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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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Capitolo 2. La misteriosa morte del figlio del Papa

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

“Davvero notevole, come sempre i tuoi intrugli sono impareggiabili!” 
commentò Paolo, assaporando la tisana. Anselmo allungò una mano a 
stringere il braccio grassoccio del fratello, a modo di ringraziamento. Poi 
proseguì il suo racconto.

“Arrivato alla corte pontificia, due sgherri mi accompagnarono dentro al 
palazzo, fino alle stanze del defunto Giovanni Borgia. Entrai nel mezzo della 
veglia funebre e mi diressi verso il Papa, dicendo, con riverenza: 'Santità, sono 
a vostra disposizione'. 

Alessandro VI, con il volto addolorato, mi diede in benvenuto: 'Messer 
Anselmo, ero impaziente di incontrarvi. Spero che riuscirete a fare chiarezza 
sulla morte di mio figlio, mi è stato riferito che siete il miglior risolutore di casi 
misteriosi di Roma. Si narrano meraviglie sul vostro acume e sulla vostra 
capacità di analizzare i dettagli.'

Mi inchinai dicendo ciò che dico sempre, quando qualcuno mi consulta per 
un’indagine: ‘In realtà non sono altro che un umile speziale curioso, quello di 
investigare è solo un passatempo. Ma sappiate che farò il possibile per 
aiutarvi’. 

Senza perdere ulteriore tempo, mi feci largo tra la piccola folla dei presenti fino
a raggiungere il capezzale del morto.”   

Paolo lo interruppe: “La notizia della misteriosa fine del primogenito del Papa è
giunta fin qui. L'intera Bruges sa che Giovanni Borgia è stato ripescato nel 
Tevere dopo pochi giorni dalla sua sparizione, vestito di tutto punto e con il 
denaro nella saccoccia.” 

Anselmo annuì: “E' stata pertanto esclusa l'ipotesi che qualche bandito avesse 
voluto derubarlo.”
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“Ma allora” lo interruppe nuovamente Paolo “o qualcuno voleva infliggere un 
duro colpo al pontefice privandolo del suo adorato figlio maggiore, oppure... 
l'assassino voleva proprio eliminare Giovanni!” 

“E' chiaro! Per questo Papa Borgia mi aveva convocato: voleva che 
smascherassi il colpevole. Ebbene, scrutai il corpo di Giovanni senza vita, 
gonfio e bluastro, analizzando i segni delle nove coltellate, distribuite fra gli 
arti, la testa e la schiena. Spada corta. Avrebbe potuto essere stato un sicario, 
ma anche un nobiluomo. Si notava attorno al collo il segno di una corda, ma 
troppo leggero perché si trattasse di strangolamento.

Tornai da uno degli scagnozzi che mi avevano accompagnato per chiedere: 
'Giovanni non aveva una scorta?' 

Questo mi informò sottovoce: 'Il suo attendente Lorenzo è stato ritrovato in 
Piazza della Giudea, poco distante, anche lui trafitto da tre pugnalate. Capitava 
che noi aspettassimo Giovanni nella piazza durante le sue scappatelle notturne.
Lui si accompagnava sempre a me o a Lorenzo, diceva che uno sgherro poteva 
far assai comodo quando comparivano i mariti delle sue amanti! Era un gran 
donnaiolo.'

Alla veglia funebre partecipavano, assieme alla famiglia Borgia, un buon 
numero di alti prelati e personaggi di spicco venuti a rendere omaggio alla 
salma. Li fissai uno ad uno pensando: chi di voi è il colpevole? E perché?”
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Glossario

intrugli - concotions

sgherri - henchman

riverenza - reverence

speziale - apothecarist

capezzale - bedside

scappatelle - affair, sexcapade, fling

infliggere un duro colpo - to inflict great pain

personaggi di spicco - people with high status 

salma - corpse

Esercizio

Completa la frase con il sinonimo del termine usato nel testo:

1. “Davvero notevole, i tuoi intrugli sono ________ 
(impareggiabili/indispensabili/ migliorabili)!”

2. Anselmo allungò una mano a stringere il braccio ________ 
(mingherlino/nerboruto/paffuto) del fratello.

3. Due sgherri mi __________ (gettarono/scortarono/ trassero) dentro al 
palazzo.

4. Messer Anselmo, ero __________ (ansioso/felice/proteso) di incontrarvi.

5. Si narrano meraviglie sul vostro _______ (raffinato/ingegno/pensiero) e sulla
vostra capacità di analizzare i dettagli.

6. È stato ripescato nel Tevere dopo pochi giorni dalla sua _______ 
(dipartita/assenza/scomparsa).
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Capitolo 3. La famiglia del morto

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

Paolo ora pendeva dalle labbra di Anselmo, e non fiatava. Quello, da parte sua, 
continuò il racconto con la stessa cura per i dettagli con cui preparava le 
medicine nella farmacia: “Con disinvoltura mi avvicinai a un giovane dall'aria 
piuttosto effeminata, il cui volto era simile a quello di Giovanni. Si trattava di 
Goffredo.”

