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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

6



Anselmo e la moglie spagnola - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

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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Capitolo 2. Una richiesta d'aiuto

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

"Aspettatemi qui, parleremo a funzione terminata" disse Anselmo 
svincolandosi ed entrò in chiesa.

Terminata la messa, i due cavalieri seguirono silenziosamente Anselmo e Paolo,
che era stato informato della loro presenza dal fratello durante la funzione.

Preoccupato e leggermente affannato, Paolo teneva dietro al gemello, più esile 
e svelto, conducendo per le briglie l'elegante cavallo bianco: "Sei sicuro che sia 
una buona idea portarceli dentro casa?"

Anselmo rispose: "Paolo, mi hanno rintracciato fin qui, in un altro paese, credi 
che non riuscirebbero a scoprire dove viviamo?" 

Appena entrati nella dimora di Paolo, il cavaliere sfregiato iniziò a spiegare: 
"Messer Anselmo, io sono Antonio Herrero e lui è Miguel Sanchez, veniamo da 
Roma. Sono trascorsi ormai tre anni da quando vi fu chiesto di condurre le 
indagini per la morte di Giovanni Borgia.” 

Miguel si intromise: “Sarete arrivato, suppongo, a delle scomode conclusioni. 
Altrimenti non sareste venuto a nascondervi in questa terra di eretici..."

"Chi vi manda? E perché?" tagliò corto Anselmo. 

"La mia signora, Sancia d'Aragona, moglie di Goffredo Borgia, teme per 
l'incolumità di suo fratello Alfonso e per la propria vita" spiegò Antonio.

"Conosco Sancia, la vidi alla corte del Papa” disse Anselmo “e mi è giunta 
notizia che suo fratello ha sposato Lucrezia Borgia."

"Io non ne sapevo niente!" interruppe Paolo sorpreso, prima di aggiungere: "E 
dunque Lucrezia, sorella di Goffredo, si è sposata con Alfonso, fratello di 
Sancia, a sua volta moglie di Goffredo! Beh, il Papa Alessandro ha assicurato 
con un doppio filo l'alleanza dei Borgia con la casata reale spagnola!" 
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Il cavaliere sfregiato lo guardò ben poco impressionato, facendo di sì con la 
testa, e si rivolse allo speziale: "Messere dovete venire a Roma. Sono successe 
molte cose dal giorno della vostra partenza. Cesare Borgia ha sposato una 
duchessa francese e ora comanda le truppe francesi sul suolo italico. La sorte 
ha voltato le spalle agli spagnoli..."

Anselmo lo interruppe ragionando ad alta voce: "I francesi ad oggi sono molto 
più potenti degli spagnoli. Pertanto il Papa e suo figlio Cesare vorranno 
sciogliere gli scomodi vincoli che li legano agli spagnoli. E i francesi, dal canto 
loro, faranno pressione affinché ciò avvenga quanto prima: prima gli spagnoli 
verranno cacciati dalla famiglia Borgia e prima saranno fatti sloggiare dall'intera
penisola... Con Alfonso e Sancia fuori dai piedi, Lucrezia e Goffredo potranno 
inoltre sposare qualche nobile francese o almeno filofrancese." 

Questa volta lo spagnolo rimase sinceramente stupito dalla capacità 
ragionativa e deduttiva dell'interlocutore. 

Miguel prese la parola: "Alfonso e Sancia sono già fuggiti una volta, ma il Papa 
li ha ricattati: se non fossero tornati a Roma sarebbero stati scomunicati e 
dichiarati nemici della cristianità." Poi aggiunse con un fremito: "Le loro anime 
sarebbero finite all’inferno." 

Anselmo annuì dando poco peso al commento apocalittico: "La scomunica 
significa inimicarsi il Papa e tutti i suoi alleati, perdere i titoli e le ricchezze... 
sarebbe stata la loro fine."

Antonio aggiunse: "Ora la situazione li vede come prigionieri alla corte Papale. 
Alfonso, offuscato dal suo amore per Lucrezia, ha scarsa coscienza del pericolo 
che corre. Madonna Sancia, invece, ne è consapevole perciò ha ordito un 
piano, ma ha bisogno di voi. Dovete venire a Roma e dimostrare al Papa e a 
tutta la città che Cesare Borgia tre anni fa uccise Giovanni, suo fratello. In 
questo modo, il Papa sarà costretto a ripudiare Cesare, l'assassino. 
Allontanatolo dalla corte, il legame coi francesi si indebolirà e, con un po' di 
fortuna, Sancia e Alfonso d'Aragona avranno salva la vita e la propria posizione 
a corte."
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Anselmo fissò i due spagnoli in silenzio per un istante.

Paolo non poté trattenersi dall'intervenire con l'aria solenne di chi è a 
conoscenza di occulte verità: "Anselmo non può dimostrare che Cesare fu 
l'assassino di Giovanni." 

Lo sfregiato guardò sorpreso Anselmo, il quale confermò: "Mio fratello dice il 
vero, Cesare non uccise Giovanni. Il piano di Sancia non funzionerà."

Glossario

funzione: messa, cerimonia religiosa

affannato: con il fiatone, agitato

teneva dietro: seguire cercando di tenere il ritmo

rintracciato: individuato, ritrovato

dimora: casa, luogo in cui si vive

incolumità: salvezza, assenza di danno

sfregiato: deturpato da un taglio o una cicatrice che ne alterano i lineamenti 
del volto

ha voltato le spalle: girarsi dall'altra parte, ovvero non prestare più attenzione 
o abbandonare, rompere un legame con qualcuno

dal canto loro: da parte loro, per quel che li riguarda

scomunicati: escludere dalla comunità dei fedeli cristiani

occulte: nascoste, poco chiare
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Esercizio

Scegli, tra le opzioni presenti tra parentesi, quelle adeguate per completare la 
frase:

1. Aspettatemi qui, parleremo a funzione (racchiusa / terminata / indetta / 
conclusa /serrata).

2. (Sei convinto / Sei sicuro / Trattieni / Davvero / Ritieni) che sia una buona 
idea portarceli dentro casa?

