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Premessa in quindici righe. 
          
          
    La fabula fantastica sexta ci porta nel XVI 
secolo alla corte di Bernardo Cles, Principe Vesco-
vo di Trento. In quegli anni l’Europa era attraver-
sata dai fermenti della riforma protestante e il 
Papa si preparava ad indire un nuovo Concilio 
con l’intenzione di giungere ad un accordo tra i 
principati germanici e la Chiesa Romana.  
     
    La lettura della fabula fantastica tertia è da 
considerare prerequisito per la comprensione di 
questo racconto. Le vicende narrate, anche se 
coinvolgono personaggi storici realmente esistiti, 
non si devono leggere cronologicamente in senso 
assoluto. Il racconto si definisce fantastico e quin-
di liberamente, colloca alcuni eventi nel periodo 
storico considerato. 

         Magister 
 
 

                     



Prima che scenda la notte. 
         
    Seduto al tavolo da lavoro, con il fuoco acceso 
nel camino, trascrivo questi eventi che accaddero 
nel trentesimo anno di questo turbinoso secolo. Lo 
faccio per fermare nella mia memoria, più che gli 
accadimenti, i tanti volti conosciuti di coloro che, 
per qualche motivo, hanno intrecciato i loro passi 
con i miei. Nelle rughe, nei sorrisi e nelle lacrime 
di tutti costoro risiede la “mappa” della mia vita.  
     
    Osservo in un angolo una clessidra donatami 
tempo fa e noto, per la prima volta con stupore, 
che è un oggetto impietoso, un paradigma della 
nostra esistenza: inizialmente i granelli di sabbia, 
si dispongono lentamente sul fondo dell’ampolla, 
proseguono con la stessa lentezza per molti minu-
ti, ma quando ne raggiungono la parte superiore, 
scorrono più velocemente e ahimè non ci è conces-
so di capovolgere lo strumento … e ricominciare 
da capo. 
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Hradčany.  
 
    Un gelido vento annunciava la neve e già qual-
che timido fiocco iniziava a cadere dal cielo di 
Praga. Presto la città si sarebbe imbiancata, dan-
do inizio alla stagione invernale anche se gli albe-
ri negli orti e nei giardini di Hradčany,1 avevano 
ancora numerose foglie. Più in alto, sul colle nei 
pressi del castello, nonostante l’ora già tarda, 
lungo la strada che conduce al Vicolo d’Oro,2 due 
cavalieri stavano raggiungendo la bottega di Aa-
ron. 
 
    Trovando l’uscio socchiuso, entrarono nella 
piccola stanza dal soffitto troppo basso per la loro 
statura, più adatto al minuto orafo ebreo che con 
una lanterna in mano li stava aspettando. 
    Gli sconosciuti non tolsero il mantello, ma solo 
il largo cappello e seguendo Aaron raggiunsero il 
retrobottega, un locale ancora più angusto, adibi-
to a laboratorio. Il più robusto di loro posò sul 
tavolo da cesello un bauletto, mentre l’altro, 
d’aspetto più esile, tolse con cura dalla sua borsa 
una piccola teca, rotonda, pesantissima e la pose 
sul davanzale di una stretta finestra. Aaron, sen-
za guardare gli ospiti in volto, aprì il bauletto ed 
estrasse una pergamena arrotolata, legata con un 
nastro di raso rosso. Con cautela la svolse, lesse a 
fior di labbra senza emettere suoni. Giunto al 
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termine, la riavvolse posandola sul tavolo. Guar-
dò a lungo il contenuto del baule, quindi tolse due 
meravigliosi calici d’oro e cristallo con numerosi 
rubini e smeraldi incastonati e appoggiandoli de-
licatamente su un panno di velluto, esaminò stu-
pito, quelle meraviglie, poi li ispezionò con at-
tenzione con una grossa lente d’ingrandimento.  
 
    Alla fine, con cura, posò i calici sul panno. Pre-
se da un cassetto degli spessi guanti di pelle, li 
indossò andando verso la finestra e, serrando i 
denti per lo sforzo, svitò il coperchio della piccola 
teca. Avvicinando ed allontanando la lanterna ne 
osservò per un tempo interminabile il contenuto, 
graffiandolo con un piccolo scalpello da incisore. 
Al termine richiuse la teca con pari forza impiega-
ta per aprirla e la depose all’interno di un mortaio 
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di marmo, coprendolo con una piastra di piombo. 
Lentamente si levò i guanti e inforcando gli oc-
chiali sul viso severo, disse: “Tornate tra una set-
timana. Il lavoro sarà ultimato.” Senza por tempo 
in mezzo il cavaliere più robusto estrasse dalla 
sua bisaccia una borsa colma di monete e la mise 
nelle mani di Aaron. Questi la soppesò e ritenen-
do il contenuto adeguato la ripose in un cassetto. 
Con un cenno del capo si salutarono e abbassan-
dosi, per non sbattere la testa, uscirono dalla pic-
cola dimora. Alzarono gli occhi verso il cielo, si 
rimisero il cappello, presero i cavalli per le briglie 
e cautamente imboccarono la ripida discesa verso 
il ponte sulla Moldava, con il desiderio di raggiun-
gere Staré Město3 prima che la neve aumentasse 
di intensità e rendesse sdrucciolevole il selciato. 
 
 
 
Note. 
1 - Hradčany, un quartiere che circonda il complesso del 
Castello di Praga. (Wikipedia). 
2 - Il Vicolo d'Oro, in lingua ceca: Zlatá ulička u Daliborky è 
una celebre stradina di Praga, situata nell'area del Castello. 
La via deve il proprio nome agli orafi che in seguito la abita-
rono. È conosciuta anche come "Via degli Alchimisti", in virtù 
di una leggenda secondo la quale sarebbero vissuti qui anche 
alcuni alchimisti che cercarono di tramutare il ferro in oro 
per Rodolfo II d'Asburgo, di produrre la pietra filosofale e gli 
elisir di lunga vita. (Wikipedia). 
3 - Nome in lingua ceca di uno dei più antichi quartieri di 
Praga, popolato fin dal XII secolo. 
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La visita di Francisco de los Cobos y Molina. 
 
    La vigilia della domenica delle palme dell’anno 
millecinquecentotrenta numerose carrozze, scor-
tate da una guarnigione di soldati a cavallo, en-
travano dalla porta gotica nel cortile del Castello 
del Buonconsiglio,1 dimora di Bernardo Cles Prin-
cipe Vescovo di Trento,2 la cui nomina a Cardina-
le della Chiesa Cattolica Romana era recente, 
come l’inchiostro non ancora asciutto sulla bolla 
pontificia con il titolo di Santo Stefano al Monte 
Celio, che il legato Campeggi3 gli avrebbe conse-
gnato nel duomo di Trento, unita all’anello, al 
cappello cardinalizio e l’abbraccio di pace, la do-
menica di Pasqua. 
 
    Lo stemma imperiale, impresso sugli sportelli 
delle vetture, annunciava il rango dell’ospite. Il 
segretario dell’imperatore fu ricevuto con tutti gli 
onori nel cortile di Castelvecchio. Molti servitori 
si occuparono di accudire i cavalli e assegnare ai 
militi gli ambienti adatti per trascorrervi il tempo 
durante la breve visita dell’importante diplomati-
co, certamente pianificata e non solo per pura 
cortesia. Dopo la fine della Guerra Rustica4 era 
necessario risolvere numerose questioni e placare 
le brame dei nobili ribelli che con la loro rivolta 
avevano incendiato le terre e gli animi del Tirolo. 
Bernardo Cles, dopo aver ricevuto il potere tem-
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porale da Massimiliano I,5 zio di Carlo V6 da poco 
divenuto imperatore del Sacro Romano Impero, 
aveva mantenuto ottime relazioni con la corona, 
nonostante la riforma protestante avesse guasta-
to i rapporti fra i vescovi d’Oltralpe e la Chiesa 
Romana. 
 
    Il nobile spagnolo Francisco de los Cobos y Mo-
lina7 giungeva a Trento non solo in visita diplo-
matica, ma con il preciso compito, assegnatogli 
dall’Imperatore, di sollecitare la convocazione di 
un Concilio che rasserenasse i rapporti, alquanto 
compromessi, fra Roma e i principati germanici. 
Lo accompagnava la cattolicissima e graziosa mo-
glie Maria de Mendoza,8 salita al rango di nobile 
grazie alle importanti relazioni avute con la coro-
na portoghese, nonché per i favori ottenuti dalla 
Duchessa d’Alba e la sua grande amicizia con 
Teresa d’Avila. Credenziali di tutto rispetto, più 
che apprezzate da Bernardo Cles, Principe di 
Trento e baluardo contro la riforma luterana. 
 
