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Premessa in otto righe 
 
    Questa “fabula fantastica tertia” racconta le vi-
cende di un erborista, chiamato alla corte del Princi-
pe Vescovo di Trento nel XVI secolo. Il suo viaggio 
però si spingerà ben oltre e lui stesso sarà testimone 
e protagonista di una macabra e insolita vicenda. 
Anche se la narrazione è fantastica, alcuni perso-
naggi ed alcuni accadimenti sono realmente esistiti, 
documentati su testi storici e botanici dell’epoca.  

 



Una lettera invitante 
 
     Un messo scese da cavallo di fronte a casa e mi 
consegnò una lettera con il sigillo del Principato di 
Trento. La tenni tra le mani timoroso di scoprirne il 
contenuto. La missiva proveniva da un amico bota-
nico con il quale solitamente scambiavo erbe, ricette 
e consigli. Ruppi la ceralacca senza immaginare che, 
con quel gesto, avrebbe avuto inizio una lunga vi-
cenda. Dallo scritto di Pietro appresi con soddisfa-
zione che il nostro appuntamento a Cles, in Val di 
Non, era stabilito per la prima settimana di giugno. 
L’amico aggiungeva che mi avrebbe atteso nella 
dimora estiva del Principe Vescovo dove solitamente 
trascorreva alcune settimane di riposo. 
 

     Considerata la grande distanza della località 
trentina, e quindi i giorni di cammino necessari per 
raggiungerla, decisi di mettermi in viaggio al più 
presto. Il desiderio di raggiungere il mio caro amico 
era maggiore rispetto alla preoccupazione per il 
viaggio: superare il Passo del Tonale, percorrere per 
intero la Val di Sole ed affacciarmi in Val di Non, 
era itinerario non abituale, anche se conoscevo il 
sentiero per averlo percorso numerose volte, gli in-
convenienti e gli incontri con malintenzionati erano 
da mettere in conto. La curiosità per le specie che 
l’amico avrebbe raccolto era tale da mettere in se-
condo piano tutti i miei timori. 
     La partenza fu preparata accuratamente. I baga-
gli vennero valutati in dettaglio perché non mi sarei 

1 



potuto servire del carro a causa dell’angustia delle 
strade. Dovevo compensare con l’aiuto di un secondo 
mulo. Sul basto dei,  non sempre docili, quadrupedi 
avrei potuto sistemare  i vascoli per l’erborizzazione 
e i sacchetti delle erbe raccolte e seccate durante le 
escursioni con l’amico Pietro.1   
 
Verso la Val di Sole 
 
    Prima di raggiungere Cles, sarebbe stato oppor-
tuno effettuare una sosta intermedia in Val di Sole. 
Pensai di cogliere l’occasione per fermarmi ad Ossa-
na e far visita a dei parenti che in passato, in quella 
località, avevano costruito un forno fusorio e alcune 
fucine per produrre assali per carri. Da molti anni 
erano titolari, oltre degli opifici metallurgici, di una 
florida attività commerciale e la fortuna li aveva 
aiutati a divenire una delle famiglie più influenti 
dell’intera vallata trentina.2 La cosa non mi stupiva 
essendo questi gente della mia Valle, abituata a 
fondere e battere ferro con grande maestria, ma 
anche dotati una naturale inclinazione  per gli affa-
ri. Giacomo, capofamiglia e ultimo rappresentante 
di una lunga discendenza, era un lontano cugino di 
mio padre, fabbro di mestiere. Si può dire che la 
vena del ferro scorresse nei corpi dei nostri antenati. 
     
    Abbracciai mia moglie, formulai le solite racco-
mandazioni ai miei figli, ed iniziai il viaggio all’alba, 
con un cielo di cristallo e le ultime stelle ancora 
visibili. Lasciai casa con la sola compagnia dei miei 
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fedeli quadrupedi e mi diressi a nord verso l’alta 
Valcamonica. Nonostante fossero i primi giorni di 
giugno, faceva freddo e le narici dei muli fumavano. 
     Il pesante mantello che mi copriva fino ai piedi, 
se da un lato offriva un valido riparo, dall’altro ral-
lentava molto il passo. Dopo poche miglia mi rag-
giunsero due monaci che forse, usi a camminare con 
il saio, erano più rapidi di me. Accostai i muli e la-
sciai loro il passaggio, ma essi, riconoscendomi, mi 
chiesero di poter continuare il viaggio insieme. Pro-
venivano da Pisogne ed erano diretti all’Ospizio di 
San Bartolomeo al Tonale,3 dove avrebbero aiutato i 
confratelli nell’assistere i viandanti, molto frequenti 
nella stagione estiva.  
     L’idea di proseguire in compagnia mi rallegrò. I 
religiosi avrebbero potuto non solo condividere il 
cammino ma aggiornarmi sui recenti terribili avve-
1 - Erborizzare è l’andare in cerca di erbe per uso medico o 
per studio botanico. 
2 - Il ramo di Ossana della famiglia dei Federici è originario 
di Erbanno, in Valcamonica. Il capostipite Giacomino 
(Jacobus) De Federicis fu nominato vicario vescovile della 
valle del Noce (1412) e in segno di investitura feudale rice-
vette la rupe di Ossana. 
3 - L’Ospizio di San Bartolomeo al Tonale è un antico edificio 
le cui origini risalgono al 1127. 
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nimenti accaduti nella bassa Valcamonica. Uno dei 
frati, molto evasivo, disse solo che un domenicano 
aveva processato alcune fattucchiere locali colpevoli 
di eresia e le aveva condannate al rogo.4  
    Aggiunse che il Vescovo di Brescia aveva ordina-
to che la stessa cosa venisse fatta in altri paesi della 
Valle. Tenne a precisare che l’ordine al quale appar-
tenevano non era coinvolto in queste operazioni, 
avendo come scopo esclusivo la salvezza delle ani-
me. Non andammo oltre, in quanto notai che l’altro 
frate si era attardato, forse per prendere le distanze 
da quanto dettomi dal confratello. Si viveva con 
prudenza. La dottrina luterana premeva al confine 
del nord e la Chiesa Cattolica poneva la massima 
attenzione nel sedare severamente ogni eresia o 
rivolta popolare. 
 
    Nel frattempo il sole si era alzato ed i muli proce-
devano sicuri, sostando alle fontane e anch’io, libe-
ratomi del mantello di feltro, potevo camminare più 
facilmente. Anche i frati si tolsero il cappuccio. Mi 
accorsi che uno di loro era anziano. Il suo volto era 
segnato da una cicatrice. Avrei voluto chiederne 
l’origine, ma per riservatezza tacqui. Fu lui ad infor-
marmi che il suo volto era stato sfigurato in gioven-
tù e che la strada del convento era stata presa per 
devozione verso nostro Signore che, a suo avviso, 
l’aveva salvato da morte certa. Notai che la cicatrice 
era ben rimarginata, quindi osai chiedere chi lo a-
vesse ricucito. Mi guardò stupito. “Per la miseria!” 
pensai. Ricordai improvvisamente le sue tristi vi-
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4 - Nei primi mesi del 1518 si insediarono nelle cinque pievi 
camune cinque inquisitori. Nello stesso anno venero messe a 
morte a Pisogne dal domenicano Don Bernardino de Grossis 
otto giovani donne formalmente accusate di eresia. Queste 
prima furono sottoposte a lunghe torture e poi arse vive. 

cende e riconobbi nella sutura la mano del mio an-
ziano maestro di studi medici che con grande sa-
pienza lo aveva curato.  
     Il frate più giovane, un poco grassoccio, ascoltava 
la nostra conversazione con curiosità. Mi chiese se 
era stato difficile diventare botanico e erborista e 
come mai non avevo seguito le orme del maestro. 
Risposi che preferivo aver a che fare con i vegetali 
che con gli umani e aggiunsi che si poteva aiutare il 
prossimo anche riconoscendo le erbe officinali, evi-
tando che la gente si avvelenasse. Mostrai lui 
un’erba che cresceva al margine del sentiero. 
“Vedi?“ dissi“ se confondi questa piantina con 
un’altra simile, non raggiungerai mai l’età del tuo 
confratello.” Il giovane frate rimase colpito e per 
tutto il viaggio continuò a chiedere i nomi e le pro-
prietà delle erbe che raccoglievo e depositavo nella 
borsa che portavo a tracolla. Il fraticello apprendeva 
velocemente e questo mi stimolava nel rispondere. 
Fu così che conobbe Actaea e Betonica, Plantago e 
Rosa canina. 
 

     A sera inoltrata, con le stelle già luccicanti, rag-
giungemmo il Passo del Tonale e l’Ospizio posto al 
confine tra la Serenissima e il Principato di Trento. 
Durante la salita da Ponte di Legno grandi chiazze 
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di neve, progressivamente sempre più abbondanti, 
orlavano il sentiero. I muli avevano affrettato 
l’andatura e, ormai stanchi, mostravano segni di 
impazienza. Percepivano forse il raggiungimento 
della sosta notturna.  
 
    Fummo accolti con gentilezza e con una calda 
scodella di minestra d’orzo che ci venne servita con 
carne di capra affumicata, un pane di segale e una 
brocca d’acqua dal sapore di neve. Dovetti ricorrere 
alla mia fiasca di vino per accompagnare le vivande. 
Sistemati i muli nella stalla trovai riposo su un pa-
gliericcio. Il sonno interruppe presto l’ascolto delle 
orazioni serali dei frati. 
 
    La stanchezza per il viaggio aveva conciliato un 
sonno profondo. Alle primi luci dell’alba mi alzai e 
andai nella stalla a governare i muli, ci aspettava 
un altro giorno di marcia, anche se il sentiero in 
discesa lungo la Val di Sole e la sosta prevista ad 
Ossana, avrebbero certamente reso meno faticosa la 
nostra giornata. Approfittai per fare abbondante 
provvista di Gentiana, Allium, Absinthium e, so-
prattutto di radice di Aconitum, specie che doveva 
essere raccolta con cautela, considerata la sua peri-
colosità. Non solo l’ingestione, ma anche il solo con-
tatto con questa pianta era fonte di avvelenamento.  
    Da tutti gli erboristi ed i medici, l’Aconitum era 
ritenuto il veleno per eccellenza contro il quale ogni 
rimedio era vano. Nonostante ciò, piccole quantità 
potevano essere impiegate come analgesico, ma 
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sempre con molta cautela. Deposi le erbe in sacchet-
ti separati e li appesi ai basti dei muli per favorirne 
l’essicazione. 
     Pian piano il sentiero si fece mulattiera. Scen-
dendo incontrai numerosi viandanti e carovane di 
muli che, carichi di merci, salivano verso il confine. 
Pur non avendo incontrato nessun milite o gabellie-
re, pensai che l’ospizio assolvesse anche la funzione 
di dogana. La corona dei monti era imponente e da 
due vette altissime scendevano lingue di ghiaccio 
che quasi toccavano il fondovalle. Dalla loro porzio-
ne più bassa originavano torrenti impetuosi d’acqua 
biancastra che con progressive cascate invadevano 
la piana di Stavel. 
 

