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Capitolo 1. Enigma risolto

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

27 settembre 1500

Paolo si stringeva nelle spalle con aria interrogativa, rigirando il pezzo di carta 
tra le mani, chiedeva: "Che diavolo vuol dire?"

Anselmo tranquillo e sorridente, dopo tre giorni di riposo nella casa di Bruges, 
si era ripreso dalle fatiche del viaggio a cavallo. E ora guardava divertito suo 
fratello. 

Paolo si scervellava: "Smettila di sorridere, dimmi che diamine significa. Mi 
arrendo! È una frase senza senso". Da più di mezz'ora combatteva con l'enigma
che Anselmo, un mese prima nella locanda, aveva risolto in appena una 
manciata di secondi.

"Sei dimagrito, Paolo" disse Anselmo cambiando argomento. 

"Mi hai fatto stare tanto in pensiero che ho smesso di mangiare" bofonchiò il 
gemello senza scollare gli occhi dal foglio stropicciato. E aggiunse: "Quando sei 
partito mi si è chiuso lo stomaco." 

"Beh, poco male, hai buttato giù un po’ di pancia!" disse allegro Anselmo. Ora i 
due gemelli erano davvero identici. 

"Smettila di distrarmi" scandì Paolo stizzito, "Se non hai intenzione di darmi un 
indizio fai almeno silenzio." 

Anselmo provava gusto nel farlo innervosire e dunque rincarò la dose: "Ma 
insomma Paolo, ti ho raccontato tutta la storia nei minimi dettagli, chi vuoi che 
sia stato a scrivere il messaggio?"

"Cesare Borgia! Questo è chiaro, ma non capisco perché dice: 'Dissetaste il 
bue: ora sguaina spade e comanda lance. Permettete, Hans, che un elmo vi 
porga e che vi doni scudi'. È... è fuori dalla mia portata, sono una mente 
semplice, pragmatica, io sono fatto per vendere, comprare, contrattare con i 
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clienti" frignò sconsolato, "Sono testardo come un mulo e, come un asino, vado
per la mia strada indossando un paraocchi!" Paolo sospirò lungamente.

Ad Anselmo si strinse il cuore: "Via, Paolo, non ti buttare giù così! Ascolta: che 
animale appare sullo stemma dei Borgia?" 

Paolo annuì: "Ma certo... che sciocco! Un bue! Dunque il bue è Cesare." 

"Perfetto. E dice che l'ho dissetato perché gli ho preparato intrugli contro la 
sifilide, ricordi?" 

"Ah già. E dunque ora Cesare, il bue, dissetato dalle tue medicine, può 
combattere, ovvero sguainare la spada, e comandare gente armata di lance. 
Insomma: gli hai permesso di continuare con la sua attività militare. Finalmente
inizio a vederci chiaro!" esclamò Paolo pieno di entusiasmo. D’un tratto però si 
rabbuiò: "E dunque... vuole che tu vada a combattere con lui! Vuole fornirti 
scudo ed elmo perché tu possa seguirlo in battaglia ma... come farai? Tu sei 
uno speziale. Non sai neppure da che parte si tiene uno scudo!" 

Paolo venne assalito dall'angoscia al solo pensiero che Anselmo dovesse 
andare in guerra. Anselmo ridacchiò: "Ma no, Paolo, stai tranquillo. Non è 
questo il senso della frase. Cesare mi ha donato delle monete francesi per il 
viaggio ovvero degli...?" 

Paolo si illuminò: "Degli scudi! E... e l'elmo?" Riguardò veloce la frase 
enigmatica, trasalendo. 

"Permettete Hans, che un elmo..." aveva capito: "Hans. Elmo. Anselmo... 
Cesare ti ha riconosciuto!" 

Il gemello confermò: "Ero convinto che il mio travestimento da vecchio medico 
avesse funzionato e invece Cesare non se l'è bevuta."

5 luglio 1503

L'attività di speziale di Anselmo, a Bruges, procedeva a gonfie vele. Egli 
conservava ancora il pezzo di carta sgualcito con l'enigma, a ricordo 
dell'avventura che, tre anni addietro, quasi gli era costata la vita. 
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La sera del cinque luglio, tornando a casa, trovò Paolo ad aspettarlo in 
fibrillazione, sulla porta di casa. Quando lo vide gli corse incontro agitato: 
"Guarda qui, guarda cos'è arrivato!" Gli sbatté una lettera in faccia: "Hai letto 
fratello? Cesare Borgia ha bisogno di te, pare che la sifilide lo stia 
consumando." 

Anselmo annuì meditabondo mentre leggeva. Concluse rapidamente: "Devo 
ripartire."

Paolo protestò: "Come sarebbe a dire 'devo'? E io? Sono l'unico uomo della 
famiglia che non ha conosciuto i Borgia. Nostro padre e nostro zio hanno 
lavorato come sgherri di Papa Alessandro VI, tu sei stato alla corte per ben due 
volte e... e io? Niente di niente! Fratello mio, prometto di non intralciarti, farò 
quello che mi dici ma portami con te."

"Non è una scelta prudente" rispose Anselmo in tono serio. 

"Ma come?" riprese Paolo senza demordere "Non ci sono congiure né omicidi, 
questa volta. Vai a preparare qualche medicina per Cesare, che è un uomo 
malato, tutto qui! Lo dice lui stesso, vedi? " e indicò la terza linea della lettera 
rileggendo ad alta voce: "... ho bisogno di Voi per una terapia più efficace di 
quella con le sanguisughe. Potrete soggiornare a corte e sarete lautamente 
ricompensato." 

