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Presentazione.
Sapere che “Silenzio retico” è stato scritto da
Innocenzo Benvenuto Bona, botanico e autore di
fabule divulgative, durante il lockdown è un segnale di speranza. Il suo racconto rappresenta la
forza salvifica dell’immaginazione, del pensiero,
della scrittura e della lettura. E lo fa in un momento di crisi globale, durante la quale ci troviamo, ogni giorno, a fare i conti con la nostra vulnerabilità, la malattia, le nuove solitudini, la rabbia
sociale, la perdita di riferimenti e consuetudini.
Come professionisti della salute, il Covid-19
ci ha costretto a trasformare la non conoscenza in
esperienza. Per noi, medici, infermieri e tecnici che davanti ad una diagnosi sapevamo sempre come comportarci - l’infezione da coronavirus è stata un accadimento devastante: per la prima volta
non sapevamo cosa fare.
Nei mesi più duri, tra Febbraio e Aprile,
quando arrivavano quotidianamente in pronto
soccorso cento persone in condizioni gravi, quando
avevamo seicentododici pazienti infetti ricoverati,
abbiamo agito mossi dall’urgenza di salvare vite,
mettendo a frutto tutto il sapere e la tecnologia di
cui disponevamo, senza cedere allo sconforto. Anche se la paura negli occhi dei pazienti era la nostra paura.

In tutto questo, le arti e la bellezza ci hanno
offerto la possibilità di elaborare ciò che stavamo
vivendo, di costruire ricordi intensi, di provare ad
accettare l’ineluttabilità delle cose. Ad infonderci
coraggio sono stati i messaggi di gratitudine, la
guarigione di molti pazienti e le centinaia di donazioni ricevute.
Ecco che oggi, durante “la seconda ondata” nell’incertezza del tempo che ci aspetta - ricevere
in dono questo racconto per l’ASST di Cremona
ha un valore profondo, che ci conduce, attraverso
un viaggio fantastico di fine Seicento, alla nostra
essenza di esseri umani.
Tutto è cominciato il 9 gennaio 2020, in un
ospedale di Wuhan, in Cina. A livello globale si
contano più di un milione di morti. A ciascuno il
compito di continuare a fare la propria parte, con
responsabilità, per contribuire alla scrittura di un
lieto fine corale che restituisca fiato al mondo intero.

Giuseppe Rossi
Direttore Generale ASST di Cremona
Novembre 2020

Premessa in dieci righe.
Questa “fabula fantastica quinta” per essere
più facilmente compresa richiede la previa lettura
della “fabula secunda” dove alcuni personaggi
sono già stati descritti. La storia si svolge tra Val
Camonica e Val Poschiavo in un periodo orribile
dove il sospetto e la cattiveria umana fecero
numerose vittime. Molte furono le persone, per il
loro atteggiamento non “ordinario” o per invidia,
che finirono nelle mani dei tribunali civili e
religiosi, perdendo la vita.

Magister

Nota toponomastica.
I nomi delle località sono riportati nel testo come
scritti nella carta in quarta di copertina: Alpinae seu

foederata Rhaetiae subditarumque ei terrarum nova
descriptio/auctoribus Fortunato Sprechero à Berneck
Eq. aur.er I.U.D. Ret. ac Phil[ippo] Cluverio; evert Siimons Z. Hamers Veldt sculp. (Ante 1629).

L’alba a San Floriano.
Una nuova alba, luminosa e fredda, lentamente entrava dalla finestra del mio laboratorio
d’erborista nella grande casa di San Floriano. Gli
alambicchi uscivano, con questa luce, dalla notte
e i colori dei liquidi che contenevano assumevano
tonalità più rassicuranti, meno oscure, di quelle
percepite al chiarore della lucerna.
La notte era trascorsa nel tranquillo silenzio,
interrotto solamente dagli ovattati rumori che
provenivano dall’esterno della casa, sovrapposti
allo squittio di un topolino. Da anni ero abituato a
tollerare la presenza di questi roditori, particolarmente affezionati ai miei manuali di botanica.
Amavano rodere principalmente le copertine in
pelle, trovandole di loro gradimento, lasciandomi
le pagine quasi incolumi, forse per il “malo” sapore degli inchiostri, poco digeribile per il loro piccolo stomaco. La convivenza con i topolini andava
messa in conto, nonostante ben tre gatti, grassi e
viziati, spadroneggiassero per la casa, più attratti
dai bocconi che la mia signora preparava che dai
piccoli e vivaci roditori.
Marzo volgeva al termine, il mese in cui la natura si risveglia e l’erba buca il terreno con il timore delle gelate. Poche specie officinali sono uti1

lizzabili fresche in questo periodo, ma la scorta
dell’anno precedente permetteva all’attività del
laboratorio erboristico di proseguire intensa. Una
delle prime erbe impiegabili in primavera, il Vincetossico,1 era già stata raccolta, seccata e ridotta
in ceneri, pronta per essere inviata, principalmente, nelle farmacie svizzere e germaniche. Il suo
uso come diuretica e antireumatica era riportato
nei ricettari più antichi, ma il preparato doveva
essere fatto con molta cautela per evitare che alcune sostanze velenose, contenute nella graziosa
piantina, potessero nuocere e causare più danni
che rimedi.

Giordano e Pietro.
Due leggeri colpi alla porta e mia moglie, senza
attendere il cenno di “avanti” entrò nel laboratorio. Avevo istruito Rebecca a non entrare senza
bussare, per non respirare i vapori nocivi che scaturivano dagli alambicchi. Solitamente prima di
consentirle l’ingresso, aprivo la finestra ed areavo
la stanza. L’urgenza con la quale aveva aperto la
porta, non annunciava nulla di buono. Qualche
1 - Ci si riferisce al Vincetoxicum hirundinaria. Pianta
erbacea perenne alta fino ad un metro, con piccoli fiori
bianchi, rizoma strisciante e fusti eretti striati e lignificati alla base, portanti foglie opposte e lanceolate, di
un bel color verde scuro.
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seccatore? Qualche villico con urgenti necessità di
essere curato?
Rebecca mi annunciò che nel cortile si era fermato un carro trainato da un mastodontico cavallo, di una razza che non aveva mai visto prima. A
cassetta stavano seduti due signori avvolti in pesanti mantelli, il più anziano aveva chiesto di me
e soprattutto se fossi in casa. Tolsi il grembiule,
abbassai la fiamma sotto l’alambicco e seguii mia
moglie in cortile.
Con grande sorpresa notai accanto al conducente un volto amico. Alzai le braccia al cielo in
segno di ringraziamento e invitai il mio caro compagno di studi Giordano a scendere dal carro e ad
entrare in casa. Dopo più di dieci anni dall’ultima
volta che lo avevo visto, il suo volto non era cambiato affatto, ma quando tolse il cappello la sua
chioma bianca, immediatamente, mi riportò alla
realtà e mi presentò il conto degli anni trascorsi.
Giordano aveva condiviso con me anni di studi botanici. Amava il mondo naturale, ma infine la sua
famiglia aveva imposto che diventasse avvocato,
come lo erano tutti i suoi antenati. Viveva nella
verdissima Valle di Puschiavo,2 sul territorio del2 - La Val di Puschiavo (Val Pusciav in lombardo, Val
Puschlav in romancio e tedesco), Val di Poschiavo in
italiano, si trova in Svizzera nel Canton Grigioni.
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le Tre Leghe,3 alle falde del Monte Bernina, in un
grazioso paese poco a monte di un incantevole lago formatosi millenni addietro da una frana che
aveva ostruito il fondovalle. Giordano, nonostante
la professione forense, non aveva dimenticato gli
insegnamenti del nostro comune maestro, un anziano monaco erborista. Spesso mi inviava specie
vegetali da determinare e amava preparare gustosi liquori con le piante alpine. Era vestito con un
pesante mantello grigio orlato di verde, della stessa foggia e colore di quello che copriva le spalle
del suo accompagnatore, molto più giovane. Bastò
un’occhiata più attenta per riconoscere in lui Pietro, suo figlio maggiore.
Sciolsi il cavallo dal carro e lo condussi alla
fontana. Rebecca, accorta e gentile, portò del fieno
e biada in modo che potesse ristorarsi. Ci accomodammo attorno al grande tavolo di larice che,
massiccio, occupava il centro della cucina. La brina marzolina aveva imbiancato i loro cappelli e le
vesti. Rebecca se ne prese cura ponendo gli indumenti ad asciugare sulle sedie accanto al camino,
sempre acceso in questo freddissimo fine inverno.
Dopo i primi convenevoli Giordano mi informò che
3 - La Repubblica delle Tre Leghe fu il risultato di un
accordo che venne siglato nel 1471 a Vazerol tra le tre
Leghe grigioni: Lega Caddea, Lega Grigia e Lega delle
Dieci Giurisdizioni.
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stava recandosi ad Esine4 per incontrare il Conte
Federico. Aggiunse che la visita non era di cortesia, ma dovevano discutere di alcuni gravi avvenimenti che continuavano ad accadere in Val Puschiavo, ampiamente annunciati da numerose
missive spedite nelle precedenti settimane.
Lo guardai con aria interrogativa. Sapevo che
la Contea aveva rapporti commerciali con i territori delle Tre Leghe e che la sua influenza giungeva a Coira5 ed oltre. Suo fratello, Conte Giovanni,
era molto apprezzato nei Grigioni6 e svolgeva il
compito di mastro architetto nei lavori di restauro
dell’abbazia di Disentis7 su commissione dell’abate Adalbert Defuns.8
Giordano non indugiò e subito mi confessò la
4 - Grosso borgo della bassa Valle Camonica.
5 - Coira (Chur in tedesco, Cuira in romancio, Coire in
francese) è una cittadina del cantone dei Grigioni, di
cui è la capitale.
6 - Il Cantone dei Grigioni è il più grande e il più orientale dei 26 cantoni della Svizzera.
7 - L'abbazia di Disentis (in romancio Claustra da Mustér, in tedesco Kloster Disentis) fa parte della Congregazione benedettina della Svizzera, che attualmente
appartiene alla diocesi di Coira.
8 - Adalbert Defuns (1646-1716) frequentò la scuola
dell'abbazia benedettina di Disentis dove nel 1670 fu
ordinato sacerdote. In seguito insegnò nella facoltà di
teologia dell'abbazia. Nel 1696 fu nominato abate.
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sua preoccupazione per alcuni processi pubblici
che portavano all’inappellabile condanna per impiccagione numerose persone ritenute colpevoli di
pratiche eretiche. Le torbide vicende della strage
dei protestanti in Valtellina9 avevano lasciato
anche nelle popolazioni confinanti paure e ferite
insanabili. L’etichetta di eretico veniva attribuita
ad ogni persona sospetta. Per lo più si trattava di
povera gente, per nulla gradita agli amministratori che in questo modo, assecondando l’ignoranza
dei villici, ne approfittavano per mettere a tacere
anche inopportuni testimoni del contrabbando tra
i Grigioni, la Valtellina e gli altri territori.
Giordano, rivestiva il ruolo di pubblico difensore, ma spesso i processi erano poco più che una
farsa e la condanna poteva considerarsi scontata.
Suo figlio Pietro, da poco rientrato dalla prestigiosa scuola di giurisprudenza di Padova, aveva iniziato a seguirlo in queste udienze giuridiche, preparando le argomentazioni della difesa.
Gli chiesi immediatamente cosa avrebbe potuto
fare il Conte Federico, comune compagno di studi,
per fermare queste lecite, anche se cruente, pratiche giudiziarie.
La sua risposta fu ferma: “Il nostro comune
9 - Una strage (Sacro Macello) venne condotta da un
gruppo di cattolici ai danni della popolazione riformata
della Valtellina nel luglio 1620. (CANTÙ, 1853).
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amico, gode di stima incondizionata nelle mie
terre. La sua fama di ottimo amministratore ha
superato i confini della Valle Camonica. Inoltre continuò dopo un breve silenzio guardando il figlio come se cercasse approvazione - Federico ha
interessi importanti sui commerci in tutta
l’Elvezia. I suoi parenti, signori Salis residenti in
Tirano,10 amministrano i proventi di numerose
attività, dalla vendita del ferro e della lana, al
commercio del cuoio per selleria.”
Le argomentazioni di Giordano mi avevano
convinto, ma non troppo. Come mai Federico chiamava presso di sè il suo curatore legale? Solo per
qualche disputa di stregoneria? Conoscevo bene il
Conte e lo sapevo uomo molto concreto. Aveva
contatti frequenti con Coira, capoluogo della Lega
Caddea11 e con i suoi rappresentanti. Su simili
questioni poteva intervenire diplomaticamente
tramite il Cancelliere di Valle.
10 - Antica e nobile retica famiglia che a Tirano, cittadina della Valtellina, si insediò edificando uno straordinario palazzo tutt’ora presente nel centro storico.
11 - La Lega Caddea o della Ca' di Dio (in tedesco Gotteshausbund, in romancio Lia da la Chadé), fu stipulata tra i cittadini che occupano la parte centrale e meridionale dell'attuale Canton Grigioni in unione con la
Lega Grigia e la Lega delle Dieci Giurisdizioni; formò
in seguito la Repubblica delle Tre Leghe che diede vita
al moderno Canton Grigioni. (Dizionario storico della
Svizzera (DSS).
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Per prendere tempo, spostai il discorso sui vegetali e sulle erborizzazioni12 recentemente effettuate. Giordano parve sollevato e iniziò a descrivermi le sue nuove ricette, per lo più a base di erbe di alta quota, abbastanza usuali per la sua terra, distesa tra le candide rupi del Sassalb13 e le
vette ghiacciate del Pizzo Bernina. Dalla sua sacca estrasse un sacchetto di lichene e uno di Taneda.14 Me ne fece dono sapendo che per cogliere
quelle essenze avrei dovuto affrontare viaggi di
parecchi giorni, sui monti del Gavia o del Tonale.
Pietro, all’ombra ingombrante del padre, sembrava fosse divenuto più piccolo. Non aprì bocca,
ma seguiva la nostra discussione con interesse.
Mi venne il dubbio che anche lui, come Giordano,
avesse dovuto obbedire alla famiglia nella scelta
della sua professione.
Rebecca, nel frattempo, aveva apparecchiato la
tavola, ponendovi al centro un generoso bricco di
12 - Esplorazione del territorio allo scopo di raccogliere
piante per uno studio botanico.
13 - Il Monte Sassalb (Sassalbo), alto 2682 m, è una
candida montagna calcarea che domina Poschiavo.
14 - La Taneda o Erba Iva, il cui nome scientifico è Achillea moschata, è un’erba aromatica che cresce a quote elevate, dalla quale si ricava una tisana con ottime
proprietà antispasmodiche e antinfiammatorie. Con la
stessa erba si produce, per infusione, un liquore altamente digestivo.
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caffè d’orzo, nel quale aggiungemmo un paio di
bicchieri di vino e una noce di burro. Alcune fette
di pane e pancetta completarono lo spuntino, a dir
la verità un po’ mattiniero.
Restava ancora una domanda sospesa: una richiesta che aspettavo da parte di Giordano. Finalmente anche questa, scaldata dal caffè, uscì dalla
sua bocca, accompagnata da un sorriso e da uno
sguardo con due occhi tondi come uova.
“Avrei un favore da chiederti.”
“Dimmi”, risposi forse un po’ troppo prontamente.
Giordano aspettò qualche istante, forse per
trovare le giuste parole, anche se come ben sapevo, la sua professione lo aveva abituato ad esprimersi adeguatamente.
“Federico, quando ha saputo che sarei passato
da te, ha consigliato che tu mi accompagnassi a
Esine, nel suo palazzo.”
Lo tolsi dall’imbarazzo con una risposta pronta
e gioiosa: “Ma certo! Lascia che dia alcune disposizioni a Rebecca e poi mi unirò volentieri a voi.
Sono parecchie settimane che non vedo il Conte
Federico, quasi sempre è lui che viene a farmi
visita, quindi sono felicissimo di recarmi nel suo
palazzo.”
Non ci volle molto tempo per informare Rebecca e passarle le consegne. Da quando ci eravamo
9

sposati era diventata un’erborista provetta grazie
alle conoscenze acquisite in numerose escursioni
in mia compagnia. Aveva inoltre arricchito il mio
ricettario con gli usi medicinali tradizionali della
terra scalvina,15 appresi nella sua famiglia d’origine.
Rebecca non fece domande, ma scorsi sul suo
volto una vena di preoccupazione, forse un poco
d’ansia, ma non disse nulla se non le solite raccomandazioni e consigli sul mio abbigliamento,
sempre troppo trascurato. Come non dargli ragione?
Giordano e Pietro riattaccarono il cavallo al
carro e mi attesero pazienti. Il sole era già alto
quando lasciammo la mia casa in San Floriano in
direzione sud. Alcune ore di viaggio ci separavano
dal palazzo comitale di Esine.

