Obiezioni?»

«Nessuna, mio signore.»

«Ma?»

«Sconsiglio vivamente di scrivere a Ludovico Gonzaga

che accettiamo la sua proposta di scioglimento dei patti

matrimoniali perché, sebbene all’apparenza sia lui a non

lasciare scelta a noi, in realtà è il contrario. Il marchese

non può fare altro che difendere l’onore e la dignità di sua

figlia e del suo casato. E, come avete letto, rimanda di

nuovo a noi la decisione finale. Di conseguenza, agli occhi

del mondo, saremo noi ad apparire come gli aguzzini e

quindi a rimediare una pessima figura.»

«E dunque?»



«E dunque, prendiamo tempo, mio signore, manteniamo

un atteggiamento, almeno all’apparenza, dialogante. Pur

senza rinunciare alle nostre posizioni, diamo loro, ancora

per qualche tempo, l’impressione che la porta non sia del

tutto chiusa, che valuteremo, vaglieremo, rifletteremo

eccetera eccetera... magari, mio signore, nel frattempo,

potrebbe farsi avanti qualche altro pretendente. Io sono

piuttosto fiducioso, Dorotea Gonzaga è una preda molto

ambita perché possiede dote e bellezza. A quel punto, sarà

il marchese stesso a stancarsi della nostra ambiguità e a

mandarci al diavolo.»

«Sono d’accordo. Si farà come suggerisci tu. Da un punto

di vista ufficiale, non chiuderemo la porta ma tireremo per

le lunghe la trattativa, giocando a tira e molla, nella

speranza che sopraggiunga qualche novità. Per altro,

questa mossa ci sarà utilissima per prevenire qualunque

tentazione da parte del Gonzaga di rappresaglie nei nostri

confronti, magari diffondendo maldicenze nelle cancellerie

di mezza Europa, per quanto Ludovico Gonzaga non sia

quel genere di persona. In ogni caso, per prudenza,

scriverò in via riservata al mio amico Cosimo de’ Medici e

all’eccellentissimo papa Pio II, spiegando loro in modo

esplicito i veri motivi della mia grave decisione, affinché

prendano le nostre difese e sostengano la nostra causa. Per

altro, tirando per le lunghe, offriremo alle donne, Bianca

Maria, Barbara, ma soprattutto Dorotea, l’illusione che

esista ancora uno spiraglio di trattativa, che nulla sia

definitivamente perduto, in modo che si abituino un poco

alla volta alla novità e ne soffrano meno. E auguriamoci

tutti che, come tu suggerivi, Cicco, nel frattempo qualche

altro pretendente si faccia avanti e sia proprio Ludovico

Gonzaga a porre fine ai tentennamenti.»

«Mi pare una scelta di grande buon senso e prudenza»

affermò Cicco.

«Mentre auspichiamo che nuove prospettive

matrimoniali si dischiudano per la corte dei Gonzaga, ho il



dovere di avvertirvi che un’analoga opportunità potrebbe

offrirsi anche per quella milanese: l’eccellentissimo re di

Francia, Luigi XI, che tanto tiene ai buoni rapporti e

all’alleanza con Milano – circostanza di cui dobbiamo

sentirci sommamente onorati – adombra l’ipotesi di un

matrimonio davvero prestigioso.»

«Dunque ho già una nuova fidanzata?» domandò

Galeazzo, senza nascondere l’interesse.

«Potrebbe, anche se per ora è prematuro. Ci vorrà

parecchio tempo prima che la cosa maturi.»

«Però potete accennarmi di chi si tratta.»

«Saresti un uomo davvero molto fortunato, figlio mio, se

questa eventualità si concretizzasse, perché Luigi XI sta

pensando a Bona di Savoia, cognata di sua maestà in

quanto sorella della regina Carlotta, che te ne pare?»

«È bella?»

Francesco Sforza non represse un moto di stizza.

«Mi deludi, Galeazzo. È questo che ti preme, la bellezza?

Non ti avevo già spiegato che i matrimoni, soprattutto

quelli dei potenti, hanno a che vedere solo con l’interesse?

Detto questo, la sposa ha vent’anni, come te, e pare che sia

una bellezza procace, nulla a che vedere con l’esile

Dorotea.»

Un aperto sorriso dischiuse le labbra di Galeazzo.

«Bene, ci sarà da divertirsi, allora.»

«Per il momento, per te, ci sarà solo da faticare e

combattere. Prima di poter ambire a una mano così

prestigiosa, devi dimostrare quello che vali. Sarai inviato in

Francia, alla testa di un contingente militare sforzesco di

cui avrai il comando, per aiutare il nostro alleato francese a

domare alcuni focolai di rivolta fra i suoi turbolenti

vassalli.»

«Onorato della vostra fiducia, padre. Saprò ripagarvi»

replicò Galeazzo con un inchino, gli occhi brillanti di

orgoglio.



«Me lo auguro e ci conto molto. Trascorrerai in Francia

parecchio tempo, per fare pratica e allacciare stretti

rapporti con la corte francese. Dunque, di’ addio alle tue

donne e preparati a partire.»

Galeazzo sorrise.

«Allora vi chiedo licenza, per eseguire i vostri ordini,

padre.»

Congedato il figlio, Francesco trattenne Cicco.

«Parliamoci chiaro, Cicco. Mando Galeazzo in Francia

perché spero che maturi. Io rimprovero sempre Bianca

perché gli sta troppo addosso e lo perseguita con le

critiche, ma che l’erede al trono non sia pronto per guidare

il ducato lo capisco anche io.»

«Siete sicuro di volergli affidare il comando del

contingente sforzesco, mio signore? Anche sul piano

militare, forse il conte Galeazzo dovrebbe fare prima un

poco di pratica.»

«Concordo. Tanto è vero che il comando effettivo sarà

nelle mani di Gaspare da Vimercate. Gli ho già parlato e ha

perfettamente capito il suo ruolo: lasciare che Galeazzo si

pavoneggi un poco con la sua carica di condottiero ma

vigilando e facendo in modo che comprenda anche quale

responsabilità porti sulle spalle chi comanda. In ogni caso,

il vero scopo della missione è che Galeazzo si distragga

dalla triste vicenda della sua fidanzata, per la quale non ha

colpa e che, senza dubbio, addolora anche lui.»

«Voi dite, mio signore?» domandò Cicco, incapace di

dissimulare un certo scetticismo.

Per tutta risposta, Francesco Sforza si strinse nelle

spalle.

Dorotea aveva trascorso i lunghi mesi delle trattative in

uno stato di febbrile agitazione, ora disperata, ora

speranzosa, affiancando sua madre nella silenziosa

battaglia per salvare il suo matrimonio.



Barbara, affranta, sofferente per il dolore che leggeva

negli occhi di sua figlia, di cui conosceva il grande amore

per Galeazzo, scriveva lettere accorate alla duchessa di

Milano e non si capacitava. Ma come era possibile che,

dopo tanto affetto, tanta amicizia, Dorotea venisse

pugnalata alle spalle in quel modo? Cosa aveva di tanto

turpe e deforme da non essere degna degli Sforza?

...eppure, scriveva a Bianca, la S.V sa bene che Galeazzo,

ogni volta che è stato con noi, ha sempre potuto trascorrere

molto tempo con Dorotea, l’ha abbracciata, accarezzata

come più gli piaceva, e mai si è lamentato con noi di una

qualunque deformità, dicendo invece sempre che era dolce

e bellissima...

Nessuna delle due madri era informata della verità, che i

mariti tenevano loro celata.

Solo Dorotea sapeva.

Solo lei era consapevole di quello che era accaduto, nel

corso dell’ultima visita di Galeazzo.

Aveva sbagliato a concedergli ciò che voleva? A

permettergli di andare oltre le carezze e i baci? Ma lui si

mostrava così insistente. Sosteneva che erano sposati,

ormai, e che era un suo dovere acconsentire. La minacciava

di ricercare altre donzelle e di sposare loro, invece che lei...

e questo pensiero la faceva impazzire, impazzire...

Eppure, proprio quando si era arresa e gli aveva

concesso quello che pretendeva, qualcosa doveva essere

accaduto... qualcosa di storto, di sbagliato, perché

Galeazzo, invece di essere felice, era parso contrariato,

insoddisfatto, adirato. E senza dubbio, dal modo scortese e

persino rozzo con cui l’aveva trattata, la causa di

quell’insoddisfazione era da imputare a lei, anche se non

aveva capito quale fosse la sua colpa. Forse perché non

sapeva cosa fare, come comportarsi? Non era riuscita a

compiacerlo? Eppure, aveva sopportato in silenzio tutto

quel male, mentre lui cercava di... di... non aveva afferrato

quasi nulla di quanto le stava accadendo, tranne il male che



sentiva nella sua intimità e la frustrazione di Galeazzo. Alla

fine, lui si era rivestito e l’aveva lasciata lì, discinta,

spaurita e senza una parola di spiegazione, di affetto, di

gratitudine. Non una parola, non un saluto. Solo quel

furore.

Ciò nonostante, lei era pronta a perdonare tutto, tutto.

Non provava alcun risentimento nei confronti del suo

fidanzato, né era pentita di essersi donata a lui. Lo amava

come e più di prima. Glielo avrebbe detto, se solo avesse

potuto incontrarlo. Ma lui era partito all’improvviso,

adducendo un pretesto. E, da quel giorno, non l’aveva più

rivisto.

Poi era iniziato l’orrendo periodo delle trattative.

Quanta angoscia, quanta amarezza e paura! Aveva

cercato di spiare, di intuire, di interrogare gli adulti.

«Padre mio,» aveva osato dire una volta al marchese «io

sono disponibile a sottomettermi a qualsiasi pretesa pur

di...» e poi era scoppiata a piangere. Pensava che suo padre

si sarebbe adirato. Invece lui l’aveva attirata a sé e l’aveva

baciata sul capo.

«Tu, ai miei occhi, sei la figlia più bella e perfetta che

potessi sognare e non permetterò a nessuno di umiliare la

tua dignità e purezza.»

«Io amo Galeazzo, padre, e sposerò solo lui.»

«Non al prezzo di infangare l’onore tuo e della tua

famiglia. Se non sarà Galeazzo, ti verrà scelto un altro

sposo, altrettanto prestigioso.»

Quell’affermazione l’aveva gettata in un panico persino

peggiore, che confinava con il parossismo.

Lei era già sposata... con Galeazzo. Non poteva sposare

nessun altro. Mai. O sarebbe caduta nel sacrilegio.

Si era rifugiata in una preghiera continua, ostinata,

assoluta, rifiutando il cibo e il sonno: meglio la morte che

rinunciare al suo sposo.

A poco a poco, una profonda spossatezza di tutto il corpo

le era piombata addosso. Uno sfinimento assoluto,



invincibile e immodificabile.

La famiglia l’aveva colmata di cure e affetto, per indurla

a vincere quell’accidia che le impediva una vita normale.

Furono chiamati medici e guaritori da tutta Italia. La balia

le faceva preparare mille leccornie, tutti i suoi cibi

preferiti, ma lei, anche quando si lasciava persuadere a

qualche assaggio, rigettava ogni cosa.

Alcuni dottoroni definivano il suo male afflizione

morbosa, altri melanconia o bile nera, altri ancora tristizia.

A tratti, dava l’impressione di un leggero miglioramento,

che le cure avessero qualche effetto e riuscisse a

riprendersi e forse persino a vincere la sua battaglia,

accettando persino di partecipare a un convivio, a una

festa, nel corso della quale sorrideva e ballava, suscitando

nel cuore afflitto di sua madre una lieve speranza. In altri

momenti, nonostante i suoi tentativi di resistere,

ripiombava di nuovo in quella apatia infinita che si faceva

beffe di tutti i suoi sforzi, la attirava verso un baratro

sconosciuto, la sfibrava fisicamente, la schiacciava come se

un enorme peso gravasse sopra le sue esili spalle.

In quei momenti, anche la mente – concentrata sempre e

solo sul pensiero di Galeazzo e su ciò che aveva perso,

tormentata dal convincimento che fosse stata colpa sua,

tutta e solo colpa sua – si perdeva a volte in vaneggiamenti

senza costrutto.

Fu un lungo tormento, una sorta di infinita agonia, cui la

morte pietosa pose fine tre anni dopo, il 20 aprile 1467,

all’età di diciotto anni.
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Storia di una congiura e dell’ultimo tradimento

1464

Cicco Simonetta ricevette la notizia dell’elezione al soglio

papale del veneziano Pietro Barbo nel cuore della notte del

31 agosto 1464, tramite un corriere inviato

dall’ambasciatore milanese presso la Santa Sede, che

cavalcò ventre a terra fino a Milano.

Una notizia incredibile.

Incredibile e pessima, la terza nel giro di un mese.

Fra tutti i candidati al titolo, un papa veneziano era

l’esito peggiore che potesse capitare per gli interessi del

ducato. Che si trattasse poi di quel Pietro Barbo, un mezzo

idiota, diciamo la verità, con tutto il rispetto per la carica...

rozzo, grossolano e, soprattutto, spaventosamente

ignorante, specie dopo un papa della levatura di Pio II, al

secolo Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, persona di

cultura eccelsa, di sapere smisurato, scopritore e

ineguagliabile esperto del mondo classico, raffinato

umanista, un visionario che aveva realizzato imprese

incredibili e che il duca di Milano aveva ammirato

incondizionatamente, suo preziosissimo alleato, insieme a

Cosimo de’ Medici, nella costruzione di un lungo periodo di

pace. Non per niente, Pio II detestava il cardinale Barbo e

lo aveva emarginato durante il suo pontificato: chi avrebbe

mai potuto sospettare che, dopo un conclave brevissimo, i

nemici degli Sforza si sarebbero accordati proprio su quella

modesta, mediocre figura di uomo?

