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Dedico questo libro ad Anaïs Blu. 





«Quella tygre di la madonna di Forlì che aveva tucta
spaventata la Romagna.»
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Il prigioniero era accasciato a terra, la schiena contro la 
pietra grezza della parete, la testa fra le mani. Era un uomo 
di mezz’età, i cui abiti, nonostante i dieci giorni di dura 
prigionia e torture, ancora conservavano tracce di elegan-
za e benessere. Si chiamava Antonio Vismara, maestro ar-
moraro e primo console della Università degli Armorari, la 
corporazione di artigiani più potente, ricca e rispettata 
della città. 

Gli occhi chiusi, il respiro affannoso, ripercorreva nella 
sua mente i tratti della sua bellissima moglie bambina, 
quindici anni compiuti da poco. Con le mani ne accarezza-
va la pelle di seta, posava le labbra su quelle di lei, profu-
mate di fragola e spezie.

Era giunto così tardi l’amore, nella sua vita. Quando lui 
aveva ormai superato i quarant’anni.

«Un uomo della vostra età non è vecchio, maestro To-
nio» aveva assicurato la superiora dell’orfanotrofio. «E, in 
ogni caso, per quella fanciulla voi rappresentate un mira-
colo cui lei non poteva aspirare nemmeno nei suoi sogni 
più belli, la sua salvezza e fortuna.»

A lui invece, l’idea di approfittare di quella bambina ete-
rea, con il volto di una madonna, pareva una profanazione.

«Una profanazione? Ma come osate anche solo pensare 
simili mostruosità? Voi sarete unito a questa creatura dal 
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sacro vincolo del matrimonio! Lei sarà vostra sposa in Cri-
sto.»

Si era lasciato convincere, dopo giorni e notti di dubbi, 
e solo perché quegli occhi, immensi, di un blu che sconfi-
nava nel grigio, gli avevano catturato l’anima. L’aveva spo-
sata, umilissima orfanella coperta di stracci e di croste, 
che, d’un balzo, si ritrovava a essere la moglie di un uomo 
ricco, potente, ricevuto e consultato a corte per la sua 
competenza. Le nozze erano state celebrate nella cappella 
dell’orfanatrofio e, per un giorno, le compagne di Giacinta 
avevano vissuto l’illusione di una vita normale, la festosità 
di una tavola imbandita, l’ebbrezza di un sogno che, per 
una di loro, diventava realtà.

Aveva venerato la sua sposa bambina fino all’idolatria, 
come fosse l’incarnazione stessa della vergine, era diventa-
ta il suo sangue, il suo respiro, la quintessenza della sua 
natura di uomo.

Doveva immaginare che tanta bellezza non sarebbe pas-
sata inosservata a lungo e sarebbe stata notata dagli occhi 
meno opportuni. Gli occhi di chi possiede ogni potere e 
nessuno scrupolo, nessun principio morale, nessun rispet-
to per gli uomini o per Dio, poiché lui stesso si considera 
tale. 

E così gliela aveva strappata. La vita stessa, per lui. Un 
capriccio fatuo e passeggero per l’altro, il passatempo di 
pochi giorni o ore.

Quell’uomo era un dissoluto, un pervertito. Nelle vie di 
Milano circolavano racconti raccapriccianti sulle pretese 
sessuali che imponeva alle sue concubine, sulle sue voglie 
depravate. Cosa avrebbe preteso dalla sua piccola Giacinta? 

Non l’aveva saputa difendere. Ma cosa avrebbe potuto 
fare più di quello che aveva fatto e che gli stava costando 
carissimo? Doveva ucciderla con le sue mani, per salvarla 
dall’umiliazione, dalla profanazione?

Gli occhi.
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Lo perseguitavano gli occhi di sua moglie, quello sguar-
do implorante e colmo di tutto il terrore dell’universo, 
mentre la portavano via.

L’esistenza devastata, distrutta in un istante, proprio 
quando aveva assaporato la felicità del cuore.

Udì il secondino girare la chiave e aprire la cella.
«Lasciaci soli» gli fu ordinato.
Antonio Vismara balzò in piedi e fissò i suoi occhi in 

quelli di Cicco Simonetta, consapevole che recava il re-
sponso tanto atteso. Il cancelliere non ricambiò lo sguardo, 
mantenendo gli occhi fissi a terra, segno che recava notizie 
pessime, delle quali lui per primo provava imbarazzo.

Antonio avvertì il respiro farsi affannoso, angosciato. 
«Non mi portate buone nuove, signor cancelliere. Lo 

leggo sul vostro viso.»
«Sono desolato, maestro Tonio.»
Cicco Simonetta esitò, come a raccogliere le forze. Pare-

va più magro e minuto, nella luce tremolante della fiacco-
la, il naso affilato, il mento pronunziato, la fronte alta e 
spaziosa, i capelli grigi inanellati, le dita magre e nervose, 
strette intorno a una cartelletta di cuoio da cui non si sepa-
rava mai.

