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INTRODUZIONE
    Questo è un romanzo scritto su una grande
base di verità, in quanto ricostruisce la vita di
un  personaggio,  sia  pure  minore,  realmente
vissuto, le cui notizie biografiche esistenti, pure
significative, sono però scarse e lacunose. 

    Francisco Balbasor,  nome spagnolizzato di
Francesco  Valvassori,  artigliere,  massone  e
artista, andò via dall'Italia da adolescente per
cercare  fortuna,  poiché  qui,  a  cavallo  fra
Seicento e  Settecento,  non erano apprezzate le
persone che si distinguevano tra le altre. 

    Il  Settecento  in  Europa  fu  un  succedersi
ininterrotto  di  guerre  per  conquistare  il
predominio  e  fu  anche  un  periodo  di  grande
attivismo per  la  diplomazia e  la  politica,  che
mirano – come è noto - allo stesso fine. 

    A nessuno sfugge il collegamento tra le due
cose, che farà dire più tardi a von Clausewitz:
“La guerra è la continuazione della politica con
altri mezzi.” 

    Nel teatro europeo la Spagna visse momenti
gloriosi ma, alla lunga, non ottenne i risultati
sperati, perché, dopo un grande passato, viveva



un momento discendente, anche in economia. 

    La guerra di successione spagnola, conclusasi
con  sostanziali  vittorie  di  Filippo  V,  sfiancò
l'economia spagnola, e portò, dopo i trattati di
Utrecht e Rastadt, - che videro tra gli arbitri la
Gran  Bretagna  e  l'Austria,  due  delle  nazioni
sconfitte  nella  guerra  di  successione  –  a  un
dopoguerra amaro per  la Spagna,  e  che  lasciò
scontenti  tutti  i  protagonisti.  Questa
insoddisfazione generale fu una delle cause più
importanti  della  grande  instabilità  e  delle
guerre continue in Europa nella prima metà del
secolo XVIII. 

    Le  vere  protagoniste  del  secolo  furono
l'Inghilterra  e  la  Francia,  la  prima  con  la
monarchia  costituzionale,  sempre  più  nazione
moderna  e  potenza  coloniale,  la  seconda  col
sottolineare  il  suo  assolutismo e  volutamente
ignorando  i  propri  mutamenti  sociali  e
culturali, cosa che condusse – come sappiamo -
alla  letterale  archiviazione  della  monarchia,
tramite  la  grande  rivoluzione,  cosa  che  non
intaccò però in nulla il primato della nazione in
Europa. 



    Gli equilibri che si consolidarono in questo
secolo sopravvivono ancora oggi, quando tutto
il mondo parla inglese e Gibilterra è ancora un
pezzo  di  Andalusia  in  mano  alla  Gran
Bretagna. 

    Che dire degli  aiuti  inglesi  al  Marocco (v.
Cap.  3°)  e  –  indirettamente  -  ai  corsari
barbareschi  in funzione anti-spagnola? Non ci
ricordano forse qualcosa di molto attuale? 

    Britannia rules,  l'Inghilterra comandava e,
oggi, USA rules, mentre noi stiamo a guardare. 

    Tutto è cambiato, nulla è cambiato. Adesso,
come  nel  Settecento,  l'Europa  è  -  di  fatto  -
divisa; come è noto, non ha una politica comune
e, soprattutto, non ha una difesa comune. 

    Francisco Balbasor, italiano, fu dalla parte
della Spagna, piccola rotella di un ingranaggio
più  grande  che  cercava  di  modernizzare  uno
Stato  vissuto  troppo  a  lungo  di  rendita,
corrotto e debole, e probabilmente irriformabile. 

    E'  questo  il  succo  di  quanto  avvenne
storicamente  in  Europa,  che  fa  da  sfondo  al
romanzo. 



    In  ultimo,  si  è  cercato  –  senza  pretese
scientifiche - di riportare una cronologia con il
quadro  storico  in  cui  agiva  il  Nostro,
complicatissimo,  zeppo  di  date  e  di  cambi
continui di alleanze; anche se, in fondo, è sempre
la stessa storia.

    Molte voci ed espressioni, straniere, dialettali
o gergali, non sono state spiegate nelle Note, per
non  appesantire  la  lettura,  e  perché  chiunque
oggi le può trovare facilmente sul web.

Sandro Mondelli



Premessa
    I fatti che leggerete sono realmente accaduti a
un uomo che ha combattuto e ha vissuto fino in
fondo un tempo di grandi cambiamenti. 
    Io pensavo di conoscerlo almeno un po',  il
conte di Balbasor, per le poche conversazioni che
avevamo  avuto,  ma  poi  ho  letto  alcuni  fogli
lasciati  da  lui  su  episodi  della  sua  vita
eccezionali, raccontati – che è la cosa ancora più
straordinaria  -  con  un  tono  assolutamente
normale, e ho capito di avere affiancato per anni
un uomo davvero fuori dal comune.

    Non penso che si tratti di vanterie, perché ho
conosciuto  l'uomo  e  ho  anche  assistito
personalmente  ad  alcuni  dei  fatti  raccontati.
Posso testimoniare che non ha aggiunto una sola
virgola di troppo.

    Nato nel Seicento in Italia, il Paese delle cento
barriere  doganali,  se  ne  andò  in  giro  per
l’Europa, con l’aiuto dei suoi soli talenti. 

    Non  ha  lasciato  moglie  né  figli  che  gli
dedicassero  una  lapide,  o  gli  alzassero  un
monumento  funebre,  per  quello  che  possono



servire queste cose, ma solo tre libri scritti da lui
e un mucchio di appunti che ho messo in ordine
e trascritto.