Paolo annuì massaggiandosi il doppio mento: “Ma certo! Il figlio minore del 
Papa. Bella fama ha il ragazzo!” ridacchiò, “Persino qui da noi è famoso per 
essere un inetto e un cornuto! Perdipiù il Papa lo ha sempre disprezzato. Come 
si comportava lì, alla veglia?”   

Anselmo rispose: “Se ne stava silenzioso in un angolo, in disparte, con la sorella
Lucrezia appoggiata alla sua spalla. Ma all'altro capo della stanza una coppia di 
individui, ben più vivace, richiamò la mia attenzione. La giovane donna dalla 
folta chioma nera si muoveva sicura di sé, conversando con i presenti. Non 
l'avevo mai vista, ma doveva essere Sancia, la moglie di Goffredo. E il 
condottiero che le ronzava attorno non aveva certo bisogno di presentazioni.”

“Lasciami indovinare... era Cesare! L'altro figlio del Papa.” 

“Sissignore, in carne ed ossa. Mi sorprese il suo piglio energico. Era robusto, 
molto simile al fratello defunto, ma più alto a possente. Insomma: tutto il 
contrario di Goffredo. Ed era l'unico fra gli invitati alla veglia ad aver notato la 
mia presenza. 

Aveva mandato uno sguardo di complicità alla cognata che non era sfuggito a 
Goffredo. Questi rimaneva seduto e non fiatava, ma lo notai mentre stringeva i 
pugni per reprimere l'ira. Del resto, a corte, era risaputo che Sancia fosse una 
donna dissoluta: era stata l'amante di Giovanni e di Cesare al contempo e, a 
quanto pareva, la relazione con quest'ultimo non era ancora conclusa. 

Il modo di muoversi e di atteggiarsi di Sancia e Cesare era cosí spavaldo...” 
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Paolo cercò di anticipare le conclusioni del fratello: “Ora che il primogenito 
Giovanni è deceduto, Cesare potrebbe prendere il suo posto come 
comandante dell'esercito papale e avere Sancia per sé...”

Anselmo sorrise: “Anche io ho fatto esattamente lo stesso ragionamento.”

Glossario

pendeva dalle labbra - was hanging on (literally, his lips) his every word

farmacia - apothecary

disinvoltura - ease, aplomb

le ronzava attorno - was sniffing around her, was buzzing around her

piglio - attitude

cornuto - cuckhold

spavaldo - bold, defiant

Esercizio

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

1. Goffredo ha un aspetto austero ma una brutta fama.

2. Sancia sembra meno triste di Lucrezia.

3. Paolo conosce i personaggi che suo fratello ha visto alla veglia funebre.

4. Cesare è vestito in maniera elegante.

5. Goffredo e sua moglie sembrano complici ed affiatati.

6. Lucrezia nota lo scambio di sguardi tra Cesare e Sancia.
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Capitolo 4. Nuovi indizi e nuovi indiziati

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

Anselmo frugò nella sua borsa da viaggio ed estrasse delle erbe secche che 
aggiunse alla tisana del fratello insieme a uno spicchio di mela. 

“Paolo, non ti stai alimentando correttamente. A causa dell’eccesso di carne e 
farina ti stai gonfiando. Questo ti aiuterà, ma di certo non risolverà il 
problema.” 

“Hai ragione, ho preso molto peso e mi sento spesso stanco. Messaggio 
ricevuto, devo cambiare alimentazione. Ma ti prego, per ora non distrarti, 
procedi con la storia.”                                                                                                       
Anselmo fissò Paolo con aria severa mentre quello afferrava un pezzo di pane e
lo cospargeva di grasso di maiale prima di trangugiarlo in un solo boccone. 

“E’ l’ultimo, da domani mi metto a dieta, giuro!” esclamò Paolo con la bocca 
ancora piena.

“Molti dei miei clienti soffrono di gotta. Spero che tu non voglia fare la stessa 
fine” sospirò Anselmo, ma poi tornò al racconto.

“Quel pomeriggio il Santo Padre mi aveva convocato inaspettatamente in 
un'aula di tribunale. Assieme a un drappello di altri gentiluomini, ero stato 
chiamato ad assistere alla deposizione di un testimone chiave. 

'Parlate messere! Dite ciò che avete visto' lo aveva incalzato il Papa.                     
'Io sono un mercante di legna, e lavoro presso il Tevere' iniziò quello un po' 
titubante. 'Verso sera, di giovedì, vidi un gruppetto d'uomini giungere sulla 
sponda del fiume, allo spiazzo della legna, poco dopo la taverna del Tasso. Uno 
di loro portava un corpo su un destriero bianco. Smontò e iniziò a legargli una 
pietra al collo. Sul momento non ci feci molto caso. Sapete, di cadaveri buttati 
nel fiume, ne ho visti almeno cento! Ma questo mi rimase impresso perché 
l'uomo del cavallo, per fare il nodo al collo, impiegò parecchio tempo. E anche 
perché aveva delle scarpe di raso pregiate, rilucevano. Come le vostre, Santità.'
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'Saprebbe riconoscere chi buttò il corpo nel fiume?' intervenni io. 