«Il taglio di entrambe le mani» sentenziò poi. «Questa è 
la condanna imposta dal duca Galeazzo Maria Sforza. Mi 
dispiace. Non immaginate quanto.»

Il taglio delle mani.
Antonio Vismara provò a ripetere le parole appena pro-

nunziate dal cancelliere del duca, per trovarvi un senso, 
senza riuscirvi. Parevano ridotte a puro suono, vuota emis-
sione di voce, come se il significato più profondo fosse sof-
focato in una pastosità che impediva loro di penetrare la 
mente. Alla fine scoppiò in singhiozzi, un pianto secco, 
asciutto di lacrime, solo quei brevi sussulti che gli squassa-
vano il petto, gli frantumavano il cuore in mille pezzi e lo 
disperdevano fra le strette pareti della prigione. 
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Vivere senza le sue mani, che mai erano rimaste quiete 
ma sempre attive e laboriose, fin da quando aveva memo-
ria. Era un bimbo di cinque anni il giorno in cui suo padre 
lo aveva venduto come servo a una bottega, nella speranza 
che imparasse un mestiere. Freddo, fame, botte, privazioni 
per dieci lunghi anni. E dopo quelli, lavoro, lavoro, lavoro, 
l’unica sua religione, l’unico interesse, per arrivare dove 
era arrivato. Doveva tutto alla sua tenacia e alle sue mani, 
abili, esperte, capaci di creare quella perfezione che per gli 
altri restava solo un miraggio, una meta cui tendere senza 
mai raggiungerla. 

Soltanto da qualche mese aveva scoperto che quei rozzi 
strumenti di lavoro, abituati da sempre a conoscere nient’al-
tro che operosità e fatica, quelle dita massicce, coperte di 
calli e cicatrici, potevano accarezzare anche la pelle serica 
della sua moglie bambina e donarle un piacere così intenso 
e vitale.

A quale scopo vivere, senza le sue mani?
«Implorate il duca di mettermi a morte. Cosa resta a un 

artigiano, se lo si priva delle mani? Mille volte la morte, 
signor cancelliere. Voi mi conoscete bene, vi ho servito 
tante volte. E conoscete il motivo per cui verso in questa 
condizione. Sapete che non sono l’autore di un oltraggio 
ma la vittima innocente di un grave sopruso. Come potete 
accettare di macchiarvi la coscienza di un crimine così in-
giusto?»

Cicco Simonetta avrebbe preferito trovarsi migliaia di 
miglia lontano da quel luogo. E invece non poteva cedere 
o la sua debolezza sarebbe suonata come una esplicita di-
sapprovazione della condotta del duca.

«Ho provato» replicò, sforzandosi di mantenere un tono 
di voce neutro. «Ho esortato il duca a graziarvi oppure a 
decapitarvi per lesa maestà. Ma lui non mi ha dato ascolto. 
Ha detto che dovete pagare per il resto dei vostri giorni 
l’affronto cui vi siete abbandonato.»
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«Nessun affronto. Non ho assalito il duca, come mi ac-
cusa di aver fatto. Non l’ho neppure sfiorato. Come avrei 
potuto? Sono stato aggredito dai suoi soldati e picchiato 
mentre rapivano mia moglie.»

«Vostra moglie non è mai stata rapita, men che meno dal 
duca. Badate a quel che dite, se non volete mettere in peri-
colo anche lei, maestro Tonio.»

«Voi sapete che le cose sono andate in questo modo. 
Come potete tollerare che un simile individuo, un tiranno 
di questa specie...»

«Maestro Tonio, vi ordino di controllarvi!»
«Un tiranno dissoluto, sissignore, questo è il nuovo du-

ca di Milano. Non ho paura di dirlo, tanto non potrebbe 
succedermi nulla di peggio di quello che intendete inflig-
germi. Voi siete stato al servizio di Francesco Sforza e di 
sua moglie Bianca Maria per trent’anni, sapete bene che 
persone erano il padre e la madre di questo depravato sen-
za morale e senza onore. Cosa aspettarsi da un figlio che 
uccide la madre? Perché Bianca Maria è stata uccisa da 
Galeazzo Maria Sforza, e anche questo a voi è noto.»

«La vostra è una deplorevole calunnia, per l’ultima volta 
vi esorto a...»

«Potete tacitare la mia voce, signor cancelliere, ma non 
quella di una intera città. Bianca Maria rappresentava per 
suo figlio la coscienza che lui non ha mai posseduto, per 
questo l’ha uccisa. E voi! Voi che avete ricevuto tanti be-
nefici da Francesco e Bianca Maria, innalzato da loro ai 
massimi onori, avete tollerato e coperto un simile abomi-
nio per non alienarvi il favore del nuovo padrone.»

Cicco Simonetta sollevò sull’interlocutore uno sguardo 
così dolente che questi tacque. 

Si guardò le mani e poi le strinse fra loro, come a prova-
re a se stesso che ancora le possedeva. 