    La delegazione fu ricevuta nel Cortile dei Leo-
ni9 del Magno Palazzo,10 ed accompagnata nella 
Sala delle Udienze11 da Francesco Stern,12  segre-
tario di fiducia del Cardinale fresco di nomina. 
    Francesco Stern aveva vissuto, negli anni pre-
cedenti, momenti molto difficili. La sua vita era 
stata in pericolo ma, grazie ad alcune fortuite 
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circostanze era riuscito a sopravvivere alla pena 
capitale. La giovane Maria Federici di Ossana,13 
non ancora moglie, si era spesa oltremisura per 
salvargli la vita, rivolgendosi direttamente 
all’Imperatore. Profondamente innamorato, tor-
nato a Trento, si era unito in matrimonio con Ma-
ria verso la quale provava, anche, un’infinita gra-
titudine per averlo reso uomo libero. 
    Dopo le nozze il segretario, insieme alla moglie, 
si era stabilito alla corte del Principe diventando 
la persona di fiducia alla quale Bernardo Cles si 
rivolgeva per ogni incombenza che richiedeva la 
massima discrezione. Oltre ai compiti diplomatici, 
Francesco, si dedicava a tutto quanto accadeva 
intorno al suo Signore. Stabiliva le date delle u-
dienze per i nobili e i cavalieri, assumeva i servi, 
gli stallieri, come economo riscuoteva le decime14 
e pagava le forniture di vettovaglie per l’intera 
corte, inoltre si occupava di selezionare i militi, 
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addetti alla guardia del Castello del Buonconsi-
glio. 
     
    Negli ultimi due anni, la salute di Bernardo 
Cles non era buona e in accordo con il medico per-
sonale di sua Eminenza,15 il protomedico senese 
Pietro Matthioli,16 Francesco aveva disposto di 
affiancare al personale di servizio un’infermiera 
esperta e fidata. Lui stesso aveva vagliato la can-
didatura di suor Magdalena, una agostiniana di 
origini tedesche, discreta e robusta, alloggiata in 
una spaziosa stanza sullo stesso piano dell’ap-
partamento del protomedico, poco distante dalle 
stanze private del Cardinale. 
     
    Nella Sala del Camin Nero17 il segretario impe-
riale e la moglie furono accolti da Bernardo Cles 
seduto sul trono principesco. Francisco de los Co-
bos y Molina, era un uomo saggio e di grande cul-
tura, durante  la sua carriera al servizio del Re-
gno di Castiglia aveva accumulato grandi ricchez-
ze e le stava utilizzando per acquistare opere 
d’arte in tutta Europa. Portava egregiamente i 
suoi cinquantatrè anni e ben figurava insieme 
alla nobile e graziosa consorte, più giovane di 
oltre trent’anni, ornata da uno splendido diade-
ma, di fattura finissima, tempestato da numerose 
pietre preziose. 
    Dopo i saluti di rito la nobildonna si ritirò e i 
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due statisti, coadiuvati dai rispettivi segretari e 
da uno scrivano, rimasero nella stanza. Prima di 
sedersi al grande tavolo Francisco de los Cobos y 
Molina, inginocchiandosi, pose ai piedi del Cardi-
nale un bauletto con il sigillo imperiale. Lo aprì e 
ne estrasse un prezioso calice liturgico che porse 
al Principe. Questi si alzò, prese il sacro oggetto 
fra le mani e lo appoggiò su una mensola di fronte 
ad uno stupendo crocefisso in argento, poi indie-
treggiò per poterlo meglio ammirare. Il dono, de-
gno di un neo cardinale, si presentava con un pie-
de tronco conico, bordato alla base da croci sopra 
le quali erano incise due aquile d’oro, la cui forma 
era esaltata da solidi artigli d’argento, una di 
queste aveva per occhi dei grossi granati e l’altra 
smeraldi di pari dimensioni. La coppa, in cristal-
lo, era divisa in due parti, quella inferiore mola-
ta18 e intarsiata in oro, con tralci di vite che, av-
volgendosi con sottili foglioline, raggiungevano 
l’orlo. 
    La donazione imperiale forniva ottime premes-
se per un vantaggioso incontro. Bernardo Cles 
ringraziò il diplomatico, si sedette al tavolo insie-
me agli ospiti e invitò lo scrivano a vergare le 
parole pronunciate durante la riunione. 
Note. 
1 - Il Castello del Buonconsiglio è uno tra i maggiori comples-
si monumentali del Trentino-Alto Adige. Dal secolo XIII fino 
alla fine del XVIII residenza dei Principi Vescovi di Trento. 
E’ composto da numerosi edifici di epoca diversa, racchiusi 
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entro una cinta di mura in una posizione leggermente eleva-
ta rispetto alla città. Castelvecchio è il nucleo più antico, 
dominato da una torre cilindrica; all’estremità meridionale 
del complesso si trova Torre Aquila, che conserva all’interno 
il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più notevoli cicli pittorici di 
tema profano del tardo Medioevo italiano. Il Magno Palazzo è 
l’ampliamento cinquecentesco nelle forme del Rinascimento 
italiano, voluto dal Principe Vescovo e cardinale Bernardo 
Cles. (Wikipedia). 
2 - Bernardo Cles (1485-1539) fu Vescovo del Principato di 
Trento dal 1514 fino alla sua morte. Non ritengo soffermarmi 
sulla figura di questo grande personaggio. Tutte le parole da 
me utilizzate non riuscirebbero a descrivere adeguatamente 
la magnificenza di questo Principe del Rinascimento, Cardi-
nale, diplomatico e singolare riformatore. 
3 - Lorenzo Campeggi, riformatore, diplomatico, più tardi 
cardinale, nato a Milano il 7 novembre 1474, morto a Roma il 
25 luglio 1539, seguì in gioventù gli studi di legge a Padova. 
Padre di cinque figli, rimasto vedovo nel 1509, abbracciò la 
carriera eclesiastica. Nel 1512 fu vescovo di Feltre, poi audi-
tore della Sacra Rota, ed in seguito insignito di molte altre 
dignità ed uffici. 
4 - La Guerra Rustica o Guerra dei Contadini fu una rivolta 
popolare europea per motivi economici e religiosi che coinvol-
se il Principato di Trento tra il 1524 e il 1526. 
5 - Massimiliano I d'Asburgo (1459-1519), Imperatore del 
Sacro Romano Impero dal 1493 alla morte. 
6 - Carlo V d'Asburgo, Arciduca d'Austria dal 1519, Re di 
Spagna dal 1516, e Principe dei Paesi Bassi come duca di 
Borgogna dal 1506, fu incoronato Imperatore, con la “Corona 
Ferrea” del Sacro Romano Impero, da Papa Clemente VII 
nella chiesa di S. Petronio in Bologna, il 24 febbraio del 1530. 
7 - Francisco de los Cobos y Molina (1477 ca.-1547), nobile 
spagnolo, Segretario di Stato dell'imperatore Carlo V. Pro-
veniente da un’aristocratica famiglia economicamente svan-
taggiata, seppe farsi largo nella scala sociale fino a guidare il 
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Consiglio di Stato e condizionare la politica imperiale. 
8 - María de Mendoza y Sarmiento (1508 ca.-1587), nobildon-
na spagnola, consorte di Francisco de los Cobos y Molina.  
9 - Situato al primo piano del Magno Palazzo e chiuso su tre 
lati da pareti in muratura e sul quarto dalla Loggia del Ro-
manino. Il nome deriva da una fontana cinquecentesca, di 
cui oggi sono rimasti solo i due leoni in pietra scolpita, evi-
dente allusione allo stemma clesiano, opera di Alessio Lon-
ghi, scultore che occupò un ruolo rilevante nel cantiere del 
Castello. 
10 - Il Magno Palazzo è un maestoso corpo di fabbrica cin-
quecentesco, eretto accanto a Castelvecchio dal 1528 nel giro 
di pochissimi anni, per volontà del Vescovo Bernardo Cles. 
11 - Bernardo Cles riceveva in questa sala i suoi ospiti. Ven-
ne affrescata nel 1531 dal pittore bresciano Girolamo Roma-
nino con i ritratti di imperatori romani, di sovrani del tempo 
e dello stesso principe vescovo. 
12; 13 - Per Francesco Stern e Maria Federici si veda la Fa-
bula Fantastica Tertia. 
14 - Tributi legati principalmente alla proprietà fondiaria. 
15 - Eminenza è titolo che spetta attualmente ai cardinali 
della Chiesa Cattolica, agli arcivescovi, ai metropoliti delle 
chiese ortodosse e a certi membri di famiglie aristocratiche. 
Bernardo Cles fu nominato Cardinale nel 1530 da Papa 
Clemente VII. 
16 - Pietro Andrea Matthioli (1501-1578). Medico e botanico, 
al servizio del Principe Vescovo di Trento dal 1528 al 1539. 
17 - Sala del Camin Nero, una delle stanze più rappresenta-
tive del Magno Palazzo affrescata da Dosso Dossi con allego-
rie delle virtù: Giustizia, Fortezza, Prudenza e Temperanza. 
Sono presenti gli stemmi di Carlo V, di papa Clemente VII 
Medici e di Bernardo Cles come vescovo e come cardinale. Il 
camino, da cui il nome della sala, andò perso e fu ricostruito 
nel 1927. 
18 - La molatura è una lavorazione del cristallo o del vetro 
per mezzo di strumenti durissimi con punte di diamante. 
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Nella Contea di Valcamonica. 
 
