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Dalla finestra del suo castello 
di Malpaga, lo sguardo di 

Bartolomeo volava sulle immense 
distese dei propri rigogliosi 
domini, cullati da una brezza tesa 
e dal tenue calore del sole di un 
pomeriggio primaverile. Aiutato 
dai ricordi e dall’immaginazione, 
correva fra le ampie e dolci vallate 
della Bergamasca, sfiorando 
discretamente i casolari rurali e 
i monasteri, planando sui campi 
coltivati, soffermandosi sulle citta’, 
per poi riprendere il viaggio fino ai 
suoi lontani confini.

La sua alta statura, il suo aspetto 
austero e rigoroso, accentuato dal 
lungo naso affilato e da un eterno 
cipiglio  dipinto sul volto, lo facevano 
riconoscere immediatamente per 
cio’ che era:  un valoroso condottiero, 
un uomo d’arme dall’acuta 
intelligenza e dalla determinazione 
assoluta. “Invincibile”. Questo era il 
soprannome che si era guadagnato 
dai suoi soldati. Eppure era anche 
uomo di scienza e di cultura, e solo 
grazie  a costanti e approfonditi 
studi, nei suoi possedimenti 
l’innovazione tecnologica ed il 
progresso sociale avevano vissuto 
una nuova fioritura. 

Piu’ di settanta primavere 
erano gia’ trascorse per lui, e anche 
se la sua incredibile longevita’ 
accresceva il carisma fra le sue 
genti, lui sapeva che il suo tempo 
stava per scadere. Anni su anni di 
duelli politici e di cozzar di spade, 
di duro lavoro di bonifica dei campi 
e di bandiere che garriscono al vento 
dopo sanguinose battaglie... e ora, 
la sua unica preoccupazione era di 
poter tramandare ai posteri non solo 
cio’ che che aveva faticosamente 
costruito ma, sopratutto, il ricordo 
della sua vita.  

I colpi vibrati con decisione sulla 
pesante porta di quercia, suonarono 
alla sua memoria come colpi di 
bombarda. Dopo pochi istanti la 
porta si schiuse appena, rivelando il 

giovane viso del suo scrivano.

«Entra, mio giovane amico, 
e siediti» lo esorto’ Bartolomeo, 
vedendolo indugiare sull’uscio.
Il suo sguardo era quello di un 
ragazzo vivace e intelligente, ma 
Bartolomeo aveva imparato a 
cogliere, sotto la superficie, quel 
timore reverenziale che gli uomini 
provavano al suo cospetto. Al 
cospetto dell’Invincibile.  

«Grazie, mio Signore» rispose 
il giovane, chiudendosi la porta alle 
spalle e andando a prender posto allo 
scrittoio di scuro noce, sormontato 
da un severo crocefisso ligneo. «Vuoi  
riprendere la  tua  narrazione, oggi, 
o sei ancora provato dal viaggio e hai 
altre incombenze per me?»

«Desidero riprendere il lavoro, 
prima che le forze mi vengano meno»  
rispose Bartolomeo, allontanandosi 
dalla finestra e sedendosi poi su 
un’ampia e comoda poltrona a fianco 
dello scrittoio.

«Ho passato ben quattro 
settimane  al Soglio di Pietro: 
quattro settimane d’infinite 
discussioni politiche con il nostro 
Pontefice per concludere l’ennesimo 
trattato di pace... che non durera’ 
piu’ del batter d’ali d’una farfalla, 
purtroppo.» 

La sua voce era stanca, e in essa 
si sentiva il peso dell’enorme fardello 
che gravava su di lui. 

«Sono stanco, Nicola. Il mio 
spirito e’ forte, ma la mia tempra 
e la memoria non sono piu’ quelle di 
un tempo. Ora rammentami a che 
punto sono arrivato l’ultima volta col 
mio racconto.»

«Mio Signore...» temporeggio’ 
lo scrivano, aprendo un pesante 
manoscritto  e frugando con lo 
sguardo l’ultima pagina scritta. 
Bartolomeo apprezzava molto quel 
giovane. Era intelligente, ed evitava 
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di mentire con vuote lusinghe per 
negare l’evidenza dell’affanno del 
proprio mentore. In quel mondo 
d’intrighi e sotterfugi, dove ogni 
buona parola nascondeva le insidie di  
oscuri intenti, una persona sincera e 
fedele era un vero toccasana per la 
sua anima stanca. 

