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P
andolfuccio è condottiero.

Non parla volentieri, accenna con 

la testa ed emette suoni che gli altri 

devono intendere in fretta: si irrita 

se deve ripetere. 

Ride poco, invece gli sono usuali 

lunghi momenti di pausa nei quali 

il suo sguardo vaga per le pianure 

alla ricerca del luogo dove impiantare le tende o scruta 

tra le montagne per scegliere il valico migliore onde evi-

tare l’attacco o farne uno a sorpresa. 

Sempre duole il corpo a Pandolfuccio: troppe ferite, qual-

cuna non si è mai rimarginata, altre sono profonde come 

i sentieri tracciati dai passi dell’esercito in marcia. 

E’ maschio il suo viso, gli occhi sono grigi, i capelli lun-

ghi frustano le guance ruvide di barba ispida. Ha il collo 

forte, le spalle grosse e braccia come tronchi di quercia, 

allenate ad alzare la spada. Da quando è bambino sop-

porta il peso dell’armatura e le sue natiche sono dure 

come il cuoio della sella. Nelle vene robuste delle sue 
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Il primo speciale di «Storia in 
Rete» sull’erotismo nei secoli
si chiude con un racconto
storico d’autore. Protagonista 
il superbo e sprezzante 
Sigismondo Pandolfo
Malatesta, condottiero, 
signore e mecenate. Qui 
ritratto per l’occasione da 
Elena e Michela Martignoni
nei panni più duri che la 
tradizione ha tramandato su 
di lui: stupratore di nobildonne 
vergini e uxoricida per brama 
della sua amante

di Elena e Michela Martignoni

RACCONTI SIGISMONDO PANDOLFO MALATESTA E LA «PILIGRINA»
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Sigismondo Pandolfo Malatesta (1414-1468) detto 
il Lupo di Rimini in un dettaglio di un affresco di Piero 
della Francesca. A fronte, un particolare di San Giorgio 
e la Principessa, di Pisanello (circa 1433-1435)



a lavarsi. Si fa radere mentre gli porta-

no abiti puliti e la cotta leggera. Ecco lo 

scudiero con il sauro. Controllano insie-

me le zampe del corsiero e Pandolfuccio 

è soddisfatto; il cavallo ha gli occhi da 

matto, ma non lo ha mai tradito, salta 

i fossati volando e non ha paura delle 

spade alzate.

Si va in ricognizione!

Pandolfuccio ha la smania nel cuore. 

Qualcosa gli dice che sarà un giorno 

speciale. Mangia come un orso e dopo 

un rutto da uomo contento si mette in 

sella. Sono in venti a seguirlo, ma nes-

suno sa andare al galoppo come lui. E’ 

fuso col cavallo come un centauro, è un 

animale da battaglia. 

La terra grassa si rivolta sotto gli zocco-

li dei cavalli e gli uccelli volano in stor-

mo sopra il drappello di soldati che per-

lustra la campagna. Ecco che dietro la 

collina avanza un altro convoglio, una 

dozzina di cavalieri scorta una carrozza 

e un paio di carri coperti da drappi. 

Pandolfuccio freme, il disappunto gli 

deforma il volto. Chi, senza avvisarlo, 

senza inviare staffette al suo accam-

pamento, attraversa quelle terre di cui 

si sente il re? Gli uomini sono nervo-

si, hanno bisogno di qualche soldo da 

spendere alla taverna o da mandare a 

casa, nella lontana Svizzera o nella sel-

vaggia Germania da cui sono scesi per 

guadagnarsi la vita con le armi. Non 

servono ordini per i suoi, basta l’alzata 

del braccio destro coperto dalla leggera 

maglia di ferro.

Dall’alto della collina irrompono i sol-

dati di Pandolfuccio e si avventano 

sul piccolo corteo invasore. Nel-

la carrozza viaggia di certo un 

pezzo grosso e da vicino i carri 

appaiono ancora più preziosi. 