3. Mi hanno rintracciato fin qui, credi che non (sapessero / riuscirebbero a / 
riescono a / saprebbero / potrebbero a) scoprire dove viviamo?

4. Mi è (detta / giunta / informata / pervenuta / arrivata) notizia che suo 
fratello ha sposato Lucrezia Borgia.

5. Cesare ora comanda (le truppe / i popoli / gli eserciti / i) francesi sul suolo 
italico.

6. Cesare e il Papa vorranno sciogliere gli scomodi vincoli che li (obbligano per 
gli / compromettono con gli / uniscono agli / legano agli / alleano gli) spagnoli.

7. La scomunica (verrebbe a significare la / comprometterebbe per la / 
determinerebbe sicuramente la / implicherebbe alla / sarebbe stata la) loro 
fine.

8. Paolo non (ottenne /poté / arrivò a / riuscì a / risolse) trattenersi 
dall'intervenire con l'aria solenne.
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Capitolo 3. Il piano

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

Anselmo non era capace di negare il proprio aiuto a nessuno e, inoltre, la corte 
Papale lo affascinava. I personaggi che la componevano erano così misteriosi e 
complessi! 

Approfittò del momento di sconforto dei due spagnoli, che avevano preso a 
confabulare freneticamente nella propria lingua, per sviluppare una proposta 
alternativa. Dopo pochi istanti il suo prodigioso cervello aveva partorito un 
piano: "Messeri, non agitatevi. Sappiate che sono disposto ad accompagnarvi a
Roma e ad aiutarvi a tutelare la vostra signora Sancia e suo fratello Don 
Alfonso, comunque sia due occhi in più faranno certo comodo e..." 

Antonio si inchinò per ringraziarlo e lo interruppe: "E i vostri non sono certo 
due occhi qualunque! Voi saprete prevedere le mosse e prevenire gli attacchi: il
vostro aiuto sarà prezioso!"

"Farò il possibile" concluse Anselmo con un pizzico di entusiasmo. 

"Rendiamo grazia al Signore. Non c'è tempo da perdere" affermò Miguel, 
stringendo il rosario, "Domattina all'alba partiremo, il viaggio è lungo e Sancia 
ha troppi nemici a corte!"

Paolo, visibilmente alterato per la notizia inaspettata, balbettò con tono 
isterico: "Scu.. scusateci!" e trascinò il gemello per un braccio fuori dalla porta. 
Tremando per i nervi rigurgitò un fiume di preoccupazioni: "Ma Anselmo, come
farai con la farmacia... e, e devo ricordarti che c'è gente potente a Roma che ti 
vuole morto? Tu sei matto! Ti stai immolando per due spagnoli che sono caduti
in disgrazia. Non conviene stare dalla parte dei deboli, men che mai quando i 
forti sono i Borgia!"

"Suvvia Paolo, non lo capisci? Si sono rivolti a me: devo almeno provarci! E 
poi..." aggiunse sottovoce "… tre anni fa non sono riuscito a capire chi siano  
realmente Lucrezia e Cesare. Ed ora ho l'occasione per studiarli da vicino. In 
farmacia ho due ottimi aiutanti che possono sostituirmi, e tu puoi sorvegliarli."
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Strizzando l’occhio a Paolo, si diresse svelto alla farmacia senza lasciargli 
nemmeno il tempo di replicare.

Passò un'ora e di Anselmo, ancora nessuna traccia. I due spagnoli sedevano al 
tavolo e mangiavano una zuppa di fagioli e formaggio offerta loro da Paolo, e 
nel frattempo lo aggiornavano sulla situazione alla corte Papale: "Sancia 
d'Aragona ormai da tempo non è più l'amante di Cesare Borgia. Questi, dopo 
aver sposato la duchessa francese di Valentinois, è divenuto luogotenente del 
re di Francia. A capo delle truppe francesi in Romagna sta riportando 
importanti vittorie. Il suo obiettivo è quello di conquistare e governare tutti i 
territori attorno allo Stato della Chiesa. In breve si prevede che entrerà nel 
Regno di Napoli per scacciare i dominatori spagnoli e allora per noi sarà la 
fin..." 

In quel momento si aprì la porta di casa. Sulla soglia apparve un signore dalla 
chioma grigiastra, sembrava piuttosto anziano, portava una grossa benda 
sull'occhio sinistro e indossava l'abbigliamento tipico dei medici fiamminghi. 
Dichiarò: "A partire da oggi dovrete chiamarmi Hans, sarò il dottore di fiducia 
degli Aragona, inviato a Sancia e Alfonso per prevenirne i problemi di gotta, 
malattia a cui è notoriamente predisposta la loro famiglia." 

Estrasse poi dalla tasca dei documenti in fiammingo: "Questi fogli attestano la 
mia identità, me li ha donati la vedova di Hans, quella cara vecchina..."                

 I tre uomini al tavolo erano rimasti di stucco. Paolo aveva riconosciuto il suo 
gemello solo quando aveva aperto bocca. 

Antonio scoppiò in una risata fragorosa e lo elogiò: "Ottimo lavoro davvero, 
Messer Anselm... ehm, ottimo lavoro dottor Hans! Ma come avete fatto a 
ingrigire a quel modo i vostri capelli?" 