15 - La terra scalvina (Valle di Scalve) è situata in una
magnifica vallata delle Alpi Orobie, adagiata tra il
M. Presolana, il Pizzo Tornello e il Pizzo Camino.
10
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Il vero motivo del viaggio di Giordano e Pietro.
Il padre si sedette a cassetta e prese le redini,
mentre Pietro, del quale ancora non conoscevo il
tono della voce, si accomodò accanto a me, dietro,
tra i sacchi dei bagagli. Il giovane assomigliava
molto al padre: gli stessi suoi lineamenti su un
corpo più vigoroso.
Superata la discesa verso la piana del fiume
Oglio, il percorso si fece più agevole e Pietro mi si
avvicinò. Con rispetto chiese il permesso di potermi parlare.
“Dovete sapere che questo viaggio ha per me
una grande importanza.” Le sue parole non erano
che l’inizio di un racconto sconcertante. Continuò:
“Mio padre si reca dal Conte perché, a ben dire,
l’ho messo in un grande pasticcio.” Quindi tacque
fino a quando lo esortai a continuare. “A Puschiavo ho conosciuto una ragazza, molto giovane, bravissima nel curare i bambini e anche a farli nascere. E’ sordomuta, anzi no, è solo muta, perché
per sentire ci sente molto bene, anche se i villici
non lo sanno. Inoltre sa leggere e scrivere.”
“Bene, - dissi - non vedo cosa ci sia di male.”
Aggiunse. “Caterina è il suo nome. E’ stata
sempre vista dalla gente del borgo come una persona un po’ misteriosa anche perché sua nonna e
sua zia hanno, alcuni anni fa, avuto a che fare con
11

la Santa Inquisizione e sono state messe a morte
dal tribunale civile.”16
“Caspita!” Esclamai.
“Io e Caterina ci stimiamo e frequentiamo anche se la mia famiglia, almeno inizialmente non
vedeva di buon occhio questa nostra intesa. Mio
padre ha fatto di tutto per farmela scordare, io le
voglio bene e da lei imparo tante cose sulle piante
officinali che servono per curare persone bisognose. Caterina ha buon cuore, anche se non parla,
riesce a farmi capire cose importanti. Il suo silenzio mi è di conforto e passo volentieri il tempo con
16 - Il nome di Caterina, usato in questo racconto, riporta al processo tenuto ad una certa Caterina Ross a
Poschiavo, quando venne incriminata una ragazza che
proveniva da una famiglia in cui le donne erano state
tutte giustiziate. Prima di lei, infatti, sua madre Nesotta, era stata processata e giustiziata nel 1677 con lo
stesso capo di accusa. Una delle sue zie, Anna Lardello, venne decapitata pochi anni prima. Sua nonna,
anch’essa Caterina, era stata condannata a morte nel
1672. Nel 1677, quando aveva 12 anni, Caterina Ross
confessò di aver ricevuto l’insegnamento dalla nonna.
La giuria decise che era troppo giovane per essere processata e la fece allontanare immediatamente da Poschiavo. Circa 20 anni dopo, non si conosce per quale
motivo, Caterina ritornò a Poschiavo all’età di 32 anni,
fu arrestata il 19 gennaio 1697, processata nuovamente e condannata a morte. (Regesti Comune di Poschiavo, 1361-1753). (OLGIATI, 1955).
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lei, camminando nei boschi raccogliendo erbe.
Pazientemente mi ha insegnato il linguaggio dei
segni, con il quale i muti comunicano fra loro.”
Ascoltavo attentamente e non ponevo domande, lasciando che Pietro, con gli occhi lucidi, raccontasse la sua storia. Proseguì: “All’inizio, come
vi ho detto, mio padre disapprovava questa relazione, ma poi anche lui, forse attratto dalle conoscenze del mondo naturale di Caterina e dalla
curiosità che voi ben conoscete, l’ha accettata e ha
iniziato a volerle bene… come ad una figlia.”
“Bene - dissi - vostro padre oltre ad essere una
persona di buon cuore, è un erborista mancato. La
sua passione per la botanica, dai tempi della nostra gioventù, è sempre stata molto forte. Con il
suo talento avrebbe potuto diventare un bravissimo medico.”
Il carretto procedeva lentamente e Giordano
ogni tanto si girava verso di noi. Sembrava avesse
capito che Pietro si stava confidando e da alcune
sue occhiate mi parve sollevato. Evitammo il popoloso borgo di Breno,17 passando a occidente del
17 - Breno (Bré in dialetto camuno) è un grosso borgo
della media Valle Camonica ubicato in una forra naturale. Il suo castello sorge sopra una collina abitata già
nella preistoria, fu il principale baluardo per il controllo della Valle Camonica fino al XVII secolo.
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suo imponente castello, posto su una bianca rupe
a strapiombo sul fiume. La rocca vasta e munita
di una numerosa guarnigione, ospitava il governo
della Contea di Valle Camonica, compresi i magazzini di grano e le prigioni. Giungemmo, poco
dopo, al ponte della Minerva,18 ci fermammo per
abbeverare il cavallo ad una grande fontana posta
nei pressi della chiesa di Santa Maria. Improvvisamente scorsi due cavalieri che sopraggiungevano ed ebbi la sensazione che ci stessero seguendo.
Non si fermarono per abbeverare i cavalli, cosa
insolita, ma procedettero con il capo basso, avvolti
in mantelli di foggia forestiera.
Ripreso il viaggio, Pietro continuò il racconto,
giungendo alla confidenza più grave.
“Due settimane fa Caterina è stata chiamata
nella casa di Ser Bernardo, signor Podestà di
Puschiavo, per assistere sua moglie partoriente,
quando involontariamente ha ascoltato delle
conversazioni, tra sua eccellenza e alcuni signori
sconosciuti. Il più anziano parlava tedesco, men18 - Il Ponte della Minerva scavalca il fiume Oglio poco
a sud dell’abitato di Breno. A nord di questo, in sinistra idrografica venne edificata la cinquecentesca chiesa dedicata a Santa Maria Vergine. Accostata alla
chiesa, sul lato verso il fiume, sorge la cappella della
Madonna. Secondo un’antica tradizione sostituì un
tempietto dedicato alla dea romana Minerva.
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tre il più giovane si esprimeva in una lingua a lei
sconosciuta. Caterina, muta ma non sorda, comprese senza dubbio l’argomento della discussione.
Questi signori facevano riferimento alla consegna
di alcune merci chiamate Salpeter, ossia salnitro19 da parte di pastori della Valle Camonica.
Quando gli interlocutori si sono accorti di essere
stati ascoltati si sono allarmati e l’hanno costretta
19 - Il salnitro è il nitrato di potassio, ovvero un sale di
potassio. Appare come una polvere bianca che si forma
in maniera naturale in luoghi umidi come stalle e cantine ricche di sostanze azotate quali le deiezioni animali. A causa dell’umidità di risalita, si può formare
nei muri e viene chiamata muffa bianca, da eliminare
perché insalubre. Il nitrato di potassio è utilizzato come fertilizzante con ottimi vantaggi per le colture, come additivo alimentare e per realizzare la polvere da
sparo.
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al muro. Il più giovane le ha puntato il pugnale
alla gola. Il Podestà è prontamente intervenuto
dicendo che la levatrice era sordomuta e non poteva aver compreso nulla della loro conversazione.
Fu solo dopo queste parole che la ragazza venne
lasciata tornare alle sue faccende.”
“Ma il salnitro non può essere commerciato.”
Dissi pacatamente.
Pietro aggiunse con tono acceso: “Questo è il
problema. Il contrabbando di salnitro è un reato
gravissimo che garantisce ingentissimi e illeciti
guadagni. La Repubblica Veneta non consente che
esca dai suoi confini, consapevole che con questo
può essere preparata la polvere da sparo. Il
salnitro viene pagato a peso d’oro e i pastori si
arricchiscono più con questo commercio che con la
lana delle loro pecore.”
“Si arricchiscono non solo i pastori. Immagino.”
“Esattamente, - aggiunse - per questo mio padre si sta recando dal Conte Federico, il quale è
stato avvisato della grave situazione creatasi.
Insieme vogliono definire la strategia diplomatica
per intervenire, in accordo con il Provveditore
della Serenissima20 e il Governatore della Repubblica delle Tre Leghe.”
“Una storia molto brutta. - dissi - Caterina non
si trova certo in una bella posizione. Se si viene a
20 - La Serenissima Repubblica di Venezia ebbe giurisdizione sulla Valle Camonica dal 1428 al 1797.
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sapere che lei vi ha informato può passare un
brutto guaio.”
“Purtroppo è così e temo che la nostra partenza
da Puschiavo abbia insospettito il Podestà e la
sua compagnia di contrabbandieri.”
La piana di Cividate21 era ormai alle nostre
spalle e i vigneti di Esine iniziavano ad orlare
l’ultima parte del nostro cammino. Lasciammo
alla nostra sinistra la scalinata della splendida
chiesa di Santa Maria Assunta.22 In pochi minuti
saremmo arrivati al palazzo del Conte Federico.

21 - Cividate Camuno, adagiato in fertile pianura coltivata a vigneti e cereali, è un borgo della Val Camonica
sorto su una importante città romana.
22 - La chiesa di S. Maria Assunta a Esine è uno dei
più suggestivi e meglio conservati monumenti pittorici
della Valle Camonica. Si trova a nord-ovest dell'abitato, edificata nel XV secolo, è stata ricostruita nel 1776,
assumendo le sembianze odierne. Dell'impianto originario rimane il campanile in pietra gialla, con finestre
a bifora.
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Nel palazzo del Conte Federico.
Il carro passò agevolmente dal sobrio portale
del palazzo e si fermò al centro del cortile nei
pressi del pozzo. Immediatamente fummo accuditi
da famigli dal volto conosciuto. Sciolsero il cavallo
e lo accompagnarono nelle stalle. I bagagli vennero scaricati e portati da alcuni servi fino al piano
nobile, dove le nostre stanze ci aspettavano. La
mia era la stessa, quella dedicata a persone di
particolare riguardo, che come medico abitualmente utilizzavo durante le visite alla famiglia
del Conte, mentre a Giordano e Pietro vennero
assegnati due locali molto vasti, serviti da una
magnifica stufa in maiolica alimentata dal loggiato.23
Stavo salendo le scale con la mia bisaccia, unico bagaglio, quando una mano mi si posò sulle
spalle e una voce conosciuta mi sussurrò
all’orecchio: “Grazie.” Mi girai e il Conte Federico
con i suoi occhi grigi sorrideva compiaciuto. Aggiunse: “Sapevo che sareste venuto. Voi ci siete
sempre quando servite.” Risposi con un sorriso e
chiesi di sua moglie Marisa e dei pargoli. Mi informò che tutti stavano bene, ma la Contessa Lu23 - Le stufe in muratura o in maiolica presenti nelle
stanze dei palazzi erano spesso alimentate con legna
da corridoi o loggiati esterni, onde non disturbare i nobili signori.
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cia, che ben conoscevo, era molto ammalata e ormai non usciva più dalle sue stanze. Una tristezza immensa mi invase. Lui comprese e aggiunse
con tono più rassicurante:
“Appena vi sarete rinfrescato potrete andare
da lei. Sono certo che ha avvertito la vostra presenza fra queste vecchie mura.”
Un vortice di anni e pensieri iniziarono a turbinare nella mia mente. Ero molto affezionato a
Lucia, cugina di Federico, e sapevo che anche lei
mi apprezzava. Antiche cicatrici come nei giorni
freddi d’inverno, si facevano sentire. Entrai nella
mia stanza e sedetti di fronte alla finestra chiusa
con i suoi vetri spessi e stampati a fondo di bottiglia. La realtà di fuori non aveva bisogno di essere deformata, bastavano i miei occhi umidi. Ci
volle parecchio prima di rientrare in me stesso e
nella mia solida “aritmetica” lucidità. Guardai le
conosciute pareti e gli scaffali dove alloggiavano
vasi di porcellana e i libri che solitamente usavo
per preparare farmaci per la corte e i sudditi di
Federico.
Un raffinato crocefisso d’avorio, un poco impolverato era affisso alla testata del letto. Tutto era
immutato, come se la stanza fosse sempre stata lì
ad attendermi, ma qualcosa stava cambiando. Lo
sentivo.
Un trambusto nel loggiato annunciò che qual19

cuno stava avvicinandosi alla mia porta. Mi ricomposi e mi affacciai prima che bussassero. La
Contessa Marisa e due suoi figli stavano raggiungendomi con una brocca di vino e un calice di lucente cristallo. Li feci entrare e posato il vassoio
sul tavolo ci abbracciammo. Marisa e i suoi figli
mi erano molto affezionati. Avevo anni prima
curato i loro disturbi. I giovani mi vedevano come
uno zio e la Contessa come un fratello.
Con la sua dolce autorità Marisa chiese ai figli
di scendere a giocare in cortile, cosa che fecero
immediatamente salutando cortesemente.
“Ho saputo di Lucia.” Dissi con occhi bassi.
“Sì.” Rispose. Dopo un breve silenzio aggiunse:
“In questo inverno ha molto sofferto per le temperature troppo basse e da un mese non lascia più le
sue stanze. Ogni giorno io e Federico andiamo a
farle visita. E’ sempre la stessa, ma con minore
energia, come se la vita la stesse affaticando.”
Continuò: “Dopo cena potreste farle visita?”
“Certamente.” Risposi.
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La Cena nel palazzo comitale.
Allo scoccare della settima ora, un famiglio
bussò alla mia stanza e senza entrare comunicò
che la cena era pronta ed ero atteso nella Sala
della Caccia. Mi affrettai e trovai Federico al suo
solito posto, non di capotavola,24 Giordano all’altro
lato con accanto suo figlio, mentre io mi accomodai al posto che abitualmente occupavo durante i
soggiorni nel palazzo, ossia alla destra del Conte.
Di fronte a me stavano già seduti un uomo
anziano e altri tre signori molto più giovani. Questi, quando entrai nella sala si alzarono, mentre
l’anziano, molto provato per evidente infermità,
rimase seduto, scusandosi e mostrandomi il bastone che stava appoggiato alla sedia. Riconobbi
in lui immediatamente il potente Cancelliere Anselmo.25 Gli altri commensali salutarono cortese24 - Nella “Fabula Fantastica Secunda”si scrive che il
conte Federico non riteneva opportuno occupare il posto che era stato di suo padre.
25 - Il Cancelliere era un Magistrato, eletto dal consiglio generale, affiancato a partire dal XVI secolo anche
da un Vice Cancelliere I due si occupavano, oltre che
delle missioni diplomatiche e della scrittura delle lettere pubbliche, anche della cura dell’archivio e delle carte del Sindico Generale, mentre il Capitano, ovvero il
Podestà, era accompagnato da una propria curia.
(SIGNAROLI, 2013).
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mente. Uno dei giovani era Giovanni Cattaneo,
nominato da pochi mesi Capitano di Valle,26 un
nobile potentissimo, colui che sovraintendeva
all’amministrazione della giustizia nella Contea,
e che, dopo il Conte, aveva il massimo potere sulla
vita dei sudditi. Il Capitano provvedeva, in accordo con il Senato della Serenissima, alla sicurezza
e al controllo dei confini della Contea. Accanto a
lui sedeva Gian Antonio Guarneri,27 “Sindico”
Generale di Valle Camonica. L’altro commensale
più giovane era il Tesoriere Conte Gustavo, parente di Federico, finemente vestito, amministrava le risorse finanziarie della Contea. I tre ospiti
risiedevano entrambi nel Castello di Breno e pensai fossero stati convocati dal Conte stesso.
Alcuni candelieri illuminavano la magnifica
sala con affreschi pregiati e il soffitto a cassettoni.
Dal camino, sormontato dallo stemma del casato,
proveniva un gradevole calore, utile in queste
26 - Il capitano di Valle Camonica, divideva la sua funzione politica e amministrativa con il sindico generale,
espressione di un consiglio che era composto dai rappresentanti di ogni singolo comune della Valle.
27 - Il “Sindico” Generale era espressione di un consiglio che era composto dai rappresentanti di ogni singolo comune della Valle. Gian Antonio Guarneri fu sindaco di Valle molti anni nella seconda metà del XVII secolo. (SIGNAROLI, 2013).
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fredde giornate di inizio primavera ad asciugare
la brina nelle ossa. Le guardie vennero congedate
e i servi iniziarono a portare in tavola le vivande.
Il pasto fu veloce e silenzioso, accompagnato
dall’ottimo vino di Erbanno, del quale francamente non avevo scordato il sapore. Terminata la cena, Federico prese il calice e la brocca ed andò a
sedere su una sedia di fronte al camino, invitandoci a seguirlo con un cenno.
Capii che era giunto il momento delle comunicazioni ufficiali. Federico chiese ai servitori di
versare altro vino nei calici e invitò Giordano a
parlare, cosa che fece dopo essersi schiarito la
voce, bevendone un sorso. Quindi esclamò: “Ciò
che sto per raccontare è davvero preoccupante.”
Bevve un altro sorso e continuò: “Anche se alcuni
di voi già conoscono il motivo della mia presenza a
palazzo, cercherò di rendervi partecipi di quanto,
da qualche tempo, sta accadendo nella terra di
Puschiavo. Come sappiamo la Serenissima vieta,
nel modo più assoluto, l’esportazione del salnitro
oltre confine, nel nostro caso rappresentato dai
Passi dell’Auriga (Aprica) e Martirolo (Mortirolo),
valichi che ci mettono in comunicazione con la
Repubblica delle Tre Leghe. La stessa non consente che questa sostanza venga introdotta nei
suoi territori senza accordi stabiliti con le nostre
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autorità. Tuttavia il contrabbando di questo “sale”
è praticato sempre più di frequente e in quantità
preoccupanti. La produzione del salnitro avviene
maggiormente nella media Val Camonica. Viene
raschiato dalle volte delle stalle dove i contadini o
i mandriani ricoverano il bestiame. Tralascio il
processo con il quale questo si forma per riferirvi
che il qui presente Capitano Giovanni Cattaneo,
al Passo del Martirolo, ha confiscato ben ottanta
sacchi in cinque diversi sequestri. Siamo riusciti a
ricostruire la provenienza, ma non la destinazione
precisa della merce, anche se siamo certi che
transiti da Puschiavo per poi superare il Passo
Bernina e forse i Passi dello Julier o Albula28 ed
infine raggiungere le città più interne dell’Elvezia
e Augsburg in Baviera.”29
Tutti ascoltarono con attenzione; quindi il Capitano disse: “Siamo venuti a conoscenza del contrabbando da pastori in transito sul Passo. Questi
sostengono che per loro è più conveniente vendere
salnitro che castrati.”
Il Conte Gustavo, giovane cugino di Federico,
intervenne: “Non si tratta di affari di poco conto.
28 - I passi Julier e Albula, come pure il passo del Bernina, sono importanti e antiche vie di collegamento alpine.
29 - Augsburg (Augusta Vindelicorum), in Baviera, è
una delle città più antiche della Germania, raggiunta
dall’antica via romana Claudia Augusta.
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Sono ingenti somme, che oltre a provenire da
commerci illeciti, non vengono affatto rendicontate nei bilanci della Contea.”
Anche Gian Antonio Guarneri si mostrò molto
preoccupato facendo notare che era difficile controllare questi traffici. I pastori avevano percorsi
molto impervi e spesso eludevano i sentieri più
battuti preferendo spostare i loro greggi in funzione della possibilità di pascolo.
Federico ascoltò pensieroso, quindi, posato il
calice si rivolse a me dicendo: “Cosa ne pensate?”
La sua domanda mi stupì. Non ero che un medico erborista e cosa potevo sapere di questi commerci illeciti? Inoltre la mia testa era colma di
altri pensieri che poco avevano a che fare con la
discussione che si andava facendo. Presi tempo e
senza rispondere a Federico chiesi a Giordano da
dove provenissero le sue informazioni, anche se di
fatto già conoscevo la risposta.
Federico fece cenno a Giordano di continuare e
presto tutti vennero informati del colloquio ascoltato da Caterina, tra il Podestà e gli sconosciuti
signori nella sua casa, durante il parto della moglie.
Pietro, dopo aver guardato suo padre, chiese di
poter parlare. Il Conte acconsentì.
“Io conosco poco le procedure diplomatiche, ma
sono certo che l’amministrazione della Repubblica
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delle Tre Leghe non veda di buon occhio questo
contrabbando. Caterina è in grave pericolo. Se il
Podestà viene a sapere che ci ha comunicato
quanto ha ascoltato, temo subirà delle ritorsioni.”
Tacque per un istante, poi riprese: “Caterina è
particolarmente vulnerabile. Sua nonna è già stata condannata e giustiziata per eresia, sua zia
altrettanto. La sua attività di levatrice ed erborista la espone ai sospetti di pratiche illegali. Nonostante sia muta, è facile per il Podestà metterla a
tacere.”
Intervenni: “Caterina va protetta, ma che prove ci sono contro di lei?”
“Non servono prove per ridurla al silenzio, in
questi tempi bastano i sospetti,” rispose Pietro.
Federico volse lo sguardo in modo interrogativo
verso di me.
“Ascoltatemi! - dissi - Vi è qualcosa di ancora
più grave che debbo comunicarvi. Durante il viaggio da casa mia fino al palazzo comitale, siamo
stati seguiti, superati e poi attesi e nuovamente
seguiti da due cavalieri. Solo quando essi hanno
visto che li avevo notati, si sono arrestati, ma
eravamo ormai a destinazione, in vista del portone del palazzo.” Guardai Cattaneo e aggiunsi:
“Dalle cavalcature e dai finimenti non mi sono
sembrati uomini delle nostre terre.”
Federico fece un cenno di disappunto. Si alzò di
scatto e uscì dalla stanza chiedendoci di aspettar26

