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La prima goccia stillata dalla Guerra arrivò in forma di uomo.
Capitano.
Lutgard von Manteuffel.
«El diablo lo chiama la casa di Spagna. El diablo, Manteuffel.»

Agli uomini del campo piaceva sussurrare all’orecchio del giovane patrizio; il ragazzo 
dava loro corda, protendendosi più verso una bocca lercia pronta a sussurrargli sconcezze che 
verso le carezze e i rimproveri dell’ambasciatore veneziano. Scostava i riccioli rossi dall’orec-
chio e lo porgeva così, come se stesse offrendo un arazzo agli zoccoli di un cinghiale, invitando 
la grufolante bestia a calpestarlo.

Non sarebbe mai stato un mercenario, Donato Torchia figlio dell’ambasciatore venezia-
no. La guerra crea ogni genere d’uomo, e ribalta mondi; il contadino caga nella corona del re, il 
re zappa la terra per costruirsi una fossa – ma mai, avrebbero giurato, Donato Torchia sarebbe 
entrato nelle loro fila.

Sarebbe morto, piuttosto – la sua tomba di fianco a quella del Re.
Certe fattezze non sono fatte per la Guerra; Dio dipinge gli angeli con ali e boccoli lu-

centi. Sulla loro pelle posa il profumo dei fiori del paradiso, che sanno di carne e spirito, di 
mare e cielo assieme; hanno ventri tondi e ginocchia solide. Le loro gambe si piegano sempre 
per grazia e mai per sforzo, perché possano inchinarsi al proprio signore senza che l’umiltà li 
deturpi.

Donato Torchia era, per gli uomini del campo, esattamente questo – e ancora era ciò 
che loro non sarebbero mai stati, un seme a cui non potersi mescolare; parto di una madre di-
versa dalla loro per sangue e beatitudine.

Un putto nato adolescente e che adolescente sarebbe morto, mostro sceso in terra per 
glorificare il loro lerciume.

I suoi occhi si accendevano, quando Willem gli raccontava di come in Boemia si era 
scaldato con gli intestini caldi di un compagno di tenda malauguratamente aperto in due da un 
taglio di spada. Willem raccontava intimorito di come i due si fossero addormentati assieme, di 
come durante la notte l’altro fosse morto nel sonno, e di come Willem si fosse stretto a lui nel 
sonno – e avesse dormito un sonno caldo, molto caldo e saporito, che pareva che solo nel ven-
tre di sua madre avesse mai dormito un sonno così profondo.

Donato sbarrava gli occhi stupito, costringendo l’uomo a sentirsi miserabile, poi li soc-
chiudeva e diceva:

«Racconta ancora.»
Racconta ancora.
Il ragazzo, sedici anni e la pelle di chi tra loro ne aveva otto, era il confessore inconsa-

pevole di quella marmaglia umana. L’angelo sceso in terra, tra confessori della Chiesa Romana 
e Padri del credo di Lutero; gli tremavano le labbra per la voracità ogni volta che diceva:

«Racconta ancora.»

Poco a Nord del vescovato di Trento, in uno di quegli anfratti tra monti e terra che pare 
non aver ricevuto nessun battesimo. Zolle di terra verde come lo smeraldo su picchi di roccia 
impossibili da scalare; alla convergenza delle due frastagliate pareti rocciose una valle, di erba 
avara e terra secca che deforma i picchetti delle tende.

L’accampamento era lì, anno domini 1620, a metà strada tra la Repubblica più idolatrata 
nelle file degli homini novi e una guerra appena nata, e che sarebbe stata destinata a un lungo 
e insensato decorso.