    Il  suo  trattato  matematico  “La  campana  de
Manfredonia”  resterà  -  anche  se  la  matematica
avrà fatto altri passi avanti - perché non è solo
un  trattato  matematico,  ma  parla  a  chi  vuole
capire.

    Resteranno anche, inediti, ma conosciuti fra
gli  addetti  ai  lavori,  il  suo  "Trattato  sulle
proporzioni dei pezzi di artiglieria in bronzo" e il suo
"Memoriale" delle  battaglie  di  Brihuega  e
Villaviciosa,  e  ci  sarà  anche  questo  libro  a
raccontare  la  sua  vita  fortunata  e  i  fatti
incredibili  che ha vissuto fino al  1743,  quando
raggiunse  i  settant'anni,  un'età  ragguardevole
per  un  soldato,  e  quando  gli  acciacchi  gli
piombarono addosso tutti in una volta ed ebbe
termine la sua esistenza.

    Il suo aspetto era adeguato a ciò che era: alto e
ben  proporzionato,  di  portamento  nobile,  di
colorito  e  capelli  chiari,  uomo  di  decisioni
rapide, uomo di guerra ma con le dita delle mani
lunghe, da vero artista.



    Verso la fine - lo vedevo - era più fragile per
l'età, mentre il corpo non lo sosteneva più.

    Forse mai avrebbe detto che sarebbe morto nel
suo letto, durante le cento battaglie che affrontò.

    Ma questa volta niente avrebbe risolto il suo
problema,  che  è  quello  di  tutti:  sentire  che  i
propri giorni stanno per finire e ritrovarsi solo,
anche se hai qualcuno intorno. 

    Caporale artigliere Antonio Napolitano.



Cap. 1° - Da Telgate alla guerra di successione
spagnola
    Primavera dell'anno 1690.

    Partii  da Telgate di buon'ora e mi fermai a
Orio  per  far  riposare  il  cavallo.  Poi  mi  diressi
verso l'Adda. 

    Cavalcai al trotto in scioltezza, riempiendomi
gli occhi con il verde del mio Bergamasco.

    Mi chiedevo se avevo fatto la scelta giusta,
perché ero certo che non sarei mai più tornato
indietro. 

    Giunto  al  fiume,  salii  con  il  cavallo  sulla
chiatta a fune di Canonica che stava per partire e
pagai i pochi soldi del passaggio.

    Dopo  una  spinta  iniziale  da  parte  del
traghettatore, la chiatta si dispose obliquamente
e  in  pochi  minuti,  trascinata  dalla  corrente
tumultuosa,  approdò  sull'altra  riva  dell'Adda,
nel ducato di Milano.

    Erano i  luoghi  del  mio idolo Leonardo da
Vinci, chissà perché mi venne in mente questo,
mentre  guardavo  allontanarsi  la  riva  veneta



dell'Adda, la mia terra di San Marco.

    All'approdo  a  Vaprio  trovai  le  guardie  di
confine,  smontai  da  cavallo  e  mostrai  loro  il
passaporto. Non portavo merci con me, per cui
dichiarai cosa andavo a fare a Milano, pagai la
tassa  di  ingresso  e  mi  incamminai  verso
Gorgonzola.

    Dopo una breve sosta a Cernusco, varcai la
Porta  orientale  di  Milano  sul  far  della  sera,
mostrando  alle  guardie  daziarie  che,  oltre  al
cavallo,  alla  spada e a qualche cambio d'abito,
non avevo niente altro.

    “Dai, Francesco, - mi dissi – fatti forza!” Era la
prima  volta  che  andavo  da  solo  nella  città
ducale. 

    Milano, con le strade fangose e puzzolenti per
le  fogne  a  cielo  aperto,  e  il  grande  duomo di
mattoni  sempre  in  costruzione,  mi  parve
grandissima – anche se c'ero già stato - più di
Bergamo,  molto  più  del  mio  villaggio,  e  mi
sentivo perso, ma dovevo tirare diritto, come mi
avevano insegnato. 

    A governare il ducato per il re di Spagna era



l'odiatissimo conte di Fuensalida. 

    Stava morendo un secolo furioso, di sangue,
ferro  e  grandi  cambiamenti,  e  chissà  come
sarebbe stato il secolo seguente? Ma avevo solo
diciassette anni e il mondo era mio.

    Fino ad allora avevo ricevuto un'educazione
speciale,  da  figlio  cadetto  di  una  famiglia
importante,  quella  dei  Valvassori  di  Telgate:
sapevo disegnare, conoscevo la musica, da buon
italiano, sapevo tirare bene di scherma, montavo
bene a cavallo, parlavo - oltre al bergamasco, al
veneziano e all'italiano - anche il tedesco. 

    L'avevo imparato  dai  viaggiatori  che  dalle
vicine terre dell'Impero venivano a Bergamo per
commercio  e  restavano  meravigliati  perché
sapevo rispondere su ogni argomento.

    “Francesco, il signor Koller vuol sapere che tipo di
cacciagione può trovare in val Brembana.”

    “Dipende  da  quanto  volete  camminare,  herr
Koller: dappertutto uccellini saporiti da prendere col
roccolo  e,  se  vi  piace  sparare,  vicino  al  fiume  si
possono trovare il germano e altre anatre, per i campi,
lepre, cinghiale, gallo forcello, capriolo, cervo. 



    Se poi avete la forza di arrampicarvi sulle Prealpi
troverete anche galli  cedroni,  stambecchi  e camosci.
Ma la  maggiore  scelta  la  potete  fare  –  anche  se  la
caccia va male - all'osteria del  Becafich ad Averara
dove, sotto i portici, servono una polenta fumante con
tutto  quello  che  i  cacciatori  hanno  portato  in
giornata.”

    “Molto bene Francesco, siete anche una persona di
spirito,  nonostante la  giovane età.  Con il  permesso
dei vostri genitori mi accompagnereste in una battuta
di caccia?