lo. Rientrò poco dopo, nello stesso istante in cui
dal cortile proveniva un chiaro rumore di zoccoli
di cavalli che lasciavano il palazzo. Si sedette e
disse: “Scusate. Ho dato disposizione alle mie
guardie di cercare immediatamente i cavalieri e
sono sicuro li troveranno.” Poi aggiunse guardando il cancelliere: “Non sono il magistrato sovraintendente l’attività giudiziaria della Contea, ma
tutto ciò che accade, indagini e processi devono
essere da me conosciuti. Voi Anselmo questa notte scriverete una lettera al governatore della Lega
Caddea per informarlo di ciò che sta accadendo.
La affiderò a persone esperte e fidatissime. In
dieci giorni raggiungeranno Coira.”
Il Conte rimase in silenzio parecchi minuti poi
si rivolse a Giordano e Pietro.
“Ci muoveremo in questo modo. Tornerete domani stesso a Puschiavo, mentre voi Capitano
aumenterete la sorveglianza sui passi.” Ciò detto,
congedò gli ospiti. Rimasi nella stanza con il Conte e il Cancelliere Anselmo.
Dopo aver fatto versare altro vino, Federico si
rivolse a me dicendo: “E’ troppo chiedervi di accompagnare Giordano e Pietro nel loro ritorno in
terra elvetica?”
In cuor mio speravo tanto che questa domanda
non mi fosse fatta, ma conoscevo Federico e sapevo che, anche se fraterni amici, non gradiva rifiuti… quindi risposi: “Andrò volentieri con Giorda27

no e Pietro. Passerò da casa a prendere alcuni
oggetti. Mi recherò a Puschiavo da solo con il mio
mulo seguendoli a distanza di un giorno. Così
facendo avrò tempo di spiegare a mia moglie Rebecca il motivo del mio viaggio e metterla in guardia per ogni evenienza.”
Federico disse: “Convengo. In effetti la vostra
casa di San Floriano è molto isolata e non sarebbe
prudente lasciare vostra moglie e vostro figlio da
soli. Ho un’altra soluzione. Cosa pensate se donna
Rebecca, durante la vostra assenza, si stabilisse
nel mio palazzo? Conosce bene la Contessa e sarebbe protetta da ogni aggressione.”
“Mi pare una buona idea ma sarà difficile convincerla ad abbandonare casa sua.”
“Vero! - Disse Federico, poi aggiunse - Chiederò
a mia moglie di andare a stare da Rebecca per il
periodo nel quale voi sarete assente, ovviamente
le signore saranno discretamente protette dalle
mie guardie. Cosa ne pensate?”.
“E’ una soluzione più praticabile, - risposi anche se la Contessa Marisa dovrà adattarsi ad
una casa che non è certo un palazzo.”
“Ora andiamo a riposare” concluse Federico,
nello stesso istante in cui la Contessa entrava
nella Sala della Caccia.
Marisa era una donna splendida alla quale
sarebbe stato difficile attribuire l’età. Non era
alta, ma i capelli lunghi, raccolti sotto la cuffia, le
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davano un’eleganza discreta. Era stata da me
curata negli anni passati da una depressione dovuta alla debolezza post partum del suo ultimo
figlio e si era completamente ristabilita. Di casato
nobile, rappresentava per Federico la moglie perfetta. Gestiva la servitù e le incombenze del palazzo, era colta e controllava di persona i libri
mastri della contabilità. Amava passare molte ore
in giardino e nell’orto dove coltivava le specie officinali che spesso le mandavo in seme o talea. Discendente da un’antichissima famiglia era “parte”
di uno di quei matrimoni combinati per motivi
ereditari, in questo caso straordinariamente riuscito. Federico l’adorava e nei momenti della sua
malattia aveva molto sofferto temendo di perderla.
Al cospetto della Contessa ci alzammo. Anche
il vecchio Anselmo si prodigò in un faticoso tentativo di raccattare i bastoni per mettersi in piedi.
Marisa notò lo sforzo, accorse verso l’anziano,
chiamandolo per nome e aiutandolo con un sorriso
rassicurante a riaccomodarsi. Federico comprese
immediatamente che Marisa era venuta da me
per condurmi da Lucia. Salutammo il vecchio
Cancelliere e uscimmo sul loggiato. Rimasto solo
con i coniugi, chiesi perché non ero stato informato della precaria salute di Lucia. Il Conte rispose
che lei stessa aveva imposto il silenzio sulle sue
condizioni, precisando di tacere soprattutto con
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me. Lucia, donna nobile e cugina di Federico, non
gradiva essere chiamata Contessa. Di fatto, da
sempre, rivestiva il ruolo di zia istitutrice non
solo dei figli di Marisa e Federico, ma anche di
tutti gli altri pargoli che popolavano il palazzo e
le pertinenze.

La Contessa zia.
L’elegante loggiato scandito da esili colonne,
sostenenti sobri archi a tutto sesto, era illuminato
da lanterne. Guidato da Marisa ci incamminammo verso le stanze di Lucia, un luogo riservato
dove non ero mai entrato. Mentre avanzavo sentivo le gambe diventare insicure e, se fossi stato
solo, sicuramente avrei rinunciato alla visita.
Marisa bussò leggermente e la porta si aprì. Davanti a me apparve la donna che nella mia gioventù era stata metà della mia anima.
Nulla di quella figura ricordava la splendida
ragazza che avevo riservatamente ammirato e
segretamente amato. Il suo rango non era compatibile con il mio molto più modesto. Il nostro rapporto si era consumato con lettere, libri e scambi
di fiori, per lo più pressati su piccoli fogli di carta.
Ma gli occhi erano gli stessi, limpidi, tra il grigio e
l’azzurro, lo stesso colore del cielo all’alba. Lucia
ci accolse con un sorriso e con un piccolo libro del30

le ore tra le mani.30 Si diresse lentamente verso il
grande tavolo ovale situato al centro della stanza,
foderata di quadri, carte geografiche e scaffali
colmi di libri. Il silenzio venne interrotto dalle
parole di Marisa.
“Contessa zia, - così la chiamavano tutti - oggi
non vi trovo affatto male.”
Lei sorrise e rispose: “Infatti mi sento meglio.”
Poi aggiunse rivolgendosi ad entrambi: “Il freddo
dell’inverno mi era entrato nelle ossa, ma ora mi
sembra di aver superato i momenti peggiori. Grazie allo sciroppo di pino mugo non tossisco più e
sento la fronte più fresca.”
Le due donne continuarono a dialogare sullo
stato di salute mentre io rimanevo immobile e
silenzioso. Non sapevo cosa dire. Gli occhi di Lucia mi sembravano lucidi, non proprio di chi è
sfebbrato e il colore roseo, sintomo di buona salute, era assente dalle sue guance.
Osservavo l’arredo della stanza e cercavo di
intuire il contenuto dei numerosi libri appoggiati
sul tavolo, coperto da un tappeto ricamato. Alcuni, sicuramente di argomento religioso, erano
30 - Il libro delle ore, comprende la raccolta delle preghiere per i diversi periodi dell'anno. Per secoli uno dei
libri che non mancava presso tutte le famiglie o le comunità abbienti. Alcuni di essi, finemente miniati, possono essere considerati vere opere d’arte.
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aperti, mentre altri numerosi, chiusi e ammucchiati, se ne stavano accanto alla lampada ad olio
che insieme ai candelieri illuminavano la stanza
con una luce calda e tremolante. Un rustico inginocchiatoio era sistemato a fianco della stufa in
maiolica dalla quale proveniva un tepore gradevolissimo, goduto principalmente da due grossi gatti
sonnecchianti su una panca e per nulla preoccupati delle vicende che andavano accadendo. Uno
di essi alzò leggermente il capo, ma solo per un
istante, poi, dopo essersi stiracchiato, riprese la
sua riposante posizione.
Ero assorto nell’osservazione della stanza,
quando una giovane fantesca bussò alla porta da
noi lasciata socchiusa, si avvicinò alle Contesse e
con voce impercettibile sussurrò qualcosa. Marisa
mi guardò e disse con un sorriso: “Mi spiace, devo
recarmi nelle cucine. Vi auguro buona conversazione.”
Ciò detto, seguendo la fantesca, uscì dalla
stanza con passi veloci. Mi fu difficile non pensare
che l’improvvisa fuga di Marisa fosse stata in
qualche modo pianificata.
Rimasi solo con Lucia. Non avevamo nulla da
dirci, o forse troppo che non conoscessimo già.
Restammo per molto tempo in silenzio, poi Lucia
disse: “Dovrete prestare la massima attenzione
quando sarete in terra elvetica. Sono tempi pericolosi e la gente è facilmente suggestionabile.
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Potrebbero scambiare la vostra arte erboristica
per pratiche magiche.”
“Come fate a sapere che andrò a Puschiavo?”
Chiesi incuriosito.
Sorridendo rispose: “Avrei dovuto non saperlo?
Federico ha grande fiducia in voi e se vuole sventare questo contrabbando ha necessità di persone
fidate, che conoscano bene anche la lingua di quei
luoghi.
L’arrivo di Giordano e suo figlio sono stati preceduti da numerose missive pervenuteci da alcuni
fidati informatori. Essendo cugina di Federico, il
rendiconto delle attività commerciali del contado
sono di mia competenza. Ben sapete quanto la
magistratura sia severa in queste occasioni. La
nostra famiglia non può tollerare traffici illegali,
inoltre il Senato della Serenissima non gradirebbe essere tenuto all’oscuro di queste attività e la
Contea verrebbe danneggiata se tali reati non
venissero puniti con il massimo rigore.” Si alzò e
voltandomi le spalle disse: “Voi dovrete fare in
modo che la giovane Caterina possa raggiungere
le nostre terre per poter testimoniare. La levatrice sta rischiando la vita e noi il prestigio. Non ne
convenite?”
Devo confessare che per un momento stentai a
riconoscere la voce e il tono distaccato, quasi da
legale, della persona che mi voltava le spalle. Non
era forse la stessa Lucia che anni prima brillava
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ai miei occhi per la sua dolcezza? Non risposi,
rimasi in silenzio stupito, ma anche rassicurato.
Non avrei gradito il raccontare di tempi passati,
sepolti dalle nostre vite distanti, seppur rispettose nei nostri ruoli.
Cogliendo il mio imbarazzo, o forse i miei pensieri, Lucia si girò verso di me e disse con voce più
confidente e serena: “Vi sento turbato.”
“Affatto!” Risposi mentendo e aggiunsi: “Dovremo agire con prudenza, consapevoli che anche
nella nostra Contea alcune persone, non solo i
pastori, potrebbero essere coinvolte in questo contrabbando, guadagnando illegalmente somme
ingenti.”
Lucia precisò: “Ne sono consapevole. Mio fratello ed io da tempo abbiamo dei sospetti, per questo la vostra esperienza e collaborazione sono necessarie.”
Chiesi il permesso di ritirarmi. La Contessa zia
annuì con un cenno del capo. Raggiunto il loggiato
mi appoggiai con una mano al parapetto di granito, freddo, solido e rassicurante. Feci un profondo
respiro, poi mi diressi velocemente verso il mio
alloggio.
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Hans e Rupert Morgenstern.
Ero ancora desto, anche se coricato, quando
sentii un trambusto nel cortile del palazzo. Velocemente mi rivestii, accesi la lanterna e corsi al
loggiato per capire cosa stesse accadendo. Il Conte
teneva la briglia al cavallo del comandante dei
suoi soldati, e dietro a questo, legati e scortati da
altri militi, stavano appiedati i due cavalieri che
ci avevano seguito durate il viaggio tra casa mia e
il palazzo di Esine.
Federico si accorse della mia presenza sul loggiato e mi fece cenno di raggiungerlo. I cavalieri
vennero condotti nei locali delle guardie del palazzo, con le mani legate dietro la schiena. Sul loro
volto notai evidenti segni di percosse, forse il risultato di una rissa durante la cattura.
Entrai nella stanza delle guardie, illuminata da
fiaccole appese ai muri e vidi Federico che interrogava gli arrestati chiedendo chi fossero e cosa
facessero sui territori della Contea privi di alcun
lasciapassare. Questi mostravano segno di non
comprendere la lingua e rispondevano solo:
“Wir verstehen nicht!”31
Parlai nella loro lingua: “Ich verstehe Sie perfekt. Io vi comprendo benissimo.”
Chiesi al capitano delle guardie un bacile con
acqua calda. Lavai ai prigionieri le ferite al volto
31 - “Non comprendo nulla!”
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e le disinfettai con aglio e aceto. Questi, più rassicurati, dissero che avrebbero chiarito il motivo
della loro presenza nella Contea.
I catturati avevano circa la stessa età e corporatura, uno di loro portava il mento orlato da una
corta barba bionda, mentre l’altro ne era privo,
scuro di capelli e mostrava una carnagione olivastra.
“Qual è il vostro nome?” Chiesi nella loro lingua.
Lo “scuro” rispose: “Mi chiamo Hans Morgenstern e questo accanto è mio fratello Rupert.”
Risposi: “I vostri nomi sono accettabili, ma se
guardo i vostri lineamenti trovo difficile credere
che siate fratelli.”
Hans precisò: “Siamo fratelli uterini, figli della
stessa madre ma di padre diverso.”
“Capisco. Questo giustifica il vostro aspetto.
Ma ora dovete dirci il motivo della vostra presenza nella nostra Contea.”
Hans guardò il fratello e dopo un attimo di
silenzio riprese: “Quello che vi sto per dire ci costerà la vita.”
Intervenne il Conte anche se non nella loro
lingua: “Considerate la vostra vita già persa. Se ci
direte la verità potrò valutare di non impiccarvi
come spie.”
I fratelli si guardarono di nuovo poi Hans parlò
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nella nostra lingua con un forte accento tedesco.
“Siamo stati inviati dal Podestà di Puschiavo per
controllare l’avvocato Giordano e suo figlio Pietro.
Dovevamo solo riferire i loro spostamenti. Non
avevamo ordine di fare alcun male.” Poi aggiunse:
“Siamo partiti subito dopo l’arresto della levatrice. Noi stessi l’abbiamo prelevata dalla sua casa e
condotta nella Torre di Puschiavo.”32
Quest‘ultima rivelazione fece in modo che Federico ed io ci scambiassimo un’occhiata preoccupata. Immediatamente il Conte mi fece cenno di
seguirlo fuori della stanza delle guardie. Preoccupato mi chiese: “Cosa dobbiamo fare? Avvisare
Giordano e Pietro?”
“Certamente - risposi e aggiunsi - cosa ne facciamo dei giovanotti?”
“Impicchiamoli.” Rispose prontamente.
“Assolutamente no! Potrebbero tornarci utili.”
Esclamai. Federico mi guardò con aria interrogativa. Aggiunsi: “Potremmo trattenere il più giovane e liberare il più anziano. Quest’ultimo dovrà
rientrare a Puschiavo riferendo al Podestà ciò che
32 - la Torre è ubicata nell'abitato di Poschiavo, sulla
piazza a nord della chiesa di San Vittore. Torre di difesa, un tempo protetta da un muro di cinta. Venne eretta nella prima metà del XIII sec. come residenza della
famiglia Olzate (Olgiati). Nel 1538 passò al comune
che provvide a trasformarla. Nel 1651 venne alzata ulteriormente.
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noi gli suggeriremo di dire. Preciseremo che se ci
tradirà, suo fratello verrà impiccato.”
Il Conte mi guardò incuriosito e chiese: “Ma
cosa dovrebbe riferire?”
Risposi: “Lasciatemi pensare. Voglio capire se
di questi giovani posso fidarmi. Li trovo molto
ingenui e spaventati e mi è parso cercassero il
coraggio l’uno negli occhi dell’altro.”
Rientrammo nella stanza delle guardie. Federico, considerato che la notte era già fonda, diede
disposizione che Hans e Rupert venissero rinchiusi in una cella nei sotterranei del palazzo. Poi
congedò tutti e si avviò verso il cortile. Giunto nei
pressi del pozzo si fermò e disse: “Non abbiamo
molto tempo. Domani dobbiamo decidere il da
farsi. Vi lascio la notte per pensare.”
Salutò con il solito Servus.
Risposi Servus e svelto mi diressi verso il mio
alloggio.
Aprii la porta e sollevai la lanterna per meglio
illuminare. Avevo la sensazione che qualcuno
fosse presente nella mia stanza. Andai verso il
tavolo, mi girai di scatto e in un angolo, accovacciato, tranquillo vidi un grosso cane con pelo chiaro. Non ci misi molto a riconoscere Ros, l’amico
che mi aveva guidato alcuni anni prima alla ricerca dei licheni medicinali utilizzati per curare la
Contessa Marisa. Di fronte a me stava il silenzio38

so compagno che spesso mi seguiva nelle erborizzazioni nella conca del Lago d’Arno.33 Alcuni anni
fa, inspiegabilmente, era sparito dirigendosi in
Trentino attraverso il Passo di Campo.34 La mia
sorpresa fu tale che dovetti cercare una sedia e
appoggiarmi. Non lo vedevo da molto tempo. Immediatamente mi ricordai della grossa catena
d’argento che conservavo nel cassetto della scrivania di casa mia, datami da Lucia alcuni anni prima, probabilmente come collare per il grosso cane.
Ros si alzò, mi venne incontro e posò il suo
grosso muso sul mio ginocchio. Me lo ricordavo
più imponente, era invecchiato ma conservava lo
stesso modo di muoversi. Si accovacciò accanto
alla sedia. Chissà dov’era stato in questi anni,
quante cose aveva visto e soprattutto …com’era
entrato nella mia stanza?
33 - Il lago d'Arno (lac d'Àren in dialetto camuno) è un
lago alpino situato in val Camonica. Anche se originato
da una grande frattura geologica è alimentato da una
vasta conca di origine glaciale. E’ ubicato a sud-est della valle di Saviore ed è lungo circa 2400 m, largo al
massimo 430 m ed ha una forma a "S" allungata.
34 - Il Passo di Campo è solcato da un’antica mulattiera frequentata in epoca preistorica. Di fatto è l’unica
via praticabile dalla Valle Camonica al Trentino se si
escludono il Passo del Tonale e il Passo Crocedomini,
distanti fra loro oltre 50 km.
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La sorpresa di aver ritrovato il vecchio amico
mi aveva distratto e non avevo notato che in un
angolo della stanza stava Lucia, in piedi, silenziosa nel suo abito scuro. Da tempo avevo riflettuto
sul legame tra Ros e la Contessa Zia. Probabilmente il cane doveva essere in qualche modo un
membro della sua famiglia.
Lucia capì il vortice di pensieri che turbinava
nella mia mente e mi parlò.
“Nel viaggio che farete avrete bisogno di aiuto,
di presenze amiche, silenziose e affidabili. Ros vi
seguirà senza essere notato e veglierà su di voi.”
Ciò detto si avviò per uscire dalla stanza, camminando nel buio, come chi conosce bene lo spazio
che lo circonda.
La fermai con una domanda secca: “Sapete
della cattura dei cavalieri?”
Si girò verso di me, tornò sui suoi passi, si sedette al tavolo accanto a Ros. Poi rispose: “Dovete
fare in modo che il più anziano dei fratelli torni a
Puschiavo e informi il Podestà che tutto procede
bene e sostenga che Federico è stato informato del
contrabbando del salnitro. Il cavaliere deve riferire che drappelli di soldati sono stati inviati ai
passi del Martirolo e dell’Auriga, per sorvegliare
la transumanza dei pastori, ma non deve far parola sul fatto che noi siamo informati dell’arresto di
Caterina. Il Podestà non deve assolutamente sapere del vostro viaggio a Puschiavo.”
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Dopo queste ultime parole, grattò la testa al
nostro comune amico, si appoggiò al bastone e
lentamente abbandonò la stanza.
La notte mi parve interminabile e il sonno mi
colse solo per pochi minuti. Mi stavo preparando
ad incontrare Federico, Giordano e suo figlio per
prendere le ultime decisioni, quando il Conte bussò alla mia stanza. Entrò seguito dal Capitano
Cattaneo e dallo zoppicante cancelliere, l’anziano
Anselmo. Federico mi informò che Pietro aveva
appreso la notizia dell’arresto di Caterina con
molta preoccupazione, e che si aggirava irrequieto
nel cortile del palazzo come un animale in gabbia.
Mi riferì inoltre che Giordano, con animo cupo, gli
aveva annunciato il desiderio, suo e di suo figlio,
di partire in mattinata, con l’intenzione di raggiungere Edolo35 prima del tramonto e, il giorno
successivo, il borgo di Puschiavo.
Il Cancelliere Anselmo ci informò che nella
notte un messo fidato era partito per Coira con
una lettera per il Governatore della Lega Caddea,
nella quale veniva informato del contrabbando di
salnitro e sulle disposizioni di vigilanza che il
Capitano Cattaneo aveva messo in atto ai passi
alpini.
35 - Grosso borgo della Valle Camonica posto alla confluenza con la Valle di Corteno.
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Dopo queste prime conversazioni, il Conte mi
chiese: “Dunque? Cosa avete in mente?”
Risposi: “E’ nostro interesse principale liberare
Caterina prima che sia processata e sicuramente
condannata, dobbiamo intervenire cautamente,
fare in modo che questa riesca a raggiungere incolume la nostra Contea e possa testimoniare contro
coloro che gestiscono il commercio abusivo del
salnitro.”
Continuai esponendo nel dettaglio il mio piano,
ossia: convincere Hans ad accettare le nostre condizioni per aver salva la sua vita e quella del fratello. Quest’ultimo sarebbe stato trasferito nel
convento di Breno dove alcuni frati lo avrebbero
rinchiuso in una cella a causa di una febbre contagiosa. Hans avrebbe riferito al Podestà dell’improvvisa malattia di Rupert, inoltre avrebbe dovuto tenerci al corrente sulle mosse dei contrabbandieri. La vita di Rupert veniva posta nelle
mani di Hans. Cattaneo ed Anselmo si dissero
subito d’accordo.
Tutto sembrava definito anche se rimaneva
l’ostacolo più importante: non avevo ancora parlato con Hans e non sapevo se potevamo contare
sulla sua collaborazione. Quello che stavo proponendogli non era altro che un ricatto. Chiesi a
Federico di lasciarmi scendere solo nei sotterranei
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ad incontrare i cavalieri ed attendere. Se mi avesse visto salire dalle prigioni seguito da Hans il
nostro piano poteva considerarsi attuabile. Il Conte acconsentì e mi fece accompagnare dai prigionieri.
Trovai i due fratelli in buone condizioni anche
se le ferite del giorno prima avevano pesantemente tumefatto i loro volti. Il più malconcio era Rupert che mostrava una ferita sulla fronte ancora
sanguinante. Curai i prigionieri con della cicatrizzante polvere di licopodio.36 Terminate le medicazioni e suturato la ferita più seria di Rupert, li
informai del mio progetto per salvar loro la vita.
Parlai nella loro lingua in modo che non vi fossero
fraintendimenti. Sbiancarono ed iniziarono a conversare animatamente fra loro in romancio, del
quale percepivo solo qualche termine.37 Capii presto che erano d’accordo e Hans continuò la conversazione in tedesco. Probabilmente la notte aveva
portato buoni consigli. Avevano forse compreso di
essere solo le pedine di un gioco ben più complicato?
“Wer garantiert uns? Chi garantisce?“ disse
36 - Del Lycopodium annotinum si utilizzano le spighe
contenenti le spore, che possiedono proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie.
37 - Il romancio è un’antica lingua romanza parlata in
Svizzera.
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Hans. Risposi seccamente: “Niemand garantiert.
Du musst ihm vertrauen! Vi dovete fidare.” Comunicai loro che dovevamo sbrigarci.
Si abbracciarono a lungo, quindi Hans disse:
“Ich folge dir … Vi seguo” e si incamminò dietro
di me.