Anselmo scosse la testa: "Lo vedo anch'io ma non mi convince. Il mio istinto mi 
dice che qui c'è sotto qualcosa e non voglio che tu rischi la pelle. Sai che 
quando qualcuno invoca il mio aiuto non sono capace di tirarmi indietro. E 
dunque andrò. Ma non posso portarti con me, avrò già troppe cose a cui 
badare." 

Paolo si risentì e rispose: "E così sarei un peso, un imbecille a cui stare 
appresso... Beh sappi che quell'idiota di tuo fratello ti accompagnerà, che tu lo 
voglia o no! Vado a preparare i bagagli per domattina." Detto questo, girò sui 
tacchi e rientrò in casa con passo deciso, seguito da Anselmo.
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A questi piaceva l'idea di non dover affrontare da solo il viaggio ma, allo stesso 
tempo, temeva che Paolo potesse cacciarsi in qualche guaio per la sua scarsa 
capacità di intuizione e di reazione. Si lasciò convincere dalla caparbietà del 
gemello pur sapendo, in fondo, che portarselo dietro si sarebbe rivelato un 
grave errore.

Glossario

si scervellava = si spremeva le menengi, faceva uno sforzo mentale

una manciata = un pugno di, un piccolo numero

si strinse il cuore = si impietosì

sanguisughe = bavose che succhiano il sangue

soggiornare = alloggiare 

qui c’è sotto qualcosa = c’è qualcosa che non va, c’è qualche inganno o 
problema occulto

tirarmi indietro = sottrarmi, evitare di affrontare una situazione
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Esercizio

Completa le frasi con un sinonimo del termine usato nel testo:

1. Anselmo, tranquillo e sorridente, dopo tre giorni di riposo nella casa di 
Bruges, si era ______ (restaurato / ottenuto / riposato) dalle fatiche del viaggio
a cavallo.

2. Aveva risolto l'enigma in appena un/una ______ (pugno / passata / manata /
cinquina) di secondi.

3. Ora i due gemelli erano davvero_______ (stessi / uguali / indefinibili / 
inconfondibili).

4. La soluzione è fuori dalle mie ________ (possibilità / mentalità / intuitività / 
continuità), sono una mente semplice.

5. Che animale appare sullo/a ________ ( scudiero / scudo / stabulario / 
simbologia) dei Borgia?

6. La sera del cinque luglio, tornando a casa, trovò Paolo ad aspettarlo 
in_______ (sensazione / agitazione / commozione / attenzione) sulla porta.
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Capitolo 2. La villa

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

15 agosto 1503

Trascorso un mese abbondante, i due gemelli fecero il proprio ingresso a Roma 
in un torrido pomeriggio estivo. Anselmo, preso un bel respiro, entrò a palazzo 
mentre Paolo lo aspettava per strada con i cavalli. 

Alla corte pontificia Anselmo fu informato che Cesare e il padre Alessandro si 
erano recati in villeggiatura alla residenza del Cardinale Adriano Castellesi di 
Corneto, alle porte della città. 

Al momento di uscire dal portone, qualcuno, che fino a quel momento lo aveva
spiato da dietro una finestra, tirò una spessa tenda. Anselmo non poté vedere 
di chi si trattasse. In effetti si era sentito degli occhi puntati addosso ma ormai 
lo spione si era dileguato. Non gli restava che tornare da Paolo.

I due fratelli saltarono in sella ai cavalli e si diressero a una locanda in 
prossimità della villa del Cardinale Adriano. Si sedettero a un tavolo nella 
bettola. 

“Mangiamo qualcosa?” propose Anselmo. Poi aggiunse con tono severo: “O 
forse dovrei dire: qualcuno.” 

Paolo guardava con la bava alla bocca una fesa di tacchino nel piatto di un altro
avventore. 

Anselmo sospirò sconsolato: “Paolo, sei mio fratello e l’ultima cosa che voglio è
che tu stia male però, forse, se qualcuno ti puntasse un coltellaccio alla gola, 
capiresti come si è sentito quel povero animale prima di essere ridotto in 
pezzi.”

La cameriera arrivò a prendere le ordinazioni. 

“Per me un pasticcio di funghi, cipolle e carote” disse Anselmo. 

“Anche per me” aggiunse Paolo sorridendo al fratello.
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Finito il pasto, stabilirono che Paolo avrebbe alloggiato alla locanda, mentre 
Anselmo si sarebbe presentato alla villa.

"Sicuro che non vuoi che ti accompagni?" si offrì Paolo appoggiandosi alla 
porta della locanda. 

"Sicurissimo! Ci vediamo domani" disse Anselmo abbracciando il fratello. Poi 
rimontò svelto sul destriero.                                                                                           

In una ventina di minuti dopo Anselmo giunse a destinazione. Affidò il cavallo a
uno stalliere e attraversò un sontuoso parco, elegante e ben curato, fino a 
raggiungere l'ingresso della splendida villa. 

Una guardia del Papa gli si avvicinò e Anselmo lo esortò sicuro eppure cordiale:
"Annunciate al figlio del Papa che il suo medico è giunto dalle Fiandre."              
Mentre quello entrava nell'edificio, Anselmo osservò le erbe del giardino e, 
accertatosi che nessuno lo vedesse, non poté resistere all'impulso di 
raccoglierne un pugno per infilarle nella saccoccia. Dopo pochi minuti, il 
portone si riaprì e la guardia uscì accompagnata da un uomo possente, vestito 
con una camicia di flanella chiara. Anselmo lo riconobbe immediatamente, 
sebbene l'uomo indossasse una maschera nera che gli copriva il volto. L'uomo 
gli si fece incontro e con tono gioviale esclamò: "Anselmo!" Poi aggiunse 
scherzando: "Questa volta sono io ad essere in incognito!"