    “Ne sarei ben lieto.” e pensai: “Sarà un'occasione
per rinfrescare il mio tedesco.”

    Fu così che venne organizzata una gita in Val
Brembana  a  dorso  di  mulo,  dove  volle  venire
con  noi  anche  fräu  Waltraud,  la  moglie
diciottenne di herr Koller, che mi aveva fissato in
modo strano più di una volta.

    Mentre il marito quarantenne si allontanava
con  due  battitori  del  posto  e  una  coppia  di
segugi  sulle  tracce  di  un  cervo,  io  dovetti
rimanere a fare compagnia a Waltraud: poco più
di una ragazza, una bionda dal colorito acceso. 



    Quando il marito fu ben distante, la signora
arrivò  subito  al  dunque,  senza  spogliarsi,
soltanto  alzando  la  gonna  e  schiudendo
l'apertura  sul  davanti  dei  calzoni  alla  galeota,
indossati per cavalcare all'amazzone.

    Avevo sedici anni, e non mi formalizzai sul
fatto che Traud (così voleva essere chiamata) non
mi  avesse  chiesto  il  permesso  e,  appena
intravisto quel ben di Dio, affondai furiosamente
l'arma, ben esercitata con le pastorelle del paese.

    In dieci  minuti  fu tutto finito e scomparve
ogni traccia della tenzone.

    Non ero un ingenuo, nonostante l'età, tuttavia
rimasi  colpito dalla disinvoltura con cui  Traud
aveva ripreso con me istantaneamente l'aria di
superiore  distacco  di  sempre,  improvvisando
una  banale  conversazione  sulle  avversità
meteorologiche di fine estate.

    Dopo  circa  un'ora  il  sole  fu  coperto  dalle
nuvole,  incominciò  a  cadere  una  pioggerellina
gelata e ricomparve  herr Koller, seguito dai due
battitori  che portavano appeso a un bastone il
corpo di un cervo adulto. Koller aveva spiccato
la testa al cervo e la portava sotto il braccio, fiero



di mostrare le sue grandi e ramose corna. 

    I  bei  ricordi,  solo  dell'anno  prima,  mi
affioravano  prepotenti  nella  testa,  a  Milano,
proprio  quando  stavo  per  affrontare  un  passo
decisivo della mia vita.

    Non ero il figlio primogenito, altrimenti non
sarei  stato là,  non sarei  stato quello che  ero.  I
primogeniti  potevano  restare  ignoranti,  spesso
neanche  sapevano  scrivere:  non  ne  avevano
bisogno,  con  i  loro  diritti  esclusivi  sul
patrimonio di famiglia e, quando c'era, sul titolo
nobiliare.

    Potevo farmi prete, frate, oppure abbracciare
la carriera militare, ed io avevo già scelto.

    Mio padre, padrone di una ferriera e di una
filanda, mi aveva dato venti  zecchini,  un buon
cavallo,  un  mantello  di  seta,  un'eccezionale
spada antica forgiata a Gromo in Val Seriana, la
piccola Toledo: una rarità,  poiché le officine di
Gromo, cancellate da una alluvione, ormai non
esistevano più. 

    Ancora mi scaldava il cuore l'abbraccio di mia
madre, lungo e quasi disperato: ero il figlio più



piccolo. 

    Mi batteva forte il cuore mentre bussavo al
portone  della  scuola  per  ufficiali  di  artiglieria.
Mi aprirono, mi presentai e mostrai la lettera del
mio precettore.

    Mi guardarono con sospetto, ma anche con
curiosità,  e  poi  mi  presero:  l’impero  stava
crollando,  la  Spagna  in  quel  periodo  aveva
bisogno di soldati per difendere i suoi interessi
in  tutte  le  parti  del  mondo,  e  soprattutto  di
ufficiali per i reparti dell'artiglieria.

    Tanto lo Stato spagnolo faceva commercio dei
brevetti  da  ufficiale,  guadagnandoci  sempre  e
comunque. Dovetti vendere il cavallo.

    Venni sistemato in una stanza con altri  tre
allievi  ufficiali,  tetra  e  spoglia,  arredata  con
quattro brande e quattro cassapanche.

    L'alloggio era in una casamatta, ricavata nella
cinta  muraria,  con  una  sola  piccola  finestra  in
alto,  ma  questo  non  era  poi  un  male,  perché
almeno non permetteva all'aria fredda e umida
dei lunghi inverni milanesi di entrare.

    Dopo cena, ci facevamo dare un po' di brace



per  gli  scaldaletto  dalle  cucine  e  riuscivamo a
passare la notte in modo decente, sul paglione di
foglie  di  granturco,  con  quattro  coperte  da
cavallo addosso.

    Anche se mi mancavano le agiatezze cui ero
abituato  a  casa,  non  avevo  tardato  ad
ambientarmi;  per  esempio,  visto  che  sapevo
suonare il clavicembalo, ero stato precettato per
suonare l'organo durante la messa domenicale. 

    Il  cappellano,  padre  Giuanin,  un  frate
cappuccino che parlava solo in milanese, portava
sempre con sé pane bianco e salame: una vera
manna  dal  cielo,  considerata  la  miseria  del
rancio.

    “Allora, dòpo el Kyrie, tì tacca subit cont el Glòria
in excelsis Deo.”

    “Va bene – risposi, mandando giù una fetta di
salame fresco all'aglio con un boccone di pane –
il coro deve seguirmi subito dopo la quarta battuta,
siamo d'accordo?” 

    I quattro ragazzi del coro risposero di sì con la
testa, occupati com'erano a masticare la merenda
offerta dal frate.



    I compiti miei e del coro non erano poi molti,
e  anche  divertenti:  oltre  a  suonare  e  cantare,
dovevamo aiutare il vecchio sagrestano Carlo a
far suonare la campana prima della messa e ad
apparecchiare l'altare.