Giordano e Pietro lasciarono il palazzo sul loro
carro immediatamente dopo la partenza di Hans.
Il Conte aveva rinnovato le istruzioni al cavaliere
in presenza mia e del capitano, aggiungendo che
la sua promessa di salvare la vita a Rupert era
legata al mantenimento dell’accordo. Hans aveva
chiesto che gli fosse restituita la spada e che quella del fratello venisse conservata. Erano armi di
famiglia e desiderava non venissero perse o vendute. Notai sull’elsa della spada di Hans uno
stemma a forma di croce che avevo già visto su
altre armi, ma non riuscivo a ricondurlo a nessun
casato. Federico assicurò che la spada sarebbe
stata custodita, ma, se l’accordo fosse stato violato, di persona avrebbe tagliato la testa a Rupert
con la sua stessa spada. Mi girai leggermente per
non mostrare un sorriso sul mio volto. Il Conte,
nonostante il suo aspetto severo, non sarebbe mai
stato capace di un tale gesto.
Nel primo pomeriggio Marisa, due dei suoi figli
e quattro tra servi e serve si accomodarono su due
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carri colmi di provviste, pronti per risalire la Valle e raggiungere la mia abitazione a San Floriano.
In disparte una decina di soldati a cavallo li avrebbero seguiti e si sarebbero accampati nei
pressi della mia dimora. Rebecca avrebbe avuto il
suo da fare e ancora non sapevo come comunicarle
che dovevo partire per Puschiavo.
Durante il viaggio mi attardai per riflettere e
raccogliere erbe. Raggiunsi la mia abitazione solitario, su un docile e robusto cavallo grigio che
Federico mi aveva messo a disposizione. Vi arrivai prima del tramonto quando Marisa e tutta la
sua corte avevano preso alloggio nelle varie stanze della nostra grande casa, isolata nella campagna e circondata da castagneti.
Rebecca era stata informata da un messo del
Conte dell’arrivo della Contessa e, da donna efficiente qual’era, si era subito messa a disposizione
di Marisa e dei suoi figli. Aveva smistato il personale di servizio assegnando le varie camere. Come
sempre, mia moglie, dolce ma pratica, era
all’altezza della situazione.
Rebecca mi venne incontro con un forcone in
mano, cosa che per un attimo mi preoccupò, poi
capii che stava raccogliendo il fieno e mi vergognai di aver sospettato una sua cattiveria. Abbeverai il cavallo, con il quale avevo già stabilito
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una proficua intesa, lo portai nella stalla dove i
miei muli lo accolsero non proprio con gioia. Avrebbero dovuto condividere, anche se per una
sola notte, il fieno e la biada con il nuovo ospite. Il
mio grigio compagno doveva riposare ed essere
pronto per il giorno dopo, fresco per il viaggio verso la Valle di Puschiavo.
Trascorsi la sera a raccontare a mia moglie i
dettagli della brutta avventura in cui ero coinvolto fino a quando Marisa e i figli si unirono a noi
per la cena. La servitù del Conte aveva portato
una quantità straordinaria di provviste, anche se
nella nostra casa il cibo non mancava.
L’oscurità scese rapidamente, mi ritirai nel
mio laboratorio per porre ordine tra i libri e i vasi
con le erbe essiccate, certo che la mia assenza sarebbe stata breve, come in cuor mio speravo.
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Partenza per Puschiavo.
Poco prima dell’alba sellai il cavallo, abbracciai
Rebecca e mio figlio e mi incamminai verso Cedegolo tra i castagni con i rami ancora nudi. Pian
piano il bosco veniva penetrato dalla luce del nuovo giorno e il vapore del fiato del cavallo diminuiva di intensità, segno che la temperatura si stava
alzando. Continuavo a pensare ai sospetti di Lucia e mi sforzavo di capire chi nella Contea potesse essere coinvolto nella torbida faccenda del contrabbando del salnitro.
Attentamente sorvegliavo di non essere seguito
e meditavo su quale percorso scegliere per raggiungere la Valtellina e in seguito la Val Puschiavo. Superato Edolo salii verso il passo dell’Auriga
per la comoda strada, raggiunto l’abitato di San
Pietro imboccai il sentiero che conduce alle estese
torbiere dei Piani di Gembro.38 Un percorso certo
più faticoso per raggiungere Tirano, ma poco frequentato e certamente più sicuro. Volevo rivedere
quelle meravigliose aree ricche di specie officinali
quali la Sanguisorba e altre piccole piante carnivore: Drosere e Pinguicole, particolarmente ricercate per preparare farmaci utili contro le affezioni
dell’apparato digerente. L’attività erboristica era
38 - Il Pian di Gembro è una località montana situata
in Valtellina a 1350 m s.l.m. appartenente al comune
di Villa di Tirano (provincia di Sondrio).
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per me un toccasana e mi permetteva di riflettere,
di pianificare le mie azioni. Mentre scendevo
all’abitato di Stazzona39 mi accorsi che Ros mi
stava seguendo. Rallentai e il grosso cane mi si
mise accanto, senza guardarmi, seguendo il mio
passo in modo tranquillo, fermandosi solo per
annusare qua e là ai bivi dei sentieri. Avevo indugiato troppo tra erbe e pensieri e quindi avevo
fatto molto tardi.
Superato il fiume Adda sul magnifico ponte a
due arcate in pietra, raggiunsi, a sera ormai fatta,
l’elegante borgata di Villa.40 Salii per un’erta mulattiera fino alla piccola ed antica chiesa di Santa
Perpetua41 dove mi avevano indicato che un ospi39 - Stazzona è una grossa borgata valtellinese posta
in sinistra idrografica del fiume Adda, di fronte al comune di Villa di Tirano, del quale è frazione.
40 - Villa (dal 1863 Villa di Tirano) è un borgo
dell’antico Terziere superiore di Valtellina, posto immediatamente ad ovest di Tirano e quindi dello sbocco
della Valle di Poschiavo.
41- La chiesa romanica di Santa Perpetua sorge su una rupe a picco posta all'imbocco della Val Poschiavo,
sulla sua destra idrografica. La chiesa, risalente al secolo XI, è stata per centinaia d'anni punto nodale del
sistema di comunicazione che, attraverso il Bernina,
univa le valli del Reno e dell'Inn con la Valtellina e il
Bresciano. Accanto all'edificio sacro sono ancora visibili le mura dello xenodochio che fungeva da ostello e
punto di ristoro per viandanti, pellegrini e mercanti.
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zio, posto accanto all’edificio, dava rifugio ai viandanti nelle notti più fredde.
Giunto al portico della chiesetta, un monaco
molto anziano e gentile mi accolse. Non chiese da
dove provenissi, mi fece accomodare ad un tavolo
in un vasto androne e portò una scodella di brodo,
del formaggio ed una brocca di vino. Mai avrei
sperato tanto. Mangiai con appetito, ma soprattutto gustai l’ottimo vino valtellinese, tanto buono
da non farmi rimpiangere quello camuno. Caspita, pensai. Terra benedetta la Valtellina, con i
fianchi dei monti cosparsi da coltivi e costellati da
vigneti ben potati.
Il frate mi chiese cosa ne pensassi del formaggio. Gli era stato donato da un pastore misericordioso. Ne tagliai un’altra piccola fetta e, dopo averla spezzata sotto il naso, la fiutai profondamente ad occhi chiusi, poi mi pronunciai: “E’ un
cacio straordinario. Conserva in sé tutti gli aromi
delle specie alpine con le quali le vacche sono sta49

te alimentate.” Il frate ascoltò interessato e continuai: “Potete congratularvi con il casaro. Ha saputo fare poesia del pascolo che ha alimentato i
suoi animali. Certi gesti alpestri sono preghiere di
ringraziamento verso il buon Dio.”
Poi per rompere la mistica atmosfera aggiunsi:
“Mi sbaglio forse, ma è scritto in nessun testo che
nostro signore non apprezzasse il formaggio?” Il
monaco sorrise.
Trascorsi la sera accanto al fuoco in sua compagnia. Ero l’unico ospite e quindi il vegliardo si
concesse un momento di riposo prima della compieta. Estrasse da un armadietto una bottiglietta
di distillato trasparente e due piccoli bicchieri non
più grandi di un ditale. Vi versò con attenzione
alcune gocce. Si discusse di erbe e di rimedi contro le varie malattie. Annotò su un libretto alcuni
consigli che gli diedi per sanare le tossi ostinate e
combattere le febbri terzane e quartane.42
Tra una frase e l’altra accennò al cupo clima
che si era addensato sulla terra di Puschiavo dove
numerose persone erano state condannate e arse
per eresia. Parlò di processi sommari, volti più ad
impossessarsi dei beni dei condannati che per i
reati che questi potevano aver commesso. Mi par42 - Le febbri terzane e quartane sono una forma atipica di febbri intermittenti che si verificano ogni tre o
quattro giorni.
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lò della deprecabile usanza di dare a chi denunciava un eretico parte delle sostanze che possedeva, confidandomi di aver ospitato numerose persone in fuga da Puschiavo, transitate e protette
inizialmente da un eremita nello xenodochio di
San Romerio,43 una piccola chiesa di montagna, a
strapiombo su una grande frana che anticamente
aveva ostruito il corso del torrente Poschiavino
creando un suggestivo lago. Frate Remigio – questo era il suo nome – aveva una cultura vastissima e conosceva oltre le sacre scritture, anche gli
accadimenti storici della Valtellina e dell’Elvezia.
La serata passò serena e appresi dal buon vecchio frate molte cose a me sconosciute. Stavamo
per coricarci quando mi informò che fuori della
porta aveva notato un grosso ma docile candido
cane. Chiese se fosse mio. Non confermai, ma lui
lo fece entrare chiamandolo con un fischio. Ros
passò dalla porta quasi strisciando e senza guar43 - La chiesetta si trova su una via di collegamento, in
una magnifica posizione panoramica, 800 metri sopra
il Lago di Poschiavo, a 1800 m.s.l. La piccola chiesa romanica si trova al limite di un precipizio da cui si sono
originate parecchie frane nel corso dei secoli. San Romerio (in dialetto poschiavino "San Rumedi") è documentata fin dall'anno Mille. Il coro ed il campanile risalgono al XV-XVI secolo. Accanto al tempietto veniva
offerta ospitalità nello xenodochio.
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darmi se ne andò ad accovacciarsi vicino al fuoco,
ormai quasi spento. Frate Remigio sorridendo
precisò: “L’ospitalità va data a tutte le creature di
Dio.”
Per far pace con la mia coscienza, dissi a me
stesso che in fondo Ros non era mio. Quel cane
non aveva padroni. Le parole del frate mi fecero
riflettere e valutare l’opportunità di confidarmi
con lui sullo scopo del mio viaggio. Quel vecchio
doveva aver viste tante disavventure e forse poteva darmi qualche consiglio. Gli parlai del contrabbando del salnitro e di ciò che nella terra di Puschiavo stava accadendo.
Non sembrò sorpreso del mio racconto e ascoltò
senza fare domande. Alla fine, quando ebbi terminato di parlare, mi suggerì, appena raggiunto il
borgo grigionese, di bussare al Monastero delle
Suore Agostiniane di Santa Maria44 e di chiedere
della Madre Superiora Suor Chiara, dicendo che
ero accompagnato dalla benedizione di Santa Perpetua e di pronunciare, in sua sola ed esclusiva
44 - Il vecchio monastero, casa natale delle Suore Agostiniane S.M. Presentata di Poschiavo è stato fondato
nel 1629 su richiesta del parroco di Poschiavo Paolo
Beccaria al vescovo di Como. La struttura raccolse a
vita comune, seguendo le regole delle Orsoline, alcune
giovani al servizio della comunità parrocchiale.
Nel 1638 il Vescovo accolse per la professione perpetua
le prime sedici religiose.
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presenza, le parole “Erbarme dich.”45 Mi assicurò
che la consorella era una donna saggia e autorevole, discendente da un’antica famiglia Retica, e
mi avrebbe aiutato. Aggiunse di prestare molta
attenzione alle tonache bianche dei Domenicani.46
Aveva saputo che non avevano voluto alloggiare
nel Monastero, ritenendolo non adatto alle loro
esigenze.
La notte scese velocemente. Il frate si recò nella piccola chiesa per recitare le ultime orazioni. Io
stanchissimo mi coricai.
Dormii profondamente, forse più per la fatica
accumulata che per la modestissima dose di grappa bevuta, non mi svegliai che all’alba. Constatai
che da parecchio tempo non godevo di un sonno
così ristoratore. Sellai il cavallo, salutai frate Remigio, ma prima di avviarmi lungo la mulattiera
in direzione della Val Puschiavo, chiesi notizie del
cane. Il frate rispose che al suo risveglio aveva
trovato l’uscio socchiuso e che l’animale se n’era
andato. Ringraziai nuovamente e mi avviai lungo
la stradina in dolce discesa, fino a raggiungere il
fondovalle.
45 - “Abbi pietà di me.”
46 - Ai frati di quest’ordine veniva affidata l’istruttoria
durante i processi per eresia. I giudicati, se colpevoli,
venivano affidati alla giustizia civile per l’esecuzione
della pena.
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Una leggerissima foschia rendeva cupo il paesaggio circostante e la luce penetrava soffice tra le
chiome degli alberi. Un’inquietudine mi pervase.
Scesi da cavallo e continuai al passo. Fortunatamente raggiunsi alcuni mercanti diretti verso le
rovine del castello di Piattamala che di fatto ostruivano la Valle di Puschiavo.47 Notai che sui
loro carri portavano piccole botti di vino e sacchi
colmi di non so quale mercanzia. Uno di loro, molto anziano, si avvicinò e salutandomi in tedesco
mi chiese da quali terre provenissi. Risposi vagamente nella stessa lingua cercando di non dare
confidenza. Lui insistette e mi domandò se volessi
acquistare del buon vino. Precisò che erano diretti
oltre il Bernina verso l’abbazia di Disentis. Il vino
era destinato ai monaci che lì risiedevano. Mi fece
capire che qualche piccola quantità poteva
“perdersi” nel viaggio e il priore avrebbe chiuso
un occhio. Risposi di essere astemio e di non bere
vino, lui mi guardò sorpreso come se avessi pronunciato chi sa quale dabbenaggine.
Procedemmo conversando, o meglio lui parlando e io ascoltando. Aggiunse che preferivano procedere velocemente oltre Puschiavo fermandosi
agli Angeli Custodi48 per far riposare i muli in
47 - Il castello controllava il passaggio tra i dirupi dello
stretto imbocco della Valposchiavo, corridoio tra la
Valtellina ed il territorio elvetico.
48 - Piccola frazione posta a nord di Poschiavo.
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modo da salire al passo Bernina49 il giorno dopo.
Chiesi come mai evitavano la sosta nell’ospitale
cittadina retica. Mi rispose candidamente: “Non
c’è buona aria a Puschiavo in questi tempi. Se
vieni guardato male due volte di seguito puoi sentire odor di bruciato sotto i piedi.” Continuò descrivendo le decine di processi ed esecuzioni che si
erano tenute negli ultimi mesi, ma ad un certo
punto lo colse qualche dubbio sulla mia identità. I
miei abiti non erano ricercati, ma nemmeno poveri, il mio cavallo di qualità. Chi potevo essere? Un
religioso? Un giudice? O forse solo un mercante?
Compresi i suoi dubbi e con parole decise lo informai della mia professione di medico erborista.
Spiegai che stavo recandomi a Puschiavo presso il
Monastero delle Agostiniane per curare alcuni
malati. Mi guardò con aria stupita, forse rassicurato dalle mie parole, poi affrettò il passo raggiungendo la testa del gruppo dei carri.
La mia andatura era molto più lenta del passo
dei mercanti. Mi fermavo spesso a raccogliere
erbe che ponevo nella bisaccia. Nello stesso istante in cui mi accorsi di essere rimasto solo, avvistai
in lontananza di fronte a me su un grande masso,
la figura di Ros. Mi stava aspettando. Poco prima
di raggiungerlo notai che era sparito. “Accidenti!”,
49 - Il passo del Bernina è un valico alpino che mette
in comunicazione la Val Poschiavo con l'Engadina.
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pensai. Si è risentito per il mio comportamento di
ieri sera quando ho detto a Remigio che non era il
mio cane? Camminai ancora per qualche decina di
passi e notai che Ros si era messo silenziosamente a camminare davanti a me. Giunti poco prima
del borgo di Miralago50 si fermò, mi guardò e con
un mugolio mi fece capire che dovevo seguirlo.
Insieme salimmo per alcuni metri il versante della montagna e raggiungemmo una posizione dominante sulla strada principale che scorreva sul
lato opposto. Vidi che i carri erano stati fermati
da numerosi soldati, le botti scaricate e i sacchi
aperti. I mercanti messi a sedere per terra. “Caspita!” pensai. Un posto di blocco. Riuscivo a malapena a sentire le voci nei vari dialetti parlati,
sia dai mercanti che dai militi, ma a causa della
lontananza non comprendevo il senso delle parole,
tranne alcuni frammentati termini, come “Herunterladen, Papier e Erlaubt. Scaricare, carte,
permessi.”
Avrei voluto ascoltare più da vicino, ma il mio
silenzioso amico con il muso mi spinse avanti sul
sentiero che costeggiava la sponda orientale del
lago di Puschiavo. Non opposi resistenza e lo seguii faticosamente. Il percorso era molto stretto e
a volte esposto su burroni. Bendai il cavallo per
evitare che si spaventasse, e proseguii con la mas50 - Miralago è un minuscolo borgo ubicato all'inizio
del Lago di Poschiavo.
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sima cautela. Ritornato su una strada più comoda
vidi che Ros non mi precedeva. Così, come improvvisamente era comparso, nello stesso modo
era sparito.
Le ombre della sera abbracciavano la vallata
quando, dopo aver legato il cavallo ad un grosso
anello di ferro, bussavo al solido portone del Monastero di Santa Maria della Presentazione.