Parlava delle piaghe dell’anima, e di esse aveva la nostalgia di un Dio.
Fu allora che le persone cominciarono a bestemmiare Lutero non perché bestemmiato-

re, ma perché lancia che aveva assassinato la possibilità di un unico Dio.
Un unico Credo.
Un unico Impero.
Il vessillo cattolico era uno e duplice: Asburgo di Spagna e d’Austria indissolubilmente 

divisi, mascella e mandibola di una tenaglia pronta a spaccare l’Europa.
Il nemico era multiforme, più o meno come Dio. E come il Diavolo era stato prima di 

Dio.
Il Diavolo, nell’anno domini 1620, aveva abbandonato ogni trucco scenico; le corna era-
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no state deposte in qualche confessionale, e lì dimenticate; oh Grande Satana, Avversario fino 
alla fine dei tempi, aveva potuto smettere di recitare e indossare quindi i panni che gli erano 
propri: quelli umani.

Lutgard von Manteuffel era un papabile candidato al ruolo, che rivestiva con elegante e 
impeccabile solennità.

La famiglia patrizia dei Torchia nacque in un imprecisato anno antecedente al quindice-
simo secolo, successivo al dodicesimo, elevata a rango di nobile casata veneziana da un Doge.

La loro storia è un arabesco disseminato nelle proprietà acquisite, mirabilmente disper-
sa in labirintici percorsi dal fu Lodovico Torchia, spezzettata e narrata in simboli alchemici dise-
gnati  su  copie  del  Talmud,  costellazioni  riportate  nei  marmi  della  pavimentazione,  tomi  di 
appunti in quell’alternativo alfabeto che Cornelio Agrippa – pace sia per l’anima sua, tornata 
agli inferi con il rogo del 1535 - chiamava ‘celeste’ e la Chiesa tacciava d’infernalismo assieme 
al resto della sua stimata opera.

Donato, nell’età in cui nella sua mente si confondevano latino e greco, rubò alla libreria 
del padre quei misterici appunti; li studiò, celando il lume dei suoi studi notturni con stracci a 
coprire gli interstizi della porta della sua camera; li abbandonò, non reputandoli né più interes-
santi né meno astratti del greco e del latino.

Non era uomo di lettere, Donato Torchia – questo si diceva sfregando la pelle contro le 
raffinate stoffe che coprivano il suo giaciglio, immaginando fossero la vita stessa che fosse ve-
nuta a svezzarlo.

Non era neppure uomo di spirito, si diceva; era il 1610; quattro anni prima i Gesuiti era-
no stati scacciati da Venezia a colpi di remo e scopa assieme a tutti gli ordini che, come loro, si 
erano messi al servizio della nemica Roma; i chierici rimasti avevano lo stesso spirito dei libri 
in greco e latino: morti. 

Era uomo di carne, quindi, laddove ‘carne’ stava per lui a significare tutto ciò che le al-
tre due sfere non potevano ricoprire. Non aveva idea di ciò che sarebbe stato, ma era certo lo 
sarebbe stato con tenacia; avrebbe attinto da ciò che poteva essere consumato come gli av-
ventori attingevano alle botti delle locande; ne avrebbe attinto il vino migliore, quello che più 
s’avvicina all’uva pur essendo frutto di anni e anni di macerazione.

Se avesse saputo guardare al proprio animo con l’occhio di un mentore, avrebbe saputo 
vedervi il massimo pregio: quel modo di porre domande incondizionato, l’incessante interro-
garsi che aveva creato i temerari pensatori i cui eccessi di pensiero erano stati, ed erano, ma-
teriale bastante ad accendere un rogo.

Ma le domande, come le idee – e spesso le une coincidevano con le altre – passavano 
per la sua mente non lasciando sedimento; non sarebbe stato possibile a Donato, né allora né 
mai nella sua vita, unire quella sfera di pensieri astratti, che sono più propri della sensazione 
che dell’intelletto, con quel modo di cogitare proprio della logica, che trasforma l’idea in verbo. 
Della rivelazione del mondo era vittima massima, dionisiaca vittima; sorrideva a ogni frustrata 
ricevuta, a ogni squarcio di Creato a lui manifesto. E sorrideva, estasiato. Sorrideva quando 
vedeva Giustina intenerirsi al vedergli indosso un nuovo abito, e quando lo rimproverava in 
quel modo a tratti ridicolo per aver camminato troppo vicino al canale; sorrideva e beveva del-
le espressioni inesplicabili del Brizio, che quando vuotava un bicchiere arricciava le labbra al-
zandone i bordi e stringendo la bocca; a Donato ricordava un animale, un animale mai visto: 
un animale che un giorno avrebbe conosciuto.