'L'uomo era avvolto da un mantello nero con un cappuccio, ed era notte' disse 
stringendosi nelle spalle e facendo segno di no con la testa.

'Avete notato che l'incappucciato avesse una corporatura particolare? Chessò, 
era più alto o più basso dei suoi sgherri per esempio?' lo incalzai.

'Non saprei, non c'è nulla che mi sia saltato all'occhio' rispose l'uomo.

'Grazie, allora può andare.'

Quando il testimone uscì dalla sala fummo invitati a rifocillarci con il Papa, i 
suoi figli e alcuni personaggi politici.  

Al banchetto presi posto a fianco di Cesare Borgia che, mentre afferrava una 
succulenta coscia di tacchino, mi disse senza guardarmi in faccia, ma con una 
voce che avrebbe intimidito chiunque: 'Sospettate di me, lo so, ma siete sulla 
pista sbagliata.'

Io cercai di mantenermi calmo e risposi: 'Sospetto di tutti, messere, in ciò 
consiste il mio lavoro.' 

Lui sorrise e annuì, a quanto pare la mia risposta gli aveva fatto simpatia.

'Vedete quel cardinale seduto a fianco del Papa?' 

'Vi riferite ad Ascanio Sforza, il vice-cancelliere?' chiesi.

'Vedo che siete preparato' commentò Cesare con uno sguardo quasi 
compiaciuto, poi riprese, 'Ebbene: il mese scorso invitò a banchetto in casa 
propria mio fratello Giovanni, che anche in quell'occasione dimostrò che la sua 
fama di maleducato era più che meritata. E' sempre stato viziato e protetto da 
mio padre...' mi disse con certo odio nella voce. 'Più d'una volta ha disonorato 
il nome dei Borgia. Dunque, durante il banchetto dello Sforza, Giovanni iniziò a 
insultare gli invitati, compreso il padrone di casa. Uno dei presenti gli rispose 
per le rime mettendolo a tacere. Allora mio fratello, come al solito, venne 
dritto filato a piagnucolare da nostro padre, dicendogli di essere stato 
insultato.' 
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'Mi ha dato del bastardo, padre' disse imitando il tono infantile del fratello. 

'Potete immaginare come andò a finire: le guardie di mio padre fecero 
immediatamente irruzione in casa del cardinale, prelevarono l'ospite e lo 
impiccarono sulla pubblica piazza. Come credete che la prese lo Sforza?'

Cesare rimase a fissarmi dritto negli occhi con un mezzo sorriso.  

'Insinuate dunque che sia stato il cardinale ad aver eliminato Giovanni? Così si 
sarebbe vendicato di vostro fratello e anche di vostro padre, che ordinò 
un'irruzione armata in casa sua.'

'Mio padre aveva ben ragione di elogiare il vostro acume! Non c'è bisogno che 
mi ringraziate per le informazioni.' 

'E invece sì, vi devo ringraziare perché mi avete fatto riflettere' mi affrettai a 
replicare.”

“Di certo il cardinale Sforza aveva un bel movente!” commentò Paolo 
pensieroso.

“Altro ché!” convenne Anselmo prima di proseguire: “Ma la situazione ancora 
non era chiara. Nel caos del banchetto alcuni invitati cominciavano ad alzarsi, 
lasciando qualche sedia vuota. Approfittai per sedermi in quella di fronte al 
cardinale e vice-cancelliere, un uomo grasso, sulla quarantina. Un enorme 
cinghiale arrosto si frapponeva tra me e lui. Non poteva dunque vedermi ma io 
sentivo perfettamente tutto ciò che diceva.”

“Una posizione strategica!” convenne Paolo, ammirato.

“Il cardinale parlava di una battuta di caccia alla quale aveva partecipato, 
cercando di impressionare i presenti” proseguì Anselmo, ripescando nella 
memoria le esatte parole che aveva sentito pronunciare dal Cardinale Sforza.

“Il cardinale raccontava: '… legai alle sacche della sella una quindicina di conigli,
i miei cani li riportavano veloci come saette e il mio aiutante me li avvicinava. E 
dopo un primo svincolo in campo aperto, ecco il cinghiale..!'       
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Intravidi il dito unto con cui segnalava la vittima che giaceva nel grosso piatto 
fra me e lui. 

In quel momento mi cadde dell'uva sotto il tavolo e, nel chinarmi, approfittai 
per dare uno sguardo alle scarpe dei commensali. Quasi tutte avevano una 
fattura simile, molte presentavano fili dorati e cuciture preziose. Solo gli 
sgherri, che avevano accompagnato al banchetto i loro signori e se ne stavano 
in un tavolo a parte a giocare ai dadi, indossavano scarpe di cuoio e tela scura.”