«Fatemi uccidere, signor cancelliere» implorò. «Que-
sta grazia vi domando, in nome della vecchia amicizia, 
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dei vecchi tempi, quando servivo Francesco e Bianca Ma-
ria.»

Ciccò Simonetta si avvicinò e lo circondò con le sue 
braccia.

«Se fosse nelle mie facoltà, vi accorderei all’istante il fa-
vore. Ma non posso oppormi alla volontà del mio signore, 
amico mio.»

«Una volta lo facevate, signor cancelliere. Più volte ave-
te contraddetto il duca e la duchessa.»

Cicco Simonetta scosse il capo e dissimulò dietro una 
smorfia l’amarezza che gli stringeva il cuore e gli inumidiva 
gli occhi.

«Un tempo la mia opinione era sollecitata, ascoltata con 
riguardo e spesso accolta. Oggi non è più così, amico mio. 
Il nuovo signore trova intollerabile che si discuta un suo 
ordine. Non posso fare niente per aiutarvi, tranne che esor-
tarvi a reagire alla disperazione. Vostra moglie tornerà a 
casa appena il duca se ne stancherà, molto presto, vedrete. 
E voi potrete ancora godere della sua bellezza e del suo 
calore. Anche se non avrete più le vostre mani.»



15

Cosa ci fa una bimbetta a una mia lezione?» domandò il 
maestro d’armi Michele Marozzo con i modi bruschi e 
severi che tutti gli conoscevano, la prima volta che mi 

vide, senza curarsi di abbassare la voce. L’attendente allargò le 
braccia dissimulando un sorrisetto.

«Come vi chiamate, madamigella?»
«Caterina Sforza» risposi.
«Ah, eccovi, dunque! Non si parla che di voi, in questa for-

tezza... e quanti anni avete, se è lecito domandare?»
«È lecito» replicai impettita, decisa a non farmi intimidire. 

«Ho quasi sei anni.»
«Ne ha compiuti cinque da un mese» bisbigliò l’attendente 

impiccione nell’orecchio del maestro d’armi.
«E, sempre se non urto la suscettibilità della signoria vostra, 

potrei conoscere la ragione per la quale una signorina di cinque 
anni si presenta a una lezione di combattimento con la spada?»

«Imparare, come fanno mio fratello Carlo e i miei zii Ascanio 
e Ottaviano.»

«Punto numero uno: disciplina! Non si risponde con quel-
l’aria impettita a un superiore in grado. Numero due: sarebbe, 
la nostra damigella, così cortese da spiegarci a quale genere ap-
partengono i suoi compagni, se maschile o femminile?»

«Maschile.»
«E saprebbe anche indicarci l’età di ognuno?»

«
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«Carlo ha sette anni, Ottaviano dieci e Ascanio dodici.»
«Bene. La signoria vostra è dunque disponibile a concludere 

con me che questo non è posto adatto a una bimba di cinque 
anni?»

«No.»
«Nooo!? Già dimenticato l’insegnamento numero uno?»
«Voglio giocare anch’io a questo gioco e stare con i maschi 

perché da sola mi annoio. E voi dovete obbedire, perché è un 
ordine di mia nonna Bianca Maria!» replicai, picchiando un 
piede per terra.

Maestro Michele restò un attimo indeciso se lasciar prevale-
re la sua rude tempra di ufficiale militare e sollevarmi di peso 
oppure prenderla sul ridere. 

«Che peccato!» disse subito dopo con aria di rammarico, bat-
tendo le mani. «Avrei senza dubbio accontentato la signora 
duchessa Bianca Maria ma le lezioni sono già iniziate da un 
mese, madamigella, e io non posso attardarmi a ripetere da ca-
po, oppure i vostri compagni resteranno indietro. Tornate il 
prossimo anno, d’accordo?»

«Oh, ma io ho studiato per mio conto, signor ufficiale, e so 
tutto quello che sanno loro, anche di più.»

Maestro Michele esplose finalmente in una risata all’appa-
renza scrosciante, che pure non conteneva alcuna allegria ma 
piuttosto una sfida e una vaga minaccia.

Con rapidità fulminea mi pose sotto il naso un’arma, facen-
domi sobbalzare.

«Cos’è questa?» mi domandò. «E voi, zitti! Guai se sento un 
solo bisbiglio.»

«Una spada a una mano e mezza, detta anche spada lunga o 
bastarda.»

«Da quali parti è composta?»
«Lama, guardia, elsa e pomolo.»
«Quali si usano per attaccare e quali per difendersi?»
«Tutte.»
«Toglietevi quell’aria compiaciuta dal volto, madamigella. 
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Non ne avete motivo. Queste sono stupidaggini che sa chiunque 
nasca e cresca in una roccaforte zeppa di militari, come è acca-
duto a voi. Di quali parti si compone la lama, messer Carlo?» 
domandò quindi a mio fratello.

«Mmm... la lama si divide in... in...»
«Debole, medio e forte!» mi intromisi con prontezza. 
«Vi chiamate Carlo, voi?»
«No! Caterina!»
«E allora la signoria vostra attenda di essere interrogata. 

