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Per Cristina e Alessandro





I

Così discesi del cerchio primaio
giù nel secondo, che men loco cinghia

e tanto più dolor, che punge a guaio.
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:

essamina le colpe ne l’intrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.

Dico che quando l’anima mal nata
li vien dinanzi, tutta si confessa;

e quel conoscitor de le peccata
vede qual loco d’inferno è da essa;

cignesi con la coda tante volte
quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Dante, Inferno, Canto V
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1

1304, Rimini
L’ho uccisa.
Un pensiero fisso, costante. Ancorato alla mente come 

un’amante appiccicosa. Torna, negli ultimi tempi, balla 
nella testa per essere preso in considerazione. Vuole che 
torni indietro nel tempo e riguardi quegli eventi da capo. 
Per capirli, per riviverli.

Lo sento ancora, il masso sullo stomaco che non dà 
tregua, che assilla, colpisce a tradimento. Non dovrei, 
ma è presente e non posso ignorarlo. Di notte, quando le 
mie difese sono abbassate. Di giorno, quando non mi 
accorgo di sognare a occhi aperti. Sono i fantasmi che 
ritornano e chiedono requie nella loro eterna tristezza. 
Mi sfilano davanti agli occhi e non mi permettono di di-
menticare.

Forse è la vecchiaia che alimenta questi pensieri, la 
morte che si avvicina, sussurra, mi ricorda quei giorni, 
quando ero giovane, animato da fuoco e passione. Non ho 
più provato simili sensazioni. Il resto della mia vita è tra-
scorso senza mai spostarsi dal tracciato. Quel percorso 
che mio padre ha scelto per me, delineato con precisione. 
Battaglie, famiglia, la conduzione del casato, gli intrighi 
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politici. Nessuna vera emozione o odio che brucia e con-
suma l’anima fino ad accartocciarla e trasformarla in un 
baluginio nero e amaro.

Ero più vivo in quegli anni, anche se soffrivo? Sono 
Giovanni, senza emozioni? Mi porto una mano alla fronte 
e provo a riprendermi, senza riuscirci. Sono questi pensie-
ri costanti, che girano in tondo, che mi dilaniano. Tremo-
lano di luce propria davanti ai miei occhi stanchi di fatica, 
viaggi, polvere e sangue.

Ogni mattina quando mi sveglio fisso la nebbia che 
scorre lentamente al di là della finestra. Ogni sera, nel let-
to, prima che le dita del sonno mi avvolgano per lasciarmi 
cadere nel loro oblio. Mi accarezzano, mi lusingano, pro-
mettendomi una cura momentanea.

Li rivedo, sono loro: sempre qui. Tutti e due. Come se 
fosse ieri, come se non fosse accaduto nulla. Come se fos-
se accaduto tutto.

La rivorrei qui. Oh, come la desidero. Lo percepisco: 
il profumo della pelle, il calore dello sguardo, il trillo 
della voce. La scorgo: bella e splendente. Sicura, nel suo 
incedere fiero e allo stesso tempo umile. Come ci riusci-
va, a fondere due aspetti così diversi della sua anima, 
non l’ho mai compreso. Sono sicuro che i segni del tem-
po non avrebbero scalfito la sua avvenenza. Avrebbe 
tratto giovamento dal trascorrere dei giorni, acquisendo 
sicurezza, mostrando al mondo espressioni mature e 
consapevoli.

Quello che bramo oggi cosa conta? Lei non c’è, non ci 
sarà mai più. Grazie alla mia mano, alla mia spada, alla 
mia furia. A me.

Rivivo quel momento: il movimento veloce, che non ho 
compreso se non troppo tardi. L’urlo angosciato, la deter-
minazione. L’ha protetto, a costo della sua vita. Si è posta 
davanti, come uno scudo, per salvarlo.
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Non è bastato il suo eroico gesto. Niente avrebbe potu-
to fermarlo.

Stringo le dita con forza, fino al dolore. Non lo sento, 
annebbiato dai ricordi. I miei passi mi hanno portato qui, 
in quella stanza. Quand’è che mi sono alzato dalla sedia? 
Come sono arrivato? Chiudo gli occhi e mi passo una ma-
no sulle palpebre, per cancellare quello che non desidero 
rievocare.

Non riesco ad avere pace. Devo guardare, solo così le 
immagini se ne andranno.

Vedo il sangue sul pavimento, sulle pareti. È ovunque, 
l’odore mi inonda e mi soffoca, le mie mani sono macchiate. 
Le guardo, le linee incrostate, il palmo colmo, le unghie 
marce. Le gocce che cadono con fragore, macchiando e 
distruggendo. Si contorcono, urlano, sfrigolano.

Sbatto le palpebre e le assi tornano immacolate. Le pa-
reti linde, senza segni scarlatti. Le dita pulite, gli occhi 
vuoti. Traggo un sospiro rassegnato: convivo con queste 
scene da lungo tempo. Non mi stupiscono più. Sono vec-
chie amiche, importune, costanti, che sopporto fino a 
quando non decidono discretamente di ritirarsi.