Francesco Stern 
 

     Si scendeva veloci a valle ed i muli proseguivano 
autonomi mentre mi attardavo a raccogliere piante 
al margine del bosco di abeti. Fu così che li persi di 
vista e quando li raggiunsi, ormai nel fondovalle, ne 
trovai uno con le zampe immerse in una pozza di 
fango. Era immobilizzato e il suo compagno lo guar-
dava fisso aspettando che si liberasse. Un bel guaio. 
Non avevo idea di come estrarre il mulo. Pensai di 
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raggiungere qualche casolare e chiedere aiuto, ma 
ricordavo che nella vicinanza non vi erano abitazio-
ni. Con grande fatica, rischiando a mia volta di ri-
manere impantanato, scaricai il basto dalla schiena 
dell’animale che iniziava a dare segni di nervosismo 
affondando sempre di più. Alcune voci mi distrasse-
ro e notai quattro cavalieri provenire dalla testata 
della valle. Erano seguiti da alcuni muli carichi di 
selvaggina. Il più giovane dei cavalieri si fermò e mi 
salutò gentilmente. Resosi immediatamente conto 
dell’accaduto, ordinò ai suoi compagni di aiutarmi 
ad estrarre la bestia dal pantano. Legarono una 
fune al mulo e con l’aiuto dei cavalli iniziarono a 
liberare il mio povero quadrupede, che in segno di 
ringraziamento iniziò a scalciare … come un mulo. 
 
    Non sapendo come sdebitarmi, proposi ai cavalie-
ri di accettare una fiasca di vino. Il giovane che ave-
va ordinato di aiutarmi, chiaramente il più alto in 
rango, accettò volentieri il dono chiedendo a uno dei 
suoi compagni di sistemarlo sul basto del mulo, ac-
canto ad un bellissimo esemplare di cervo, frutto 
della caccia. Si presentò dicendo di chiamarsi Fran-
cesco Stern. Aggiunse di non essere del luogo ma 
che apprezzava moltissimo la Valle di Sole per 
l’abbondante selvaggina di cui era popolata. Mostrò 
interesse per la mia attività di erborista e chiese il 
nome e le proprietà di alcune erbe che crescevano 
nelle vicinanze, manifestando una buona conoscen-
za botanica, infine si congedò e proseguì il suo viag-
gio scendendo lungo la vallata. 
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Ossana 
 

     Nel tardo pomeriggio tra boschi di larice ed abe-
te, avvistai la torre del castello di San Michele di 
Ossana, con i comignoli fumanti,  solidamente inse-
diato su una rupe alla confluenza dei torrenti Noce e 
Vermigliana.5 
     Mi recai immediatamente alla fucina di Giacomo. 
Era tutto un fracasso di ferro, d’incudini e magli che 
battevano barre arroventate in forni mentre le ruote 
idrauliche fornivano l’energia necessaria. Un fabbro, 
dal grande grembiule nero che contrastava con i 
capelli biondissimi, mi riconobbe e sorrise. Versò da 
bere in una scodella di legno e mi informò che Giaco-
mo si era recato al castello, convocato dal segretario 
del Vescovo.        

     Nell’attesa che mio cugino tornasse avrei potuto 
governare i muli, rifocillarmi e sistemarmi nella 
stanza assegnatami da Maria, l’unica figlia di Gia-
como. Ero molto affezionato a Maria, coetanea di 
mia figlia alla quale assomigliava moltissimo. 
Dall’ultima volta che l’avevo vista si era fatta una 
bellissima donna dai lineamenti fini e dai capelli 
biondissimi. La casa era rustica e solida e mostrava, 
con lo spessore delle murature e le colonne, tutto il 
benessere dei suoi proprietari. Pochi fronzoli e infer-
riate potenti ne rimarcavano il carattere austero di 

5 - Castel San Michele di Ossana, fondato nel 1191, cambiò 
nei secoli molti proprietari, dai Federici, Thun, Heydorf e 
Bertelli ai Principi Vescovi di Trento. 
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quello che in tutto poteva farla comparire come una 
sobria dimora, concreta e senza molte pretese. Nella 
sua struttura, oltre che negli affreschi dei soffitti, si 
poteva leggere la storia di una famiglia che aveva 
fatto fortuna. Una volta solo, ebbi tempo per meglio 
valutare e mondare le mie erborizzazioni giornaliere 
e annotare alcune località di raccolta. Calzando 
guanti di tela, pulii attentamente i rizomi di Aconi-
tum e li misi a seccare su un davanzale in ombra, 
molto lontani dalle altre erbe raccolte.  
 
    Giacomo tornò dal castello e grande fu il nostro 
abbraccio. Eravamo lontani parenti, ma mi conside-
rava uno di famiglia e il suo ormai unico collega-
mento con la Valcamonica. Per questo mi chiamava 
cugino anche se di fatto eravamo solo coetanei. Tra 
le nostre famiglie vi era sempre stata armonia e lui 
stesso trovava nella mia casa un tetto sicuro quan-
do, per affari, tornava nella terra dei suoi antenati. 
Da cinque anni, Giacomo era rimasto vedovo e vive-
va con Maria nella sua grande casa in attesa che 
questa prendesse marito e gli donasse dei nipoti. 
 
    Dopo i soliti ragguagli parentali: chi era nato, chi 
era morto, cosa faceva questo o quel parente, mi 
informò che era stato convocato dal segretario del 
Principe Vescovo per trattare la vendita di una par-
te del castello di San Michele che apparteneva, in 
certa misura, ancora alla sua famiglia. Il Vescovo 
era molto interessato a risolvere la questione e ave-
va conferito al suo segretario la facoltà di concludere 
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l’acquisto e stabilire la cifra, fino ad un certo am-
montare. Da parte sua Giacomo, non era interessato 
alla proprietà della sua porzione di castello. Era già 
molto occupato nella gestione delle fucine e nel com-
mercio del legname e del carbone. Mi informò che al 
più presto avrebbe siglato l’accordo. Il segretario, 
che soggiornava in Val di Sole da alcuni mesi, aveva 
spedito nella vicina Caldes dei famigli per convocare 
il notaio e il giorno dopo l’accordo sarebbe stato si-
glato. Giacomo avrebbe avuto come compenso una 
grossa somma e anche i diritti sul transito del sale e 
delle merci ferrose sul ponte del torrente Noce. 
 

     Mi chiese di fare da testimone durante la stesura 
dell’atto. Accettai volentieri consapevole che non 
sarebbe stato educato rifiutare. Potevo di buon gra-
do rimandare di un giorno la partenza per Cles. Lo 
informai che stavo recandomi a far visita ad un ami-
co botanico e con lui avrei fatto delle escursioni per 
raccogliere erbe medicinali. Non rimase sorpreso e 
mi informò che il segretario vescovile era un uomo 
giovane, ma molto colto e all’interno del castello 
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aveva sul suo tavolo un libro con illustrazioni di 
piante. Lo aveva notato in quanto pensava fosse un 
libro mastro dei conti, ma le illustrazioni intraviste 
erano proprio di vegetali.  
    Inizialmente la cosa non mi incuriosì, in seguito 
pensai fosse cosa insolita. Erano pochi coloro che 
potevano permettersi un libro di botanica e per di 
più illustrato. 
 
    Trascorremmo la sera insieme e dopo la cena, 
migliore di quella consumata all’Ospizio del Tonale, 
ci accomodammo vicino al grande camino dove bru-
ciava un enorme e profumato tronco di larice sorret-
to da due alari monumentali dalla forma di aquila, 
con gli artigli ben piantati nella cenere. Versammo 
parecchi bicchieri di forte e ottimo vino e parlammo 
a lungo. Giacomo ripercorse la sua gioventù e i rap-
porti parentali con gli antenati comuni. Mi disse che 
la perizia camuna nel “battere” il ferro era stata la 
chiave del suo successo. Penso parlasse per raccon-
tare queste storie a Maria, poco più che ventenne.  
    Lei ascoltava curiosa senza mai intervenire e 
quando il padre la guardava le sue guance arrossi-
vano. Arrossì anche quando Giacomo disse che il 
giorno seguente avrebbe ricevuto il segretario vesco-
vile e il notaio per siglare il contratto di vendita 
della sua porzione del castello. Maria si ritirò e Gia-
como prese la sua sedia e la avvicinò alla mia come 
per riferire qualcosa di più intimo.  
    “Sai” mi disse, “Maria arrossisce perché penso si 
sia accorta che il giovane emissario del Vescovo, da 
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qualche settimana, ha iniziato a corteggiarla, ovvia-
mente dopo aver chiesto il mio permesso. Ho ottenu-
to informazioni a Trento e mi hanno assicurato non 
essere un religioso. Inoltre mi hanno detto che è di 
carattere mite, di animo nobile e di aver studiato 
legge a Padova, Praga e Innsbruck. Non ti nascon-
do” aggiunse“ che sarei ben felice di combinare, oltre 
un affare con la vendita della mia porzione di castel-
lo, anche un matrimonio. Certo non ne ho parlato a 
Maria, ma da come luccicano i suoi occhi quando 
Francesco le è vicino, penso ne sarebbe felice. Ne 
parlo con te perché conosco la tua discrezione e so di 
poter contare sul tuo consiglio nel caso l’affare – così 
disse – andasse in porto.”  
     Non riuscii a capire se per “affare” si riferisse 
alla vendita della proprietà o al matrimonio della 
figlia, ma non ritenni utile chiedere spiegazioni. 
Giacomo era uomo molto severo, ma d’animo buono 
ed ero certo non volesse l’infelicità di Maria. 
 
Il contratto 
 
     Il sole era già alto quando un cicalio di voci mi 
avvertì che il notaio Bertoldi era arrivato e conver-
sava con Giacomo nel cortile della casa. Per 
l’occasione le fucine erano state fermate ed i forni 
ridotti a poche braci.6 Accanto al notaio vidi France-
sco Stern, il cavaliere che mi aveva aiutato ad e-

6 - I Bertoldi furono una antica stirpe di notai della Val di 
Sole. 
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strarre il mulo dal fango e altre due persone vestite 
con abiti eleganti parlavano con forte accento tirole-
se. Li attesi al piano superiore, nella grande sala 
con il camino che per l’occasione era stata ripulita e 
preparata con numerosi candelabri per la stesura 
dell’atto. I convenuti si accomodarono al grande 
tavolo e Giacomo mi presentò come suo cugino, bota-
nico di chiara fama. La cosa m’imbarazzò non poco. 
L’atto di compravendita era stato preparato in nu-
merose copie sotto forma di contratto e il notaio, 
inforcati dei curiosi occhiali, iniziò a darne lettura.  
    Dopo gli usali omissis, omissis e via dicendo si 
sanciva la vendita della proprietà e dei diritti feuda-
li dei “Comites De Federicis” al Vescovo Principe di 
Trento in cambio della somma di trentamila talleri 
tirolesi.7 
    Dei famigli, imbarazzati nei loro vestiti messi per 
tale occasione, ci portarono le pergamene che sotto-
scrivemmo con diligenza. Stavamo per alzarci, 
quando Giacomo chiese a tutti di pazientare. Con 
voce solenne, ma anche un pizzico d’imbarazzo, an-
nunciò il fidanzamento di sua figlia Maria con Fran-
cesco Stern. Nello stesso istante la fanciulla compar-
ve nella stanza e Francesco la accolse con una casta 
stretta di mano. Rispose con un leggera flessione 
sulle ginocchia. Lo sguardo della fanciulla rimase 
sempre basso, ma alcuni lampi dei suoi occhi lascia-
rono trasparire la grande felicità che tutta la riem-
piva. Ai convitati non rimase altro che felicitarsi e 
raggiungere una stanza attigua dove era stato pre-
parato un pranzo che non avrebbe sfigurato nemme-
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no in una corte principesca. Tra un’ala di pollo e un 
bicchiere di vino pensai che, mentre io dormivo, in 
quella stessa notte Giacomo aveva tessuto la sua 
tela: sua figlia Maria sarebbe stata promessa a 
Francesco. Nonostante fossi a conoscenza dell’ 
“affare” non pensavo a una conclusione così repenti-
na. 
 