Lo speziale sorrise e si inchinò in silenzio. Fissò per un istante i fori della 
maschera, attraverso i quali si intravedevano gli occhi di Cesare: "Passeggiamo 
all'ombra, fa un caldo insopportabile." Seppur stesse facendo una proposta, il 
tono del Borgia era perentorio, denotava l'abitudine a comandare. Anselmo lo 
seguì per un viale alberato.
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Glossario

torrido = caldo e secco

villeggiatura = vacanza

rimontò = tornò in sella a

spione = curioso che osserva senza essere visto

sentirsi degli occhi puntati addosso = sentirsi osservati

esortò = invitò con certa enfasi a

accertatosi = assicuratosi 

flanella = un tipo di tessuto per abiti e lenzuola

Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata adeguata, facendo 
riferimento alla preposizione semplice fra parentesi:

1. Anselmo fu informato _______ (a) corte pontificia.

2. I Borgia si erano recati _______ (in) villeggiatura ______ (a) villa del 
cardinale.

3. Al momento di uscire ______ (da) portone, qualcuno, che fino a quel 
momento lo aveva spiato _______ (da) dietro una finestra, tirò la tenda.

4. Se qualcuno ti puntasse un coltellaccio _____ (a) gola, capiresti come si è 
sentito quel povero animale prima _______ (di) essere ucciso.

5. Paolo sorrise _____ (a) fratello.

6. Affidò il cavallo ____ (a) uno stalliere e attraversò un sontuoso parco, 
elegante e ben curato, fino a raggiungere l'ingresso _____ (di) splendida villa.
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Capitolo 3. Dietro la maschera

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

Dopo pochi passi Cesare ruppe il silenzio togliendosi la maschera. Le ulcere 
purulente causate dalla sifilide gli ricoprivano il volto e avevano un brutto 
aspetto. Eppure la postura e il piglio erano quelli di un uomo in forze. 

Cesare esordì convinto: "Non possiamo mai mostrarci vulnerabili. Per questo 
indosso la maschera. Non si tratta di vergogna, posso assicurarvelo. L'uomo 
cambia a seconda di chi ha di fronte. Sa essere agnello coi più forti e leone coi 
deboli."  

Anselmo convenne: "Comprendo che nella vostra posizione non possiate 
pensarla diversamente."  

Cesare insistette: "La vulnerabilità è assai peggiore della morte, e per questo vi 
ho convocato." 

"Di cosa avete bisogno?" tagliò corto lo speziale. 

"Di una cura per... questo" rispose il Borgia indicando le ferite che aveva sul 
viso. Dopo una breve pausa aggiunse: "E anche di un veleno. Lo userò per me 
stesso, in caso dovessi trovarmi in difficoltà. Devo essere sicuro che il veleno sia
efficace e potente, ma anche che impieghi alcuni giorni a portare alla morte. In 
questo modo nessuno interpreterebbe la mia dipartita come un suicidio."

"Ho capito" annuì Anselmo, e continuò: "Non sarà difficile prepararvelo, 
domani stesso andrò in cerca degli ingredienti. Se lo doveste utilizzare, e Dio 
non voglia, tutti crederebbero che siete lentamente caduto sotto i colpi del 
morbo francese."

Cesare sorrise compiaciuto: "Eccellente. Dev'essere una morte lenta. E, 
tornando alla sifilide, ho bisogno dei vostri intrugli. Ultimamente sono stato 
sottoposto a trattamenti con le sanguisughe, ma non ne vedo l'efficacia. Al 
contrario, mi lasciano un gran senso di spossatezza... invece le vostre cure, tre 
anni fa, mi erano parse assai efficaci, seppur non risolutive."
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Anselmo convenne: "Non esiste una cura definitiva per il vostro male, al giorno
d'oggi. Ma le sanguisughe, a mio modo di vedere, privano di forze e non 
apportano beneficio alcuno. Pertanto vi consiglierei di interrompere la cura e vi
preparerò io stesso una infusione cuocendo questi ingredienti." Gli mostrò un 
sacchetto di tela colmo di erbe dall'odore intenso.

Cesare rispose contento: "Fate ciò che dovete fare per mantenermi in piedi, 
Anselmo, ho piena fiducia in voi!" Indossò nuovamente la maschera: "Avete 
visto abbastanza per oggi, tra poco è ora di cena e non voglio rovinarvi 
l'appetito." Disse ciò senza un briciolo di autocommiserazione, come se stesse 
constatando un fatto oggettivo, e poi cambiò rapidamente di tema: "Siete 
informato sugli ultimi eventi che mi riguardano, messere?" 

Anselmo scosse la testa, sebbene conoscesse per filo e per segno tutte le 
manovre politiche e militari messe in atto dall'interlocutore.                                  
Cesare ridacchiò con complicità: "Non vi credo! Ad ogni modo, da qualche 
anno sono consorte della Duchessa francese di Valentinois perciò non vi 
sorprenda se mi chiamano il Duca o il Valentino." 

"Me ne ricorderò, Duca" rispose Anselmo. 

Il Valentino continuò: "Ho sedato un'importante ribellione dei miei alleati in 
Emilia e in Romagna. I traditori non sono più in circolazione e, da anni, l'intera 
zona è sotto il mio controllo". 

Anselmo ascoltava in silenzio il racconto della sanguinosa impresa mentre si 
avviava con il Duca verso il palazzo, fino alla stanza dei banchetti. Questi gli 
narrava in dettaglio di come aveva scoperto la congiura dei suoi alleati in 
Emilia, di come ne aveva riportati alcuni dalla propria parte, indebolendo così 
lo schieramento degli avversari e di come aveva finto di aver perdonato tutti 
invitandoli a un banchetto di riconciliazione. Il Valentino raccontò anche che, 
nel bel mezzo della cena di riappacificazione, i suoi sicari avevano fatto 
irruzione e, insieme a lui, avevano sgozzato tutti i presenti. 