    Lontano da questi alti accadimenti frammisti 
di mistero e questioni politiche, la mia semplice 
vita di medico erborista scorreva tranquilla in 
Valcamonica mentre la mia famiglia si arricchiva 
con nuove nascite. Le escursioni per la raccolta 
dei “semplici”1 si alternavano a lunghe serate pas-
sate accanto al camino in compagnia dei miei fa-
migliari o in laboratorio, fra alambicchi gorgo-
glianti di intensi vapori esalati da erbe medicina-
li. Riempivo i numerosi vasi con preparati erbori-
stici pronti per essere spediti alla committenza.     
     
    Sempre più frequentemente ricevevo libri da 
amici e missive sulle novità e sulle terapie per cu-
rare i frequenti malanni dei quali la popolazione 
della Contea era afflitta, anche se in misura non 
eguale. Mentre i meno abbienti soffrivano princi-
palmente di malnutrizione, i ricchi mi consultava-
no per l’eccesso di consumo di carni e selvaggina. 
Il loro sangue diveniva in questo modo “grosso” e 
dovevo applicare frequenti salassi per far defluire 
i fluidi “cattivi” dai loro corpi.2  
     
    Fu in una lettera, accompagnata da un bel te-
sto figurato di botanica, che trovai la comunica-
zione del caro amico Pietro, medico del Principe 
Vescovo di Trento. Con lui avevo condiviso anni di 
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studio, ma anche vicende oscure, delle quali vi ho 
già raccontato anni fa.3 Da molto tempo non lo in-
contravo e il suo desiderio di volermi far visita per 
erborizzare4 mi trovò entusiasta. Pietro, oltre es-
sere un qualificato e famoso medico, era un bota-
nico eccellente, conosceva i testi antichi e con 
grande generosità condivideva le sue ricerche su 
nuovi rimedi contra morborum. 
 
    La primavera inoltrata e i vegetali con la ripre-
sa del loro ciclo vitale, avrebbero garantito alle 
nostre escursioni oltre un ricchissimo approvvi-
gionamento d'erbe officinali, anche un’occasione 
di discussione e scambio di informazioni. 
    La sera stessa risposi all’amico con una lettera 
di ringraziamento per il libro donatomi, propo-
nendogli di incontrarci ad Ossana in Val di Sole, 
nella casa di mio cugino Giacomo Federici,5 nostro 
comune conoscente. Da quella località avremmo 
potuto effettuare numerose escursioni sui monti 
circostanti. 
    Dopo pochi giorni, un messo mi consegnò una 
lettera di conferma con la data esatta per 
l’incontro ad Ossana. Pietro mi dava appunta-
mento per la domenica dell’Ascensione. 
     
    Avevo parecchie settimane di tempo per prepa-
rare il viaggio e disporre che le cose, in mia assen-
za, potessero proseguire ottimamente. Mia mo-
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glie, signora della casa, non necessitava di alcuna 
raccomandazione. Era in grado di dare risposte a 
tutte le emergenze mediche che i villici locali po-
tevano manifestare. Con il passare del tempo, si 
era addestrata a ricucire e disinfettare piccole fe-
rite meglio di quanto io sapessi fare. La sua cre-
scita professionale mi inorgogliva. Spesso ci con-
frontavamo sulle terapie e sovente le sue intuizio-
ni superavano la mia esperienza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. 
1 - Elementi naturali, per la maggior parte piante officinali, 
utilizzati nella preparazione dei farmaci. 
2 - La maggior parte della popolazione nobile soffriva nell’an-
tichità di gotta, una malattia infiammatoria acuta, provocata 
alla deposizione di cristalli di acido urico, legata all’eccesso di 
tale sostanza nel sangue, principalmente causata dal consu-
mo di alcol e di carni rosse. 
3 - Ci si riferisce a quanto narrato nella Fabula Fantastica 
Tertia. 
4 - Erborare o erborizzare, è l’attività di raccolta di piante 
per motivi di studio. 
5  - Il ramo di Ossana della famiglia dei Federici è originario 
di Erbanno, in Valcamonica. Il capostipite Signor 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. 
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Verso Ossana. 
 
    Venne la fine di maggio e il momento della par-
tenza. Di buon mattino, sellato il cavallo e carica-
to il mulo, m’incamminai lungo la Via Valeriana1 
in direzione del Passo del Tonale.2 Era un viaggio 
abituale, anche se la cautela era doverosa da 
quando bande di malviventi, reduci da eserciti di 
passaggio, frequentavano le vallate alpine. Senza 
incontrare nessun villico, nei pressi di Cedegolo, 
superai il ponte sul torrente Poglia sotto il quale 
le acque vorticose provenienti dalla Valsaviore, 
grigie per la fusione delle nevi, si preparavano a 
confluire nel fiume Oglio. Il sole mi raggiunse ol-
tre l’abitato di Edolo e di fontana in fontana, cal-
pestando alcune macchie residue di neve, giunsi 
prima di sera all’Ospizio di San Bartolomeo,3 uni-
ca costruzione ospitale sul valico che mette in co-
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municazione la Contea di Valcamonica con il Tiro-
lo. 
    I tre monaci, residenti presso l’ospizio solo nel-
la stagione estiva, mi accolsero con calore infor-
mandomi di aver iniziato ad ospitare i viandanti 
da pochi giorni. Trascorsi la sera in loro compa-
gnia discutendo sulle vicende, a volte dolorose, 
che interessavano la Contea. Si raccontava di una 
nuova epidemia di peste che, da alcuni mesi, inte-
ressava le principali città a nord delle Alpi provo-
cando numerose vittime.4 
 
    All’indomani, di buon mattino, dopo una fruga-
le colazione ripresi il mio cammino. La discesa in 
Val di Sole fu veloce e in poche ore raggiunsi il fa-
migliare borgo di Ossana. Oltrepassai il portone 
del palazzo di Giacomo Federici, come al solito 
immerso nei vapori delle fucine e rumoreggiante 
di ritmici rumori di magli. L’edificio non era cam-
biato molto negli anni, tranne per l’aggiunta di un 
nuovo fabbricato, con un elegante portico sormon-
tato da un luminoso loggiato, dal quale Maria, ri-
conoscendomi, alzò la mano per salutarmi. 
 
    Non feci in tempo a legare il cavallo e il mulo al 
parapetto del pozzo che già mi aveva raggiunto. 
Con uno slancio di sincero affetto mi abbracciò e 
ordinò ai servi, con voce bassa ma autorevole, che 
le mie cavalcature trovassero riparo nelle stalle. 
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Fece portare la mia sacca nella solita stanza che 
utilizzavo durante le visite a suo padre, di nobili 
origini camune, esperto in ferrarezza e ormai pa-
drone di avviate attività. Con la vendita della sua 
porzione del castello di Ossana,5 Giacomo aveva 
ricavato una somma ingente, tale da permettergli 
di ampliare la sua attività principale, la produzio-
ne di assali6 e cerchi per ruote di carri. Volentieri 
aveva acconsentito al matrimonio dell’unica figlia 
Maria con Francesco Stern, segretario del Princi-
pe Vescovo e le nozze erano state celebrate solen-
nemente, da soli tre anni, nella cappella del ca-
stello di Cles7 dallo stesso Principe Vescovo. 
 
    Maria, donna di grandi capacità, incorporava 
nel suo carattere tutta la forza della sua antica 
famiglia, ma anche la dolcezza della gentile terra 
della Val di Sole. Aveva fatto molto per difendere 
Francesco e salvargli la vita quando il segretario 
era stato condannato a morte dal tribunale del 
Sacro Romano Impero per una confusa vicenda 
legata ad un traffico d’armi con i nobili tirolesi, 
dalla quale non erano estranei sia Giacomo che lo 
stesso Bernardo Cles. Pietro Matthioli, con il mio 
aiuto, pose parziale rimedio alla condanna di 
Francesco ma insieme fallimmo nel salvare la vita 
al suo sventurato compagno, il cavaliere Gherar-
do di Taufers8 … mi pare sia questa una storia 
che vi ho già raccontato!9  
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    Mio cugino comparve come il dio Vulcano, sulla 
porta di una delle fucine, con la barba lunga e uno 
spesso grembiule di cuoio. Mi parve che i pochi 
anni passati, da quando lo avevo incontrato al 
matrimonio di Maria, avessero infierito pesante-
mente sulla sua persona. Pur essendo mio coeta-
neo mostrava molto più della sua età, anche se il 
vigore del fabbro certamente non gli mancava.  
    I capelli candidi e le rughe profonde segnavano 
il suo volto e gli occhi non avevano la consueta lu-
ce gioiosa. Tolse il grembiule, si lavò le mani ti-
rando dal pozzo un secchio d’acqua, poi mi ab-
bracciò forte. Nella stretta avvertii una certa in-
quietudine … quel turbamento che si può tra-
smettere solo tra persone dello stesso sangue o da 
coloro che profondamente si stimano e non può 
essere descritto con adeguate parole. 
     
