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Contesto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-la-moglie-spagnola

A seguito della morte di Giovanni Borgia, primogenito del Papa Alessandro VI, il
secondogenito Cesare occupò il posto del fratello come comandante
dell'esercito Papale, e come uomo di fiducia e consigliere del padre.
Cesare inoltre rafforzò le relazioni tra lo Stato della Chiesa e il re di Francia
sposando una duchessa francese e diventando luogotenente dell'esercito
francese in territorio italiano.
Con un potente esercito scese in Italia dalla Francia e iniziò a occupare le città e
signorie della Romagna, trasformando l'intera regione in un ducato di cui si
pose a capo. In questa fase la vecchia alleanza con la famiglia reale spagnola
degli Aragona, nemica dei francesi, risultava scomoda per i Borgia.
Alfonso d’Aragona, sposato con Lucrezia Borgia, e Sancia d’Aragona, moglie di
Goffredo Borgia, erano ormai di intralcio per i progetti di Cesare Borgia e suo
padre. Questi ultimi ambivano infatti a occupare tutto il territorio italiano con
l'aiuto dei francesi, scacciando gli spagnoli dal sud della penisola e
assoggettando le signorie e i comuni nel centro e nel nord. La loro sete di
potere li portava a immaginare una futura dinastia Borgia a capo dell'intero
territorio Stivale.
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Capitolo 1. Il funerale del medico
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-la-moglie-spagnola

In un fresco pomeriggio di inizio giugno Anselmo e Paolo, vestiti a lutto, si
recarono al funerale di Hans, il vecchio medico di Bruges.
Per Anselmo, l'amicizia di Hans con suo fratello Paolo era stata davvero
provvidenziale.
Scappato in fretta e furia da Roma tre anni prima, senza soldi né mercanzie,
Anselmo aveva dovuto ricominciare da capo la propria attività di speziale in
una città nuova, di cui non comprendeva la lingua e in cui era uno straniero
come tanti.
Avvicinandosi al corpo del vecchio fiammingo, con le lacrime agli occhi,
sussurrava a bassa voce: "Ti ricordi Hans, quando preparavo i miei intrugli nella
cucina di mio fratello e non avevo un centesimo? Grazie a te ora ho la farmacia
più prestigiosa della città e posso esercitare la mia professione. Ho imparato la
lingua fiamminga, un'infinità di nuove nozioni di medicina e i tuoi clienti sono
divenuti miei clienti. Sei stato come un padre, un maestro ed un amico."
Paolo intanto si asciugava due rivoli di lacrime sulla manica di velluto mentre
borbottava: "Maledetta allergia, maledetti gatti!"
Il pietoso tentativo di Paolo di occultare il fatto che stava piangendo provocò
un sorriso di tenerezza nel gemello: "Non vedo gatti da queste parti, Paolo, di
che allergia parli?"
"Beh, saranno nascosti da qualche parte, sai che sono attirati dai cadaveri"
rispose il fratello e immediatamente iniziò a singhiozzare. Di gatti, nella camera
mortuaria, chiaramente non v'era traccia.
Il piccolo e discreto corteo di partecipanti al funerale si diresse verso la
cattedrale di Bruges, mentre la bara di legno, già chiusa, veniva trainata su un
carro da due cavalli. Uno di questi era il bianco destriero di Anselmo, per
l'occasione bardato a lutto.
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Lo speziale, ultimo della mesta fila di presenti, si apprestava a entrare in chiesa
quando una mano guantata gli strinse la spalla e lo trattenne.
Anselmo si girò di scatto e vide un uomo dai capelli e la barba scuri, con una
grossa cicatrice sul mento. Un altro figuro lo aspettava poco dietro, tenendo le
briglie di due cavalli maculati. Lo sguardo analitico di Anselmo si spostò rapido
sulla bardatura dei cavalli: portavano lo stemma giallo e rosso della casata di
Aragona.
"Dobbiamo parlare, è urgente" disse il misterioso cavaliere con accento
spagnolo.

Glossario
lutto: insieme di usanze e tradizioni che si osservano a seguito della morte di
una persona cara
provvidenziale: straordinariamente opportuno
speziale: farmacista ed erborista dell'epoca medievale e rinascimentale
fiammingo: proveniente dalle Fiandre
intrugli: pozioni e misture
pietoso: che provoca pena oppure dall'esito molto scarso
non v'era traccia: non vi è alcun indizio né segnale
bardato: (generalmente un cavallo) a cui sono stati messi i finimenti
guantate: che indossano guanti
stemma: insegna generalmente a forma di scudo, caratteristica di una famiglia
o casato
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Esercizio
Rispondi alle seguenti domande con le informazioni presenti nel testo:
1. Quali personaggi si recano a dare l'ultimo saluto al dottore fiammingo?
2. Da quale città era scappato Anselmo? Quanto tempo prima del funerale?
3. Si evince dal testo che Anselmo, appena giunto nelle Fiandre, aveva
preparato un laboratorio di fortuna. Sapresti dire dove?
4. Cosa ha insegnato Hans al giovane speziale?
5. Di che colore è il cavallo di Anselmo, e come è stato preparato per il
funerale?
6. Com'è invece il manto dei cavalli dei due personaggi misteriosi? Cosa spicca
sulla loro bardatura?
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