Pandolfuccio non ha voglia di 

parlamentare né di chiedere 

spiegazioni. Non è difficile 

ingaggiare l’assalto, truci-

dare le guardie, sgozzare il 

cocchiere, trattenere i cavalli 

impauriti. Pandolfo fa un cen-

no verso i carri e un soldato to-

glie il primo drappo. Vasellame, 

pezzi d’argento, un baule le cui 

borchie luccicano al sole del mezzo-

giorno.

Pandolfo ha visto giusto: un ricco 

bottino.

il sole si suda e le camicie si incollano 

alla pelle. 

Al fischio del caposquadra si fermano 

le falci e si alzano le schiene. Si può 

bere e mangiare la piada e il formaggio 

che le donne hanno nella cesta. 

La moglie del padrone è nei pensieri di 

tutti… se sia donna o angelo nessuno 

lo sa. Viene da lontano, non capisce il 

loro dialetto, guarda il mondo dietro il 

velo bianco, come se la sua bellezza po-

tesse sporcarsi e rovinarsi senza quello. 

La signora… la nuova moglie… la voce 

passa tra i mietitori insieme col fiasco 

di vino, le donne si segnano, gli uomini 

chinano il capo. 

E’ poco più di una bambina.

Pandolfuccio si sveglia sorridente. 

Esce dalla tenda e stira le membra in-

torpidite, poi dà una manata al solda-

tino e lo manda via. Il sole è appena 

sorto, ed è già un sole felice. 

Pandolfuccio capisce le giornate da 

come iniziano e quello è un buon gior-

no. Fischia per chiamare chi lo aiuterà 

mani scorre sangue di vero soldato.

Beve forte e mangia di più. 

Scopa, anche. Ogni sera, altrimenti gli 

viene mal di testa. Baldracche, serve, 

contesse e duchesse, a letto sono solo 

donne. I ragazzi no, non gli sono mai 

piaciuti.

Il suo attendente è sfinito. Veglia da 

ore la tenda del signore – nessuno 

oserebbe avvicinarsi, ma i nemici 

sono sempre in agguato – e gli occhi 

si chiudono. E’ giovane e ancora non 

si è abituato alle nottate in piedi, tra 

l’umido dei boschi. Vorrebbe il cambio, 

ma Pandolfuccio potrebbe svegliarsi da 

un momento all’altro e i cambiamenti 

non gli garbano. Il soldato lo ha visto 

coi suoi occhi sventrare un compagno 

disobbediente senza esitazioni. La leg-

ge dell’esercito è dura ma da secoli è 

quella: c’è chi comanda e chi ubbidisce, 

e chi sbaglia muore. 

Il ragazzo saltella su un piede e sull’al-

tro, e pensa ai racconti di suo padre 

contadino…

Due colpi di falce e un passo avan-
ti. I mietitori proseguono allineati sul 

prato. E’ un mare infinito l’erba da 

falciare e il fattore non scherza. 

Quando passa di lì aggiusta il 

ritmo con l’aiuto della fru-

sta. Tanti prati ha il signo-

re che di lavoro ce n’è per 

tutti, anche per le donne 

che raccolgono nelle ger-

le l’erba tagliata e la por-

tano via.

Donne dure come le pie-

tre dei loro focolari, con 

le mani callose come il 

bastone del caposquadra.

La moglie del padrone in-

vece ha mani vellutate, senza 

vene. Si dice che il suo viso ab-

bia il colore del latte e i suoi occhi 

quello dei fiordalisi… ma nessuno 

l’ha mai vista.

Le bocche dei mietitori sono arse. Sotto 
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Sigismondo Pandolfo a cavallo. 
Medaglia coniata dal Pisanello nel 1445

«E ora vediamo la bella bavarese… – 
dice Pandolfuccio. La nutrice lo sfi da
e si para davanti alla Duchessa.
«Hai fegato, pezzo di sugna, 
ma le tue poppe sanno di vecchia!»



ste salva, mia signora, ma come può 

un uomo degno di questo nome la-

sciar sfiorire un simile bocciolo senza 

averne aspirato il profumo? 

Pandolfo si avvicina, accarezza pre-

muroso i boccoli dorati, annusa il col-

lo alla fanciulla. Poi fa un cenno alle 

sue guardie, si fa togliere gli schinieri 

e trascina la ragazza dietro il primo 

cespuglio.