Dove si trova il debole e a cosa serve, messer Carlo?»
«Sulla punta. Serve per ferire l’avversario da lunga distanza 

perché è l’unica parte affilata» replicò compiaciuto Carlo, al-
lungandomi un’occhiataccia.

«Bene, e poi? Su, proseguite, pensate che io sia un fabbro che 
deve cavarvi le parole di bocca come si fa con i chiodi?»

«Il medio serve... non mi ricordo.»
«Per l’esecuzione dei bloccaggi,» replicò Ascanio con un ri-

solino di scherno «le cosiddette “prese di ferro”.»
«E anche per il cosiddetto “gioco stretto”, cioè a distanza 

ravvicinata» mi intrufolai io, ancora una volta non richiesta, 
ma desiderosa di fare bella figura a qualsiasi costo per non esse-
re respinta dal maestro d’armi. «Il forte invece è usato per pa-
rare i colpi dell’avversario.»

Mi guadagnai un mugugno da parte del maestro ma anche 
un posto definitivo nella squadra. Lo compresi quando iniziò la 
lezione vera e propria e Michele Marozzo cominciò a spiegarci 
la tecnica di combattimento fornendoci modelli di spade con i 
quali avviare la nostra pratica. Mi fu consegnata un’arma in 
tutto identica a quella dei miei compagni ed eseguii punto per 
punto i loro esercizi, meritandomi elogi, rimproveri e correzio-
ni come tutti.

«In questa tornata, Caterina attacca e Carlo para. Poi inver-
tirete i ruoli. Coraggio! 

Fendente dritto e parata in spazzata rovescia! Forza! Più 
alto quel braccio, Ascanio, più deciso, più deciso, la lama paral-
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lela al terreno all’altezza della fine della vostra fronte. Cateri-
naaaa! cos’è quell’obbrobrio, stai colpendo un avversario, mica 
accarezzando la tua bambola. Forza, ci vuole! Forza! Energia! 
Vigore! Ancora, ancora! Più grinta! Il vostro avversario riderà 
di voi, se vi battete con quella fiacca. E poi, un bel grido di guer-
ra, quando sferrate il colpo. Il nemico deve spaventarsi, trema-
re, di fronte a voi. Bisognerà rinforzare quelle braccia, madon-
na Caterina, non valgono niente, la tecnica però è discreta... 
avanti giovanotti, non vorrete sfigurare davanti a una dami-
gella.»

Le braccia esili sarebbero rimaste un problema per parecchio 
tempo, sebbene non possa negare che, obbligata ai duri esercizi 
imposti dal maestro, si rafforzarono non poco, nel corso degli 
anni. D’altra parte, va detto che, in campo militare, più che nel 
combattimento corpo a corpo, primeggiavo nella strategia mili-
tare e nella conoscenza e utilizzo dell’artiglieria, il tipo di arma 
che, a mio avviso, avrebbe rivoluzionato i metodi di combatti-
mento e spazzato via interi settori dell’esercito. E poi, quanti 
affascinanti problemi di tecnica poneva il lancio di un proietti-
le e la sua traiettoria e io non mi accontentavo di delegarne la 
conoscenza al capo artigliere, volevo capire, dominare io stessa 
quel sapere, così come ero interessatissima alle potenzialità del-
la polvere da sparo.

Furono proprio i miei maestri di discipline militari a scopri-
re che ero molto versata nella matematica e nelle scienze.

«Tendenze molto insolite» commentavano, spesso scuotendo 
il capo preoccupati. «È del tutto sicura, signora duchessa, che 
sia giusto coltivare simili attitudini in una bambina?»

«Provate voi a farla desistere» rispondeva mia nonna. «Se ne 
sarete capaci, vi sarete guadagnati tutta la mia ammirazione. È 
di indole ribelle e indisciplinata, questa è la verità. Quando ten-
to di obbligarla ad argomenti e attività più femminili, scappa a 
gambe levate e va a nascondersi. Però, posso essere sincera? 
Non vorrei cambiarla nemmeno di una inezia. La adoro così 
com’è, la mia bimba.»
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Dalle serve della corte invece, soprattutto quelle di rango 
molto basso, che io, in linea teorica, avevo il “tassativo” divieto 
anche solo di avvicinare – ogni divieto “tassativo” suonava per 
me come una irresistibile sfida a violarlo – appresi tutta una 
serie di gustosi pettegolezzi sulle mie vere origini e sulle strane 
relazioni che intercorrevano con i miei familiari. 

«Che bela che te set» come sei bella, mi dicevano, accarezzan-
domi i lunghi e folti capelli biondi che si divertivano a lavarmi, 
spazzolarmi, passarsi tra le dita. «Sembrano seta» commenta-
vano compiaciute. E poi gli occhi. Ammiravano molto i miei 
occhi, intorno ai quali si accendevano lunghe discussioni se 
tendessero più al verde o al nocciola, per mettersi alla fine tutte 
d’accordo sul “nocciola spruzzato di verde”, colore quest’ulti-
mo che si accentuava quando indossavo un copricapo o un cor-
petto di quel colore, tanto che cercavano sempre di infilarmi in 
testa delle vezzose cuffiette di quella tinta, che io toglievo e sca-
gliavo lontano appena voltato l’angolo.