Glossario

frugò - ransacked

messaggio ricevuto - got it

gotta - gout

aveva incalzato - pressed, urged

insinuate - you insinuate, suggest

incappucciato - hooded

vice-cancelliere - vice-chancellor (the second most important role in Rome)

sacche - bags
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Esercizio

Riordina i segmenti per formare frasi di senso compiuto:

1. da viaggio / Anselmo frugò / delle erbe secche / nella sua borsa / ed estrasse

2. ti aiuterà, / il problema / non risolverà / ma di certo / Questo

3. un pezzo di pane / Anselmo lo / grasso di maiale / mentre quello afferrava / 
fissò con / aria severa / e lo cospargeva di

4. che tu / stessa fine / non voglia / Spero / fare la

5. gentiluomini, ero stato / alla deposizione di / Assieme a un / un testimone 
chiave / chiamato ad assistere / drappello di altri

6. il nodo al / Mi rimase impresso / per fare / collo, impiegò /perché l'uomo, / 
parecchio tempo
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Capitolo 5. Lucrezia

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

“Finito il pranzo, mi alzai con un gruppo di commensali che si dispersero 
rapidamente ed uscii a passeggiare per i giardini del palazzo papale.

Dopo pochi minuti venni raggiunto da una dama avvolta in un mantello di raso.
Era giovane e aveva un'aria limpida. 'Permettetemi di passeggiare con voi' 
esordì.   

‘E' un'onore per me conoscervi, Lucrezia' le risposi.”  

“Per tutti i santi, fratello! Hai parlato con Lucrezia? Se ne sono sentite di ogni 
genere sul suo conto! E com'è?” Paolo moriva dalla curiosità. 

“E' una giovane estremamente elegante. E ha uno sguardo triste, che affascina.
L’opinione pubblica si divide tra quanti la definiscono una sadica meretrice in 
combutta con il padre, e coloro che invece la ritengono una pedina nelle mani 
degli uomini del suo casato. Non mi schiererei né con gli uni né con gli altri. Mi 
piacerebbe rivederla, per poter comprendere meglio chi sia, ma dubito che 
sarà possibile.”

Paolo sospirò sognante mentre il gemello speziale continuava a raccontare: “Ad
ogni modo, durante il nostro breve incontro ebbi l’impressione che fosse 
un’anima gentile ed emotiva, ma al contempo colta e razionale. 

'Sono qui per parlarvi di una questione importante' mi disse dando un'occhiata
circospetta ai dintorni. 

'Non c' è nessuno nelle vicinanze' la rassicurai. 

'Ebbene. Voi siete a conoscenza del fatto che mio padre, recentemente, è stato
tradito dal cardinale Ascanio Sforza, il quale si è alleato con i francesi?' 

Annuii.

'Mio padre lo ha perdonato ma non senza umiliarlo. Lo Sforza ha dovuto 
chiedergli perdono in ginocchio davanti a una folla di cardinali, e così si è 
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giocato la reputazione. Lo Sforza può dire addio alla sua ambizione di diventare
Papa. Al prossimo concilio tutti si ricorderanno di come ha chinato il capo. 
Inoltre mio fratello Giovanni gli ha fatto fare una bella figuraccia.'        

'Vostro fratello Cesare mi ha già raccontato' dissi per studiare la sua reazione. 
Rimase zitta per qualche istante. 'Davvero?' replicò poi con sincero stupore, 
'Beh.. volevo solo mettervi in guardia. Il cardinale è come uno di quei cinghiali 
di cui va a caccia: quando si sente braccato può diventare pericoloso. Faccia 
attenzione.' 

L'intervento di Lucrezia mi aveva lasciato una strana sensazione: sembrava che 
mi avesse detto tutto ciò per mettermi sulle tracce di Ascanio Sforza. Che 
stesse invece cercando di proteggere qualcuno?”

Glossario

raso - satin

Per tutti i santi! - By all that’s holy!

circospetta - circumspect, cautious

chinare il capo - bow the head

provocare un bel disgusto a qualcuno - cause bad feelings / damage to 
someone

mettere in guardia - to warn 

braccato - stalked, hunted, persecuted
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Esercizio

Scegli l'opzione corretta fra quelle proposte:

1. Finito il pranzo, Anselmo ________ con un gruppo di commensali che si 
dispersero rapidamente.

a. alza b. si alzò c. alzano d. si alzerà

2. Dopo pochi minuti mi raggiunse una dama avvolta in un _______ di raso.

a. cappa b. fazzoletto c. mantello d. mantella

3. Se ____ sono sentite di ogni genere sul suo conto!

a. ne b. vi c. ci d. le

4. Lucrezia ha uno sguardo triste che la rende ______ più bella.

a. vieppiù b. perciò c. ancora d. qualche

5. Voi sapete che _______ padre è stato recentemente tradito.

a. tuo b. di lui c. vostro d. mio

6. Ascanio Sforza ha dovuto __________ perdono a mio padre.

a. chiederci b. chiedere c. chiedergli d. chiederle
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Capitolo 6. A colloquio con il Papa

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

Anselmo addentò la pagnotta e masticò con calma, poi riprese: “Per fare più 
chiarezza anche su Lucrezia, chiesi udienza al Santo Padre, che mi ricevette la 
mattina successiva nei suoi alloggi.                                                                               
'Sapevo che avreste trovato il colpevole, messer Anselmo' mi accolse con voce 
trionfante. 