Ora, come comunicarlo al duca, che era già distrutto nel

morale, per avere perso, nel giro di quindici giorni, due



amici e alleati come Cosimo de’ Medici prima e, subito

dopo, Pio II?

Che strazio era stato, quell’agosto.

Cosimo dei Medici era spirato il primo del mese, tra le

braccia, si può dire, del suo amico fraterno Francesco

Sforza.

Era molto anziano Cosimo, certo, ma la sua tempra

indomabile avrebbe resistito ancora per chissà quanto

tempo, sempre alla testa del suo Banco, sempre lucido ed

energico, se pochi mesi addietro non avesse subito quel

colpo durissimo, dal quale non si era più ripreso.

Giovanni, il suo figlio prediletto e stretto collaboratore,

era morto all’improvviso, il primo novembre del 1463.

Qualche medico sosteneva a causa della malattia di

famiglia, la gotta, ma qualche altro parlava apertamente di

prevedibile e scontato epilogo di una vita dissoluta, dei vizi,

degli eccessi cui si abbandonava da molti anni.

Cosimo, pur consapevole dei danni che quel

comportamento dissennato arrecava al figlio, continuava a

considerarlo il suo unico successore alla guida del Banco,

almeno per il momento, data l’età ancora troppo giovane

del suo nipote preferito, Lorenzo, figlio primogenito di

Piero, che aveva solo quindici anni, sebbene possedesse la

maturità, l’intelligenza e la cultura di un uomo molto più

adulto.

Dalla morte dell’amatissimo secondogenito, Cosimo non

si era più ripreso.

Francesco Sforza aveva partecipato ai funerali di

Giovanni e aveva cercato in ogni modo di confortare il

vecchio amico. Tornato a Milano, aveva chiesto a Cicco di

mantenere una corrispondenza continua con Firenze,

proprio perché era molto preoccupato per la salute

dell’amico e voleva essere informato di ogni sviluppo.

Nei nove mesi che sopravvisse, Cosimo divenne ogni

giorno più cupo, più malato di tristezza, più chiuso in se

stesso. Quasi non mangiava e non dormiva più.



Quando, gli ultimi giorni di luglio, era parso evidente che

la morte era vicina, Piero aveva convocato Francesco, il

quale, in tutta riservatezza e come un privato cittadino, era

partito alla volta di Firenze.

Con il cuore a pezzi, aveva accompagnato gli ultimi

istanti di vita e detto addio all’amico fraterno.

«Piero, promettimi che, quanto prima, affiderai a

Lorenzo la direzione del Banco e della nostra famiglia» si

fece giurare Cosimo, prima di spirare. «Voglio un funerale

semplice e privato, niente pompa, niente orazioni, niente

lutti, niente cortei di folla piangente.»

«Padre, la città di Firenze non lo accetterà... sapete

quanto il popolo vi ami... è già tutto nelle strade...»

«C’è qui Francesco Sforza con te, ti aiuterà a fare in

modo che la mia volontà venga rispettata. Niente pompa,

niente cortei, niente strepiti,» ripeté «vi prego,

risparmiatemi questa inutile esibizione. La città continui la

sua vita di sempre, seppellitemi in modo semplice e sobrio,

come semplice e sobrio sono stato per tutta la vita.»

Piero, con l’aiuto della sua saggia e autorevole moglie

Lucrezia Tornabuoni e il fermo sostegno di Francesco

Sforza, riuscì a imporre il rispetto della volontà di suo

padre. Il funerale fu privatissimo e modesto, tanto che

nessuno si avvide della presenza del duca di Milano,

mescolato agli stretti familiari.

Francesco Sforza era appena rientrato a Milano,

abbattuto e sofferente, quando, meno di dieci giorni dopo,

gli venne comunicato che papa Pio II era stato contagiato

dalla peste. Era il 12 di agosto 1464. Due giorni dopo, il 14,

Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, il grande papa Pio II,

spirò.

Dei tre giganti, artefici della pace che regnava ormai da

vent’anni in Italia, restava solo Francesco Sforza.

Pietro Barbo, il neoeletto papa Paolo II, non finiva di

rimirarsi allo specchio, nella sua cappa di ermellino



purpurea, bordata di pelliccia bianca.

Senza dubbio gli conferiva grande dignità perché

riusciva a nascondere almeno in parte la sua stazza

considerevole e tendente alla pinguedine. Non così la

mozzetta che, schiacciandogli sul cranio i pochi capelli

rimasti, metteva in grande evidenza il naso sproporzionato,

storto e con una vistosa gobba.

Ma ormai questi crucci di natura estetica non dovevano

più affliggerlo. Ormai, a dispetto di tutti, era IL PAPA!, eletto

al soglio pontificio dopo un brevissimo conclave che aveva

sbaragliato ogni precedente previsione e soprattutto

sancito la pesantissima sconfitta del duca di Milano, il

quale aveva esercitato ogni possibile pressione, lecita e

illecita, esplicita e riservata, per assicurarsi un candidato a

lui favorevole. E invece, nella sorpresa e costernazione

generale, i cardinali avevano eletto il peggiore... dal punto

di vista del duca, ovvio: il cardinale Pietro Barbo, nato a

Venezia, da una ricca famiglia di mercanti.

Una stilettata nel cuore di Francesco Sforza, che aveva

stimato molto il suo predecessore, Pio II, con cui si era

trovato in perfetta sintonia.

Bene. La musica era cambiata. Ora, piacesse o no al

duca, al soglio pontificio si trovava un veneziano. E lo

Sforza poteva stare tranquillo che gli avrebbe reso la vita

molto difficile.

Già all’indomani della sua elezione, avvenuta il 30 agosto

1464, la scrivania di Paolo II era andata ricoprendosi di

dispacci in cui si descrivevano l’ira e il disappunto del duca

di Milano e i suoi propositi di vendetta nei confronti di

quello che lui considerava un affronto personale.

Tanta manifesta aggressività aveva reso Sua Santità

ancora più sospettoso e irritato, disponibile a dare credito a

qualunque diceria o falsità riconducibile in qualche modo al

duca di Milano, senza disturbarsi di verificarne

l’attendibilità e la fondatezza.



Per questo, quando ebbe sotto gli occhi la missiva di un

nobile veronese che si firmava con lo strano nome di Mille

Matti, il quale riferiva di essere depositario di un

importantissimo segreto, essendo vissuto per parecchio

tempo al servizio dei signori di Milano, dai quali era stato

scacciato ingiustamente, a parere suo, con l’accusa,

infondata, di irregolarità e imbrogli, Paolo II aveva

attribuito la massima attendibilità a quelle affermazioni e

deciso senza esitazioni di concedere udienza al nobile

veronese.

«Santità,» aveva esordito Mille Matti «so per certo che il

duca di Milano ha giurato la vostra morte e che, per

raggiungere l’obiettivo, ha ordito una congiura tramite un

suo ambasciatore, che si presenterà a Vostra Santità con il

pretesto di rendere omaggio. Invece si rivelerà un

messaggero di morte.»

Paolo II sbiancò in volto.

«In che modo quel pazzo pretenderebbe di metterci a

morte?»

«Attraverso un metodo nuovo, santità, ancora

sconosciuto ai più, ma che è stato già sperimentato con

successo più volte, in questi ultimi mesi. Si tratta di

adoperare un guanto munito di un piccolo aculeo intinto in

un veleno potentissimo, per il quale ancora non esiste

antidoto. È sufficiente che il sicario stringa la mano al

nemico da assassinare, una normale stretta di mano,

santità, come si è soliti scambiarsi tra le persone... e

l’aculeo penetra nelle carni del malcapitato quanto basta

per iniettare il veleno e causargli una rapidissima morte: ho

sentito dire, alla corte di Milano, che non è necessario

usare una particolare energia perché una puntura leggera

è più che sufficiente per uccidere, tanto è potente questo

nuovo ritrovato. Pare che il duca di Milano abbia già

preparato l’arma letale, commissionata a un artigiano

fiorentino. Forse la Santità Vostra sa che il duca e il signore

di Firenze, Cosimo de’ Medici, sono molto amici.»



«Ma Cosimo de’ Medici non è morto?» domandò Paolo II

rivolgendosi al suo segretario personale.

«È vero, santità» si affrettò a correggersi Mille Matti.

«Cosimo dei Medici è morto, ma i rapporti di stretta

amicizia e collaborazione sono rimasti anche con Piero e

con i figli di Piero, Lorenzo e Giuliano de’ Medici.»

«Santità,» si intromise il segretario papale «se posso

permettermi, di questa nuova arma ho sentito parlare

anche io e so per certo che è stata usata con successo già

in diverse circostanze. Uno strumento di morte micidiale

per togliere di mezzo anche il nemico più guardingo e

prudente.»

Così, la tesi del nobile veronese Mille Matti venne

accettata senza esitazioni e l’anatema scagliato contro il

duca, al quale fu indirizzata, attraverso i canali diplomatici,

una furibonda lettera di protesta e di minacce, estesa a

tutte le cancellerie d’Italia, affinché il suo sacrilego

comportamento diventasse di pubblico dominio.

A fare le spese dell’odio e del rancore diffusosi nei

confronti del ducato, fu Stefano Giovanni da Landriano,

oscuro e modesto funzionario della cancelleria sforzesca, il

quale si era recato a Roma per faccende private, in alcun

modo collegate con il suo lavoro.

«Arrestatelo!» ordinò Paolo II quando venne informato

della presenza in città del Landriano, sospettato di essere il

nuovo ambasciatore in incognito e dunque il possibile

sicario al servizio del duca. «Arrestatelo e trascinatelo

davanti ai giudici con l’accusa di complotto ai danni della

sacra persona del Santo Padre. E cerchiamo di fargli

confessare anche il nome del mandante, con ogni mezzo, mi

raccomando!»

Due settimane dopo quell’evento, Cicco Simonetta bussò

alla camera da letto del duca e chiese di essere ricevuto

nonostante l’ora alquanto insolita.

«Mio signore,» esordì bruscamente «scusatemi se mi

sono permesso di disturbare la signoria vostra a un’ora così



mattutina, ma da Roma mi sono pervenute notizie talmente

allarmanti che ho deciso di agire all’istante.»

Francesco Sforza stava sorbendo una tisana calda,

mentre il suo parrucchiere impastava la mistura che usava

per tingergli i capelli, in modo che mantenessero il loro

colore castano scuro.

A parte il suo cancelliere, per il quale non esistevano

segreti, Francesco non avrebbe ammesso nessuno alla sua

presenza mentre indulgeva a una di quelle piccole

debolezze con le quali cercava di contrastare l’incedere

dell’età. I capelli erano una sua fissazione, insieme a una

serie di ritrovati per attenuare e prevenire – questa,

almeno, la speranza – le rughe del volto: massaggi e

intrugli vari, di cui il cancelliere ignorava la composizione

ma che mai avrebbe utilizzato. Tuttavia, sapeva bene

quante cure il suo signore dedicasse al proprio corpo per

mantenere un aspetto il più possibile forte e giovanile, con

il quale impressionare le fanciulle, cui si dedicava con la

passione di sempre, persuaso che fossero una parte

indispensabile di quell’elisir – come lo definivano gli

alchimisti – dell’eterna giovinezza che era fermamente

deciso a preservare, resistendo con incredibile stoicismo

persino ai malanni che periodicamente lo tormentavano.

Tuttavia, poiché a Francesco, nonostante le debolezze,

non aveva mai fatto difetto né la prudenza, né la saggezza

né, tanto meno, il realismo, consapevole che l’età avanzava

comunque ancorché lui la contrastasse, e che sulle spalle

portava la responsabilità di uno stato, aveva ordinato a

Cicco di preparare i documenti necessari per associare

ufficialmente sua moglie Bianca Maria al governo del

ducato, augurandosi di preparare in questo modo anche

una successione ordinata.

Per quanto lo avesse sempre difeso e protetto, infatti,

anche il duca si era ormai dovuto arrendere all’evidenza

che suo figlio mostrava tratti del carattere aspri e

preoccupanti, che non lo rendevano ancora pronto a



governare da solo, se mai il padre fosse mancato

all’improvviso.

«Cosa è accaduto di così urgente da non poter attendere

un paio d’ore, Cicco?»

Siccome Cicco taceva, Francesco capì che le

comunicazioni erano molto riservate e congedò con un

cenno il barbiere.

«Mio signore, la faccenda del cittadino milanese Stefano

Giovanni da Landriano, imprigionato ingiustamente a Roma

con accuse infamanti, ha avuto un epilogo tragico. Ottone

del Carretto, nostro ambasciatore a Roma, si sente adesso

così insicuro che ha abbandonato in gran segreto l’Urbe,

dopo averci inviato questa missiva datata 22 marzo 1465,

in cui narra gli avvenimenti di questi giorni. In carcere,

Stefano da Landriano è stato crudelmente torturato,

eppure pensate, mio signore, il boia non è riuscito a

estorcergli la confessione di essere un vostro sicario giunto

a Roma per assassinare il papa. Il nostro nobile

concittadino ha resistito con tanta forza d’animo che i

giudici hanno emesso una sentenza di proscioglimento.»