"Ho utilizzato una tinta in polvere di mia invenzione" rispose quello, raggiante.
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Glossario

approfittò: sfruttò la situazione a proprio vantaggio

sconforto: tristezza, abbattimento

confabulare: parlare a bassa voce in modo concitato

tutelare: difendere, preservare

pizzico: una quantità molto moderata, un pochino di

rosario: collana fatta di grani che si usa per pregare

balbettò: disse in modo frammentario, con insicurezza

immolando: sacrificando

soglia: entrata, porta

gotta: malattia che si manifesta con forti attacchi di artrite e gonfiore

Esercizio

Coniuga i verbi tra parentesi al tempo e modi giusti:

1. La corte affascinava Anselmo. Si può dire che Anselmo ne ________ (essere 
attratto).

2. I personaggi che componevano la corte, ovvero le figure che ne ________ 
(fare parte), erano individui misteriosi.

3. Mi _______ (fare) piacere aiutarvi ma temo di non esserne in grado.

4. Il vostro aiuto sarà prezioso, di questo noi ne _________ (essere convinti).

5. Domattina noi tutti __________ (partire) per un lungo viaggio.

6. Anselmo, sappi che non ti ________ (convenire) stare dalla parte dei deboli.

7. Passò un'ora e di Anselmo non vi ________ (essere) nemmeno l'ombra.
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Capitolo 4. Il ritorno

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

Al canto del gallo Anselmo, Antonio e Miguel prepararono i bagagli per il 
viaggio. Paolo, triste e nervoso, li aiutava riempendo generosamente le loro 
bisacce di cibo e sellando i cavalli. Non si stancava di ripetere ai due stranieri: 
"Trattatemelo bene!" e di fare raccomandazioni di ogni sorta al fratello. 

In breve, i tre montarono a cavallo e Anselmo guardò il fratello dritto negli 
occhi verdi e lucidi: "Ci vediamo presto, promesso". 

Paolo cercò di sorridere ma gli riuscì solo una mezza smorfia e singhiozzò: 
"Maledetta allergia ai gatti..." ma Anselmo non poté sentirlo, perché si era già 
lanciato al galoppo nell'oscurità.

Dopo circa un mese, la guardia del palazzo dei Borgia vide tre cavalli giungere 
al trotto. Uno di questi era un possente frisone dalla bardatura peculiare. Il suo 
fantino pareva un uomo attempato e magro, guercio e silenzioso, vestito alla 
moda straniera. Gli facevano strada due veloci cavalli di razza andalusa che 
portavano in sella due sgherri spagnoli.

La guardia riconobbe Miguel, il quale smontò per primo e salutò comunicando:
"Accompagniamo il medico di Madonna Sancia e Don Alfonso."

"Oggi il medico di Don Alfonso è già passato, come anche ieri e ieri l'altro" 
replicò il soldato diffidente.

La notizia lasciò i tre cavalieri interdetti per qualche istante, ma Antonio 
intervenne prontamente: "Il Dottor Hans è un medico fiammingo, specializzato 
in gotta, viene per alcuni trattamenti preventivi." 

Anselmo porse i documenti in lingua fiamminga. La guardia vi diede una breve 
occhiata, esitò un istante ma poi bofonchiò: "In tal caso..." e li lasciò passare.

I tre uomini si diressero svelti agli alloggi di Sancia. La stanza della donna era 
sprovvista di guardie, deserta e assai disordinata. I tre perlustrarono allora il 
corridoio e, finalmente, Anselmo aprì la porta giusta.

15

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


Anselmo e la moglie spagnola - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Affacciandosi a una sontuosa camera, vide la folta chioma scura e il naso 
lievemente aquilino che rendevano estremamente riconoscibile la nobildonna 
spagnola. Era ben più magra dell'ultima volta, e aveva due grandi borse 
violacee sotto gli occhi. Appoggiata al letto a baldacchino, guardava fissamente
l'uomo che vi riposava. Non appena sentì il cigolare dei cardini dell'uscio 
sobbalzò.

Poco oltre il letto, un'altra figura femminile era scattata in piedi. Aveva una 
pettinatura sfatta, lo sguardo minaccioso, e brandiva un pentolino e una pinza 
di ferro per attizzare il fuoco. Disse con voce tremante, eppure autoritaria: "Vi 
ordino di uscire dalla mia stanza!" Anche nel suo peggior momento, Lucrezia 
Borgia conservava la propria eleganza.

"Mi avete sentito? Ho detto: fuori di qui!" e si scagliò come una vipera contro 
Anselmo. Proprio in quel momento, dietro di lui, apparvero Antonio e Miguel, 
e la donna, riconoscendoli, si bloccò.

"È con noi" le confermarono i due indicando Anselmo.

Lucrezia crollò in un pianto a dirotto tra le braccia di Sancia. Questa 
tranquillizzava la cognata e intanto interrogava in modo concitato gli sgherri.

Anselmo, nel frattempo, scavalcò alcuni recipienti in rame colmi di cibo e un 
fornello da campo. Si avvicinò al letto dove giaceva il pallido Don Alfonso, che 
gli disse con un rantolo: "Mia sorella mi ha parlato di voi, vi immaginavo più 
giovane, ad ogni modo... siete la nostra unica speranza. Dei sicari mi hanno 
aggredito nel cortile del palazzo" e spostò i lenzuoli per mostrare i segni delle 
pugnalate. 

Anselmo chinò il capo con un sorriso rassicurante, poi frugò nella sua borsa e 
ne estrasse delle erbe da cuocere e applicare alle ferite di Alfonso.

Miguel si avvicinò guardando dubbioso Anselmo: “La preghiera aiuta l’uomo 
più che le scienze e le pozioni magiche, mio signore, pregherò per voi.” 

Alfonso annuì poco convinto mentre faceva cenno ad Anselmo di continuare 
con le sue preparazioni.
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Intanto Sancia spiegava ad Antonio con tono concitato: "Alcuni uomini hanno 
assalito mio fratello fuori dal portone del palazzo, due giorni fa. Per fortuna 
andava accompagnato da Tommaso, che lo ha difeso, ed è riuscito a trascinarlo
dentro al palazzo, chiudendo la porta sul muso di quei farabutti. L'hanno 
scampata per miracolo. Tommaso, da allora, fa la guardia fuori dalla porta, ed 
io e Lucrezia vegliamo senza sosta. Ma oggi Tommaso si è recato 
personalmente al mercato a fare scorte di viveri e dunque siamo rimaste senza 
protezione per qualche ora. Abbiamo tenuto duro e ho pregato per il vostro 
arrivo." 