Ad Anselmo si gelò il sangue nelle vene.
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Glossario

ulcere = piaga, fistola

purulente = infette, piene di pus

piglio = atteggiamento

apportano = forniscono

senza un briciolo di = senza l’ombra di

per filo e per segno = alla perfezione

congiura = trama che più persone ordiscono per eliminare un nemico

riconciliazione = riappacificazione

irruzione = un ingresso assai brusco

Esercizio

Solo una delle opzioni proposte tra parentesi NON è corretta, sapresti dire 
quale?
1. Le ulcere _______ (infette / piene di pus / inferte / purulente) causate dalla 
sifilide gli ricoprivano il volto.

2. La postura e (il modo / il piglio / le modalità / l'atteggiamento) erano quelli 
di un uomo in forze.

3. Non possiamo mostrarci deboli (in nessun caso / mai / tutte le situazioni / in 
alcuna situazione).

4. La vulnerabilità è assai peggiore della morte, e per questo vi ho (mandato a 
chiamare / chiamato / commesso / convocato / fatto venire).

5. Devo essere sicuro che il veleno sia (effettivo / capace / efficace / letale / 
potente).

6. Le sanguisughe, (secondo me / per come la vedo io / nella mia visuale / a 
mio modo di vedere), privano di forze e non apportano benefici.
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Capitolo 4. Curiosità

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

Il giorno successivo Anselmo si recò alla locanda dal fratello. 

"Dormito bene?" gli chiese Paolo sbadigliando. 

"Insomma, non ho fatto dei bei sogni" rispose lo speziale e diede una pacca 
sulla spalla al fratello dicendo: "Andiamo a fare colazione."

Durante il pasto, Anselmo raccontò a un Paolo piuttosto invidioso, gli eventi del
giorno precedente, omettendo la conversazione con Cesare: "Al banchetto, 
oltre a Cesare e al padrone di casa c'era il Papa. E anche parecchi cortigiani che
hanno approfittato dell'occasione per andarsene qualche giorno in 
villeggiatura." 

Paolo lo interruppe: "A scrocco! Mica scemi! L'avrei fatto anche io. E cosa 
facevano?" chiese pieno di curiosità. 

"Mangiavano!" rispose ridendo il fratello. 

Paolo alzò gli occhi al cielo: "Che ovvietà! A parte quello, intendo! Hai notato 
qualcosa di strano? Qualche battuta fuori posto, momenti di tensione...?" 

"In realtà c'era qualcosa che non quadrava, ma si tratta solo di un'impressione. 
Il Papa sembrava assai mite e accondiscendente nei confronti dell'ospite, 
eppure Alessandro è un uomo energico e dal carattere forte. Invece ieri si 
comportava in modo melenso. E poi lanciava occhiate di complicità a suo 
figlio... non so, forse è solo suggestione."

Paolo non sembrava impressionato, anzi, era un po’ deluso dalla mancanza di 
colpi di scena. 

"Beh" pensò Anselmo a voce alta "oggi dovrò assentarmi. Andrò a Roma a 
recuperare alcune erbe... chissà che ne è stato della mia bottega. Sono anni 
che è abbandonata a se stessa, passerò a dare un'occhiata."
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Paolo allora ebbe un'idea, e si affrettò a rispondere: "Ti dispiace se non ti 
accompagno? Ho un gran mal di testa e la stanchezza del viaggio mi ha travolto
tutto d'un colpo. Anzi, credo che me ne andrò di nuovo a letto, oggi non sono 
in forma." Anselmo rispose sovrappensiero: "Ma certo, certo, rimani pure a 
riposarti", inghiottì l'ultimo boccone di pane e si alzò da tavola per andare a 
pagare. 

Paolo chiese conferma: "Ci vediamo questa sera, allora?" 

"Certo, a più tardi!" rispose Anselmo uscendo rapido dalla locanda.

Paolo aspettò di sentire gli zoccoli del cavallo allontanarsi, poi corse in camera 
a prepararsi. Mise particolare cura nel vestirsi: voleva assomigliare in tutto e 
per tutto a suo fratello. Poi prese a noleggio, alla locanda, un cavallo nero 
come quello di Anselmo ed elettrizzato si lanciò al galoppo verso la villa del 
Cardinal Castellesi.

Entrare non era stato affatto difficile poiché le guardie lo avevano scambiato 
per il fratello. Una grassa dama gli si fece subito incontro piagnucolando: 
"Messere, ho bisogno di voi! Guardate cosa mi è successo" e si scoprì un piede 
dove un'orribile piaga giallastra e maleodorante faceva intravedere la carne 
viva. 

Paolo ebbe un conato di vomito: "Ho ... appena fatto colazione... scusate, 
adesso non posso trattenermi ma vi preparerò degli impacchi."

"Ma quando? Quando posso averli?" insistette quella. 

Per togliersela di torno, Paolo rispose: "Oh beh oggi, tuttalpiù domani."

La donna lo ringraziò e si allontanò: "Vi aspetto allora, a dopo!" 

Paolo si innervosì pensando che ora avrebbe dovuto raccontare tutto ad 
Anselmo. Ma l'inconveniente non era bastato a fargli perdere l'entusiasmo. 
Fantasticava tra sé: "Chissà come sono dal vivo, cosa dicono, cosa pensano 
Cesare e il Papa... devo trovarli!"
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Si aggirò per la villa pensando a un buon piano per individuarli e avvicinarli 
quando ecco che, dal fondo del corridoio, giunse una voce: "Anselmo! 
Anselmo!" eppure non c'era nessuno. 