«Bene! Allora perché parli di tragico epilogo?»

«Perché il papa, purtroppo, ha reagito malissimo a

questo pronunciamento dei giudici. Per farla breve, il

povero Stefano non ha fatto in tempo a mettere un piede

fuori del carcere e gustarsi la libertà che un gruppo di

sicari lo ha assalito e pugnalato a morte.»

Francesco strinse i pugni, pur tentando, come sua

abitudine, di controllarsi e moderare le sue reazioni.

Persino alla dissennata accusa di congiurare contro il papa,

che aveva tanto indignato Cicco, era riuscito a rispondere

con pacatezza, evitando di accendere la polemica.

Tuttavia, in quel momento, l’espressione del volto

denunciava il suo livore.

«Sull’uccisione così barbara di un nostro cittadino non

sono disposto a transigere. Attirate in Lombardia Mille

Matti con qualunque pretesto, blandizie, minacce,



promesse, fate voi. Ma fatelo avvicinare ai nostri confini e

poi catturatelo. Vi è concesso anche qualche... piccolo

sconfinamento e forzatura del protocollo. Non mi importa il

modo ma acciuffatelo e trascinatelo davanti a me, in

catene. Poi faremo i conti con lui e con il veneziano che

regna a Roma.»

Per Bianca Maria Visconti il 1465 fu un anno molto

difficile.

Si sposava sua figlia Ippolita, cui era molto legata, la

bella e saggia Ippolita, che le era stata di tanto sostegno e

conforto in mille circostanze, soprattutto per superare i

dispiaceri che suo marito e suo figlio Galeazzo le

dispensavano, l’uno con i suoi continui tradimenti, l’altro

con i suoi comportamenti sempre più discutibili.

La amava al punto che era riuscita a ritardare la data

delle nozze fino a quando le era stato possibile, perché,

purtroppo, una volta sposata con Alfonso d’Aragona, erede

al trono di Napoli, Ippolita sarebbe stata persa per sempre,

forse non l’avrebbe più vista, seguendo la sorte, spesso

dolorosa, di tante nobildonne, che abbandonano la famiglia

in cui sono nate e giungono, straniere, in un’altra del tutto

sconosciuta, dove spesso trovano solo freddezza.

«Partorirà da sola, la mia Ippolita» si lamentava Bianca,

piangendo. «Non avrà a fianco sua madre.»

«Su, su,» la esortava Francesco «non dare di te uno

spettacolo così censurabile. Sei una duchessa, comportati

di conseguenza. Preferivi forse che Ippolita ti restasse in

casa? Per compiacere te, abbiamo già tirato molto per le

lunghe, la ragazza ha vent’anni, per Dio, è già quasi una

vecchia zitella! Tu ne avevi sedici, quando mi hai

sposato...»

«Mi si spezza il cuore, i miei figli mi stanno già

abbandonando tutti. Galeazzo è in Francia, la mia adorata

Ippolita se ne va per sempre a Napoli.»



«Per sempre, ma chi lo ha stabilito? Su, da brava, non

fare le tragedie greche.»

Lei invece, pianti a dirotto, che nessuno riusciva a

placare.

Non servì a confortarla nemmeno il magnifico corteo

nuziale che, alla fine di maggio del 1465, invase e rallegrò

le affollatissime vie di Milano, seicento aitanti cavalieri,

venuti a scortare la sposa da Milano a Napoli, guidati da

Federico d’Aragona, fratello dello sposo.

E siccome si trattava di spagnoli, ogni loro mossa era

concepita per esprimere grandezza e destare stupore.

Bianca, ben consapevole della megalomania della corte

spagnola, pur riservando a se stessa mille economie,

pretese che non si badasse a spese per far ben figurare

l’amatissima figlia.

Scrisse a Borso d’Este e gli chiese in prestito il suo

gruppo di musicisti, famosi per la loro bravura, allestì per

la sposa un corredo così ricco e sfarzoso che non bastarono

centocinquanta muli per caricarlo tutto. Per non parlare

degli abiti, sui quali furono sparse più di diecimila perle

preziose.

«Un salasso di denaro spaventoso, queste nozze»

brontolò Francesco.

«Non vorrai che i milanesi sfigurino di fronte a quei

boriosi spagnoli!» lo rintuzzò Bianca Maria.

«Ma erano proprio necessarie diecimila perle?»

«Se ho deciso così, significa che era la scelta giusta da

fare» replicò Bianca, allontanandosi impettita.

Il distacco definitivo avvenne ai primi di giugno, quando

il corteo nuziale, composto da duemila persone, uscì da

Milano.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che anche la sposa,

per quanto sorridente, sentiva la morte nel cuore per quel

passo che la allontanava per sempre da tutto ciò che aveva

rappresentato la sua vita fino ad allora, le stanze, gli affetti,

le abitudini, gli oggetti. Non avrebbe più rivisto sua nonna,



con cui era cresciuta, e forse nemmeno sua madre e i suoi

fratelli, soprattutto i più piccoli, Elisabetta, che aveva nove

anni, e Ottaviano, cui aveva fatto quasi da madre. La

distanza tra Napoli e Milano era enorme.

Addio a tutto. Addio forse per sempre. Senza sapere cosa

sarebbe stato di lei, se un poco della felicità che aveva

conosciuto nella sua casa sarebbe sopravvissuta o se la

nuova famiglia l’avrebbe considerata poco più che una

comparsa, un’intrusa priva di importanza, un ventre per

generare figli.

Che profondo dispiacere, che dolore: chi raccontava in

giro la menzogna che le nozze rappresentavano il

traguardo più bello e ambito, per una donna?

Continuava a voltarsi indietro, mentre il castello della

sua infanzia, della sua adolescenza, di tutta l’esistenza

come l’aveva conosciuta fino ad allora, quel castello che

oggi tutti chiamavano sforzesco, al cui interno c’era sua

madre in lacrime, si allontanava a poco a poco.

Quando non lo vide più, capì che la separazione era

definitiva e l’ignoto si spalancava di fronte a lei.

Bianca si osservava allo specchio.

A marzo di quell’anno 1465 aveva compiuto

quarant’anni.

Quarant’anni.

Era una donna vecchia.

Eppure, quando aveva sposato Francesco, anche lui

aveva quarant’anni, ben ventiquattro più della sposa.

Ma nessuno, lei per prima, considerava vecchio lo sposo.

Invece, ora che raggiungeva lei quella soglia, veniva

considerata vecchia.

E, per molti versi, tale si sentiva, a differenza di suo

marito Francesco, che, nonostante i problemi di salute che

lo affliggevano, non si arrendeva all’incedere dell’età, nella

mente, come nel corpo, mantenendosi agile e contrastando

con accanimento i segni della vecchiaia.



Al contrario, lei, sotto questo aspetto, soprattutto negli

ultimi tempi, era diventata più insofferente e fatalista.

Tendeva a compatirsi, invece che a combattere. Era la

strada più facile, meno faticosa. Si era persuasa, proprio

lei, che, fino a poco tempo prima, ignorava il significato

della parola resa, che tutto fosse perduto, che la battaglia

contro la vecchiaia che avanzava fosse ormai persa senza

rimedio.

Lo specchio le rimandava un’immagine impietosa.

Le numerose gravidanze avevano deformato il suo corpo.

Era una giovinetta magra e sottile, dal ventre così piatto

che le ossa del bacino sporgevano sui fianchi, lo ricordava

benissimo, anche se, per chi non l’avesse conosciuta, forse

risultava difficile immaginare forme esili dietro quel petto

forte, che premeva sotto gli abiti, quel ventre prominente,

quelle cosce robuste e un poco flaccide, come le braccia. Le

spalle si erano leggermente incurvate, il viso aveva perso la

perfezione dei lineamenti e mostrava uno sgradevole

accenno di doppio mento.

Anno dopo anno, mese dopo mese, si osservava e si

scopriva peggiorata.

Ma non trovava in sé le energie sufficienti per invertire il

cammino, anzi, a volte si sentiva quasi travolta da

un’inerzia invincibile, che diventava terreno fertile per i

pensieri cupi: ma sì, ormai tutto è finito, tutto è perduto, la

bellezza, l’amore, i figli, il marito... non era preferibile la

morte?

Poi, la presenza degli ultimi due nati, che avevano ancora

molto bisogno della madre, scacciava i pensieri cupi e la

induceva a reagire.

Ma subito ne sopraggiungevano altri, ancora più

tormentosi.

Se lei per prima si trovava invecchiata e imbruttita,

poteva rimproverare Francesco, se non riusciva a sentirsi

più attratto da lei, se cercava carni giovani e fresche?



E avrebbe dovuto rispondere: “No, non posso

rimproverarlo. Meglio che mi metta il cuore in pace”.

Invece, dopo quasi venticinque anni di matrimonio, in lei

divampava la stessa gelosia di un tempo, lo stesso fuoco. Il

corpo invecchia ma il cuore, l’amore, no. O così era per lei.

Suo marito non aveva mai mutato i suoi comportamenti

in tutti quegli anni, concedendosi continue avventure,

sempre pretendendo che nessuna di quelle donne avesse

alcuna importanza ai suoi occhi... un passatempo, una

distrazione... ripeteva. E quando lei esplodeva in una delle

sue scenate, suo marito le definiva... tragedie greche.

Non era più caduta negli eccessi riservati alla sua

damigella Perpetua da Varese, poco tempo dopo il

matrimonio. In molti casi, anzi, aveva subito in silenzio,

nella composta dignità che le regole sociali imponevano,

imparando a spese del suo orgoglio e del suo cuore l’arte

della moderazione.

Ma non sempre riusciva: anzi, a essere sinceri,

raramente riusciva. Molto più spesso, dava impetuoso sfogo

al rancore. E allora erano guai per tutti, innanzi tutto per

Francesco, che poi si adoperava in mille modi per

rabbonirla, per riappacificarsi.

«Amo solo te. Non esiste alcuna altra donna e mai

esisterà» le ripeteva. «Nel mio cuore, sono l’uomo più

fedele e innamorato che esista.»

«Allora perché non ti basto?»

«Perché questa è la natura degli uomini» insisteva lui. «E

nessuno può farci nulla. Non capisco perché ti accalori

tanto. Lo vedi anche tu che, per ragioni di stato, siamo

costretti spesso a restare lontano, anche per lunghi periodi.

Che male faccio, se mi concedo una distrazione dai miei

impegni?»

Lei non capiva le ragioni di lui e lui non capiva quelle di

lei.

Ah, ma... questa volta... questa volta Francesco Sforza

neppure lontanamente avrebbe potuto immaginare quale



vendetta stesse covando in petto per punirlo dell’ultimo

tradimento.

Questa volta, il duca non si sarebbe limitato a sorridere

pazientemente delle sue bizze, dei suoi capricci, delle sue

tragedie greche.

Questa volta avrebbe perso la sua abituale calma e si

sarebbe senz’altro molto adirato con lei.

«Abbi pazienza, Cicco,» diceva con un sorrisetto d’intesa

al cancelliere «ma devo dedicarmi un poco a Bianca, che fa

i capricci; abbi pazienza, Cicco, ma Bianca è in vena di

recitare le tragedie greche, mi tocca rabbonirla.»

Lei. Una donna di quarant’anni, che aveva messo al

mondo otto figli belli e in piena salute, trattata come una

bimbetta che fa i capricci, una commediante che si

abbandona alla tragedia greca.

Gli sembrava ridicolo che una donna di quarant’anni e

madre di otto figli si abbandonasse per gelosia a fare la

commediante? E allora che dire di lui, un vecchio...

sissignore! Un vecchio di sessantacinque anni, che si tinge i

capelli e si applica gli impacchi sul viso per apparire più

giovane di fronte alle ragazzine, non era altrettanto

ridicolo?

L’ultima amante si chiamava Elisabetta da Robecco.

E... questa volta, la sua vendetta non avrebbe colpito lei,

come nel caso di Perpetua. Ma lui. E sarebbe stata pesante.

L’ambasciatore papale, il vescovo Gualtieri di Foligno, si

accomodò di fronte alla duchessa Bianca Maria, incerto se

mostrarsi altezzoso e sprezzante, come la condizione dei

rapporti fra i due stati forse avrebbe imposto e il papa

aveva fortemente raccomandato, o sollecito e cortese, nella

speranza di guadagnarsi una preziosa alleata alla corte del

duca.

Fu la duchessa stessa a trarlo da ogni impaccio,

indirizzando il dialogo in un senso quanto mai favorevole

all’ambasciatore.



«Ho sentito che, purtroppo, il duca ha fornito motivi di

dispiacere al Santo Padre» esordì Bianca atteggiando il

volto a compunzione e partecipazione.

«Sono desolato di dover rispondere in senso positivo alla

domanda dell’eccellenza vostra. Il duca di Milano ha mosso

guerra alla Santa Sede fin dalla morte di papa Pio II, al

quale era legato da stretti vincoli di amicizia e alleanza. E

dunque, pretendeva di imporre al conclave un candidato

che fosse di suo stretto gradimento ma l’eccellenza vostra

sa bene che...»

«So tutto, eccellentissimo ambasciatore. E riconosco che

l’animosità del santo padre verso il duca di Milano ha un

fondamento. Tuttavia, se posso osare di farlo rilevare alla

signoria vostra, il metodo scelto per screditare il duca e

infliggergli una lezione è stato molto puerile.»