“Siamo qui per aiutarvi, ora non siete più sole" cercò di rincuorarla Antonio. La 
dama spagnola respirò profondamente e indicò Anselmo: "Sapete perché non 
ho avuto paura di costui?" chiese fiera, prima di dare ella stessa la risposta al 
quesito: "Perché c'è solo una persona che temo, ed è Cesare Borgia."

Lucrezia, visibilmente risentita, interruppe: "Sono sicura dell'innocenza di mio 
fratello. Cesare non ucciderebbe mai mio marito, conoscendo l'amore che 
provo per lui." Sembrava sinceramente convinta di quanto affermava.

Sancia, dal canto suo, scuoteva la testa. "Lucrezia, suvvia, non siate ingenua" 
diceva con il tono di chi ha ripetuto molte volte lo stesso discorso. E continuò 
indispettita: "Da che parte state?"

Giá... da che parte stava Lucrezia? Anselmo ricordava come la giovane avesse 
cercato di depistarlo per occultare la colpevolezza del fratello Goffredo. Ora 
che si trattava di scegliere tra la vita del marito Alfonso e i benefici politici di 
suo fratello Cesare, si sarebbe schierata con il proprio sangue o con l'uomo che
amava?
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Glossario

bisacce: borse solitamente di cuoio o pelle

sellando: mettendo la sella al cavallo

sorta: specie di, tipo di

smorfia: contrazione del volto

trotto: passo sostenuto del cavallo

sgherri: guardie, uomini di fiducia di un potente

bofonchiò: borbottò, mormorò

perlustrarono: fecero un sopralluogo

aquilino: con la curvatura tipica del becco di un'aquila

cigolare: stridere metallico

cardini: ganci che ruotano permettendo alla porta di aprirsi, chiudersi e 
mantenersi fissa allo stipite

pianto a dirotto: pianto abbondante e fuori controllo

rantolo: suono emesso da chi fatica a respirare

viveri: cibi

indispettita: stizzita, innervosita

schierata: posizionata a favore di un gruppo, che sta dalla parte di qualcuno
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Esercizio

Abbina ciascuna espressione del testo con una che le sia affine per significato:

1. al canto del gallo

2. riempendo generosamente

3. promesso

4. peculiare

5. ieri l'altro

6. trattamenti preventivi

7. sprovvista di

8. poco oltre

9. proprio in quel momento

10. tono concitato

11. depistare

a. nell'attimo stesso

b. due giorni fa

c. rimpinguando abbondantemente

d. non molto più in là

e. sviare

f. hai la mia parola

g. cure che anticipano il problema

h. in modo enfatico

i. senza

l. inusuale

m. alle prime luci dell'alba
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Capitolo 5. Vecchie conoscenze

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

In quell'istante fece capolino Tommaso con un ragazzotto forzuto che lo aiutava
a trasportare dei recipienti di vimini colmi di frutta, selvaggina e pagnotte.

Appena vide i suoi compagni spagnoli sorrise e li abbracciò. 

“Dio sia lodato!” esclamò Miguel commosso.

Intanto Sancia punzecchiava la cognata: "Avanti, chi credete che sia stato, se 
non quel poco di buono di Cesare? Del resto non sarebbe il primo membro 
della famiglia che leva di torno!" 

Lucrezia conteneva l'ira a fatica: "Non sapete nulla sulla morte di Giovanni, 
come osate calunniare Cesare?" 

Nella stanza era calato il silenzio e tutti avevano gli occhi puntati sulle pupille di
fuoco della giovane Borgia. Questa si avvicinò al letto del marito e gli disse 
qualcosa sottovoce. Poi uscì dalla stanza dicendo: "Torno subito, scusatemi".

Non appena si chiuse la porta alle sue spalle, Anselmo svelò la propria identità 
a Tommaso, e Antonio spiegò ai presenti il piano: avrebbero tenuto duro fino a 
quando Don Alfonso si fosse ripreso, poi sarebbero scappati.

Anselmo dichiarò: "Con i miei intrugli cicatrizzanti e rivitalizzanti posso 
accelerare il processo di guarigione, ma poi dovete andarvene di qui, meglio 
vivi altrove e con una falsa identità, piuttosto che cadaveri con vesti di raso e 
gioielli! A Lucrezia non diremo nulla per precauzione." 

"Io voglio bene a Lucrezia" aveva concordato Sancia "ma di lei non ci si può 
fidare fino in fondo, è pur sempre una Borgia."

Anselmo lasciò la camera mentre gli altri riposavano e preparavano da 
mangiare. Incontrò Lucrezia che tornava al suo alloggio, sembrava essersi 
tranquillizzata. Lo fissò dritto negli occhi e gli sorrise: "Voi mi ricordate 
qualcuno..." Si toccò il labbro con un dito, sporco di polvere giallastra e 
concluse: "Oh beh, sarà un'impressione." 
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Anselmo fece un sorriso di cortesia, come se non avesse capito una sola parola,
e proseguì lungo il corridoio.

Oltrepassò il sontuoso portone degli alloggi del Papa e scese in un cortile 
interno senza farsi vedere. Ivi, tre uomini a petto nudo si allenavano nello 
scontro corpo a corpo usando dei bastoni. Il più alto e muscoloso di loro lo 
conosceva già, era Cesare Borgia. Questi affrontava il primo compagno e lo 
toccava tre volte sul torace con il bastone: "Siete morto!" poi faceva roteare il 
bastone in aria e lo impugnava con l'altra mano. Questa volta lo scontro durò a 
lungo: le forze dei due sfidanti erano pari, sebbene l'altro cavaliere fosse 
all'apparenza più esile. 