Paolo, curioso più che mai, si diresse in quella direzione. Vide una porta aperta 
e, imprudentemente, vi entrò. Quando la porta si richiuse dietro di lui, Paolo 
ebbe la sensazione di essere in trappola. Prima di potersi girare sentì una voce 
maschile, nervosa e leggermente acuta: "Messer Anselmo, quando ieri vi ho 
visto dalla finestra del palazzo non potevo credere ai miei occhi! Non 
immaginavo sareste tornato."

Glossario

sbadigliando = emettere aria dalla bocca (per il sonno o la noia)

omettendo = evitando volutamente un dettaglio

a scrocco = senza pagare, a spese di altri

mica scemi = per niente stupidi 

piagnucolando = lamentandosi

piaga = ferita infetta

imprudentemente = imprevidentemente, sconsideratamente

in trappola = senza via di fuga
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Esercizio

Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) false (F) o non reperibili (NR) 
nel testo:

1. Paolo ha avuto degli incubi durante la notte.

2. Anselmo racconta a Paolo per filo e per segno tutti gli eventi del giorno 
anteriore.

3. Se Paolo fosse stato un cortigiano del Papa, avrebbe approfittato 
dell'ospitalità del cardinale.

4. Il Papa pareva più burbero del solito nei confronti dell'ospite.

5. Paolo indossò un cappello identico a quello di Anselmo per recarsi alla villa.

6. L'incontro con la dama grassa demoralizza Paolo.
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Capitolo 5. Il sangue

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

Anselmo, intanto, era arrivato alla sua vecchia bottega, che dava sulla piazza 
del mercato. In lontananza vide che l'insegna era cambiata: il negozio era 
diventato una macelleria. Entrò sconcertato. Il locale era impregnato di un 
odore nauseabondo. Nel retrobottega si sentivano le grida delle future vittime. 
Anselmo inorridì. 

"Cosa le do?" chiese allegro il macellaio, poi si sporse nel retrobottega e urlò 
burbero: "E fate tacere quel dannato maiale, per Giove, che ci sono clienti!"

Anselmo era sicuro che avrebbe trovato il suo locale occupato da un'altra 
attività ma... non da un orrore di quel genere! 

Esordì mantenendosi calmo: "E pensare che un tempo qui veniva la gente a 
farsi curare, non a comprar cadaveri. Giulio, questo locale è mio, non so come 
ne siete venuto in possesso, ma posso dimostrare con tutti i documenti del 
caso che state commettendo un illecito." 

Il macellaio, sentendosi chiamare per nome, lo fissò un istante poi cambiò di 
tono: "Anselmo? Siete voi, compare?" 

"In persona. E vi pregherei di non considerarmi compare vostro, dato quello 
che fate qua dentro" rispose lo speziale. E aggiunse: "Adesso ho fretta, 
lasciatemi entrare nel retro, dovrebbe esserci una cassetta, sotto una botola, 
con le mie polveri." Si trattava dei veleni che Anselmo nascondeva sempre 
accuratamente perché non finissero nelle mani sbagliate. Il macellaio non si 
oppose. Sotto un abbondante strato di sangue e grasso, Anselmo individuò la 
botola e ne estrasse i pericolosi prodotti. Non volle guardare in faccia i maiali 
che gridavano dal terrore. Prese le sue cose e se ne andò, sentendosi colpevole
per averli abbandonati in quell'inferno.

Nello stesso momento, "Chi... chi siete?" balbettò Paolo. 
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L'uomo, esile e con una barba piuttosto lunga lo aveva bloccato in un angolo. 
Gli rispose sorridendo: "Suvvia, così mi offendete. Sono passati solo pochi anni 
da quando siete fuggito rubandomi il cavallo!" 

Paolo si fece prendere dal panico sentendo che l'individuo iniziava a esercitare 
una più forte pressione con la spada contro la sua giugulare. Ora aveva capito 
ed era sbiancato. Pensò: "Ma certo, Goffredo, il figlio minore del Papa! Quello 
che ha cercato di uccidere Anselmo". 

Goffredo sospirò: "Mi duole, ma non posso lasciarvi in vita, Anselmo... se 
raccontaste a mio padre che ho ucciso mio fratello Giovanni, mi odierebbe più 
di quanto già non faccia. Probabilmente mi ripudierebbe." 

Paolo scoppiò a piangere inginocchiandosi: "Me ne andrò oggi stesso, ve lo 
giu..." ma non poté finire la frase. Sentì una potente fitta alla giugulare, poi un 
liquido caldo sgorgargli dalla gola. E, infine, la vita che lo abbandonava.

Glossario

insegna = cartello che indica il nome di un negozio

nauseabondo = che fa venire il vomito

strato = crosta, superficie

botola = portello che nasconde uno spazio o una stanza

esercitare una pressione = fare pressione, spingere

sbiancato = impallidito

giugulare = grande vena del collo

sgorgargli = scorrergli 
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Esercizio

Riordina i segmenti a dare delle frasi di senso compiuto:

1. alla sua vecchia / del mercato / bottega, che / dava sulla piazza / Anselmo 
arrivò 

2. vide che / cambiata / In lontananza / l'insegna era 

3. le grida / Nel retrobottega / vittime / si sentivano / delle future 

4. sotto una / le mie polveri / una cassetta, / Nel retro / botola, con / dovrebbe 
esserci 

5. ho ucciso / Se raccontaste / già non faccia / a mio padre che / mi odierebbe /
mio fratello Giovanni / più di quanto 

6. alla giugulare, / dalla gola / poi un liquido / potente fitta / caldo sgorgargli / 
Sentiva una
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Capitolo 6. Veleno

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

Sul far della sera, Anselmo tornò stancamente alla villa. "Spero che Paolo non 
se la prenda se non passo all'osteria... gli spiegherò che si è fatto troppo tardi" 
pensò. Poi si recò svelto nel proprio alloggio a mescolare le polveri per 
preparare il veleno.