«Te set bela ’me la tua mama» mi disse un volta una serva. E 
questa frase dischiuse per la prima volta un velo sul segreto 
della mia nascita, custodito con somma cura fino a quando vis-
se mia nonna Bianca Maria, che si rifiutava anche solo di sentir 
nominare Lucrezia Landriani. 

«Tua madre sono io!» replicava sbrigativa se osavo accenna-
re all’argomento. «Non ti dedico tutte le mie cure, giorno e 
notte? Madre è colei che si occupa con amore delle creature che 
Dio le affida. Il resto sono chiacchiere.»

La verità, nelle sue molteplici sfumature, mi fu spiegata solo 
a nove anni, dopo l’episodio che segnò la mia vita, quasi a san-
cire il mio ingresso ufficiale nel mondo reale, quello degli adul-
ti, della brutalità e dell’interesse che scavalca gli affetti. 

Una premura inutile. 
Da lungo tempo avevo intuito quel segreto mal custodito 

perché, per mia disgrazia, sono sempre stata un’inguaribile cu-
riosa.

Lucrezia Landriani, la mia vera madre, era sposata con Pie-
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tro Landriani e i loro figli, Pietro e Bianca, non erano per me 
veri fratelli, alla stregua di Carlo, Alessandro e Chiara, ma solo 
fratellastri e sorellastre e quei suffissi, “astri” “astre”, facevano 
tutta la differenza del mondo. Mio padre l’aveva sottratta al 
marito e la teneva per sé, more uxorio, sussurravano sottovoce 
i miei pedagoghi, gente colta e raffinata che ammantava dietro 
l’astrattezza del latino la condizione che, con più rozzezza, le 
serve definivano “puctana di corte”. 

Mio padre, Galeazzo Maria Sforza, il primogenito ed erede 
al trono, perse la testa per la bella Lucrezia quando era un 
adolescente, del tutto indifferente tanto al fatto che fosse spo-
sata, quanto alle veementi proteste di sua madre. Suo padre 
Francesco, avendo lui stesso molto da farsi perdonare in quel 
campo, si mostrò più tollerante. Mio fratello Carlo è nato nel 
1461 quando Galeazzo Maria Sforza aveva sedici anni; io, due 
anni dopo, Alessandro nel ’65, Chiara nel ’67. 

Lucrezia rimase l’unica donna capace di tenere il cuore di 
mio padre fino a quando visse, ma certo non ne rappresentò 
l’unico passatempo, anzi, il numero delle sue amanti passegge-
re, quasi sempre strappate ai padri o ai mariti senza alcun ri-
guardo, è incalcolabile. Mia nonna Bianca, nei suoi accessi 
d’ira, definiva il suo primogenito con i peggiori epiteti: scape-
strato, dissoluto, vizioso, despota senza intelligenza e senza 
umanità.

Non si dava pace della pessima riuscita dell’erede al titolo 
ducale. 

«In cosa ho sbagliato?» si domandava. «Eppure ho seguito di 
persona tutti e otto i miei figli, non li ho mai abbandonati nelle 
mani delle balie. E ho sempre scelto per loro i migliori maestri.»

Fino a quando vissi con mia nonna, a mia madre furono con-
cessi solo incontri fugaci con me e i miei fratelli, dei quali con-
servo reminiscenze sbiadite. Lucrezia mi carezzava il volto con 
tenerezza, questo lo rammento. Mi rivolgeva domande sui miei 
studi e sorrideva quando scopriva che, a cinque anni, leggevo 
con grande padronanza e conoscevo i primi rudimenti del latino. 
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Rammento anche la sua risata squillante quando le mimavo co-
me ci si batte con la spada. In quei casi, rovesciava la testa all’in-
dietro e batteva le mani davanti a sé, come una bambina.

«Siete tutta vostra nonna, madonna Caterina» mi diceva. E 
io non capivo se considerare quelle parole un complimento o 
una critica, un privilegio o una condanna. Mi riempiva di ab-
bracci e di carezze per tutto il tempo dell’incontro. A volte mi 
incantavo ad ammirare la sua incredibile bellezza, la sua grazia 
e perfezione. Ma il tempo era sempre troppo breve. Poi la nonna 
o le balie mi conducevano via con i miei fratelli e io vedevo il 
suo volto rattristarsi, gli occhi riempirsi di lacrime.

Tuttavia non soffrii mai per l’assenza di una madre perché 
l’amore di cui mi colmò mia nonna fu sempre intenso e incon-
dizionato. Alle volte, soprattutto quando eravamo sole, mi 
stringeva a sé fino a stritolarmi e mi copriva di baci le guance.

«Sei la bimba più bella del mondo» diceva. «Ti mangerei di 
baci!»