«...ecco,» riprese il giovane, 
alzando lo sguardo a incontrare 
quello di Bartolomeo, «gli ultimi 
eventi narrati riguardano quando 
voi, anche se assediato a Verona, 
andaste a dare man forte al Duca 
Francesco Sforza contro il Piccinino; 
poi, la vostra vittoria con le forze 
Veneziane a Castel San Giorgio 
alla Ragna... e in ultimo la vostra 
leggendaria impresa: il trasporto 
delle navi della flotta Veneziana sul 
Lago di Garda, ove per loro mezzo 
poteste cogliere gloriosa vittoria una 
volta ancora, conquistando i castelli 
di Garda e Riva!» 

Nella sua voce, adesso, Bartolomeo 
sentiva tutto il genuino, ingenuo 
entusiasmo che solo un giovane puo’ 
avere per eventi tanto sanguinosi, 
costati tante vite umane. Egli stesso 
era stato cosi’, penso’. 

«Si, Nicola... ora ricordo, e’ 
stato nell’Aprile del 1440.  In  
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quell’impresa riuscii  a  portare 
le galee veneziane   fin  dentro 
il  Lago di Garda,   per  poter 
assicurare il vettovagliamento ai 
soldati veneziani che  combattevano 
contro Brescia. Quel bastardo del  
Piccinino, che la gotta lo colga, non 
se lo sarebbe mai aspettato!

«Veleggiando sull’Adige e poi 
a Torbole, trascinando le galee 
con duemila buoi, su su per il colle 
che divide l’Adige dal Garda. Fu 
un’ impresa colossale, ma alla fine 
cogliemmo la vittoria. E’ stato 
grandioso combattere a fianco di 
Francesco Sforza, sotto il vessillo 
del Leone della Serenissima.  Il 
Piccinino era invece al soldo del 
Visconti di Milano, e ci diede filo 
da torcere... ma in questa, come in 
molte altre occasioni, ebbi la meglio 
su di lui e sul suo esercito.»

Bartolomeo fece una  piccola  
pausa, per dar modo a Nicola di 
inchiostrare la sua penna e prepararsi 
a scrivere. Poi ricomincio’ il suo 
racconto:

«I miei rapporti con Venezia, 
pero’, erano  destinati a guastarsi 
ben presto. Le terre che ricevetti 
in cambio dei miei servigi mi 
vennero tolte, poi ridate, poi tolte 
nuovamente... ho perso il conto 
delle volte di  questo  dare  e   
togliere.  Questi continui problemi 
mi   portarono a nutrire un forte 
risentimento nei confronti dello 
Sforza, e nonostante il mio amore 
per Venezia intrapresi segretamente 
delle trattative con i Visconti, che, 
proprio per esser stati cosi’ tante 
volte da me battuti sul campo, 
ben conoscevano il mio valore di 
condottiero. Le trattative andarono 
in porto, e mi fu assegnata una 
condotta sotto il vessillo dei nuovi 
Signori.

«Ebbi modo ben presto di 
ripagarli della fiducia accordatami: 
la mia prima vittoria contro il mio 
vecchio alleato Sforza fu a Cremona, 
nel 1446, quando riconquistai la 
citta’ riportandola sotto il dominio 
di Milano. Ma poco dopo, ancora 

una volta, i giochi politici furono 
piu’ micidiali delle armi sul campo 
di battaglia. Il Piccinino, infatti, 
quel maledetto invidioso, mettendo 
in giro delle voci false sul mio conto 
riusci’  ad abbindolare il debole 
Filippo Maria Visconti, da me 
sempre considerato poco piu’ d’un  
fantoccio,  il quale pero’ riusci’ a 
farmi  catturare. Ben conoscendo 
il valore mio e dei miei uomini, il 
Visconti, invece di affrontarmi a 
viso aperto, organizzo’ una vigliacca 
imboscata ad opera di un esercito 
di masnadieri, tutti al soldo dello 
stesso Piccinino. Io venni tradotto 
in catene a Piacenza, e poi trasferito 
ai Forni di Monza.

«Puoi ben immaginare quanta 
fosse la mia rabbia! Io in galera, e 
ancora una volta le mie terre, frutto 
di tante fatiche, vennero occupate 
dalle truppe di quel meschino del 
Visconti; ma non bastava!, fecero 
addirittura mettere la mia adorata 
moglie Tisbe sotto sorveglianza a 
Pavia!»