Quanto vorrei che lei fosse qui. Non mi ha mai abban-
donato questo desiderio, questa brama, questa voglia. 
Scuoto la testa, come se il gesto mi aiutasse a scacciare il 
pensiero invadente. E insieme al desiderio torna la rabbia. 
Mi scorre nelle ossa, nel sangue, nella pelle. Dentro, intor-
no, ovunque. Ripete sempre le stesse frasi: non potevi per-
mettere che continuasse a umiliarti. Non potevi tollerare 
che lui l’avesse toccata. Era mio diritto e l’ho esercitato fi-
no in fondo. Anche se sento il bruciore del rimpianto che 
si mescola all’ira, la nostalgia del suo viso, ormai sfocato 
nei ricordi. Le sue risate, quelle dei primi tempi insieme, 
aleggiano nella stanza, i suoi amati libri abbandonati do-
ve li aveva lasciati. Non li ho mai spostati. Non permetto 
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che vengano toccati. Nessuno entra qui, né la mia secon-
da moglie, né i miei figli. Sarebbe un tradimento nei suoi 
confronti, anche se non merita questa considerazione. 
La polvere copre quello che un tempo amava. L’oblio 
ride dei miei tentativi di non dimenticare.

Era così bella, troppo bella. Qualsiasi uomo la deside-
rava, ogni individuo che posava gli occhi su di lei smania-
va di possederla, anche solo per un attimo. Catturare il 
suo sguardo, scatenare un suo sorriso. Era una donna che 
imprigionava i sensi e la mente, sconvolgendoli e lascian-
doli a brandelli a terra. Non restava più niente dopo il suo 
passaggio.

E poi, lui.
Lui.
Lo vedo ancora lì.
Con lei.
L’ho ucciso. Un altro pensiero assillante, gemello del 

precedente, eppure così diverso nel suo sapore. È acido, 
indigesto.

L’ho ucciso, sì. Mio fratello. Lo rifarei ancora e ancora 
e ancora.

Lei era mia.

2

1275, Ravenna
C’era ancora silenzio nell’aria. Era appena giunta l’alba 

e solo i servi che si occupavano del fuoco e della cucina 
erano in circolazione. Nessuno lo disturbò mentre cam-
minava, le mani intrecciate dietro la schiena che non na-
scondevano la postura eretta del corpo vigoroso e il fiero 
cipiglio dello sguardo azzurro, freddo come il ghiaccio, 
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stemperato dai capelli biondi che gli incorniciavano il 
volto. Era vestito di tutto punto: le brache scure aderenti 
alle gambe, strette in vita da una cintura di cuoio, arriva-
vano fino alle cosce muscolose, la tunica blu dall’ampia 
scollatura lasciava scorgere la raffinata camicia bianca in-
dossata al di sotto, i polsi e il colletto ricamati e la petto-
rina lavorata. Il passo deciso scandiva il tempo dei suoi 
pensieri, rivolti all’imminente scontro che si profilava 
all’orizzonte. 

Sapeva di aver preso la decisione migliore, anni prima, 
e non aveva intenzione di pentirsi. Appoggiare il papa era 
una scelta strategica per conquistare il potere. Non aveva 
che un’altra scelta: l’imperatore. Aveva cambiato schiera-
mento in precedenza, se fosse stato opportuno non avreb-
be esitato a rifarlo. Scosse la testa: in quel momento non 
gli avrebbe portato vantaggio. Che gli altri membri della 
famiglia non lo appoggiassero nelle sue risoluzioni non 
era un problema. Avevano deciso di rimanere alleati dei 
Traversari. Ne prendeva atto, traendone le proprie con-
clusioni.

Erano stati uniti per lungo tempo, i Polentani e i Tra-
versari. Avevano combattuto insieme, lui li aveva segui-
ti, appoggiati. Avevano cambiato schieramento insieme, 
quando l’imperatore non aveva più appoggiato i Traversa-
ri e aveva favorito l’ascesa di altre famiglie nobili di Ra-
venna. Aveva operato affinché tornassero al potere e lui 
insieme a loro, anche se con un ruolo di secondo piano.

Ora era il momento di capovolgere la situazione e non 
sarebbe stato così sciocco da lasciarsela sfuggire. Il vuoto 
lasciato dalla Chiesa a causa del papa senza polso che era 
sul soglio pontificio gli permetteva di ambire agli obiettivi 
che aveva sempre perseguito.

Aveva osservato, studiato, atteso.
I Traversari detenevano ancora il potere a Ravenna, 
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ma se tutto si fosse svolto come aveva predisposto, pre-
sto sarebbero scomparsi dalla scena politica della città, 
lasciandolo capo indiscusso. Ravenna sarebbe stata sua, 
nessuno sarebbe più riuscito a opporsi. Con il tempo e la 
pazienza, avrebbe raggiunto il potere che bramava. Non 
sarebbe bastato scacciare i Traversari, non era così inge-
nuo da illudersi, ma era il primo passo di un lungo cam-
mino.

Ci sarebbe riuscito, era vicino. Non poteva fallire. Tut-
to quello che aveva compiuto, affermato, architettato, alla 
luce del sole e complottando nell’ombra, era in funzione 
di quell’obiettivo. Non gli interessavano la nobiltà d’ani-
mo, i principi rigorosi, il mantenere le promesse. Contava 
solo raggiungere il risultato e il potere.