Un condottiero non si può fermare. 

Nulla trattiene l’istinto di un uomo 

vero, non le preci, non le lacrime della 

donzella riluttante. Anzi, la resisten-

za della cavalla rende lo stallone più 

gagliardo.

La Duchessa di Baviera ricorderà il 

suo assalto, pensa Pandolfo, ricorde-

rà l’ardore del suo tizzone. Solleva 

le gonne della bavarese e la palpa. 

Ha carni fresche, anche se il latte e il 

formaggio della sua dieta la rendono 

burrosa. Grida la Duchessa e serra le 

cosce. Il volto di Pandolfo si è arros-

sato, l’inguine pulsa.

La rovescia per terra, sull’erba, le 

straccia il vestito. Guarda la bionda 

peluria che adorna la montagnola del 

pube, infila un ditaccio dove sa. 

Quanto strilla la barbara! Un bel cef-

fone sul volto pallido.

E poi, come piace a lui, la mette a car-

poni e a colpi decisi e precisi, davanti 

e didietro, irrompe tra le belle chiap-

pe bianche. 

– Toglietemi questa scrofa dai piedi! – 

ordina il condottiero e le sue guardie 

prendono la donna che oppone resi-

stenza, calcia e sputa. La legano alla 

carrozza girandola di spalle, che non 

veda quanto accadrà alla sua padro-

na. Pandolfuccio ha il cuore delicato, 

sa trattare le signore.

– Mia Duchessa – dice infatti alla ra-

gazza con l’aiuto del traduttore – ve-

dete, presidiare queste terre è un la-

voro faticoso per un solo uomo. Come 

posso, dico io, avere gli occhi ovun-

que? Come posso sapere chi passa di 

qui per far del bene e chi per nuocerci? 

Portate con voi questo ben di Dio… 

chi mi dice che non sia frutto di rube-

rie? Sapete dirmi voi a chi appartiene 

questa roba?

La ragazza guarda in terra, singhioz-

za, trema. Il traduttore la pungola, 

chiede, la scuote, ma Pandolfuccio lo 

spinge da parte.

– Che fai, zoticone? Come osi toccare 

le nobili carni della Duchessa? 

Lei alza di poco la testa, qualcosa 

comprende, e s’illude, cerca timida 

con gli occhi il condottiero e gli ritor-

na l’immagine, sfocata dalle lacrime, 

di una montagna d’uomo dagli occhi 

ardenti.

– Perché non siete brutta e vecchia? 

La domanda assurda sorprende la 

fanciulla che scuote il capo desolata.

– Se foste stata brutta e vecchia sare-

Dalla carrozza giunge un pianto sof-

focato.

Il condottiero scende da cavallo e con 

la spada dà un colpo alla portiera del-

la carrozza. 

Dentro c’è un giovane prete che trema 

come un agnello prima della Pasqua 

e una donna grassa che stringe la 

mano tenera di una fanciulla bionda.

– Chi siete? – Pandolfuccio fa la do-

manda quasi senza aprir le labbra.

– Pietà in nome di Dio… – biascica 

il prete. 

– Chi è la signora? – chiede ancora 

il condottiero, mentre i soldati fanno 

scendere il prete e le donne. Si sente 

odor di piscio, il religioso se l’è fatta 

addosso vedendo a terra i corpi sgoz-

zati della scorta. 

La grassona parla sottovoce alla fan-

ciulla. Pandolfuccio si sta innervosen-

do e uno dei suoi scherani assesta un 

bel ceffone al prete, che casca al suolo 

come una pera marcia.

– La Duchessa… la Duchessa di Ba-

viera… ritorna da Roma, dove è sta-

ta in pellegrinaggio – sputa tra i sin-

ghiozzi il religioso. 

Pandolfuccio ride. Quando accade gli 

uomini si guardano tra loro: è un fat-

to raro come un’eclissi, e altrettanto di 

cattivo auspicio.

– Io li rispetto gli uomini di Dio, ma 

adesso togliti dai coglioni. Torna a 

Roma, e salutami il Papa! – grida il 

condottiero tirandogli un calcio nel 

didietro. 

