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I

Milano, chiesa del Convento di Sant’Orsola
27 settembre 1627

Lucrezia era stesa a terra, nascosta sotto un drappo nero. Stava 
per morire al mondo. Dalla guancia premuta sul pavimento di 
marmo il freddo si diffondeva in ogni fibra del suo corpo, 
impedendole di reagire. Il canto dei dodici kyrie si era appena 
concluso, lasciando spazio al saluto del celebrante alla chiesa 
gremita. Suo fratello era in prima fila. Quando lei aveva fatto 
il suo ingresso insieme alle due compagne, le aveva riservato 
un sorriso in cui si potevano leggere ammirazione, complicità, 
riconoscenza e soprattutto sollievo. Sollievo per essere final-
mente riuscito a liberarsi di lei.

Il coro delle monache intonò il Gloria in excelsis Deo. Lu-
crezia distingueva tra le altre la voce angelica di suor Maria 
Celeste, e immaginava le belle mani affusolate di suor Camilla 
che si muovevano sui tasti dell’organo. Le note profonde vibra-
vano attraverso il pavimento, trasmettendole un brivido caldo 
nella pancia. Ma ben presto, quando il canto si interruppe e il 
celebrante invitò alla lettura del Vangelo, Lucrezia riprese a 
tremare. Tremava di freddo, di paura, di rimpianto. Perché non 
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aveva detto al vicario delle monache che no, non era quella la 
sua autentica vocazione? Perché non gli aveva detto, mentre la 
interrogava, che non aveva ricevuto affatto la chiamata dal Si-
gnore, ma che era suo fratello Enrico a costringerla a pronun-
ciare i voti perpetui ed entrare in convento? Tuttavia conosce-
va già la risposta: perché non aveva scelta. Dopo la tragica 
morte di suo padre, il conte le aveva comunicato che non in-
tendeva procurarle una dote, né un marito. E che, al compi-
mento dei diciotto anni, avrebbe dovuto prendere i voti nel 
convento in cui stava completando la sua educazione.

Il celebrante aprì il Vangelo, si segnò tre volte e cominciò a 
leggere con voce monotona: «Il regno dei cieli è simile a dieci 
vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo spo-
so. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero 
le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge, invece, insie-
me alle lampade presero anche dell’olio in piccoli vasi. Poiché 
lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono».

Lucrezia strinse i pugni fino a piantarsi le unghie nei palmi 
delle mani, ascoltando per la millesima volta quell’assurda pa-
rabola. Non capiva perché avrebbe dovuto essere felice di di-
videre il suo uomo con altre nove ragazze. E anzi, per dire 
tutta la verità, lei avrebbe voluto essere tra le cinque vergini 
stolte rimaste fuori da quel portone che presto l’avrebbe rin-
chiusa per sempre nella casa del suo sposo celeste. Meglio ad-
dormentarsi lì, come la protagonista di una fiaba, e restare 
sospesa in un mondo dove nessuno poteva toccarla, né farle 
del male. Sì, avrebbe dormito finché non fosse giunto a risve-
gliarla il suo bel principe.



11

II

Boscoducale
Agosto 1627, un mese prima

Il capitano Attilio Arrigoni, comandante della Compagnia dei 
Gallardos, si destò quando il sole era già alto. La luce aveva 
raggiunto la finestra della camera e si era posata esattamente 
sulle sue palpebre, appesantite dal vino e da una notte d’amore. 
Si voltò sul fianco e allungò il braccio per affondare nuova-
mente nelle carni bianche e accoglienti della locandiera, ma 
non le trovò. Sentì invece un paio di natiche dure come il mar-
mo, e un inconfondibile odore di muschio, cuoio e sudore.

«Mmm… è già mattino?» si lamentò il tenente Massimilia-
no Bonati.

Attilio ritrasse la mano, improvvisamente sveglio. Cos’era 
successo? La testa gli doleva, aveva la bocca impastata e un 
gran male ai reni.

Poi ricordò. La sera precedente, dopo avere bevuto diversi 
boccali di troppo, aveva invitato Massimiliano a dividere il 
letto con lui e con Florence, la locandiera con la quale passava 
buona parte delle sue notti da quando l’esercito cattolico si era 
acquartierato a Boscoducale.
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«È una ragazza pulita, con una pelle meravigliosa» gli ave-
va detto «e da mesi ha rapporti solo con me. Potete fidarvi, 
sapete che ho il terrore del mal francese e non frequento le 
donne dei bordelli.»

Bonati aveva alzato un sopracciglio. «E perché mai dovreste 
cedermela?»

«Primo, perché siete il mio migliore amico. Secondo, perché 
non so da quanto tempo non andate con una donna. Terzo, 
non ve la cedo affatto. La possiamo… condividere. Come ab-
biamo sempre condiviso tutto, in questi anni.»

Bonati aveva rifiutato con un cenno del capo e si era fatto 
il segno della croce. «Sapete che ho fatto voto di castità fino a 
quando non avremo vinto la guerra.»