    Io e il corista Lorenzo - allievo ufficiale di un
anno più  grande di  me,  lungo e  con  le  spalle
strette,  con  gli  occhi  un  po'  sporgenti,  molto
sveglio e saggio, per la sua età: mai una parola
di  troppo  –  dovevamo porgere  i  paramenti  al
frate durante la vestizione e servire la messa.

    Padre Giuanin tratteneva per sé più di metà
delle  offerte,  ma  distribuiva  generosamente  il
resto tra il sagrestano e i cinque ragazzi che lo
assistevano.

    Miei  compagni  di  caserma  (1) -  nel  senso
stretto  di  compagni  di  camera  -  erano  tre
lombardi,  il  primo,  Giulio  Rusca,  comasco,  il
secondo,  il  monzese  Carlo  Besozzi,  e  il  terzo,
Antonio Ferrari, di Pavia.

    Tutti e quattro aspiravamo a finire il  corso,
licenziandoci  con  il  grado  di  alferez,  cioè  di
sottotenente.



    Era  risaputo  che  le  fonderie  di  Milano
sfornavano i migliori cannoni esistenti, e che la
locale accademia di artiglieria formava i migliori
ufficiali  artiglieri,  i  quali  dovevano  imparare
anche molti segreti sulla fusione di quelle armi
terribili.

    Giulio, il  comasco, era lungo e dinoccolato,
con gli occhi nocciola un po' persi nel vuoto, il
naso grande e  il  mento sfuggente,  baffi  folti  e
poca  barba,  afflitto  da  calvizie  molto  precoce
sopra la fronte, opportunamente nascosta da una
parrucca bianca di crini di cavallo.

    Carlo,  il  monzese,  aveva  il  disopra  delle
orecchie  a  sventola,  il  naso un po'  schiacciato,
occhi neri e faccia simpatica; quando sorrideva,
gli apparivano, da ogni angolo degli occhi, due
rughe d'espressione a solcargli il volto, e a farlo
sembrare più vecchio dei suoi vent'anni.

    Antonio, il pavese, era alto e robusto, con il
naso dritto, le sopracciglia folte e uno sguardo
fiero e risoluto. 

    I tre lombardi si lamentavano sempre, davanti
a  me,  del  governo  spagnolo,  per  la  continua
imposizione,  con  gride,  di  soprusi  e  balzelli.



Tutta roba rimasticata, sentita dai parenti adulti.

    Io non parlavo mai di certi argomenti, in fin
dei conti ero uno straniero, ma osservavo – tra
me e  me –  che  i  lombardi  erano molto  divisi,
sempre attaccati alle loro piccole patrie, mentre
non  riconoscevano,  con  la  sola  eccezione  di
Monza,  nessun  ruolo  speciale  alla  città  di
Milano, che consideravano pari alle loro città, e
che forse il governo straniero veniva a unire un
popolo che era, nei fatti, separato.

    “Dai,  Giulio,  in fin dei conti  Como non è così
lontana da Milano, parlate lo stesso dialetto, almeno
alle mie orecchie, e anche Pavia è dietro l'angolo.” 

    “Sì – aprendosi in un sorriso accattivante - ma
per  noi  Milano  resta  una  città  forestiera,  Como  e
Pavia  hanno  storie  gloriose  e  sono  sempre  state
autonome.” 

    “Cosa  farete  una  volta  preso  il  brevetto  da
ufficiale?”

    “Io cercherò di andare vicino a Pavia  - rispose
Antonio, mostrando di avere i piedi ben piantati
in terra - mio padre conosce alti personaggi spagnoli.
E poi, questo brevetto potrebbe essere il primo passo



per entrare nell'amministrazione, come mio padre.”

    “In quanto a noi due –  disse Carlo, parlando
anche per l'altro –  faremo la carriera degli ufficiali
di artiglieria, se non morremo in battaglia prima. Ne
abbiamo già parlato fra di noi.

    Non  abbiamo  nulla  da  perdere  e  tutto  da
guadagnare. Qui per noi non c'è niente, e le nostre
famiglie non sono proprio le ultime, ma uno solo è il
conte, uno il marchese, gli altri hanno solo il nome e
si debbono arrangiare.

    Mio padre più che comprarmi il brevetto non può,
e credo che lo stesso sia per Giulio.” 

    Milano era una città pericolosa e senza legge,
dove  i  duelli  erano  all'ordine  del  giorno,  per
questo uscivamo sempre insieme e ben armati.

    La sera andavamo a giocare la misera paga a
dadi  e  a  biribisso  (2)  in  una  taverna  dove
servivano un vino pessimo dal colore dubbio.

    Dopo che ci eravamo incanagliti ben bene con
il  vino  e  il  gioco  d'azzardo,  Giulio  lanciò  la
proposta:  “Perché non andiamo al  bordello?”,  che
tutti accogliemmo con entusiasmo.

    Giulio sembrava pratico del posto, infatti c'era



già  andato,  e  saltò  su  un'alcova  a  baldacchino
chiudendo le cortine, insieme a una ragazza alta
e  magra  con  il  seno  grande.  Noi  altri  tre
venimmo assediati da ragazze poco vestite, che
parlavano usando allusioni grossolane.

    L'alcova di Giulio ondeggiava pericolosamen-
te e pareva sul punto di capovolgersi. 

    Anche noi venimmo trascinati in letti chiusi. 

    Fu la prima e l'ultima volta che pagai  una
donna. 

    Finito il corso nel 1692, non ebbi neanche il
tempo di salutare mio padre e mia madre che
dovetti andare a Madrid. 

    Era  piena di  italiani,  ma cercai  di  evitarli,
perché dovevo imparare lo spagnolo. 