Lui avrebbe prevalso e il ramo della famiglia di cui era 
portavoce e capo sarebbe spiccato come una fiamma im-
peritura. Avrebbe forgiato la storia della sua città, Raven-
na, con lo stemma rosso e oro, le proprie scelte e decisioni. 
Era un pensiero inebriante, di cui il suo animo si nutriva. 
Ne aveva bisogno, come mangiare, e non si sarebbe ac-
contentato di meno.

Allungò il passo, come se il movimento potesse spegne-
re la vampa d’ira che gli attraversava il corpo, mentre i visi 
dei suoi familiari sleali gli scorrevano nella mente. Guido 
Riccio, in particolare, sfavillava nella sua mente come la 
luce di una candela. Ogni nome era scolpito nella sua ani-
ma desiderosa di rivalsa. Ogni espressione e parola che 
avevano pronunciato contro di lui. Se ne sarebbero pentiti. 
Allungò il passo e le sopracciglia quasi si unirono nell’e-
spressione burbera che gli si dipinse sul viso. Doveva agi-
re d’astuzia e non farsi trascinare dalle passioni. Occhi e 
orecchie aperte, per ponderare la migliore strategia.

Sospirò piano, distendendo il viso. Gli mancava, il suo 
vecchio amico. L’arcivescovo Filippo, che si occupava 
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della Romagna per conto del papa, era morto ormai da 
cinque anni, ma si sentiva ancora la sua mancanza, anche 
se l’assenza di potere che aveva causato gli faceva comodo. 
La sua amministrazione era sempre stata vincente e, fino 
a quando era stato presente, gli equilibri erano rimasti 
intatti. Alla sua morte, l’intero complesso era scricchio-
lato. Il papa non aveva scelto il suo successore e l’avidità 
aveva preso il sopravvento. Guido Riccio non era più 
contento di avere Comacchio. Voleva anche Ravenna e 
pensava di riuscirci rimanendo a fianco dei Traversari 
contro di lui.

Guido da Polenta scosse la testa. Si sarebbe occupato 
di lui e del resto dei parenti che lo appoggiavano nella sua 
scelta. Non avrebbe avuto né remore né pietà.

Arrivò all’ala delle donne e degli alloggi dei suoi figli, al 
piano superiore del palazzo. Ne aveva nove, ma solo tre 
erano la luce dei suoi occhi: Lamberto, Bernardino e 
Francesca. Ostasio era un individuo mediocre. Non bril-
lava in nessun modo, come se gradisse rimanere discosto. 
Si era sposato in modo vantaggioso e aveva generato tre 
figli. Aveva intenzione di utilizzarlo nello scacchiere poli-
tico ma Bernardino e Lamberto erano i suoi veri successo-
ri, degni di portare il nome dei da Polenta in tutte le città 
dandogli lustro. Sarebbero stati podestà eccellenti ovun-
que. Degli altri figli, alcuni bastardi, poco gli importava, a 
loro sarebbe bastata la carriera ecclesiastica o la via della 
spada come figli cadetti. I maschi li aveva mandati a stu-
diare a Bologna. Le ragazze, due, in convento ad appren-
dere quanto serviva. Le aveva richiamate da poco, inten-
zionato a sondare gli ambiti matrimoniali. Era tempo di 
stringere alleanze vantaggiose e non voleva che la timidez-
za delle giovani compromettesse i suoi piani. Dovevano 
abituarsi alla vita. I maschi, una volta tornati, erano pron-
ti per essere combattenti. Qualora si fossero rivelati dedi-
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ti ad altre inclinazioni, la chiesa li avrebbe accolti. Lam-
berto e Bernardino erano i suoi successori, impavidi e 
sempre pronti a lottare, proprio come lui. Un sorriso or-
goglioso gli attraversò il viso severo, dipinto da rughe det-
tate dall’esperienza e dalle battaglie.

E poi c’era lei. La sua Francesca. Un gioiello inestima-
bile, per bellezza e intelligenza. Pochi sapevano del suo 
secondo aspetto, considerato inutile, se non deleterio, in 
una donna.

Un altro sorriso gli solcò le labbra, mentre la figura del-
la figlia addormentata nella sua stanza si dipingeva nella 
sua mente. Un fiore solitario nella pietra, che cresceva ri-
goglioso nonostante le asperità. Passò una mano sulla 
porta, come se il gesto evocasse le immagini dell’interno. 
Non aveva mai visto un simile carattere in una giovane 
fanciulla. Ne era orgoglioso, scatenando gelosie che non 
considerava degne di considerazione. Lui decideva, lui 
era a capo della famiglia e Francesca gli piaceva com’era. 
Non si curava delle convenzioni, purché fosse mantenuta 
una patina di formalità agli occhi del mondo.

Francesca era unica: aveva una camera piena di libri, 
evento raro per una giovane, che di solito si serviva solo di 
telaio, ago e filo. Sua moglie disprezzava l’inclinazione 
della figlia, ma lui l’appoggiava e incitava, contro ogni 
consuetudine. Contro la totale insulsaggine della moglie, 
rigida e severa, religiosissima e incapace di esprimere un 
giudizio proprio o un sentimento sincero.