     Il pranzo durò a lungo e solo nel tardo pomeriggio 
gli ospiti convenuti presero congedo. Il notaio Ber-
toldi riprese la via per Caldes, corroborato 
dall’abbondante pranzo e dallo squisito vino Trami-
ner, per me troppo aromatico, unito alle pernici e ai 
maialini cucinati con spezie da un cuoco apposita-
mente incaricato per l’occasione. Giacomo era radio-
so e Francesco Stern molto emozionato.  
     Quest’ultimo si rivolse a me con rispetto chia-
mandomi “Magister” e mi chiese di compiere insie-
me il viaggio verso Cles. Ne fui felice e onorato.  
     Quando gli ospiti ebbero lasciato la casa, le fucine 
ripresero il lavoro ed i forni furono attizzati. 
L’usuale suono della ferrarezza tornò ad essere il 
solo percepibile. 
    La sera calò tranquilla. Stavo per coricarmi quan-
do ebbi una visita inaspettata. Maria venne nella 
mia stanza, desiderava ringraziarmi per i consigli 
dati a suo padre. Era molto felice, ma anche un poco 

7 - Moneta in argento in uso nel Tirolo dal 1477. 30.000 talle-
ri potevano grossomodo corrispondere ad 1.500.000 Euro. 
Con un tallero si potevano acquistare 12 kg di pane o 6 kg di 
carne. 
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preoccupata. Lo si capiva dalla sua voce e da alcuni 
“ma” buttati tra una frase e l’altra. Compresi subito 
che non era una sprovveduta, ma una solida discen-
dente del nobile ramo famigliare. Con la vendita di 
quelle da lei chiamate poco più che rovine, aveva 
ricevuto in dote una cifra principesca e anche un 
bravo e colto marito. 
 

   Maria aveva ben fatto i suoi calcoli e sicuramente 
traeva grande vantaggio dall’affare. Essa aggiunse, 
e la cosa mi sorprese non poco, che temeva la cifra, 
corrisposta in talleri tirolesi, fosse troppo elevata, 
almeno dieci volte il valore dei beni e dei privilegi 
ceduti, e non capiva come mai il Principe Vescovo, 
conosciuto per la sua parsimonia, avesse potuto 
spendere una fortuna per l’acquisto della porzione 
del castello rinunciando anche ai diritti di transito 
delle merci sul ponte del torrente Noce. Mi disse di 
amare sinceramente Francesco e temeva che, a 
Trento, gli avrebbero chiesto ragione sulla conduzio-
ne della trattativa. Mi lasciò con una montagna di 
interrogativi, che nei giorni successivi avrebbero 
trovato risposta. 
 
    Con Francesco Stern ci eravamo accordati per 
una partenza non troppo antelucana. Era mattina,
avevo già preparato i muli e mentre stavo abbrac-
ciando Maria vidi Francesco giungere a cavallo, 
seguito da due servitori. Questi consegnarono ai 
servi un forziere e al mio parente una cartella di 
cuoio. Giacomo mi strinse forte e mi parve esitare. 
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Aveva gli occhi insolitamente lucidi. Mosse le labbra 
… ma non disse nulla. Mi strinse di nuovo lascian-
domi stupito. 
 

     M’incamminai preceduto dai muli e dal gruppetto 
di Francesco, contando di raggiungere il castello di 
Cles prima di sera e finalmente incontrare l’amico 
Pietro. Dopo aver lasciato Ossana e superato il pon-
te sul Noce, vidi una carovana di alcuni grandi car-
ri, trainati da coppie di buoi, sostare al margine 
della strada. Francesco mi comunicò, che per un 
tratto, avremmo viaggiato in compagnia di questi. 
La dolce discesa del percorso avrebbe permesso 
un’andatura rapida e per nulla faticosa, ma i carri 
procedevano molto lentamente come se fossero cari-
chi all’inverosimile. Poco male. Durante le attese, 
utilizzavo il tempo per raccogliere piante e riporle 
nella mia sacca.  
 
     Sostammo nel borgo di Malè, posto all’imbocco 
della Val di Rabbi, approfittando della presenza di 
una grande fontana. Francesco mi raggiunse, scese 
da cavallo per dissetarsi e per un tratto di strada 
procedette al mio fianco. Dopo le prime frasi di con-
venevoli, con fare diretto, chiese cosa ne pensassi 
della vendita di cui ero stato testimone. Risposi che 
pareva cosa buona. Improvvisamente si fermò. Mi 
pregò di accostare e lasciar scorrere la carovana dei 
carri. Capii che doveva comunicarmi qualcosa 
d’importante. 
     “La devo informare, perché testimone dell’atto, 
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che la compravendita del castello e dei diritti di 
passaggio sul torrente Noce è stata decisa dal Prin-
cipe Vescovo in persona, ma il prezzo pagato com-
prende il contenuto dei dodici carri che ci accompa-
gnano. In questi vi sono cinquecento balestre e un 
grande numero di dardi, forgiati in acciaio finissimo 
nella fucina di Giacomo.” Rimasi stupito e dopo un 
attimo di silenzio chiesi: “Perché non compaiono 
nell’atto?” Rispose: “Il Vescovo ha così voluto. Lui 
stesso ha deciso, inoltre, che le armi non vadano a 
Trento, ma tramite un passo alpestre raggiungano il 
Tirolo dove sono attese da alcuni cavalieri.” Aggiun-
se: “L’ho informata perché Maria mi ha raccontato 
del vostro colloquio di ieri sera.” 
    Continuò dicendo di aver dovuto assecondare le 
richieste del suo superiore a lui riferite verbalmente 
e senza nessuno scritto. Proseguì ammettendo 
d’essere molto preoccupato ma di non aver avuto 
alternativa perché Giacomo e il Vescovo avevano già 
stabilito sia la somma da corrispondere che il conte-
nuto dell’atto dove non dovevano comparire le armi.  
 
    Cinquecento balestre non erano cosa da poco, ma 
soprattutto ciò che rendeva quelle armi letali era 
l’estrema qualità dei dardi d’acciaio, capaci di perfo-
rare qualsiasi armatura. Dopo il colloquio, France-
sco Stern risalì sul cavallo e raggiunse la carovana.  
    Superammo Caldes e il suo magnifico castello, 
dimora dei conti Thun, quindi proseguimmo più 
rapidamente fino ad un bivio dove vidi i carri devia-
re dalla strada principale e salire verso l’abitato di 
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Cis. Francesco mi salutò cortesemente e aggiunse 
che sperava di incontrarmi presto e desiderava pre-
senziassi alle nozze con Maria che, a Dio piacendo – 
così disse – sarebbero state celebrate nel prossimo 
anno. Lo rassicurai, ma prima di lasciarci gli chiesi 
la ragione per la quale possedesse un libro di botani-
ca. Non fu stupito della mia domanda e rispose: “Le 
piante sono da sempre la mia passione… una ti ucci-
de, una ti salva.”  
     Una risposta esauriente e allo stesso tempo sibil-
lina. Con un colpo di speroni e la mano alzata in 
segno di saluto raggiunse la carovana. 
 

Verso Cles 
 
     Era ormai sera quando, uscito dal bosco, vidi 
profilarsi all’orizzonte il castello dei signori di Cles.8 
Di aspetto solido e appollaiato su un dosso domina-
va la Val di Non. Le sue torri quadrate e le mura 
possenti non concedevano nulla al vezzo. Dopo alcu-
ne aggressioni l’edificio era stato rinforzato con 
l’aggiunta di merlature e bastioni che gli conferiva-
no il ruolo di una vera fortezza. Per ritemprarsi 
dalle fatiche del governo il Principe Vescovo trascor-
reva saltuariamente alcuni periodi estivi di riposo in 
questo maniero di famiglia, immerso nei boschi di 
rovere, lontano dalla calura di Trento. 
8 - Castel Cles, ubicato sulla cima di un dosso nel centro geo-
grafico della Val di Non, fu la dimora dei signori di Cles fin 
dal 1114. Venne severamente danneggiato durante la Guerra 
Rustica nel 1525 e ristrutturato per volere dall’Arcivescovo. 
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    Lentamente i muli superarono una ripida salita e 
giunsero al portone d’ingresso che si spalancò come 
se fossimo attesi. Procedemmo verso il grande corti-
le già illuminato da numerose torce resinose. Pietro 
mi aspettava sorridente, nelle mani alcune erbe che 
probabilmente aveva raccolto nei dintorni.9 Mi chie-
se se il viaggio era stato gradevole e aggiunse che mi 
aspettava il giorno prima, ma, in mattinata, un 
messo del Vescovo, diretto a Trento, lo aveva infor-
mato sul mio ritardo e che per un tratto avrei viag-
giato con Francesco Stern. Lo rassicurai dicendogli 
che mi ero trattenuto dai parenti ad Ossana e il 
ritardo era dovuto solo ad un’incombenza che avevo 
dovuto sbrigare con essi. Pietro chiamò dei servi e 
diede istruzioni, come da padrone di casa, affinché 
conducessero i muli nelle stalle e portassero i baga-
gli nella stanza che mi era stata assegnata. Ci ac-
cordammo di incontrarci presto, nelle cucine per la 
cena. 
 
    Il castello, pur essendo severo nell’aspetto este-
riore, custodiva stanze curate e riccamente arreda-
te. La mia era al primo piano, molto ampia, foderata 
di legno di cirmolo, con un alto letto, tanto grande 
che vi potevano dormire comodamente almeno tre 
persone. Aperta la finestra osservai la vallata im-
mersa nella luce del crepuscolo. Misi i sacchetti di 
piante raccolte in un luogo ben asciutto e mi prepa-
rai a scendere nelle cucine. 
    Tutto era già pronto per la cena e Pietro mi a-
spettava seduto a capotavola di un pesante tavolo di 
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pietra al quale erano accomodati numerose guardie, 
servi e cucinieri, sia maschi che femmine, quasi 
tutto il personale del castello senza distinzione di 
rango. Mi chiese di sedermi al suo fianco destro in 
segno di stima. La cena fu consumata rapidamente 
essendo composta da una minestra di gnocchi di 
pane che noi, in Valcamonica, non eravamo usi cuci-
nare. Il vino era buono, ma non ottimo come quello 
che avevo bevuto da Giacomo, era contenuto in bot-
ticelle di legno poste alle nostre spalle. Ogni com-
mensale se ne serviva autonomamente e per più 
volte durante la cena. Il brusio delle voci era tale da 
rendere difficile comprendere cosa dicessero. I nu-
merosi commensali parlavano in dialetto, in latino e 
in tedesco. Finalmente ci ritirammo e la stanchezza 
era molta, speravo di rimandare all’indomani la 
decisione, con Pietro, sulle mete da esplorare. Questi 
parve leggermi nel pensiero, mi accompagnò alla 
mia stanza dandomi appuntamento per il giorno 
dopo di buon mattino. 
     Ero certo mi sarei addormentato all’istante ma 
9 - Pietro Andrea Matthioli (1501-1578) è stato medico e bota-
nico, al servizio del Principe Vescovo di Trento dal 1528 al 
1539. 
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gli eventi delle ultime due giornate continuavano a 
danzarmi nella mente. Non riuscivo a comprendere 
come mai Giacomo non mi avesse parlato del con-
tratto con il Vescovo… e poi a chi erano destinate 
tutte quelle balestre? Francesco e Maria mi avevano 
nascosto qualcosa? 
    Finalmente mi addormentai. 
 