Suor Chiara di Fernstein.
Mi venne aperto dopo parecchio tempo, e previo un breve interrogatorio da uno spioncino, terminato solo quando affermai di essere stato mandato da frate Remigio di Santa Perpetua per incontrare la Madre Superiora.
Una vecchia suora mi fece accomodare in una
piccola stanza riscaldata invitandomi ad attendere. Poco dopo, la stessa mi chiese di seguirla, ma
di lasciare nella stanza la mia bisaccia. Percorsi
un lungo corridoio dipinto di bianco con le volte a
botte e infine salii una scala per raggiungere il
primo piano del Monastero. La suora mi fece entrare in una stanza foderata di legno, adibita a
biblioteca, illuminata da una larga finestra ogivale aperta verso sud, dove l’oscurità mascherava il
colore del cielo plumbeo, pronto per la neve. Seduta ad un tavolo massiccio, colmo di documenti,
stava Suor Chiara di Fernstein, Madre Superiora
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del Monastero. La suora chiuse alle mie spalle la
pesante porta, lasciandomi in piedi al centro della
stanza. Suor Chiara, con la mano, fece cenno di
accomodarmi. Mi guardai alle spalle e, dopo aver
salutato, sussurrai le parole che frate Remigio mi
aveva detto di riferire: “Erbarme dich.”
La Madre Superiora rispose con un luminoso
sorriso: “In nomine Christi amen.” Poi continuò:
“Se siete venuto in questo Monastero, sotto consiglio di frate Remigio, immagino abbiate compiti
importanti da svolgere.”
Capii le sue parole come una domanda e raccontai a suor Chiara il motivo del mio viaggio. Lei
ascoltò con attenzione, quindi suonò un piccolo
campanello e diede, in tedesco, ordini precisi alla
vecchia suora che mi aveva accompagnato. Compresi che doveva dire allo stalliere di prendersi
cura del mio cavallo e far preparare una cella per
ospitarmi. Dopo queste brevi frasi, dette con la
dolcezza di chi è abituata ad essere obbedita, si
rivolse a me in latino.
“Spero non vi abbiano seguito. Informerò subito l’avvocato che siete qui ospitato. Nel nostro
Monastero si vive in clausura, tuttavia noi suore
oltre che istruire le novizie, ci prendiamo cura
delle malattie della popolazione e accanto ai nostri alloggi abbiamo un ospizio dove, alcune di
noi, medicano ferite e, in casi più gravi, assistono
gli ammalati.”
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”Capisco. - dissi, e aggiunsi - Se posso essere
utile, ho una certa esperienza.”
Suor Chiara rispose: “Certamente, ma domani
vestirete da monaco. In questo modo nessuno farà
domande su chi siete e da dove provenite.”
Capii che non era una proposta, ma un ordine
e, come fatto dalla vecchia suora, non commentai
le parole della Madre Superiora, che aggiunse:
“Ora andate a riposare. Vi farò portare nella cella
la cena insieme ai vostri nuovi abiti.” Disse queste ultime parole con un sorriso appena accennato, suonò ancora il campanello e si alzò.
Fu così che mi accorsi che la Madre Superiora
era molto più alta di me. Il suo volto manifestava
un’età indefinita. Una di quelle donne vecchie a
trent’anni e giovani a sessanta. I suoi lineamenti
erano fini ma le sue mani mostravano la forza di
una persona abituata a svolgere lavori pesanti,
come accudire gli infermi.
Suor Ada, questo il nome della suora anziana
che mi aveva ricevuto, mi accompagnò in una
cella nella parte del Monastero a mio avviso disabitata da molto tempo. Una stanza abbastanza
grande situata a pian terreno, con il pavimento
costituito da grosse lastre di ardesia e la volta a
crociera. Unici arredi un letto, un baule, una panca e un tavolo sul quale stava appoggiato il mio
bagaglio accanto ad un candeliere di legno. Una
piccola finestra con robuste sbarre dava sulla
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strada che costeggiava il Monastero, mentre da
un’altra apertura, più ampia, s’intravvedeva il
cortile interno. Iniziai, in quella stanza, a comprendere il significato di cella. Poco dopo bussò
ancora suor Ada, seguita da due novizie. Una di
loro portava una pentola e un fiasco, l’altra una
scodella, delle posate ed un bicchiere di coccio.
Posero tutto sul tavolo senza mai guardarmi in
volto. Uscite le giovani, la suora estrasse da un
sacco alcuni sai e disse di indossarne uno, ovviamente dopo che lei fosse uscita, più tardi sarebbe
passata a ritirare le stoviglie e il sacco con i sai
non utilizzati.
Prima di mangiare, mi cambiai e dopo qualche
tentativo trovai un saio adeguato alla mia taglia,
una cintura di cuoio, caratteristica dell’Ordine
Agostiniano, e dei sandali molto usurati. Eccomi
magicamente trasformato in frate. Subito pensai
al parroco del mio paese che mi rimproverava di
non partecipare assiduamente alle funzioni religiose. Come gli sarei sembrato vestito da monaco?
Rassettai il letto, ne ispezionai adeguatamente
il materasso onde evitare la presenza di ospiti
indesiderati. Stavo preparandomi a trascorrere la
notte nella cella, quando sentii bussare. Suor
Chiara con una lanterna in mano, mi chiese di
seguirla. Non feci domande e vestito da monaco
m’incamminai dietro di lei fino alla biblioteca
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dove l’avevo incontrata poche ore prima. La suora
appoggiò la lanterna sul tavolo e accese alcune
candele, davanti a me vidi Giordano e Pietro, con
gli occhi stupiti. Il mio amico, vedendo il mio abito, non seppe trattenersi dal ridere ed esclamò:
“Questa la devo raccontare a Rebecca!”
Ci pensò suor Chiara a riportarci alla gravità
della situazione. Chiese a Pietro cosa ne era di
Caterina. Lui rispose di aver saputo da Hans che
era custodita nelle prigioni della Torre, insieme
ad altri accusati di eresia e che entro una settimana si sarebbe celebrato il processo. Giordano
mi mise al corrente che Hans si era dimostrato
una persona sincera ed onesta. Arrivato a Puschiavo, prima di tutti loro, aveva tenuto fede
all’accordo parlando con il Podestà della malattia
contagiosa che aveva colpito suo fratello, impedendogli il ritorno. Il Podestà lo aveva ascoltato,
ma non era sicuro di averlo convinto sull’accaduto
e sul fatto che Rupert fosse stato trattenuto per le
cure. Continuò dicendo che Hans gli aveva rivelato di essere un cavaliere dell’Ordine Teutonico51 e
di essere stato mandato a Puschiavo come infiltrato, per raccogliere documentazione sui processi
51 - L'Ordine teutonico è un antico ordine monasticomilitare e ospedaliero sorto in Terra santa nel 1191
all'epoca della terza crociata ad opera di alcuni tedeschi di Brema e Lubecca per assistere i pellegrini provenienti dalla Germania.
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sommari che venivano celebrati e di non essere
implicato nei traffici del salnitro. Rimasi sorpreso
e chiesi a Giordano come mai non ci avesse messo
al corrente della sua identità segreta quando era
stato arrestato. Pietro rispose che Hans non sapeva se poteva fidarsi di noi e nemmeno suo fratello
conosceva la vera natura della sua missione. Immediatamente mi tornò nella mente lo stemma
osservato sulla spada del cavaliere nel momento
in cui gli era stata restituita da Federico.
Restammo in silenzio per qualche istante, poi
suor Chiara disse: “Sono tempi molto oscuri sul
territorio delle Tre Leghe. Fino ad alcuni anni fa
esisteva armonia tra cattolici e riformati, ma ora
tutto è cambiato e le persone si guardano con sospetto.”
Continuò mettendo al corrente Giordano e Pietro della mansione che durate il mio soggiorno a
Puschiavo avrei svolto presso l’ospedale del Monastero. Aggiunse la storia delle persecuzioni che
la famiglia di Caterina aveva subito negli ultimi
anni. Terminò dicendo che bisognava assolutamente evitare che la ragazza fosse processata dai
monaci Domenicani, ben conoscendo le sentenze
che venivano pronunciate. Ai rintocchi di mezzanotte, ci lasciammo con l’impegno di tenerci prudentemente in contatto.
62

Ser Bernardo.
Il giorno dopo, di buon mattino, iniziai ad occuparmi degli ammalati nell’ospedale. Poche erano
le persone che soffrivano e quindi passai il tempo
nel piccolo locale della farmacia, per verificare la
disponibilità dei vari medicamenti. Nel primo
pomeriggio Suor Chiara si presentò accompagnata da un signore che non conoscevo, presentandolo come Ser Bernardo, Podestà della terra di Puschiavo. Insieme a lui il giovane cavaliere Hans,
che rimase particolarmente sorpreso nel vedermi,
soprattutto vestito da monaco.
Li accolsi con gentilezza e il Podestà, con parole educate, disse di aver saputo da alcuni mercanti che un medico stava raggiungendo la sua cittadina ed avrebbe alloggiato al Monastero. Poi con
tono diretto aggiunse: “Non credevo foste un monaco, ma avrei dovuto capirlo.” Disse in tedesco.
Risposi nella sua lingua che ero stato mandato
per occuparmi di alcuni mali potenzialmente contagiosi. Ser Bernardo annuì e con fare amichevole
mi chiese: ”Se poteste visitare mio figlio ve ne
sarei grato. E’ nato da poche settimane e mi preoccupa la sua salute.”
Risposi che lo avrei fatto volentieri. Ser Bernardo mi diede appuntamento per la sera stessa
chiedendo a Hans di passare al Monastero e di
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accompagnarmi alla sua dimora. Il Podestà salutò
cortesemente la Madre Superiora e, seguito da
Hans, lasciò la stanza, dirigendosi verso l’uscita
dell’ospedale.
Quando fummo soli suor Chiara mi guardò
preoccupata e disse: “Non mi avevate parlato
dell’incontro con i mercanti.”
Risposi: “Pensavo fosse ininfluente, ma riconosco di non essere stato prudente.”
Non sapevo se considerarmi sollevato dalla
presenza di Hans accanto al Podestà oppure, al
contrario, preoccupato. Pensai che se fossi stato
tradito mi avrebbero immediatamente arrestato.
Non rimaneva che informare Giordano e Pietro
degli sviluppi della situazione e attendere.
Hans si presentò al Monastero all’imbrunire. Non
entrò e attese fuori dal portone, informandomi
subito che la casa del Podestà, ubicata nei pressi
della torre, era molto vicina e camminando lentamente, mi aggiornò sugli sviluppi della situazione. Riferì che Caterina stava bene.
Il cancelliere ed i giudici che dovevano celebrare il processo erano attesi nei prossimi giorni.
Aggiunse che la ragazza era già stata interrogata
dagli inquisitori, ma questi, constatato che era
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sordomuta, non avevano steso nessun verbale. Mi
consigliò di assecondare il Podestà per non destare sospetti.
Una gelida brezza scendeva dai monti del Bernina, mentre stavamo bussando alla porta della
bella dimora del Podestà nella piazza di Puschiavo. Sentimmo scorrere il pesante catenaccio e
fummo introdotti in un cortiletto orlato da un
portico dove, su una panca, stavano seduti alcuni
soldati. Salimmo una magnifica scala di pietra
grigia per giungere in una vasta sala. Un servitore ci fece accomodare.
La stanza era completamente foderata di legno
di cirmolo mentre il pavimento era formato da
assi di larice. Dal soffitto decorato pendeva un
pesante lampadario di bronzo orlato da numerose
candele, ma la cosa che più mi sorprese furono i
65

dodici grandi quadri raffiguranti le Sibille, affissi
nella porzione superiore delle pareti.52
Non restammo soli a lungo. Ser Bernardo si
presentò in compagnia della moglie con il piccolo
tenuto tra le braccia avvolto in una coperta. Esaminai il bimbo attentamente e avendo saputo che
la madre non lo allattava, chiesi di parlare con la
persona che lo nutriva. La signora mi informò che
inizialmente era una contadina del luogo, consigliatale dalla levatrice, ma ora un’altra balia si
occupava di allattare il neonato. Ser Bernardo
aggiunse che avevano voluto sostituire la nutrice
perché temevano che quella consigliata dalla levatrice, una sua parente, fosse indemoniata. Guardai con sorpresa sia il Podestà che sua moglie poi
continuai: “Questo bimbo non mangia a sufficienza, oppure il cambio di latte non giova alla sua
salute. Dovete cambiare balia, magari tornando
52 - In Poschiavo esiste un palazzo edificato nel 1682
dal Podestà Bernardo Massella che attualmente svolge
la funzione di albergo (Albrici). Al piano nobile conserva una meravigliosa “stube”. Questa sala ha preso il
nome di Sala delle Sibille da un ciclo di dodici Sibille
disegnate ad olio su delle tele alte 82 cm e larghe 66.
Le Sibille sono delle figure mitologiche. Esse sono considerate delle profetesse che sono in grado di predire il
futuro. In questo ciclo di quadri le protagoniste vengono messe in relazione con piccole scene bibliche disegnate nello sfondo.
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alla contadina che inizialmente lo ha allattato.”
La moglie non parlò, ma guardò la reazione del
marito. Ser Bernardo ribadì:
“Assolutamente no! Cosa direbbe la gente? Che
nutriamo nostro figlio con il latte di una strega?”
Cercai di convincere i coniugi che era assolutamente indispensabile per il bimbo avere del buon
latte. Proposi di provare il latte di capra o di mucca, proveniente sempre dallo stesso animale. Il
Podestà rispose che era una buona idea e che non
sarebbe stato difficile metterla in pratica.
La moglie con il bimbo e Hans lasciarono la
stanza. Il Podestà mi fece accomodare intorno al
tavolo e fece portare una bottiglia di vino dolce.
Poi precisò: “Dovete capire che qui a Puschiavo
stiamo vivendo un periodo terribile. Voi Cattolici
mal tollerate gli Evangelici e inoltre i Domenicani
ci assillano con la loro lotta al demonio. Accontentare i villici è quasi impossibile.”
Intervenni: “Credevo che dopo il triste periodo
dell’eccidio dei Protestanti, la ragione avesse ripreso piede e la convivenza fosse più tranquilla.”
Ser Bernardo mi guardò con aria preoccupata e
replicò: “Sono questioni complesse, di interessi
privati che covano sotto la cenere, pronte a provocare nuovi incendi.” La conversazione continuò
tranquilla. Il Podestà mi chiese da quale Monastero provenissi, se conoscevo questo o quel mona67

co. Risposi sempre con la massima tranquillità.
Dopo un breve silenzio dichiarò: “So che non siete
un monaco. So anche da dove provenite. Quello
che non conosco è perché vi trovate nel mio paese.”
Le parole di Ser Bernardo mi giunsero come un
colpo d’archibugio. Non pronunciai parola. Non
negai e non confermai. Lo guardai negli occhi fino
a quando lui si alzò e mi fece cenno di seguirlo. In
fondo alle scale ci aspettava Hans.
Ser Bernardo si girò verso di me e disse sorridendo: “Potrei trattenervi. Con un solo cenno
chiamare le guardie e farvi condurre alla Torre …
ma mi siete stato d’aiuto e sono in debito.” Dopo
queste parole chiese al cavaliere di accompagnarmi al Monastero.
Ci incamminammo con passo veloce. Prima di
bussare al portone, Hans chiese: “Dunque. Sa chi
siete?”
Temendo di essere stati seguiti gli sussurrai di
tacere e di venire al Monastero durante la notte
assicurandosi di essere solo. Sentii scorrere il catenaccio e notai che suor Chiara in persona aveva
aperto il pesante portone. Ci recammo nella mia
cella, dove la misi al corrente del colloquio avuto
con Ser Bernardo.
La Superiora non parve preoccupata e mi tranquillizzò dicendo: “Se il Podestà avesse avuto pro68

ve sulla vostra missione, ora non sareste qui.” Poi
continuò. “Ci sono notizie fresche sulla celebrazione del processo a Caterina. Il giudice per la parte
civile arriverà questa notte. Dobbiamo agire al
più presto e sottrarre la ragazza al giudizio.” Continuò riferendomi alcuni dettagli sulle procedure
che di solito venivano messe in pratica in questi
processi, poi mi annunciò che dopo la mezzanotte
Giordano e Pietro sarebbero venuti al Monastero.
Le riferii che attendevo anche Hans e speravo
potessimo decidere sul da farsi.
Suor Chiara si ritirò e rimasi solo con i miei
dubbi. Le ore passavano lente e finalmente, poco
dopo mezzanotte, suor Ada mi venne a chiamare,
la Madre Superiora mi stava aspettando. Mi affrettai. Entrai nella biblioteca e vi trovai, oltre a
suor Chiara, Giordano, Pietro e Hans. Perfetto,
potevamo pianificare.
Hans suggerì di far evadere Caterina la notte
del giorno dopo. Si offrì di recarsi dalle guardie
dicendo loro che aveva ordine di condurla dal Podestà. Mi rivolsi ad Hans sostenendo che la sua
collaborazione era troppo importante e non doveva essere implicato nell’evasione. Si discusse di
varie soluzioni, ma tutte poco praticabili fino a
quando chiesi a suor Chiara se nella farmacia del
Monastero esisteva una buona provvista di papa69