Rideva leggendo correttamente Cicerone, prima che il maestro potesse dirgli che la di-
zione era corretta; rideva vedendo Martino, suo coetaneo, piangere e covare rabbia dopo esse-
re stato deriso per non aver il coraggio di saltare il canale con un balzo.

Nulla, in potenziale, avrebbe potuto ferirlo; come mai un uomo dell’accampamento, die-
ci anni dopo, avrebbe potuto sfiorarlo con una mano.

Le carni di Donato, rosee come quelle di una donna, accendevano desideri non difficile 
da intuire.

Il suo sembiante era, all’apparenza, così androgino da far pensare che sotto le brache 
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non vi fossero gli attributi di un uomo; né quelli di una donna; Donato causava nella marma-
glia multiforme in attesa del proprio capitano l’istinto più puro, che non distingue né indaga 
sull’oggetto del proprio desiderio.

Lo avrebbero stretto a sé come si stringe un salvatore, carezzato come il proprio figlio 
più promettente, e avrebbero spinto la carne già eretta per completare l’opera – e sarebbero 
poi stati dissezionati dal cerusico del campo, su ordine del tenente, per volere e diritto dell’am-
basciatore Torchia.

L’amore che provavano per quel monstrum, troppo intoccato per essere della stessa loro 
mortificabile materia, era l’amore che si ha per una reliquia: ci si aspetta possa parlare, narra-
re di Dio, salvare. Benedire.

L’odio che provavano era l’odio bieco dell’invidia cieca, troppo forte per essere sostenuta 
a lungo; in fretta diveniva accettazione, come si accetta che il sole spanda i suoi raggi anche 
nel giorno della propria morte.

Se avessero avuto capacità, e forza, di essere qualcosa di diverso da ciò che erano – 
vespaio di condannati a morte per cui la Guerra era la grazia – avrebbero riconosciuto nella 
luce che gli accendeva gli occhi il pericolo.

La follia.
L’incapacità di vivere in altri luoghi e tempi che non siano l’esatto momento in cui il de-

siderio nasce.
Donato Torchia anelava alla Guerra.

Lutgard von Manteuffel aveva il passato oscuro di chi è troppo intrappolato nel presente 
e preoccupato del futuro per potersi soffermare sulla propria discendenza.

Dovuta a una santa divenuta puttana del clero, probabilmente – ma Manteuffel preferi-
va dire di essere figlio di uno soldato falciato via dai sofismi che Chiesa e Impero articolavano 
costruendo castelli di carte e preghiere.

Gli piaceva dire, quando poteva, che qualsiasi editto e riforma dovevano prima passare 
il filo della spada per divenire legge; le bocche dei margravi e degli ecclesiastici parlassero 
pure di vaghi concetti intrappolati nel latino: i loro piedi poggiavano sul campo di battaglia; di 
tutte le battaglie combattute e di quelle che sarebbero venute; una sola cosa è eterna: il pre-
dominio sugli altrui piedistalli.

Lutgard von Manteuffel era un mercenario; era merce, e per ciò – diceva – era colui per 
cui avrebbero pagato e che mai avrebbe pagato.

Era, a suo modo di vedere, posto nella posizione più privilegiata in cui un uomo potesse 
nascere: era la Provvidenza. Prezzolata. Da chi Dio avesse deciso.