L’arrivo del Vescovo 
 
    Dormii profondamente per tutta la notte sve-
gliandomi solo al mattino con un rumore di zoccoli 
di cavalli e di ruote di carri. Mi affacciai alla fine-
stra e vidi nel cortile una carrozza molto elegante, 
seguita da due altre meno appariscenti. Inoltre, 
notai un drappello di soldati, chi ancora a cavallo, 
chi a piedi con in mano le redini. Nello stesso istan-
te Pietro bussò alla mia porta, entrò e mi annunciò 
l’improvviso arrivo al castello del Principe Vescovo. 
Mi disse che lo attendeva in settimana, ma non così 
presto. Non mi parve dispiaciuto della cosa, anzi si 
dimostrava quasi radioso nel ricevere la visita del 
suo Principe. Si congedò rapidamente annunciando-
mi che nel pomeriggio avremmo potuto incontrarlo. 
    Passai la mattina nei dintorni del castello, racco-
gliendo alcune erbe nei boschi. Piante non così fre-
quenti nella Valcamonica e invece qui abbondanti. 
Colmai il vascolo con Dulcamara e Arum, tutte spe-
cie da trattare con grande rispetto per la loro tossici-
tà.10 Tornai nella mia stanza per mondare le piante 
rinvenute, quando Pietro bussò. Socchiusi la porta e 
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lo vidi vestito con una lunga ed elegantissima tunica 
nera orlata in oro che lo rendeva, se non ridicolo, 
molto insolito. Mi disse che il Vescovo poteva rice-
verci, quindi mi dovevo affrettare e prepararmi al 
più presto. Prepararmi? Non avevo nessun vestito 
elegante e, pensandoci bene, nemmeno a casa mia. 
Mi diedi una ripulita e confidai che il Vescovo potes-
se tollerare il mio rustico abbigliamento. 
 
     Entrammo in una vasta stanza illuminata da 
candelabri. A causa delle finestre molto anguste, la 
luce del giorno non era sufficiente. Il Principe Vesco-
vo era solo e sedeva ad uno scrittoio intento a legge-
re alcune lettere. Si accorse della nostra presenza e 
con la mano inanellata ci fece cenno di avvicinarci. 
Senza alzare gli occhi dalle sue carte disse: “Sedete 
vi prego.” Eseguimmo senza parlare prendendo po-
sto a lato del monumentale camino su una panca 
imbottita, l’unica presente nella stanza. Passarono 
diversi minuti nel silenzio più assoluto intercalato 
solo dal rumore delle carte spostate e dal grattare 
della penna del Principe che lentamente le siglava. 
Mi sentivo fuori posto e curioso di sapere come mai 
il Vescovo avesse desiderato conoscermi. Ero un 
erborista straniero e dubitavo che alle sue orecchie 
fosse arrivata notizia della mia esistenza o del mio 
operato. 
     Il Principe Bernardo di Cles era di corporatura 

10 - Recipiente cilindrico di metallo che si porta a tracolla, 
usato dai botanici per riporvi le piante che raccolgono. 
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robusta, da quello che colsi e dal suo capo scoperto, 
capii che non poteva essere molto più anziano di 
me.11 Non vestiva abiti talari ma una sobria giubba 
di cuoio più usuale per un cacciatore che per un 
Vescovo. Finalmente alzò gli occhi dalle carte e con 
un sorriso insperato ci salutò, rompendo quegli i-
stanti d’imbarazzo. Chinai il capo attendendo por-
gesse la mano con l’anello per essere baciata, ma 
non lo fece.  
    Si alzò dallo scrittoio e si accomodò vicino a noi 
trascinando la sua sedia accanto al camino. 
Guardandomi negli occhi esclamò: “So chi siete!” 
Dopo una pausa aggiunse: “I miei referenti mi han-
no informato su di voi, siete un bravo erborista. 
D’altronde come potreste non esserlo se siete amico 
di Pietro? So anche che siete parente di Giacomo da 
Ossana e avete testimoniato nell’atto di vendita 
della sua porzione del castello di San Michele.” Fece 
una pausa e riprese: “So inoltre che non siete uno 
sciocco. Il mio segretario Francesco Stern mi ha 
avvisato di avervi informato sulla natura insolita 
dell’atto stilato dal notaio Bertoldi di Caldes. Disse 
esattamente “natura insolita.” Continuò: “Quindi, 
senza giri di parole, so che conoscete il contenuto dei 
dodici carri con i quali avete viaggiato ieri.” Io an-
nuii con il capo. Il Vescovo aggiunse: “Mi piacete 
perché parlate poco. Quello che vi dirò ora è un se-
greto che non potrete svelare ad alcuna persona e 
nemmeno scrivere su pergamena. E’ una conversa-
zione strettamente privata fra noi due.” Guardai il 
Vescovo e volsi la testa verso Pietro. Il Principe, 
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accortosi del movimento del mio capo mi guardò e 
disse: “Pietro cura la mia salute, quindi è parte del-
la mia persona.”  
 
     Prese fiato, con un lungo ferro attizzò il fuoco e 
con voce più bassa iniziò a raccontare: “La cifra 
spropositata percepita da Giacomo per la vendita 
della sua porzione del castello di San Michele inclu-
de il compenso per una fornitura di armi a dei con-
tadini ribelli tirolesi, appoggiati da alcuni nobili e 
cavalieri.12 Di fatto la consegna dei dardi e delle 
balestre è un tranello per fare in modo che i rivoltosi 
escano allo scoperto.”  
 

     Fece una pausa e non senza imbarazzo continuò: 
“Dovete sapere che alcuni mesi fa, Francesco Stern,  
su istruzioni mie e dell’Imperatore, si è infiltrato tra 
i capi della rivolta alto atesina, guadagnando la loro 
fiducia e mettendoli al corrente che in Val di Sole si 
producevano armi formidabili. Si è offerto come in-
termediario per l’acquisto e la consegna di cinque-
cento balestre e un gran numero di dardi, pattuendo 
la somma di trentamila talleri. Dopo la conferma 
che i nobili tirolesi avevano accettato la proposta di 
Francesco, ho informato l’Imperatore e di comune 
accordo si è deciso di procedere, ma ho preteso che 
11 - Bernardo di Cles (1485-1539) fu Principe Vescovo del 
Principato di Trento dal 1514 fino alla sua morte. 
12 - La Guerra Rustica o Guerra dei Contadini fu una rivolta 
popolare europea per motivi economici e religiosi che coinvol-
se anche l’Alto Adige tra il 1524 e il 1526. 
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la grossa somma dovesse comparire nell’atto di ac-
quisto della porzione di Giacomo del castello senza 
alcun riferimento alla vendita delle armi.  
Appena i rivoltosi entreranno in possesso della spe-
dizione verranno arrestati e processati.” 
    La mia persona e l’Imperatore sono ufficialmente 
allo scuro della compravendita delle armi, e quindi 
al sicuro rispetto alla legge, cui anche noi siamo 
sottoposti, ma Francesco Stern e lo stesso Giacomo 
sono, per la giustizia imperiale e del Principato, 
parte del complotto.13  
    Il mio segretario, del quale ho massima fiducia, 
non svelerà nulla sul coinvolgimento mio e 
dell’Imperatore, ma, raggiunto il Tirolo, certamente 
verrà catturato insieme ai nobili e ai contadini ribel-
li. La magistratura imperiale li incriminerà tutti 
per tradimento, compreso Francesco. Con il passare 
del tempo, ad acque quiete, spero che l’imperatore 
interverrà permettendogli di rientrare a Trento.” Si 
fermò pensieroso qualche istante poi continuò dicen-
do “Vi terrò informato sullo sviluppo delle vicende. 
E’ tutto!” 
    Con queste ultime parole Bernardo di Cles ci fece 
capire che il colloquio era terminato. 
Guardai il Vescovo e Pietro che mostrava un’aria 
stupita, ma non dissi nulla. 
 
    Lasciammo la stanza e ci dirigemmo verso il cor-
tile. Pietro aveva il volto color cera e non posso im-
maginare di quale colore fosse il mio. Avevamo udito 
cose gravi e solo il parlarne fra noi poteva risultare 
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pericoloso. Pietro ruppe il silenzio e disse: “E noi che 
volevamo raccogliere erbe? In quale pasticcio siamo 
finiti? Mi sento responsabile per averti invitato.” Lo 
rassicurai dicendo che lui non poteva prevedere cosa 
sarebbe accaduto e speravo solo la cosa si risolvesse, 
soprattutto per Francesco. 
 

Erborizzazioni  
 

     La meta principale delle nostre raccolte di erbe fu 
il monte Peller, un rilievo boscoso, posto a sera 
dell’abitato di Cles.14 Partimmo di buon mattino alla 
luce delle lanterne, preceduti dai muli e da due servi 
che avevano il ruolo di provvedere alle vivande e ai 
bivacchi. Ben presto le pratiche erboristiche occupa-
rono i nostri discorsi e ci scordammo della vicenda 
delle armi di Ossana, anche se la sorte di Francesco 
rimaneva uno dei miei pensieri fissi. Per quattro 
giorni, guidato da  Pietro, raccolsi semplici, prepa-
randone numerosi sacchetti. Il confronto con l’amico 
13 - Il principe Vescovo teneva in gran conto quello che acca-
deva a nord del suo Principato dove il luteranesimo avanza-
va e le idee del pastore protestante riformatore tedesco Tho-
mas Müntzer stavano sollevando le masse contadine e la bor-
ghesia contro la chiesa e l’Imperatore. Oltre all’Alto Adige, la 
rivolta raggiunse anche il trentino e venne repressa crudel-
mente con numerose condanne e decapitazioni. Bernardo 
Clesio revocò diritti feudali, esenzioni e titoli gentilizi a chi si 
era dimostrato infedele e premiò con titoli nobiliari le perso-
ne che si erano adoperate per difendere la sua autorità. 

14 - Il Monte Peller è un rilievo posto nell’estrema propaggine 
delle Dolomiti di Brenta nord orientali. 
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era sempre stimolante: conosceva molti rimedi che 
io ignoravo in quanto, oltre alla sua grande espe-
rienza, aveva a disposizione una biblioteca ricchissi-
ma di codici, comprese le ultime edizioni dei più 
famosi erbari figurati. Quando venne il momento di 
ritornare, fui quasi dispiaciuto di lasciare quegli 
splendidi monti, meno arcigni di quelli ai quali ero 
abituato. Ero sicuro che questi boschi ombrosi ed i 
vasti altipiani soleggiati mi sarebbero mancati. 
    Rientrammo a Cles soddisfatti, senza immagina-
re che nel castello ci attendeva una brutta notizia. 
Appena entrati nel cortile un cancelliere del Vescovo 
ci consegnò una lettera chiusa con il sigillo del Prin-
cipe. Brevemente ordinava che statim, ossia imme-
diatamente, dovevamo recarci al castello del Buon 
Consiglio a Trento dove eravamo attesi. Il tono era 
secco e il plurale non ammetteva dubbi, inoltre il 
cancelliere ci fece intendere che lo “statim” che ave-
vamo letto si riferiva a due giorni prima. 
 
Trento 
 
    Pietro, molto inquieto, mi pregò di prepararmi 
per il viaggio e di consegnare le erbe ai servi che 
erano abituati ad essiccare e si sarebbero occupati 
anche delle mie raccolte. Suggerì inoltre di lasciare i 
miei muli e di usare per il viaggio il comodo carro 
del cancelliere che tra poche ore sarebbe ripartito 
alla volta di Trento. 
    Il viaggio fu confortevole. Il carro, trainato da 
due cavalli, procedeva veloce mentre le ombre della 
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sera iniziavano a calare sulla valle del torrente No-
ce. Non ero abituato a viaggiare di notte e mi senti-
vo a disagio. Con angoscia osservai, al chiaro della 
luna, le incombenti pareti rocciose nei pressi della 
Rocchetta e mi rassicurai solo quando il carro iniziò 
a percorrere la piana dell’Adige nei pressi di Mezzo 
lombardo.15 Sostammo solo per le abbeverate. Non si 
era ancora levato il sole quando entrammo nel corti-
le del castello del Buon Consiglio, e poco dopo, scor-
tati da guardie, superammo il portale che ammette-
va al Magno Palazzo.  
     Avevo sempre immaginato la residenza del Prin-
15 - Il Magno Palazzo è un maestoso corpo di fabbrica cinque-
centesco, parte del Castello del Buon Consiglio, eretto per 
volontà del Vescovo Bernardo di Cles nel giro di pochissimi 
anni a partire dal 1528. 
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cipe Vescovo grandiosa, ma rimasi oltremodo stupito 
dalla sua straordinaria eleganza. Durante il viaggio 
Pietro ed io avevamo ipotizzato il motivo di tanta 
fretta. Inizialmente pensammo ad un problema di 
salute del Vescovo, ma quel plurale, nonché 
l’urgenza, ci turbavano e ci esponevano a mille elu-
cubrazioni. Presto avremmo capito. 
 