    La sera trascorse tranquilla con un’ottima ce-
na, durante la quale mio cugino mi ragguagliò 
sulle sue nuove attività e su come gli affari pro-
sperassero grazie alle richieste di ferri e armi che 
acquisiva soprattutto dal Principato. Non nominò 
mai Francesco, marito di Maria. La cosa mi parve 
insolita e chiesi: “E’ da molto tempo che non ho 
notizie di Francesco. Come sta?” 
    Giacomo, con la testa bassa e senza guardare 
Maria, rispose: “E’ troppo occupato al servizio del 
Principe. Ci raggiunge quando può, ma per fortu-
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na consente che Maria trascorra molto tempo in 
mia compagnia.” 
    Non andai oltre con le domande, intuendo un 
malcelato imbarazzo da parte di entrambi i miei 
commensali. Mi informò che il giorno dopo, festa 
dell’Ascensione, le fucine non lavoravano e anche 
loro, con tutti i paesani, si sarebbero recati nella 
pieve di San Vigilio10 per “prender” messa. Al no-
stro ritorno – Aggiunse – era certo avremmo tro-
vato in casa Pietro Matthioli proveniente da Cles. 
Il suo arrivo gli era stato annunciato da una lette-
ra con sigillo episcopale. 
 
    Maria, insieme ad alcune fantesche, sparecchiò 
la tavola, lasciando gentilmente la brocca del vino 
e due bicchieri di terracotta a nostra disposizione. 
Giacomo li colmò, ma non bevve. Sul suo volto la 
solita giovialità aveva lasciato posto alla tristez-
za. Dopo un lungo silenzio osai chiedere: “Gia-
como. Cosa ti turba? Sei ammalato?” 
    “Non credo.” – Disse – “La tristezza di Maria 
mi abbatte lo spirito. Non riesce ad avere figli e tu 
ben sai come sia importante per una giovane cop-
pia avere una discendenza.” 
    “Capisco.” Risposi. 
 
     Mio cugino abilmente cambiò discorso e mi 
parlò di un nuovo procedimento per migliorare 
l’acciaio. Un esperimento al quale si stava appas-
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sionando con entusiasmo, forse per evitare di pen-
sare agli affetti. Sua moglie era morta da molti 
anni e non si era più risposato, dedicando la vita 
al lavoro e alla sua unica figlia. Era il migliore 
fabbro che avessi mai conosciuto e la sua intuizio-
ne di soffiare aria nella bocca dei forni meritava 
di essere sperimentata.  
     Prima di lasciarci per la notte, disse che negli 
ultimi anni aveva imparato a misurare la prospe-
rità di una comunità, dalla sua necessità di ap-
provvigionarsi di armi. Queste erano inizialmente 
fonte di ricchezza per alcuni ma, terribilmente, 
portavano in seguito le popolazioni alla povertà e 
alla disperazione, com’era stato possibile consta-
tare in quegli ultimi anni, durante le rivolte con-
tadine. 
 
     Non fui sorpreso di trovare Maria nella mia 
camera. Si riproponeva la situazione vissuta alcu-
ni anni prima quando la giovane, innamorata di 
Francesco, mi esprimeva i suoi dubbi sull’enorme 
somma ricavata per la vendita all’Arcidiocesi di 
Trento della porzione famigliare del castello di 
San Michele. Seduta al tavolino, teneva la testa 
fra le mani. Nessuna lacrima, ma la fronte, con 
insolite rughe, annunciava cosa stava per raccon-
tare. 
    Senza aspettare una sua parola le chiesi: “Cosa 
c’è che non va?” 
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    La domanda era attesa e iniziò ad esprimere il 
suo dolore. 
    “Francesco è molto assente dalla mia vita. Non 
abbiamo figli, perché nemmeno li cerchiamo. E’ 
diventato cupo, sfuggente. Nel sonno ha frequenti 
incubi e non accetta la perdita del suo amico Ghe-
rardo, morto in cella nel castello di Praga. Ha 
dentro di sé un grande rancore, le cui ragioni non 
è in grado di esprimere”. 
    “Ho percepito che qualcosa non andava, negli 
occhi di tuo padre.” Affermai. 
    “Sì” – Rispose – “E’ preoccupato per me e pensa 
che la mia tristezza sia dovuta all’assenza di fi-
gli.” – Continuò dopo una breve pausa – “Temo 
che le ragioni della nostra infelicità siano altre. 
Sono certa del suo amore e ritengo che, come me, 
soffra per questa situazione.” 
    Proposi a Maria di pazientare e di tenermi in-
formato. Lei annuì e come se percepisse il mio di-
sagio, si alzò dalla sedia, mi baciò sulla fronte e 
uscì dalla stanza. Trovai in questo suo gesto 
d’affetto, una dolcezza immensa. Provavo per Ma-
ria un profondo affetto. Senza smettere di pensare 
alla sua triste situazione, iniziai ad essiccare le 
piante raccolte lungo il viaggio … poi la stanchez-
za prese il sopravvento. 
    Mi coricai avvolgendomi nelle coperte, soffiai 
sul lume confidando nell’oscurità e nel sonno per 
sgombrare la mente colma di dubbi.  
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Note. 
1 - La Via Valeriana è un cammino che si sviluppa lungo il 
Lago d'Iseo e la Valcamonica, partendo da Pilzone d'Iseo e 
giungendo al Passo del Tonale. 
2 - Passo alpino che separa la Valcamonica dalla Val di Sole. 
3 - L’Ospizio di San Bartolomeo al Tonale è un antico edificio 
le cui origini risalgono al 1127. 
4 - Nelle città del nord Italia la peste, intorno al 1500, si 
ripropose ogni due anni e dopo la grande epidemia del 1528, 
mediamente ogni quattro, fino al 1550. 
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. 
6 - Barre di metallo che uniscono fra di loro le ruote dei carri. 
7 - Castel Cles, severo edificio medievale, ubicato sulla cima 
di un dosso nel centro geografico della Val di Non, fu la 
dimora dei signori di Cles fin dal 1114. Venne gravemente 
danneggiato nel corso della Guerra Rustica nel 1525 e 
ristrutturato per volere di Bernardo Cles. 
8 - Nella Fabula Fantastica Tertia, Gherardo di Taufers è 
una figura di fantasia posta a capo della Guerra Rustica nel-
le vallate del Tirolo. 
9 - Si veda la Fabula Fantastica Tertia. 
10 - La pieve di Ossana documentata per la prima volta nel 
1183, venne ricostruita a partire dal 1495 e gli interni venne-
ro decorati con affreschi da maestranze lombarde 
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Si erborizza in Val di Peio. 
 
    Come annunciato da Giacomo, al ritorno della 
messa trovammo il carro di Pietro Matthioli nel 
cortile della casa. Doveva essere arrivato da poco 
perché i bagagli erano appoggiati vicino alle ruo-
te. Alcuni servitori scaricavano sacchi e pacchi di 
carta assorbente, utile per far seccare le piante 
che avremmo raccolto nelle nostre escursioni bo-
taniche.  
 
    Avvolto in una lunga palandrana, con un visto-
so cappello di lana cotta, Pietro ci venne incontro 
portando sotto braccio alcuni libri. Dopo un calo-
roso abbraccio mi informò che, partito da Trento 
insieme al Principe, aveva trascorso qualche gior-
no presso il castello di famiglia dei Cles. Sua Emi-
nenza aveva espresso il desiderio di soggiornarvi 
per riposare e riprendersi da un’indisposizione 
che recentemente lo aveva indebolito. Pietro, dopo 
essersi assicurato della salute del suo signore, a-
veva avuto il permesso d'allontanarsi per effet-
tuare la spedizione botanica sui monti della Val di 
Sole. Lo trovai in ottima salute. Più giovane e alto 
di me, mostrava un sorriso accattivante e sincero. 
Scaricato il carro, ricordò al conducente di tornare 
a riprenderlo al termine di una settimana. 
 