Finalmente Cesare venne toccato per la terza volta sul torace e gli altri due 
uomini presero a sfidarsi tra loro, mentre il Borgia sedeva in disparte, 
recuperando fiato. Pareva esageratamente affaticato e alcune macchie 
sospette gli coprivano mani e gli angoli della bocca. 

"Perbacco!" pensò Anselmo "È affetto dal mal francese." 

Prima di essere notato, Anselmo ritornò nella camera di Lucrezia e iniziò a 
preparare un intruglio verde scuro e una pomata con uno strano terriccio. 

Nella stanza le guardie e le dame giocavano alle carte mentre Antonio era di 
guardia. Questi aprì la porta per lasciar uscire nuovamente Anselmo senza 
chiedergli dove andasse con la coppa colma di un liquido misterioso e un 
recipiente pieno di melma. Anselmo ridiscese le scale del cortile e si avvicinò a 
Cesare. 

I due uomini interruppero il combattimento e gli si piazzarono davanti prima 
che potesse avvicinarsi al Borgia, ma quello" Lasciatelo passare" ordinò "che 
cosa portate messere?" 

Anselmo si inchinò e gli mostrò la coppa, ne bevve egli stesso un sorso per 
dimostrare che non era avvelenata, infine gliela porse. 

"Siete il medico fiammingo?" Anselmo annuì. Come correvano le voci a corte! 
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Cesare, guardandolo dritto negli occhi, svuotò d'un sorso la coppa senza fare 
altre domande. Anselmo gli prese poi una mano, la pulì dalla polvere e iniziò a 
spalmarvi la fanghiglia. Lo stesso fece Cesare sulle piccole ulcere che gli 
contornavano la bocca, non prima di essersi pulito la faccia con un panno 
bianco. Anselmo notò che si era sporcato di una polvere giallastra, simile a 
quella che aveva visto poco prima addosso a Lucrezia.

Glossario

fece capolino: si affacciò

vimini: sottili legnetti elastici

punzecchiava: dava fastidio

poco di buono: persona non raccomandabile

osate: vi permettete

calunniare: infangare il nome

conteneva a fatica: tratteneva con grande sforzo

cicatrizzanti: che permettono di rimarginarsi

pur sempre: alla fin fine, comunque

sontuoso: sfarzoso, lussuoso

corpo a corpo: scontro diretto, senza distanza che si frapponga tra i 
combattenti

impugnava: brandiva, teneva in pugno

melma: fanghiglia, liquido gelatinoso

mal francese: sifilide

correvano le voci: si diffondevano le notizie

22



Anselmo e la moglie spagnola - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Vero o falso?

1. Lucrezia e Sancia discutono sulla la buona fede di Cesare.

2. Lucrezia esce dalla stanza piangendo.

3. Anselmo suggerisce di portare vestiti di lusso e gioielli per il viaggio.

4. Sancia si fida della cognata ma non di Cesare.

5. Cesare e i suoi uomini si allenano con le spade.

6. Anselmo si rende conto che Cesare soffre di sifilide.

7. Anselmo beve l'intruglio perché anch'egli affetto dal mal francese.

8. Cesare e Lucrezia si sono puliti sullo stesso panno.
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Capitolo 6. Prigionieri in una stanza

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

Erano passati circa due mesi da quando Anselmo era sfrecciato via 
nell'oscurità. Una mattina di agosto Paolo ricevette una lettera in fiammingo. 
La aprì febbrilmente e la lesse d'un fiato: 

"24 luglio 1500. 

Fratello caro,

Don Alfonso ha subito un attacco poco prima del nostro arrivo, ma è vivo e in 
discrete condizioni, grazie alle mie cure. Il travestimento ha funzionato e i 
cortigiani ormai mi conoscono come Hans, il medico ufficiale degli Aragona. 

Sancia e Lucrezia accudiscono abitualmente Alfonso e vivono nella sua stessa 
stanza, mentre Antonio e Tommaso presidiano a turno la porta degli alloggi in 
cui lo spagnolo riposa e noi tutti trascorriamo gran parte delle nostre giornate. 
La notte è il turno di Miguel e io lo sostituisco per un’ora, quando lui si reca a 
pregare in cappella. Ultimamente ritorna sempre con lo sguardo stralunato, 
forse è solo un’impressione ma mi sembra che la situazione critica nella quale 
ci troviamo, accresca la sua ossessione religiosa.

La stanza di Lucrezia è a pochi metri dagli alloggi del Papa e, al piano superiore 
vi è la camera di Cesare.

L' aragonese finge di essere ancora in stato critico in modo da non destar 
sospetti mentre organizziamo la fuga: ormai manca poco.

Il giorno del mio arrivo ho fatto un'importante scoperta: uno degli uomini di 
Cesare è mancino. L'ho visto allenarsi in combattimento contro il Borgia. Il 
mancino ha avuto la meglio su Cesare, ma solo perché lo affrontava con la 
propria mano forte, la sinistra. Orbene, ho controllato le ferite di don Alfonso e
un paio delle pugnalate infertegli hanno un' inclinazione opposta alle altre: 
verosimilmente gli sono state inflitte da un mancino. Sono perciò giunto alla 
conclusione che siano stati il Borgia e i suoi sgherri a compiere il misfatto. 
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Lucrezia mantiene con il fratello Cesare una relazione quotidiana, difficile dire 
di che genere. Io stesso ho con Cesare contatti sporadici per questioni 
mediche: soffre di sifilide. Come sai non sono capace di voltarmi dall’altra parte
quando posso essere d’aiuto. E’ più forte di me. Ma non sono l'unico che pecca
di incoerenza, qui la situazione è surreale: la ragion di stato si mescola ai 
legami familiari e alle relazioni personali in un caotico garbuglio. Non possiamo
fidarci di nessuno che viva a corte, eppure frequentiamo questa gente tutti i 
giorni. 