    Bernardo di Cles ci vide arrivare da una loggetta. 
Alzò la mano in segno di saluto e invitandoci a rag-
giungerlo. Le guardie ci scortarono in una piccola 
stanza arredata da una magnifica stufa di maiolica, 
un inginocchiatoio di fronte al crocefisso e un tavoli-
no sul quale stavano una lanterna, una brocca 
d’acqua e una coppa di vetro insieme a numerose 
pergamene e calamai.  
    “Accomodatevi” disse il Vescovo “Immagino sare-
te stanchi e sorpresi per questa urgenza, ma la vo-
stra presenza è indispensabile.” Fece una sosta co-
me per cercare le parole poi disse: “Come sospetta-
vo, dopo la confisca delle armi, Francesco Stern è 
stato arrestato ed incriminato insieme agli altri 
rivoltosi. Questi sono stati tutti impiccati tranne 
Francesco e il loro capo Gherardo di Taufers che, 
essendo cavaliere e nobile d’alto rango, verrà proces-
sato a Praga.16 La stessa sorte seguirà Francesco, 
diplomatico del Principato di Trento.” Aggiunse: 
“L’imperatore non ha potuto, o voluto, evitare che 
ciò accadesse e temo che l’incriminazione per tradi-
mento non lasci sperare in una soluzione favorevole 
per il nostro segretario.”Pietro chiese cosa avremmo 
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potuto fare per evitare la condanna di Francesco. 
Bernardo di Cles ci guardò entrambi e disse: 
“L’Imperatore si fermerà a Bressanone per qualche 
settimana.  Domani partirò per incontrarlo in forma 
privata e chiederò che mi consegni Francesco affin-
ché sia processato dalla corte in Trento. Tornerò fra 
tre giorni. Non perdiamo la speranza.” Si rivolse a 
me sorridendo: “Nel frattempo lei si goda la mia 
ospitalità e la mia biblioteca.” Concluse dicendo: 
“Pregate che la provvidenza ci assista.” Disse prov-
videnza e non Dio come se, per pudore, non avesse 
voluto immischiare nostro signore in questa poco 
edificante vicenda.  
     Ci ritirammo. Pietro andò nel suo solito apparta-
mento, nel quale risiedeva da parecchi anni, da 
16 - Gherardo di Taufers è una figura di fantasia. Storicamen-
te a capo dei rivoltosi nella Guerra Rustica nel Tirolo fu Mi-
chael Gaismayr, nato a Vipiteno nel 1490. Di origini umili, 
studiò a Bressanone nella Lateinische Schule. Nel primo de-
cennio del 1500 fu segretario del Principe Vescovo di Bressa-
none Sebastian Sprenz. Fu acclamato capo della rivolta con-
tadina nel 1525 e in aprile partecipò alla Dieta di Innsbruck, 
convocata dall’Imperatore, per chiedere all’Imperatore alcu-
ne concessioni: Eguaglianza di fronte alla legge e redazione 
di una raccolta di leggi civili e penali; Abolizione dei privilegi 
della nobiltà; Elezione dei giudici e loro pagamento, in modo 
che fossero indipendenti dall'esazione di pene pecuniaria; 
Abolizione del potere della Chiesa, tramite l’elezione dei par-
roci e la destinazione delle decime a opere di carità. La dieta 
si chiuse con un compromesso, ma tre mesi dopo l’Imperatore 
fece arrestare Gaismayr e represse crudelmente la rivolta. 
Questi riuscì a fuggire riparando a Padova dove, nel 1529, fu 
ucciso dai sicari dell’Imperatore. 
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quando era diventato medico personale del Principe 
Vescovo. Un servo prese il mio poco bagaglio e si 
avviò verso la stanza che mi era stata assegnata. 
Entrai in una camera molto alta, vastissima e lumi-
nosa, con le pareti colme di libri. Mai avevo visto 
tanto ben di Dio, nemmeno nei monasteri e nelle 
scholae di medicina che avevo frequentato. Capii 
subito che Bernardo di Cles mi aveva fatto prepara-
re la camera nella sua biblioteca personale. Una 
mossa di grande riguardo … o forse solo l’anticipo 
per future richieste? Preferii non pensarci. 
    Mi misi a mio agio e estrassi alcuni volumi dagli 
scaffali. La loro lettura mi rapì per ore, in quella 
stanza avrei potuto trascorrere il resto della mia 
vita. Brillavano fra tutti i codici la Historia Planta-
rum dello svizzero Conradus Gesnerius e il De Hi-
storia Stirpium del germanico Leonardhus Fuchsius 
illustrato con stupende xilografie. Tra i tanti volumi 
facevano bella figura anche rare farmacopee arabe e 
greche. I testi erano ordinati cronologicamente sugli 
scaffali, quindi facili da consultare. Cercai invano 
fra loro il raro Codex Aniciae Julianae, la copia illu-
strata più antica e pregiata del De Materia Medica 
del greco Dioscoride. Non la trovai. Forse era irrag-
giungibile perfino per il Principe Vescovo?  
    Il giorno dopo, recatomi nell’appartamento di 
Pietro, chiesi informazioni sulla possibilità di con-
sultare questo raro codice, a me fino ad ora scono-
sciuto. Lui rispose che purtroppo ne esisteva una 
sola copia a Vienna nella biblioteca personale 
dell’Imperatore.  
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     Mi comunicò che da anni stava traducendo ed 
aggiornando una trascrizione dell’opera di Dioscori-
de. A tal proposito mi mostrò una grande quantità 
di fogli contenenti le sue esperienze mediche ed er-
boristiche. In una stanza attigua aveva un laborato-
rio con diversi alambicchi e sugli scaffali faceva bel-
la figura una moltitudine di fiasche, orci e albarelli, 
che mai, in così tanta quantità avevo fino ad ora 
visto, nemmeno nelle spezierie di Padova e Venezia. 
Restai stupefatto.  
     Pietro mi disse che il Vescovo aveva provveduto a 
mandare un messo ad Ossana per informare Giaco-
mo e Maria che, per motivi di studio, mi sarei tratte-
nuto nel Magno Palazzo di Trento. Li pregava anche 
di far sapere alla mia famiglia in Valcamonica che 
presto sarei stato di ritorno. Con Pietro discussi 
sulla situazione venutasi a creare e sui futuri svi-
luppi, ma egli, fiducioso nel suo Principe, mi consi-
gliò di pazientare.  
 
     Bernardo di Cles rientrò da Bressanone dopo tre 
giorni, a ora tarda, mantenendo la parola sulla du-
rata della sua assenza. Un servo venne  a riferirci  
del  suo arrivo. Appena messo piede a terra, si era 
informato come avevo trascorso il mio tempo e se mi 
fossi trovato a mio agio. Aggiunse che ci convocava 
per il giorno seguente, dopo la messa mattutina.  
     Pietro mi precedette nella piccola stanza nella 
quale il Vescovo ci aveva ricevuto qualche giorno 
prima. Era inginocchiato davanti al crocefisso, con 
un piccolo breviario nelle mani. Mise un segnalibro 
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e si girò verso di noi. Lessi sul suo volto un’ombra 
grave che non annunciava nulla di buono. 
    “Ho discusso a lungo con l’Imperatore. Come te-
mevo non ha potuto o voluto esporsi” disse “Ciò che 
mi preoccupava è accaduto. La magistratura impe-
riale ha incriminato Francesco e Gherardo di Tau-
fers. Ora sono in viaggio per Praga dove verranno 
processati per tradimento.” Tacque per alcuni lun-
ghi attimi poi aggiunse: “Non è stato possibile otte-
nere che Francesco venisse consegnato alla giustizia 
del principato.” con voce grave sussurrò: “La pena 
per tradimento è l’impiccagione.”  
 
    Dopo un lungo silenzio mi rivolsi direttamente a 
Bernardo di Cles domandai: “Eminenza, posso chie-
dervi se l’Imperatore si sente in debito con voi?” Il 
Vescovo mi guardò sorpreso e disse: “Certamente!” 
Continuai: “Quello che sto chiedendo è una remota 
possibilità per salvare la vita degli arrestati. So per 
certo che l’Imperatore cerca da anni un antidoto 
contro gli avvelenamenti e ha speso ingenti somme 
per ottenerlo. Potreste chiedere all’Imperatore di 
poter sperimentare uno di questi antidoti sui con-
dannati a morte?”. “Non vi capisco!” disse il Vescovo. 
Ripresi: “Se i condannati accettassero di morire con 
il veleno al posto della forca, potremmo chiedere di 
far loro assumere una pozione di Aconitum e quindi 
sperimentare un antidoto, con la promessa che, se 
fossero sopravvissuti, verrebbero graziati.” Pietro 
mi guardò sconcertato e disse: “Ma non conosciamo 
alcun antidoto contro il veleno d’Aconitum. E’ tal-
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mente tossico che non lascia scampo. Conduce a 
morte certa e dolorosa in pochissimo tempo.” Conti-
nuai: “Pietro, quello che dici è corretto, ma in alcuni 
testi arabi ho letto che esiste una polvere chiamata 
bezoar, ricavata da una pietra che si trova nello 
stomaco delle capre. Se utilizzata immediatamente 
dopo l’avvelenamento si sostiene possa arrestarne 
l’effetto ed impedire che uccida. Ho avuto notizia 
che il Pontefice Clemente VII abbia sperimentato 
con successo questa polvere su dei condannati a 
morte, sotto consiglio del bolognese Gregorio Caravi-
ta.”17    
     Pietro disse: “Di ciò ho avuto notizia, ma sono 
molto scettico in quanto non si hanno risultati speri-
mentali, inoltre chi mai può possedere tale polvere?” 
Guardai il Vescovo e continuai: “Non chiedetemi 
come conosco ciò, ma ho ragione di credere che 
l’Imperatore sia entrato recentemente in possesso 
della polvere di Bezoar, ma non sono sicuro se 
l’abbia già sperimentata.”  
     Bernardo di Cles mi quardò stupito, poi pose lo 
sguardo su Pietro, aspettando chiaramente un suo 
parere. “Perché non tentare!” Disse quest’ultimo. 
“Partirete domani mattina per Praga.” Esclamò il 
Principe e congedandoci chiamò uno scrivano.        

     A notte fonda, alla luce delle fiaccole, un messo e 
un drappello di soldati a cavallo, lasciavano il ca-
stello alla volta di Bressanone. 

17 - Medico chirurgo maestro di Pietro Andrea Matthioli, vis-
suto nella prima metà del 1500. 