Il prete sollevata la sottana e, lancia-

to uno sguardo da coniglio alle due 

donne, se ne va a gambe levate, senza 

curarsi del breviario e di quanto ha la-

sciato in carrozza.

Gli uomini intanto presidiano i carri, 

li porteranno al campo dove il coman-

dante potrà esaminarne il contenuto.

– E ora vediamo la bella bavarese… 

– dice Pandolfuccio buttando l’elmo 

leggero al palafreniere. La nutrice lo 

sfida e si para davanti alla Duchessa.

– Hai fegato, pezzo di sugna, ma le 

tue poppe sanno di vecchia! 

I soldati ridono e uno, tedesco, si pren-

de l’ufficio di tradurre per le dame.

La giovinetta non osa alzare lo sguar-

do da terra, si aggrappa alla matrona 

con tutte le forze. Ha la pelle candida 

e i capelli ricci, acconciati con le perle.
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La Duchessa s’illude, cerca timida 
con gli occhi il condottiero e gli ritorna 
l’immagine, sfocata dalle lacrime, di una 
montagna d’uomo dagli occhi ardenti.
«Perché non siete brutta e vecchia?»

Il Castello Sigismondo di Rimini



Cova la serpe in seno e non lo sa.

Si è dissetato a molte fonti, il pa-

drone delle terre, ma questa volta è 

una sorgente di dolore… Isotta ha il 

vino che stordisce, Isotta ha la droga 

d’oriente, quella che l’assaggi e non 

ne sei mai sazio, quella che più ne 

bevi e più ne vuoi e ne vuoi ancora e 

ancora e ancora e la vuoi solo tu.

Le donne sospirano e gli uomini 

sognano una notte come quelle del 

padrone con Isotta. Però ognuno si 

strugge al pensiero delle lacrime di 

cristallo della moglie bambina. 

E’ bella Isotta, ma è la strega cattiva, 

chiosa il nonno, e i bambini chiudo-

no gli occhi e il cuore per non farvi 

entrare la paura.

Pandolfuccio si sveglia col mal di 

testa. I frati hanno messo il dubbio 

e la colpa in quel maledetto liquore.

Si prepari la sua scorta! Vuole torna-

re qualche giorno a palazzo.

Al galoppo tra i boschi, con l’orecchio 

teso ai rumori dell’agguato e gli occhi 

attenti per schivare i rami bassi e a 

non far inciampare il cavallo sulle ra-

dici nodose, il condottiero freme: ha 

voglia della sua bella. 

Il maleficio delle sue carezze guarirà 

i dolori, il nettare che succhierà dai 

suoi capezzoli di miele disseterà l’ar-

sura delle battaglie. Lei lo aspetta per 

adorarlo e per riceverlo nella sua con-

chiglia di madreperla.

Ad accoglierlo la corte, i servi a testa 

e ghiacce dalla maledetta tramonta-

na. Per avere un po’ di tepore deve 

accontentarsi dei ricordi…

Il grande fuoco crepita e ar-

rossa i volti stanchi per il la-

voro in campagna.

I bambini e i cani sonnecchia-

no, stesi sulla paglia, le don-

ne portano una cesta di mele 

secche e siedono in silenzio. 

Gli uomini, a gambe stese e col 

bicchiere di vino in mano, ascol-

tano le parole del nonno.

La signora ha modi gentili, può 

cambiarlo con la sua dolcezza, può 

insegnargli la creanza, al padrone.

Che si sia innamorato lo sperano tutti 

perché l’amore di una brava moglie 

rende il padrone generoso. Lei non 

esce, non cavalca, legge le poesie con 

le sue ancelle. Dicono che le manchi 

la salute e che le sue serve l’adorino. 

Non si stancano di lisciarle i capelli 

e la pelle, tessono per lei lini leggeri 

e le preparano pietanze delicate. Non 

mangia carne la signora, vuole solo 

minestre, frutti maturi, pinoli e noci. 