Infervorato  dal racconto, 
Bartolomeo si alzo’ e inizio’ a girare 
nella stanza come una tigre in 
gabbia,  continuando a raccontare 
con la foga di un fiume in piena...

«Tutta questa ingiustizia pero’ 
non duro’ a lungo. Poco tempo dopo, 
infatti, Filippo Maria Visconti mori’, 
e venne proclamata la Repubblica 
Ambrosiana, della quale Francesco 
Sforza venne nominato Capitano 
Generale. Il mio vecchio alleato e 
recente nemico era anch’esso passato 
dalla Serenissima a Milano!

«Mentre questo accadeva, io non 
ero certo stato ad attendere che mi 
venisse resa giustizia: durante le 
brevi visite del mio fedele castellano, 
escogitammo un’astuta fuga dai 
Forni di Monza. Mi finsi malato, 
e venni trasferito nell’infermeria, 
ad un piano piu’ basso e quindi piu’ 
adatto alla fuga. Con delle lenzuola 
annodate a’ mo’ di corda, riuscii 
a scalare le mura e attraversare il 
fossato, e con il favore del buio e della 
tempesta che imperversava riuscii 

a mescolarmi con le stesse guardie 
sguinzagliate alla mia ricerca, fino 
a raggiungere un mio fido servitore, 
che mi attendeva con i cavalli per 
scortarmi in salvo. La mattina dopo 
riabbracciai mia moglie e le mie 
figlie,  e mi riunii ai miei fedelissimi, 
pronto a lottare per riprendermi, 
ancora una volta, cio’ che era mio di 
diritto.»

Si volto’ repentinamente verso 
Nicola, che nel frattempo aveva 
smesso di scrivere e lo fissava con 
palese ammirazione, dopo quel 
racconto strabiliante.

«Che fai, Nicola, non scrivi? 
Guarda che adesso le cose si 
complicano, non vorrai restare 
indietro!» lo apostrofo’ duramente, 
ma con un sorriso sulle labbra che 
stemperava il rimprovero.

«Perdonami, mio Signore! 
Ero cosi’ preso dal tuo racconto!»  
esclamo’ Nicola, rituffandosi a 
capofitto a terminare la scrittura 
di quanto appena udito. Bartolomeo 
attese pazientemente che Nicola 
finisse di vergare sulla pergamena, 
poi riprese: 

«Il ritorno alle armi mi venne 
offerto dallo stesso Sforza, e che 
ritorno!  Un’impresa  di cui ancora 
oggi si parla! Nonostante la Francia 
fosse ancora impelagata nelle fasi 
finali  della   Guerra dei  Cent’Anni  
con l’invasore  Inglese,  il francese 
Duca d’Orleans, fratello del Re di 
Francia Carlo VII, essendo sposo 
della figlia di Gian  Galeazzo 
Visconti avanzava pretese sui 
territori del Ducato di Milano.  
Dopo aver invaso il territorio di 
Asti con il suo imponente esercito, 
per consolidare il dominio pose 
sotto assedio la possente fortezza 
di Bosco Marengo, e lo Sforza mi 
affido’ il compito di scacciarlo. 
Presi con me Astorre II Manfredi, 
un valido condottiero anche se di 
vecchie vedute, e la mattina del 
10... o era l’11? si, esatto, l’11 ottobre 
1447 ebbe inizio la battaglia. I 
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miei uomini ed io, animati da una 
volonta’ micidiale, travolgemmo 
come una valanga  i trinceramenti 
nemici, distruggendoli. La stessa 
temutissima cavalleria del Dresnay 
fu aggirata e sterminata, e chi 
sopravvisse fu fatto prigioniero.

«Questa fu la mia piu’ grande e 
importante vittoria su un nemico 
straniero. Fu pero’ guastata dal 
popolino, che da tempo era oppresso, 
vessato e sfruttato dai francesi, e 
non perse l’occasione per vendicarsi 
brutalmente.  Prima  che i   miei  
uomini riuscissero a  portare 
in luogo sicuro  i  prigionieri,  
infatti,  moltissimi di questi 
furono letteralmente scannati vivi 
dai villici. Solo questa violenza, 
sicuramente comprensibile ma che 
non posso onorevolmente approvare 
se rivolta ad un nemico sconfitto 
ed inerme, lascio’ in me un sapore 
amaro nel ricordo di questa gloriosa 
impresa.