35 



Praga 
 
    Il viaggio verso Praga fu veramente faticoso. 
C’eravamo mossi da Trento con quattro carri coperti 
e una decina di persone al seguito. Ci accompagna-
vano due diplomatici, un cancelliere e numerosi 
servi. Un salvacondotto imperiale ci garantiva pas-
saggio franco su tutti i ponti e nessuno osò darci 
noia.  
    Giungemmo nella magnifica città di Praga dopo 
due settimane di viaggio, sostando a volte nelle lo-
cande di piccoli villaggi, a volte bivaccando alla luce 
delle stelle. Un messo ci aveva preceduto organiz-
zando il nostro soggiorno nella città. Trovammo 
alloggio in un palazzo nobiliare, preparato per la 
nostra carovana. Dai diplomatici asburgici fummo 
informati che il processo sarebbe stato celebrato 
entro pochi giorni e che saremmo stati avvisati per 
tempo.  
    Pietro ed io, approfittammo dell’attesa per visita-
re il monastero di Strahov e la sua immensa biblio-
teca18 dove sapevamo essere conservato un prezioso 
erbario medievale.19 Padre Domenico, il priore, era 
un anziano abate friulano, che avevo conosciuto 
anni prima durante i miei studi, ci accolse e ci mo-
strò il raro documento. Lo stesso c’informò sui lavori 
previsti per l’ampliamento della biblioteca e sulla 
sua collocazione in un nuovo edificio.  
     
    Mentre Pietro visitava i chiostri e si intratteneva 
con altri monaci, trascorsi numerose ore consultan-
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do codici greci e arabi. Copiai molte parti, soprattut-
to note sugli antichi antidoti, e passai in rassegna i 
vari rimedi e gli elenchi dei semplici necessari per 
prepararli. Trovai molte e diverse ricette della The-
riaca di Andromaco, ritenuta fin dai tempi più anti-
chi un rimedio potentissimo contro tutti gli avvele-
namenti.20 Restammo nel monastero fino a sera, 
quando i monaci si ritirarono per la compieta. Prima 
di accomiatarci, chiesi a padre Domenico di poter 
tornare per consultare altri testi. Il permesso mi fu 
accordato.   

     Il giorno dopo mi presentai dopo il mattutino e 
fui accompagnato direttamente in biblioteca, dove 
rimasi, senza nozione del trascorrere del tempo, fino 

20 - La Theriaca è un preparato farmaceutico di origine anti-
chissima con virtù ritenute miracolose, in uso fino alla secon-
da metà del 1800. 

18 - Monastero dell’ordine dei Premostratensi fondato a Praga 
nel 1140 sede di una preziosa Biblioteca con numerosi mano-
scritti medievali miniati, mappe e mappamondi. 
19 - Nel Medioevo gli erbari erano codici illustrati e non rac-
colte di piante essiccate. 
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ad ora tarda. Quanta conoscenza era contenuta in 
quei testi! Quante esperienze e rimedi sconosciuti, 
utili ad alleviare la sofferenza umana! 
 

    Durante le visite nei giorni successivi dovetti 
adeguarmi ai ritmi dei monaci e alle loro frequenti 
soste nelle ore canoniche per le preghiere comuni. 
Fu in una di queste che, dopo la recitazione dei sal-
mi dell’ora nona, l’amico priore mi fece cenno di 
seguirlo.  
    Ci recammo in un vasto scriptorium, con ampie 
finestre, foderato da scaffali fitti di codici e rotoli di 
pergamena. L’amico si accertò che fossimo soli, 
quindi chiuse la porta d’entrata della stanza con 
una grossa chiave che spuntò da una tasca del saio.  
    Parlando sottovoce padre Domenico disse: “Voglio 
mostrarti un testo antichissimo che da pochi giorni 
è stato affidato al monastero per essere restaurato.” 
Aprì un armadio ed estrasse uno scrigno avvolto in 
un panno, lo appoggiò sul tavolo e aggiunse: “Ci è 
stato consegnato la scorsa settimana dal segretario 
personale dell’Imperatore, chiedendoci di averne 
massima cura.” Calzò guanti di seta ed estrasse 
dallo scrigno, foderato di velluto, un plico e con cura 
l’appoggiò su un leggio, poi prese una lanterna e lo 
illuminò. 
    Non credevo ai miei occhi. Mi trovavo di fronte al 
Codex Aniciae Julianae, l’antico manoscritto illu-
strato che da anni cercavo di consultare. Il Priore 
s’accorse della mia emozione e, porgendomi i suoi 
guanti di seta, disse: “Magister, puoi leggere, ma 
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non trascrivere. La tua memoria dovrà essere come 
lo scrigno che custodisce questo codice.” Aggiunse: 
“Lo stesso segretario dell’Imperatore mi ha informa-
to che, qualora ti fossi presentato al monastero, 
saresti stato il solo a poterlo consultare.” Concluse: 
“Non farai parola con nessuno di tutto questo, nem-
meno con il tuo amico Pietro.” Promisi. 
      
     Rimasi da solo con il codice e per ore impressi 
nella mia mente ogni parola scritta, ogni immagine 
e ogni piccola chiosa fatta sui margini delle pagine 
manoscritte. A notte inoltrata sentii la chiave ruota-
re nella porta dello scriptorium. Capii che il tempo a 
me concesso per la consultazione era terminato. 
Padre Domenico ripose le antiche pergamene nello 
scrigno, lo riavvolse con il panno e lo rinchiuse 
nell’armadio. Prima di congedarmi chiesi al priore 
l’autorizzazione per potermi recare, il giorno succes-
sivo, nella spezieria del monastero. Mi rispose che 
non ci sarebbero stati ostacoli, doveva solo informa-
re  il monaco responsabile. 
      
     Trascorsi la notte cercando di fissare nella mente 
la lettura del Codex Aniciae Julianae. Anicia, figlia 
dell’imperatore Olibrio, l’aveva ricevuto in dono 
mille anni prima dal popolo di Costantinopoli per 
ringraziarla della costruzione di una chiesa dedicata 
alla Madonna. Mentre scorrevo con la mente il pre-
zioso documento, pensai alla principessa Anicia e 
alla fortuna che aveva avuto nel ricevere questo 
grande regalo. 
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    Non molte persone nei secoli avevano potuto leg-
gere il manoscritto del quale non esisteva trascrizio-
ne. A tal proposito, durante la consultazione, avevo 
memorizzato una sequenza di parole-chiave per ogni 
pagina, queste dovevano funzionare nella mia men-
te come un indice ed aiutarmi nel ricordare quanto 
letto. 
     
    Il giorno dopo, di buon mattino, tornai al mona-
stero e fui accompagnato nella spezieria, una stanza 
vastissima, ben areata e ottimamente illuminata da 
grandi finestre munite di possenti inferriate. Nume-
rosi orci, fiasche di vetro e vasi alloggiavano su scaf-
fali di assi di rovere e alcuni poderosi alambicchi di 
rame erano appoggiati su dei focolari spenti.21 Chie-
si al monaco speziale un mortaio, una piccola teca e 
informazioni su come erano disposti i semplici, se in 
ordine alfabetico o per patologia. In latino stentato, 
spesso misto al ceco, questi fornì le spiegazioni ri-
chieste e dopo avermi consegnato un pesante mor-
taio di marmo e una piccola scatola d’osso, mi lasciò 
per recarsi con i confratelli all’usuale appuntamento 
di preghiera dell’ora sesta. Rimasto solo, consultai 
un voluminoso catalogo contenente l’elenco dei sem-
plici conservati nel laboratorio e la quantità disponi-
bile. Iniziai quindi la ricerca delle erbe e delle resine 
contenute in alberelli e orcioli. In pochissimo tempo 
trovai quello che stavo cercando e mi misi al lavoro 
per preparare un antidoto. Ci vollero parecchie ore 
per porre nella piccola teca, datami dal monaco spe-
ziale, i dodici scrupoli di polvere preparati.22 
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     Avevo ultimato il mio lavoro quando il priore 
entrò nel laboratorio. Mi salutò come se sapesse che 
avevo terminato e nei giorni successivi non ci sa-
remmo più incontrati. Domenico mi conosceva bene, 
leggeva nella mia mente con estrema facilità ed 
aveva intuito lo scopo della mia ricerca e del lavoro 
nel laboratorio. Lo misi al corrente del nostro tenta-
tivo di salvare la vita a Francesco Stern e Gherardo 
di Taufers. Gli confidai che non ero molto ottimista 
di avere a disposizione, o in tempo, l’antidoto 
dell’Imperatore e quindi ne avevo preparato uno di 
mia iniziativa, basandomi sui numerosi antidotari 
conservati nella biblioteca. Con la piccola teca d’osso 
nella bisaccia, lasciai il monastero prima del calare 
del sole e rientrai nel palazzo dove ero alloggiato. 
 
Il Processo 
 
     Pochi giorni dopo, i messi imperiali comunicarono 
a Pietro che l’indomani sarebbe iniziato il processo. 
Raggiungemmo il castello di primo mattino e en-
trammo nella grande sala del giudizio, già colma di 
dignitari e nobili.23 Numerose guardie presidiavano 
gli ingressi illuminati da fiaccole resinose. Per il 
ruolo di giudice massimo era stato chiamato 
l’anziano Arcivescovo Nicolaus Olahus, amico perso-

21 - Gli orci sono vasi panciuti di terracotta. 
22 - Unità di misura di peso equivalente a 1,045 grammi. 
23 - Il castello di Praga fondato nel IX secolo, con i suoi 70.000 
metri quadrati, è ritenuto il più vasto di tutto il mondo. 
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nale di Bernardo di Cles, strenuo difensore della 
religione cattolica e inoltre zelante oppositore delle 
dottrine protestanti appoggiate dai principi tede-
schi.24 
    Dopo la recita di alcune orazioni, fu introdotta la 
corte e a seguire gli imputati. Per la prima volta vidi 
in volto Gherardo di Taufers, un uomo gigantesco 
che oltrepassava di molto la statura, non certo mo-
desta, di Francesco Stern, che parve provato, ma 
non sofferto. Con un lieve cenno del capo Francesco 
fece segno che ci aveva notato e anch’io risposi nello 
stesso modo. 
 

    Il processo si celebrava fortunatamente in latino, 
lingua che il cavaliere tirolese non comprendeva. 
Per questo tutte le frasi dovevano essere tradotte in 
tedesco, cosa che rallentava parecchio la lettura e il 
procedimento. l’Arcivescovo, spazientito, interruppe 
i lettori e aggiornò il processo al giorno seguente.  
 

    Stavamo per uscire della sala quando un messo ci 
chiese, in latino, di seguirlo. Non potevamo certo 
rifiutare. Percorremmo i lunghi corridoi del castello 
e infine fummo ammessi al cospetto di sua Eminen-
za l’Arcivescovo Olahus. 
    Il prelato, in piedi al centro di una stanza, sem-
brava molto più piccolo di come poco prima 
l’avevamo visto in tribunale. Accanto a lui, con no-
stra grande sorpresa, vedemmo Maria. Pietro, che 
non l’aveva mai prima incontrata, tardò a capire la 
situazione ed era molto imbarazzato. Ci pensò sua 
Eminenza a chiarire. Si rivolse a noi in tedesco, per 

42 



passare quasi subito al latino. Presentò Maria de 
Federicis a Pietro trascurando, forse volutamente, 
di spiegarmi chi fosse la bella e giovane donna dai 
capelli biondissimi che stava nella stanza. Io guar-
dai Maria e faticai a riconoscere in lei la figlia di 
mio cugino Giacomo. Il suo volto aveva solo i linea-
menti della fanciulla di Ossana, una maturità inat-
tesa si leggeva anche nel portamento.  
 
     Il messo che ci aveva accompagnato si rivolse 
ossequiosamente all’Arcivescovo in una lingua a noi 
sconosciuta. Nicolaus Olahus ci guardò e ci chiese 
scusa, doveva urgentemente assentarsi, ma, assicu-
rò che “statim” sarebbe ritornato. 
 