Approfittando della sorpresa che la sua osservazione

suscitò nell’interlocutore, Bianca proseguì.

«Accusarlo di una congiura nei modi ridicoli prefigurati

da un millantatore disonesto e infido come quel veronese

chiamato Mille Matti è stato – mi permetta l’eccellenza

vostra – una mossa ingenua, destinata a sicuro fallimento. Il

duca di Milano non ordisce congiure contro chicchessia ma,

se mai lo facesse, posso garantire alla signoria vostra che

la segretezza sarebbe impenetrabile per chiunque e il

successo assicurato. Forse il Santo Padre non ha piena

consapevolezza di chi sia davvero Francesco Sforza. Non è

sul terreno della calunnia che potrete mai colpire il duca, lo

spieghi bene al santo padre, eccellentissimo ambasciatore.

Chiarito questo punto, comportamenti per i quali

condannarlo esistono e sono molto gravi.»

«A quali allude, la signoria vostra?»

«Quelli nei confronti della moglie, della famiglia e del

suo stesso popolo, di cui, come capo, dovrebbe incarnare

l’onore e la rispettabilità.»

«Intendete forse dire che... che vi è infedele?» domandò

il prelato.



E, interpretando come un assenso l’atteggiamento

dolente della duchessa, che finse di asciugarsi una lacrima

inesistente, insistette, incredulo: «Ma... ma... alla sua età?

Possibile?».

«Possibilissimo. Non vi sono giunte le voci del pubblico

scandalo che sta dando il duca mio marito? Del ridicolo di

cui mi copre? Ma soprattutto, di cui copre il ducato?»

E poiché l’ambasciatore pareva davvero ignorare quei

pettegolezzi e continuava a mostrarsi dubbioso e

meravigliato, Bianca glieli raccontò con dovizia di

particolari. Avrebbe voluto mantenersi distaccata e

impassibile, celando il fatto che le sue reali motivazioni non

erano legate affatto alla dignità dello stato, come voleva far

intendere, ma solo al suo orgoglio ferito, alla gelosia che la

divorava e non le dava tregua, ma il cuore le doleva così

tanto e si sentiva così stanca, provata, umiliata, che si

sciolse in lacrime e non riuscì a smettere, interrompendosi

solo per riprendere fiato e asciugarsi gli occhi.

«Da quasi un anno il duca di Milano intrattiene una

relazione carnale con una giovine che, per la sua età,

potrebbe essergli nipote, non solo figlia» raccontò, scossa

dal pianto. «Si chiama Elisabetta da Robecco. È sposata ma

il marito è favorevolissimo alla tresca. Il duca la sta

coprendo d’oro. Le ha comprato una casa in camposanto,

proprio dietro al Duomo, una delle zone più ricche e

prestigiose della città.»

Dalla relazione, disse, era già nato un figlio, chiamato

Giulio.

«Il Santo Padre mi aiuti a uscire da una situazione tanto

umiliante.»

«Il duca di Milano si macchia di stregoneria!» tuonò

papa Paolo II quando l’ambasciatore lo mise a parte dello

sfogo della duchessa. «È impensabile che alla sua età e con

i suoi malanni possa accontentare una moglie e un’amante

così giovane.»



«Santità, quello che ho sentito mormorare, dopo

un’indagine che mi sono permesso di condurre a seguito

della denuncia della signora duchessa... ecco, voi non ci

crederete, santità, ma a palazzo si sussurra che la giovane

amante non sia neppure l’unica.»

«Vedete? Vedete che ho ragione? Un patto con il diavolo

ha stretto, il duca. La sua straordinaria virilità è frutto di

stregoneria! Altrimenti non si spiega! E noi istruiremo un

processo contro di lui! Questo si merita, quel satana.

Invieremo a Milano il nostro più rigido e severo inquisitore,

che accerti il peccato di fornicazione e adulterio ma,

soprattutto, quello di stregoneria! Susciteremo uno

scandalo mai visto!»

«Suvvia, Cicco, non abbandonarti anche tu alla tragedia

greca! Lascia questo compito a Bianca, che lo svolge così

egregiamente. Perché mai dovrebbe preoccuparmi l’arrivo

dell’inquisitore romano? Anzi, che sia accolto con tutti gli

onori! Mi accusano di avere un’amante? È vero. Posso

negarlo, forse? No. E non lo negherò. Di averne più d’una

contemporaneamente? Non è la regola ma a volte può

capitare e dunque non negherò nemmeno questo. Vuole

verificare se la mia virilità è naturale oppure frutto di

pozioni magiche o di un patto con il diavolo? Lo faccia, ne

sarò lietissimo, anzi, per agevolargli il compito, lo inviterò

come spettatore dei miei amplessi. Il papa vuole gettare

discredito e vergogna su di me? Otterrà l’effetto opposto.

Mi ammanterò di ammirazione e di onore presso tutti i

maschi d’Italia. Informa il reverendo inquisitore romano

che trascorreremo volentieri un’intera giornata in sua

compagnia, mangiando e sorseggiando gli stessi cibi e

bevande. O due giornate, se preferisce. Poi faremo venire

da noi Elisabetta in modo che possiamo offrirgli de visu la

prova che cerca.»

«Ma... non capisco... vorreste, di fronte a lui...»



«Certo. Di fronte a lui. Che stia lì e osservi. Non gli è

stato ordinato di esaminarmi? Mi esamini! Lo pretendo!»

«Come ordina la signoria vostra» replicò Cicco,

rassegnato. «Resterebbe tuttavia in piedi l’accusa di

adulterio.»

«Ah, ma quello è un peccato veniale, rispetto alla

stregoneria. So io come rintuzzarlo. Prepareremo una bella

lettera per Sua Santità. Piuttosto, si è già insediato a Roma

il nuovo ambasciatore milanese presso la Santa Sede?»

«Naturalmente, mio signore. Agostino de’ Rossi è già

operativo da una settimana. E sembra che il papa abbia

reagito con molto favore al cambiamento e accolto a

braccia aperte questo suo concittadino e lontano parente.»

«Molto bene. La tua è stata un’idea davvero

straordinaria, Cicco. Mandare a rappresentarci un

veneziano, lontano parente di Paolo II, geniale. Sono

fortunato a poter contare su una persona come te.»

Ciccò avvampò e, per dissimulare il compiacimento, si

inchinò al suo signore.

«Ringrazio la signoria vostra.»

«Quanti anni sono che sei al mio servizio, Cicco?»

«Oltre quarant’anni, mio signore... anzi, forse, se

calcoliamo gli anni di pratica con mio zio Angelo, quando

ero un bimbetto di dieci anni, anche di più. Ho

cinquantacinque anni, circa dieci meno della signoria

vostra... sicché fanno quarantacinque, tondi tondi.»

«Non sarei mai arrivato dove sono arrivato, senza il tuo

aiuto. Ti ringrazio di tutto.»

«Via, mio signore, non vorrete farmi commuovere, non

sarebbe decoroso, alla mia età...»

«Cicco, voglio un giuramento da te.»

«Tutto quello che la signoria vostra desidera.»

«Se mi dovesse accadere qualcosa... no, non protestare...

ho detto se – sono il primo a voler campare ancora a lungo

per godermi la vita e le donne – tuttavia, nel caso

malaugurato mi accadesse qualcosa, giurami che veglierai



su mio figlio Galeazzo con la stessa fedeltà e lo stesso

impegno che hai riservato a me. Tu sai bene quanta

necessità abbia di avere a fianco una persona della tua

esperienza e saggezza... e sai altrettanto bene che con sua

madre non va molto d’accordo.»

Cicco, se fosse stato sincero, avrebbe risposto che

dubitava molto che il futuro duca, con la superbia e

l’arroganza che lo affliggevano e che ormai anche suo

padre aveva riconosciuto... un po’ tardi, forse... avrebbe

mai dato ascolto a un vecchio servitore come lui. E avrebbe

aggiunto anche che, purtroppo, il giovane Galeazzo non

valeva neppure l’unghia del dito mignolo di suo padre e di

sua madre. Gli altri figli del duca, Filippo, Ascanio,

Ludovico, ad esempio, erano molto più capaci di Galeazzo.

Un vero peccato che il trono toccasse al più inetto e

pericoloso.

Mai però avrebbe osato proferire simili giudizi. Non

competevano a lui che, per quanto al massimo livello di

importanza e prestigio, restava pur sempre un servo dei

potenti. Quindi si limitò a prestare il giuramento che gli era

stato richiesto.

«Ve lo giuro con tutto il cuore, mio signore. E vi ringrazio

della grande fiducia.»

«Bene. Torniamo alla lettera per il papa. Io ora ti detterò

il contenuto. Tu poi, come al solito, pensa alla forma e alle

frasi di rito... dunque scrivi: ...è vero che frequentiamo e

amiamo una giovane chiamata Isabetta, che però noi non

teniamo pubblicamente, scrivilo in maiuscolo quel noi non

teniamo pubblicamente, Cicco. Che il papa capisca che mi

sto riferendo al mio collega e consuocero Ferdinando

d’Aragona, re di Napoli, che di concubine non solo ne

possiede un numero molto più alto di me ma le ospita nella

reggia e le colma di onori, cosa che io mi guardo bene dal

fare... e anzi, invece di alludere, non sarebbe il caso di

scrivergliela bell’e chiara, questa affermazione, senza



lasciarla alla sua intuizione, che ne dici? Hai preso nota di

tutto, Cicco?»

«Ho preso nota, mio signore, ma suggerisco di fermarci

all’allusione... non possiamo formulare un’accusa così

circostanziata nei confronti di un re potente come

Ferdinando d’Aragona e per giunta permaloso e suscettibile

come tutti gli spagnoli, in una lettera ufficiale, che verrà

protocollata nella cancelleria vaticana. Lascerei stare

anche di scrivere in maiuscolo noi non teniamo

pubblicamente.»

«Mmm... mi contraddici sempre... andiamo avanti.

Dicevamo?»

«...che però noi non teniamo pubblicamente...»

«Sì... dunque... giacchè essa sta in casa sua come

semplice cittadina, con otto o nove figli e il marito che va di

qua e di là per il suo lavoro e quando torna dai lavori, va a

casa sua e sta con la moglie. E noi non facciamo niente che

non sia bene accetto e con buona volontate di lui e di lei...

Può bastare, che dici?»

«Sì, mio signore. La sostanza mi è chiarissima. Poi sarà

mio compito preparare la versione più... mmm... la versione

definitiva. Se la signoria vostra non ha più necessità di

me...»

«Un ultimo favore, Cicco. Vai a trovare Bianca Maria,

cerca di rabbonirla e fa’ in modo che accetti di incontrarmi.

Voglio il suo perdono.»

Francesco Sforza trasse un profondo sospiro.

«Chissà perché non sono mai riuscito a farle accettare

questo mio innocuo passatempo con le donne. E dire che

l’amo così tanto, l’unica, in vita mia» sospirò di nuovo, un

velo di tristezza a incupirgli improvvisamente il viso.

«L’amo così tanto, mia moglie, che, pur di placarla e

tornare in buona armonia con lei, sono disposto a

rinunciare a Isabetta, diglielo...»

«Mio signore, scusatemi se mi permetto, però credo che,

questa volta, per quanto possa sforzarmi di comprendere



sempre le ragioni di tutti, specie quelle della signora

duchessa... credo che il torto sia molto più della signora

duchessa che della signoria vostra. Ha tradito il marito con

una... perfidia inaccettabile, mio signore! Davvero

inaccettabile. Ha denunciato il duca di Milano all’autorità

ecclesiastica! Ha scatenato un incidente diplomatico che

potrebbe costare caro alla signoria vostra. Dovrebbe essere

la signora duchessa a supplicare il perdono di vostra

eccellenza.»

«Dopo tanti anni, Cicco, ancora non conosci Bianca. Lei è

una vera duchessa, con tutto l’orgoglio del suo purissimo

sangue nobile. Io ero e resto un venturiero... di padre

incerto, come diceva mio suocero, con i miei gusti

grossolani. Comunque sia, non m’importa: io l’amo e ho

bisogno di lei. Convincila ad accordarmi un incontro.

Natale non è lontano e io voglio trascorrerlo in serenità e

nell’armonia familiare... in fondo, potrebbero non

restarmene più molti.»

«Oggi la signoria vostra mi sembra insolitamente

pessimista, per la seconda volta esprime un lugubre

presagio.»

«Non è un presagio, Cicco,» replicò il duca, in tono un

poco spazientito «sono considerazioni di buon senso,

dettate dall’età. Ma non mi voglio certo tirare addosso la

malasorte!»

Bianca era in piedi, davanti a Francesco, in piedi a sua

volta, di fronte a lei.

Non osava muovere un passo, né trovava le parole giuste

per avviare la conversazione.

Si sentiva terribilmente in colpa. Provava un acuto

pentimento per l’errore che aveva commesso e un rancore

altrettanto forte verso se stessa, per la sua incapacità di

tenere a freno l’impulsività, la rabbia, la sua gelosia così

eccessiva e inadatta a una donna della sua età. Possibile



che si comportasse in modo così avventato, che la maturità

non le avesse insegnato proprio nulla?

Aveva denunciato il duca di Milano a un inquisitore

papale, offrendo su un piatto d’argento al pontefice la

possibilità di colpirlo, di istruire nei suoi confronti un

processo per stregoneria, i cui esiti avrebbero potuto

essere devastanti.