«Ma so anche che lo avete già infranto una volta, e che ne è 
valsa la pena» aveva sorriso Attilio. 

Bonati aveva abbassato lo sguardo. «Dite piuttosto che è 
stato quando voi mi avete indotto in tentazione. E forse è per 
la mia debolezza che non abbiamo ancora vinto.»

Il capitano aveva scosso la testa. «D’accordo, non insisto. 
Ma almeno una brocca di sidro la possiamo dividere?»

«Quello mai! Sarebbe un peccato» aveva esclamato il tenen-
te arricciandosi un baffo. «Facciamo una a testa e non se ne 
parli più!»

Le brocche erano state ben più di due, accompagnate da 
cibo e risate. Terminato il servizio e ricacciati in strada gli ul-
timi ubriachi, Florence era venuta a sedersi al loro tavolo e 
aveva posato la testa sulla spalla di Attilio. Bonati aveva pen-
sato che erano davvero una bellissima coppia, forti e biondi 
come due angeli, con la pelle chiara e i denti sani. E quando la 
locandiera, dopo essersi servita una generosa dose di sidro, gli 
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si era avvicinata e gli aveva accarezzato il viso e i lunghi capel-
li bruni, la morbidezza di quella mano femminile gli aveva 
come sciolto le ginocchia, tanto che se non fosse stato seduto 
si sarebbe ritrovato steso a terra.

Bonati si era fatto il segno della croce e aveva cominciato a 
sussurrare: «Ave, Maria, gratia plena…»

«Si chiama Florence, non Maria. E ora, tenente Bonati, ri-
mettete in tasca quel rosario e venite con noi. È un ordine del 
vostro capitano.»

Florence si era avvicinata ancora di più e aveva baciato pia-
no il tenente sulle labbra, interrompendo la litania. E di quello 
che era successo dopo, Massimiliano preferiva non ricordare 
nulla.

La locanda era già in movimento. Si sentivano rumori di cu-
cina, di sgabelli spostati, di porte che si aprivano e chiudeva-
no. Una voce femminile canticchiava una melodia molto 
popolare in quel periodo. Il canto si avvicinò, insieme a un 
rumore di zoccoli, e Florence entrò in camera con un vassoio 
in mano. «Svegliatevi, signori. È una splendida mattina di 
sole. Vi ho portato qualcosa per ripagarvi delle vostre fatiche 
notturne.»

I due amici spalancarono gli occhi. La locandiera era vesti-
ta e pettinata di tutto punto, con i capelli biondi legati in trec-
ce a spirale ai due lati del viso. Indossava una camicia bianca 
con le maniche arrotolate ai gomiti, protetta da un grembiule 
di panno arancione, e un’ampia gonna azzurra. Rifulgeva come 
una modella dipinta da Rubens, con le guance rosse e gli occhi 
che brillavano. Attilio e il Bonati la guardarono con ricono-
scenza, poi con ancora maggiore commozione contemplarono 
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le due pagnotte fragranti di forno, il latte appena munto, le 
uova, le larghe fette di prosciutto alla brace.

«Siamo in paradiso» disse sorridendo il capitano.
«Non bestemmiate» replicò il tenente, segnandosi. «Questa 

donna è una peccatrice, e voi siete il più perverso degli angeli 
caduti.»

Pronunciò una preghiera di ringraziamento per il cibo, e 
l’atto di contrizione per i suoi peccati, quindi si tuffarono en-
trambi sul vassoio.

Il capitano trascorse il resto della mattinata attendendo ai suoi 
compiti. Ispezionò gli uomini perfettamente schierati, assicu-
randosi che gli abiti fossero in ordine e le armi pulite e ben 
affilate. Era una compagnia che egli stesso aveva finanziato, 
armato e comandato. Sei anni prima, allo scadere della tregua 
tra la Spagna e le Province Unite, il diciottenne Attilio Arrigoni 
aveva ottenuto la parte dell’eredità di sua madre che gli spet-
tava. Era sceso a Genova e con quel denaro aveva ingaggiato il 
suo piccolo esercito di picchieri, nominandosi capitano. Ave-
vano raggiunto poi il Brandeburgo, insieme all’amico di sem-
pre, il Bonati, anch’egli cadetto in cerca di fortuna, postosi al 
comando di una cinquantina di moschettieri, e si erano messi 
a disposizione di Ambrogio Spinola Doria, che stava radunan-
do un grande esercito a Wesel. Il generale genovese aveva ac-
colto con gioia quei trecentocinquanta uomini vestiti in modo 
identico, dalla piuma rossa del cappello ai tacchi degli stivali. 
Con picche di ferro dalle punte immacolate, spade, moschetti 
e due comandanti inesperti ma ben decisi a coprirsi di gloria. 
Gli altri soldati spagnoli, con i vestiti rappezzati e le scarpe 
sfondate, li avevano battezzati gallardos, in tono beffardo, sa-
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pendo che quell’eleganza eccessiva e quel coraggio ostentato 
sarebbero durati poco. Attilio aveva riso sotto i baffi biondi, 
accettando la sfida. Nel corso degli anni aveva fatto in modo 
che la compagnia tenesse fede alla sua fama, restando pulita, 
ordinata, compatta. E spietata. Ora, quando compagni e nemici 
si trovavano di fronte i Gallardos, pronunciavano quel nome 
con tutt’altro tono.