    Pianificammo di risalire la Val di Peio1 nel po-
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meriggio di quello stesso giorno e raggiungere u-
na località posta nella sua parte terminale, da do-
ve Matthioli sapeva scaturivano acque termali da 
alcune sorgenti. Con il favore del bel tempo a-
vremmo potuto esplorare le peccete circostanti e 
raccogliere dell’ottima resina di abete rosso. Mi 
confidò di aver subito delle truffe da parte dei for-
nitori di questo “semplice” e quindi voleva sceglie-
re personalmente gli alberi più adatti.2 Accettai la 
sua proposta e salii nella mia camera per prepa-
rare il necessario, poi scesi in cortile e trovai che 
il mio cavallo ed il mulo erano stati sellati da Ma-
ria, pronti per la partenza e colmi di vettovaglie. 
Prima di uscire dal palazzo, Giacomo ci raggiunse 
con un grosso fiasco di vino e lo appese al basto 
del mulo. Soli, senza alcuna servitù, lasciammo 
Ossana e poco dopo superammo il ponte sul tor-
rente Noce impazienti di risalire la valle alpina.  
    C’era fra di noi una sana complicità ed un en-
tusiasmo giovanile, forse anche un poco d’inco-
scienza e curiosità per quello che la natura poteva 
offrirci nell’escursione. Nuove specie? Piante utili 
per rari preparati erboristici? O forse solo il gusto 
per l’avventura?  
 
    Un tiepido sole favoriva il nostro cammino e in 
poche ore guadagnammo quota raggiungendo il 
borgo di Colledizzo,3 nel quale faceva bella mostra 
la chiesa di San Fabiano. Abbeverammo le caval-
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cature ad una delle sue numerose fontane, attra-
versammo, con qualche difficoltà, il torrente Noce 
e proseguimmo lungo una mulattiera, affiancati 
da imponenti abeti fino a giungere in serata ad 
alcune baite, solitamente utilizzate da cacciatori 
come base per le loro battute. 
 
    Decidemmo di accamparci in quel luogo per 
trascorrervi la notte. Alcuni boscaioli e cacciatori 
s’avvicinarono, incuriositi dai nostri abiti e baga-
gli s’informarono sulle nostre intenzioni. Molti di 
loro rimasero meravigliati nel sapere che cercava-
mo specie vegetali a scopo medico-erboristico, ma 
un anziano ci prese in simpatia e iniziò a descri-
vere l’utilizzo di alcune erbe che la popolazione 
del luogo faceva correntemente. Ci parlò della pe-
ricolosità del Veratro e delle virtù miracolose del 
Verbasco.4  Indaffarato nel preparare i giacigli 
non prestavo molta attenzione alle parole del vec-
chio, mentre Pietro trascriveva ogni frase, lo in-
calzava di domande mostrandogli figure di piante 
su un voluminoso libro che aveva portato con sè, 
chiedendo se era possibile procurarcele nei dintor-
ni. Il villico, tutt’altro che sprovveduto, dietro un 
piccolo compenso, si offrì di accompagnarci il gior-
no seguente, promettendoci copiose raccolte di 
Piantaggine, Bardana5 e altre erbe nei prati non 
molto lontani. Pietro era entusiasta. Ci demmo 
appuntamento per l’indomani all’alba. 
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    Mi destai quando degli spifferi freddissimi ini-
ziarono a farmi rimpiangere il comodo letto di ca-
sa mia. Sellai il mulo, lasciando il cavallo a ripo-
sare legato ad un albero. Pietro, pronto da un pez-
zo, impaziente rovistava con il bastone tra alcuni 
cespugli, in attesa della nostra guida. Sorpresi, la 
vedemmo giungere portando sulle sue ampie spal-
le un pesantissimo sacco da montagna ed un ar-
chibugio6 di dimensioni sproporzionate. 
    Matthioli gli diede alcune monete, prometten-
done altrettante al ritorno. Salimmo verso occi-
dente lungo una stretta e boscosa vallata per poi 
piegare in posizione solatia, superando cascatelle 
e pianori fino a raggiungere alcune baite circon-
date da fioriti maggenghi.7 
Non fu necessario andar oltre. In poco tempo 
riempimmo i nostri sacchi con profumate Achillee 
e Pimpinelle. Pietro scavava alacremente per e-
strarre grosse radici di Tarassaco, mentre io indu-
giavo su alcuni Agli particolarmente copiosi.8 
 
     Tornammo a valle nel tardo pomeriggio, in 
tempo per disporre alcune specie nei fogli di carta 
assorbente, al fine di allestire esemplari d’erbario. 
La nostra guida, dopo essere stata pagata, osse-
quiosamente ci ringraziò e ci lasciò in dono della 
carne secca di capra e del formaggio dal sospetto 
colore marrone, ricco di piccoli vermi, sostenendo 
fosse il più prelibato che su quei monti si poteva 
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rinvenire. Commossi, per tanta generosità, accet-
tammo questo inaspettato dono. 
 
     Lavorammo sodo fino a tarda ora. Alcune erbe 
officinali raccolte andavano distese ed asciugate 
con cura. Da professionisti, quali eravamo, ese-
guimmo queste operazioni velocemente poi, stan-
chi per l’escursione, ci rintanammo nella casupola 
che i boscaioli ci avevano messa a disposizione. Il 
sonno accolse velocemente Pietro lasciando al mio 
udito, una sinfonia assordante. Mai avevo ascolta-
to un “russatore” così potente.  
      
     Rassegnato ad una notte insonne mi stavo gi-
rando e rigirando nel pagliericcio, prestando at-
tenzione a non essere azzannato da qualche inset-
to, quando udii dei forti colpi alla porta. Accesi il 
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lume e a fatica svegliai Pietro. Insieme, armati di 
forcone e rastrello sollevammo il paletto posto alla 
porta, pronti ad assestare colpi violenti a chi, o 
coloro, avevano interrotto il nostro riposo. 
      
     La porta si spalancò colpita da un fortissimo 
calcio. Indietreggiammo, vedemmo nella semio-
scurità alcune guardie all’esterno con delle torce 
in mano e un uomo, avvolto in un mantello nero, 
velocemente entrare nel nostro rifugio. In un atti-
mo gli fummo addosso scaraventandolo a terra. 
Tenendogli puntato il forcone alla schiena, Pietro 
gli tolse il cappuccio e grande fu la sua sorpresa. 
    “Cosa fate qui?” Sussurrò con il cuore in gola, il 
mio amico botanico. 
    “Secondo voi sono in viaggio di piacere?” – 
Francesco sconcertato precisò – “Sono stato man-
dato a cercarvi. Alcuni cacciatori ci hanno indica-
to dove vi eravate accampati, ma l’oscurità ha o-
stacolato il nostro cammino.” Continuò dicendo 
che era urgente la presenza di Pietro a Cles. La 
salute di sua Eminenza non dava segno di miglio-
ramento ed alcune incombenze richiedevano ur-
gentemente il suo ritorno nel palazzo di Trento. 
    Pietro mi guardò amareggiato e disse: “Dovre-
mo rimandare le nostre erborizzazioni. Ti prego di 
scusarmi.” 
    Sellati i cavalli e caricati i muli, preceduti dal 
drappello di guardie, ci avviammo, nella notte, 
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verso il fondovalle con l’intenzione di raggiungere 
Ossana prima dell’alba. Il cielo stellato, anche se 
privo di luna, ci confortava rendendo meno amara 
la repentina fine della nostra escursione botanica. 
 
    Dopo una lunga notte di cammino, oltrepas-
sammo il portale del palazzo di Giacomo. Erava-
mo attesi. Maria si affrettò verso di noi, indossan-
do una splendida tunica bianca, abbracciò France-
sco e ci accompagnò in una vasta stanza a pian-
terreno dove aveva fatto accendere il camino e 
preparato, per ristorarci, del vino caldo speziato e 
del pane con lardo. Nulla fu più gradito da tutti, 
comprese le guardie particolarmente provate da 
lunghe ore di cammino ininterrotto. 
 
    Maria e Francesco si appartarono. Mentre ve-
nivano abbeverati i cavalli, notai che erano inten-
ti a conversare intensamente in un angolo del cor-
tile. Non riuscii a cogliere le loro parole, ma il to-
no non mi parve amichevole. Ricordai le frequenti 
discussioni che facevo con mia moglie, terminanti 
regolarmente con il riconoscimento delle mie col-
pe e conseguenti scuse.  
    Con un pizzico d’esperienza pensai bene di ri-
manere alla larga dai due coniugi, preferendo ac-
compagnare il cavallo e il mulo nelle stalle. 
    La lunga notte trascorsa camminando sotto le 
stelle mi aveva affaticato e non ero particolar-
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mente disposto a risalire al Passo del Tonale per 
tornare in giornata nella Contea.  
    Decisi di accettare l’invito di Giacomo a restare 
per l’intera giornata e partire l’indomani. Termi-
nata la discussione con il marito, Maria venne 
verso di me inspiegabilmente sorridente. Mi a-
spettavo di trovarla turbata. Buon segno! Con un 
cenno d’intesa contraccambiai il sorriso. 
 