     Restammo soli nella stanza. Pietro con aria inter-
rogativa disse: “Dunque?” Maria si sedette su una 
poltroncina di cuoio e anche noi ci accomodammo sui 
grandi sguanci di pietra di una grande finestra con 
vetri colorati. Maria iniziò il suo racconto. Ci spiegò 
che dopo l’arresto di Francesco aveva chiesto a suo 
padre la vera natura dell’atto rogato dal notaio Ber-
toldi e, saputa la verità, gli aveva chiesto di accom-
pagnarla a Trento per incontrare il Principe Vesco-
vo. Continuò dicendo che erano arrivati al castello 
del Buon Consiglio quando noi eravamo già partiti 
per Praga e sua Eccellenza, come in un confessiona-
le, li aveva informati sugli esiti della vicenda e ave-
va parlato del nostro coinvolgimento e del tentativo 

24 - Nicolaus Olahus (1493–1568) fu un arcivescovo cattolico e 
alchimista ungherese strenuo oppositore del luteranesimo. 
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che volevamo fare per salvare la vita di Gherardo e 
Francesco.  Ci riferì che il Principe si era dimostrato 
cortese e comprensivo e, congedandoli, aveva loro 
detto che stava aspettando a breve una risposta 
dall’Imperatore. Li assicurò che nulla sarebbe stato 
trascurato per salvare la vita degli sventurati. 
 
    Il giorno dopo Maria e Giacomo presero la via del 
ritorno verso Ossana, rassicurati anche se non meno 
preoccupati, ma nei pressi della Rocchetta 
all’imbocco della Val di Non, il carro su cui viaggia-
vano fu raggiunto da una pattuglia di soldati e dal 
cancelliere vescovile che, senza tanti convenevoli, 
consegnò a suo padre una lettera.  
    Poche parole del Principe “invitavano” Maria a 
recarsi, insieme ai soldati ed il cancelliere, alla corte 
di Vienna. Giacomo, troppo coinvolto nell’”affare” e a 
rischio di arresto, avendo forgiato le armi ai ribelli, 
non avrebbe potuto accompagnarla. Con il volto 
cupo non disse parola, ma alcune lacrime gli segna-
rono le guance. Maria, dopo averlo abbracciato, salì 
a cavallo al fianco del cancelliere.  
    Il racconto continuò con le vicende da lei vissute 
nelle ultime settimane. Ci riferì che appena giunta a 
corte era stata ricevuta dall’Imperatore, presso il 
quale aveva perorato clemenza con grande calore e 
lacrime amare in favore dell’amato, ricevendo assi-
curazioni e conforto. Dopo un breve colloquio le era 
stata consegnata una piccola teca e una lettera per 
sua Eminenza Nicolaus Olahus con la raccomanda-
zione di affrettarsi a raggiungere Praga. 
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     Maria raccontava con sicurezza e proprietà di 
linguaggio. La cosa mi impressionò, convincendomi 
ulteriormente della sua tempra di donna di rango, 
prudente e determinata. 
 
     Alcuni passi veloci nel corridoio ci fecero capire 
che sua Eminenza stava tornando nella stanza. En-
trò senza farsi annunciare. Maria rimase seduta, io 
e Pietro ci alzammo. Nicolaus Olahus, dopo essersi 
nuovamente scusato, ci chiese notizie del Principe 
Vescovo, fingendo di essere meno informato di noi. 
Pietro rispose per tutti in modo cortese. 
     Olahus esclamò: “Ieri, questa graziosa damigella 
ha portato da Vienna qualcosa per voi!” Andò verso 
un grande armadio di rovere, rinforzato con doghe 
di ferro, introdusse la chiave nella serratura, lo aprì 
ed estrasse una piccola scatola d’argento finemente 
cesellata sui lati e una croce d’oro incisa sul coper-
chio. Posò la scatola sul tavolo e dopo essersi seduto, 
guardandoci negli occhi e lasciandoci in piedi, disse: 
“Come saprete anch’io sono medico ed erborista. 
L’Imperatore mi ha informato delle vostre intenzio-
ni per salvare la vita al vostro segretario Francesco 
Stern. In questa scatola vi è la polvere di Bezoar che 
lo stesso Imperatore, tramite questa damigella, mi 
ha fatto pervenire su richiesta di Bernardo di Cles. 
Sua eccellenza mi ha anche chiesto di consegnarvi 
metà del contenuto. L’altra metà sarà somministra-
ta come antidoto a Gherardo di Taufers. Ovviamen-
te i condannati, perché in tal modo saranno giudica-
ti, dovranno essere liberi e consapevoli di barattare 

45 



la pena della forca con l’assunzione del veleno di 
radice d’Aconitum che io stesso somministrerò e solo 
“post” ossia dopo, verrà dato l’antidoto. Voi lo som-
ministrerete a Francesco Stern ed io farò la stessa 
cosa con Gherardo di Taufers.” 
 
    Le parole dell’Arcivescovo erano chiare, com’era 
chiaro che la dose che spettava a Francesco era me-
tà di quella contenuta nella scatola d’argento. Pietro 
non osava parlare. Presi quindi io la parola: 
“Eminenza. Sarebbe possibile incontrare gli imputa-
ti? Vorrei sapere se sono disponibili a sottoporsi a 
questa severa prova.” 
    Nicolaus Olahus ci guardò e disse: “No!” Parlere-
te loro a processo compiuto. 
 
    Non ci rimase altro che ritirarci. Maria era attesa 
nel cortile del castello da alcune dame e dal cancel-
liere vescovile. La rete tessuta da Bernardo di Cles 
sembrava avesse funzionato. 

 
La condanna 
 
    Come anticipato dall’Arcivescovo, nel primo po-
meriggio del giorno dopo, la corte pronunciò la sen-
tenza di condanna a morte. Durante il dibattimento 
gli imputati non pronunciarono parola. Gherardo fu 
condannato per tradimento mentre Francesco Stern 
fu ritenuto colpevole di aver fornito le armi ai nobili 
tirolesi e di essere parte del complotto. Il verdetto fu 
letto in latino e in tedesco, poi le guardie condussero 
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i condannati nelle celle. Lo stesso messo che il gior-
no prima ci aveva accompagnato dall’Arcivescovo, ci 
fece cenno di seguirlo. Costui, di nome Anton 
Wranczy, era un uomo anziano e colto, anche senza 
l’abito talare capimmo che era un ecclesiastico d’alto 
rango.25 Veniva salutato con rispetto da tutte le 
persone che incontrava con le quali parlava lingue 
diverse, rivolgendosi a noi esclusivamente in latino. 
Capimmo che Wranczy svolgeva la funzione di se-
gretario personale di sua Eminenza. 
 
     Entrammo nella stanza di Nicolaus Olahus. Non 
era solo, accanto a lui erano seduti due membri del-
la corte che pochi minuti prima aveva formulato la 
sentenza. Chiese a tutti, compreso al segretario 
Wranczy, di prendere posto attorno al tavolo sul 
quale erano appoggiate la scatola d’argento portata 
da Maria da Vienna, una di legno intarsiato, con un 
teschio d’avorio, e altre quattro teche più piccole, 
due di legno e due di bronzo. 
 
     Dall’armadio l’Arcivescovo estrasse una piccola 
bilancia da speziale, calzò dei guanti di seta bianchi 
e con perizia, sotto gli occhi di tutti, si accinse a 
preparare le dosi per l’esperimento. Ruppe il sigillo 
della scatola di legno. Pesò per due volte quattro 
scrupoli di polvere brunastra di radice d’Aconitum e 
la mise nelle due piccole teche di legno. Sigillò nuo-

25 - Anton Wranczy (1504-1573) italianizzato in Antonio Ve-
ranzio, fu un cardinale e arcivescovo cattolico di origine dal-
mata.  
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vamente con ceralacca la macabra scatola del veleno 
e la ripose nell’armadio. Con un nastro avvolse cia-
scuna delle due piccole teche in cui stavano le dosi 
mortali e, anche su queste, pose il sigillo con l’aquila 
asburgica. 
    Subito dopo prese un panno, lo immerse in un 
vassoio d’argento colmo di aceto e pulì diligentemen-
te i piatti della bilancia ed il piano del tavolo, si lavò 
accuratamente le mani nello stesso vassoio. A que-
sto punto aprì la scatola d’argento e, utilizzando la 
bilancia, ne divise accuratamente il contento sui due 
piatti. Lo versò quindi nelle piccole teche di bronzo e 
disse in latino: “Signori! Prendete una di queste 
teche. Quella che preferite.”  
 
    Pietro, dopo un attimo d’esitazione ne prese una, 
che a differenza di quelle del veleno non erano state 
sigillate con la ceralacca.” L’Arcivescovo, prevenen-
do la domanda di Pietro, aggiunse: “Ben capite che 
non è necessario alcun sigillo. Ognuno di noi dovrà 
averne cura. La vita e la morte sono nelle vostre 
mani.” Guardandoci negli occhi aggiunse: “Se i con-
dannati accetteranno la prova andrò da loro con i 
miei medici e porterò ad ognuno la dose di veleno.  
     
    Voi avete la dose d’antidoto per Francesco ed io 
quella per Gherardo. Dopo un giro di clessidra, 
l’antidoto potrà essere somministrato”. Congedando-
ci, fece cenno a Wranczy di seguirlo, si girò verso di 
noi e disse: “La sentenza deve essere eseguita prima 
che cali la notte.” 
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Vita e Morte 
 
     Un servitore ci accompagnò al corpo di guardia e 
ci affidò al capitano rivolgendosi a questo in una 
lingua che non conoscevo. Dopo poca attesa fummo 
condotti in una stanza con il soffitto a botte, illumi-
nata da quattro lanterne. Nessuna finestra, solo un 
tavolo di legno e quattro sedie ne costituivano 
l’arredo. Il comandante delle guardie uscì e ritornò 
con quattro soldati che accompagnavano Francesco 
e Gherardo, privi d’alcuna catena. Si rivolse a noi in 
tedesco dicendoci di chiamarlo quando necessario, 
quindi si ritirò con il resto dei militi. 
 
     Gherardo non comprendeva il latino e Pietro si 
rivolse ai condannati in tedesco, lingua che ben co-
noscevo. Spiegò loro i termini dell’accordo che ave-
vamo con l’Arcivescovo e che l’accettazione della 
prova era l’unico modo per loro di aver salva la vita. 
Calò un silenzio profondo, poi Francesco mi disse: 
“Magister. Ego confido” Gherardo, che aveva ben 
compreso la situazione a sua volta disse: “Ich stim-
me dir zu”… sono d’accordo. 
     Dopo averli informati che la sera stessa avremmo 
proceduto, chiamammo le guardie. Queste ripresero 
in consegna i condannati per ricondurli nelle loro 
celle. 
 
     Restammo soli. Pietro, cupo in volto, mi sussurrò 
all’orecchio:  
     “Ti fidi?”. 

49 



    “No!” Risposi. “Dammi la teca di bronzo!” 
    “Cosa vuoi fare?” Disse Pietro sottovoce porgen-
domela. 
 
    Aprii la scatola e ne vuotai il contenuto nella 
tasca della mia giubba. Dall’altra tasca tolsi la pic-
cola teca d’osso e lentamente ne versai il contenuto 
in quella di bronzo, sostituendo l’antidoto imperiale. 
    Pietro mi guardò con occhi sgranati. 
    “Fidati!” esclamai. 
    Improvvisamente alzò le ciglia e sul suo volto 
comparve un sorriso. Pietro, da grande medico qual 
era aveva capito. Dissi: “Non ci rimane che avvisare 
l’Arcivescovo che si può eseguire la sentenza.” 
 