Controllò le riserve di polvere da sparo e di cibo, si diresse 
verso la stalla e uscì col suo fedele Baiardo per una cavalcata, 
portandosi dietro arco e frecce. Negli ultimi giorni il corsiero 
non si era quasi mosso e accolse con gioia la possibilità di 
sgranchire i garretti. Tornarono prima dell’ora di pranzo con 
tre conigli selvatici e due pernici che Attilio portò in omaggio 
a Florence. Mangiò due scodelle di stufato con le rape, perché 
la cavalcata gli aveva messo appetito, e stava sorbendo un ul-
timo boccale di birra quando Martín, il ragazzino addetto alla 
posta, entrò nella locanda, cercò il capitano con lo sguardo e 
lo trovò al solito tavolo. «Due lettere per lei, capitano!» annun-
ciò con voce squillante. Attilio fece piroettare in aria una mo-
neta, il ragazzo la afferrò al volo e sparì.

La prima lettera era di carta grezza, vergata in fretta. La secon-
da la riconobbe subito: carta pregiata, scrittura rotonda ed 
elegante, chiusa con un sigillo che conosceva bene. E pur es-
sendo passata di mano fetida in mano fetida, attraverso mezza 
Europa, conservava un leggero profumo di pesca. Decise di 
tenerla per ultima, e aprì l’altra. Era scritta in un misto di te-
desco e fiammingo, il significato di qualche parola gli sfuggì, 
ma il senso della risposta alle sue richieste era chiarissimo. La 
appallottolò con rabbia nella mano, uscì dalla locanda e si di-
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resse a passi lunghi verso la prigione, senza badare ai richiami 
dei venditori che tenevano le loro bancarelle sul corso princi-
pale. Si infilò in un vicolo maleodorante, portandosi al naso 
un fazzoletto profumato, e risalì verso la torre dove la guardia 
all’ingresso lo salutò con deferenza. Da diversi mesi il capitano 
Arrigoni faceva visita regolarmente al suo prigioniero, del qua-
le pagava il mantenimento in attesa che la famiglia si decidesse 
a versargli un riscatto. Era partito da cinquantamila fiorini, ma 
il padre aveva rifiutato e lui era sceso a trentamila, senza otte-
nere nulla. Aveva quindi scritto ad altri parenti, chiedendone 
quindicimila, con lo stesso risultato. Il prigioniero era uno 
studente di Delft, che preso forse dall’entusiasmo della prima 
battaglia si era spinto avanti con un coraggio degno di mag-
giore abilità. Attilio, colpito dalla bellezza del cavallo e dallo 
splendore della corazza nuova fiammante, lo aveva affrontato 
faccia a faccia e in meno di un’ Ave Maria lo aveva bloccato a 
terra con un piede sul petto e con la punta della spada pronta 
a trapassargli la gola. «Arrendetevi» gli aveva detto. La risposta 
era stato un fiotto di merda liquida, che aveva riempito le bra-
che del poveretto.

La guardia gli aprì la porta della cella. Antonius De Witt era 
come sempre seduto, con un libro in mano. Era un giovane 
di diciannove anni, alto, ben proporzionato, con un naso pro-
nunciato e una barbetta bionda e rada. Sotto la frangia gli 
occhi erano limpidi e orgogliosi. Stava su una seggiola che 
insieme a un tavolino, un pagliericcio steso su un asse di le-
gno e un bugliolo costituiva tutto l’arredo della stanza, ralle-
grata però da tre tulipani che il giovane spostava nel corso 
della giornata, a seguire i raggi del sole che penetravano da 
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una piccola finestra in alto. Antonius si alzò subito in piedi, 
ma non si inchinò.

«Ho ricevuto una nuova risposta dai vostri famigliari» dis-
se Attilio senza preamboli. «Questa volta dal vostro zio di 
Haarlem.»

L’ altro sollevò l’angolo della bocca in un mezzo sorriso. «So 
già cosa dice: non pagherà.»

Attilio annuì. «Nessuno dei vostri parenti, non uno, è di-
sposto a pagare per riavervi a casa. Non vi sono affezionati?»

«Certo che sì. Ma li capisco. Se a causa mia perdessero tut-
to quel denaro, il loro affetto per me diminuirebbe. E anche il 
mio verso di loro, perché sapete come si dice: nessuno può 
perdonare il proprio benefattore. Perciò, finché essi non paga-
no, conserviamo intatto l’amore che proviamo gli uni per gli 
altri. E anche il nostro patrimonio.»