Nei cinque anni di vita che condividemmo, rimasi sempre la 
sua preferita, non solo fra i nipoti ma anche fra i suoi figli. Non 
faceva alcun mistero di questa predilezione, la ostentava, anzi. 
Sosteneva senza mezzi termini che io ero l’unica della discen-
denza ad avere ereditato la grandezza e le doti dei due avi, 
Francesco e Bianca. Non ho mai capito donde traesse questo 
convincimento così radicato ma era fermissima nel sostenerlo. 
Ripeteva spesso che le donne cui tocca in sorte la sventura – sì, 
diceva proprio così, la “sventura” – di nascere di nobile lignag-
gio, devono essere consapevoli della loro condizione e crescere 
in fretta, molto in fretta. 

Avrei imparato a mie spese quanta verità si celasse nelle sue 
affermazioni. 

L’età della spensieratezza, dei sogni, delle birichinate, delle 
battute di caccia nella vastissima tenuta che sorgeva alle spalle 
del castello di Porta Giovia – ah, quanto adoravo la caccia! – 
durò nove anni. Nove preziosissime gemme, incastonate come 
perle nel rosario della mia vita. 
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Poi fui chiamata a pagare il debito che avevo contratto con il 
privilegio della mia nascita.

Perché, che io vedessi riconosciuta la nobiltà del mio sangue 
nonostante la mia nascita illegittima, era da considerare un 
privilegio legato all’umore e all’estro sempre volubile e impre-
vedibile di mio padre. Nessuno dubitava a corte che Milano 
pullulasse di figli di Galeazzo Maria Sforza. La sfrenatezza, la 
mancanza di scrupoli dei suoi comportamenti era nota a tutti e 
alimentò ben presto quell’odio che lo avrebbe un giorno condot-
to alla rovina. Ma io e i miei fratelli eravamo figli dell’unica 
donna per la quale aveva provato un sentimento che assomi-
gliava, per quanto possibile in un uomo della sua indole, 
all’amore. Così ci venimmo a trovare nella condizione ambigua 
– ma pur sempre privilegiata – di figli bastardi riconosciuti 
dell’erede al ducato, condizione che comportava l’osservanza di 
tutti i doveri connessi al rango ma non il godimento di pari 
diritti, giacché l’illegittimità equivale a una moneta di un valo-
re meno pregiato rispetto a quella di titolo più puro. Se esiste 
una casella particolarmente scomoda da riempire, una posizio-
ne più sgradevole, un fastidio del quale ci si deve liberare, un 
investimento per il quale non si vogliono impegnare i pezzi più 
pregiati del patrimonio familiare, a tale compito viene designa-
to il figlio, o la figlia, illegittimi. Se si tratta di una femmina, al 
marchio di nascita si aggiunge la dannazione del sesso, che ne 
sancisce lo stato di inferiorità sociale, la condanna all’obbedien-
za senza discussione, la relega a mero strumento privo di qua-
lunque volontà.

Questi princìpi – l’obbedienza cieca alla volontà paterna e il 
rispetto degli interessi del casato, da anteporre a qualunque 
personale desiderio o ambizione – mia nonna Bianca, fino a 
quando visse, me li inculcò con somma cura.

«Una donna di rango superiore non solo deve chinare il capo 
e obbedire,» ripeteva «ma deve farlo di buon grado, con grazia 
ed eleganza, senza domandare spiegazioni, senza pretendere di 
capire, come si addice al suo stato. Il privilegio della nascita va 
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ripagato con l’accettazione del proprio destino, qualunque esso 
sia. Dovunque andrai, chiunque sposerai, sarai sempre riguar-
data come una Sforza e ogni giudizio, nel bene come nel male, 
ricadrà sulla tua famiglia, a onore o a disdoro. Nascere nobili è 
una sventura, non te lo ripeto sempre? La nostra posizione in 
cambio della libertà.»

Per quanto mia nonna sostenesse che la sorte degli uomini 
non fosse molto diversa da quella delle donne e che lei aveva 
educato allo stesso modo tutti i suoi figli e nipoti, io ero persua-
sa che anche lei, come tutti, usasse due pesi e due misure. E 
siccome da bambina non avevo peli sulla lingua, ho recriminato 
più volte contro questa disparità di trattamento, che ai miei 
occhi ingenui appariva palese e irritante. Ma lei disdegnava 
questa critica, non solo perché la mia audacia le suonava irri-
spettosa e riprovevole ma perché la considerava ingiusta. Ci 
siamo più volte scontrate, nonostante il grande amore che ci 
legava.