Amava parlare di Dio, Lutgard, ma soprattutto di uomini; dei propri e degli uomini in 
generale, che non riteneva molto diversi dai propri, marmaglia sommaria senza una lingua co-
mune, non un Verbo unificatore. Svegliarsi al mattino e uscire dalla propria tenda, e ascoltare 
quante lingue del mondo si alzassero per urlare la propria supremazia, lo faceva sentire nel 
centro esatto del Creato, indifferente se fosse il Sole a ruotare attorno alla Terra o viceversa. 
Indubbiamente Lutgard prepondeva, a pelle, per la prima idea: gli era più facile sentirsi al cro-
cevia dell’Esistente, se la Terra era il crocevia dell’Universo.

La cultura non gli mancava, né quella antica né quella degli homini novi; con intenzione 
aveva studiato, e studiava, leggendo i tomi che le razzie portavano. L’unico filo logico che unis-
se i suoi studi era quello della Provvidenza, che di volta in volta gli procurava una nuova lettu-
ra. Manteuffel credeva nella Provvidenza, era il modo che aveva di darsi un senso, e con tale 
fede si appropriava indiscriminatamente di ciò che gli capitava tra le mani, collegando poemetti 
arcadici in francese e in italiano alle teorie copernicane; manuali di buone maniere a trattati di 
esercizio politico, trovando nessi tra l’osteologia del torace e gli esercizi spirituali di San Ignazio 
di Loyola.  

Tutto aveva un nesso, perché la Verità era, per lui, ben più palese di quanto i dotti uo-
mini dicessero.

La Verità non aveva un nome proprio, ma era propria di ogni essere umano; Giordano 
Bruno avrebbe trovato in lui un buon adepto, i cui eroici furori erano più materiali che spiritua-
li.

La Verità sta sul filo della spada nel momento in cui questa falcia una vita. La Verità è lì, 
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negli occhi della persona appena uccisa – ma il buon mercenario sa quanto poco savio sia sof-
fermarsi in piena battaglia anche solo per qualche secondo.

La Verità è pressapoco come la Morte, che ci sfiora in continuazione e mai si fa afferra-
re; sempre alle nostre spalle, prossima a calare sulla nostra nuca; così difficile esser più veloci 
di lei e voltarsi per guardarla negli occhi.

... Ma tutti questi pensieri, che Manteuffel avrebbe saputo esprimere in diverse lingue 
ma con poche e stringate parole, erano destinati a carezzargli le tempie in silenzio.

I suoi uomini – il suo piccolo esercito, la sua fidata muta – potevano avere mille e mille 
abilità, ma di certo la retorica e il pensiero astratto non erano tra quelle che spiccassero.

Manteuffel era, a modo suo, un gran pensatore. Per esserlo veramente avrebbe dovuto 
attuare quel confronto tanto amato dai grandi pensatori, dibattersi di idee veicolate da parole; 
scontri e rinunce; abbandono di un concetto perché rivelatosi, nei proiettati mondi ideali, falla-
ce; mediazione del proprio intelletto che – svincolato – fugge da se stesso divenendo astrazio-
ne segregata, fanatismo inapplicabile.

A Lutgard mancava un metodo. Il pensiero fluiva in lui senza ostacoli, senza nemici né 
amici che potessero moderarlo e dargli forma.

A Lutgard Manteuffel mancava il timore che i grandi pensatori hanno del pensiero.
Il timore, in qualsiasi forma, era la falda tellurica più profonda, la convenzione alla base 

del suo sistema. Logico. Materiale. Vitale. Non percepiva gli spasmi della paura come i suoi to-
gati debitori dal ventre gonfio non percepivano più gli spasmi della fame.

Suo nutrimento quotidiano e immancabile, trovarsi privo del tiepido sgomento che la 
Guerra gli iniettava ogni mattino lo avrebbe spezzato in due – ma al contempo ne abbisogna-
va, perché quell’animo collerico, al ventottesimo anno di vita, versava nello stato d’animo del 
filosofo che ha racchiuso ogni cosa, conosciuta e ipotizzata, nel proprio sistema logico. Tutto sa 
di già visto, provato, conosciuto. Inutile.

Donato Torchia arrivò e pretese:
«Dammi il terrore.» 
Fino all’ultima goccia.