Attilio si rabbuiò. «Vi avevo avvertito. Questo era l’ultimo 
tentativo. Senza il riscatto, sarò costretto a uccidervi.»

«E questo, lo riconosco, è seccante. Soprattutto per voi. È 
sempre spiacevole ammazzare qualcuno a mente fredda.»

«Capite che non ho alternativa.»
«Temo di no.» L’ olandese allargò le braccia.
Attilio, infastidito dall’imperturbabilità del prigioniero, 

sbuffò. Quel giovane gli piaceva, non sapeva bene perché. «At-
tenderemo ancora qualche giorno. Pregate che i vostri fami-
gliari cambino idea.»

«Pregherò piuttosto per la salvezza della vostra anima, ca-
pitano Arrigoni.»

Quando Attilio rientrò nel suo alloggio, Massimiliano era steso 
sulla branda. Lo accolse con un sorriso furbo, sotto i baffetti 
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scuri perfettamente impomatati. Anche nel mezzo della più 
sozza bolgia dell’inferno, in mezzo ai diavoli urlanti, potevi 
stare certo che il tenente Bonati non avrebbe avuto un capello 
fuori posto.

«Allora, cosa diceva la posta? So che attendevate buone no-
tizie, e vi ho mandato subito il piccolo Martín.»

«Invece ne sono arrivate di cattive» esclamò Attilio mo-
strando la lettera che aveva appallottolato. «Se tagliassi un orec-
chio a quel maledetto olandese e lo spedissi ai parenti, pensa-
te che si deciderebbero a pagare?»

Bonati rise. «Non credo. Anzi direbbero che la merce è 
deteriorata. Non ve lo avevo forse detto, che gli olandesi sono 
il popolo più avaro del mondo? Peggio, molto peggio dei ge-
novesi, e persino degli ebrei. Ma ditemi dell’altra lettera, piut-
tosto.»

«Quale?»
«Quella busta profumata» ammiccò l’altro. «O è un segreto 

che non volete spartire neppure con me?»
«Siete geloso?»
Bonati sbuffò una voluta di fumo dalla pipa olandese, una 

delle abitudini che aveva imparato ad apprezzare in quegli an-
ni fatti di assedi e di lunghi giorni di noia, inframmezzati da 
carneficine insensate. «A me non scrive nessuna fanciulla.»

«Perché sparite senza lasciare un indirizzo» lo canzonò At-
tilio, accomodandosi su una seggiola. Il sorriso con cui aveva 
aperto la busta si spense subito, trasformandosi in stupore, 
incredulità, rabbia impotente. Bonati osservò la trasformazio-
ne sul viso del capitano e si mise a sedere sulla branda. «Attilio, 
amico mio… cosa succede?»

«Devo partire, Bonati. Adesso. Subito.»
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«Mi duole disturbarvi, generale. Posso chiedervi udienza?»
Il generale Spinola alzò gli occhi dalle mappe della città e 

dei dintorni che stava consultando insieme a una piccola folla 
di consiglieri, e squadrò il nuovo arrivato. Il capitano Arrigoni 
era uno dei suoi migliori ufficiali. Il primo a lanciarsi in bat-
taglia, l’ultimo ad arretrare. Uno di quelli che amano danzare 
con la Morte, così vicini da sentirne il fiato putrido e cercare 
ugualmente di baciarla.

«Capitano. Accomodatevi. I gentiluomini valorosi non mi 
disturbano mai.»

Attilio si inchinò. Rispettava e ammirava Ambrogio Spino-
la Doria, marchese di Los Balbases, condottiero dell’armata 
spagnola, l’uomo delle imprese impossibili. Colui che aveva 
conquistato una lista di fortezze e città lunga come un rosario, 
e soprattutto che aveva fatto cadere Breda. L’ inespugnabile 
Breda. Un’impresa che aveva destato impressione nel mondo 
intero, dimostrando a tutti, se ancora ve n’era bisogno, a quale 
destino andava incontro chi osava sfidare la collera del re Fi-
lippo IV e del suo ministro, il duca di Olivares. Spinola era il 
migliore stratega d’Europa ma anche il più generoso, e ne ave-
va dato prova proprio alla presa di Breda, avendo riguardo 
della città e impedendo ai suoi uomini di abbandonarsi a stu-
pri e saccheggi. Quel gesto di magnanimità gli era valso recri-
minazioni e dispetto da parte dei suoi soldati rimasti senza 
preda, e ammirazione e rispetto da parte dei nemici, che non 
per questo però avevano smesso di combattere. Quella che nel 
1625 era sembrata la svolta decisiva della guerra, specialmen-
te dopo che il generale nemico Maurizio di Nassau ne era mor-
to di dolore, due anni dopo restava un’impresa memorabile, 
ma non aveva spostato gli equilibri delle forze in campo. L’ ar-