La viva intelligenza di Francesca lo incantava, come la 
sua freschezza e la sua gioventù. Capiva le strategie politi-
che, amava la poesia e la musica, sapeva conversare senza 
impigliarsi in discorsi che riguardassero solo il ricamo, la 
gestione della casa o le questioni religiose. Quanti pensie-
ri gli aveva instillato quella figlia e quanti gliene procurava 
ancora. Era insolito, se ne rendeva conto. Le figlie per i 
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padri diventavano importanti quando raggiungevano l’età 
da marito. Non lei, non la sua Francesca. Aveva spesso 
pensato che avesse una mente da uomo in un corpo di 
donna. Sospirò. Avrebbe preferito chiamarla Francesco, 
ma la volontà di Dio era stata diversa. Invece di un terzo, 
imbattibile figlio da destinare alla spada e alla vita politi-
ca, aveva una fanciulla da indirizzare al matrimonio, affin-
ché i rapporti con i suoi alleati si rafforzassero.

Un’idea che lo allettava e lo infastidiva allo stesso tempo. 
Aveva un disperato bisogno di alleanze. Avrebbero for-
tificato la sua posizione e il delicato equilibrio su cui gio-
cava avrebbe avuto un punto di forza. Vederla andarse-
ne, per divenire la signora di un’altra casa, di un castel- 
lo o un palazzo dove non avrebbe comandato, lo distur-
bava.

C’era tempo. E Samaritana, la seconda femmina, possi-
bile pedina da sfruttare.

Rilasciò la mano e il contatto con il legno gli diede una 
vaga sensazione sulle dita. Le chiuse a pugno e riprese a 
camminare, imboccando le scale di legno per tornare al 
piano inferiore, riflettendo sui suoi nemici.

Attaccarli in campo aperto? Agire d’astuzia? Utilizzare 
una via di mezzo?

Quel giorno attendeva ospiti. Era il motivo per cui non 
riusciva a dormire. Quale posizione avrebbero preso? Il 
loro appoggio si sarebbe rivelato fondamentale per i suoi 
scopi.

Rimise le mani dietro la schiena, chiudendo le dita tra 
loro in un intreccio che gli infondeva sicurezza. I suoi pas-
si risuonarono nelle stanze, scandendo il passare dei mi-
nuti.

Il giorno sarebbe arrivato presto.
Avrebbe saputo come il destino si sarebbe delineato di 

fronte a lui.
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3

Guido, due ore dopo il pranzo, entrò nel salone e si avvi-
cinò deciso al fuoco, rimanendo in piedi, incapace di se-
dersi, come se l’energia che lo animava dal mattino non 
avesse ancora attenuato la sua potenza. 

I suoi ospiti erano arrivati. I pensieri notturni lo avevano 
reso inquieto, ma nessuna delle emozioni provate trapela-
va dal suo viso, che appariva impassibile. Si guardò intorno 
e valutò ciò che lo circondava: la parete del camino decorata 
con motivi geometrici dai colori sgargianti, le altre interval-
late da drappi e tessuti, i cassoni ai due angoli opposti, gli 
sgabelli dove i suoi figli maggiori amavano sedersi per di-
scutere delle novità quando erano in casa, i candelieri con i 
ceri che non riuscivano a illuminare abbastanza, a causa 
delle impannate, da cui filtrava una luce tenue. Una bella 
dimora, che dimostrava la sua importanza in città. Le fiam-
me catturarono il suo sguardo, mentre attendeva con pa-
zienza che i cavalieri finissero nella stalla e arrivassero da lui.

Il passo strascicato annunciò la sua presenza. Guido al-
zò la testa dalle lingue di fuoco e si avvicinò con aria be-
nevola al nuovo arrivato e ai suoi cavalieri.

«Benvenuto» disse al capo del gruppo, salutandolo con 
cortesia. Con un cenno ai servitori, ordinò che servissero 
bevande agli ospiti, mentre questi si accomodavano sulle 
panche e le mense appena portate e collocate al centro 
della sala dai servitori. Con un solo sguardo Guido si for-
mò un’idea dei presenti. Guerrieri, ma anche politici.

Non riuscì a introdurre il discorso che aveva studiato 
per tutta la mattina, passeggiando per la sua dimora come 
una belva feroce, anticipato dal giovane che si era seduto 
di fronte a lui. «Ho saputo che avete deciso di liberarvi 
dei Traversari.»
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Dritto al punto. Guido sorrise tra sé, osservando il mas-
siccio uomo che aveva appena parlato.

Giovanni Malatesta.
Un uomo con capelli rossi e occhi scuri, quasi neri. L’av-

venenza non era uno dei suoi pregi, con i tratti irregolari 
del viso che la barba folta non riusciva a nascondere. La 
tunica, le brache e la camicia che erano comparsi quando 
si era tolto il mantello erano di ottima fattura, ma impolve-
rati per il viaggio e non aiutavano l’insieme. Il soprannome 
Gianciotto era appropriato, ma era imprudente pronun-
ciarlo ad alta voce davanti a lui, che odiava il nomignolo 
che si riferiva alla malformazione della gamba, acquisita 
alla nascita, che lo costringeva a strascicare il piede. Non 
che gli impedisse di essere un formidabile guerriero a ca-
vallo. Nessuno osava ridere di lui, se non alle spalle. Per 
invidia, la maggior parte delle volte. Quell’uomo aveva co-
raggio. E, a quanto ne sapeva Guido, non se ne gloriava 
con le parole, come se non gli servisse.