Al banchetto, la grassa dama gli passò di fianco, offesa, accentuando l'andatura
claudicante e sbuffando sarcastica: "Vedo che non avete avuto tempo, chissà 
quali grandi affari vi hanno trattenuto!" 

Anselmo non capiva e rimase interdetto, ma il Papa, seduto accanto a lui, rise 
complice: "Non fateci caso, quella è tutta matta!"

"Ma... tempo per cosa?" chiese Anselmo perplesso. La pingue donna non lo 
degnava di uno sguardo. 

"Davvero Anselmo, lasciate perdere queste sciocchezzuole femminili" rincarò la
dose il padrone di casa mentre faceva cenno che si servisse la prima portata. Il 
banchetto trascorreva piacevolmente.

Infine, mentre tutti si alzavano sazi da tavola, Anselmo fece un segno a Cesare. 
Questi lo seguì a distanza per un corridoio scarsamente illuminato. 

"Ecco a voi" disse lo speziale porgendogli un sacchetto. Usate tutto il contenuto
se..." completò la frase mentre quello metteva in tasca il prodotto: "... se 
decidete di farla finita."

Una voce li fece sobbalzare: "Che ci fate nell'unico angolo buio della casa?" 

Era il cardinale Adriano, che si avvicinava sorridendo. 

"Si parlava d'affari; Anselmo vive nelle Fiandre e lì vi sono grandi banche" 
Cesare mentì con gran tranquillità. 

"Beh, almeno usate questa!" disse il cardinale, porgendo cordialmente una 
grossa candela. 
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"Siete stato molto gentile!" si affrettò a ringraziarlo Anselmo, ma non prese il 
cero. 

"In ogni caso è ora di andare a letto, almeno per me" e con una elegante 
riverenza, fece per allontanarsi. 

"Verrete domani alla battuta di caccia?" lo trattenne il duca Valentino. 

"No... Non riesco a vedere quei poveri animali terrorizzati, perseguitati da 
mute di cani inferociti. Io ho visto molti ammalati nel corso della mia carriera e 
la paura nei loro occhi è la stessa di quella della lepre o del cinghiale. Non 
posso ucciderli né mangiarne i corpi, non mi pare giusto. Resterò qui o andrò a 
trovare... un amico poco lontano. E ora mi ritiro, con il vostro permesso."

Allontanandosi sentì Cesare parlottare con il cardinale: "Anche Leonardo, mio 
grande amico e inventore, segue questa filosofia. Figuratevi che quando passa 
per il mercato compra gli animali al solo scopo di liberarli. Dev'esser tipico degli
uomini di scienza!"

Glossario

non se la prenda = non si arrabbi, non si offenda 

claudicante = zoppicando

sbuffando = respirare pesantemente per impazienza o fastidio

vi hanno trattenuto = vi hanno impegnato

complice = corresponsabile, che favorisce un comportamento

pingue = grassa

farla finita = suicidarsi

al solo scopo di = con l’unico obiettivo di
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Esercizio

Individua le espressioni equivalenti a quelle presenti nel testo:

a. se la prende

b. l’andatura claudicante

c. la pingue donna

d. il padrone di casa

e. rincarò la dose

f. filosofia

1. l’ospite

2. si risente

3. linea di pensiero

4. il passo zoppo 

5. la grassa signora

6. aggiunse
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Capitolo 7. La terribile scoperta

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

Il giorno successivo, Anselmo si recò di buon'ora alla locanda, ma suo fratello 
non era lì ad aspettarlo. 

"Paolo, Paolo, dove accidenti ti sei nascosto!" esclamò nella propria testa lo 
speziale. Iniziò a innervosirsi e poi a preoccuparsi. Dopo aver battuto tutta la 
zona senza riuscire a trovare il fratello, se ne tornò alla villa, in preda 
all'angoscia. 

Dopo un pranzo leggero Cesare, il cardinale, il Papa e un gruppo di nobiluomini
saltarono sui loro destrieri. Gli stallieri sguinzagliarono un'enorme muta di 
segugi e tutti, ebbri di eccitazione per la caccia, si mossero verso i boschi.

Anselmo, nel giardino della villa, fissava la scena con guardo assente. Quando 
gli abbai, gli ululati, lo scalpitio dei cavalli e i richiami del corno scomparvero 
tra gli alberi, Anselmo sentì la grassa invitata del cardinale conversare con 
un'altra dama a pochi passi. Ebbe un'illuminazione e si precipitò verso di lei: 
"Madonna, quando ci siamo visti ieri? Non ricordo..."

"Non ricordate perché è passato molto tempo. Troppo!" fece quella, stizzita. "E
la mia ferita è peggiorata anche a causa vostra. Ieri mattina mi avevate 
promesso..." 

Anselmo aveva ottenuto l'informazione che cercava: Paolo era stato lì la 
mattina anteriore. "Maledetto curioso!" pensò fra sé. 

Con il cuore che gli scoppiava, corse dalla guardia all'entrata e gli porse una 
moneta d'oro: "Chi è venuto qui ieri? Ho bisogno di un elenco completo."

La guardia si lasciò scivolare la moneta in tasca e rispose: "Voi, il Papa e i suoi 
figli e ... i soliti ospiti."

"Avete detto 'i suoi figli'? Ho capito bene?" chiedeva Anselmo con il cuore in 
gola. "Esatto"'confermò quello, poi tacque finché Anselmo gli allungò un'altra 
moneta. La guardia riacquistò la favella: "Cesare e Goffredo. Goffredo è 
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arrivato da solo, di mattina, con una carrozza che lo ha aspettato laggiù." disse 
indicando un punto imprecisato nella boscaglia. 