20

mata spagnola, sullo slancio, era penetrata in profondità in 
territorio olandese, ma Federico Enrico di Orange-Nassau 
aveva imparato la lezione impartita al fratello. E solo poche 
settimane prima Groenlo, una fortezza di fondamentale im-
portanza controllata dagli spagnoli, era tornata nelle sue mani. 
L’ esercito inviato in soccorso da Spinola, guidato dal conte van 
den Bergh, si era trovato di fronte a un muro di pietra e torri 
di legno lungo oltre quattro leghe, col quale gli assedianti ave-
vano circondato l’intera città. Proprio come era accaduto a 
Maurizio di Nassau quando aveva cercato invano di soccorre-
re Breda. «Dalle sconfitte si impara più che dalle vittorie» ave-
va filosofeggiato Bonati. 

«In fede mia, preferirei rimanere ignorante» aveva replica-
to Attilio.

Ambrogio Spinola e l’esercito spagnolo erano ora saldamen-
te attestati a Boscoducale, un’altra fortezza imprendibile, cir-
condata da paludi e acquitrini, a digerire la sconfitta. I capelli 
corti del generale cominciavano a mostrare diversi fili grigi, e 
un attento osservatore si sarebbe accorto che nel fondo del suo 
sguardo la fiamma crepitava con meno vigore. Ma la postura 
del condottiero genovese restava dritta e fiera, la volontà indo-
mabile, le decisioni repentine. Mostrò ad Attilio una sedia e si 
appoggiò alla scrivania ingombra di carte e mappe militari.

«Lasciateci soli» disse agli attendenti e al codazzo di uffi-
ciali che lo seguivano ovunque come remore attaccate a uno 
squalo. C’erano nobili spagnoli, napoletani, toscani. Ufficiali 
al servizio del re, mercenari al servizio del soldo, capitani di 
ventura al servizio di sé stessi. Uniti dalla battaglia in nome 
della Vera Fede, per snidare, stroncare, bruciare con le fiamme 
purificatrici i ribelli dell’eresia luterana. Tutti obbedirono sen-
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za entusiasmo e uscirono dalla stanza, lanciando sguardi poco 
amichevoli a quel milanese dai capelli biondi e dal sorriso bef-
fardo che era diventato uno dei pupilli del generale.

«Ditemi, capitano. In cosa posso servirvi?»
«La posta mi ha appena portato brutte notizie, generale. 

Una gravissima situazione familiare mi costringe a chiederle 
licenza di tornare a casa.»

Lo Spinola si rabbuiò. «Me ne dolgo, capitano Arrigoni. 
Sedete un momento. Dev’essere qualcosa di veramente grave, 
considerato il momento. Se posso chiedervelo, è forse legato 
alla morte di vostro padre?»

«Sono onorato che se ne ricordi, generale. Non le chiesi li-
cenza allora, perché la situazione non lo consentiva. Ma ora 
che Groenlo è purtroppo caduta, e siamo bloccati qui con l’au-
tunno alle porte, sospetto che ci troveremo in una situazione 
di stallo.»

Spinola si massaggiò la barba castana, che portava su tutto 
il viso e terminava a punta sul mento. «È così. Il Nassau si 
godrà la vittoria, noi ci leccheremo le ferite. Poi arriverà il ge-
lo, e dovremo attendere la primavera. Sempre che nel frattem-
po arrivi denaro da Madrid. Ma prima c’è ancora un mese 
buono di battaglie, o più probabilmente di scaramucce. E ri-
nunciare ai Gallardos…»

«La licenza che domando è solo per me. I miei Piccalunga 
restano a sua disposizione, e dell’ufficiale che prenderà il mio 
posto.»

L’ espressione del generale si fece più distesa. Quella com-
pagnia, aggregata al Tercio di Lombardia, era composta in gran 
parte di suoi concittadini genovesi. Gente dura, che non arre-
trava mai. Fin dalla prima battaglia, a Bergen op Zoom, i Gal-
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lardos avevano sporcato del sangue dei nemici le vesti imma-
colate, e lo stendardo di San Giorgio che esibivano accanto 
alla croce di Borgogna era diventato presto uno dei più temu-
ti. Il generale Spinola ne avrebbe avuto ancora bisogno, per 
tenere a bada la cavalleria luterana, e ringraziò il capitano che 
li lasciava a sua disposizione. «Vi concedo licenza. Ma non 
intenderete viaggiare solo in questa situazione, capitano Arri-
goni. Vi assegnerò una scorta.»

«La ringrazio, generale, ma devo rientrare a Milano il più 
rapidamente possibile. Da solo avrò maggiore libertà di movi-
mento.»

Ambrogio Spinola sospirò. «Attendiamo le paghe arretrate. 
Mi hanno assicurato che arriveranno presto. La flotta del te-
soro dovrebbe lasciare il Messico tra pochi giorni, ai primi di 
settembre. Non potete aspettare?»