«Certe volte, dimostrate davvero scarso buon senso,

figlia mia» l’aveva rimproverata Agnese quando aveva

saputo di quel suo passo così avventato, con voce flebile

perché non riusciva a riprendersi da una malattia del petto

che stava molto allarmando Bianca. «Anche voi avete un

pessimo carattere, non solo vostro padre o vostro figlio.»

«Sono stata offesa, madre, sembra che a voi non importi

mai nulla della mia dignità di donna e di sovrana.»

«Della sovrana devi possedere anche la pazienza, la

composta sopportazione di qualche infedeltà. Chi non se ne

macchia, fra gli uomini potenti? Guarda i cardinali della

chiesa... i peggiori di tutti. E tu pretenderesti che

Francesco si comportasse da asceta?»

«Non da asceta, madre, da marito fedele. Io gli sono

stata sempre fedele!»

Agnese aveva sollevato gli occhi al cielo, in un gesto di

impazienza.

«Alla tua età, ancora con queste sciocchezze te ne esci?»

aveva replicato, facendo appello alle poche energie che le

rimanevano. «E poi, anche il tuo è stato un tradimento. E

ben peggiore del suo. Hai tradito la sua fiducia, l’hai

denunciato! Se decidesse che non meriti il perdono per

questo gesto orribile, non potrei davvero condannarlo.»

L’aspro rimprovero di Agnese le risuonava nella mente

ora, mentre lei e suo marito si fronteggiavano, incapace

ognuno di muovere il primo passo.

Poi Francesco, semplicemente, spalancò le braccia. Lei vi

si rifugiò e lui la strinse forte al petto.



Come si stava bene, in quella stretta così forte e sicura...

mai avrebbe potuto fare a meno di lui.

Francesco stringeva a sé la moglie e le dava piccoli baci

sulla fronte, sul viso, sul collo, sulle labbra...

«Ti chiedo perdono, Bianca, amore mio.»

«No, no, sei tu che devi perdonare me... ti amo come il

primo giorno e la gelosia mi acceca, mi toglie il senno.»

«Ma certo che ti perdono. Su, su, smetti di piangere o

farai piangere anche me... bello spettacolo, un vecchio

condottiero che piange come una donnetta. Però non

capisco perché ogni volta te la prendi così a cuore. Sai che

ti amo, amo solo te, Bianca. Non esiste nessun’altra nella

mia vita, non penso a nessun’altra. Perché non sono mai

riuscito a farti comprendere che le altre sono solo

passatempi senza importanza?»

E poiché la moglie non rispondeva ma continuava a

piangere e a stringersi a lui, Francesco continuò a parlarle

con dolcezza.

«Vedi, Bianca, voi donne avete un cuore molto più forte

del nostro. Forse i figli, la famiglia, la casa vi donano quelle

certezze che agli uomini mancano. Noi abbiamo sempre

bisogno di essere rassicurati sulle nostre qualità, più

invecchiamo, più abbiamo bisogno di essere rassicurati,

abbiamo paura della fine, della morte.»

«Non rifugiatevi dietro le menzogne» trovò finalmente la

forza di farfugliare tra le lacrime Bianca, che si scostò

dall’abbraccio del marito quel tanto che bastava a

guardarlo in viso e passò a un voi meno conciliante. «Tutte

le scuse sono buone, per giustificare le vostre infedeltà, la

verità è che noi donne siamo state educate a frenare gli

impulsi, a essere sempre controllate e morigerate, a subire

e tacere. Voi maschi, invece, tutto l’opposto, più siete

arroganti, presuntuosi e libertini, più siete considerati virili

e apprezzati. In questo modo, si finisce per persuadersi che

questi siano i giusti comportamenti per le une e per gli

altri. E invece non lo sono. La virtù non possiede sesso. Se



qualcosa è virtuosa, lo è per tutti, vi pare? Considerate la

mia fedeltà un valore? Allora dovete uniformarvi anche

voi.»

Francesco dissimulò un sorriso, tornò a stringere a sé

sua moglie, ad accarezzarla, a baciarla, a sussurrarle dolci

parole d’amore, a farle promesse che sapeva non avrebbe

mantenuto.

«Mi libererò di Isabetta, se quella poverina vi dà tanto

fastidio, lo giuro. Sarò solo vostro.»

Per nessuna ragione al mondo si sarebbe avventurato a

spiegarle per la millesima volta perché quelle idee sulla

virtù uguale per gli uomini e le donne non stavano in piedi,

non avevano senso.

Erano discorsi fatti tante e tante volte e su questo punto

– ma solo su questo – mai erano riusciti a capirsi.

«Prendetevela con il Padreterno, Bianca, non con me»

tagliava corto Francesco, quando perdeva la pazienza. «È

lui che ha creato noi maschi con un difetto d’origine.»

Giustificazione semplice, chiara, perfettamente logica,

che però sua moglie, pur così intelligente e assennata, non

aveva mai accettato. Ma forse non si può pretendere che

una donna capisca.

In ogni caso, almeno per un periodo, avrebbe osservato

la più scrupolosa fedeltà. Solo sua moglie. Per tutto il

periodo natalizio, almeno.

Voleva godersi a pieno quel Natale 1465, desiderava che

fosse un Natale da ricordare.

Felice, sereno e in perfetta armonia familiare.

In fondo, chissà quanti ancora gliene restavano.

Non poteva sprecarli.
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«E ora io, infelice, come posso continuare la mia vita

senza di te?»

In effetti, quello del 1465 fu senza dubbio un Natale da

ricordare per la famiglia Sforza, anche se per ragioni non

tutte felici.

Agnese del Maino non superò la malattia e spirò il 13

dicembre.

La perdita acuì molto la tristezza e i dispiaceri di Bianca,

quel senso di solitudine e di rimpianto provato già alla

partenza di Ippolita, per la fine ineluttabile di un ciclo della

sua vita, senz’altro il più bello e irripetibile.

Purtroppo, rifletteva Bianca, quanto intenso e felice sia

stato un periodo della vita lo si comprende solo quando

finisce e si disgregano gli elementi che lo avevano reso

tale. Anzi, mentre lo si vive, spesso ci si lamenta proprio

per quell’intensità, che ci procura tensione e

preoccupazioni e che poi verrà rimpianta come un

momento epico della propria esistenza, palpitante,

inebriante, fitto di ansie, certo, ma anche di ambizioni, di

energie, di realizzazioni esaltanti, di incredibili risultati.

Perché – questa è la cosa strana, che si comprende alla fine

– i periodi belli e gratificanti sono proprio quelli che ci

provocano i maggiori affanni, che ci impongono di dare

fondo a tutte le nostre risorse e capacità, delle quali non

saremmo mai stati neppure consapevoli, se non fossimo

stati costretti a ricercarle in noi stessi. Non può esistere

vittoria, senza lotta. E la lotta è persino più importante

della vittoria, perché ci inebria, rende la vita difficile, certo,

ma anche avvincente, genera un’enorme fiducia in noi

stessi e nelle nostre qualità. Quanto più ricco e fervido sarà



stato quel periodo, tanto meno saremo condizionati dalla

paura di morire, perché teme la morte solo chi non è

vissuto intensamente, chi ha sprecato invano il suo

passaggio su questa terra.

Piangendo la perdita di sua madre, Bianca rievocava la

sua vita, rivedeva se stessa bambina, nel castello di

Abbiate, accudita proprio da Agnese, discreta, sollecita,

protettiva. E poi sposa fiera e felice di Francesco Sforza e

infine lei stessa madre. Ricordava la fatica e i rischi per

conquistare Milano, le battaglie, la paura... che momenti

esaltanti! Era consapevole, allora, di quanto felice, intensa

e privilegiata fosse la sua esistenza, pur nei pericoli, negli

affanni, nelle difficoltà?

A parte i primi anni di matrimonio, in cui era vissuta

nella Marca, Agnese le era stata quasi sempre accanto,

pronta ad aiutarla. In questo, era stata molto fortunata. E il

pensiero tornava di nuovo a Ippolita, che non avrebbe

potuto contare su nessun supporto della famiglia. Viveva da

sola, a Napoli, e solo Dio sapeva quando si sarebbero

riviste... e se si sarebbero riviste.

Tuttavia, anche in quel doloroso frangente, nonostante il

cuore a pezzi, Bianca Maria seppe farsi forza e provvedere

alle necessità pratiche che la vita familiare e pubblica

imponevano.

Piero Parodi, un suo familiare, si fece carico di informare

i figli lontani da casa del lutto che aveva colpito la famiglia,

in particolare Galeazzo, che era in Francia.

È piaciuto al nostro Signore Dio trarre a sé la buona

anima di madonna Agnese, tua ava. Quantunque dolendosi

e dispiacendosi assai, nondimeno madonna tua madre si

comporta assai pazientemente e con grande prudenza,

confortata da noi a fare così, acciocché non si aggiunga

male a male. In famiglia ci vestiremo di verde scuro per

tutto il tempo di Avvento e poi di morello e lo porteremo



per qualche mese e vestiranno di morello anche i tuoi

fratelli.

Bianca, però, fu costretta a superare in fretta il dolore ed

essere ben presente a se stessa perché Francesco,

soprattutto dopo le feste natalizie, sembrava essere

piombato di colpo e senza una ragione precisa in un umore

abbattuto e insofferente, molto lontano dal suo carattere,

sempre pacato e fiducioso.

Lei cercava di stargli vicino quanto più a lungo possibile,

con premura e pazienza.

Da quando si erano riappacificati, poche settimane prima

della morte di Agnese, Francesco non aveva più visto

Isabetta, né altre donne. Come aveva promesso, era stato

solo e completamente suo. E il legame che li univa si era

rafforzato ancora di più, la reciproca dipendenza era

diventata ancora più stretta: lei sembrava non poter fare a

meno della guida e dell’aiuto del marito e lui sembrava

trovare qualche conforto, una tregua a quel suo umore

insolitamente cupo e collerico, solo nella presenza e

vicinanza della moglie.

Per sua indole, il duca aveva sempre reagito a qualunque

malattia con vigore ed energia, affrontandola come un

nemico nei confronti del quale non bisognava mostrarsi

debole e remissivo.

«Non sarà l’idropisia a piegare Francesco Sforza» soleva

dire. «Né mi costringerà a lamentarmi. Lamentarsi è da

vecchi.»

E lui rifuggiva la vecchiaia. Si tingeva i capelli, curava la

pelle e si intratteneva con giovani donne per scongiurarla,

per sentirla sempre lontana da sé, indifferente al fatto che

sessantacinque anni fossero un’età di tutto rispetto. Agnese

ne aveva undici anni meno quando era morta, a dicembre,

eppure era considerata da tutti una donna anziana.

Ma quello che valeva per i comuni mortali non valeva per

il condottiero Francesco Sforza, e Bianca per prima si era



quasi abituata a pensare che fosse eterno, che sarebbe

morta prima lei, cui già pesavano molto gli anni e le

gravidanze.

Per questo la sorprendeva molto, soprattutto la

spaventava, quell’atteggiamento rinunciatario, come se si

fosse arreso a qualcosa. Aveva domandato ai medici se i

dolori legati alla gotta e all’idropisia fossero peggiorati, per

spiegare quell’inasprimento dell’umore.

«Illustrissima signora,» avevano risposto i medici

«l’idropisia in effetti si è aggravata, come è tipico di questo

disturbo, ma non siamo in grado di affermare se sia la

causa dell’avvilimento del duca o non piuttosto il contrario.

Sta di fatto, illustrissima signora, che è insofferente,

irascibile come mai lo abbiamo visto, non si cura più delle

nostre raccomandazioni; a tale proposito, eccellentissima

signora, sebbene il duca ce lo abbia severamente proibito,

noi, per il giuramento che ci lega alla professione di

medico, riteniamo nostro dovere rivelare alla signoria

vostra che, da qualche giorno, il duca rifiuta di curarsi.»

«In che senso?» domandò Bianca, allarmata.

«Nel senso che respinge i rimedi quotidiani per curare

l’idropisia e la consueta purga.»

«Mio Dio, ma com’è possibile? Dovete obbligarlo a

prenderli! Non può interrompere le cure... in ogni caso, vi

ringrazio di avermelo detto. Parlerò io con lui.»

«Non vorremmo incappare nell’ira dell’illustrissimo

signor duca, che non voleva infliggere ulteriori dispiaceri

alla signoria vostra... ci ha detto proprio così: non date

ulteriori dispiaceri a mia moglie.»

Bianca avvertì un moto di commozione, a quella premura

del marito.

«Sarò molto prudente, non preoccupatevi, fingerò di

avere indagato di mia iniziativa.»

Non ce ne fu il tempo.

Francesco Sforza si aggravò in quello stesso giorno, da

un momento all’altro, senza che nessuno dei medici



riuscisse a comprendere i motivi di quel subitaneo tracollo

e a prevenirlo.

Perse conoscenza quasi subito e spirò dopo due giorni di

dolori e agonia, durante i quali la moglie non l’abbandonò

un momento, disperata di fronte a quell’evento così tragico

e inatteso, nella speranza che riprendesse conoscenza

almeno un istante, per poterlo salutare e dirgli ancora una

volta quanto lo amasse e lo avesse amato.

«Non mi abbandonare, ti supplico, amore mio... mio

unico amore» singhiozzava Bianca, china su di lui, stretta a

lui, le labbra sul suo orecchio, incapace di accettare e

fronteggiare una tale, inattesa tragedia. «Non mi

abbandonare, non lasciarmi, ti prego... non sopravviverò

neppure io, senza di te. Francesco, amore mio, amore

mio...»