'Veramente non ancora, Santità. Ho bisogno di più informazioni' mi giustificai. 

Il morale del Papa piombò a terra, 'Diamine. Avete almeno dei sospetti?'

Mi mantenni sul vago: 'Il cardinale Sforza ha un gran movente eppure...'

'Eppure Lucrezia non vi ha convinto, nevvero?' 

'Come sapete che abbiamo parlato?' 

'Ho tirato a indovinare, e voi me lo avete appena confermato'. 

Dopo una breve pausa aggiunse: 'Ha raccontato la stessa cosa anche a me.' Mi 
sorrise con aria sconsolata e sospirò: 'Vi metterò a parte di ciò che è successo 
poco tempo fa a palazzo. Vi parlerò in tutta onestà, per non occultare dettagli e
informazioni preziosi. Ma ciò che dico deve restare tra noi. Mi posso fidare?'

'Avete la mia parola d'onore' risposi. 

Iniziò a espormi la sua teoria: 'Dal primo momento, io nutro sospetti nei 
confronti di Giovanni Sforza, nipote del cardinale Ascanio Sforza. Ben saprete 
che il giovane Sforza è stato marito di mia figlia Lucrezia e che, recentemente, 
io ho invalidato il loro matrimonio perché non più vantaggioso. Se ne è parlato 
in tutta Europa e se ne continuerà a parlare per molto. Lucrezia lo ha aiutato a 
fuggire, pare che ci fosse affezionata. Se fosse finito nelle mani delle mie 
guardie posso assicurarvi che Giovanni Sforza non sarebbe più in vita. Ma è 
riuscito a scappare e ad oggi è un esiliato desideroso di vendetta. Per questo ha
sparso la voce di una relazione incestuosa tra me e Lucrezia: bel 
ringraziamento ha ricevuto mia figlia!' disse con tono beffardo. 
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Dopo una breve pausa, continuò 'Ad ogni modo, Giovanni Sforza è rimasto solo
e in disgrazia a causa mia. Ed è stato parte della mia famiglia, dunque 
conosceva la mia predilezione per il mio primogenito. Intendo dire: avrebbe 
potuto ben più facilmente eliminare Goffredo durante i suoi insulsi giri a 
cavallo per le paludi agropontine, senza scorta. Così debole e mingherlino... 
sarebbe stato facile preda anche per il più incapace dei sicari.' Il disprezzo con 
cui aveva formulato l'ultima frase mi fece rabbrividire.”

“Insomma, avrebbe volentieri dato la vita di Goffredo in cambio di quella del 
primogenito, non è così?” chiese Paolo. 

Anselmo annuì. "Le ultime parole che mi disse, prima di congedarmi con un 
cenno della mano, furono: 'E invece mi ha portato via Giovanni, un gran 
comandante, forte e robusto. Sicuramente avrà venduto cara la pelle!' 

Né io né il Papa immaginavamo che non ci saremmo più rivisti."

“Anselmo, non riesco proprio a capire come avresti potuto orientarti tra tutte 
quelle menzogne e racconti.” 

“Ti ho raccontato, fino ad ora, tutti gli indizi rilevanti, così come mi si sono 
presentati. A questo punto io avevo già capito chi era l'assassino, ma andavo in 
cerca di ulteriori conferme. Credo proprio che la tua mente pratica da uomo 
d'affari non sia allenata all'immaginazione!” disse Anselmo. 

“Sarà!” rispose Paolo, un po' deluso di se stesso. 

“Sai come faccio io a immaginarmi un omicidio?” riprese lo speziale. E senza 
attendere la risposta del gemello: “Vado sul luogo del delitto, all'ora in cui si è 
svolto. Forse è solo autosuggestione ma l'atmosfera e l'ambiente a volte mi 
suggeriscono come sono andate le cose. Così, quella stessa notte, mi recai 
presso l'ansa del Tevere, nel punto esatto in cui era stato ritrovato il morto.” 

Anselmo smise di parlare. Paolo rabbrividì: “E cosa vedesti? Chi incontrasti? 
Non farmi stare sulle spine!” 