vero. Tutti mi guardarono allibiti. Giordano disse:
“Proprio ora ti serve sapere del papavero?”
“Certamente.” Risposi. “Questa mattina preparerò un forte sonnifero, dovrà essere aggiunto al
vino delle guardie per la cena.”
Giordano intervenne. “Le guardie sono solo
due, ma come si fa ad aggiungere la droga al vino?”
Risposi: “Mi dovrete aiutare voi.”
Pietro prontamente suggerì: “Potrei chiedere
aiuto alla locandiera. E’ lei che prepara la cena
alle guardie e la porta alla torre con un boccale di
vino.”
“Ma è affidabile?” Chiesi con tono dubbioso.
Giordano sostenne che era molto rischioso. La
locandiera avrebbe potuto spifferare tutto al Podestà. Hans intervenne:
“Potrei chiedere di ispezionare il cibo e sostituire il vino.”
“Mi pare complicato. - aggiunsi - Ma non vedo
altra soluzione.”
“Lasciate che me ne occupi io”, affermò Hans
con convinzione.
Suor Chiara intervenne: “Appena Caterina sarà libera dovremo nasconderla e preparare il suo
trasferimento al di fuori del territorio delle Tre
Leghe.”
Intervenne Pietro: “L’accompagnerò io.”
Aggiunsi: “Appena il Podestà avrà scoperto
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l’evasione sguinzaglierà le sue guardie per catturare Caterina e chi l’ha aiutata a fuggire. Non ci
metterà molto a collegare la mia presenza con
l’accaduto.”
Suor Chiara rispose: “Oggi stesso manderò un
fidato amico al romitorio di San Romerio per informare l’eremita di prepararsi a ricevere i fuggitivi.”
Nonostante i nostri pesanti mantelli, il freddo
della notte iniziava a farsi sentire anche se la
discussione, a volte animata e una pentola con
vino caldo speziato scaldavano il nostro confronto.
Chiesi a Hans di passare all’imbrunire per
prendere il sonnifero da aggiungere al vino. Ci
lasciammo poco prima dell’alba.
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La fuga.
Non ci volle molto tempo per confezionare la
dose di sonnifero da aggiungere al vino. Misi la
polvere in un minuscolo vaso di vetro. Stavo riordinando la farmacia quando suor Ada mi comunicò che ero atteso al portone del Monastero. Lasciai il vasetto sul tavolo e la seguii. Nell’androne
d’ingresso vi erano quattro guardie. Una di esse
dichiarò che per ordine del Podestà dovevano condurmi alla Torre. Non mi fu concesso di prendere
alcun bagaglio e venni prontamente scortato verso il sinistro edificio. Fui portato in una stanza
scura, unico arredamento una panca, una mensola e, opposta alla porta, una piccola finestra con
robuste sbarre.
Pensai che le cose si complicavano. Ser Bernardo doveva aver acquisito informazioni più approfondite per avermi convocato. Non mi rimaneva
che attendere e sperare che Suor Chiara trovasse
il vasetto con la polvere sonnifera da consegnare a
Hans.
I miei occhi stavano pian piano abituandosi
all’oscurità quando la porta si aprì e il Podestà
entrò nella stanza. In modo diretto, ma non sgradevole, precisò: “I miei informatori hanno svolto
il loro lavoro e ora so che siete un amico del Conte
Federico.”
Risposi: “E’ vero sono suo compagno di studi,
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come lo sono dell’avvocato Giordano. Non mi sembra che questo sia motivo sufficiente per arrestarmi.”
Continuò: “Non siete in stato d’arresto, vi trattengo solo in attesa di un’ulteriore notizia che
chiarirà il motivo della vostra venuta a Puschiavo
… visto che voi non volete parlarmene.”
Risposi: “Non ho nulla da aggiungere che non
siano cose private o che possano interessare vostra Eccellenza.”
Il Podestà sorrise, si congedò e rimasi solo. Ora
più che mai ero nelle mani dei miei amici.
Le ore passavano lentamente, la luce del giorno svaniva. Mi venne servita una cena decorosa e
offerte delle coperte. Dalla finestra della cella
potevo scorgere solo un pezzo di cortile vuoto. Mi
rassegnai a trascorrere la notte rinchiuso. I rintocchi del campanile scandivano le ore e nessun
altro rumore si poteva udire. Nel silenzio più assoluto sentii dei passi, poi la chiave girare nella
serratura. Comparve Hans dicendomi: “Dobbiamo sbrigarci.” Non feci domande e lo seguii coprendomi il capo con il cappuccio del saio. Aveva
iniziato a nevicare. Si diresse velocemente verso il
Monastero la cui porta si aprì nello stesso momento in cui stavamo per raggiungerla.
Suor Ada ci accompagnò in un locale sotterraneo nel quale, oltre la Madre Superiora, trovai
Pietro e Caterina.
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Ancor prima di salutare, chiesi a Hans di raccontarmi come aveva agito con le guardie. Lui
rispose: “Vi informerò strada facendo. Devo venire con voi. La mia copertura è saltata. Dobbiamo
lasciare il Monastero immediatamente per salire
allo xenodochio di San Romerio. Purtroppo la neve ci rallenterà, ma non possiamo attendere.”
Nel cortile trovai il mio cavallo già sellato, insieme a quello di Hans e altri due più piccoli per
Pietro e Caterina alla quale non avevo ancora
parlato. Dopo aver riconsegnato il saio agostiniano e ringraziato Suor Chiara, ci incamminammo
nell’oscurità, rigata da fiocchi di neve. Hans conduceva il gruppetto.
Nei pressi di Cologna53 mi accorsi che davanti
a noi procedeva Ros. La cosa non mi sorprese.
Hans mi guardò e disse: “Sono due giorni che
quel cane mi segue ad ogni passo. Gli ho dato da
mangiare e bere, ma non si è lasciato toccare.”
Risposi: “E’ un animale strano. Lo conosco da
tanti anni. Appare e scompare quando decide lui,
ma è dei nostri.”
Nonostante la neve fosse alta già quasi una
spanna, i cavalli procedevano sicuri lungo la strada che guadagnava quota. Più salivamo, più lo
spessore della neve aumentava facendo in modo
che evidenti tracce fossero lasciate dai ferri dei
53 - Piccolo borgo posto a sud dell’abitato di Poschiavo.
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cavalli. All’alba vedemmo la sagoma del campanile di San Romerio profilarsi sulla scoscesa rupe.
Caterina e Pietro procedevano insieme leggermente distanziati da noi. Mi accorsi che dal mantello grigio che la copriva fino alla testa, allacciato
con due semplici fettucce, uscivano ciocche di capelli rossi. Ero molto preoccupato per le tracce che
continuavamo a lasciare nella neve. Sarebbe stato
facile per le guardie seguirle e individuarci, soprattutto ora che la luce iniziava ad illuminare la
vallata.
Giungemmo a San Romerio. Il frate eremita
stava spalando la neve davanti alla porta della
grande costruzione nei pressi della chiesa. Con un
ampio cenno del braccio ci fece cenno di avanzare
e si incamminò verso un portico di legno. Hans e
Pietro accudirono i cavalli mentre io e Caterina
entrammo in una vasta stanza dove ardeva un
accogliente fuoco. La ragazza si tolse il mantello.
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Per la prima volta notai la sua bellezza. Di costituzione minuta ma muscolosa, con il volto illuminato da occhi nerissimi e profondi.
Il frate mise sul fuoco una grossa pentola, poi
si rivolse a me dicendo: “Suor Chiara mi ha mandato un messaggio spiegandomi l’accaduto. Qui
per qualche ora siete al sicuro, tuttavia ha smesso
di nevicare e le vostre tracce possono facilmente
essere individuate. Dal campanile si può vedere
se qualcuno si avvicina dal fondo della vallata.
Salirò di guardia.”
Risposi: “Io mi occuperò del paiolo.”
Caterina con segni ben comprensibili ci fece
capire che, del fuoco e del cibo se ne sarebbe occupata lei.
Poco dopo il frate tornò nella stanza e guardandomi con stupore disse: “Non riesco a capire. Le
vostre tracce nella piana sottostante, ben evidenti
quando vi ho avvistato, sono sparite come cancellate, anche se la neve ha smesso di cadere.”
Lo guardai con aria interrogativa, quindi rivolsi il mio sguardo agli altri compagni di fuga e dissi: “Davvero insolito.”
Pietro rispose: “Sarà opera del vento. Si è alzato da poco.”
Il gruppetto accettò la spiegazione senza ulteriori domande ma l’accaduto mi aveva inquietato.
Mi avvicinai ad Hans aspettando che raccontasse
com’era riuscito ad addormentare le guardie.
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Il cavaliere comprese e senza che domandassi,
iniziò: “Appena saputo del vostro arresto mi sono
recato immediatamente all’ospedale del Monastero. Suor Chiara mi aspettava con il vasetto
del sonnifero in mano e me l’ha consegnato
inserito in un sacchetto. All’ora consueta la
locandiera ha attraversato la piazza con il cesto
della cena in una mano e nell’altra la brocca.
Volutamente mi sono scontrato con lei facendola
cadere. Il cesto è rimasto integro, ma la brocca si
è rotta. Mi scusai e le dissi che avrei provveduto a
pagare personalmente una seconda brocca di vino
e mentre lei andava a consegnare il cesto alle
guardie, io stesso sarei andato da suo padre nella
locanda per farmene dare un’altra. Lei non ebbe
obiezioni. Sono andato dall’oste che mi ha
consegnato il vino. Ritornato sui miei passi e
controllato di non essere visto, ho sciolto
accuratamente la polvere di papavero. A metà
strada, verso la torre, ho incontrato la locandiera,
felice di prendere dalle mie mani il vino e
consegnarlo alle guardie.
Dopo la cena, sono andato alla Torre, tutto era
silenzioso, le luci spente mi hanno fatto pensare
che già tutti dormivano, quando ho visto una luce
proveniente dalla finestra della casa del Podestà e
una figura dietro i vetri che non sono riuscito a
riconoscere. Mi sono affrettato ad aprire la vostra
cella, Il resto lo conoscete…….“
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Quindi non sapete se vi hanno visto?”, chiesi.
“Non ne sono certo. - Rispose - Ma ho ritenuto
di non rischiare. E sono venuto con voi.”
Il racconto era stato ascoltato anche da Caterina e Pietro che intervenne con una saggia proposta:
“Dobbiamo al più presto trascrivere la testimonianza di Caterina e fare in modo che possa essere consegnata al Cancelliere della Contea nel caso
fossimo catturati.”
Risposi: “Un’idea eccellente, ma non abbiamo
né carta né inchiostro.”
Il frate disse che non era la carta e l’inchiostro che mancavano, ma il tempo.
Era necessario al più presto riprendere il viaggio, tenendoci lontani dalle strade battute. Aggiunse che a Tirano aveva conoscenti che ci potevano aiutare. Uno di loro era un notaio e potevamo depositare presso di lui la testimonianza di
Caterina. Dovevamo entrare nella cittadina valtellinese a sera fatta e raggiungere Palazzo Merizzi,54 posto accanto all’abside della chiesa parrocchiale. Bussare e solo al proprietario riferire le
parole: “Erbarme dich.”
54 - Palazzo Merizzi in via Torelli a Tirano fu costruito, alla fine del XVII secolo, dai fratelli Giacomo Antonio e Giuseppe riunendo e rinnovando due antichi corpi di fabbrica appartenuti ai conti Martinengo e Salis.
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Verso Tirano.
Poco dopo mezzogiorno riprese a nevicare. Salutammo il frate e preceduti da Ros ci incamminammo, avvolti nei nostri mantelli, in direzione di
Tirano, mantenendoci a quota elevata nei folti
boschi di abete che rivestivano il versante della
vallata. Scendemmo solo con l’oscurità alla borgata Baruffini55 e successivamente alla Porta Bormina posta a nord delle mura della città valtellinese.56 Non trovammo guardie a presidiarne l’accesso, probabilmente scoraggiate dalla forte nevicata. Procedemmo a piedi tenendo i cavalli per le
briglie. La neve continuava a cadere fitta e non
incontrammo nessuna persona lungo la strada.
Fu facile localizzare il palazzo indicatoci
dall’eremita. Sollevai il battente e diedi un paio di
colpi. Presto il portone si aprì. Un anziano servo,
con i capelli candidi come la neve che cadeva,
chiese in dialetto: ”Chi si po votri?”57
Dissi che provenivamo da San Romerio e avevamo urgente bisogno di conferire con il signor
55 - Baruffini (Barfì in dialetto locale), spesso citata
come "i Baruffini" è una frazione del Comune di Tirano
situata a 800 metri di altezza, sul versante sud del
Monte Masuccio.
56 - La Porta Bormina, al margine del centro storico
della città, apre in direzione dell’Alta Valtellina.
57 - “Chi siete”?
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notaio. “An va speciava!”58 Esclamò.
Mentre altri servi si prendevano cura dei cavalli e Ros entrava nel cortile, mi chiesi come potevano sapere del nostro arrivo. Dopo esserci ripuliti alla meglio, salimmo la grande scala di pietra che conduceva al piano nobile. Numerosi quadri stavano appesi alle pareti, intercalati dagli
stemmi delle più antiche famiglie retiche. Fummo
introdotti in una vasta ed elegante stüa.59 Un
anziano signore si alzò da uno sgabello, chiuse il
coperchio del clavicembalo che stava delicatamente suonando e ci venne incontro dicendo cortesemente: “Gratissimus.”
Risposi un po’ imbarazzato: “Erbarme dich.”
Lui continuò: “In nomine Christi amen.”
Giacomo Merizzi,60 notaio, ci mise subito a nostro agio, ci fece accomodare accanto alla stufa e
fece portare del vino caldo e speziato. Chiese con
gentilezza al vecchio servo di recarsi nelle cucine
58 - “Eravate attesi!”
59 - La “stüa” o “stube”, a seconda che si prediliga la
dizione ladina o tedesca, è il soggiorno tipico di talune
zone alpine. Solitamente è foderata di legno e ospita
una stufa in muratura.
60 - Non risulta essere esistito un Giacomo Merizzi notaio. Esistono tuttavia nella nobile famiglia tiranese
almeno due personaggi importanti che portarono questo nome. Il primo, avvocato e deputato del Regno
d’Italia, nacque nel 1824, il secondo, di dieci anni più
anziano è stato un arcivescovo.
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e far preparare del cibo poi si rivolse a noi con un
sorriso: “Non posso nascondervi che la situazione
è molto grave. Ser Bernardo è sulle vostre tracce
con una decina di cavalieri. Temo che presto arriveranno anche a Tirano. Domani notte dovrete
partire verso Grosio e salire al passo del Martirolo per raggiungere la vostra Contea.”
Intervenni: “Immaginavo che il Podestà non si
sarebbe facilmente rassegnato dopo la nostra fuga, Caterina ha informazioni molto importanti
che lo coinvolgono nel contrabbando del Salnitro.”
Egli rispose guardando la giovane: “Cara ragazza, è necessario che ci dettiate la vostra testimonianza.”
Informai il notaio che Caterina era muta, ma
non sorda, inoltre sapeva scrivere.”
“Benissimo,” rispose. “Io stenderò una premessa, lei di suo pugno scriverà le sue parole, quindi
apporrò il sigillo.”
Si fermò un poco a pensare con la mano sulla
barba grigia e disse: “Esiste tuttavia un impedimento per rendere autentica la deposizione. Voi
non potete testimoniare in quanto siete suoi complici nell’evasione.” Dopo aver pronunciato queste
parole, suonò un campanellino di bronzo. Comparve l’anziano servitore al quale diede istruzioni
in dialetto stretto.
Si rivolse quindi a noi dicendo: “Ho convocato
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due persone di fiducia come testimoni della stesura del documento. Per ora potete scendere nelle
cucine e ristorarvi. Vi farò chiamare quando i
testimoni saranno arrivati.”
Riscendemmo le scale appena salite, attraversammo un elegante portico ed entrammo in una
grande cucina. Una serva aveva preparato la tavola con scodelle fumanti di minestra e carne bollita in una capace zuppiera. Mangiammo con appetito. A Ros venne data una ciotola colma di zuppa dove affondò il suo grosso muso peloso. Hans e
Pietro discutevano sul viaggio che dovevamo intraprendere, mentre Caterina, seduta al mio fianco sembrava molto preoccupata. Cercai di tranquillizzarla dicendole che tutto procedeva bene ed
una volta raggiunta la Contea sarebbe stata protetta.
Il vecchio servo comparve sulla porta della cucina con la lanterna in mano, fece cenno a me e
Caterina di seguirlo. Risalimmo la scala ed entrammo in una stanza più piccola comunicante
con la stüa dove eravamo stati ricevuti. Accanto
al notaio, comodamente seduti al tavolo, stavano
due persone, una con l’abito talare e un’altra con
una pesante palandrana e una papalina da notte
sulla testa, probabilmente era stata bruscamente
svegliata dall’improvvisa convocazione.
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Il notaio era intento a scrivere su un foglio la
premessa della testimonianza quando alzò gli
occhi, tolse le lenti, e disse: “Caterina. Mi intendete?”
La ragazza rispose con un cenno della testa. Il
notaio continuò: “Voi ora dovete scrivere ciò che
avete udito nella casa del Podestà, le esatte parole del colloquio fra lui e i suoi ospiti. Scriverete
anche delle minacce da voi subite.”
La ragazza mi guardò come per attendere
l’assenso. Con un cenno analogo al suo la invitai a
proseguire.
Con grafia chiara e tonda, per nulla infantile,
Caterina iniziò a vergare il foglio, intingendo nel
calamaio più volte la penna. Raggiunse presto il
fondo della pagina, guardò il notaio, quindi girò il
foglio e continuò a scrivere, lentamente ma con
calligrafia minuta, stranamente elegante per una
popolana. Leggendo il suo scritto rimasi sorpreso.
Mi meravigliai per la chiarezza e la precisione
utilizzate.
Il notaio si rimise gli occhiali, lesse prima in
silenzio poi ad alta voce. Guardò la ragazza e
chiese: “ Quello che avete scritto è verità?” Caterina rispose con le labbra serrate. Il notaio prese la
penna che la ragazza aveva posato sul tavolo, con
dedizione, iniziò a sua volta a scrivere. Concluse
con il suo simbolo notarile ed invitò i testimoni ad
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apporre la loro firma. Poi disse: “E’ necessario che
io trascriva la dichiarazione appena rilasciata da
Caterina. Ne devo fare ulteriori due copie: una
per il Cancelliere della vostra Contea ed una per
il Governatore della Lega Caddea. Vi prego di
aspettarmi.”
Trovammo nella stüa, Hans e Pietro che accomodati su soffici divanetti ci avevano raggiunto.
Anche noi ci sedemmo trascorrendo l’attesa, bevendo delle scodelle di vino caldo servite dal vecchio domestico accompagnate da fette di panun.61
Guardai i numerosi ritratti appesi alle pareti, il
lampadario di cristallo e i merletti veneziani che
stavano alle finestre. Fuori aveva smesso di nevicare.
Non trascorse molto tempo, il notaio tornò invitando Caterina e i testimoni a raggiungerlo nel
suo studio, fece firmare le copie, scaldò della ceralacca su un piccolo fornello alimentato ad alcool,
la fece colare nell’angolo dei fogli e con l’anello
impresse il suo sigillo.
“E’ tutto!” Esclamò, e rivoltosi ai due signori
convenuti disse: “Vi ringrazio. Potete andare a
riposare portandovi nel sonno e nel silenzio quanto qui ascoltato e trascritto.”
61 - Il Panun, simile alla più famosa Bisciola, è un dolce tipico della Valtellina ed è noto anche come il panettone dei poveri.
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I testimoni si alzarono, salutarono ossequiosamente e lasciarono la stanza.
Il notaio Merizzi riapparve insieme a Caterina
nella stüa, si sedette e dichiarò: “Ho svolto la mia
mansione. Una delle copie dell’atto verrà inviata
tramite persona fidata a Coira e consegnata nelle
mani del Governatore della Lega. Un’altra verrà
conservata nel mio archivio, mentre la terza, dovrete farla pervenire al Cancelliere Anselmo nella
vostra Contea.”
Guardai il notaio e dissi: “Sarebbe opportuno
che la nostra copia raggiungesse la destinazione
indipendentemente dal nostro viaggio. Se catturati rischierebbe di essere distrutta.”
“Vero”, disse il notaio.
Hans intervenne: “Potrei portarla io al Conte.
Sono abbastanza cauto nello sfuggire alle catture.”
Lo guardai ammiccando: “Non mi pare che voi
e vostro fratello vi siate resi invisibili qualche
giorno fa, quando ci avete seguiti verso Esine. Se
veniste catturato perdereste lo scritto e la testa,
non solo la vostra, ma anche quella di vostro fratello sarebbe in pericolo.”
Rispose con gli occhi bassi: “Avete ragione.”
Il notaio pensieroso affermò: “Qualcosa mi verrà in mente.” Quindi congedò i miei compagni di
fuga facendoli accompagnare nei loro alloggi, pregandomi di rimanere ancora nella stanza.
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Discutemmo sulle implicazioni legali del contrabbando e su come sventarlo e soprattutto sul
corriere sicuro al quale consegnare la testimonianza al Cancelliere della Contea.
Dopo aver vagliato alcune possibilità dissi:
“Penso di avere una soluzione sicura. Affideremo
lo scritto a Ros. Gli prepareremo un collare a forma di astuccio di pelle dove cuciremo il foglio della testimonianza.”
Il notaio mi guardò con gli occhi sbarrati.
“Fidatevi. - Dissi - Il cane è all’altezza della
situazione. Anche se a voi pare impossibile io posso comunicare con lui e istruirlo per recarsi al
castello di Mù62 presso Edolo dove sono certo che
Ser Cattaneo, il Capitano delle guardie del Conte,
è in allerta. Da quella posizione controlla i passi
dell’Auriga e del Martirolo, dove ha spedito numerose guardie per vigilare sul contrabbando.”
Il notaio rispose: “Se voi ne siete certo a me
non resta che far preparare il collare di pelle per
62 - Il castello di Mù fu un'importante rocca costruita
in posizione strategica per il controllo dell'alta Valle
Camonica. Le rovine sorgono sul colle ad est di Mù,
frazione del comune di Edolo, e presentano una forma
trapezoidale con tratti di mura alti anche quattro metri. (Wikipedia).
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custodire lo scritto.” Con queste parole mise nelle
mie mani la copia dell’atto e aggiunse: “Voi tutti
domani sera, dopo il tramonto, dovrete abbandonare il palazzo e recarvi a Grosio.63 Sarete attesi
nel palazzo dei miei parenti Venosta. Presso di
loro riposerete e la sera dopo salirete al passo del
Martirolo e scenderete nella terra della vostra
Contea. Vi sposterete solo di notte.”
Risposi: “Bene, dovrò mettere al corrente Ros
del nostro itinerario.”
Il notaio mi guardò nuovamente, ma con espressione meno dubbiosa.
La servitù mi condusse in una stanza accogliente, riscaldata da un braciere di bronzo.
Prima di coricarmi, nonostante la stanchezza,
dovevo cercare Ros e preparare il suo rientro nella
Contea. Il servo bussò e mi consegnò una lunga
striscia di pelle, la piegai longitudinalmente in
due parti, ricavando una sottile tasca, vi inserii il
foglio con il sigillo, sul retro del quale disegnai
una piccola mappa con indicate le tappe del viaggio dei giorni a venire. Chiusi la striscia di pelle
con un sottile laccio di cuoio.
63 - Grosio è un antico borgo della Valtellina ubicato
alla confluenza con la Val Grosina. E’ sede di importanti fortificazioni che controllavano gli accessi alle
Valli Grosina e al Passo del Mortirolo, nonché il transito verso le terre di Bormio.
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Trovai Ros nel cortile del palazzo. Se ne stava
appisolato accanto ad una ciotola ormai vuota.
Alzò la testa e non ebbi bisogno di pronunciar
parola. Assicurai il collare alla sua gola, lo accarezzai sulla testa. Si alzò e andò veloce verso il
portone.
Mi svegliai all’alba e vidi che aveva smesso di
nevicare. Incontrai il notaio Merizzi nel loggiato
intento a dare disposizioni ai servi. Con grandi
badilate due di loro sgombravano il cortile dalla
neve facendola precipitare in una botola a raggiungere le ghiacciaie nelle cantine sotterranee.
Fui subito notato dal nobiluomo che si rese
disponibile a farmi visitare le numerose sale del
palazzo e, infine, la biblioteca. Passai il resto della giornata a consultare alcuni ricettari ed a prendere appunti su fogli di carta che il notaio gentilmente mi aveva fornito.
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In cammino per Grosio.
Dopo aver consumato una leggera cena, approfittando dell’oscurità, lasciammo la cittadina di
Tirano mettendoci in cammino verso il borgo di
Grosio. Al chiaro di una falce di luna calante, costeggiammo il fiume Adda, avanzando veloci su
una strada poco battuta, con l’intenzione di raggiungere Villa Visconti Venosta64 prima dell’alba.
I cavalli procedevano sicuri e Hans, in testa al
gruppetto e abile nel cavalcare, mi chiese come
mai Ros non ci precedeva com’era solito fare. Lo
rassicurai, il cane agiva sempre per il meglio di
tutti anche se, per noi, i suoi comportamenti potevano sembrare inspiegabili.
Caterina era di nuovo avvolta nel suo pesante
mantello di lana cotta e seguiva Pietro mezzo
assonnato e ciondolante sul suo cavallo. Per numerose ore procedemmo tranquillamente, anche
64 - La villa, antica residenza della nobile famiglia Visconti Venosta, è formata da un corpo centrale con portico e loggiato e da due ali che racchiudono la corte.
L'ala sinistra costituisce la parte più antica del palazzo, e venne ricostruita a fine '600, dopo che fu distrutta
durante le insurrezioni valtellinesi. L'ala destra è frutto dei rifacimenti voluti a fine '800 dal Marchese Emilio, illustre membro della famiglia che fu anche Ministro degli Esteri.
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se la luna, alta nel cielo, garantiva una visibilità
preoccupante.
Raggiunto Grosotto,65 ci fermammo per abbeverare i cavalli nel fiume e udimmo chiaramente
un forte rumore di zoccoli e latrati di cani che si
avvicinava. Nascondemmo le nostre cavalcature
in un boschetto di salici e ontani, poi mi allontanai dai miei compagni di fuga per osservare chi
fossero i cavalieri che sopravvenivano. Notai un
drappello di una decina di guardie che procedeva
veloce nella nostra direzione. Potevano presto catturarci seguendo le nostre impronte.
Tornai dal gruppo e dissi allarmato: “Ci stanno
raggiungendo. Possiamo solo entrare in acqua per
far perdere ai cani le nostre tracce.”
Hans e Pietro condussero i cavalli nel fiume
Adda con grande prudenza. Rimasto per ultimo,
isolato dai miei compagni, vidi Caterina, sola,
fermarsi improvvisamente, alzare la testa in direzione della luna e incrociare le mani sul petto. La
ragazza rimase immobile fino a quando notai una
nebbia, prima leggera poi sempre più fitta, alzarsi
dal fiume e avvolgere completamente le nostre
figure fino a confonderle con gli alberi.
Raggiunsi a tentoni Caterina. La ragazza mi
guardò, poi pose un dito sulle mie labbra. Con i
65 - Grosotto (Grosùt in dialetto valtellinese, Grosót in
dialetto locale) è un borgo poco distante da Grosio.
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piedi nell’acqua gelata del fiume un vortice di
pensieri affollava la mia mente. Avevo visto le
tracce cancellate inspiegabilmente sulla neve a
valle di San Romerio ed ora questo nuovo strano
fenomeno. Guardai di nuovo Caterina che parve
leggermi nel pensiero e mise a sua volta un dito
sulle labbra.
Il drappello di soldati ed i cani passarono oltre,
molto vicino ai nostri cavalli. Colsi nelle loro conversazioni in dialetto grigionese che ci stavano
cercando e, imprecando, si stupivano come fossimo spariti nel nulla. Rimanemmo nella nebbia
fitta per parecchio tempo, il silenzio era ricamato
solo dal rumore dell’acqua che tranquillamente
scorreva nell’Adda. Non osavamo né parlare né
muoverci, il freddo e l’umidità cominciavano a
farsi sentire. Finalmente la nebbia divenne più
rada e la luna, svanita dietro il profilo dei monti,
non illuminava più il sentiero. Cautamente Hans
ispezionò il percorso e ci avvisò che potevamo proseguire e percorrere le poche leghe che ci separavano da Grosio.
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Nella Villa Venosta
La villa, fortunatamente il primo edificio sulla
strada che attraversa il borgo di Grosio, era contornata da un basso muro e preceduta da un
grande brolo. Fra i rami degli alberi di pero, l’alba
permetteva d’intravvedere le arcate di un portico,
sovrastato da un’elegante loggia. Superato il cancello, alcuni servi presero in consegna i nostri
cavalli e ci accompagnarono in un vasto salone al
piano terra del palazzo.
Marcantonio Venosta66 ci accolse salutandoci
cortesemente: “Ero molto preoccupato. Temevo
foste stati catturati. Le guardie della Lega sono
passate più volte davanti al cancello ma non hanno osato oltrepassarlo. Penso abbiano continuato
la ricerca risalendo la valle verso Sondalo.”
Il nostro ospite, pur vestendo un normale e
pratico abito secolare, veniva chiamato dai servi
Padre. Poco più che trentenne, di bel portamento,
erede dell’antica famiglia Visconti Venosta, aveva
restaurato il palazzo rendendolo disponibile, oltre
che ai suoi famigliari, anche ad alcuni confratelli.
Teneva tra le mani la lettera che lo aveva avvisato del nostro arrivo. Mi accorsi che era intitolata
con la parola “chiave” a suo tempo riferitami da
frate Remigio a Santa Perpetua. Quel “Erbarme
66 - Visconti Venosta Marcantonio fu Giovanni Battista (1660-1726) Gesuita.
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dich” che ci aveva aperto tante porte e facilitato la