«In fin dei conti, cosa pretenderesti, signorinella,» replicava 
quando perdeva la pazienza «che una donna venisse trattata 
all’identica stregua di un uomo? Ovvio che ci siano delle diffe-
renze. Se Dio ha decretato che l’uomo è superiore, chi sei tu per 
sovvertire l’ordine naturale imposto da nostro Signore? Tanta 
arroganza si spiega solo con la mia eccessiva indulgenza. Pro-
prio tu, ti permetti di lamentarti. Comincio a pentirmi di averti 
permesso di seguire lo stesso corso di studi dei tuoi zii e fratelli, 
incluso l’addestramento militare. Temo sia stata un’impruden-
za, un grave errore. La frequentazione degli uomini d’arme non 
aiuta, alimenta il tuo spirito ribelle, che non ha certo necessità 
di ulteriori stimoli, e mortifica la modestia e la sottomissione, 
che sono le doti più preziose di una fanciulla.»

“Puah!” replicavo io, sinceramente disgustata. “In questa 
casa, nessuno può ergersi a modello di sottomissione e mode-
stia.” Ma lo dicevo fra me, non mi azzardavo a sfidare la pa-
zienza della nonna fino a quel punto.

Tuttavia questi battibecchi non intaccarono mai l’affetto che 
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ci legava, la sicurezza e il senso di protezione che lei mi assicu-
rava. 

Era una donna semplice e cordiale con tutti, amata anche 
dalla gente molto umile. Pare che da giovane fosse molto esile e 
sottile ma io la ricordo rotonda e pingue. Anche lei era una fi-
glia illegittima, però Filippo Maria Visconti non ebbe altri figli. 
A sedici anni, imponendosi a suo padre che tergiversava, sposò 
un condottiero di ventura impavido, audace e spregiudicato, 
che aveva già quarant’anni suonati. Il suo nome era Francesco 
Sforza e Bianca se ne innamorò perdutamente, ricambiata.

Furono una coppia molto felice e fortunata.
Sul piano sentimentale, anche mio padre fu un uomo molto 

fortunato, pur non meritandolo. Ebbe come moglie e come 
amante due donne splendide, capaci di amore, dedizione e sa-
crificio. 



MILANO

Corte degli Sforza

Giugno 1472
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Cicco Simonetta percorse il corridoio che introduceva 
nella stanza privata del duca vincendo le ombre della not-
te con il lume che reggeva in una mano e prestando molta 
attenzione ai suoi passi, perché la vista era peggiorata pa-
recchio, vedeva intoppi dove non c’erano oppure non no-
tava quelli esistenti e inciampava. La luce, come un picco-
lo avamposto assediato dai nemici, si apriva per qualche 
istante un varco nell’oscurità e animava di un guizzo di 
vita gli affreschi che ornavano le pareti; qui una ninfa che, 
la vita sottile e i fianchi allacciati da teneri giunchi d’edera, 
le chiome cinerine guizzanti al vento, sfuggiva alle insidie 
di un satiro ridendo divertita, lì un piccolo Eros che in-
coccava la freccia con la quale avrebbe colpito al cuore 
Ares, avvinto fra le braccia di Afrodite. Gli affreschi del 
castello di Porta Giovia, residenza della famiglia ducale, 
rappresentavano uno dei pochi vanti che Galeazzo Maria 
Sforza potesse ascrivere a suo merito da quando era asce-
so al soglio ducale, quasi due anni prima, ed erano tutti in 
via di esecuzione, tanto che le impalcature dei pittori si 
ergevano per ogni dove a intralciare il cammino e creare 
disordine, accrescendo i motivi di ansia nel cancelliere. E 
in effetti la massiccia e severa roccaforte presso la Porta 
Giovia, nella quale Francesco Sforza aveva deciso di spo-
stare la residenza della sua famiglia dal vecchio palazzo 
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ducale dell’Arengo per ragioni di sicurezza, si stava avvan-
taggiando non poco degli ammodernamenti e abbellimen-
ti apportati dal giovane duca, ingentilendo la durezza del-
le sue linee di fortilizio di campagna e assumendo un 
aspetto un poco più simile a quello di dimora signorile. Il 
prezzo da pagare era la confusione perenne e il via vai 
continuo di operai e maestranze con le loro attrezzature, 
che si sommava a quello dei soldati di guarnigione con i 
loro cavalli, armi e continue esercitazioni. Di fatto il ca-
stello era sommerso da un frastuono continuo, di giorno 
come di notte. 

Solo per il fatto di essere latore di una comunicazione 
che considerava urgentissima Cicco Simonetta osava av-
venturarsi nelle stanze private di Galeazzo Maria Sforza, 
consapevole di rischiare in ogni caso l’ira del suo signore, 
il quale non amava che si violasse la sua intimità e anzi, in 
generale, mal tollerava qualsiasi intrusione nella sua vita, 
come ben sapeva sua madre, la compianta duchessa Bian-
ca Maria, cui Cicco Simonetta non riusciva a pensare senza 
che gli occhi si riempissero di lacrime.

Alle volte si domandava quale miserevole fine attendeva 
il ducato di Milano nelle mani di una persona quale Ga-
leazzo Maria Sforza e rimpiangeva con tutto il cuore i tem-
pi gloriosi, così vicini eppure già così lontani, di Francesco 
e Bianca, quando il futuro appariva radioso e ogni traguar-
do a portata di mano. 