    Francesco e Pietro lasciarono il palazzo a tarda 
mattinata, scortati dalle guardie poco entusiaste 
di dover percorrere ancora venti leghe per rag-
giungere il castello di Cles. Sicuramente avrebbe-
ro preferito oziare nel cortile al tiepido sole di 
maggio, continuando ad assaporare l’ottimo vino 
offerto da Giacomo. 
    Approfittando del pomeriggio a disposizione, 
cambiai la carta assorbente ai campioni raccolti e 
disposi, su un tavolo, le erbe medicinali raccolte 
per consentirne l’essiccazione. La giornata tra-
scorse tranquilla ed un pisolino ristoratore mi re-
stituì buonumore ed appetito per la cena, che fu 
sobria e asciutta, non solo per le pietanze, ma per 
lo scarso dialogo fra noi commensali.  
     
    Presto m’infilai sotto le coperte. Dormii senza 
interruzioni e all’alba preparai il cavallo ed il mu-
lo per salire la strada che conduce al Passo del 
Tonale. Dalle fucine di Giacomo usciva il solito 
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fumo e non mancava il rumore dell’incudine. Sa-
lutai e ringraziai i miei parenti. Maria mi abbrac-
ciò a lungo e contrariamente al giorno precedente 
aveva gli occhi arrossati. Non osai chiederne la 
ragione. Un pizzicotto sulla sua guancia le provo-
cò un affabile sorriso illuminandole il viso e prima 
che il sole si alzasse, costeggiando il torrente Ver-
migliana, mi avviai verso la piana di Stavel.9 
 
    Il cavallo e il mulo procedevano tranquilli, do-
cili e pazienti mi aspettavano quando facevo delle 
soste per raccogliere erbe. Poco a valle di alcune 
baite, mentre mi accingevo a guadare prudente-
mente il torrente, gonfio per le acque di fusione 
del ghiacciaio, notai un cavaliere dirigersi veloce-
mente verso di me. Con mia grande sorpresa, vidi 
Francesco Stern sopraggiungere facendomi segni 
con il braccio. Lo attesi. 
     
    Certamente il segretario vescovile notò il mio 
stupore e dopo esser sceso da cavallo e bevuto un 
sorso d’acqua, con il fiato corto riferì: “Il protome-
dico ha chiesto di raggiungervi e convincervi a ri-
tornare sui vostri passi. Sostiene che la vostra e-
sperienza potrebbe essere preziosa nel diagnosti-
care cosa affligge sua Eminenza.”  
    “Caspita!” – Esclamai – “Non credo di saper fa-
re meglio di lui.”  
    Francesco mi guardò e rispose: “Ovviamente è 
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solo un desiderio. Siete libero di continuare il vo-
stro cammino.” 
    “E sia! Vi seguirò a Cles e cercherò di rendermi 
utile.” 
     
    Francesco montò a cavallo dicendo: “Mi perdo-
nerete, ma sono certo che voi conoscete bene la 
strada. Ora che ho la vostra risposta potete pren-
dervi il tempo necessario, io preferisco raggiunge-
re Pietro Matthioli e presentarmi al più presto al 
Principe.” 
    Con un colpo di speroni il segretario si avviò 
velocemente nella direzione dalla quale era giun-
to. 
 
    Girai il cavallo, che mi seguì docilmente, men-
tre il mulo ostinatamente si rifiutava di seguirmi. 
Mi guardava attonito e il suo zuccone peloso, sono 
certo, esigeva delle spiegazioni. Animale sapiente, 
sembrava prevedere che stavo cacciandomi in 
qualche pasticcio. 
     
    Ritornai ad Ossana, entrai nel cortile della ca-
sa di Giacomo per abbeverare gli animali e per 
avvisarlo del cambiamento di meta richiesto da 
Pietro. Maria fu felicissima di vedermi e appresa 
la mia nuova destinazione disse a suo padre di vo-
lermi accompagnare. In fin dei conti avrebbe solo 
anticipato, di un paio di giorni, il suo ritorno a 
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Trento. Giacomo non discusse il desiderio della 
figlia e dispose che venisse preparato un carro con 
due muli. Maria chiese il permesso di potersi as-
sentare per preparare i suoi bagagli. 
 
 
 
 
 

 
Note. 
1 - La Val di Peio, scritto a volte impropriamente Val di Pejo, 
chiamata anche la Valéta in dialetto solandro, è una valle 
alpina del Trentino, laterale della Val di Sole. Ha un anda-
mento da nord-ovest a sud-est e la classica conformazione a 
"V" tipica delle valli fluviali. (Wikipedia) 
2 - Nei suoi “Commentari” Matthioli mette in guardia sulla 
contraffazione della resina di abete e suggerisce come ricono-
scere quella autentica. 
3 - Colledizzo è una modesta frazione del comune di Peio po-
sta a 1.196 m di quota. 
4 - Veratrum album L. e Verbascus thapsus L. 
5 - Le Plantago (Plantago sp.) come pure la Bardana 
(Arctium sp.) sono apprezzatissime specie officinali in uso fin 
dall’antichità. 
6 - Fucile ad avancarica utilizzato con l’avvento della polvere 
da sparo. 
7 - Primi fieni, falciati solitamente nel mese di maggio. 
8 - Le specie officinali si possono ricondurre ad Achillea mil-
lefolium L., Pimpinella major L., Taraxacum officinale 
Weber, Allium carinatum L. 
9 - Piccolo agglomerato di baite alla testata della Val Vermi-
gliana. 
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Verso Cles. 
 
    Insieme, nel primo pomeriggio, lasciammo il 
palazzo di Ossana. Giacomo sembrava sollevato 
nell’affidarmi Maria, ma prima che prendessi le 
redini dei muli, senza parlare ed essere notato 
dalla figlia, mise nelle mie mani un coltello con il 
manico d’osso, custodito in un fodero di cuoio. 
Guardai mio cugino con aria interrogativa. Sul 
suo volto nessuna espressione. Velocemente lo mi-
si nella tasca della mia giacca. 
    Viaggiammo per molte ore, percorrendo la Val 
di Sole verso oriente, superando piccoli borghi 
sparsi tra vaste campagne dove contadini operosi 
erano intenti nelle cure dei campi, particolarmen-
te richieste nell’avanzata stagione primaverile.  
    A sera inoltrata, passammo sul ponte levatoio 
ed entrammo nel cortile del castello di Cles. Alcu-
ne fiaccole illuminavano il portico e le guardie 
non sembrarono sorprese del nostro sopraggiun-
gere. Il cigolio delle ruote lasciò spazio alla voce 
del capitano della guarnigione. Infreddolito, mi 
informò che il Principe era da qualche ora partito 
per Trento, assistito dall’eccellentissimo protome-
dico, dal suo segretario e da suor Magdalena. Mi 
porse un biglietto sul quale lessi, al lume di una 
lanterna, le parole scritte da Pietro: “Magister. Le 
condizioni di sua Eminenza sono ulteriormente 
peggiorate. Ti prego di raggiungermi a Trento.” 
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    L’ora tarda e la stanchezza consigliarono di ri-
posare, almeno per la notte e riprendere il cammi-
no il giorno seguente. 
 
    Baldassarre, signore del castello e fratello più 
anziano della dinastia Cles, ci accolse al pian no-
bile e dopo averci salutato ordinò ad alcuni fami-
gli di accompagnarci nelle cucine, dove venne ser-
vito cibo e vino caldo. Poco dopo Baldassarre ci o-
norò di una sua inaspettata visita, si sedette al 
nostro tavolo e affabilmente conversò con noi in-
formandosi sulla salute di Giacomo, padre di Ma-
ria. Prima di congedarsi, rattristandosi, ci confidò 
di sentirsi molto preoccupato per suo fratello, ag-
giunse che il Principe Vescovo, negli ultimi dieci 
anni, aveva abusato della sua già cagionevole sa-
lute, facendo numerosi viaggi oltre le Alpi al ser-
vizio dell’Imperatore. Quel suo correre da Praga 
ad Aquisgrana, da Augusta a Vienna lo aveva sot-
toposto a fatiche che nemmeno una persona in 
buono stato di salute avrebbe potuto tollerare. 
Negli ultimi mesi aveva visto Bernardo maggior-
mente provato e, in accordo con il protomedico 
Pietro lo aveva convinto, per prudenza, a prender-
si un periodo di riposo invitandolo a tornare per 
qualche giorno nel castello di famiglia, per poi re-
carsi alle terme presso Padova per curarsi. 
  