fuga da Puschiavo.
Marcantonio, dopo aver dato disposizioni ai
servi e ai confratelli si rivolse a me in latino: “Non
penso che le guardie entreranno nella Magnifica
Terra di Bormio67 per continuare le loro ricerche.
Non sono gradite dalle autorità locali e nemmeno
dalla popolazione. Torneranno sui loro passi e non
vi daranno tregua. Oggi vi potrete riposare, ma
questa sera all’imbrunire, salirete al Passo del
Martirolo, percorrendo sentieri non battuti. Vi
farò guidare da un mio uomo, un cacciatore che
ben conosce questi monti.”
Dopo esserci ristorati, fummo accompagnati al
primo piano della Villa e alloggiati in deliziose,
anche se severe, stanze da letto. Contenevano
poco mobilio, ma numerosi crocefissi. La prima

67 - Con il termine di "Magnifica Terra" veniva chiamato il territorio della cittadina di Bormio prima del
1797.
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soffice luce del giorno entrava dalle finestre con
vetri legati a piombo illuminando qualche scuro
quadro con ritratti di famiglia. Crollai in un sonno profondo.
Nel tardo pomeriggio venni svegliato da un
servo. Padre Marcantonio Venosta, mi faceva sapere che ero atteso. Il nobile mi accolse in una
vasta sala, adibita a biblioteca del palazzo ed illuminata da alte finestre strombate.68 Se ne stava
seduto ad un tavolo circondato da libri ben rilegati. Nonostante la sua giovane età, aveva ciocche di
capelli grigi e gli occhi di chi, nella lettura, aveva
trascorso molto tempo.
Conoscendo la mia professione di medico erborista, mi spiegò che non si occupava di tali discipline. Mi informò che a Puschiavo non avevano
saputo spiegare la nostra fuga e le guardie, addormentate per numerose ore, erano state severamente punite. Capii che voleva sapere quale sostanza avesse potuto causare un sonno così profondo, senza arrecare danni permanenti. Spiegai
a Marcantonio la formula usata per drogare il
vino e lo avvisai che andava somministrata con
68 - La strombatura è una particolare sagoma praticata ai vani di porte e finestre, svasati obliquamente nello spessore del muro per consentire una migliore illuminazione.
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parsimonia e soprattutto stimando il peso delle
persone che avrebbero dovuto assumerla. Il Gesuita chiese:
“Come avete fatto tale calcolo? Avevate già
visto le guardie?”
Risposi: “Assolutamente no. Ho considerato che
fossero persone di media età e in buona salute,
come riferitomi da Hans. Per il resto un margine
di incertezza era da prevedere. Diciamo che ho un
tantino esagerato, temendo che le dosi fossero
troppo blande.” Marcantonio sorrise maliziosamente.
Presi un foglietto ed annotai la formula del
sonnifero e le dosi da utilizzare in funzione del
peso delle persone alle quali erano destinate. Mi
ringraziò, ponendo lo scritto tra le pagine di un
breviario. Poi disse:
“Hans mi ha raccontato dell’accordo con il Conte Federico per salvare la vita di suo fratello. E’
stata davvero una mossa azzardata da parte vostra, considerato che eravate all’oscuro della sua
vera identità e della sua missione di inviato del
governatore della Lega Caddea.”
Risposi: “Vero, inoltre ritengo che il Podestà
sia molto contrariato e farà di tutto per catturarlo, prima che possa raggiungere la Contea.”
Marcantonio aggiunse: “Con la deposizione di
Caterina, il podestà e i suoi complici rischiano la
vita. Sono stato informato che una delegazione
95

della Repubblica Veneta è attesa al castello di
Breno, quindi qualcuno ha sicuramente informato
i Pregadi69 della Serenissima. Il vostro compito è
di non farvi prendere e condurre Caterina in salvo. Qualora foste catturati non credo ne uscireste
vivi.”
Raccontai al nobile come avevo provveduto a
spedire la testimonianza scritta al capitano Cattaneo e, per mano sua, al Conte, al Cancelliere e
al “Sindico” della Contea. Marcantonio mi guardò
tra lo stupito e il divertito, poi aggiunse:
“O siete pazzo o sapete perfettamente cosa state facendo. Spero in questa seconda alternativa.”
Risposi:
“Anche voi rischiate molto. Mi chiedo il motivo
della vostra disponibilità.”
Marcantonio Venosta si alzò dalla sedia e andò
verso la finestra, rimase a lungo in silenzio, spostò la tenda di pizzo veneziano come per controllare il viale d’accesso alla villa, poi, senza guardarmi, affermò: “Voi certo saprete che sono un Gesuita. La missione della Compagnia, come servizio a
Cristo crocifisso e risorto, orienta la sua presenza
69 - Il Consiglio dei Pregadi o, più comunemente Senato, era un organo costituzionale della Repubblica di Venezia e si occupava di discutere della politica estera e
dei problemi correnti con un meccanismo decisionale
più snello e ristretto rispetto al sovrano Maggior Consiglio.
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nella diversità delle esperienze culturali umane,
al fine di testimoniare il Vangelo. In Cristo la
pietà e la misericordia sono la carezza verso
l’uomo, ma anche la comprensione della debolezza
umana. Noi consideriamo l’avere pietà come una
forma di fratellanza per i deboli e i perseguitati.”
Fece una breve pausa, poi, voltandosi verso di me
aggiunse: “Erbarme dich?”