La duchessa si era sempre dimostrata molto lucida 
nell’intuire le preoccupanti turbe caratteriali del figlio e 
anche impietosa e franca nel denunciarle. Esisteva una let-
tera, scritta poco tempo prima della sua morte, quando 
ormai i rapporti con Galeazzo Maria erano del tutto dete-
riorati, in cui i giudizi verso il nuovo duca apparivano così 
spietati e taglienti che Cicco, dopo averla memorizzata pa-
rola per parola, l’aveva distrutta, nel timore che cadesse in 
mani inopportune.
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Credetemi, Cicco, non esagero a definirlo falso, vanesio, am-
biguo, imprevedibile, sempre trincerato dietro quel suo atteg-
giamento da sfinge che lo rende odioso a tutti. E poi, freddo, 
scostante, abulico, niente sembra attrarlo, interessarlo, tranne 
quello che tocca la sua vanità e i suoi sensi sempre accesi. Pare 
del tutto incapace di vero amore, è altezzoso e superbo, di-
sprezza i sudditi sui quali governa, considerandoli non esseri 
umani delle cui necessità prendersi cura e sentirsi responsabi-
le ma nient’altro che schiavi, obbligati alla sottomissione dalla 
loro condizione inferiore, animali da spremere a suo piacimen-
to e da vessare, da tormentare secondo il suo capriccio. Non 
possiede il senso della dignità dello stato e del suo ruolo di capo 
designato da Dio per svolgere una nobile missione, nel suo 
animo non palpita una sola scintilla di quell’orgoglio per la 
sua discendenza che dovrebbe spronarlo a grandi imprese. È 
cinico, egoista e indifferente. Non ha ereditato uno solo dei 
pregi del mio amato Francesco, il suo equilibrio, la sua intelli-
genza e lungimiranza. Dal padre ha assimilato solo una certa 
brutalità militaresca ma nella sua forma più perversa e dete-
riore, ovvero la malvagità fine a se stessa, la crudeltà com-
piaciuta e disumana, dalla quale mio marito rifuggiva. Con 
raccapriccio devo ammettere, caro Simonetta, che sembra ri-
calcare in pieno la natura perversa e depravata di mio padre 
Filippo Maria Visconti. Ho conosciuto di recente i figli di Pie-
ro dei Medici, Lorenzo e Giuliano. Quanto avrei desiderato 
che mio figlio assomigliasse a Lorenzo, ai cui occhi ogni singo-
la pietra di Firenze assume un inestimabile valore, ogni con-
cittadino, ricco o povero, un bene prezioso, del quale prendersi 
cura come di sé medesimo. Di quale colpa mi sono macchiata, 
Cicco mio, per meritarmi questa punizione, che non si riverbe-
ra solo su di me ma sulla mia famiglia e sul mio popolo tutto? 
Cosa sarà di mia figlia Elisabetta e della mia piccola, amata 
Caterina, nelle mani di un individuo privo di senso morale e 
dignità umana? Mi domando come sia potuto accadere che 
proprio lui abbia generato una bimba meravigliosa come mia 
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nipote, che sembra concentrare in sé tutte le doti che avrei de-
siderato in lui.

Cicco Simonetta trasse un sospiro e si maledisse per es-
sersi abbandonato a rivangare quelle memorie proprio 
quando avrebbe dovuto calarsi nel più conciliante e pa-
ziente dei suoi stati d’animo, per prospettare a Galeazzo 
una questione che certo non lo avrebbe predisposto in 
modo favorevole.

Il servo personale del duca, quando riconobbe il cancel-
liere e intuì le sue intenzioni, lo fissò con uno sguardo al-
larmato e severo, forse nella speranza di indurlo a desistere 
ma, di fronte alla sua espressione irremovibile, fece un in-
chino e si rassegnò a obbedire. Dovette attendere parec-
chio prima che i colpi alla porta fossero uditi e ancora di 
più prima di ottenere un grugnito, che interpretò come 
una sorta di lasciapassare a entrare. Ricomparve dopo 
qualche minuto, l’espressione mortificata di chi aveva ap-
pena subìto una sfuriata, facendo segno al cancelliere di 
accomodarsi. Il letto appariva disfatto e ancora caldo 
dell’impronta di un corpo femminile. 

Il duca si stava rivestendo, senza fretta.
«Come ti permetti di infastidire il tuo signore a queste 

ore, Cicco? Non hai ancora imparato le elementari regole 
della buona creanza?»

Cicco Simonetta non diede alcun peso al tono informale 
con cui il duca lo apostrofava. Era abituato ai suoi modi 
sbrigativi, quando era contrariato.

«Ci sono urgentissimi sviluppi nella vicenda di Imola, 
mio signore.»

«Spero positivi. Non sono dell’umore giusto per tollera-
re altri guai.»

«Dipende, mio signore» rispose Cicco evasivo. «È giun-
to a corte l’emissario del cardinale Pietro Riario, che atten-
devamo con tanta ansia.»