In questo modo, brusco e rapido, si chiuse la vita di

Francesco Sforza, che da rude venturiero aveva saputo

conquistare un trono per sé e per i suoi discendenti,

rendendo il suo stato forte e rispettato.

Era l’8 di marzo del 1466.

Quando la fine giunse, Bianca si gettò sul corpo del

marito singhiozzando, piangendo tutte le sue lacrime,

incapace di reggere il dolore di quella separazione

repentina per la quale non si sentiva assolutamente

preparata.

Anche Cicco Simonetta osservava allibito, incredulo, lo

spettacolo del corpo senza vita di Francesco Sforza, il suo

eroe, il suo signore, l’uomo con il quale aveva condiviso

tutta la vita, disperato quanto Bianca, persuaso, lui per

primo, che mai la malattia avrebbe potuto sconfiggere un

uomo di quella tempra.

Ora, privo delle direttive del suo signore, si sentiva

perduto, incapace di reagire.

Frugò nella mente, alla ricerca di qualche appropriata

parola di addio, con cui prendere congedo per sempre. Ma



non trovò nulla, assolutamente niente. Nessuna parola.

Solo sbigottimento. Incredulità.

Poi gli sovvenne che il suo signore avrebbe di gran lunga

preferito le azioni concrete ai lamenti e, dunque, il modo

migliore per onorarlo e mostrargli gratitudine era scuotersi

e agire. Gli sovvenne che, un paio di settimane addietro,

Francesco Sforza aveva di nuovo preteso da lui lo stesso

giuramento di poco tempo prima: vegliare sulle sorti del

ducato e sul figlio Galeazzo, se mai gli fosse accaduto

qualcosa.

E fu a quel pensiero che sbocciarono le parole giuste con

cui dirgli addio, quelle che Francesco avrebbe senz’altro

voluto udire da lui: «Mio signore, nel salutarvi e

ringraziarvi per avere reso la mia vita una meravigliosa

avventura, mi impegno a obbedire da questo preciso istante

al vostro ordine di vegliare sul ducato e su vostro figlio

Galeazzo, fino al limite estremo delle mie forze e capacità.

Riposate in pace, mio signore. Ci rivedremo ancora, quando

a Dio piacerà».

Attese che la commozione si placasse.

Poi, si avvicinò alla duchessa. Era necessario scuoterla e

ricordarle che, purtroppo, neppure a lei era concesso di

dimenticare se stessa e abbandonarsi al dolore, perché era

urgente gestire la successione, fase delicatissima, densa di

pericoli, che sempre scatenava gli appetiti e l’animosità di

sciacalli e di nemici.

Il duca è morto. Viva il duca!

«Mia signora» le sussurrò chinandosi verso di lei.

«Invierò all’istante un messaggero veloce a Galeazzo per

imporgli di lasciare la Francia e precipitarsi a Milano.

Occorre anche convocare il Consiglio Segreto, per

assicurarsi che il nuovo duca venga riconosciuto dalla città

senza traumi e disordini. Sappiamo per esperienza diretta

quanto cruciale sia il momento della successione e quanto

sia importante che si svolga nel modo più pacifico e

ordinato possibile.»



Bianca si limitò a un cenno di assenso.

«Grazie, Cicco.»

«Mi conforta poter assicurare alla signoria vostra che,

sebbene la notizia della morte del duca stia già facendo il

giro della città, al momento tutto è estremamente

tranquillo e non si segnalano manifestazioni, se non di lutto

e di cordoglio.»

Nonostante i tentativi di Cicco Simonetta di scuoterla,

tuttavia, per due giorni e due notti Bianca restò nella

stanza dove giaceva il corpo senza vita del marito, senza

mangiare, bere o riposare. Dovettero staccarla con la forza

il terzo giorno, allorché fu indispensabile seppellirlo.

«Dovete farvi forza, mia signora,» la esortò di nuovo

Cicco «perché, in assenza dell’erede al trono, non potrete

che essere voi a pronunziare l’orazione funebre.»

Il funerale di Francesco Sforza e, in particolare,

l’orazione funebre furono un calvario per Bianca, da una

parte costretta a mantenere un minimo di decoro e di

controllo di sé, dall’altra catturata in un vortice di

sensazioni, tutte dolorose e negative, di prostrazione e

confusione tali da non rendersi conto, a volte, neppure di

dove si trovasse o cosa le stessero domandando. Le

capitava, ad esempio, di interrompersi nel mezzo di un

dialogo, catturata da un ricordo improvviso, suggestionata

da un profumo, un suono, un’immagine che la riportavano

all’istante indietro nel tempo, memorie che acuivano solo la

sua disperazione, l’amara consapevolezza che tutto era

finito, che ora era sola, senza Francesco, e lo sarebbe

rimasta per il resto della vita.

Al dolore, si mescolavano i rimorsi, i rimpianti, i mille

perché. Perché aveva sprecato parte di quel tempo prezioso

in discussioni, recriminazioni, rimproveri? Vendette?

Che sconsiderata, che stupida.

Quante volte aveva deliberatamente tenuto lontano da sé

suo marito, negandosi a lui per punirlo. Che follia! Perché,

perché aveva sprecato quel tempo prezioso?



Improvvisamente, tutti i tradimenti di Francesco le

apparivano proprio nella luce in cui il marito li aveva

sempre collocati, sciocchezze prive di importanza, innocui

passatempi, distrazioni cui era comprensibilissimo che un

uomo, la cui mente era assillata di continuo da mille gravi

preoccupazioni, volesse a volte abbandonarsi.

Perché si era ostinata a tormentarlo per quei peccati

veniali, perché l’aveva assillato con le sue tragedie greche,

perché non li aveva accettati in cambio di tutto il bene che

riceveva?

Dio, quanto la affliggeva il rimorso dei suoi

comportamenti dettati dalla gelosia, che ora percepiva

come ingiusti ed eccessivi: aveva fatto uccidere Perpetua.

Aveva tradito... tradito!, il suo amatissimo sposo

denunciandolo all’Inquisizione papale, pur di vendicarsi, di

punirlo, di imporgli il rispetto della sua dignità di moglie.

Se glielo avessero restituito, avrebbe giurato di accettare

tutto, sopportare tutto.

Nella sua orazione funebre, volle toccare anche questo

punto, mettere in guardia le altre donne dal commettere il

suo stesso errore, fare una sorta di pubblica ammenda per

la sua intransigenza, per aver ostinatamente sfidato le

regole sociali che, come ripeteva sempre Agnese,

imponevano a una moglie di essere paziente e tollerante

verso le infedeltà del marito.

...o donne maritate, non siate per amor di Dio, moleste ai

vostri uomini; che, se vi accadesse di provare il dolore che

io provo in questo momento al pensare che ho potuto

essergli severa qualche volta, sono sicura che non si

troverebbe neppure una che non volesse essere

compiacente al suo marito in tutto... nessuno è stato più

umano, nessuno più benigno. E ora io, infelice, come posso

continuare la mia vita senza di te? Come potrà vivere

Bianca senza il suo Francesco, senza il suo marito, la sua

guida, il suo difensore?



Nel grande sconforto in cui Bianca precipitò, una notizia

soltanto le procurò un poco di sollievo: non solo Milano, ma

neppure una città, un borgo, un castello si erano levati a

pretendere autonomia o a pugnalare alle spalle la

duchessa, nel momento delicatissimo del passaggio del

titolo.

Lo stato rimase unito, compatto, tanto che, allorché

Galeazzo rientrò a Milano il 20 marzo 1466, Bianca poté

affermare con orgoglio: «Vi consegniamo lo stato nella

stessa quiete e integrità che c’era vivendo Sua Eccellenza».

Si illudeva, Bianca Maria, che questo merito le venisse

riconosciuto e che il nuovo duca le mantenesse lo status di

duchessa associata al governo che le aveva conferito suo

marito, il suo diritto-dovere di mentore e guida, fino a

quando il nuovo duca non avesse dimostrato di possedere

la maturità e la saggezza per governare da solo.

Invece, con suo profondo rammarico, i rapporti con il

figlio si rivelarono fin dai primi istanti spinosi e difficili.

Lungi dal mostrare gratitudine e apprezzamento per le

floride condizioni in cui gli veniva consegnato il ducato,

Galeazzo cercò di mettere subito in chiaro che riteneva di

non avere alcuna necessità dei consigli di Bianca, anzi, si

attendeva che si rassegnasse a un ruolo più defilato.

«Vi trovo molto provata, madre. Avete necessità di

riprendervi, vi occorre riposo e tranquillità. D’ora in poi,

sarete sollevata dalle fatiche del governo, in modo che

possiate più serenamente dedicarvi alla cura della vostra

salute.»

In effetti, Bianca appariva invecchiata, debilitata e

stanca, stranamente propensa a comportamenti cui mai

aveva indugiato prima, in particolare quello di una

religiosità morbosa ed eccessiva. Trascorreva molte ore in

preghiera nella sua stanza o al convento di Santa Chiara,

dove vivevano come monache due figlie illegittime di

Francesco Sforza, Clara e Taddea, sempre ignorate in

precedenza ma con le quali, invece, adesso amava



intrattenersi per parlare del loro padre, finalmente libera

dal rancore che l’aveva avvelenata nei confronti dei

bastardi generati dal marito dopo il matrimonio. Strano a

dirsi, si faceva trasportare con la carrozza, come le persone

malate o anziane, lei che aveva sempre cavalcato, anche

negli ultimi giorni della gravidanza.

Le parole sprezzanti del figlio, che suonavano più come

un ordine che come una premura o una reale

preoccupazione per la salute della madre, non furono certo

d’aiuto per curare l’abbattimento in cui era piombata.

Bianca rivide, in quel comportamento, la freddezza e

l’insofferenza che Galeazzo le aveva dimostrato fin da

ragazzo, quando lei cercava di spronarlo, di cavare da lui il

meglio possibile, di imporgli un metodo, una disciplina.

Anzi, ora che non c’era più il padre a mediare fra loro due,

l’ostilità del duca si sarebbe rafforzata.

Nonostante l’atteggiamento scostante, però, Bianca era

persuasa di avere una missione da compiere, prima di

lasciargli del tutto campo libero: indicargli la strada del

buon governo, trasmettergli la lezione politica di Francesco

Sforza, nella speranza che ne diventasse il degno

prosecutore.

Per questo, trascorsa l’estate e recuperata almeno una

parvenza dell’antica energia, dalle varie località in cui

risiedeva con Elisabetta e Ottaviano, i più piccoli dei figli,

prese a scrivere al nuovo duca lettere quotidiane,

commentando le decisioni che aveva assunto per

approvarle, disapprovarle, correggerle, indirizzarle.

Ti mando copia della lettera di Piero de’ Medici a Pigello

Portinari, dalla quale intenderai che non è opportuno

mandare noi per primi ambasciatori a Firenze ma è meglio

aspettare i loro, che hanno già disposto di mandare, poiché

è di maggior prestigio per noi che mandino loro qua

piuttosto che noi là... inoltre ti avviso che la tua decisone di

dare Vialba a tuo fratello Sforza...



«Vi pare che si possa andare avanti così, Cicco?»

domandava sempre più inasprito il nuovo duca al suo

cancelliere, spesso gettando all’aria le lettere materne

senza nemmeno finire di leggerle. «Vi pare che io possa

tollerare che mia madre mi stia con il fiato sul collo e mi

invii lettere quotidiane... quo-ti-dia-ne!, per spiegarmi cosa

fare o non fare, cosa dire o non dire, e quali meravigliosi

provvedimenti avrebbe messo in atto mio padre, fosse stato

al posto mio? Oppure, se per caso mi sono azzardato a

prendere una decisione, come mio diritto, che mi faccia

l’elenco di tutti gli errori e delle ingenuità che ho

commesso e che Francesco Sforza, ovviamente, non

avrebbe mai commesso? Ditemi: possiamo andare avanti in

questo modo? Vi pare accettabile che, dopo tanti anni,

quella donna sia ancora così ossessionata dal potere? Che,

dopo aver comandato a bacchetta mio padre per più di

venticinque anni, ora pretenda di proseguire allo stesso

modo? Guardate, leggete la predica di oggi: due pagine

fitte di ordini! E ascoltate la conclusione... questo sarebbe

il nostro parere per provvedere alla salute di questo nostro

stato e così ti esortiamo e preghiamo di volerlo ben

intendere. Ci credereste, Cicco, se non lo leggeste con in

vostri occhi? Questa donna si permette di dire a me! che

sono il duca di Milano: questo è quello che ti ordino di fare

e tu per favore, esegui... anzi, senza neppure il per favore,

e che mi raccomandi mille volte di conservare... lo stile di

tuo padre, perché non ti può essere altro che onorevole.

Come dire: se non imiti per filo e per segno il grande

Francesco Sforza non varrai mai niente, non combinerai

mai niente di buono. D’altro canto, cos’altro aspettarsi?

Mia madre da sempre pensa che io sia un inetto, un poco di

buono, uno che non vale l’unghia del dito mignolo del

marito. E da inetto mi tratta, da incapace. Mi libererò mai

di questi due giganti che mi schiacciano con la loro

inarrivabile bravura? Sarò mai il vero duca di Milano?»