I servi tornarono portando coppe di birra scura e cor-
posa. Gli ospiti si servirono con entusiasmo, interrom-
pendo le conversazioni.

«Vecchi ghibellini» disse uno degli uomini al seguito di 
Giovanni riprendendo il discorso e sottolineando la frase 
del suo capo, girando la testa a destra e a sinistra, sbatten-
do il boccale sulla mensa, come se desiderasse consensi al 
suo scherno e disprezzo.

Giovanni gli lanciò un’occhiata in tralice. Non sembra-
va contento della precisazione, ma non redarguì il giova-
ne, limitandosi a ignorarlo.

Guido era sempre più soddisfatto: quel giovane non 
parlava a vanvera. Gli piaceva sempre di più. Era insoli-
to che l’animo di un cavaliere non si infiammasse facil-
mente, facendogli portare la mano al pugnale. Guido si 
unì alla sua linea di condotta e non replicò, mantenendo 
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un viso neutrale. Era stato un ghibellino anche lui, come 
anche il padre di Giovanni, Malatesta da Verucchio. Co-
me i Traversari.

Le ideologie cambiavano a seconda dell’esigenza perso-
nale. Attaccarsi a esse era solo un modo per giustificare le 
proprie azioni contingenti, ma dubitava che Giovanni fos-
se affezionato al papa. Non che si riuscisse, vista la veloci-
tà con cui morivano e non solo di malattia. Semplicemen-
te, in quel periodo era ancora conveniente appoggiarlo 
piuttosto che osteggiarlo. L’imperatore non dava garanzie 
proficue per le loro casate.

Il papa, il papato, sì. Soprattutto perché in quel mo-
mento, in Romagna, non vi erano cariche importanti, che 
permettevano di acquisire maggior potere.

«Ho intenzione di condurre la città per la nostra fazio-
ne e per compiacere il papa. I Traversari non sono affida-
bili, troppo vicini a Venezia. Vanno eliminati.»

Una spiegazione come un’altra, per quanto lo riguarda-
va, per dare un velo di giustificazione al suo desiderio di 
prevalere sui vecchi alleati.

«E sono l’unico ostacolo che si pone di fronte alla vo-
stra conquista di Ravenna.»

Guido sorrise, socchiudendo gli occhi. Gli piaceva dav-
vero quel ragazzo. Diretto, franco. Anche lui odiava i 
fronzoli inutili. Un altro al suo posto si sarebbe risentito 
per la franchezza, ma Guido non era di quell’avviso.

«Esatto. L’unico punto su cui sono indeciso è come li-
berare Ravenna dalla loro presenza.»

«Non volete uno scontro in campo aperto?».
«Ne risentirebbe la città. Le nostre case e torri sono 

ben fornite e difendibili. Ma anche le dimore dei Traver-
sari. Ravenna verrebbe messa in ginocchio, mentre si com-
batterebbe porta a porta e nessuno potrebbe più transita-
re in strada senza timore di imbattersi in un avversario. 
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Non voglio, non l’ho mai desiderato. È per questo che 
non ho scatenato una guerra aperta, ma non possiamo 
più indugiare.» Se i Traversari avessero messo in atto una 
loro strategia, ora che sapevano che non era più al loro 
fianco, era la sua famiglia a rischiare di essere esiliata. 
Non avrebbe atteso di essere colpito, doveva muoversi 
per primo.

«Capisco.» Giovanni si accarezzò la barba rossiccia, os-
servando il fuoco. Aveva bevuto poco. Di colpo, sollevò il 
boccale e trangugiò il contenuto come se si fosse accorto 
in quel momento della birra. «Non posso decidere per voi 
la migliore strategia, ma accettate un consiglio. Se volete 
mantenere intatta la città, fate in modo che i Traversari 
cadano in una trappola, convinti di potersi salvare, ma 
non lasciate che accada. Tornerebbero e sarebbero una 
costante fonte di problemi. Prendeteli di sorpresa, accer-
chiateli. Io sarò al vostro fianco con cento fanti.»

Guido annuì. Era una strategia che incontrava il suo 
gusto. Aveva stilato piani a lungo, vagliando ipotesi e 
scartando le più rischiose per sé e la città. Non voleva il 
predominio di un mucchio di macerie. Quello di Giovan-
ni era un ottimo consiglio, anche se un po’ estremo. Avreb- 
be esiliato i Traversari, promettendo futuri perdoni, che 
non avrebbe concesso, se non a singoli personaggi per 
non intaccare le posizioni conquistate. Sarebbe apparso 
magnanimo e al tempo stesso avrebbe mantenuto il po-
tere.

Tornò a concentrarsi su Giovanni e lo osservò con inte-
resse, paragonandolo al padre e prendendo tempo per ri-
spondere. Non assomigliava al genitore né fisicamente, né 
caratterialmente. Era più calmo, meno autoritario ma non 
incapace di farsi rispettare. Al contrario. Si stimava per 
questo tratto, più felice rispetto a quello paterno.