La signora scrive al suo augusto pa-

dre – come può, un signore tanto giu-

sto, aver dato in sposa quell’angelo a 

un demonio? – E partono i messag-

geri ogni giorno a portar notizie. No-

stalgia dei suoi cari, prova la fanciul-

la, ma non avrebbe dovuto chiamare 

a sé quell’ancella, Isotta, dagli occhi 

verdi come i prati, dalle carni fresche 

come la rugiada, dai capelli fulvi at-

torcigliati come bisce. 

Allo stallone non scappa una giu-

menta scalpitante.

E Isotta ruba il padrone alla sua si-

gnora, se lo porta nel letto e lo avvol-

ge coi sortilegi della passione. Non 

gli canta le canzoni, non gli legge le 

poesie come fa la signora, Isotta par-

la dritta ai suoi calzoni.

La signora ha una rivale e non lo sa. 

Lei ha smesso di strillare.

– Ti è piaciuto, baldracca? – le dice 

ansimando e si stacca da lei. Rivoli di 

sangue scorrono sulla candida pelle 

bavarese.

Pandolfuccio è illanguidito, in fondo lo 

sapeva che la giornata era ben comin-

ciata ed è solo mezzogiorno. Ma che fa 

quella stupida donzella? Si gira, ha gli 

occhi di una pazza, lo guarda, lo sfida. 

– Maledictus sis!

Piccola insolente bavarese. Il silenzio ti 

avrebbe salvata la vita!

Pandolfuccio non ama le inutili sfuriate. 

Fischia e gli uomini accorrono in difesa 

del padrone.

Ecco, il padrone è sazio. Ora godano i 

suoi cani!

E l’orda affamata si avventa sulla bella, 

uno a uno, inesorabili come la goccia 

sulla pietra, i venti scagnozzi di Pandol-

fuccio scaricano il loro fardello in grem-

bo alla Baviera.

Pandolfuccio si è già allontanato, rimet-

te il suo elmo, rimonta a cavallo.

Il drappello riparte, ci pensi la nutrice, 

liberata, a sanare la giovane aristocra-

tica.

Mentre il galoppo dei cavalieri che si 

allontanano dietro al loro signore fa tre-

mare la terra, la povera donna può solo 

chiudere le palpebre alla piccina che un 

padre altezzoso le ha affidato. Gli occhi 

azzurri non vedranno mai più il volto 

grasso e pietoso dell’ancella.

Dopo la baldoria e la sbornia di 

vino e di bottino, normale che russi. 

Il giovane di guardia, mentre scruta 

nella notte attento al pericolo, sente 

i tuoni del padrone rimbombare sulle 

pareti della tenda.

Con i suoi fidi il signore si è scolato 

quello rosso e quello bianco, e poi i 

liquori portati dai frati del vicino con-

vento. A lui invece non hanno dato 

nulla, nemmeno una tazza di vino 

caldo per scaldare le ossa, rese fragili 
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Isotta degli Atti (1432-1474). A soli 
13 anni divenne amante di Sigismondo 
Malatesta che, nel 1456, la sposò

«Un marito ha il diritto di andare 
dal Papa per annullare queste inutili
nozze. Non la voglio più la schifosa, 
non la voglio più. 
Voglio Isotta e che Dio mi aiuti!»



non vuole. Né costringerla all’amore, 

vuole la sua voglia, la vuole consen-

ziente e puttana come prima.

Dovrà accontentarla.

Ma come?

Esce dall’alcova col viso scuro, e i 

suoi passi echeggiano nel corridoio, 

presagio di sventura.

Il piantone si sposta impaurito. Deve 

restare lì, a guardia della bella Isotta.

Le mammelle delle vacche sono 

dure come sassi. Non si deve tardare, 

le povere bestie aspettano. Le mani 

esperte premono veloci e i fiotti caldi 

del latte riempiono il secchio. Il muso 

buono della mucca sembra ringrazia-

re chi la toglie dal tormento. Le mun-

gitrici cantano per darsi il ritmo.

Il signore ha stanato il confessore. 

Frate del demonio che avveleni i tuoi 

liquori e le menti delle donne, lascia 

stare Isotta o conoscerai la corda! Il 

frate non conosce Isotta, il frate non 

sa nulla.