«Caro Nicola, tu ben conosci 
il mio amore per Venezia... a cui 
non seppi resistere: dopo questa 
vittoria lasciai gli Sforza, a Milano, 
e tornai nuovamente al soldo della 
Serenissima, sotto il comando di 
Micheletto Attendolo. Assieme 
combattemmo molte altre battaglie, 
tra le quali la presa e il saccheggio di 
Morzanica che mi frutto’, da parte 
della Repubblica Ambrosiana, una 
grossa taglia sulla testa e la nomea 
di traditore. Ma poco mi importava, 
stavo nuovamente dando lustro a 
Venezia!

«I giorni di gloria erano 
pero’ destinati a interrompersi 
bruscamente nell’autunno del 1448: 
nella  battaglia di Caravaggio,  io 
e altri famosi condottieri della 
Serenissima (tra i quali lo stesso 
Attendolo, Ludovico Gonzaga, 
Gentile da Leonessa e Carlo 
Fortebraccio)   ci   contrapponemmo  
agli Sforza, ma fummo 
clamorosamente sconfitti. Io fui 
costretto a fuggire precipitosamente 
per poi riparare nel mio paese natale: 
Bergamo. Anche Attendolo riusci’ a 
fuggire con oltre millecinquecento  
cavalieri, ma a causa di questa 

sconfitta bruciante il Doge decise di 
sostituirlo,  assegnando la carica di 
Comandante Generale al Malatesta. 
Quello che sentivo essere di diritto 
il mio ruolo nell’esercito di Venezia, 
ancora una volta mi sfuggiva, 
scivolando come infida sabbia fra 
le dita. E avrei cambiato ancora 
bandiera, come foglia in balia della 
tempesta, eternamente combattuto 
- e combattente - fra Milano e 
Venezia!

«Ben presto, infatti, Venezia 
tronco’ i rapporti col Malatesta, 
del quale non si era mai fidata 
completamente. Questi, nel 
frattempo, aveva avviato trattati 
segreti con la famiglia De’ Medici, 
alla guida della Repubblica 
Fiorentina, presso la quale riparo’ 
prontamente. Resto’ a Firenze solo 
per un paio d’anni, durante i quali 
pero’ si rese molto utile per arrivare 
alla stipula di un’alleanza fra Milano 
e Firenze. La Repubblica del Giglio, 
che era in pieno sviluppo economico 
e culturale dovuto ai suoi commerci 
e alle sue banche, e che spesso 
era anche chiamata a dirimere 
diplomaticamente molti conflitti fra 
gli stati, si trovava pero’ pressata 
territorialmente e politicamente 
dall’alleanza fra la Serenissima e il 
Regno di Napoli, governato da Re 
Alfonso d’Aragona e di Sicilia, ed 
era soggetta a frequenti scaramucce 
territoriali con gli altri suoi 
confinanti, le piccole Repubbliche 
di Siena e di Lucca. Con tante 
spade da fronteggiare, l’alleanza con 
Milano non era solo vantaggiosa, 
bensi’ necessaria.

«Non feci pero’ in tempo 
ad avanzare le mie pretese sul 
comando dell’esercito veneziano, 
che fu subito nominato un nuovo 
Comandante Generale: Gentile da 
Leonessa, spalleggiato da uno dei 
personaggi piu’ enigmatici che io 
abbia mai incontrato e che mi ha 
sempre inquietato: Absol Mereti. 
Quest’ultimo,  con quel nome 
straniero, era arrivato come dal 
nulla, qualche anno prima, ed era 
riuscito ad entrare come niente 
fosse nel Consiglio dei Dieci, a fianco 

del Doge, riuscendo chissa’ come 
ad influenzarne pesantemente le 
decisioni. Circolava voce che il 
mutamento di politica da parte 
della Serenissima, diventata molto 
piu’ aggressiva e volta alla conquista 
territoriale, fosse stato causato in 
gran parte proprio dall’opera occulta 
del Mereti. E la sventura non era 
finita! L’odiato Piccinino, pensa 
un po’, era passato al soldo della 
Serenissima, ed aveva ripreso ad 
ordire le sue trame contro di me!»

Bartolomeo vibro’ un violento 
pugno sullo scrittoio, facendo 
sobbalzare Nicola e rovesciando il 
calamaio.