«Non disdegnerò la strategia che mi avete proposto. Lo 
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scontro con Guido da Montefeltro a Ponte San Procolo e 
al castello di Roversano ci comunica con forza che dob-
biamo combattere insieme, se vogliamo imbrigliare i ghi-
bellini e le mire di quell’uomo.»

«Avete ragione. Lo abbiamo contenuto.» Un modo 
gentile per dire che avevano perso, Giovanni lo sapeva, 
ma la battaglia gli bruciava ancora nelle vene per il suo 
esito. Era stato un disastro e per l’ennesima volta Guido 
da Montefeltro aveva dimostrato il proprio valore e le do-
ti militari. Avrebbe voluto sconfiggerlo definitivamente, 
ma quell’uomo era scaltro e ricco di risorse e appoggi. Per 
non parlare della fortuna.

«Ha prevalso di nuovo, è vero, ma non ha ottenuto la 
vittoria definitiva. Un vero peccato che vi sia sfuggito, 
quattro anni fa, dalle segrete di Rimini. Se fosse ancora 
imprigionato, la storia si sarebbe svolta in modo diverso.»

Giovanni serrò le labbra, al ricordo dell’episodio citato 
dal suo ospite. Durante l’assedio di Monteluro, nella mar-
ca di Ancona, portato da suo padre Malatesta, Guido da 
Montefeltro, contenuto l’ultimo attacco dei nemici, si era 
posizionato tra la città e gli assedianti, per mettere Monte-
luro in sicurezza e assicurarsi la vittoria. Proprio in quel 
momento, quando ormai i guelfi erano a mal partito, il ca-
vallo di Montefeltro era rovinato a terra, portando con sé 
il cavaliere. Il conte era stato catturato e coloro che gli era-
no intorno avevano subito la stessa sorte o erano stati uc-
cisi. Suo padre era tornato trionfante a Rimini, convinto di 
avere ormai in pugno l’acerrimo nemico e di aver piegato 
il fronte ghibellino, che in quel modo perdeva il suo cam-
pione. La sua condanna a morte era certa e sarebbe stata 
avallata in breve tempo dai magistrati riminesi. Ma ancor 
prima che potesse essere pronunciata, Guido da Montefel-
tro era fuggito. Giovanni ancora stentava a credere che 
fosse stato possibile. Suo padre aveva urlato in preda al 
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furore e alla rabbia, aveva setacciato la domus, tutte le case 
dei dintorni e le campagne, ma il fuggitivo si era dileguato 
nella nebbia. Nessuno sapeva come fosse riuscito nell’im-
presa, né chi lo avesse aiutato. Perché qualcuno doveva 
aver aperto la porta e permesso a Montefeltro di nascon-
dersi in modo così efficace da non essere rintracciato. Non 
era stato san Francesco, come il fuggitivo sosteneva.

Giovanni mugugnò in risposta a Guido da Polenta, 
sperando che non chiedesse dettagli su quell’incidente, 
che destava la curiosità di molti. Suo padre aveva portato 
a livello di questione personale lo scontro con Moltefel-
tro, giurando che avrebbe lavato l’onta di averlo menato 
per il naso come uno sciocco con la sconfitta, l’umiliazio-
ne e la vita.

«Montefeltro sarà sempre un problema. Non è uomo 
da cambiare schieramento e combatterà, in modo egregio 
come finora, fino alla fine. Bisogna agire su più fronti per 
indebolirlo.»

«È astuto. Non sarà semplice avere la meglio su di lui, 
né in campo politico, né sul fronte militare.»

Rimasero in silenzio, pensando all’individuo che si con-
trapponeva a loro con tanto coraggio e accanimento. Non 
si poteva non ammirarlo, anche se era un nemico.

Fu Guido a spezzare il momento di riflessione: «Pense-
rò a quanto mi avete suggerito. Perché ora non vi riposa-
te?». Con un cenno ordinò ai servitori di eseguire il suo 
volere. Questi accorsero, tenendosi in disparte, per guida-
re i cavalieri alle stanze a loro destinate.

Guido riprese la parola: «Questa sera ci sarà un ban-
chetto in vostro onore. Tutti i vostri cavalieri sono invi-
tati».

Giovanni e i suoi uomini si alzarono, ringraziando il pa-
drone di casa e avviandosi verso i piani superiori per be-
neficiare dell’ospitalità della casa. Guido osservò l’uomo 
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che gli aveva promesso il proprio appoggio per conquista-
re la città, domandandosi cosa avrebbe chiesto in cambio.

Perché nessuno offriva il proprio sostegno con disinte-
resse e Giovanni Malatesta avrebbe posto condizioni per 
l’entrata in campo a suo favore. E se non ci avesse pensato 
lui, suo padre, abile e fine calcolatore, avrebbe domanda-
to senza sconti.

4

«Fermati! Francesca!» Samaritana sgusciò fuori dal suo 
nascondiglio, inseguendo la sorella maggiore, uscita dalle 
loro stanze eludendo la sorveglianza delle balie. La rag-
giunse vicino alle stalle, un ambiente quadrato con una 
copertura lignea di fianco all’alloggio dei servi al di fuori 
della struttura principale delle case di famiglia, dove 
Francesca sembrava diretta. Che strano. Era convinta che 
sarebbe andata alla corte, all’angolo di giardino dove 
Francesca amava rifugiarsi per leggere i suoi libri. Quel 
giorno non ne aveva con sé e non aveva nemmeno il per-
messo di allontanarsi. Eppure lo aveva fatto, scatenando 
la curiosità della sorella, che aveva deciso di essere intra-
prendente e seguirla. Le balie erano state distratte da un 
piccolo incidente accaduto al vestito di una di loro e 
quando si fossero accorte della loro assenza, avrebbero 
disquisito sulla direzione da imboccare per acciuffarle, re-
galando loro altri istanti di libertà.