Il padrone lo solleva per il saio e 

pianta gli occhi blasfemi in quelli 

innocenti del servo di Dio. La moglie 

bambina si è confessata il giorno in-

nanzi. Orrori, abomini, incesti… dil-

la frate, la verità, che io la so. Una 

figlia di Satana mi hanno mandato 

in moglie, non sono preghiere quel-

le che legge tutto il giorno, sono le 

maledizioni che le detta Lucifero per 

rovinare me e le mie terre. Il marito 

ha il diritto di conoscere la verità, ha 

il diritto di andare dal Papa per an-

nullare queste inutili nozze. Non la 

voglio più la schifosa, non la voglio 

più. Voglio Isotta e che Dio mi aiuti.

Il frate scuote la testa, la signora è 

immacolata, la signora non ha pec-

cato, la signora è fedele, la signora… 

Ma il manrovescio lo zittisce e il frate 

casca a terra così forte che fa il rumo-

re del sacco caduto dal carro.

No, il frate non ha paura. La sua vita 

torna a Dio, dal buio va alla Luce, che 

gli importa dei pugni di Pandolfo? E’ 

a Dio che racconterà la verità, non al 

bestione col demonio nei calzoni. 

Non al padrone delle cose effimere, 

ma al Padrone delle anime immortali.

Gli uomini ci passano e ripassano 

davanti alla grata. Dalla cella dove 

hanno buttato il frate come un cencio 

sporco, salgono le preghiere, gli inni 

a Dio misericordioso.

Non si è piegato, il fraticello, anzi 

sputando l’ultimo sangue ha ringra-

ziato tutta la notte il furioso peccato-

re che gli ha dato una morte santa. 

Non lo ha convinto la tortura, non 

l’ha comprato la ricchezza. Il suo di-

niego ha condannato la signora, ma 

ha salvato la sua purezza.

Persino le vacche piangono, a sentire 

il canto del frate onesto, e danno lat-

te al sapore di lacrime.

Isotta dà il tormento. Il piagnisteo 

spezzetta i coglioni a Pandolfuccio. Si 

china, le guardie a lancia alzata. Il 

ponte si richiude dietro il signore che 

è tornato e i palafrenieri accorrono 

per aiutarlo a smontare dal cavallo 

dagli occhi pazzi.

La moglie bambina che fa? Chiede il 

padrone annoiato al maggiordomo. 

Legge nelle sue stanze. 

Pandolfuccio toglie l’elmo. Vuol man-

giare. Si apparecchi la tavola al pa-

drone, entrino le vivande succulente 

che l’accampamento per giorni gli ha 

negato.

E’ sazio Pandolfuccio, e si butta sul 

letto beato. 

Le mani impertinenti di Isotta lo de-

stano dal sonno. Oh, la gioia del ri-

torno, oh il fremito della passione! 

Ma dopo l’amore Isotta mette il bron-

cio.

Non sorride al suo signore la gatti-

na? Perché le sue fusa sono distratte? 

Lei vuole essere la Signora, lei vuo-

le partorirgli maschi sani e non esili 

mostriciattoli come farebbe la bambi-

na, lei è la degna consorte di un tale 

signore.

Non crede, Isotta, che potrà più apri-

re le cosce al peccato. L’anima sua si 

duole. Il confessore l’ha ammonita: 

inferno e fiamme per gli adulteri. 

Pandolfuccio si rabbuia. 

Non è più giovane, forse il suo cuore 

si è indebolito. Rinunciare a Isotta no, 
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Ceffoni alle ancelle, pedate al paggetto.
«E’ il Signore Malatesta che mi manda 
a controllare il sonno di sua moglie, 
voi zitte, lagnose baldracche». 
Il suo collo di colomba cede in fretta...



chiami Donato, che non è sottile nei 

ragionamenti, ma ha le mani spesse 

e la coscienza scellerata.

La signora dorme nelle sue stanze, 

ecco, Donato, le sue chiavi. 