Anselmo assaporò la sua tisana, che ormai si era raffreddata. 
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Glossario

diamine - damn

mettere a parte - share (some information)

bel ringraziamento - this is what one receives in return (in an ironical way), a 
hell of a thank you

paludi - swamp

beffardo - mocking, sneering 

menzogne - lies

ansa - bend of a river

rabbrividì - shivered

Esercizio

Abbina due segmenti in modo da ottenere una frase completa:

1. Per capirlo chiesi udienza al Santo Padre

2. Il morale del Papa

3. Lucrezia non vi

4. Ha raccontato la stessa

5. Iniziò a espormi

6. Non riesco proprio a capire

a. ha convinto, nevvero?

b. come avresti potuto orientarti.

c. che mi ricevette la mattina successiva.

d. la propria teoria.

e. cosa anche a me.

f. piombò a terra.
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Capitolo 7. Il polso

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

“Non c'era nessuno, eccetto qualche vagabondo e qualche vecchia prostituta. 
Ma poi notai che...” 

“Che cosa? Avanti, non farmi penare!” 

Anselmo sorrise: “Notai che lo spiazzo che ci aveva indicato il mercante di 
legna era davvero stretto e vischioso, dunque scivoloso e assai scomodo per 
fermarcisi con il cavallo.”  

“Tutto qui?” Paolo era visibilmente deluso.   

“Di ritorno al palazzo notai anche la villa sontuosa del cardinale Ascanio Sforza,
a due passi dal luogo del delitto.”

“Ma allora... il caso è risolto!” disse Paolo con aria di chi ha capito tutto.

“Ah si? Sentiamo!” lo sfidò il fratello con un mezzo sorriso.  

Paolo tornò subito sui suoi passi: “Pre... preferisco ascoltare tutta la storia” 
disse a bassa voce.

Anselmo, preda di un improvviso spasmo al braccio, lasciò cadere la tazza della 
tisana. 

“Che ti succede?” chiese Paolo preoccupato. 

“Oh, non è niente” rispose dissimulando il dolore. 

“Non direi, Anselmo, dimmi che cosa ti è capitato così vado a chiamare il 
medico. Hans è un vicino di casa ed è anche un caro amico, oltre ad essere un 
buon medico. Può darti un'occhiata veloce.”

Anselmo si lasciò convincere: “Sì, forse hai ragione. Ho queste fitte improvvise 
al polso dal giorno esatto in cui scappai da Roma. Ci trovavamo all'osteria del 
Tasso, l'assassino prese la prima cosa che aveva a disposizione, una sedia di 
legno, e cercò di colpirmi alla testa. Io schivai il primo colpo ma, per difendermi
dal secondo, usai l'avambraccio e così mi colpì al polso. Mi infilai poi sotto a un 
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tavolo, strisciando raggiunsi l'uscita, spalancai il portone della bettola e saltai a 
cavallo. Galoppai a tutta forza fino a notte. E durante queste settimane di 
viaggio non ho avuto tempo di pensare al polso. Mi sono preparato alcuni 
intrugli per alleviare il dolore ma...”

“Vado subito a chiamare Hans” disse Paolo e tornò dopo pochi minuti con un 
vecchio signore rugoso. 

Questi analizzò il punto dolente, poi lo strinse in una fasciatura con la rapidità 
di chi ha compiuto la stessa operazione almeno un centinaio di volte. Diede 
una pacca sulla spalla all'infortunato, scambiò con Paolo poche frasi e un saluto
in olandese e si volatilizzò.                               

“La settimana prossima tornerà, dice che non è nulla di grave ma che devi 
cercare di muoverlo il meno possibile” riferì Paolo, “E ora, chi diamine ha 
cercato di farti fuori?!”  

Anselmo scosse la testa sospirando: “Paolo, Paolo, non potrei mai rovinarti il 
finale della storia. E poi sono convinto che tu possa arrivare da solo alla 
soluzione del caso.”

Paolo era scoraggiato: “Per me potrebbe essere stato chiunque...”

Anselmo lasciò al fratello un minuto per pensare, prima di riprendere con il 
solito tono serio e pacato: “Come ti dicevo, a detta del mercante di legna, il 
misterioso incappucciato aveva delle scarpe eleganti e un cavallo bianco. Si 
accompagnava a degli sgherri, ma chiaramente non era uno di loro. Anche 
perché uno sgherro avrebbe certamente sgraffignato il denaro dalla borsa del 
morto. Perdipiù il corpo di Giovanni era stato martoriato con nove colpi, e 
quello del suo sgherro Lorenzo da tre sole pugnalate. Questo cosa ti fa 
pensare?”    

“Che non è stato lo stesso assassino a eliminare entrambi” si illuminò Paolo. 

“Esatto! E cos'altro? Pensa fratello: ben nove colpi. Ne sarebbero bastati 
appena due per ucciderlo” lo aiutò Anselmo. 
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Paolo dedusse: “Doveva essere qualcuno che provava grande odio e rancore 
nei confronti di Giovanni.”