Sto finendo l'inchiostro. Spero di poterti narrare a voce l'esito delle vicende. 
Non stare in pensiero per me. A."

Paolo tirò un sospiro di sollievo. "Almeno è vivo" mugugnò assorto. Non poteva
neanche immaginare ciò che stava succedendo, in quel mentre, nella stanza di 
Lucrezia.

Era arrivata la sera della fuga. Dopo un pomeriggio afoso, dalle finestre 
entravano gli ultimi raggi del sole caldo di agosto.                                     

Anselmo fece il nodo alla sua sacca e la appoggiò in un angolo della stanza. 
Antonio aveva legato due pugnali alla cintura e Sancia indossava già, sotto 
l’elegante abito, dei comodi vestiti da uomo. Conversava animatamente con 
Alfonso, anch’egli vestito e pronto per partire, ma nascosto sotto il leggero 
copriletto di raso. Tutti dissimulavano l’ansia perché Lucrezia, unica a ignorare il
piano, non sospettasse di nulla.

La giornata era trascorsa tranquilla e Tommaso aveva appena chiesto il cambio 
a Miguel, che si alzò e andò a sorvegliare l’uscio. 

“Che strano” pensò Anselmo vedendolo uscire “non indossa la cintura coi 
pugnali.”                  

Lo speziale non voleva accrescere la tensione nei presenti né allarmare 
Lucrezia. Eppure aveva un gran brutto presentimento. Si avvicinò allo sfregiato 
per parlarne: "Antonio, devo dirti... " ma non fece in tempo ad aggiungere 
altro.
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Miguel spalancò il portone lasciando entrare cinque uomini dal volto coperto.

Glossario

sfrecciato: partito veloce come una freccia

febbrilmente: velocemente

d'un fiato: senza interruzioni

presidiano: difendono

stralunato: da pazzo

mancino: che usa preferibilmente la mano sinistra

inferte: inflitte

misfatto: azione negativa, crimine

l'esito delle vicende

mugugnò: borbottò, bofonchiò

afoso: caldo e umido

spalancò: aprì del tutto

Esercizio

Riformula il verbo mancante in accordo con la nuova versione della frase:

1. Erano passati circa due mesi da quando Anselmo era sfrecciato via 
nell'oscurità.

Sono passati circa due mesi da quando Anselmo __________ via nell'oscurità.

2. Una mattina di agosto Paolo ricevette una lettera in fiammingo. La aprì 
febbrilmente e la lesse d'un fiato.

Una mattina di agosto Paolo riceverà una lettera in fiammingo. Allora la 
_______ febbrilmente e la _______ d'un fiato.
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3. Don Alfonso ha subito un attacco poco prima del nostro arrivo ma è vivo e in
discrete condizioni, grazie alle mie cure.

Dieci anni or sono, Don Alfonso ______ un attacco ma sopravvisse grazie alle 
mie cure.

4. Sancia e Lucrezia accudiscono abitualmente Alfonso e vivono nella sua 
stessa stanza mentre Antonio e Tommaso presidiano a turno la porta.

Sancia e Lucrezia accudivano abitualmente Alfonso e __________ nella sua 
stessa stanza mentre Antonio e Tommaso ___________ a turno la porta.

5. Il giorno del mio arrivo ho fatto un'importante scoperta: uno degli uomini di 
Cesare è mancino

Il giorno del mio arrivo feci un'importante scoperta: uno degli uomini di Cesare
________ mancino.

6. Sono giunto alla conclusione che siano stati il Borgia e i suoi sgherri a 
compiere il misfatto.

_________ alla conclusione che erano stati il Borgia e i suoi sgherri a compiere 
il misfatto.

7. Non possiamo fidarci di nessuno che viva a corte, eppure frequentiamo 
questa gente tutti i giorni.

Non ________ fidarci di nessuno che vivrà a corte, eppure __________ questa 
gente tutti i giorni.
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Capitolo 7. Assassini incappucciati

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

I cinque uomini incappucciati accerchiarono Tommaso, Antonio e Anselmo e 
puntarono loro le spade alla gola. I tre, disarmati, non poterono far altro che 
alzare le braccia in segno di resa. In men che non si dica vennero legati e 
bloccati in un angolo della stanza. 

"Fermatevi, fermatevi!" supplicava Sancia gettandosi sul letto del fratello, 
urlando, nel disperato tentativo di proteggerlo.

Lucrezia si avvicinò a uno di loro e sibilò con tono di sfida: "Non provate a 
muovervi, adesso avviserò mio padre, il Papa, e sarete costretti a lasciar andare
questi gentiluomini". 

Ansimando angosciata diede un ultimo sguardo al suo sposo, che dal letto la 
guardava terrorizzato. Corse poi verso la stanza adiacente gridando: "Padre, vi 
supplico aprite!"

Anselmo sentì il rumore del portone aprirsi e richiudersi. Il suo pensiero andò a
Paolo e, per la prima volta nella vita, si pentì di non averne seguito i consigli.

Immaginò se stesso nella bottega a Bruges, intento a preparare intrugli, e 
giocare ai dadi nelle tranquille sere di primavera con il suo gemello. Poi tornò 
con la mente alla realtà. 

Miguel impassibile, fuori dalla porta, pregava con sguardo assente: "Non 
temete, madonna Sancia, sto pregando per le vostre anime! Questa è la 
soluzione migliore. Se foste scappati il Papa vi avrebbe scomunicato e le vostre 
anime sarebbero precipitate all’inferno!"

In quel momento Antonio diede uno spintone a uno degli incappucciati ma non
fece in tempo a liberarsi dai vincoli alle mani che gli altri gli si gettarono 
addosso e lo bloccarono nuovamente. Anselmo, Tommaso e Antonio vennero 
trascinati nel corridoio, impotenti. Passavano i minuti e Lucrezia non tornava. 
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Dopo qualche istante uno degli incappucciati entrò a sua volta negli alloggi del 
Papa e ne uscì in fretta, passò davanti ad Anselmo e, di nuovo entrò nella 
stanza di Lucrezia, facendo un gesto con la testa in direzione di Alfonso. 