Ceffoni alle ancelle, pedate al pagget-

to. E’ il signore che mi manda a con-

trollare il sonno di sua moglie, voi 

zitte, lagnose baldracche. 

Il collo di colomba cede in fretta, il 

respiro si fa lieve sotto gli artigli di 

Donato che non lasciano il segno. 

Basta preci, finite le poesie. 

Polissena, la bambina, ritornerà a 

suo padre in una bara bianca, come 

l’anima sua. Non era creatura di 

questo mondo, era angelo dei cieli 

e lì è tornata. 

Cordoglio e tristezza, scrive al suoce-

ro il bugiardo condottiero, appesanti-

scono il suo cuore, nero più del man-

tello del lutto.

Piove da giorni, piange anche il cielo 

la morte della signora.

Asini e cavalli, maiali e scrofe, muc-

che dalle corna curve, tutte le bestie 

stanno immote sotto il diluvio che ha 

mandato Dio. Il loro sguardo è fisso, 

le zampe quasi non toccano terra, il 

pelo fradicio e gelato, lo sterco a muc-

chi. Anche le mosche sono scappate.

Il contadino aggiusta il fieno col for-

cone e parla agli animali. Voi non 

sentite il freddo, le vostre ossa non 

sono bucate e gonfie come le mie, ma 

sentite il lamento che viene dal cielo 

per una morte ingiusta. 

Dalle marcite della Lombardia arri-

va il gemito feroce dello Sforza, che 

piange la sua bambina. 

Non la passerà liscia Pandolfuccio 

Malatesta.

Il condottiero si annoia nel palaz-

zo. Ha controllato i conti e menato il 

fattore, ha salutato i suoi bastardi e 

le loro madri, ha oliato le sue spade, 

ha cacciato i daini nelle sue riserve, 

ha sentito la Messa e riso in faccia 

al vescovo, faccia da topo della ma-

lora, che ha osato chiedergli notizia 

del frataccio cencioso morto nelle 

sue galere. Ha messo l’inchiostro 

nelle acquesantiere, si segnino così 

preti e beghine, col nero dell’infer-

no! Pandolfo non teme né Dio né la 

sua Chiesa.

Vuol partire ancora, il condottiero, ha 

il cuore irrequieto. I boschi lo chia-

mano, la battaglia incombe, si mo-

stra ai confini perché il suocero furio-

so minaccia guerra. 

La bella Isotta strilla e piange, lo 

infiamma e lo sazia, e senza lei 

non sta.

Ha giurato e la sposerà. 

A cavallo dietro il suo signore, l’at-

tendente ode il ritornello che gli porta 

il vento…

La bambina è nei cieli

L’amante è senza più veli

Il frate è spirato

Il signore si è risposato.

Così era, così è, così sarà…

Elena e Michela Martignoni

www.elenaemichelamartignoni.com

Esplode la gioia di Isotta. Quel-

la notte si dà come fosse l’ultima. 

Venere non sarebbe più bella di lei, 

più esperta nel dare amore. Isotta 

succhia il frutto proibito del serpen-

te, Pandolfuccio svuota il cordoglio 

del vedovo, sfonda le cosce morbide, 

trionfa come un leone.

Lo sente, il suo ruggito, il ragazzino 

fuor dall’uscio. Quasi rimpiange il 

bosco, perché quelle porte dorate na-

scondono gli inganni, perché il bosco 

è puro e il palazzo è guasto…

Bisogna portare il fieno alle bestie 

che sotto l’acqua non trovano pace! Il 

fattore lo dice da anni che servono 

nuove stalle, troppe bestie ha il pa-

drone e poco posto per alloggiarle. 

Ma la borsa è stretta, i denari sono 

per Isotta che vuol gioielli in cam-

bio di sorrisi.
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Sigismondo Pandolfo Malatesta e suo cognato Galeazzo 
Maria Sforza in un affresco nella Cappella dei Magi 
di Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. 
Galeazzo Maria era fratello di Polissena, moglie del Malatesta

Dalle marcite della Lombardia arriva 
il gemito feroce dello Sforza, che piange
la sua bambina. «Non la passerà liscia
Sigismondo Pandolfo Malatesta!»


