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Contesto 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lomicidio-di-giovanni-borgia

Il cardinale Rodrigo Borgia, eletto Papa con il nome di Alessandro VI, fu a capo 
dello Stato della Chiesa dal 1492 al 1503. 

Il ruolo del pontefice, a quel tempo, non solo era quello di capo spirituale della 
cristianità, bensì anche di leader politico dello Stato Pontificio. La carica di papa
attribuiva enorme prestigio e potere e, non di rado, veniva comprata 
corrompendo gli altri membri del conclave. 

Rodrigo aveva corrotto i cardinali che lo votarono grazie all'aiuto economico 
del cardinale Ascanio Sforza, il quale, in cambio, ottenne la seconda carica più 
importante a Roma: quella di vice-cancelliere.

Nel momento in cui venne eletto Papa, il cardinale Rodrigo aveva già avuto da 
una delle sue amanti ben quattro figli, chiaramente illegittimi: Giovanni, 
Cesare, Lucrezia e Goffredo. Tutti ebbero un ruolo sulla scena politica. Furono, 
insieme al padre, artefici e vittime di intrighi, dicerie, delitti e giochi di potere, 
in una delle epoche più burrascose della storia della Chiesa.

Glossario

bensì -  but rather

Stato Pontificio - Papal State

la carica - the role

non di rado - not unsually

corrompendo - bribing, paying off

artefici - authors, architects (of an action)

burrascose - tempestuous, turbulent
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Capitolo 1. Anselmo e Paolo

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lomicidio-di-giovanni-borgia

Dopo mesi di un estenuante viaggio a cavallo, Anselmo giunse nella cittadina di
Bruges. Allo stremo delle forze, estrasse dalla tasca una lettera e ne rilesse le 
ultime righe: “Prima o poi dovrai scappare, Roma è una città corrotta, e il tuo è 
un passatempo pericoloso. Quando non ti sentirai più al sicuro, ricordati che 
hai un posto dove rifugiarti. Vieni nelle Fiandre, fratello. Qui gli affari con i 
tessuti italiani mi hanno reso una piccola fortuna. Ti aspetto a braccia aperte. 
Paolo”. 

Scarabocchiato in calce vi era un indirizzo in olandese, che Anselmo mostrò con
un gesto eloquente a due mercanti dai capelli fulvi. 

“Paolo!” disse uno di loro, poi borbottò qualcosa nella sua lingua e afferrò le 
briglie del cavallo per accompagnarlo fino a destinazione. Anselmo respirò 
profondamente, finalmente poteva rilasciare la tensione: era al sicuro. 

Paolo saltò fuori dal piccolo magazzino adiacente alla casa non appena sentì il 
rumore degli zoccoli sulla ghiaia del viale. A stento riconobbe il fratello, con 
quella barba sfatta e i capelli lunghi e neri. Gli occhi verdi di entrambi si 
illuminarono di gioia. Erano gemelli identici, ma non erano mai stati tanto 
diversi come in quel momento. Anselmo era lo spettro di se stesso, aveva 
l'aspetto di un vagabondo, trasandato, con delle vesti lerce e scure, e degli 
scarponi consumati. Paolo era più paffuto del solito, vestito all'olandese con un
berretto verde di velluto, una camicia color crema e una calzamaglia che gli 
comprimeva le cosce grassocce. 

“Sapevo che saresti arrivato, prima o poi!” disse abbracciando Anselmo che 
smontava da cavallo. 

Accortosi della magrezza preoccupante di quello, oltre che del suo pessimo 
odore, Paolo si offrì: “Ti preparo un bagno e qualcosa da mangiare per cena. 
Ma ti avverto: domattina non mi scappi! Devi raccontarmi che cosa è successo 
e perché sei fuggito da quella Babilonia” disse allegro. 
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“Promesso” sorrise Anselmo. 

La mattina successiva, recuperate in parte le forze, davanti a un intruglio d'erbe
preparato da Anselmo e a una pagnotta calda, i due fratelli si accomodarono a 
tavola, l’uno di fronte all’altro. Con una camicia e una calzamaglia pulite, 
Anselmo sembrava il riflesso, seppur barbuto e magro, di Paolo. 

I due si guardarono per un istante in silenzio e sorrisero. Poi Anselmo prese a 
raccontare: “Due mesi fa ricevetti un invito di Papa Alessandro Borgia. 
Immagina la mia sorpresa! Il messaggero mi disse che ero urgentemente 
convocato alla corte pontificia. Mi avrebbero pagato una cifra spropositata. 
Perciò potrai capire come io, all'indomani, chiusi la bottega, sellai il cavallo e mi
ci recai.”

Glossario

allo stremo delle forze - at the end of one’s tether, exahusted

scarabocchiato - scribbled

ghiaia - gravel

era lo spettro di se stesso - he was the ghost of himself, in very bad shape

lerce - filthy

calzamaglia - pantyhose, tights, leggings

convocato - convened, called

corte pontificia - the court of the Pope

spropositata - disproportionate, exorbitant
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Esercizio

Completa con la preposizione articolata corretta:

1. Anselmo giunse ______ (in) cittadina di Bruges.

2. (A) ______stremo delle forze, estrasse ______(da) tasca una lettera.

3. Vieni ______ (in) Fiandre, fratello.

4. Il mercante borbottò qualcosa ______ (in)sua lingua e afferrò le briglie.

5. Paolo saltò fuori _____ (da) piccolo magazzino adiacente _____ (a) casa.

6. I due si accomodarono l’uno di fronte _____ (a) altro.
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