Cicco si limitò a chinare il capo, sperando potesse essere

preso come un assenso senza compromettersi troppo.

Avesse avuto il coraggio della sincerità, gli avrebbe detto

che, se ancora non aveva commesso errori gravi, dipendeva

solo dal fatto che Bianca Maria, sfidandone l’ira, si ostinava

a guidarlo.

Ma lui non si trovava nella posizione della signora

duchessa. Lui era un servo che aveva perso il suo vero

padrone e ora viveva precariamente, cercando di servire

come meglio poteva la duchessa e questo difficile ragazzo,

che cambiava umore da un istante all’altro e che si era

rivelato quanto mai vendicativo. Gran brutto giorno quello

in cui non fosse più riuscito a barcamenarsi e avesse

dovuto scegliere. Da pregare che non giungesse mai, anche

se i fatti lasciavano presagire il contrario. Perché, quando

quel momento fosse giunto, sarebbe stato suo preciso

dovere scegliere il duca e abbandonare la duchessa, non

solo per l’ottimo motivo che, in caso contrario, la sua vita

non sarebbe durata un’ora, ma soprattutto perché l’aveva

giurato al suo signore: lui era un uomo degli Sforza, non

dei Visconti.

«Vi ripeto la domanda, Cicco» insistette Galeazzo, forse

intuendone le elucubrazioni. «E pretendo una risposta.

Capito? CHIARA! Se vi illudete di poter tenere i piedi in due

scarpe, un poco dalla mia parte, un poco da quella di mia

madre, siete del tutto fuori strada. Pretendo una posizione

netta: o con me o con lei. O con l’erede legittimo, figlio del

vostro amico fraterno e benefattore Francesco Sforza, o

con colei che pretende di continuare a fare la padrona

senza averne alcun diritto.»

Ecco: il momento era giunto. Molto prima di quanto

pensasse.

«Scegliete,» aggiunse il duca, dopo una pausa breve, ma

che suonava molto minacciosa «e, naturalmente,

aspettatevi che io mi comporti di conseguenza. Vi ripeto la

domanda, ma sarà l’ultima volta. Secondo voi, possiamo



andare avanti in questo modo, con mia madre che insulta

quotidianamente la mia intelligenza tenendomi sotto

tutela? Siete d’accordo con me che sarebbe bene rimettere

quella donna al suo posto una volta per tutte e farle capire,

con le buone o... con le cattive, se non mi lascia alternativa,

che deve lasciarmi in pace, che decido io ciò che è giusto

per la famiglia Sforza e per lo stato, perché io sono il

signore assoluto dell’una e dell’altro?»

Cicco sentì un brivido percorrergli la schiena.

La concezione che il giovane duca aveva del potere era

racchiusa nelle parole che aveva appena pronunziato:

decido io ciò che è giusto per la famiglia Sforza e per lo

stato, perché io sono il signore assoluto dell’una e

dell’altro.

Ne aveva già offerto ampie prove ai fratelli, la cui eredità

e posizione Francesco non era riuscito a sistemare

adeguatamente a causa della morte improvvisa, suscitando

fra loro gelosie, inimicizie, rancori che la madre si

affannava invano a placare.

Veniva da chiedersi in che modo avrebbe affrontato,

inesperto com’era, le difficili decisioni politiche che si

andavano profilando all’orizzonte, perché la pace fra gli

stati italiani, perseguita con tanto accanimento da

Francesco, era adesso minacciata dai veneziani, i quali

pensavano di poter di nuovo riprendere la loro politica

aggressiva, ora che gli artefici e custodi di quella pace –

Francesco Sforza, Cosimo de’ Medici e Pio II – erano morti

tutti, lasciando le redini in mano a eredi molto meno

capaci, tanto che la Serenissima aveva già dato ordine al

capitano Bartolomeo Colleoni di aggredire Piero de’

Medici, il quale aveva invocato l’aiuto della Lega Italica,

ovvero di Milano.

Occorreva essere abili e prudenti, magari aiutare Piero

ma nascostamente, per non indispettire i veneziani e offrire

loro un magnifico pretesto per aggredire anche il ducato.



Ma chissà se Galeazzo si sarebbe lasciato guidare.

Chissà se avrebbe dato ascolto ai suggerimenti della

duchessa.

«Sarò sempre e solo al vostro fianco, mio signore» si

affrettò intanto a promettere.

«Cicco, fate recapitare questo biglietto a mia madre»

ordinò Galeazzo con il tono dei momenti peggiori. «Non ne

cambiate una virgola o ne risponderete a me.»

Cicco si limitò a un inchino e volò via, gettando

un’occhiata distratta allo scritto.

Sappia la S.V. che so ancora condurre un’oca a bere,

quando è necessario.

Così.

Incomprensibile. Secco.

Nient’altro. Nessun preambolo né saluti di rito, né

formule di rispetto.

Bianca sarebbe rimasta molto turbata. Un altro passo

avanti, un’altra frontiera del rispetto scavalcata, nella

tensione sempre crescente fra i due, mentre per Cicco era

diventato davvero pericoloso tentare di mediare. Una scelta

di campo drastica purtroppo era inevitabile. E non poteva

essere che contro Bianca, che ne avrebbe molto sofferto. Si

sarebbe sentita abbandonata e tradita proprio dalla

persona che mai avrebbe immaginato potesse farlo.

Ma lui non aveva alternativa. Poteva solo sperare che,

alla fine, capisse e trovasse la forza di perdonarlo.

La risposta di Bianca arrivò con lo stesso corriere e

Cicco, dopo averle gettato un’occhiata, la consegnò al suo

signore senza commentare.

La duchessa madre cercava di tenere un tono leggero ma

l’amarezza di quel figlio sempre più despota e sprezzante

traspariva da ogni riga.

...che tu sappia condurre un’oca a bere quando è

necessario non so cosa significhi, se non pensando che ieri

piovve molto forte e forse tu ti sia bagnato e abbia trovato



qualche oca a bere per la via. Ci farà piacere se vorrai

avvisarci di quanto hai in animo di fare nella presente

situazione. Intanto attendi a vivere allegramente e a stare

bene.

Galeazzo, in effetti, appariva allegro, in quel periodo,

preso com’era dalle nuove nozze che, a suo tempo, il padre

aveva concordato per lui con Bona di Savoia e che adesso

stavano finalmente giungendo a conclusione.

Il fratellastro Tristano, inviato in Francia quale

rappresentante dello sposo per celebrare le nozze per

procura, gli aveva scritto che la fidanzata era molto bella.

...adatta a portare figlioli. Volto né lungo né corto, begli

occhi, bel naso, bella bocca, bellissima gola, bei denti e

belle mani e, in più, ha maniere dolcissime e savie.

Anche il dipinto del pittore Zanetto Bugatto, che il duca

aveva mandato alla corte di Francia per ritrarre la sposa,

entusiasmò il duca.

«Tristano aveva ragione» proclamò, mostrando il dipinto

a Cicco. «Bona di Savoia non è solo bella ma bellissima!»

«Sono molto felice per voi, mio signore.»

Da Amboise, Tristano gli inviò una nuova lettera il 29

maggio 1468, in cui lo ragguagliava sulla cerimonia delle

nozze per procura.

...secondo l’uso francese, sono stato fatto sdraiare sopra

un talamo nuziale con l’illustrissima madonna Bona alla

quale ho toccato la gamba nuda con la mia... ora siete

marito e moglie...

La risposta del duca amareggiò molto Tristano per la

volgarità e l’indelicatezza che, come sempre,

contraddistinguevano il suo potente fratellastro, il quale

pretendeva dagli altri quel rispetto che si guardava bene

dal ricambiare, ritenendo che a lui tutto fosse concesso.

...siamo ben certi che vi sarete comportato da buon

fratello anche se foste finiti sotto le lenzuola e vi

affideremmo la nostra Bona in tutto e per tutto, come ogni

altra cosa, fatta eccezione per Battista di Monsignore, con



il quale sappiamo che non usereste tale continenza, sicché

non ve lo affideremo di sicuro...

Tristano si limitò a scrollare le spalle: era omosessuale e

non lo nascondeva. E, d’altro canto, protestare per

l’indelicatezza del fratellastro sarebbe stato inutile,

controproducente e persino pericoloso.

In fondo, si poteva considerare fortunato. Il duca gli

affidava incarichi di prestigio e, per lo meno, non si

mostrava torvo nei suoi confronti, come faceva con gli altri,

inclusi i suoi fratelli di sangue come Filippo, ad esempio,

che il duca angariava non riconoscendogli per ora alcuna

eredità, o Sforza Maria, che si era salvato dall’arresto

fuggendo a Crema, perché aveva espresso apprezzamenti

molto favorevoli verso il defunto duca Francesco Sforza e

sprezzanti verso il successore.

Lo stesso destino di rancore e ostilità stava

perseguitando Bianca Maria, tanto più pericoloso ora che

anche Cicco Simonetta l’aveva abbandonata, lasciandola

completamente isolata e priva di appoggi a corte.

E forse proprio l’isolamento e la paura indussero Bianca

a stare lontana da Milano e a rifugiarsi nella amatissima

Cremona, con i figli più piccoli, Elisabetta e Ottaviano.

Nel corso di questa lontananza, si consumò anche lo

strappo più grave e irreparabile fra lei e il figlio.

Il duca, senza consultare nessuno, né sua madre, né

Cicco, compì una mossa azzardata e pericolosa, della cui

gravità non si rese conto. Desideroso com’era di coprirsi di

gloria su un campo di battaglia, sperando di emulare il

padre e sostituirsi a lui nella fama e nell’ammirazione

generale, si mise alla testa delle truppe ducali stanziate nel

Lodigiano con il proposito ufficiale di garantire la pace ai

suoi confini orientali e quello segreto – ma palese a tutti –

di fare sfoggio di forza e intimidire Venezia.

I rimproveri di sua madre non si fecero attendere. In una

lettera gelida nel tono e rigorosa nella sostanza, Bianca



Maria spiegava con molta chiarezza al figlio perché quella

mossa era stupida e avventata.

...questa mossa ci pare dannosa e pericolosa per molte

ragioni: la prima è che ai veneziani non piacerà vedere

eserciti in armi schierati ai propri confini, quindi se

Bartolomeo Colleoni sembrava indirizzarsi altrove, magari

verso Piero de’ Medici, adesso potrebbe essere tentato di

deviare dal suo percorso e venire verso di noi, ritenendo

che tu abbia intenzioni molto diverse da quelle che hai

professato, ovvero mantenere la pace, mentre sai bene che

l’intenzione mia e di tuo padre è sempre stata quella di

vivere in pace. La seconda ragione è che schierare le

truppe provoca gravissimi danni per i nostri sudditi:

lasciamo perdere i danni che sempre fanno i soldati in casi

del genere ma pensa solo, non essendo ancora stato

tagliato il fieno, a quanti lamenti si leveranno contro di te,

grida alte fino al cielo...e infine, noi proprio non vediamo né

necessità né vantaggio alcuno dal fare questa mossa...

Non che la duchessa madre sperasse di far ragionare suo

figlio, con quella reprimenda. Lo sapeva perso ormai nelle

sue frenesie cavalleresche, nel suo delirio di bandiere al

vento, di spade sguainate, di cavalli scalpitanti, smanioso di

comandare, di guidare una carica di cavalleria, di sentirsi

un invincibile condottiero come suo padre, di coprirsi come

lui di gloria su un campo di battaglia, indifferente alle

sofferenze del suo popolo, che lottava ogni giorno per

rubare alla terra quel poco di sostentamento che lui adesso

lasciava distruggere dai cavalli, dagli armamenti e dalla

brutalità dei soldati.

Dopo quella lettera, per parecchio tempo Bianca non

scrisse più al figlio, né il figlio alla madre e fu solo

l’intervento provvidenziale del papa che, desideroso di

preservare le risorse finanziarie e militari dei signori

d’Italia per impegnarli in una crociata contro i turchi,

impose la soluzione delle controversie per via diplomatica,

cui anche Galeazzo dovette piegarsi.



Quando la corrispondenza riprese, fu in tono teso e

polemico, con un aggravarsi continuo di ritorsioni e

rimproveri reciproci.

Le era sempre piaciuto molto osservarsi allo specchio.

Studiare i cambiamenti del suo corpo.

Solo che un tempo, da ragazza, erano attesi con gioia,

anzi, desiderati, sollecitati: il seno che si faceva più

pronunziato, il ventre che si appiattiva, le cosce che si

tornivano, il viso che perdeva quell’espressione ingenua e

paffuta dell’infanzia e diventava più affilato, assumeva

un’aria più consapevole, gli occhi velati di una brillantezza

nuova.

Che rimpianto per i tempi in cui osservarsi allo specchio

le suscitava gioia e buon umore.

Oggi, invece, contribuiva ad abbatterla ancora di più.

Com’era diversa questa Bianca Maria da quella che aveva

sposato il grande condottiero Francesco Sforza, l’uomo di

cui si era innamorata al primo sguardo.

Quella Bianca amava curarsi, era attenta alla linea, alla

pelle, ai capelli, che lavava con mille cure, usando gli infusi

di camomilla per mantenerli dorati e lucenti.