«Vattene Samaritana, rovinerai tutto.» Francesca aveva 
il fiato corto per la piccola corsa effettuata nel corridoio 
che portava alle scale che conducevano al piano inferiore, 
che aveva superato a gran velocità, poiché erano vuote. 
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Nel salone, invece, aveva mostrato sicurezza, ingannando 
chi vi era presente, camminando a passo normale. Né suo 
padre, né i suoi fratelli erano in quella stanza, altrimenti la 
sua piccola fuga sarebbe finita ancora prima di iniziare. 
Aveva raggiunto il retro senza essere scoperta e così anche 
Samaritana, che aveva imitato le sue azioni e ora la osser-
vava con occhio severo.

Francesca scosse la testa con disappunto e un ciuffo di 
capelli scuri sfuggì a una delle trecce che le ricadevano sul 
petto e le finì sugli occhi. Lo scostò con un gesto secco, 
come se non le interessasse essere in ordine. La ciocca 
spiccò sull’ampia tunica verde lunga fino alla caviglia, 
sormontata da una mantellina foderata di pelliccia aperta 
sul davanti e fermata al petto con una fibula a disco. La 
vita era stretta da una cintura di cuoio alla quale era ap-
pesa una piccola scarsella. Samaritana era vestita in modo 
simile, in marrone, senza scarsella e con la fibula a forma 
di S.

«Tutto cosa?»
Francesca sbuffò, un gesto che lasciò inorridita la sorel-

lina e che se compiuto di fronte alle balie o alla madre 
avrebbe scatenato una ridda di rimproveri e indicazioni 
su come dovesse comportarsi una donna.

«Non è affar tuo.»
«Cosa fai qui?»
«E tu?»
Samaritana parve smarrita e si guardò intorno alla ricer-

ca di un elemento interessante. C’erano i sedili di pietra 
per la mungitura e attrezzi per filare la lana, dove si collo-
cavano le serve di casa nelle fredde giornate d’inverno 
quando svolgevano tali attività, per scaldarsi con il fiato 
degli animali e il canale di scolo al centro del pavimento 
per raccogliere i liquami. Samaritana rabbrividì. Era un 
ambiente sconveniente per loro. Non c’era nulla di inte-
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ressante. «Seguo te» disse infine, come se quella spiega-
zione fosse sufficiente.

Non per Francesca: «Perché? Non potevi rimanere nel-
la nostra camera?».

«Anche tu dovresti restarci.»
Francesca rinunciò a piegare la volontà di Samaritana e 

le prese rudemente una mano: «Fai come me e rimani in 
silenzio. Se ci prendono mentre siamo qui verremo puni-
te».

«Oh, tu no di certo! Se la prenderanno solo con me.»
«Allora torna indietro.»
«No, resto.»
Francesca sospirò. Era difficile mantenere la calma e 

mostrarsi paziente quando aveva intorno Samaritana. 
Avrebbe voluto scacciarla, ma non ne ebbe cuore. Erano 
legate, anche se erano così diverse. Samaritana era dolce e 
ingenua, semplice. Il mondo avrebbe potuto distruggerla 
con facilità. Cercava di porsi di fronte a lei come uno scu-
do, perché nessuno la ferisse, con le parole o con i gesti, 
ma non era divertente. E non sempre Francesca riusciva a 
raggiungere il suo intento, in particolare con la madre, 
che non lesinava frasi pungenti e commenti ben indiriz-
zati.

Samaritana si fidava di lei e la seguiva, come un cane 
fedele. Come se potesse carpire la sete di vita che la inva-
deva ogni volta che apriva gli occhi, come se la sua esi-
stenza fosse più stuzzicante.

Non era così.
Erano sempre chiuse in casa, in custodia alle balie e alla 

madre. I momenti più eccitanti erano quelli in compagnia 
del padre e dei fratelli, quando non erano in viaggio o ri-
coprivano cariche di prestigio in altre città. I brevi incon-
tri trascorrevano in fretta. Troppo in fretta per i gusti di 
Francesca, a meno che non si trattasse di Ostasio. Era l’u-
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nico membro della famiglia che considerava tedioso e irri-
tante.

Entrarono nelle stalle, rimanendo nascoste ai servi che 
si dirigevano verso i loro alloggi. Francesca si fermò sulla 
soglia e sollevò un po’ la gonna della tunica per non spor-
carsi e Samaritana la imitò.