    Non fu necessario parlare con Nicolaus Olahus. 
Anton Wranczy comunicò che l’Arcivescovo si era 
già preparato e aveva convocato, oltre ai membri 
della corte giudicante, anche alcuni rappresentanti 
dei medici e speziali di Praga. 
     
    Rimasi pensieroso a lungo. Convenni con Pietro 
che le dosi d’Aconitum, così come pesate 
dall’Arcivescovo, non potevano uccidere uomini gio-
vani e in salute, soprattutto il gigantesco Gherard, 
ma l’antidoto, se tale non fosse stato, poteva comple-
tare il lavoro del veleno. Non avevo alcun dubbio che 
Olahus, come valido medico e alchimista, fosse al 
corrente della cosa, e avesse lasciato alla nostra 
esperienza comprendere il tranello. Quattro scrupoli 
d’Aconitum avrebbero avvelenato i condannati ma 
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l’antidoto avrebbe completato il lavoro. Gherardo 
non si sarebbe salvato e la vita di Francesco sarebbe 
stata lasciata alla nostra discrezione.  
      
     Mi soffermai a pensare se l’Imperatore fosse 
l’ideatore della macchinazione. Sembrava evidente 
che il capo della rivolta tirolese andasse punito, ma 
fino a che punto? Ero fermamente convinto della 
buona fede di Bernardo di Cles, ma temevo che la 
morte di Gherardo di Taufers fosse stata messa in 
conto come prezzo da pagare per salvare la vita a 
Francesco Stern.       

     Sul cielo di Praga si andavano addensando non 
solo le ombre della sera.  
 
La prova 
 
     Come ordinato, giungemmo al castello prima 
dell’oscurità e trovammo i condannati in una vasta 
stanza dove appoggiate ai lati si trovavano due ru-
stiche brande affiancate da due sgabelli, separati da 
un tavolino. Numerose lanterne, appese alle pareti, 
stagliavano le nostre ombre sui muri in modo sini-
stro. La delegazione dell’Arcivescovo e della corte 
fece il suo ingresso e prese posto sulle sedie apposi-
tamente preparate come per uno spettacolo. Un 
cancelliere rilesse, nuovamente, in latino e tedesco 
la sentenza di condanna a morte e chiese formal-
mente ai condannati, già confessati e comunicati, 
sdraiati sulle brande, se per aver salva la vita, ac-
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cettavano di essere sottoposti alla prova. Fu loro 
fatta firmare l’accettazione.  
 

    Dei servi portarono due vassoi d’argento. Sul 
primo vi erano cinque calici vuoti ed una brocca 
d’acqua, sul secondo una clessidra. Su ogni sgabello 
fu posato un calice, subito riempito fino a tre quarti. 
    Gli altri tre calici vennero messi sul tavolino in-
sieme alla clessidra e alla brocca. 
    Nicolaus Olahus chiese ad un medico, munito di 
guanti, di rompere i sigilli delle scatole di legno e 
versare l’Aconitum nei calici posti sugli sgabelli e 
invitò i condannati a berne l’intero contenuto. Quan-
do i calici furono vuoti e appoggiati sugli sgabelli 
ordinò ad un servo di ritirarli e riporli su uno dei 
vassoi. Si recò al tavolino, riempì fino all’orlo uno 
dei tre calici con l’acqua della brocca, ne bevve il 
contenuto fino all’ultima goccia, quindi girò la clessi-
dra. 
 

    Si asciugò la bocca con un fazzoletto di seta e, 
rivolgendosi ad un servo, ordinò di portare i due 
bicchieri, ancora vuoti, sugli sgabelli accanto ai con-
dannati. Vennero riempiti fino a tre quarti con 
l’acqua della brocca. 
    Estrasse dalla tasca la teca di bronzo con 
l’antidoto e disse: “Quando la sabbia avrà riempito 
l’ampolla, lei potrà versare nel bicchiere di France-
sco il contenuto della sua teca ed io farò altrettanto 
in quello di Gherardo.” 
    Istruzioni semplici per un atto terribile. La sab-
bia scendeva lentamente mentre i condannati non 
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mostravano alcun segno di dolore. La clessidra fi-
nalmente fu colma e Nicolaus Olahus esclamò: 
“Nunc!” e si mosse verso Gherardo, io feci lo stesso 
andando verso Francesco.  
     Versammo l’antidoto nei calici sotto gli occhi di 
tutti. Quando i condannati terminarono di bere, 
l’Arcivescovo disse: “Consummatum est” e  dopo 
averci salutato, abbandonò la stanza. 
     I servi riposero sul vassoio la clessidra, lasciando 
la brocca d’acqua sul tavolo e i calici appena svuota-
ti sugli sgabelli, quindi si ritirarono. Insieme a noi 
rimasero Wranczy ed altri due medici per assistere 
Francesco e Gherardo. 
 
     Passò poco tempo prima che il veleno iniziasse a 
farsi sentire. I condannati, quasi nello stesso istan-
te, si ammantarono di sudore e furono colti da tre-
mori che si manifestarono alternativamente agli 
arti. Furono coperti con un panno e dissetati. Gli 
attacchi divennero sempre più frequenti e il loro 
cuore iniziò a battere forte, per poi fermarsi alcuni 
secondi e con uno spasimo riprendere. La respirazio-
ne divenne sempre più affannosa. Passarono circa 
due ore dall’inizio della prova quando Gherardo di 
Taufers smise di respirare ed iniziò a raffreddarsi 
assumendo un colore cereo. Spirò con la testa sorret-
ta dal medico. Questo ci guardò con aria rassegnata 
dicendo: “Er ist tot.“ Con delicatezza sollevò il panno 
sul capo del nobile tirolese.  
     Pochi istanti dopo il decesso del condannato, 
Wranczy uscì e tornò con L’Arcivescovo. Olahus si 
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recò verso Gherardo di Taufers, gli scoprì il capo, gli 
unse la fronte e lo benedì con gesti rapidissimi. Ven-
ne verso di noi, impegnati a sorreggere Francesco 
che rigurgitava in un mastello. Si fece portare una 
sedia e attese. Con il passare del tempo i conati di 
Francesco divennero sempre più rari e il colore rosa 
tornò sul suo volto, la respirazione si fece meno af-
fannosa, il battito più regolare. Un profondo sonno 
lo prese e parve chiaro a tutti che l’antidoto aveva 
fatto il suo effetto. Francesco sarebbe sopravvissuto.  
    A notte fonda, insieme a Nicolaus Olahus la-
sciammo la stanza. Ci proponemmo di tornare 
l’indomani per visitare Francesco e verificare se il 
veleno avesse lasciato qualche strascico. 
 
    Era mattina inoltrata quando andai nella stanza 
di Pietro, lo trovai immerso nei suoi appunti. Mi 
disse di non aver dormito e stava ancora scrivendo il 
macabro resoconto della nottata. Mi chiese di aspet-
tarlo mentre si vestiva e dalla stanza accanto chie-
se: “Che polvere hai messo nella teca di bronzo?” 
Finsi di non udire e lui non ripeté la domanda. La 
porta chiusa ci tolse l’imbarazzo di una risposta 
negata … oppure di una domanda indiscreta. 
 
    Presto ci saremmo insieme recati al castello. 
Mentre si vestiva fu per me spontaneo leggere alcu-
ni fogli posti sul tavolo, mi stupii nel vedere con 
quanta cura aveva descritto i sintomi 
dell’avvelenamento e gli effetti dell’antidoto sui con-
dannati. 
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Epilogo 
 
     Nel cortile del castello illuminato da un pallido 
sole, eravamo attesi da Anton Wranczy che ci invitò 
a seguirlo. Percorremmo lunghi corridoi, salimmo le 
scale dell’immenso edificio. Finalmente giungemmo 
al cospetto dell’Arcivescovo che, in vestaglia da not-
te, stava seduto in una ampia camera, foderata di 
velluto. Con sorpresa vedemmo accanto a lui Maria 
e Francesco Stern, affaticato e  provato per aver 
sostenuto una così dura prova  ma sostanzialmente 
in salute. 
     “Siamo rammaricati per la morte di Gherardo di 
Taufers” disse Nicolaus Olahus con occhi bassi e 
aggiunse: “L’antidoto su di lui non ha funzionato.” 
     Osai parlare e esclamai: “Certo per lui sarebbe 
stata meno dolorosa la forca.” Nicolaus Olahus an-
nuì con la testa e rispose: “Voi illustri medici sapete 
che non tutti gli organismi rispondono alle cure nel-
lo stesso modo.” Congiunse le mani ed esclamò: 
“Fiat voluntas dei!” Wranczy rispose prontamente: 
“Amen.” Pietro, nello stesso istante rispose: “Amen.” 
      
     Non vi era molto da aggiungere, tranne la 
“trascurabile” morte di Gherardo tutto era andato 
nel migliore dei modi e saremmo tornati a Trento 
accompagnati da Maria e Francesco … vivo. 
 
     Avrei avuto numerose domande da porre 
all’Arcivescovo, ma capii che non erano opportune e 
avrebbero rischiato di nuocere alla nostra salute, 
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magari facendoci tornare in patria chiusi in una 
bara. 
 
    Trattenendomi per una braccio, Nicolaus Olahus 
chiese a Pietro, Maria, Francesco e Wranczy di la-
sciarci. 
 

    Restai solo con L’Arcivescovo. Questi mi chiese di 
seguirlo verso la finestra. La chiuse con delicatezza 
maggiore di quella usata per dare l’estrema unzione 
a Gherardo. Eravamo in piedi l’uno di fronte 
all’altro. Dopo qualche attimo di imbarazzo, mi chie-
se guardandomi negli occhi: “Magister, non avete 
desiderio di confessarvi? Non volete liberarvi di 
qualche peso che vi opprime la coscienza?” 
     
    Guardai Nicolaus Olahus nello stesso modo. Mi 
accorsi che per la prima volta sorrideva, ed aveva 
occhi azzurri, freddi e piccolissimi, come di chi ha 
passato lungo tempo sui libri. Risposi anch’io sorri-
dendo: “Certo Eminenza, ma i miei peccati risulte-
rebbero per voi mortalmente noiosi … e ahimè non 
avrei nessun antidoto per riportarvi in vita.” 
 
    Un silenzio pesante calò nella stanza. Sul volto 
dell’Arcivescovo l’enigmatico sorriso si spense, ruotò 
lentamente la testa verso la finestra e senza guar-
darmi disse: “Servus.” Risposi: “Servus”. Mi alzai e 
uscii dalla stanza. 
 

- - - 
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     I larici iniziavano a perdere gli aghi e le cime più 
elevate erano spruzzate di bianco quando, percor-
rendo il sentiero conosciuto, scendevo dal Passo del 
Tonale verso la Valcamonica. Raggiunsi casa e riab-
bracciai mia moglie e i figli. Avevo tanto da raccon-
tare, ma molto di più su cui tacere. 
      
     Qualche giorno dopo il mio ritorno mia moglie 
chiese cosa ci facesse nella tasca della mia giubba 
una manciata di polvere. Aggiunse che questa aveva 
corroso il tessuto e che, nonostante l’avesse più volte 
lavata, era rimasta una macchia nerastra.  
     Risposi: “Bruciala!”  
 
 
 

Hic manebimus optime  
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"... coloro che si bevono l'aconito, dopo la dolcezza,  
e l'asprezza, che sentono nella lingua, sentono  

parimenti amaritudine: dopo al che gli si  
costringono le mascelle, e gli succedono morsi, 

e rodimenti  di stomacho. A che quando presto non 
si  soccorre, seguita poscia, facendosi gli occhi  

torbidi, con enfiagione universale (...)" 
 

Pietro Andrea Matthioli 
1549 
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