    Il mio nome diventò Francisco Balbasor.

    Avevo visto il re da lontano, con la sommità
della testa ingrossata e il viso allungato e storto
come tutta  la  persona,  il  labbro inferiore  degli
Asburgo, sporgente come tutto il mento, così che
il moccio gli poteva piovere in bocca. 

    Non giudicai.  Forse  era  così  che dovevano



essere i re.

    Sicuramente non erano persone comuni.

    Nonostante mi facessi forza di fronte a tutte le
novità  che  sconvolgevano  le  mie  convinzioni
semplici,  ero pur sempre un ragazzo,  e spesso
non  riuscivo  a  vincere  la  commozione  che  mi
prendeva  quando  pensavo  alla  mamma  e  alla
casa che avevo lasciato, forse per sempre.

    Poi  andai  avanti,  con  le  mie  passioni  che
sostituivano gli affetti. 

    Fare bene quello che mi piaceva era per me il
massimo. 

    Alla  fine,  ero  diventato  un  ufficiale  di
artiglieria,  con  la  fissazione  della  matematica,
anzi,  con  l’obbligo  di  studiarla:  geometria  e
trigonometria come pane quotidiano, e trovavo
il  tempo di  applicarmi,  oltre  che alla  guerra  e
alle  sue  arti,  anche  ai  miei  vasti  interessi,  che
comprendevano,  soprattutto,  il  disegno,  la
musica e la poesia, e che avrebbero fatto di me
un  personaggio  ricercato  in  società.  Non  per
caso,  più  tardi,  qualcuno  mi  descriverà,
poeticamente,  come:  “Apolo  en  paz,  en  guerra



Marte”.

    Qualcun  altro,  parlando  di  me,  avrebbe
scomodato Silio Italico, il poeta di età imperiale,
il  quale  diceva:  “la  virtù  è  ottimo  premio  a  sé
stessa”,  per  come  ero  contento  quando  venivo
impegnato nelle cose più disparate.

    Certo, non mi dispiacevano i complimenti e
pensavo in bergamasco, tra me e me:  “Töć gh’à
göst  a  sentìs  a  lodà”,  che  non  ha  bisogno  di
traduzioni. 

    Però non lo facevo certo per i complimenti,
infatti, i miei percorsi nel campo delle arti e delle
scienze - una volta iniziati - erano obbligati come
quello del bombice del gelso, che, mangia molte
foglie,  diventa  molte  cose  diverse  e  si  chiude
nella sua prigione di finissima seta, obbedendo a
ciò che è scritto nel suo destino, senza potere e
voler deviare. 

    E il baco è contento così, anche se poi sfarfalla
e muore.

    Si onoreranno della loro confidenza con me
molti  personaggi  importanti,  militari  alti  in
grado, abati, cardinali ed anche nobili: per loro,



il  mio moto perpetuo e la mia predisposizione
alla totalità delle conoscenze resteranno sempre
un mistero.

    Con i primi soldi della paga mi ero comprato
un baule, dove riponevo gli abiti e che cominciai
a riempire anche con oggetti  che mi servivano
nella  vita  di  tutti  i  giorni:  un  rasoio,  una
bacinella d'ottone, una tabacchiera di legno, una
scatola di legno dove riporre il poco danaro che
riuscivo a mettere da parte, qualche libro, fogli
di  carta,  inchiostro,  una  penna  d'oca,  un
temperino.

    In  Spagna  trovai  un  paese  povero,  dove i
pochi  ricchi,  abbigliati  in  modo  sfarzoso,
sembravano ancora più ricchi.

    Al reparto, tra gli altri, c'era un tenente che
aveva l'incarico di istruirmi. 

    Si chiamava Pedro Mateos y Herrero, ed era di
Salamanca,  fortunatamente  una  persona  colta,
nel  mare  magno  dei  militari,  fatto  anche  di
persone pericolose.

    Con il  tenente  perfezionai  il  mio spagnolo
approssimativo, mentre imparavo le arti militari.



    Ma la lingua si imparava anche frequentando
gli  spagnoli,  nella  specie,  l'ultima  infornata  di
sottotenenti, con i quali, alla sera, frequentavo le
bettole  di  un  barrio malfamato appena fuori  le
mura: un mondo a parte, dove le guardie non si
vedevano  mai,  perché  non  si  arrischiavano
neanche a metterci il naso.

    Una volta, dopo aver bevuto un po' troppo, ci
inoltrammo per i vicoli, disperdendoci.

    Fu allora che, senza alcun compagno vicino,
barcollante,  venni  aggredito  da  un  gruppo  di
uomini armati di coltello e bastone.

    Non feci in tempo a estrarre la spada che fui
colpito da una gragnola di colpi. 

    Persi conoscenza e stramazzai a terra.

    Quando mi svegliai ero ferito e sanguinante, e
mi  accorsi  di  essere  stato  alleggerito  del  poco
danaro che avevo con me.

    Tentai  di  alzarmi,  ma dolori  lancinanti  mi
impedivano  di  muovermi,  tanto  che  pensai  di
finire sbranato dai cani randagi.

    “Rocio,  Rocio!  Guarda  cosa  ho trovato.”  disse
qualcuno, con voce flautata, mentre mi sollevava



e mi girava la testa di lato, perché non soffocassi
nel mio stesso vomito.

    Era una coppia di  creature strane,  maschi,
forse,  ma  con  le  sopracciglia  accuratamente
depilate, gli occhi di fanciulle vogliose e i capelli
acconciati con strani ciuffi.

    Consuelo – così si faceva chiamare l'essere che
mi  aveva  soccorso  –  mi  sollevò  con  l'aiuto  di
Rocio e mi portò a casa loro.