La testa bruna di Francesca sporse verso l’esterno per 
scorgere i servi e i loro movimenti e quando si accorse che 
non sarebbero arrivati, si concentrò sui cavalli socchiu-
dendo gli occhi, avvicinandosi con cautela agli animali. 
Samaritana non la seguì, innervosita dalla situazione. Non 
capiva cosa stesse guardando con tanto interesse: lei vede-
va solo i cavalli impastoiati e la lettiera di paglia alta fino 
alle ginocchia. Ma copiare Francesca era uno dei suoi 
maggiori divertimenti, anche se spesso le costava caro. Le 
avevano ripetuto più volte che non era corretto e che do-
veva comportarsi con creanza, ma la sorella era irresistibi-
le: la trascinava nella sua luce come se fosse una candela e 
lei una falena che non aveva paura di sfidare la morte.

E non era l’unica su cui la sorella aveva quel potere.
Il padre, che a malapena si accorgeva della presenza di 

Samaritana, non appena compariva Francesca sorrideva. 
Ascoltava i discorsi che la giovane aveva da riferire, come 
se fosse importante. Ancora più incredibile, come se fosse 
uno dei figli maggiori.

Lamberto la adorava. Veniva a trovarla, le raccontava 
la sua giornata, a volte le faceva vedere i suoi libri, quelli 
che in particolare aveva acquisito quando aveva studiato 
a Bologna. Ne parlavano, li avevano anche letti insieme, 
mentre Samaritana stentava a capire le parole dei loro 
discorsi. Trattavano argomenti assurdi, cui nessuna don-
na si sarebbe dovuta accostare, secondo l’opinione di sua 
madre. Era così strano che Lamberto si interessasse a 
Francesca. Nessun uomo che avrebbe ereditato i beni del 
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padre si accorgeva delle sorelle, se non quando erano 
bambini e giocavano insieme. Non appena entravano a 
pieno regime nel mondo adulto, cioè molto presto, le so-
relle divenivano inaccessibili, prese in custodia dalla ma-
dre e poi mandate in convento per apprendere come ge-
stire una casa ed essere mogli e madri buone. Divenivano 
utili solo se potevano rappresentare una fonte di alleanza 
politica.

Bernardino era catturato dal suo fascino come Lamberto. 
Le voleva bene e anche se spesso non condivideva i suoi 
atteggiamenti fuori del comune, non riusciva a non sorri-
dere, scuotendo solo la testa per mostrare disappunto. A 
volte accompagnava Lamberto nelle sue visite, altre com-
pariva da solo, come se si abbeverasse a una fonte di ac-
qua fresca.

Ostasio e gli altri fratelli invece si comportavano come 
ci si aspettava da esponenti del sesso opposto, ignorando 
le sorelle se non quando non erano costretti a scambiare 
con loro qualche parola. In quei momenti, però, anche il 
loro viso si illuminava alla presenza di Francesca, come se 
la giovane riuscisse a gettare un incantesimo positivo su 
chiunque la circondasse.

Solo la madre era di diverso avviso. Il volto corrucciato 
diveniva più fosco quando era in presenza della figlia 
maggiore. Non la lodava mai, non c’era un solo lavoro che 
fosse portato a compimento in modo corretto. Samaritana 
era trattata con un accenno di gentilezza in più, ma la ma-
dre era sempre scontenta, di tutto e tutti. Questo atteggia-
mento svaniva quando appariva il marito. In sua presenza 
si lamentava, ma si mostrava paziente quando l’uomo ma-
nifestava la propria opinione e dava ordini.

Samaritana tornò al presente, chiedendosi cosa volesse 
ottenere Francesca nelle stalle. Rubare un cavallo? Per 
quanto fosse temeraria sua sorella, le sembrava impossibile. 
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A loro non era concesso uscire dal palazzo e da sole era 
inconcepibile persino per quella testa matta di Francesca. 
E allora, cosa la portava in quel luogo? Voleva domanda-
re, ma temeva che uno dei servi potesse udire la sua voce. 
Non sarebbero stati solidali con loro e le avrebbero tra-
dite. Osservò Francesca, per capire, guardando la direzio-
ne dei suoi occhi.

Francesca non pronunciò parola, ma all’improvviso 
sorrise. Sussurrò: «Lo sapevo!». Sempre tenendo per ma-
no la sorella tornò indietro, aggirando i sedili e uscendo 
dall’edificio, tornò di fianco alla sorella.

«Cosa sapevi?» domandò Samaritana, confusa dalla 
frase lasciata in sospeso. Non aveva capito.

«Non hai visto?»
«Cosa? I cavalli?»
«Ti sembrano i soliti cavalli?»
«Non ne ho idea. I cavalli non sono un interesse da 

donne.»
«Per favore, Samaritana. Mi sembra di sentire nostra 

madre.»
«Dovresti ascoltarla e seguire le sue direttive. Lei è una 

perfetta moglie e padrona di casa.»
«Sei venuta per farmi la predica?»
Samaritana si zittì. Poi domandò, mormorando: «Per-

ché ti interessano i cavalli?».
«Non ci sono solo quelli della nostra famiglia. Sono 

giunti ospiti.»
«Ah, ospiti» disse Samaritana senza alcun accenno di 

contentezza, ripetendo l’ultima parola pronunciata dalla 
sorella come se fosse un boccone amaro. Anche se ci fosse 
stato un banchetto, per loro avrebbe significato essere 
confinate a mangiare nella stanza adiacente al salone, insie-
me ad altre damigelle non sposate, se presenti, e alle balie.

Una serata più noiosa delle altre.