Il pingue mercante di stoffe prendeva via via più coraggio: “Ma allora il 
cardinale Ascanio Sforza è l'indiziato perfetto! Viveva a pochi passi dal luogo 
del delitto!” 

Anselmo intervenne: “Proprio per questo non è un buon indiziato! Pensi che 
uno scaltro uomo politico commetterebbe un errore così grossolano? E poi, 
ricordi cosa disse il mercante? Che l'assassino non sapeva fare i nodi.” 

Paolo completò il ragionamento ricordando un indizio importante: “E invece al 
banchetto si era vantato di aver legato quindici conigli al cavallo!”        

Anselmo sorrise: “Eccellente, fratello! Cominci a ragionare!” 

Paolo, esaltatosi per il piccolo risultato, tornò alla carica: “E dunque deve 
essere stato Cesare, per prendere il posto di Giovanni al comando 
dell'esercito!”  

“Ma no, no. Non ricordi cos'altro disse il mercante di legna?” 

Questa volta Paolo rimase in silenzio un minuto, concentrandosi. “Forse che... 
che l'assassino aveva una corporatura normale? E invece Cesare è più alto della
media.”

Anselmo lo spronò nuovamente: “Sono sinceramente stupito dalle tue abilità 
deduttive!” 

Paolo allora propose un'altra soluzione: “Suppongo che si tratti di Giovanni 
Sforza, come aveva intuito il Papa. Per questo Lucrezia ha cercato di metterti 
sulla falsa pista del cardinale.”

Anselmo sbuffò: “Paolo, fermati un attimo. Mettiti nei panni di Giovanni Sforza.
Cosa faresti al suo posto? Immagina di essere riuscito, per miracolo, a scappare
dalle grinfie del Papa, ma i suoi uomini sono sparsi per tutta Roma e se ti 
trovano ti uccidono all'istante. Davvero ti prenderesti la briga di tornare nel 
territorio nemico e rischiare la pelle? Non invieresti invece dei sicari?” 
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E Paolo, ripensandoci: “Hai ragione. Eppure Lucrezia cercava di difenderlo...”

Anselmo annuì di nuovo: “E' ciò che ho pensato anche io, per un istante, finché
non ho parlato col Papa. Il piano di Lucrezia era ben più raffinato di quanto 
avevo pensato in un primo momento. Stava cercando di confondermi, ma non 
per difendere il suo ex marito bensì qualcuno della sua famiglia.”

Paolo sgranò gli occhi: aveva finalmente intuito la soluzione del caso.

Glossario

non farmi stare sulle spine - don’t leave me hanging

fitte - stitch

fasciatura - bandage

martoriato - desecrated

indiziato - suspect

grossolano - gross, crass

spronò - encouraged

Esercizio

Coniuga i verbi tra parentesi per completare le frasi:

1. Che cosa ______ (vedere) quella notte? Chi incontrasti?

2. Quella notte non c' ________ (essere) nessuno sulle rive del Tevere.

3. Notai che lo spiazzo che ci _______ (indicare) il mercante il giorno prima, era
davvero stretto.

4. Preferisco ________ (ascoltare) tutta la storia prima di rispondere.

5. "Che ti succede?" “Oh, una sciocchezza! Non ______ (essere) niente”.

6. Ho queste fitte improvvise al polso dal giorno esatto in cui ______ 
(scappare) da Roma.
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Capitolo 8. Il cavallo bianco

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

“Goffredo” disse piano Paolo e, pensando ad alta voce, proseguì: “Il mercante 
di legna aveva visto un uomo di corporatura normale e Goffredo non è né 
molto alto né molto grasso. Inoltre Lucrezia cercava di difenderlo perché è suo 
fratello minore. Eppure c'è una cosa che non capisco” esitò.

“Se fosse stato mosso dalla gelosia per Sancia... avrebbe dovuto compiere una 
strage, con tutti gli amanti che ha la moglie! Avrebbe dovuto eliminare anche 
Cesare, non ti pare?”   

Anselmo annuì deciso: “Bravo Paolo! Nemmeno io ero convinto da questo 
movente. Ma durante il mio ultimo incontro con il Papa, mi fu chiaro il perché 
dell'omicidio. Se tu avessi sentito con quanto amore e ammirazione il pontefice
parlava di Giovanni, e con quanto disprezzo si riferiva invece al povero 
Goffredo, avresti capito quel che ho capito io: il movente era l'invidia per le 
attenzioni paterne.” 

Paolo si alzò velocemente e prese dell'altro pane. 

Appena si mise a sedere, il suo gemello ricominciò: “La sera in cui mi recai sul 
Tevere, notai che il luogo da cui era stato gettato il corpo era stretto e 
vischioso. Mi ricordai che il Papa aveva detto che il figlio minore girava 
abitualmente a cavallo per le paludi agropontine. Tanto il fantino quanto il suo 
destriero sapevano dunque muoversi su terreni scivolosi in prossimità 
dell'acqua. Con tale ulteriore conferma, sicuro di aver risolto il caso, entrai alla 
Taverna del Tasso e... chi ci trovai?”  