Uno dei suoi complici scaraventò Sancia giù dal letto e piombò sopra Alfonso 
che cercava di alzarsi tendendo una mano verso la sorella. In pochi istanti 
l'aragonese giaceva esangue in una pozza rosso vivo.

Sancia si abbandonò a un pianto a dirotto mentre i sicari scortarono a spintoni 
Anselmo e i due compagni fin nel cortile. Miguel li seguiva ripetendo tra sé: 
“Non temete, madonna Sancia, sto pregando per l’anima di vostro fratello” 
anche se, ormai, la donna non poteva più sentirlo. 

I prigionieri vennero fatti salire su una carrozza. Piegando la testa per entrare 
nell'abitacolo, Anselmo intravvide, per l'ultima volta, la bella figlia del Papa che
riusciva ad uscire dalla stanza del padre, nella quale era stata trattenuta. Schivò
una delle guardie e si gettò urlando nella camera dove il marito era appena 
stato ucciso senza pietà. Mentre la carrozza si avviava verso l'uscita, i lamenti 
strazianti delle due donne squarciavano l'insolito silenzio del palazzo dei 
Borgia.

Dopo poche ore il sobbalzare della carrozza e il rumore degli zoccoli dei cavalli 
avevano costituito un ritmo continuo sul quale Anselmo concentrava 
l'attenzione, nel tentativo di non pensare all'orribile destino che probabilmente
lo aspettava.

Il sicario che guidava la carrozza fermò i cavalli con un "ooh". 

Tommaso venne fatto scendere e Antonio, dietro di lui. Ebbe appena il tempo 
di dire:  "Grazie per averci provato, messere. Vi auguro buona fortuna." 

Anselmo gli offrì un sorriso triste. Mentre veniva spinto fuori dall'abitacolo 
lanciò un ultimo sguardo di fuoco a Miguel, che annuiva in modo meccanico: 
“Pregherò per voi, fratello, pregherò.” 

Antonio, per tutta risposta, gli sputò in faccia.
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Anselmo e Miguel erano rimasti soli sulla carrozza con uno sgherro 
incappucciato. Aspettavano in silenzio nella notte nera.

Dopo un tempo che ad Anselmo parve lunghissimo, qualcuno diede un colpo 
alla carrozza. Allora l’incappucciato consegnò una borsa a Miguel e infilò un 
foglio e un pacchetto di stoffa nella tasca di Anselmo. Solo allora li fece 
scendere dal veicolo. Slegò poi due dei quattro cavalli della carrozza, tagliò le 
corde che stringevano i polsi di Anselmo e puntò con l'indice in direzione di 
una spianata sentenziando: "La Spagna." Rivolgendosi poi verso nord aggiunse:
"Le fiandre, dottore."

Affidò a ciascuno le briglie di un cavallo e montò al posto del guidatore della 
carrozza. Anselmo e Miguel saltarono in sella e ciascuno si diresse verso la 
direzione che gli era stata indicata. Ancora incredulo, Anselmo si voltò in tempo
per vedere il sicario ergersi sul tettuccio della carrozza imbracciando un arco. E 
subito due frecce trafissero il capo e il petto di Miguel.

Anselmo, in quel preciso istante, ricordò il volto di suo padre che, trenta anni 
prima, era stato la guardia personale del cardinale Rodrigo Borgia.

Riccardo, così si chiamava, era un uomo estremamente taciturno e mai si era 
lasciato sfuggire una sola parola riguardo il proprio lavoro. Però, una sera, 
aveva preso i piccoli Anselmo e  Paolo, ciascuno per un braccio e aveva 
affermato solenne: "Tenete a mente questa legge universale, figlioli. Un 
traditore non si risparmia. Giammai. Qualunque sia il bando a cui appartiene."

Glossario

accerchiarono: fecero un cerchio attorno bloccando

resa: scelta di non combattere

sibilo: verso tipico del serpente

supplico: prego, imploro

dadi: oggetti cubici da gioco

incappucciati: con in capo coperto da un cappuccio
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scaraventò: tirò con violenza

esangue: senza vita

carrozza: antico mezzo di trasporto trainato da cavalli 

abitacolo: parte chiusa di un veicolo, predisposto a ospitare persone

schivava: evitava

taciturno: silenzioso

Esercizio

Completa con la preposizione articolata adeguata:

1. Vennero legati e bloccati in un angolo ______ stanza.

2. Sancia si gettò ______ letto del fratello, _____ disperato tentativo di 
proteggerlo.

3. Lucrezia diede un ultimo sguardo _____ suo sposo, che si trovava ______ 
letto.

4. Anselmo sentì il rumore _____ portone aprirsi e richiudersi.

5. Anselmo immaginò se stesso _______ bottega di Bruges.

6. Sicuramente le vostre anime sarebbero precipitate _____ inferno.

7. Antonio diede uno spintone a uno ______ incappucciati.

8. Uno ______ suoi complici scaraventò Sancia giù _____ letto.
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Capitolo 8. L'enigma

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

Anselmo, in preda all'adrenalina, cavalcò all'impazzata fino alla tarda 
mattinata. Il cielo si era rannuvolato e il cavallo cominciava a rantolare: era 
giunta l' ora di fermarsi.

Arrivato in un piccolo paese, lo speziale si fece indicare la locanda da una 
anziana contadina. Smontò da cavallo, legò l'animale nella stalla adiacente 
all'edificio, ed entrò. Ormai al riparo, sentì alzarsi il vento e, subito dopo, si 
scatenò un breve ma intenso temporale estivo. 

"Appena in tempo!" pensò, tirando un sospirone.

L'oste squadrò Anselmo mentre questi gli si avvicinava e, senza dargli il 
benvenuto, gli scrisse su un pezzo di legno la cifra da pagare.