"E quando è andato via... era da solo?" domandò Anselmo angosciato.

"No, mi disse che un paggio di suo padre si era ferito e che lo avrebbe 
accompagnato in carrozza a Roma, poiché non riusciva a trovarvi da nessuna 
parte. Io gli dissi che eravate da poco entrato, ma non mi ascoltò nemmeno. Il 
paggio era avvolto in un mantello, montato a cavallo e... grondava sangue.”

Anselmo sganciò la terza moneta e la guardia riprese: “Goffredo ha dato a mia 
sorella, che fa la sguattera qui alla villa, ben due monete d’argento perché 
ripulisse l’ultima stanza nel corridoio della servitù. Non so altro."

Anselmo corse con tutte le proprie forze dentro al palazzo, su per le scale, fin 
nell'ala dove alloggiava la servitù. Vide alcune gocce di sangue lungo il 
corridoio e le seguì disperato: conducevano all'ultima stanza. La sua mente 
aveva già messo insieme i pezzi del più orribile degli scenari: suo fratello era 
stato ucciso al posto suo. 

Anselmo si accasciò a terra, il dolore gli impediva persino di piangere.

Era rimasto piegato su se stesso per più di due ore, nell'impossibilità di reagire. 
All'improvviso sentì delle voci maschili, concitate, nel cortile inferiore: i 
cacciatori erano tornati. 

Cesare e il Papa si recarono direttamente ad abbeverarsi nella sala da pranzo, 
mentre gli altri si diressero verso i propri alloggi per svestire le armature.

Anselmo si ricompose e recuperò la lucidità: "Non devono vedermi in questo 
stato, anzi... meglio che non mi vedano affatto."

Così rimase nascosto dietro una colonna, nella zona oscura della sala. Vicino a 
lui stava il tavolo con le coppe di vino già servite per gli assetati cacciatori.

Cesare andò diretto a quella più grande, quella del padrone di casa. Lo speziale 
non volle credere ai propri occhi quando vide il Borgia versarvi il veleno, 
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mentre suo padre, il Papa, annuiva e teneva d'occhio la porta. I due si 
dileguavano furtivamente. 

"Che farabutti!" pensò Anselmo fremendo d'ira "perdipiù con il mio veleno... la
devono pagare!" 

Glossario

battere una zona = muoversi per una zona alla ricerca di

in preda all’angoscia = pieno d’ansia

muta = branco di cani

ebbri = ubriachi

abbai = versi dei cani

scalpitio = l’atto di pestare il suolo

scoppiare = esplodere

gli allungò = gli passò, gli diede

farabutti = maledetti, malvagi
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Esercizio

Coniuga i verbi tra parentesi per completare le frasi:

1. Il giorno successivo, Anselmo _________ (recarsi, passato remoto) di 
buon'ora alla locanda.

2. Dopo __________ (battere, infinito passato) tutta la zona senza riuscire a 
trovare il fratello, se ne tornò alla villa.

3. Il Papa e un gruppo di nobiluomini _________ (saltare, passato remoto) sui 
loro destrieri.

4. Anselmo __________ (fissare, imperfetto) la scena con sguardo assente. 

5. Goffredo mi disse che un paggio di suo padre ___________ (ferirsi, 
trapassato prossimo) qualche minuto prima.

6. Così Anselmo rimase ___________ (nascondere, participio passato) dietro 
una colonna.
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Capitolo 8. Chi la fa, l'aspetti

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/anselmo-e-lavvelenamento-del-papa

Svelto, Anselmo travasò il contenuto della coppa del cardinale in due coppe più
piccole, che lasciò al margine del tavolo, quasi nascoste dietro a un cesto di 
frutta.
Poco a poco giunsero i cacciatori assetati e si servirono delle coppe. Tra loro vi 
era anche il padrone di casa che si scolò, in un batter d'occhio, l'intero 
contenuto del grande cratere a lui destinato. Con il suo solito modo affabile, 
fece poi strada a Cesare e al Papa che, essendosi attardati, arrivarono per 
ultimi nella stanza.
Tutto filava secondo il piano di Anselmo: i Borgia scorsero gli ultimi due calici in
fondo al tavolo e ne bevvero il contenuto tutto d'un fiato. Alessandro VI storse 
il naso, chiedendo: "Di che annata è questo vino?" 

Un signorotto paffuto, sentitolo, intervenne lusingato: "Santità, si nota che 
avete buon gusto, avete riconosciuto subito la qualità eccellente! Questo, 
modestamente, è un prodotto dei miei vigneti." 

"Davvero squisito" convenne il cardinale, mentre ordinava che ne venisse 
servito un altro giro a tutti i presenti. Il Papa li fissava assi poco convinto, senza 
replicare. Cercava invece, leccandosi il palato e mangiando della frutta, di 
levarsi dalla bocca il sapore acido. 

Anselmo non perdeva di vista Cesare che, frattanto, conversava animatamente 
con il più giovane dei presenti. Uomo d'arme abituato alle brodaglie alcoliche 
servite negli accampamenti per tener alto il morale dei militari, Cesare non si 
faceva grossi problemi per l'acidità del vino.

Solo una ventina di minuti più tardi la faccia del Papa iniziò a gonfiarsi e ad 
arrossarsi. Il pontefice tossiva e respirava a fatica. Anche il volto di Cesare, 
sebbene fosse nascosto dalla maschera, pareva aumentato di volume. Come il 
padre, aveva difficoltà a respirare ma resisteva assai meglio agli spasmi.
La preoccupazione cominciò a insinuarsi tra i presenti fino a che Cesare 
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scatenò il panico generale tuonando: "Chiamate una carrozza per portare Sua 
Santità a Roma! Temo ci abbiano avvelenati!"