«Perdonami, Nicola» si scuso’, 
mentre il suo scrivano si affrettava 
a tamponare l’inchiostro prima che 
macchiasse la pergamena, «ma 
questo mi manda ancor oggi su 
tutte le furie. Insomma, come ti 
dicevo, questo Mereti e il Piccinino 
riempivano le orecchie del Doge 
Foscari di maldicenze e falsita’ nei 
miei riguardi. Ma questa volta non 
ero impreparato: prima che il Doge 
potesse muovere nei miei confronti 
riuscii a riparare nuovamente a 
Milano, dove lo Sforza, grazie  a una 
serie quasi incredibile di battaglie, 
alleanze, trattati  segreti e, infine, 
al suo matrimonio di convenienza 
proprio con una figlia del Visconti, 
riusci’ ad assumere la carica di 
Duca di Milano. La Repubblica 
Ambrosiana era durata meno di tre 
anni, e i Visconti erano stati messi 
decisamente in secondo piano. Lo 
Sforza, forte del suo nuovo potere, fu 
felice di cancellare la taglia sulla mia 
testa e riaccogliermi fra i capi delle 
sue schiere.

«Ancora una volta, la mia amata 
Venezia mi bollo’ come traditore, 
costringendomi a un esilio spirituale, 
ancor prima che fisico. In seguito 
combattei molte altre battaglie, 
spesso al fianco di uno dei migliori 
capitani del Ducato: Karal Strainer, 
di natali austriaci. Questi era un 
combattente eccezionale, dal grande 
carisma ma dalla personalita’ 



4

enigmatica, e mi parve avere,  in 
piu’ di un’occasione, motivi di forte 
risentimento - se non di vero odio 
- nei confronti del Mereti, cosa che 
mi faceva un gran piacere, anche se 
a quel tempo non conoscevo ancora i 
motivi che avevano originato tanta 
avversione.

«In quel freddo e umido febbraio 
del 1451 giurai solennemente che il 
mio unico scopo da quel momento 
sarebbe stato distruggere i traditori 
che mi scacciarono da Venezia 
infangando il mio nome:  Gentile da 
Leonessa, il Piccinino e, soprattutto, 
il  misterioso e sinistro manovratore 
del Doge, Absol Mereti. Tali  uomini, 
giurai, avrebbero raccolto sangue e 
sventura che avrei procurato loro 
con le mie stesse mani.»

Mentre prendeva fiato, 
Bartolomeo si rese conto che la sua 
foga stava mettendo a dura prova 
la capacita’ dello  scrivano  di non  
perder per strada pezzi del suo dire. 
Torno’ dietro al giovane, e richiamo’ 
la sua attenzione ponendogli 
gentilmente una mano sulla spalla.

«Nicola,  ti ringrazio per la tua 
pazienza, ma ora facciamo una breve 
pausa, avrai le dita dolenti.» 

Afferro’ due melegrane dal vassoio 
d’argento posto sul tavolo e ne porse 
una a Nicola, con un sorriso ed un 
invito:

«Sciogliti le dita con questa, che 
fara’ da clessidra; riprenderemo dopo 
averle gustate entrambi.»

Cosi’ dicendo, ando’ alla finestra 
volgendo lo sguardo all’infinito, come 
di chi guarda nei remoti ricordi di 
un tempo che fu.

«Mio Signore,» disse Nicola dopo 
pochi minuti, «la clessidra e’ stata 
dolce e confortante ma ha esaurito 
il suo tempo. Se volete, sono pronto 
alla bisogna.» 

Il suono di quella voce, seppur 
calma e scherzosa, aveva fatto 

trasalire Bartolomeo. Non si era reso 
conto del tempo trascorso.  Poso’ sul 
tavolo la sua melagrana ancora quasi 
intatta, e continuo’ il racconto come 
se non fosse mai stato interrotto:

«Molti furono gli accadimenti 
dei quattro anni successivi; primo 
fra tutti, la venuta nel 1452 a 
Ferrara di Federico III, Imperatore 
di Germania dal 1440, che non 
riconoscendo l’investitura dello 
Sforza e invocando una legge feudale 
sui Casati estinti, reclamava il 
dominio germanico sui possedimenti 
Milanesi. Quell’episodio si risolse  in 
fretta per vie politiche, e il Re torno’ 
in Germania dopo aver riconosciuto 
ufficialmente l’indipendenza del 
Ducato di Milano. 