    Lì fui deposto sul letto di Consuelo, la quale
mi tastò per vedere se avevo qualche osso rotto e
poi  mi  fece  bere  un  infuso  amaro  di  cardo
mariano per farmi passare la sbronza.

    Il giorno dopo mi svegliai, ancora dolorante, e
potei guardare alla luce del giorno chi mi aveva
soccorso:  erano  indubbiamente  uomini,  ma
sembravano donne, anche nel modo di muoversi
e parlare.

    Compresi  allora che dovevo forse la vita a
quelli che a Bergamo si chiamavano cülatù, e in
Spagna, con disprezzo, maricones. 

    Insomma, invertiti.

    Quel barrio era  veramente  fuori  da  ogni



controllo,  perché  nel  resto  della  Spagna  per
persone simili c'era il rogo.

    Da allora,  anche se  non riuscivo a  vincere
completamente  il  pregiudizio,  li  guardai  con
occhi diversi. 

    Avevo  avuto  una  settimana  di  licenza,
nessuno mi avrebbe cercato.

    La mattinata  la  passai  in dormiveglia,  con
Consuelo  che  ogni  tanto  voleva  sapere  come
stavo.  Era  strano:  per  l'età  poteva  essere  mio
fratello maggiore, ma mi ricordava mia madre.

    A pranzo mangiai mezza scodella della zuppa
che  mi  avevano  messo  davanti,  e  non  volli
assaggiare – ovviamente - il vino.

    Mi guardai intorno e vidi una casa come tutte
le altre, solo colorata dalla presenza di Consuelo
e Rocio, femminili all'eccesso.

    Mi colpì la loro devozione per la Madonna del
Rosario,  protettrice  della  città,  di  cui  avevano
un'immagine dipinta.

    Alle  cinque  del  pomeriggio  le  mie  ospiti
ebbero  la  visita  di  altri  uomini  abbigliati  da
donna,  alcuni  erano  veramente  grotteschi,  con



quelle sopracciglia sottili e curve sul testone da
uomo e sulle orbite superiori sporgenti.

    In quel quartiere venivano da tutta la città a
visitare i travestiti, anche persone importanti, e
anche  molti  di  quelli  che  pubblicamente
tuonavano  contro  la  rilassatezza  dei  costumi,
prelati compresi, con un lasciapassare del capo
del  “barrio”,  un  delinquente  chiamato  Pedro
“Cuchillo” Molina.

    Attaccò  con  il  rosario  Consuelo  e  tutte  la
seguirono a ruota. 

    La cosa portò via più di  un'ora,  mentre  le
amiche  mi  sbirciavano,  sorprese  della  mia
presenza.

    Finito il rosario, tutte bevvero un po' di vino
dolce dopo aver mangiato le ottime torrijas (3) (si
era sotto Pasqua) preparate da Consuelo con le
sue “manine”.

    Il discorso cadde inevitabilmente su di me e
su quello che mi era capitato.

    “Non c'è più sicurezza per le strade. Una volta i
ladri se la prendevano solo con i ricchi, non davano
fastidio a chi portava lavoro nel loro quartiere e, anzi,



lo proteggevano.”

    “Fuori  dal  barrio poi,  appena  sconfiniamo un
poco, le guardie ci prendono e ci portano in caserma,
dove  bevono  e  ci  picchiano.  L'ultima  volta  Maria
Rosario  e  Lucia,  le  più  carine,  sono  state  anche
violentate da quei bruti: ma non c'era la morte per la
sodomia? 

    E poi, in cerca di comprensione:  “Meno male
che  noi  stiamo  sempre  attente  a  non  farci  beccare
nell'intimità,  comunque,  mai  fuori  dal  nostro
territorio.  In  quanto  al  vestirsi  da  donne  non  c'è
nessuna legge che lo punisca.”

    “Ma che carino! Non sei spagnolo? Si vede, ancora
prima che apri bocca.”

    “Sciò  sciò,  brutte  frocie!” fece  Consuelo,
battendo  forte  le  mani,  “il  ragazzo  deve  ancora
riprendersi.”

    “Sai che sei  stato  sfortunato a trovarti  da solo
contro la banda di Pedro “”Cuchillo””? 

    "Però hai avuto anche fortuna, non hai ferite gravi
e hai le ossa sane.”

    “Appena potrai camminare, vuoi venire con noi
dalla gitana a farti fare le carte?”



    “La nostra amica Carmen te le farà senza farti
pagare.”

    Non avevo mai considerato la cosa, diciamo
che non ci credevo, però non dissi di no, un po'
per educazione, un po' per curiosità.

    L'accampamento gitano era pieno di  gente
intorno  a  un  fuoco.  Il  carrozzone  di  Carmen
recava le  scritte:  “Carmen,  filtri  d'amore,  futuro,
baraja.” Dentro c'era Carmen, abbigliata in modo
pittoresco, con un turbante attorno alla testa.

    C'era tutto quello che ti  aspettavi: un gatto
enorme,  dagli  occhi  molto  grandi,  ti  scrutava
fisso da un angolo, un gufo impagliato guardava
con i suoi occhi tondi di vetro giallo.

    Carmen mi fece accomodare a un tavolino
coperto di broccato, mi fece tagliare il mazzo e
dispose le carte della baraja spagnola, una specie
di tarocchi.

    “Ma no! Non è possibile! Voglio provare ancora.”
Raccolse  le  carte,  le  mescolò e le  ridispose sul
tavolino.

    “Purtroppo, devo confermarti che ti  incontrerai
due volte con la morte armata di spada. Però, vedo



che potresti  ricacciarla  indietro  con le  tue forze,  se
crederai in te stesso. 

    In  amore  vedo  tante  donne,  ma  mai  nessuna
regnerà  sul  tuo  cuore.  La  tua  vita  potrebbe  essere
molto lunga.” 