“A giudicare dal tuo polso, direi un assassino incappucciato!” scherzò Paolo, 
che conosceva già la risposta.   

“Mi aveva seguito, era evidente. Ebbi l'impulso di scappare ma non lo feci per 
pura curiosità: volevo sapere che ruolo avesse giocato Cesare, suo fratello, 
nella vicenda. E dunque mi sedetti al suo fianco e ordinai il vino della casa.  
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'Novità?' mi chiese. 

'Perché mi avete seguito?' chiesi a mia volta.

'Non vi ho affatto seguito. Da giorni vigilo la casa di Ascanio Sforza perché, non 
appena farà una mossa falsa, porterò le prove della sua colpevolezza a mio 
padre'. 

Mentiva, ne ero sicuro. 

'Avete trovato indizi che conducano a lui?' mi chiese.

'Non esattamente' risposi secco. Mi aveva preso per un pivello! 

Spinto dalla curiosità e dall'orgoglio dimostrai che sapevo tutto: 'Come avete 
coinvolto vostro fratello Cesare? In fondo lui è l’amante di vostra moglie, per 
quale motivo ha accettato di coprirvi?' 

'Credete davvero che quell'egoista di mio fratello avrebbe mosso un solo dito 
per difendermi? ' sorrise sarcastico. Nell'istante stesso in cui ammetteva 
definitivamente la propria colpevolezza, il suo tono passò a essere solenne: 
ormai giocavamo a carte scoperte.    

'Siete un brillante ficcanaso, mi pare strano che non abbiate capito le sue 
intenzioni!' sorrise poi amareggiato. 'Pensateci Anselmo, mio padre sta 
invecchiando ed è distrutto dal dolore. Il figlio prediletto è morto: questo è il 
momento in cui inizierà a delegare incarichi. Gli individui potenti che lo 
circondano, e tra questi il vice-cancelliere Sforza, sono d'intralcio per Cesare. 
Ma mio fratello sa che io non avrò mai alcun privilegio o ruolo poiché mio 
padre mi detesta. Dunque preferisce levare di mezzo chiunque possa essergli 
d'intralcio, ora che inizierà la sua scalata al potere.'

Prese fiato e si alzò prima di dichiarare: 'E’ la tattica di famiglia, quando 
qualcuno diventa un problema, noi Borgia lo eliminiamo.' 

A quel punto afferrò una sedia e cercò di colpirmi... il resto della storia lo sai 
già” disse Anselmo mostrando il polso fasciato. 
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A Paolo rimaneva un unico dubbio: “Se ricordo bene però, tu eri andato a piedi
all'osteria! Dove prendesti il cavallo per fuggire?” “Oh beh, ne trovai uno legato
e sellato fuori dalla taverna. Lo splendido animale bianco che si trova nel tuo 
retrobottega è...”  

Paolo completò la frase del fratello con una bella risata: “È un ricordo della 
famiglia Borgia!”

Glossario

strage - massacre

vischioso - viscous

fantino - rider

ficcanaso - nosy

intralcio - obstruction

sellato - saddled

retrobottega - back of the workshop
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Esercizio

Individua le espressioni equivalenti a quelle presenti nel testo:

1. cercava di difenderlo

2. nemmeno io ero convinto

3. annuì deciso

4. avresti capito

5. indovina chi ci trovai

6. è l'amante di vostra moglie

a. prova a capire chi incontrai

b. fece di sì convinto

c. avresti colto il perché

d. aveva tentato di proteggerlo

e. neanche io credevo a

f. ha una relazione con la vostra consorte
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Soluzioni

Capitolo 1

1. nella 2. allo, dalla 3. nelle 4. nella 5. dal, alla 6. all'

Capitolo 2

1. impareggiabili 2. paffuto 3. scortarono 4. ansioso 5. ingegno 6. scomparsa

Capitolo 3

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

Capitolo 4

1. Anselmo frugò nella sua borsa da viaggio ed estrasse delle erbe secche.

2. Questo ti aiuterà, ma di certo non risolverà il problema.

3. Anselmo lo fissò con aria severa mentre quello afferrava un pezzo di pane e 
lo cospargeva di grasso di maiale.

4. Spero che tu non voglia fare la stessa fine.

5. Assieme a un drappello di altri gentiluomini ero stato chiamato ad assistere 
alla deposizione di un testimone chiave.

6. Mi rimase impresso perché l'uomo, per fare il nodo al collo, impiegò 
parecchio tempo.

Capitolo 5 - 1. b 2. c 3. a 4. c 5. d 6. b

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

Capitolo 7

1. vedesti 2. era 3. aveva indicato 4. ascoltare 5. è 6. scappai

Capitolo 8 - 1. d 2. e 3. b 4. c 5. a 6. f
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