Attilio accennò un sorriso, ma non disse nulla. Aveva con-
cordato un ingaggio di cinquanta scudi al mese per sé, e di 
quattro per i suoi soldati, ma il giorno di paga non arrivava 
mai. Lo stesso Spinola, più di una volta, aveva dovuto attinge-
re ai suoi forzieri, o chiedere prestiti, per distribuire il soldo 
alla truppa prima che le proteste e il rischio di rivolta superas-
sero il livello di guardia. «Purtroppo, generale, è questione di 
vita o di morte. E ogni giorno è prezioso. Le do la mia parola 
di gentiluomo che tornerò, non appena risolta la questione.»

L’ altro annuì. «Non ho dubbi su questo. Vi lascerò partire, 
capitano, a due condizioni. La prima è che portiate con voi il 
vostro amico, il tenente Bonati. Viaggerete altrettanto rapida-
mente, ma avrete una spada in più, e formidabile, per affron-
tare i pericoli della strada. La seconda…» disse aprendo la 
cassapanca alle sue spalle «… la seconda è che prendiate que-
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sti come anticipo sulle vostre spettanze.» Posò sul tavolo una 
borsa di pelle, piena di talleri d’argento.

«Generale, io non posso…»
«È un ordine. Vi aiuterà a viaggiare più velocemente. Quan-

do arriverà il resto, lo conserverò per il vostro ritorno. E a 
questo proposito… forse c’è un favore che posso chiedervi.»

«Qualunque cosa.»
«Voi mancate da Milano da molto tempo? Conoscete la si-

tuazione in città?»
Attilio fece un sorriso vago. «Avevo diciotto anni quando 

la lasciai per arruolarmi. Ma là ho ancora alcuni buoni amici 
con i quali corrispondo.»

Spinola si lisciò la barba per qualche istante, osservandolo 
di sotto in su.

«La vostra famiglia ha interessi a Mantova, se non sbaglio.»
«Un altro ramo degli Arrigoni, in verità. I nostri possedi-

menti sono in città, o sul Lago di Como.»
«Allora sistemate i vostri affari. E non abbiate troppa fretta 

di rientrare. Riprendete confidenza con la vostra città, gli ami-
ci, i parenti. So che il governatore don Gonzalo de Córdoba 
dovrebbe lasciare il posto al duca di Alcalá. Ma mi dicono che 
il potere dell’arcivescovo Borromeo, in questo momento, non 
gli è inferiore. E che anche il Senato milanese mantiene una 
grande influenza sul re.»

Attilio annuì. Diverse domande gli si affacciarono alla men-
te, ma sapeva che condottieri di quel calibro non amavano 
essere interrogati. Bisognava invece essere attenti ad ascoltare 
ogni parola, pesarla, capirla. E agire di conseguenza. Fece un 
inchino e accettò la borsa che l’altro gli porgeva. «La sua cor-
tesia e amicizia, generale, mi hanno già ripagato ben oltre i 
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miei meriti. Quando arriverà il resto della paga, la prego di 
distribuirlo ai miei soldati.»

Spinola alzò un sopracciglio. Era una richiesta inusuale e 
del tutto inopportuna. «Spero che possiate arrivare in tempo 
a Milano, capitano. Tenetemi informato.»

«Lo farò. E se le cose andranno come spero, porterò altri 
soldati per la campagna di primavera. Ci riprenderemo tutto, 
e butteremo a mare quei maledetti olandesi» disse, cercando 
di suonare convincente.

Spinola annuì, senza dire nulla.
Attilio era già sulla soglia, quando il generale lo richiamò. 

«Capitano Arrigoni… quale strada pensate di fare?»
«La più rapida. Sempre dritto verso Sud, generale.»
Spinola scosse il capo. «La Germania è un mosaico di guai. 

Temo che non ci sia un corridoio sicuro, dovreste prima o poi 
passare per terre che sono in mano agli eretici. Qui non si può 
fare affidamento sulle stazioni di posta come in Francia. E le 
strade sono piene di banditi, e di sbandati. Venite a vedere.» 
Spiegò sul tavolo una grande mappa e indicò un punto. «Bo-
scoducale, o ’s- Hertogenbosch, se preferite, è qui. Con i vostri 
cavalli, e due di ricambio che vi darò, dirigetevi a Nord fino al 
fiume Waal e cercate un passaggio sul Reno. Viaggerete più 
sicuri. Ci sono navi che si spostano di città in città, altre auto-
rizzate a viaggiare per tratti più lunghi. In due settimane sare-
te a Colonia. Da lì potrete risalire rapidamente fino a Magon-
za. Dopo, il fiume si fa più scorbutico, la corrente più im petuosa. 
E allora vi converrà proseguire a cavallo.»

Attilio appariva perplesso. «Non saremmo più veloci an-
dando sempre a cavallo, invece di risalire controcorrente?»