    Ci alzammo da tavola per raggiungere le no-
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stre stanze. Baldassarre diede disposizione affin-
ché Maria fosse condotta nella sua camera. Con 
mia grande sorpresa chiese di accompagnarmi. In 
silenzio, procedemmo lungo uno stretto cammina-
mento, battuto dal vento, a ridosso delle mura oc-
cidentali del castello. Ad un tratto si fermò ad os-
servare, fra i merli, la Val di Non, costellata di 
villaggi e coltivi.  
    Guardandomi in modo serio e commosso preci-
sò: “Tutto questo che potete vedere, fino 
all’orizzonte, è vivo e prospero per merito di Ber-
nardo; terminata la Guerra Rustica ha liberato il 
Principato dalla paura, ristabilendo l'ordine e ri-
compensando molti nobili e villani per il loro valo-
re.1 Il Principe, nella sua saggezza, ha saputo tro-
vare la giusta misura per punire i rivoltosi,2 ha, 
inoltre, riedificato le dimore bruciate, abbellito 
chiese, ottenendo dai sudditi, insieme al denaro, 
una grande ammirazione, ha infuso molta fiducia 
in un governo privo di gesti tirannici. Nostro pa-
dre Ildebrando e nostra madre Dorotea3 possono 
riposare sereni nelle loro tombe per suo merito.” 
    Mentre si confidava, guardai ammirato il nobi-
le signore di Cles e notai che era quanto di più di-
verso si potesse osservare nell’aspetto se parago-
nato al fratello Bernardo. Più anziano, alto, con i 
capelli bianchi, vestito sobriamente, come primo-
genito, Baldassarre aveva sostituito la mancanza 
dei genitori morti prematuramente, occupandosi 
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dell’amministrazione delle grandi proprietà rurali 
di famiglia. Si era accollato le spese per la forma-
zione dei sei fratelli minori maschi. I Cles erano 
tra di loro legati da un solido legame ed erano so-
liti rappresentarsi uniti come un fascio di verghe, 
che se prese una alla volta sono fragili, ma se uni-
ficate nel santissimo vincolo fraterno, sono inse-
parabili. Dopo la morte, nella Guerra Rustica,4 di 
uno di questi, al quale era particolarmente affe-
zionato, Baldassarre si era ritirato nelle sue terre, 
nonostante il Principe Vescovo lo volesse accanto 
e lo invogliasse, grazie ai suoi studi giuridici, a 
ricoprire importanti incarichi diplomatici.5 
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Note. 
1 - Clesio ricompensò molti per il loro valore con grandi doni 
e rese grazie a ciascuno generosamente secondo i meriti, 
lodandoli davanti al tribunale pubblicamente - come è d'uso - 
con elegante discorso. Rendendo in tal modo onore alla virtù 
di tutti, riuscì ad incoraggiare le donne a compiere azioni: “ 
… Ergo ita honorata virtute feminae quoque ad publica 
decora excitatae …“ [VALTORTA]. 
2 - I contadini che avevano preso le armi contro il Principato, 
per riguadagnare il favore di Bernardo Cles, inviarono alcuni 
ambasciatori alla corte con: “... aspetto e volto adeguato alla 
situazione, si buttarono ai piedi del Principe per ottenere il 
permesso di parlare.” 
3 - I genitori dei fratelli Cles furono: Ildebrando, maresciallo 
di corte di Sigismondo del Tirolo e consigliere di corte presso 
il governo austriaco, Dorothea Fuchs von Fuchsberg, ap-
partenente a una famiglia di ministeriali trentini di cui si 
hanno notizie sin dal sec. XI. 
4 - Giacomo Cles, fratello minore di Baldassare e Bernardo, 
fu assassinato negli ultimi giorni del mese di maggio 1525 
dai contadini insorti nella Val di Non. 
5 - Baldassarre Cles, primo di otto fratelli e quattro sorelle, 
pagò gli studi, principalmente giuridici, ai fratelli maschi, 
durante i loro soggiorni a Padova, Verona e Bologna. Su 
pressione del Principe Vescovo divenne diplomatico al ser-
vizio degli Asburgo e svolse la sua attività prevalentemente 
presso la Repubblica Veneta. (PRODI, 1988).  
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Il Principe Vescovo torna a Trento. 
 
    Suor Magdalena, giunta poco prima del Cardi-
nale nel Magno Palazzo, diede disposizioni alla 
servitù per intiepidire l’appartamento del Princi-
pe e in particolar modo una piccola stanza adibita 
a cappella privata alla quale si accedeva diretta-
mente dalla camera da letto. Tutte le mattine 
Bernardo Cles, quasi in solitudine, vi celebrava 
messa assistito da pochi intimi, fra i quali il pro-
tomedico e la suora stessa. Costei preparava i pa-
ramenti liturgici essenziali, costituiti da un cami-
ce e una stola, poneva sull’altare il calice coperto 
da una ricamata animetta.1 Solitamente il Cardi-
nale usava un calice d’argento, di fattura modesta 
e solo da poche settimane l’aveva sostituito con 
quello prezioso, portatogli in dono dal nobile spa-
gnolo de los Cobos y Molina. 
     
    Prima che calasse la notte, la carrozza del 
Principe oltrepassò il portale del palazzo. Nume-
rosi servi si prodigarono affinché Bernardo Cles si 
accomodasse su una portantina, gli coprirono le 
ginocchia con una pelliccia e lo condussero nelle 
sue stanze. Pietro Matthioli lo seguì e comunicò a 
suor Magdalena che sua Eminenza era molto de-
bole, avrebbe cenato solo con brodo e presto si sa-
rebbe coricato. Consumata la cena, la suora ac-
compagnò il Principe Vescovo nella cappella, lo 
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aiutò ad inginocchiarsi, poi si ritrasse, restando in 
silenziosa attesa. 
     
    Bernardo Cles non rimase a lungo in preghie-
ra, presto espresse il desiderio di ritornare nella 
camera da letto e di convocare il protomedico. 
Malgrado la sua età non avanzata, il volto del 
Principe mostrava segni di sofferenza.  
    I lineamenti di per sé grossolani, non rispec-
chiavano affatto la nobiltà delle origini dei signori 
di Cles. Il naso era prominente e le sopracciglia 
folte e arcuate. La mano destra, ornata da tre pre-
ziosi anelli, avrebbe potuto indicare ad un medico 
esperto il gonfiore dovuto al frequente consumo di 
carne selvatica, principale causa di un eccesso di 
acidi urici nel sangue. Solo i suoi occhi grandi e 
grigi mostravano, a chi sapeva osservare, una sin-
cera disponibilità all’ascolto. 
    Chiamato da suor Magdalena, Matthioli accor-
se. Entrò nella stanza e si avvicinò al Cardinale 
dicendo: “Come vi sentite Eminenza?” 
    “Caro Pietro.” – Rispose Bernardo Cles – “Mi 
sento molto debole. Pensavo che l’acqua della fon-
tana del castello di Cles riuscisse a togliere dalla 
bocca questo sapore dolciastro, ma inutilmente.” – 
Continuò – “Se non fossi circondato da persone 
fidate potrei pensare che qualcuno mi stia avvele-
nando.” 
    “Suvvia Eminenza!” – Esclamò il protomedico – 
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“Io stesso controllo ogni giorno il cibo e il vino. Vi 
garantisco che è impossibile che il vostro sospetto 
abbia fondamento.”  
    Il Principe Vescovo alzò la mano in segno di be-
nedizione e chiese: “Non avevate convocato il me-
dico erborista?” 
    “Certamente.” – Rispose Matthioli – “France-
sco Stern mi ha assicurato che è in cammino e 
non ho dubbi che domani ci raggiungerà a Palaz-
zo. La sua esperienza e acume potranno esserci di 
grande aiuto.” 
    “Optime, optime. Cras, cras.” – Disse il Cardi-
nale – “Appena è da noi ditegli che desidero par-
largli. Buonanotte.”  
    “Come ordinate Eminenza. Buonanotte.” Rispo-
se il protomedico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. 
1 - L’animetta, chiamata anche “palla”, è un oggetto liturgico 
in uso nella celebrazione eucaristica cattolica. Consiste in un 
quadrato di stoffa, di solito bianco, su cui può essere ricama-
ta una croce o altri abbellimenti. 
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I nuovi dubbi di Maria. 
 
    Lasciammo il castello all’alba. Il capitano delle 
guardie ci informò che durante la notte il barone 
Baldassarre, signore di Cles, con alcuni cavalieri, 
aveva lasciato il castello dirigendosi verso Trento. 
Pensai che la preoccupazione per la salute del fra-
tello doveva essere davvero grande per condurlo a 
questa decisione, oppure, se la malattia del Prin-
cipe Vescovo lo avesse invalidato, senza pensare 
al peggio, sarebbe stato necessario un uomo fidato 
per curare gli interessi del Principato e della fa-
miglia. 
 