Questa era irriconoscibile persino a se stessa: una

matrona dalla vita grossa, i contorni del viso appesantiti, il

mento cadente, gli occhi un poco sporgenti, ereditati da

suo padre, ma da giovane il difetto era così lieve che si

mimetizzava del tutto, la bellezza stessa del viso li rendeva

grandi piuttosto che sporgenti. Invecchiando, invece,

sembrava che la somiglianza con il padre, così

irrintracciabile un tempo, così inesistente, si fosse palesata

e approfondita. Ed eccoli, gli occhi di Filippo Maria

Visconti, palesemente sporgenti. E dov’erano finiti i suoi

foltissimi capelli, di quel colore biondo dorato che

Francesco adorava?

Ora erano spenti, ingrigiti, sempre coperti da una cuffia

perché radi e sottili, la trama così esile da lasciare



intravvedere la pelle sottostante, come se quelli che

cadevano ogni mattina, quando la serva la pettinava, non

ricrescessero più.

Anche nello spirito era molto cambiata.

Passava il tempo nel rimpianto e nell’inerzia, lei che, fino

a poco tempo addietro, non avrebbe concepito di vivere

neppure un’ora della sua vita senza agire. Che brutto

esempio per i suoi figli più giovani!

Come la accorava la sorte di tutti i suoi figli, ma

soprattutto dei più piccoli! Cosa sarebbe loro accaduto, se

fosse morta? Nelle grinfie di Galeazzo, un despota feroce

verso chiunque, senza nessuno a proteggerli...

Non fosse che per loro, avrebbe dovuto reagire,

combattere.

Ma ormai le energie l’avevano abbandonata.

Il mondo era troppo brutto, senza Francesco al suo

fianco.

Il mondo la tradiva, come aveva fatto Cicco Simonetta,

che si era schierato dalla parte del nuovo duca. Forse per

paura, certo, per salvare i beni e la famiglia, lo capiva... ma

l’aveva abbandonata: quello stesso Cicco che aveva

percorso la penisola al fianco dei novelli sposi Bianca e

Francesco, dei quali aveva a tal punto conquistato la

fiducia, la stima, l’affetto che suo marito era solito dire: Se

Cicco non fosse sempre con noi, ce ne faremmo fabbricare

un modello di cera da tenerci accanto.

E invece, il cancelliere ora difendeva a spada tratta il

nuovo duca, sosteneva le sue tesi, ne alimentava la smania

di autonomia e la vanagloria, sembrava approvarne e

persino fomentarne l’aggressività, condividere la decisione

di allontanarla dall’amministrazione dello stato diffidandola

dal firmare qualunque documento ufficiale con il suo nome,

rifiutando di chiederle alcun parere e infine facendole

comprendere con il suo disprezzo che la sua presenza a

corte non era più gradita. Ormai viveva stabilmente a



Cremona, sperando che la sua lontananza placasse il

rancore del duca.

E invece l’ultima pugnalata le era giunta proprio pochi

giorni addietro: Galeazzo diffondeva la voce che lei

intendesse staccare Cremona dal resto del ducato,

rendendola una signoria indipendente, per lasciarla un

giorno in eredità a uno dei suoi fratelli, quasi certamente

Filippo. Un complotto di cui lei sarebbe stata l’artefice, a

detta del duca, e che poteva costarle l’accusa di alto

tradimento: era forse quella la strada attraverso la quale

intendeva sbarazzarsi di lei? Bianca Maria Visconti avrebbe

terminato i suoi giorni sul patibolo?

Al contrario, nessuna intenzione secessionista l’animava,

perché Bianca Maria Visconti aveva cessato di combattere.

Pretendeva solo che venisse rispettata la sua dignità, il suo

onore, come suo marito mai aveva mancato di fare. Solo

adesso comprendeva fino in fondo quanto Francesco

l’avesse amata, stimata, rispettata, associandola a sé nella

guida dello stato, considerando la sua opinione sempre

preziosa e ascoltata.

Riconosceva di essere stata una donna molto fortunata.

La vita le aveva donato tutto: la nascita privilegiata,

l’amore di un grandissimo uomo, otto figli, belli e in salute,

e anche il privilegio e l’esaltante responsabilità di guidare

uno stato. Fortunata e molto felice, almeno fino a quando

era vissuto suo marito.

Non fosse stato per i due figli più giovani, non le sarebbe

dispiaciuto seguirlo e ricongiungersi a lui, là dove si

trovava.

La vita fece un ultimo dono a Bianca Maria Visconti,

prima della sua morte: vedere la famiglia di nuovo unita,

con il ritorno da Napoli persino della amatissima Ippolita,

per accogliere Bona di Savoia, la sposa del duca in arrivo a

Milano.



Nonostante la lontananza, Ippolita era rimasta la sua

confidente e anche il suo sostegno, l’unico che le restava,

dal momento che la piccola Elisabetta le sembrava troppo

giovane per caricarle sulle spalle il peso delle sue

sofferenze, del suo pessimismo, dell’angoscia per la fine

miserevole che sarebbe toccata a quella bimba, se lei fosse

morta prima di vederla accasata.

Quell’incosciente di Galeazzo, se non si fosse opposta in

modo energico e intransigente al suo odioso disegno,

l’avrebbe già maritata, a soli dodici anni, con Guglielmo

VIII Paleologo, il marchese del Monferrato, trentasei anni

più della sposa, un destino cui Bianca pensava con

raccapriccio.

Grazie alla protezione di Ippolita e ai suoi buoni uffici

presso la corte di Napoli, aveva trovato invece in

Ferdinando d’Aragona un alleato e difensore, che tentava,

pur da così lontano, di sostenerla, raccomandandole, tra le

altre cose, di non stare mai da sola con suo figlio Galeazzo.

Il re di Napoli stava temporeggiando a mantenere la

promessa di nozze che legava sua figlia Eleonora al fratello

del duca, Sforza Maria. La ragione era stata comunicata

riservatamente a Bianca dall’ambasciatore milanese a

Napoli, Antonio da Trezzo, uno dei pochissimi amici che

ancora le rimanevano: Ferdinando d’Aragona non si fidava

di Galeazzo e sospettava che, non appena Eleonora fosse

giunta a Milano, il duca, sempre alla disperata ricerca di

soldi per le sue follie, con un pretesto qualsiasi l’avrebbe

privata della ricca dote.

Non aveva forse derubato anche sua madre di tutti i suoi

gioielli?

Quell’episodio vergognoso, sebbene Bianca stessa si

fosse adoperata per mantenerlo riservato al fine di non

gettare discredito sul ducato, era stato ugualmente

risaputo in tutte le corti e aveva destato molto scalpore.

Era accaduto che, per ben figurare di fronte alla moglie

Bona di Savoia, ma soprattutto per indebolire



economicamente sua madre, Galeazzo si era appropriato di

tutto il suo patrimonio di gioielli, la gran parte dei quali

regalati da Francesco Sforza, per un valore complessivo

molto superiore ai duecentomila ducati.

E, affinché non si potesse dire che li aveva rubati, su

suggerimento di Cicco, aveva versato alla madre una cifra

di denaro simbolica. Un bracciale che valeva cinquemila

ducati fu pagato cento, per molti altri pezzi il valore fu

anche minore.

Ma Bianca scelse di non reagire, affinché nessun alterco

o rancore turbasse quella bellissima riunione familiare cui

partecipavano tutti i figli, inclusa l’amatissima Ippolita.

Non le sarebbe stata concessa una seconda occasione e

dunque non intendeva inquinarla con le recriminazioni.

Galeazzo, consapevole che Ippolita era schierata dalla

parte della madre e che aveva sobillato in tal senso anche

la corte di Napoli, per tutto il tempo trattò molto

freddamente, anzi, con palese scortesia, sia la sorella, sia la

madre, offendendole con comportamenti irrispettosi e

provocatori tanto che, concluse le celebrazioni delle nozze

ducali, Bianca si affrettò a lasciare la corte di Milano.

Sebbene si sentisse molto affaticata e febbricitante, fu

irremovibile nel volere accompagnare Ippolita fino a

Serravalle, da dove avrebbe raggiunto Genova, per

imbarcarsi alla volta di Napoli.

Al momento del commiato, madre e figlia si strinsero

forte l’una all’altra, in lacrime e in silenzio, incapaci di

separarsi e anche di pronunziare alcuna parola di saluto,

fin troppo consapevoli che sarebbero state le ultime

pronunziate fra loro: questa volta, davvero non si sarebbero

riviste mai più.

Era il 18 agosto del 1468.

Sulla via del ritorno, Bianca fece sosta a Valenza e a

Belgioioso. Poi, con una decisone incomprensibile e

inspiegabile, si diresse al castello di Melegnano invece che



a Cremona, dove tutti l’attendevano e dove era logico che

rientrasse.

Nessuno del seguito seppe mai fornire alcuna

spiegazione plausibile di una simile, improvvida scelta.

Era già febbricitante.

Una febbre erratica, la definirono i medici, che non

l’abbandonò più e che da terzana si trasformò in

perniciosa.

A parte Elisabetta, che le stette sempre accanto, nessuno

dei suoi figli parve darsi troppo pensiero per la salute della

madre, sebbene l’archiatra, Gian Matteo Ferrari, parlasse

di una faccia terrea, colore giallo come di paglia vizza, con

inquietudine e siccità della lingua...

Tutti erano in giro per il mondo.

Ippolita era in viaggio per Napoli e le notizie riguardanti

la madre la raggiunsero solo molti giorni dopo.

Sforza Maria si divertiva immensamente a Ferrara,

ospite del sempre generosissimo Borso d’Este.

Qui è il paradiso in terra, il duca Borso sa davvero

godersi questo mondo, faceva sapere alla madre morente.

Ludovico Maria era a Monza, il piccolo Ottaviano a

Castelleone, Galeazzo a Milano, che abbandonò solo

quando gli fecero sapere che la duchessa vecchia, titolo che

spettava ora a Bianca dal momento che esisteva una

duchessa nuova, era alla fine.

Il duca piombò a Melegnano seguito dal fedelissimo

Cicco e, stranamente, da un notaio, la cui presenza era

stata suggerita dal cancelliere in persona.

«Raccomando alla signoria vostra di recarsi al capezzale

della illustrissima madre con un notaio.»

«Per quale ragione?» aveva domandato l’ingenuo duca.

«Perché ha redatto un testamento intorno al quale sono

riuscito a procurarmi alcune informazioni riservate. Ci sono

una serie di lasciti a numerose persone ed enti: i frati di

Chiaravalle, quelli di San Sigismondo, i domenicani di Porta

Vercellina, i vostri fratelli Filippo, Ottaviano, Elisabetta... la



signoria vostra è disponibile a tenere fede a queste

promesse?»

«Nemmeno per sogno.»

«Allora è bene avere con noi un notaio che sconfessi

subito tutti i lasciti. Inoltre, a scanso di pericoli e

nell’ipotesi, altamente probabile, che esistano volontà

testamentarie di cui non siamo a conoscenza, suggerirei

alla signoria vostra di provvedere all’invio di truppe per

occupare Cremona... ricordo alla signoria vostra che

Cremona è proprietà dotale della duchessa vostra madre e

dunque nessuno potrebbe vietarle di lasciarla in eredità a

un suo prescelto.»

«Pensate a Filippo?»

«A lui o a un altro dei suoi figli o figlie: a qualcuno l’avrà

pur lasciata e nessuno può essere certo che siate voi, anzi,

sarei portato a escluderlo.»

«Bene, date disposizioni che l’esercito occupi Cremona.»

Quando Galeazzo giunse al capezzale di Bianca Maria

Visconti, una salmodiante teoria di settanta coppie di frati

francescani stava recandosi al castello, per rendere

l’omaggio delle preghiere e del rispetto alla duchessa

morente.

Bianca Maria rimase lucida tutto il tempo.

Tenne stretta a sé la mano di Elisabetta, quella figlia la

cui sorte tanto l’angustiava: e se fosse davvero finita in

moglie a quel vecchio?

Provò ad appellarsi al cuore di Galeazzo: forse, in un

sussulto di bontà, non avrebbe negato un’ultima grazia alla

madre morente.

«Ti prego di prenderti cura dei tuoi fratelli e di tua

sorella, a ricordo della carne, del sangue e del respiro

materno che tutti vi ha uniti.»

Poi rivolse l’ultimo saluto a Elisabetta.

Dio ci chiama a sé. Conviene ubbidire.



Breve nota dell’autrice

Per scelta deliberata, le vicende legate alle peregrinazioni

di Bianca Maria Visconti, nei due mesi prima della morte

(da Serravalle, a Valenza, a Belgioioso e, soprattutto a

Melegnano, dove morì) vengono solo accennate giacché

nessuno degli storici, attraverso i documenti finora

disponibili, è riuscito a spiegare con sufficiente chiarezza e

attendibilità le ragioni di quel peregrinare, invece di

rientrare subito a Cremona, come il precario stato di salute

avrebbe suggerito. In particolare, resta inspiegabile

l’ultima deviazione, quella a Melegnano, piuttosto che il

rientro immediato a Cremona, se non ipotizzando che

Bianca stesse fuggendo da qualcosa o da qualcuno e che

avesse paura di rientrare a Cremona. Ma fuggendo da

cosa? O da chi? Forse dal figlio Galeazzo Maria Sforza, con

il quale i rapporti era diventati ancora più difficili e

distaccati, come dimostra il passaggio dal tu al voi anche

nelle lettere personali? Forse sospettava o aveva scoperto

che a Cremona il figlio le aveva teso una trappola?

Poiché il dubbio resta insoluto, ho preferito non

avventurarmi nella narrazione di una tesi non supportata

da certezze.
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