«L’anno dopo, come tu ben sai, 
Costantinopoli cadde ad opera dei 
Turchi. Si diceva anche che, oltre 
ai mezzi militari convenzionali, 
il Sultano non esitasse a ricorrere  
al  vile assassinio politico. Nelle 
buie taverne, voci sussurrate  
raccontavano di  una setta di 
assassini che, esaltati da esotiche 
droghe e spinti dalla fede, non 
lasciavano scampo ai nemici del 
Sultano.

«La minaccia degli infedeli 
spinse il Papa Niccolo’ V a chiedere 
e ottenere la cessazione di ogni 
belligeranza in Italia, e indisse 
una nuova Santa Crociata contro 
le forze ottomane, ormai dilaganti 
da oriente in tutta la penisola 
balcanica. L’unico baluardo che 
ancora si frapponeva fra i turchi e 
l’Italia era il piccolo ma agguerrito 
regno di Valacchia,  arroccato sui 
cupi Carpazi Meridionali: il suo 
sovrano,  il Conte Vlad Dracul, 
era membro del Sacro Ordine del 
Drago, storicamente alleato della 
Chiesa. Egli utilizzo’ tutti i mezzi 
in suo possesso, anche i piu’ crudeli 
e spietati, per arrestare il nemico 
della cristianita’.

«Nel 1454, il Ducato dei 
Savoia, quello degli  Estensi e la  
Repubblica  di Genova erano in fase 
di  stagnazione e fuori da ogni lotta 
di potere per il dominio in Italia. Il 

progetto di riunificazione dell’Italia, 
da sempre propugnato dai  Visconti,  
si spense assieme alla loro Casata. 
Cosi’, quell’anno stesso, fu stipulata 
fra Milano, Venezia, Napoli, Firenze 
e lo Stato Pontificio la “Pace di 
Lodi”, che porto’ nella nostra 
penisola un lungo periodo di relativa 
tranquillita’.

«Poco prima della firma di questo 
trattato, il Mereti scomparve da 
Venezia senza lasciare traccia, 
liberando in   tal modo il  Doge  
dalla sua malefica  influenza.  Io  
riuscii  cosi’ a  riconciliarmi con la 
Serenissima, e potei finalmente 
trovare la pace in questi luoghi a me 
cari.» 

A questo punto si volto’ e torno’  
con passo deciso verso la finestra. 
Poi riprese a parlare con tono quasi 
sommesso.

 «I quattro anni  che seguirono 
furono pregni di accadimenti. Sul 
nostro  suolo italico,  vi   furono  
le  strane  azioni guerresche  
intraprese da alcuni gruppi di 
Cavalieri Teutonici.  Questi  erano   
ufficialmente giunti al seguito 
dell’Imperatore Federico III, ma 
in realta’ io seppi che erano stati 
convocati per motivi oscuri dagli 
Ospitalieri del Priorato di Venezia. 
L’anno stesso della firma della Pace 
di Lodi,  fui testimone di  molti 
strani episodi che interessarono 
personaggi come il  Mereti e lo 
Strainer,  entrambi  misteriosamente 
scomparsi in quegli anni senza 
lasciare traccia di se’. Altri fatti 
accaddero ad oriente, nel sottosuolo 
della perduta Costantinopoli e anche 
nei Carpazi, dove le sanguinarie 
imprese del Conte Vlad e della 
sua progenie si ammantarono  ben 
presto  di leggende e di particolari 
inquietanti. 

«E ancora,  l‘imprevista  
ricomparsa  di alcuni gruppi di 
Cavalieri Templari, sopravvissuti   
allo sterminio del 1314: dopo un  
periodo di resistenza segreta, 
questi Cavalieri  tornarono  
con le loro storiche insegne a 
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combattere apertamente  sul 
nostro suolo. Durante quei quattro 
anni, contrastarono e aiutarono 
alternativamente quasi tutte le 
fazioni in campo, per poi scomparire 
nuovamente nel nulla assieme ai 
loro misteriosi fiancheggiatori, gli 
Hashashin. 

«Per ore, caro Nicola, potrei 
narrare fatti mirabolanti alle tue 
giovani orecchie, ma alcuni di questi, 
gia’ di per se’ singolari e concentrati 
in si’ poco tempo, furono anche cosi’ 
intrisi di portenti e misteri che 
ancora oggi, chi ne e’ a conoscenza, si 
rifiuta di parlarne: mi basta pensare 
alle orrende e inumane creature 
che molti uomini - degni di fede e 
di provata reputazione - in piu’ di 
un’occasione mi giurarono di aver 
visto all’opera... puoi percio’ capire 
che prima di vergare questi ricordi 
sulla pergamena, devo  essere ben 
certo che saro’ correttamente inteso 
dai miei futuri lettori.  D’altra 
parte, il timore di fallire nell’intento 
e che il mio racconto possa spingere 
altri uomini verso un baratro di 
nefandezze mi tormenta, e ha spinto 
lo stesso Santo Pontefice a ordinarmi 
perentoriamente di tacere...»