    Se l'intento era di impressionarmi, esso non fu
raggiunto:  ero  un soldato  e  avevo già  visto  la
morte in faccia mille volte.

    Rassicurai le mie due “amiche”, visto che si
erano scurite in volto a sentir parlare di morte.

    Due  giorni  dopo  arrivò  il  momento  del
commiato. 

    Abbracciai di cuore i due maricones, come mai
avrei pensato di fare.

    Al reparto non dissi niente di quello che mi
era capitato: tanto ero sicuro che non avrebbero
capito.

    Nel 1693 fui mandato in Catalogna, dove i
francesi  spadroneggiavano  e  avevano  preso  la
città portuale di Roses sulla Costa Brava, vicino
al confine con la Francia. 

    Ero  tra  gli  artiglieri  addetti  al  fortino  di



Montjuïc,  che sovrastava Barcellona, ma quello
che potevamo fare era solo assistere – impotenti
–  al  bombardamento  della  città  da  parte  della
flotta francese. 

    Sempre nello stesso anno venni mandato a
Siviglia, presso la reale fonderia di cannoni nel
barrio di San Bernardo.

    Nel tempo libero, andavo spesso nel vicino
paese  di  Santiponce,  con  il  bel  tempo,  a
passeggiare per i  campi,  oppure a consultare i
libri  nella  biblioteca  dei  frati  girolamini  del
convento di Sant’Isidoro del Campo.

    Poi camminavo per la campagna arida, con
indosso freschi vestiti di canapa e un tricorno di
paglia,  guardavo  il  massiccio  della  Sierra
Morena, la barriera che delimita a Nord la conca
del  Guadalquivir,  ed  erravo  fra  i  cipressi,  le
palme, gli olivi, i lentischi e, nel mese di maggio,
tra i cuscini viola del timo arbustivo (4).

    Lì, da qualche parte, sottoterra, c’era la città
romana di Italica, dov’erano nati gli imperatori
Traiano  e  Adriano  -  lo  testimoniavano  i  resti
grandiosi dell’antico anfiteatro romano - e c’era
un profumo pungente che mi acuiva tutti i sensi.



    A vent’anni  non avevo davvero bisogno di
stimolanti, e quel profumo intenso e selvatico mi
faceva davvero andare fuori di testa.

    Incominciavo  a  vedere  satiri  danzanti
dappertutto, i quali volevano che mi unissi alle
loro orge.

    Allora  non lo  sapevo,  quel  profumo -  che
sapeva di origano ma era molto più potente - era
quello  del  timo,  che  chiamavano  “origano
andaluso”,  nel  quale  si  bagnavano  i  guerrieri
greci  prima  di  andare  in  battaglia,  perché  si
diceva che desse coraggio.

    C’era da impazzire: a sentire il profumo e a
cercare l’origano, che mi piaceva molto, ma che
non  trovavo  mai.  Del  resto  l’origano  -  che  è
parente del timo - non si trova assolutamente nei
campi,  ma  allora  non  lo  sapevo,  per  cui
ritornavo  spesso  in  quei  posti,  con  il  solo
risultato di inebriarmi e inebetirmi.

    A  Siviglia  completai  la  mia  educazione
sentimentale. 

    Imparai tutti i balli di moda in quell'angolo di
Spagna. 



    Conobbi  come  va  il  mondo,  in  bettole
malfamate  e  con  la  guida  di  donne  esperte,
apprendendo ad andare subito al dunque, regola
che si  sarebbe  rivelata  utile  in molte  occasioni
della mia vita.

    Purtroppo, quel mio soggiorno nel dolce clima
andaluso non durò che un paio d' anni. 

    Infatti, completata la preparazione, nel 1695
mi  mandarono,  da  sottotenente,  a  combattere
nelle Fiandre, dove i francesi stravincevano e si
erano  distinti  per  la  barbarie  del
bombardamento  di  Bruxelles  –  si  preparava  il
secolo  della  gentilezza,  ma  la  guerra  non
dismetteva la sua atrocità - e dove gli spagnoli
avevano  perduto  già  da  tempo  territori
importanti,  sempre schiavi  del denaro prestato
dai banchieri olandesi,  senza il  quale la guerra
neanche si può fare.

    Le Fiandre erano fredde e umide. Il mio sole,
allora, era una ragazza vallona di campagna, con
l’incarnato  delicato  e  le  chiome bionde di  una
regina, di nome Jeanne, la figlia del padrone del
casale dove ero ospite durante le campagne di
guerra. 



    Jeanne parlava il francese, che subito imparai
da lei con l'alfabeto degli innamorati, dove la A
stava per amour e la Zeta per zizi.

    Non sapevo veramente cosa provassi per lei
quando – nelle pause tra una battaglia e l'altra -
le mettevo fiori di campo tra i capelli. 

    E pensare che avevo sempre disprezzato quei
sentimenti e chi ne era dominato.

    Solo tornando in Spagna mi accorsi di aver
lasciato  una  parte  del  mio  cuore  in  quelle
pianure.

    Nel  1697  feci  parte  di  una  spedizione  che
doveva difendere la Catalogna dai francesi che
dilagavano inarrestabili,  conquistando Barcello-
na e tutta la regione.

    Dovemmo battere in ritirata.

    Fortunatamente, in quello stesso anno, il Re
Sole offrì la pace agli spagnoli che, prontamente,
accettarono. 