Verso il Martirolo.
L’aria fredda della sera iniziò a calare sugli
alberi del brolo. Con la luna già alta lasciammo la
villa e ci dirigemmo nei boschi di frassino e tiglio
che fitti popolavano il versante sinistro della vallata. Dovevamo salire al buio più di tremila piedi
di dislivello70 e raggiungere il passo del Martirolo.
I sentieri non erano particolarmente faticosi, ma
la neve caduta nelle giornate precedenti poneva
qualche difficoltà, soprattutto ai cavalli. Li tenevamo per le briglie, guidati dal cacciatore messoci
a disposizione da Marcantonio Venosta. Hans si
era posto in coda al gruppetto con il compito di
verificare che qualcuno non ci seguisse.
Salimmo velocemente tra un labirinto di stradine, cascine e prati. A notte fonda abbandonammo la vegetazione arborea per procedere tra arbusti e praterie innevate. Il cacciatore ci salutò tornando sui suoi passi. Raggiungemmo in breve il
70 - Unità di misura equivalente a circa 30 cm.
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passo, ossia il confine tra la Repubblica delle Tre
Leghe e la Contea di Valle Camonica. Rimasi deluso, nessuna guardia presidiava il valico, ma il
calpestare nuovamente il suolo amico mi rendeva
ottimista e fiducioso di sfuggire ai nostri inseguitori.
Proseguimmo sull’antica mulattiera, perdendo
quota tra arbusti di pino mugo, rari alberi di cirmolo, e pascoli noti perché frequentati durante le
mie erborizzazioni. Le prime luci dell’alba orlavano, di fronte a noi, le famigliari creste del roccioso
gruppo montuoso del Baitone.71 Tutto era tranquillo, nessun filo di fumo usciva dai camini delle
baite, ma un senso di inquietudine continuava a
tormentarmi.
Hans ci seguiva a distanza. Io procedevo seguito da Caterina e Pietro, quando mi parve di vedere un riflesso metallico tra i larici. Alzai la mano.
Tutti e tre ci fermammo, ma il mio cavallo nitrì,
anche se debolmente. Guardai i due giovani e
dissi loro: “Qualcosa non va. Qualcuno ci sta tendendo una trappola.”
Caterina ci fece cenno di seguirla verso il fitto
del bosco dove i pini mughi formavano una macchia scura tra i larici spogli. Da quel punto potevamo osservare la strada vedendo in lontananza
71 - Il gruppo del Baitone è un sottogruppo del Massiccio dell’Adamello.
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Hans sopraggiungere tranquillo, seguito dal suo
cavallo. Caterina indicò il coltello che tenevo alla
cintura. Senza obiettare glielo consegnai. Si allontanò di qualche metro e recise un rametto di sambuco rosso.72 Tornò e tracciò tutto intorno al boschetto, dove ci eravamo nascosti, un piccolo solco. La osservavo preoccupato avendo notato che
alcune guardie stavano risalendo la mulattiera
nella nostra direzione. Caterina entrò nel cerchio
tracciato e immediatamente dal solco spuntarono
dei funghi bianchi a poca distanza l’uno dall’altro.
Velocemente formarono una grande corona.
Pietro guardava la ragazza e cercava di capire
alcuni suoi segni, poi si rivolse a me dicendo a
bassissima voce: “Caterina mi ha spiegato che in
questo modo le guardie non ci possono né vedere
né sentire.”
Lo guardai incredulo, ma rimasi immobile vicino ai cavalli, legati ad un cirmolo.
Sulla strada potevamo osservare chiaramente
il Podestà e una decina di guardie in agguato.
Hans procedeva ignaro e fu facile per loro assalirlo. Lo disarmarono, lo legarono ad un albero e
iniziarono ad interrogarlo colpendolo con un bastone.
72 - Il Sambuco rosso (Sambucus racemosa) è una specie frequente sui monti. Sostituisce il congenere Sambucus nigra, proprio del fondovalle e delle quote più
modeste.
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“Questa non ci voleva!” Dissi sottovoce e aggiunsi. “Siamo talmente vicini che possono sentire
il respiro dei cavalli.”
Pietro intervenne: “Caterina sostiene che se
restiamo nel cerchio siamo invisibili.”
Risposi: “Non capisco il trucco, ma speriamo
abbia ragione.”
Udivo chiaramente le domande che Ser Bernardo poneva ad Hans. Si accaniva nel voler sapere dove fossimo. Il Podestà ci aveva avvistati al
Passo del Martirolo e non riusciva a spiegarsi la
nostra sparizione. Hans tramortito dalle botte,
non diede spiegazioni.
Spazientito il Podestà diede ordine di sciogliere
il cavaliere e caricarlo ben legato sul suo cavallo.
Poi spiegò alle guardie: “Saranno certamente discesi a Muno73 per un altro sentiero, ma ci impiegheranno più tempo di noi. Li aspetteremo
all’ingresso del paese.”
Montarono a cavallo e velocemente si dileguarono.
Nel silenzio udimmo un fruscio proveniente da
alcuni cespugli di ginepro. Qualcuno stava venendo nella nostra direzione. Con grande piacere
vedemmo Ros trotterellare e fermarsi al margine
del cerchio dei funghi.
73 - Muno (Monno) è un antico borgo dell’alta Val Camonica.
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Chiesi a Pietro: “Ros ci può vedere e sentire e
le guardie no?”
Mi guardò sconcertato e rispose: “Evidentemente è così, i cani hanno un fiuto più sviluppato
degli umani.”
Caterina, teneramente lo accarezzò. Notai che
non aveva al collo la custodia di pelle che gli avevo affidato. Venne verso di me, guaì e si diresse
su un sentiero che lasciava la via maestra e, dopo
aver superato un ponticello su un vivace torrente,
s’inoltrò nel fitto bosco di larici. Lo seguimmo.
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L’agguato.
Ormai la luce del giorno illuminava il nostro
cammino. Poco a monte dell’abitato di Mon, Ros si
diresse sul versante della vallata opposto al paese. Riconobbi il sentiero che scendeva alla chiesa
campestre di San Brizio74 della quale scorsi tra le
fronde dei larici lo snello campanile. Ci guidava
sicuro, ma improvvisamente emise un guaito e si
accasciò. Nella sua coscia vidi conficcata una freccia. Accorremmo in suo aiuto, ma le guardie ci
accerchiarono. Il Podestà aveva intuito la nostra
intenzione di raggiungere la rocca di Mù senza
passare per l’abitato di Muno. Fummo condotti
sul sagrato della piccola chiesa. Ser Bernardo si
rivolse a me con tono imperativo. “Voi siete libero
di proseguire, ma la ragazza, Pietro e il cavaliere
mi seguiranno a Puschiavo per essere processati.”
Non gli risposi. Ero concentrato nell’estrarre la
freccia da Ros. Notai che fortunatamente la ferita
non era grave. Il dardo era penetrato solo un paio
di centimetri, certamente attutito dal folto pelo.
Condussi il mio coraggioso amico ad una fontanella, lavai la ferita, tolsi dalla bisaccia aglio e aceto
e con delicatezza la disinfettai. Il Podestà, infastidito dal mio comportamento, estrasse la spada e
si avventò su Ros. Parai i suoi colpi e con il mio
74 - San Brizio è un’antica chiesa fondata prima dell'anno mille dai monaci benedettini di Tours.
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bastone gli assestai una forte legnata sul collo.
Ser Bernardo cadde in ginocchio, furioso, con il
sangue tra i denti urlò: “Ammazzateli tutti!”
Le guardie si mossero verso di noi, poi improvvisamente gettarono le armi a terra. Mi girai e
vidi alle mie spalle la forte figura del Capitano di
Valle, circondato da una ventina di guardie della
Contea con gli archibugi spianati.
Il Podestà urlò al Capitano: “Ritiratevi. Questi
sono nostri prigionieri, evasi dal carcere e devono
essere condotti nella Torre di Puschiavo.”
Giovanni Cattaneo, per nulla impressionato
dal furore del Podestà, rispose seccamente:
“Voi tutti siete in arresto. Non avete alcuna
giurisdizione sui territori della Contea. Voi Ser
Bernardo siete accusato di contrabbando di salnitro e verrete scortato nella rocca di Mù a disposizione della magistratura.”
Le guardie della Contea disarmarono agevolmente gli arrestati.
Hans venne liberato e, anche se malconcio per
le botte subite, ci abbracciò con calore. Gli arrestati vennero appiedati e legati con una lunga
fune di cuoio. Il Podestà, sotto stretta custodia, fu
fatto salire su un carro. Caricato Ros sul mio cavallo, insieme ai miei compagni, seguii il Capitano di Valle verso il castello di Mù.
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Nella rocca di Mù.
Nel tardo pomeriggio la carovana di guardie e
carri superò il ponte sul fiume Oglio presso Edolo,
per salire, con una ripida strada, alla rocca. La
fortificazione, solida ma rustica nell’aspetto, dominava le vallate settentrionali della Contea e
l’accesso alla Valtellina. Era costantemente presidiata da una nutrita guarnigione di guardie del
Conte Federico e meta di visita del Capitano di
Valle ogni qualvolta fosse necessario regolare le
scaramucce fra i signori locali.
Entrati nel cortile, alcune guardie presero in
consegna i prigionieri. Scaricai Ros dal cavallo e
vidi che si era ripreso. Lo posai a terra, si rimise
sulle sue zampe e andò al pozzo. Calai un secchio
di ferro facendolo risalire colmo. Bevemmo insieme abbondantemente l’acqua freschissima della
nostra terra.
Intento ad accudire il cane, non mi ero accorto
della presenza alle mie spalle del Conte Federico.
Mi abbracciò con una stretta fortissima, la stessa
che aveva unito le nostre vite quando, da giovani,
ci eravamo conosciuti. Mi comunicò che Ros era
comparso alla porta della rocca due giorni prima
e, appena raggiunto il cortile, si era recato dal
Capitano Cattaneo. Di fronte a lui aveva cercato,
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insistentemente, di togliersi il collare con la zampa. Venne così trovato, alloggiato nell’insolita
custodia di pelle, l’atto di testimonianza e sul retro la mappa del vostro itinerario.
Dopo aver ascoltato, chiesi: “Voi come avete
fatto a raggiungere la rocca così celermente? Esine dista almeno un giorno di viaggio con un cavallo veloce.”
Rispose: “Un messo mi ha avvisato. Fortunatamente mi trovavo nelle vicinanze per una battuta
di caccia.”
“Cosa ne farete del Podestà e delle guardie delle Tre Leghe?” Chiesi.
Rispose: “Alcuni cavalieri sono già stati mandati al castello di Breno per informare il Cancelliere Anselmo. Domani tutti noi lo raggiungeremo
con i prigionieri e la testimone. In accordo con il
Procuratore della Serenissima, da alcuni giorni
già sul luogo, decideremo come comportarci.”
Intervenni: “Dovete sapere che il notaio Merizzi ha spedito analoga testimonianza al governatore della Lega Caddea. Sono sicuro vorranno che i
prigionieri siano consegnati alla loro magistratura.”
Il Conte rispose: “La questione ormai è conosciuta a livelli di stato e non posso decidere autonomamente.”
Aggiunsi: “Capisco.” E dopo una breve pausa
chiesi: “Posso quindi rientrare a casa mia?”
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Rispose: “Certamente, tua moglie Rebecca non
è più in pericolo, quindi comunicherò alla Contessa che, se desidera, può lasciare San Floriano e
rientrare, insieme alle guardie, nel Palazzo di
Esine.”
Salutai Federico e andai nel cortile per verificare la salute di Ros. Lo cercai invano e infine
chiesi alle guardie. Mi dissero che zoppicante si
era diretto all’uscita della rocca. Nessuno aveva
osato ostacolarlo.
Caterina stava seduta su un gradino di pietra,
insolitamente sola. Pietro doveva essersi recato a
governare i cavalli. Mi sedetti al suo fianco. La
ragazza tolse il cappuccio dal mantello che le copriva la testa e mi guardò. Aveva occhi penetranti
e anche senza parlare riuscì a trasmettermi i suoi
timori. Si asciugò una lacrima.

106

Ritorno a San Floriano.
Mi misi in viaggio nel primo pomeriggio, scendendo la valle e attraversando i borghi posti lungo
l’antica Via Valeriana.75 Superai i magnifici castagneti di Sonico e Berzo Demo. Non ero mancato molto dalla Contea, ma i paesi, i boschi ed i
campi, mi sembravano più belli. In poche ore di
cavallo, coprii le leghe che mi separavano dalla
mia casa di San Floriano. Vi giunsi al calare del
sole e trovai Rebecca indaffarata a preparare il
ritorno della Contessa Marisa e dei suoi figli al
Palazzo di Esine. Avrebbero lasciato la nostra
casa al mattino dell’indomani. Nei giorni della
mia assenza tutto era rimasto tranquillo. Le
guardie avevano tenuto d’occhio discretamente la
casa, a volte accampati di fronte alla piccola chiesa posta poco a monte della nostra dimora, altre
volte lungo il poco distante fiume Oglio.
Dopo cena, raccontai a Marisa e Rebecca le
vicende che, insieme agli altri fuggiaschi, avevo
vissuto. Spiegai anche che Ros, nonostante la ferita, se n’era andato per i fatti suoi.
Mia moglie disse: “Davvero strano quel cane.
Può darsi che sparisca per altri dieci anni.”
Risposi: “Speriamo non si metta nei guai.”
75 - Antica strada romana che percorre la Valle Camonica.
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Rebecca mi guardò sorridendo e aggiunse: “In
fatto di guai ha avuto un ottimo esempio.”
Quando tutti furono coricati andai nel mio laboratorio e da un cassetto della scrivania estrassi
la catena d’argento, il collare che Lucia mi aveva
dato anni prima e la misi nel mio sacco da viaggio.
Di buon mattino i carri con Marisa, i figli e la
servitù lasciarono San Floriano, scortati da un
drappello di guardie a cavallo. La mia casa tornò
nel silenzio usuale.

Il processo nel castello di Breno.
Passarono due settimane di intenso lavoro, tra
alambicchi ed estrazione di ceneri di piante essiccate raccolte nella precedente stagione vegetativa.
Preparai le scorte estive ed invernali dei farmaci
e li riposi in fiaschi e nei vasi di ceramica ben
sistemati sugli scaffali del laboratorio. La vita era
tornata a scorrere tranquilla con frequenti erborizzazioni nei prati che iniziavano a fiorire.
Un messo del Conte mi informò che il giorno
dopo dovevo essere presente al castello di Breno.
Il Cancelliere avrebbe dato avvio all’udienza per
discutere il reato di contrabbando del salnitro.
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Partii all’alba e in poco tempo raggiunsi
l’abitato della bella cittadina. Nella magnifica
piazza sottostante il castello, la più bella di tutta
la Contea, erano radunati numerosi armigeri.
Superai la ripida salita alla rocca, affidai il cavallo agli stallieri e mi recai nella grande sala delle
udienze.
Non avevo mai visto tanti nobili elegantemente
vestiti e tanti uomini di legge. Il Conte Federico
mi accolse invitandomi a prender posto in uno dei
banchi dei testimoni. Già seduti stavano Caterina, Pietro e Hans. Nell’altro lato della sala, seduti
su delle panche, gli arrestati e Ser Bernardo. Non
erano legati ma sorvegliati da soldati muniti di
alabarde.
In posizione rialzata era seduta ad un grande
tavolo di quercia la corte giudicante. Accanto al
vecchio Cancelliere Anselmo, stavano alla sua
sinistra i due rappresentanti della Serenissima e
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alla sua destra i delegati della Repubblica delle
Tre Leghe.
Il Capitano Cattaneo, il Conte Federico, il
“Sindico” di Valle e il Conte Gustavo, tesoriere
della Contea, occupavano l’angolo destro della
sala, seduti su grandi seggiole con braccioli e alti
schienali. L’atmosfera era molto tesa ed un vocio
continuo dava un senso di confusione. Tre colpi di
martello crearono il silenzio a tal punto che si
poteva udire il crepitare delle fiaccole ardere alle
pareti.
Il Cancelliere lesse le accuse e chiese a Caterina di testimoniare. La ragazza molto spaventata
non aprì bocca e rimase con gli occhi bassi. Vi
furono istanti d’imbarazzo poi, mentre tutti borbottavano, il Capitano Cattaneo si alzò e chiese al
Cancelliere di porre agli atti la testimonianza
scritta e siglata dal notaio di Tirano. Il documento
passò di mano in mano fra i componenti della
corte.
Con l’assenso di tutti ne fu data pubblica lettura, al termine il rappresentante della Repubblica
delle Tre Leghe chiese di poter intervenire. Il
Cancelliere acconsentì.
Il delegato elvetico chiamò Caterina a testimoniare in mezzo alla stanza e chiese: “Riconoscete
in Ser Bernardo uno degli uomini nominati nella
vostra testimonianza?” La ragazza alzò gli occhi
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guardando verso il Podestà e annuì con la testa.”
Il Cancelliere si rivolse a Ser Bernardo: “Avete
qualche cosa da dire?”
Il Podestà rispose seccamente: “Non ritengo
questo tribunale abbia giurisdizione sulla mia
persona e sulle mie guardie. Chiedo di essere giudicato dalla magistratura della Repubblica delle
Tre Leghe. Non abbiamo commesso alcun reato
nella vostra Contea. Siamo entrati sui vostri territori per catturare degli evasi.”
Il Cancelliere stava per rimandare a sedere
Caterina, quando intervenne uno degli inviati
della Serenissima dicendole di fermarsi.
Le si avvicinò e le chiese: “Caterina, come sostenete nella vostra testimonianza, riconoscete in
questa stanza colui che vi ha minacciato nella
casa del Podestà, puntandovi il pugnale alla gola?”
La tensione nella stanza era evidente. Un rumoroso mormorio venne zittito dal vecchio Cancelliere Anselmo, che aggiunse: “Ragazza, rispondete senza timore.”
Caterina girò la testa nella direzione del Capitano di Valle, del “Sindico”, del Conte Federico e
di suo cugino Gustavo. Poi si mosse e passando
davanti ai primi tre si fermò di fronte a
quest’ultimo guardandolo negli occhi.
“Non crederete ad una strega sordomuta?” Urlò istericamente Gustavo.
111

Con un velocissimo gesto Caterina sfilò il pugnale che questo portava alla cintura, e se lo mise
con la punta alla gola.
Il Capitano Cattaneo intervenne dicendo: “Non
fate sciocchezze!”
La ragazza rapidamente spostò l’arma dalla
sua gola a quella del Conte Gustavo. Intervenne
Pietro, che raggiunse Caterina, la fece indietreggiare, le prese il pugnale e lo consegnò al Capitano di Valle.
La reazione di Federico fu immediata. Si rivolse al Capitano Cattaneo ordinandogli: “Arrestate
questo infame!”
Cattaneo fece cenno alle guardie che immediatamente circondarono l’accusato e lo scortarono
fuori dalla stanza.
La corte si ritirò. Bastarono pochi minuti e il
Cancelliere, seguito dai delegati riapparve nella
sala. Impose il silenzio, stese una pergamena sul
tavolo e lesse: “Voi Ser Bernardo e le vostre guardie sarete condotti a Coira e subirete il giudizio
della magistratura delle Tre Leghe. Il Conte Gustavo, dopo aver risarcito quanto sottratto alla
Contea, verrà consegnato ai delegati della Serenissima per rispondere del suo reato.” Terminata
la lettura dichiarò chiusa l’udienza.
Incontrai Federico nel cortile del castello. La
sua ira si era dissolta e da uomo pratico guardava
al futuro, come riordinare il governo della sua
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Contea. Aveva incassato il tradimento del cugino
con il distacco che si addice ad un uomo saggio. Ci
sedemmo su una panca di pietra e ragionammo.
Gli ricordai che Hans aveva mantenuto fede alla
promessa. Mi rispose che i fratelli erano da alcuni
giorni riuniti e le armi erano state restituite a
Rupert. Sarebbero ritornati a Puschiavo con Caterina e Pietro.
Stavamo congedandoci quando mi chiese scherzosamente: “Perché non mi accompagnate a Esine? Potreste restituirmi il cavallo che vi ho prestato.”
Gli risposi ridendo: “Siete il solito taccagno, ma
vi seguirò volentieri. Potrei visitare la cantina del
palazzo e sottrarre una botticella del vostro miglior vino da portare a San Floriano.”

113

Epilogo.
Breve fu il viaggio verso il palazzo comitale.
Ormai avevo con il cavallo una sintonia perfetta.
Sapeva autonomamente trovare le fontane per
abbeverarsi ed attendermi quando raccoglievo
piante officinali. Federico, Pietro e Caterina mi
avevano preceduto e li trovai a conversare nel
cortile.
Hans e Rupert erano con loro e preparavano il
viaggio di ritorno a Puschiavo. Li abbracciai pregandoli di portare i miei saluti a Giordano e di
recarsi al più presto da Suor Chiara nel Monastero di Puschiavo per informarla sugli ultimi accadimenti e come si era conclusa la nostra avventura.
Salii le scale e andai verso la mia stanza. Un
servo aspettava, all’esterno, il mio arrivo per comunicarmi che ero atteso dalla Contessa zia. Lo
seguii percorrendo il loggiato. Arrivato alla porta
socchiusa, entrai nella consueta penombra. Lucia
se ne stava seduta accanto alla finestra. Vicino a
lei Ros accovacciato.
Appena mi vide, venne verso di me e si strofinò
sui miei vestiti, poi tornò accanto alla Contessa
zia che mi accolse dicendo: “Bentornato. Avete
svolto un grande servizio alla Contea. Siete stato
all’altezza della situazione e tutti noi vi ringraziamo.”
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Non parlai, mi inginocchiai vicino a Ros. Tolsi
dalla tasca il sacchetto con la catena d’argento. La
allacciai al suo collo e sussurrai: “Questa è tua da
molti anni.”
Dopo avermi guardato intensamente per qualche istante, svelto imboccò la porta semiaperta.
Guardai Lucia e dissi: “Andarsene senza salutare è una sua abitudine!”
La Contessa sorrise e i suoi occhi per un attimo
ebbero la luce dei nostri vent’anni. Mi sedetti di
fronte a lei e per la prima volta le presi le mani
fra le mie dicendole: “Sono stati giorni difficili,
vissuti in modo vorticoso. Mi sono scoperto uomo
violento. Non avrei mai creduto di poter colpire
un altro essere vivente, ma quello che mi sorprende è che questi eventi hanno lasciato nella mia
mente molte più domande che risposte.”
La Contessa non rispose, abbassò gli occhi,
lasciò le mie mani e prese il suo libro delle ore.
Un crescente vocio salì dal cortile e mi riportò
alla realtà. Uscii dalla stanza di Lucia e mi affacciai al loggiato. I carri erano pronti per la partenza dei miei amici. Hans e Rupert, ben saldi sui
loro cavalli, ci salutavano con la mano alzata.
Scesi in fretta le scale e raggiunsi il carro di Pietro e Caterina. La ragazza si sporse, sollevò il
cappuccio del mantello, mise tra le mie mani il
piccolo bastone di sambuco, si mise un dito sulla
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bocca e poi lo pose sulla mia. Sussurrai: “Gott
erbarme dich unser aller! Dio abbia pietà di noi
tutti!”
La sera stessa tornai a San Floriano con il cavallo che Federico non volle gli fosse restituito.
Accanto a me l’animale procedeva leggero, fermandosi ad aspettarmi durante le mie frequenti
soste erboristiche.
Dopo aver abbracciato i miei cari, andai nel
laboratorio e sul tavolo da lavoro svuotai il contenuto della mia bisaccia. Tra le erbe officinali raccolte vi era il bastoncino di sambuco che Caterina,
salutandomi, mi aveva messo nelle mani. Lo
guardai a lungo. Stavo gettandolo nel camino, ma
qualcosa mi trattenne. Aprii un cassetto e lo riposi insieme al sacchetto che aveva contenuto la
catena di Ros.

Hic manebimus optime
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