Leggendo il prezzo eccessivo Anselmo sgranò gli occhi: "Suvvia, per chi mi 
avete preso? Per un mercante olandese?" scherzò guardando l'oste, il quale 
trasalì. Non si aspettava di sentirlo parlare in italiano. 

La locandiera si avvicinò al marito e, quasi scusandosi: "Ci si prova, messere. 
Non prendetela come un fatto personale, e perdonateci. Applicheremo la 
tariffa consueta perché siete di Roma, si nota dall'accento!" 

Lo sghignazzare della donna contagiò Anselmo, che si abbandonò a una lunga 
risata. Era sano e salvo! E riusciva, finalmente, a distendere i nervi. 
D'improvviso si accorse di avere una gran stanchezza, gli arti indolenziti, e 
anche una certa fame.

Prese posto a un tavolaccio e ordinò la specialità della casa: un rustico piatto di 
legumi e uova, accompagnato da crostoni di pane, gli fu servito nel giro di 
pochi minuti. Nell'avvicinare automaticamente la mano alla piccola borsa di 
cuoio legata alla cintura, realizzò di avere con sé solo pochi denari. Ebbe un 
piccolo salto al cuore: avrebbe a malapena potuto pagare il pranzo e la stanza 
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per quella notte... ma mancava ancora un mese di viaggio per arrivare nelle 
Fiandre! 

Infilò allora la mano in tasca e avvertì un oggetto sconosciuto e un foglio 
sgualcito. Solo allora si ricordò che l'incappucciato glieli aveva lasciati prima di 
farlo scendere dalla carrozza.

Il pacchetto conteneva una grata sorpresa: si trattava di un bel numero di 
monete d'oro francesi, legate strette fra loro in modo che non si muovessero 
né tintinnassero. Anselmo le rimise svelto al sicuro: non era prudente che gli 
altri avventori dell'osteria le notassero. Stirò quindi la lettera, appoggiandola 
sul tavolo, e ne lesse il messaggio: 

"Dissetaste il bue: ora sguaina spade e comanda lance. Permettete, Hans, che 
un elmo vi porga e che vi doni scudi".

Anselmo rimase a fissare il foglio, mentre un brivido gli attraversava la schiena.

Glossario

locanda: osteria, locale predisposto alla ristorazione e/o ad alloggiare gli 
avventori

adiacente: al fianco di, subito al lato di

al riparo: al sicuro, protetto

sgranò gli occhi: aprì molto gli occhi, strabuzzò gli occhi

tariffa: prezzo prestabilito per un servizio

indolenziti: che fanno male

tintinnassero: facessero il rumore tipico delle monete e degli oggetti di metallo 
quando battono su una superficie dura

prudente: che impiega cautela e non commette gesti avventati

dissetaste: hai dato da bere

sguaina: estrae dalla guaina, tira fuori dall'astuccio
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Esercizio

Scegli se completare lo spazio con 'ci', 'gli', 'si', 'vi' oppure se lasciarlo in bianco:

1. Il cielo ____ rannuvolò e il cavallo ____ cominciò a rantolare: era giunta l' 
ora di fermar___.

2. Lo speziale ____ fece indicare la locanda da una anziana contadina. Una 
volta arrivato ____ smontò da cavallo e ______ entrò.

3. _____ scatenò un breve ma intenso temporale estivo. "Appena in tempo!" 
pensò Anselmo tirando_____ un sospirone.

4. L'oste squadrò Anselmo mentre questi ______ _____ avvicinava e, senza 
dargli il benvenuto, _____ scrisse su un pezzo di legno la cifra da pagare.

5. Lo sghignazzare della donna contagiò Anselmo, che _____ abbandonò a una 
lunga risata. Era sano e salvo! E riusciva, finalmente, a distendere____ i nervi.

6. La locandiera ______ avvicinò al marito e, quasi scusandosi: "____ _____ 
prova, messere. Non prendetela come un fatto personale, e perdonate____ ".

7. Anselmo _____ sedette a tavola e un rustico piatto di legumi e uova, 
accompagnato____ da crostoni di pane, _____ fu servito nel giro di pochi 
minuti.

8. Lo speziale infilò la mano in tasca e _____ avvertì un oggetto sconosciuto e 
un foglio sgualcito.
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Soluzioni

Capitolo 1

1. Anselmo e Paolo

2. Da Roma tre anni prima

3. Nella cucina del fratello

4. La lingua fiamminga e un'infinità di nozioni di medicina

5. Bianco. È bardato a lutto

6. Maculato. Lo stemma del casato aragonese

Capitolo 2

1. terminata, conclusa 2. Sei convinto, Sei sicuro, Ritieni

3. riuscirebbero a, saprebbero 4. giunta, pervenuta, arrivata

5. le truppe, gli eserciti, i 6. compromettono con, uniscono agli, legano agli

7. verrebbe a significare la, determinerebbe sicuramente la, sarebbe stata la

8. potè, riuscì a

Capitolo 3

1. Era attratto 2. Facevano parte 3. Farebbe 4. Siamo convinti

5. Partiremo 6. Conviene 7. Era

Capitolo 4

1. m 2. c 3. f 4. l 5. b 6. g 7. i 8. d 9. a 10. h 11. e

Capitolo 5

1. V 2. F 3. F 4. F 5. F 6. V 7. F 8. F
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Capitolo 6

1. è sfrecciato 2. aprirà, leggerà 3. subì 4. vivevano, presidiavano

5. era 6. giunsi 7. potremo, frequenteremo

Capitolo 7

1. della 2. sul, nel 3. al, nel 4. del 5. nella

6. all' 7. degli 8. dei, dal

Capitolo 8

1. si, /, si 2. si, /, vi 3. Si, / 4. gli, si, gli. Oppure: gli, si, /

5. si, / 6. si, Ci, si, ci 7. si, /, gli 8. vi. Oppure: /
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