    Nel 1700, quando morì, senza lasciare figli,
Carlo  II,  scelsi,  senza  esitare,  la  causa  del
francese  Filippo,  principe  d'Angiò,  poi  re  di
Spagna con il nome di Filippo V di Borbone, il



quale era pur sempre - oltre che nipote del Re
Sole  –  pronipote  del  mio  re  defunto,
preferendolo  all’altro  pretendente  al  trono,
l’arciduca  Carlo  d'Asburgo,  il  quale  era
appoggiato,  oltre che dalle cattoliche Austria e
Portogallo,  dagli  altri  stati  tedeschi  del  Sacro
Romano Impero,  dall'Inghilterra  e  dall'Olanda:
insomma,  la  Grande  Alleanza,  quasi  tutti
protestanti  contro  le  cattolicissime  Spagna,
Francia e Baviera. 

    Infine, Filippo d'Angiò era stato indicato dallo
stesso Carlo II, nel testamento, come successore
al  trono  di  Spagna,  in  odio  alla  sua  stessa
famiglia  che  lo  aveva  tormentato  per  tutta  la
vita,  ma  sicuramente  spinto  dal  nuovo  alleato
francese.  Per  me,  in  fondo  sempre  veneto  e
cattolico, la scelta non poteva essere che questa.
A ciò si aggiungeva il fatto che, con gli Asburgo,
la  Spagna  sembrava  destinata  sempre  più  al
declino e alla irrilevanza. 

    Il nuovo asse con i francesi, da sempre nemici
storici,  poteva  ridare  alla  Spagna  il  ruolo  che
meritava.  Certo,  era  un  rischio:  gli  spagnoli
stessi  erano  divisi.  Il  re  di  Francia  era  pur



sempre il “Cristianissimo”, anche se lo sapevano
tutti  che  non  disdegnava  alleanze  strategiche
con i turchi, pur di dare fastidio all'imperatore,
suo concorrente in Europa. 

    Nel  1702  partecipai  alle  battaglie  di  Santa
Vittoria  e  di  Luzzara,  dove conobbi  il  duca di
Vendôme  che  comandava  le  truppe  franco-
spagnole.



NOTE AL CAP. 1°

(1) CASERMA - Dal provenzale cazerna, e dallo
spagnolo e  portoghese  caserna,  probabilmente
tutti  derivati  dal  latino  quaterna:  stanza  che
contiene quattro persone.

(2)  BIRIBISSO  -  Gioco  d’azzardo  diffuso  tra
XVII e XVIII secolo che ricorda la lotteria, ma
anche  la  roulette che  sarebbe  venuta  dopo.  Il
Vocabolario  milanese-italiano,  del  1839,  così
descrive il  gioco:  “Biribiss.  Biribisso.  II  tavoliere
del giuoco di pari nome. Figura de biribiss. met. V.
Figura. Giugà al biribiss. Fare o Giocare al biribisso.
Sp. di giuoco di sorte che si fa sopra un gran tavoliere
quadrato che ha negli angoli quattro ovalini dipinti a
grottesche  e  in  giro  trentadue  caselle  ognuna  delle
quali  va  distinta  per  numeri  dall'1  al  32.  In  un
sacchetto posto in capo al tavoliere stanno altrettante
pallottoline con figure e numeri corrispondenti. Dopo
che i  giocatori hanno caricato d' una o più monete
quelle caselle che loro aggrada, chi tiene il biribisso, o
vogliam dire il banchiere, fa uscir del sacchetto tante
pallottoline  quante  sono  le  poste;  per  quelle  che
escono  corrispondenti  alle  caselle  caricate  paga  32



volte la posta al giocatore; delle poste non benefiziate
tira a sè il danaro. Lo stesso giuoco fassi anche per
altri modi, come per esempio con 70 caselle, sei delle
quali a pro sicuro del banchiere, e 70 pallottoline di
sorte,  pagate  64  volte  la  beneficiata,  o  vero  con
accordarsi al banchiere tre sole caselle di pro sicuro, e
pagar esso posta semplice ai vincenti; e così secondo
usi ed accordi.”

(3) TORRIJAS – Dolce quaresimale e pasquale
spagnolo.  Torrijas madrilene  per  sei  persone.
INGREDIENTI: un filone di pane raffermo da
un chilo, quattro uova, mezzo litro di latte, una
stecca di vaniglia, due cucchiai di cannella in
polvere,  scorza di arancia o di limone, mezzo
chilo di zucchero, mezzo litro di olio di semi di
arachide.  PREPARAZIONE:  scaldare  il  latte,
senza  farlo  bollire,  con  quattro  cucchiai  di
zucchero, la stecca di vaniglia, due cucchiaini
di  cannella,  un  po'  di  scorza  di  arancia  o  di
limone grattugiata, tagliare il filone di pane a
fette  alte  due  centimetri,  disporre  le  fette  di
pane  in  una  terrina,  ricoprirle  con  il  latte
tiepido e lasciar riposare per mezz'ora (bisogna
evitare che il pane si rompa durante la frittura,
stando  attenti  alla  temperatura  del  latte,  che



non  deve  essere  troppo caldo,  e  al  tempo di
immersione), sbattere le uova, passarci le fette
di  pane,  infarinarle  e  poi  friggerle  nell'olio
bollente  (dovranno  essere  dorate  ma  non
scure),  mescolare  in  un  piatto  il  resto  dello
zucchero e la cannella (la miscela dovrà essere
di color caffè chiaro), passare le fette di pane,
appena  cotte  e  un  po'  asciugate  su  carta
assorbente,  nello  zucchero  con  la  cannella,
disporre  le  torrijas  in  un  piatto  da  portata  e
attendere che siano tiepide prima di mangiarle.

(4)  TIMO  ARBUSTIVO  –  erba  mediterranea
dal  profumo  straordinario,  digestiva,
antisettica  e  conservante,  si  può  usare  in
cucina, al posto dell'origano (ottima la caprese)
e  in  erboristeria  (come  esempio,  fra  gli  altri,
l'infuso di due cucchiaini in una tazza di acqua
bollente  è  un  rimedio  efficacissimo  per  la
cistite).