«Se fosse un viaggio di qualche giorno, sì. Ma questo è di 
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diverse settimane. Sei, forse sette. Su quella distanza, lo sapete 
bene anche voi, un cavallo non è molto più rapido di un uomo 
a piedi. O in barca. Andate a prepararvi, scegliete gli animali e 
le provviste. Intanto vi faccio preparare una copia sommaria di 
questa carta, e un lasciapassare per tutti i territori dell’Impero.»

Attilio si inchinò. «Seguirò il suo consiglio, generale. È sta-
to un onore servirla.»

«Dite piuttosto combattere fianco a fianco» replicò lo Spi-
nola coprendo col suo braccio destro il destro del capitano. 
«Che il Signore sia con voi, e vegli sul vostro cammino» disse 
baciando la croce d’oro zecchino che portava al collo.

Il Signore, il diavolo, o chiunque mi potrà essere di aiuto, 
pensò Attilio. Altro che sette o otto settimane. Ho meno di un 
mese per arrivare a Milano, prima che sia troppo tardi. E sicco-
me non posso trascinarmelo dietro, tanto peggio per l’olandese.

L’ alba era appena spuntata, quando Attilio si fece aprire la por-
ta della cella.

Il prigioniero, steso sulla branda, si ridestò da un bel sogno 
in cui i suoi tulipani riscuotevano l’ammirazione dello statol-
der, che gli dava in sposa sua figlia.

«È l’ora. Alzatevi, signore» disse il capitano Arrigoni, con 
la mano sul pomo della spada.

Antonius De Witt si mise in piedi, sistemò come meglio 
poteva i vestiti logori e i capelli. Guardò fuori dalla finestra la 
luce del sole ancora pallida. Chissà perché le condanne si ese-
guivano mentre il giorno nasceva, e non mentre moriva, pen-
sò. Era un modo inutilmente crudele di accrescere la pena. 
«Non avevo capito che fosse per oggi. Ho tempo per una pre-
ghiera?»
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«Pregherete più tardi.»
«Davanti a tutti? Con la testa sul ceppo? Lasciatemi almeno 

un momento da solo per chiedere perdono al mio Dio.»
«Non avete capito, signore. Non vi sto portando a morire. 

Al contrario. Siete libero di andare.»
L’ altro spalancò gli occhi. «Hanno pagato il riscatto?»
«No. Ma devo partire in fretta. Non posso lasciarvi qui, non 

posso portarvi con me. Quindi vi libero.»
«Vi prendete gioco di me, capitano Arrigoni?»
«Niente affatto. Non guadagnerei nulla, uccidendovi. Non 

amo fare cattive azioni, se non mi adducono un beneficio. 
Dunque, lo ripeto, siete libero di andare.»

Il giovane si erse in tutta la sua altezza. «Una cosa la guada-
gnereste, signore, uccidendomi: che non rischiereste di ritro-
varmi, un giorno, di fronte a voi sul campo di battaglia. Sap-
piate che in quel caso non avrei esitazioni a uccidervi.»

«Non mi aspetterei un comportamento diverso. Lo stesso 
vale per me. Il campo di battaglia è una cosa, questa situazione 
tutt’altra. Tuttavia, se posso darvi un consiglio, lasciate l’eser-
cito e tornate a casa a coltivare i vostri fiori. Voi non siete ta-
gliato per la guerra.»

L’ altro rise: «Dimenticate che io sono già a casa. E che mi 
sono arruolato proprio per difendere la mia casa, la mia fami-
glia. È vero, finora le uniche armi che avevo imbracciato erano 
zappe e rastrelli, per curare i miei fiori. E potrei continuare a 
farlo, se anche voi tornaste a casa vostra. Ne siete distanti qual-
che centinaio di leghe, se non sbaglio».

Attilio fremette. «Se le Province ribelli non avessero rinne-
gato la Vera Fede…»

L’ olandese fece un gesto con la mano. «Suvvia, signor capi-
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tano, vi conosco ormai a sufficienza per sapere che non ci cre-
dete neppure voi. Lasciamo le superstizioni e i proclami ai 
vostri preti fanatici. Sappiamo entrambi che per il vostro so-
vrano è questione di denaro, di potere. Mentre per quanto ri-
guarda noi, è questione di libertà.»

Attilio fece un mezzo sorriso. Non era così semplice, ma 
non sarebbe stato lui a togliere illusioni a quel giovane sogna-
tore. Ci avrebbe pensato il tempo. E di tempo, adesso, lui non 
ne aveva.

«Suvvia, prendete le vostre cose. Il cavallo vi attende.»
L’ olandese sorrise, al pensiero di rivedere il suo fedele ami-

co. Ma scosse la testa. «Liberandomi così, tuttavia, voi mi umi-
liate. Fate sapere al mondo che non valgo nulla. Se non mi 
volete uccidere, fatemi piuttosto imbarcare come rematore su 
una delle vostre galere.»