La voce di Bartolomeo si spense 
su quell’ultima frase, come se un 
soffio di gelido vento invernale 
avesse impietosamente spento la 
candela dell’ardore dimostrato fino a 
poco prima. Nicola era sinceramente 
atterrito, e degluti’ vistosamente. 
Non era stato tanto quello che 
aveva udito a spaventarlo, quanto 
sentire il suo signore, l’Invincibile, 
colui che aveva vissuto mille 
battaglie ed era sopravvissuto a 
mille intrighi, usare un tono cosi’... 
beh, non avrebbe saputo definirlo, 
ma di una cosa Nicola era certo: il 
Colleoni era ancora intimorito da 
quanto aveva vissuto. E questa era 
una cosa sconcertante. Degluti’ di 
nuovo, poi, alzandosi lentamente e 
raccogliendo le sue carte, trovo’ il 
fiato per sussurrare:

«Si’, mio Signore, dovete 
riposarvi dal lungo viaggio, ed 

intanto io mettero’ ordine e daro’ 
forma alle memorie di cui mi avete 
reso partecipe, cosa di cui vi sono 
profondamente grato. Quando 
avrete bisogno dei miei servigi, mi 
troverete pronto ad assolvere il mio 
compito.»

Bartolomeo pero’ non udi’  le  
parole di commiato  del   suo servitore,  
ne’  senti’ l’uscio richiudersi  alle  
sue spalle. Il suo sguardo era di 
nuovo rivolto all’infinito, e la sua 
mente ritornava continuamente, 
ossessivamente, alle parole proferite 
dal Santo Pontefice, durante il 
loro ultimo colloquio  privato, la 
settimana prima.

 «Figlio  mio   diletto» gli aveva 
detto, quando Bartolomeo era 
giunto alla fine del suo racconto, 
«dimentica cio’  che hai vissuto in 
quei quattro anni d’inferno, perche’ 
proprio di Inferno si tratta. Il 
Diavolo in persona era tra di noi, 
sotto sembianze d’uomo e di  donna, 
a dipanar  demoniache  trame.  
Tu sei riuscito a scacciarlo e a 
riportare la fede e il timore di Dio 
nelle tue terre, ma ricorda che il 
Demonio non potra’ mai essere vinto 
definitivamente a opera di un uomo: 
l’Immondo raccogliera’ le sue forze, 
tramera’ agli Inferi e, prima o poi, 
tornera’ ad insidiare la virtu’ degli 
uomini su questa Terra.»

«Vostra Santita’... proprio per 
questo io vorrei mettere in guardia 
gli uomini giusti dalle incarnazioni 
del Demonio, avvertirli sotto quali 
sembianze puo’ giungere il Male 
per minare le nostre convinzioni 
e dannare le nostre anime 
immortali...»

«No, Bartolomeo, no. Ora e’ 
difficile da comprendere per te, ma se 
lasci traccia di quanto sai su queste 
vicende, prima o poi l’animo debole 
di qualcuno potrebbe essere corrotto 
dalla bramosia del potere derivante 
dal Sapere dannato e... non tutti 
gli animi sono saldi come il tuo, nel 
perseguire il bene. E tutto potrebbe 

ricominciare. Lascia, ti esorto, che 
tutto questo male trovi l’oblio nelle 
profondita’ della tua mente.» 

«Provero’, Santita’, vi prometto 
che tentero’... sara’ difficile 
dimenticare tutto, molto difficile,  
ma voi potrete sempre contare 
su di me e sulla mia Casata per 
combattere il Male.»

Questo era quanto gli aveva 
detto alla fine del colloquio, ed era 
sincero. Gia’ lasciando il Vaticano, 
pero’, ricominciava a rimuginare 
su quegli eventi, non spiegabili ne’ 
con la Mente ne’ con la Fede, che lo 
avevano tormentato per tutti quegli 
anni e che, ne era certo, lo avrebbero 
accompagnato fino alla sua ultima, 
eterna dimora.
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