Anselmo intuì che quello era il momento di andarsene. Prima di defilarsi, 
sgattaiolò nelle stanze di Cesare e lasciò in bella vista un pacchetto avvolto in 
della tela olandese e, a fianco, un biglietto con scritto "Antidoto".

"I Borgia sono dei bugiardi e degli spietati assassini, ma non voglio averli sulla 
coscienza" pensò. Senza farsi notare, raggiunse il giardino dove alcuni 
gentiluomini stavano sellando i destrieri in fretta e furia per dirigersi a Roma. 
Prese il primo cavallo che trovò e si diresse al galoppo verso la locanda. Qui, 
raccolse alcuni vestiti e il danaro del fratello e, sul far della sera, lasciò Roma 
diretto verso le Fiandre.

Glossario

travasò = versò in un altro contenitore

si servirono = presero da soli ciò che volevano bere o mangiare

affabile = gentile

essendosi attardati = avendo fatto tardi, essendosi trattenuti

calici = coppe

tutto d’un fiato = tutto in una volta

in fretta e furia = a tutta velocità, febbrilmente

sul far della sera = quando arrivava la sera quando calava il sole
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Esercizio

Abbina due segmenti in modo da ottenere una frase completa:

a. Poco a poco giunsero i 

b. Cesare e il Papa arrivarono

c. Tutto filava secondo 

d. La faccia del Papa iniziò 

e. La preoccupazione cominciò 

f. Si diresse al 

1. a gonfiarsi e ad arrossarsi.

2. galoppo verso la locanda.

3. a insinuarsi tra i presenti.

4. il piano di Anselmo.

5. cacciatori assetati e si servirono.

6. per ultimi nella stanza.
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Epilogo

Il 18 agosto del 1503 Papa Alessandro VI spirò. Il suo corpo era talmente gonfio
che la bara si chiudeva a fatica. Per Cesare, che invece sopravvisse 
all'avvelenamento, iniziò un'epoca travagliata. Senza l'appoggio del padre al 
soglio pontificio, il Borgia non era che un Duca e capitano di ventura che 
peraltro, nel corso del tempo, si era guadagnato molti nemici.

Da alcuni di questi fu incarcerato, ma riuscì a fuggire al sud, presso il palazzo 
del fratello Goffredo. Questi, personaggio troppo mediocre per essere preso 
anche solo in considerazione dai nemici di suo padre e di suo fratello, rimase a 
vivere indisturbato nella sua villa a Squillace, in Calabria.

In seguito Cesare raggiunse la Spagna, terra di origine dei Borgia. Qui lo accolse
un cugino altolocato che lo pose a capo dei suoi soldati. Cesare non smise mai 
di essere un uomo d’arme. Di fatto, morì nel corso di un'imboscata 
combattendo strenuamente, quattro anni più tardi.

Anselmo rimase a Bruges per qualche anno. Fece rilevare l'attività del fratello 
da alcuni commercianti di tessuti e si dedicò alla farmacia con tutte le proprie 
forze. Lavorava per non pensare alla tragica morte del gemello. 

Tale dedizione, quasi ossessiva, incrementò notevolmente i suoi affari.
Si informava costantemente della situazione politica dello Stivale. Saputo che 
Goffredo si era definitivamente stabilito in Calabria e che Cesare era scappato 
in Spagna, prese un'importante decisione: sarebbe tornato a Roma per 
riprendere il proprio negozietto. Sperava che, in questo modo, si sarebbe 
sentito più vicino a Paolo.

Non avrebbe potuto recuperarne la salma, era trascorso troppo tempo per 
poterla rintracciare. Eppure aveva un'idea per onorare la memoria del fratello.
Non lo fecero desistere né i pericoli del viaggio né l'agio in cui viveva, e che 
avrebbe abbandonato.

Questa volta impiegò quasi due mesi per giungere in patria. Nel corso delle 
trattative per riacquistare il suo negozio, decise che discutere non valeva la 
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pena, pertanto fece un'offerta in denaro a Giulio, il macellaio. Questi accettò di
buon grado e sgombrò rapidamente il locale.

Dopo appena un mese la farmacia era pronta per essere inaugurata. Anselmo e
un garzone affissero sulla porta d'entrata una bella insegna che recitava a 
caratteri eleganti: "I rimedi di Paolo e Anselmo".
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Soluzioni

Capitolo 1.

1. riposato 2. un pugno 3. uguali 

4. possibilità 5. scudo 6. agitazione

Capitolo 2.

1. alla 2. in, alla 3. dal, da 

4. alla, di 5. al 6. a, della

Capitolo 3.

1. inferte 2. le modalità 3. tutte le situazioni

4. commesso 5. capace 6. nella mia visuale

Capitolo 4.

1. NR 2. F 3. V 4. F 5. NR 6. F

Capitolo 5.

1. Anselmo arrivò alla sua vecchia bottega, che dava sulla piazza del mercato.

2. In lontananza vide che l'insegna era cambiata.

3. Nel retrobottega si sentivano le grida delle future vittime.

4. Nel retro dovrebbe esserci una cassetta, sotto una botola, con le mie polveri.

5. Se raccontaste a mio padre che ho ucciso mio fratello Giovanni mi odierebbe
più di quanto già non faccia.

6. Sentì una potente fitta alla giugulare, poi un liquido caldo sgorgargli dalla 
gola.

Capitolo 6.  

a-2, b-4, c-5, d-1, e-6, f-3 
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Capitolo 7.

1. si recò 2. aver battuto 3. saltarono 4. fissava 5. si era ferito 6. nascosto

Capitolo 8.

a-5; b-6; c-4; d-1; e-3; f-2
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