«Ve lo sconsiglio. Il cibo è pessimo e la compagnia volgare.»
«Non ci resterei a lungo. Il tempo per una delle nostre navi 

di avvistarmi, e tornerei libero.»
«Libero di affogare con le catene ai polsi. Lasciate perdere 

gli slanci di eroismo e tornate dai vostri cari» lo sollecitò Attilio.
L’ altro incrociò le braccia sul petto. «Non senza che sia sta-

to pagato un riscatto. Voi mi offendete, capitano. Mi conside-
rate un uomo che non vale un fiorino. Come potrei presentar-
mi alla mia famiglia, ai miei amici? Come potrei, un giorno, 
chiedere una dote alla ragazza che sposerò?»

Attilio sbuffò di nuovo. «Voi siete testardo come un olan-
dese.»

«Sono un olandese.»
Il capitano Arrigoni prese una borsa di scudi dalla cintura 

e gliela lanciò. «Ecco il vostro riscatto, dunque.»
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«Che significa?»
«Che lo pago io, purché vi togliate di torno.»
«Voi pagate a me il mio riscatto? Non ha alcun senso.»
«Certo che ha senso. Pagando, riconosco il vostro valore. 

Vorrei anzi darvi molto di più, ma purtroppo questo è tutto 
ciò che posso permettermi al momento.»

Il giovane soppesò la borsa. Si chiese se avrebbe dovuto, a 
quel punto, restituirgliela. Ma temeva che si sarebbe offeso. E 
poi, un olandese non getta via una borsa di monete d’argento. 
«Vi faccio una promessa, capitano. Farò fruttare questo dena-
ro e un giorno ve lo pagherò io, il mio riscatto. Moltiplicato 
per dieci.»

«Ne sono certo» tagliò corto Attilio. «Ora venite. Vi procuro 
un lasciapassare e vi faccio accompagnare oltre le nostre linee.»

Il congedo dai suoi Piccalunga, e dai moschettieri che li 
spalleggiavano sotto il comando del Bonati, fu rapido e com-
mosso. Il capitano Arrigoni distribuì pacche sulle spalle e sor-
risi e chiese loro di continuare a combattere come avevano 
fatto fino a quel momento. 

«Quando tornerete, capitano?» chiese l’alfiere Bosio. Era 
uno dei veterani, partiti con lui nel 1621. Allora era un ragaz-
zo di forse sedici anni, e la guerra lo aveva trasformato ben 
presto in un uomo duro e spietato. Aveva visto tanti compagni 
morire, altrettanti disertare o tornare a casa alla prima occa-
sione. Ma lui non l’aveva mai avuta, una casa. E l’aveva trova-
ta nella compagnia dei Gallardos, di cui ora avrebbe forse pre-
so il comando.

«Tornerò appena possibile. Probabilmente a primavera. 
Non lascerò che finiate il lavoro senza di me, prendendovi tut-
ta la gloria.»
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Un altro veterano partito con Attilio sei anni prima, e rima-
sto sempre a non più di dieci passi da lui nel furore della bat-
taglia, se ne stava in disparte con il cappello in mano e la testa 
bassa. Anche così, comunque, sorpassava di due spanne tutti 
gli altri soldati. Era grande e grosso e di poche parole, e non a 
caso lo avevano soprannominato Beer, che in olandese voleva 
dire “orso”, ma suonava anche come “birra”. Era capace di sco-
larne un intero barilotto e restare in equilibrio su un piede 
solo, senza vacillare.

«Non ti nascondere, sergente Beer. Vieni qua» gli disse At-
tilio.

L’ altro scuoteva la testa, impacciato. Ma si fece avanti. Il 
capitano allargò le braccia e lo strinse a sé, senza riuscire ad 
avvolgere quel petto possente che tante volte gli aveva fatto da 
scudo in battaglia.

«Davvero tornerete, signor capitano?»
Attilio sorrise, lo fissò negli occhi come fa un padre con il 

bambino che non vuole vederlo partire. «Ma certo. Ci rivedre-
mo prima di quanto pensi, Beer. Ne sono sicuro.»

I picchieri si piazzarono ai due lati della strada, armi in 
pugno. Erano lance lunghe fino a nove braccia, che solo uomi-
ni di forza straordinaria potevano reggere e tenere ferme, in 
un compatto muro di morte, di fronte all’assalto della cavalle-
ria. Le piegarono a formare un arco d’onore, sotto il quale At-
tilio e il Bonati passarono in fila indiana, tirandosi dietro due 
cavalli di scorta.

«Genova e San Giorgio!» urlò il sergente.
«Genova e San Giorgio!» esplosero cento voci.
«Per il capitano Arrigoni!»
«Lunga vita!»
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«Per il tenente Bonati!»
«Lunga vita!»
Una salva di moschetti disperse nell’aria un fumo grigio, 

coprendo le ultime grida. Attilio alzò il braccio, diede di spro-
ni al cavallo, il tenente Bonati fece lo stesso col suo Sultano, e 
partirono senza più voltarsi.