    Un forte acquazzone rallentava il nostro carro 
e inzuppava gli abiti. Maria infreddolita, si era 
avvolta in un pesante mantello. Ci fermammo so-
lo per abbeverare i cavalli. Ripreso il cammino e 
superata la Rocchetta,1 la valle dell’Adige appar-
ve ai nostri occhi con i suoi vasti coltivi e vigneti, 
la pioggia finalmente cessò e permise al carro di 
procedere più celermente.  
 
    Rallegrato dal sole tornato a splendere, presi il 
coraggio di chiedere a Maria le motivazioni del di-
saccordo tra lei e Francesco. La mia domanda non 
la sorprese e dopo un breve silenzio disse con voce 
tremante: “Francesco non è più la persona che ho 
conosciuto anni fa, ci comportiamo come estranei 
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e raramente condividiamo il letto coniugale. Da 
quando lo avete salvato dalla morte per avvelena-
mento nelle prigioni dell’Imperatore è diventato 
taciturno. Temo che l’aconito2 che gli è stato som-
ministrato, abbia compromesso il suo carattere. 
Soffre di incubi notturni e si assenta per lunghe e 
frequenti battute di caccia solitarie. Dopo aver 
svolto delle indagini ho scoperto che la caccia non 
era rivolta a cervi o caprioli, ma, riguardava gen-
tili attenzioni rivolte ad un’altra donna.” 
    “Fatico a credervi.” Risposi. Maria continuò.  
    “La scorsa estate l’ho seguito, di nascosto, a 
Sand in Taufers.3 Si era recato nel palazzo dei ge-
nitori del suo amico Gherardo, che voi ben sapete 
che fine ha fatto nelle prigioni di Praga.” – Prese 
fiato poi continuò – “Ero sollevata quando ho visto 
la sua destinazione, in seguito, l’ho notato uscire 
dalla casa dei Taufers a cavallo insieme ad una 
giovane donna, molto bella. Suppongo fosse la so-
rella del povero Gherardo.” 
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    “Una cavalcata non è un tradimento.” Affermai 
sorridendo. 
    “Vero. Ma c’è dell’altro.” – Aggiunse Maria – 
“Ho passato alcuni giorni a sorvegliare la casa dei 
genitori di Gherardo, dove Francesco era ospite, e 
ho notato un viavai di molti nobili e religiosi. So-
no riuscita a capire, dai discorsi dei loro servi, che 
erano forestieri venuti dal nord. Francamente ho 
avuto l’impressione che stessero complottando 
qualcosa.”  
    “Non può essere che Francesco fosse in missio-
ne da parte del Principe Vescovo? Sappiamo che 
non è nuovo a questi segreti incarichi.” Aggiunsi. 
    “Potreste avere ragione.” – Replicò Maria – 
“Per questo motivo ho provato a parlargli chie-
dendo le motivazioni del suo comportamento. 
Francesco non ha dato spiegazioni. Mi ha rassicu-
rato sulla sua fedeltà e sul suo amore, chiedendo-
mi di pazientare. Ovviamente ho taciuto sul fatto 
che l’avevo seguito a Sand in Taufers.”  
 
    Convinsi Maria a fidarsi di Francesco. L’avevo 
conosciuto in momenti difficili e potevo garantire 
per la sua lealtà. La giovane e bella ragazza della 
Val di Sole annuì, nei suoi occhi colmi di lacrime 
trattenute, notai tristezza e poca convinzione.  
Nemmeno io avevo certezze, ma senza altri ele-
menti non potevo fare ulteriori ipotesi. 
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Note. 
1 - Parte bassa della Val di Non, stretta fra due alte pareti 
rocciose, dove il torrente Noce si avvia a confluire nel fiume 
Adige. 
2 - Aconitum L. 1753 è un genere di piante spermatofite dico-
tiledoni appartenenti alla famiglia delle Ranunculaceae, dal-
l'aspetto di erbaceo, particolarmente tossiche sia per inge-
stione che per contatto. 
3 - Sand in Taufers (Campo Tures in italiano) è un borgo del-
la Val Aurina poco a nord di Brunico. 
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Nel Magno Palazzo. 
 
    Giungemmo al Castello del Buonconsiglio1 in 
serata, con l’azzurro che tornava nel cielo e il sole 
tramontava dietro la sommità del Monte Bondo-
ne.2 Ci venne incontro Francesco, per nulla stupi-
to e felice di vedere Maria. La cosa mi rincuorò. 
Dopo aver scaricato i bagagli, mi avviai verso il 
Magno Palazzo accompagnato da un servo.  
    Nella loggia, ornata da uno splendido colonna-
to,3 incontrai Pietro, all’istante notai la mancanza 
del suo aperto sorriso. La stanchezza e la tensione 
erano incise sul suo volto. 
 
    Preoccupato per la salute del suo signore 
m’informò dell’arrivo, durante la notte, del fratel-
lo di sua Eminenza. Aggiunse che il Principe Ve-
scovo voleva al più presto parlarmi. Pur trovando 
la richiesta insolita, non posi obiezioni e conse-
gnato il mio sacco al servo seguii il protomedico. 
Salimmo le scale ed entrammo nell’appartamento 
di Bernardo Cles, trovandolo nella Stua de la li-
braria,4 seduto in compagnia di Baldassarre ad 
un tavolo ingombro di carte, intento a scrivere.
    Nell’attesa osservai le pareti ornate da grandi 
arazzi tra i quali, con stupore e incredulità, notai 
l’Apocalisse dell’isola di Patmos.5 Seduta accanto 
ad una finestra, con un libro fra le mani, vidi suor 
Magdalena, immersa nella lettura. 
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    Nel silenzio, si poteva udire il graffio della 
scrittura sulla carta per mano del Principe. Pochi 
istanti dopo il nostro arrivo, posò la penna d’oca, 
sparse del polverino6 sulla lettera che aveva ter-
minato e senza guardarmi esclamò: “Non siete 
nuovo in questo palazzo. Vi prego di prestarmi la 
vostra attenzione.” 
    Matthioli, seguito dalla suora, fece cenno di al-
lontanarsi, ma il Principe alzò una mano e preci-
sò: “Pietro, rimanete. Sedete anche voi.” – Poi ri-
volto a suor Magdalena: “Voi sorella, potete riti-
rarvi.”  
    Il protomedico si sedette accanto a me. Con un 
cenno delle mani, Bernardo Cles fece segno anche 
al servo di lasciare la stanza e chiudere la porta. 
    Un’insolita atmosfera mi spinse a contemplare 
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l’alto soffitto, magnificamente affrescato e rimasi 
in attesa. 
    Il Principe Vescovo non ci fece aspettare molto 
e si rivolse a noi quasi sottovoce: “Il mio fisico con-
tinua ad indebolirsi, temo non mi restino molti 
giorni di vita. Ho il compito di formulare una peti-
zione al Papa per indire una dieta,7 al fine di con-
ciliare le esigenze dei Vescovi tedeschi e dell’Im-
peratore con i comandamenti della nostra dottri-
na. Il timore di non essere in grado di svolgere 
questo compito mi preoccupa. A tal proposito ho 
da poco terminato di scrivere una richiesta di aiu-
to. Ho invitato qui a Trento una vostra vecchia 
conoscenza. Un religioso che ha enorme potere 
nelle regioni orientali dell’Europa, un severo av-
versario dell’eresia luterana. Affiderò a mio fra-
tello la lettera per l’Arcidiacono Nicolaus Ola-
hus.”8 
    Pietro mi guardò allarmato cercando di scac-
ciare dalla sua mente il terribile nome che Ber-
nardo Cles aveva pronunciato, poi prese coraggio 
e chiese: “Ritenete opportuno, mio signore, che 
Nicolaus Olahus venga da noi?” 
    Bernardo Cles rispose: “L’Arcidiacono è il se-
gretario della Regina Vedova9 e l’unica figura cat-
tolica di grande carisma che può starmi vicino ed 
evitare che le pressioni dei protestanti impedisca-
no questo passo. Non vi ho convocato per chieder-
vi un parere su questa mia scelta, ma per fare in 
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modo che riusciate a tenermi vivo fino al suo arri-
vo e, se possibile, scopriate il male che sta minan-
do la mia salute.” – Poi guardandomi – “Voi non 
siete un medico migliore di Pietro ma, essendo 
meno ingenuo di lui, avete la capacità di leggere 
nelle menti delle persone. A suo tempo non lo ave-
te già fatto con me?” – Porgendo la mano con 
l’anello cardinalizio, aggiunse – “Ora potete riti-
rarvi. Vi aspetto domani mattina per assistere al-
la messa nella cappella privata.” 
    Senza dire parola mi alzai, sussurrai: “Servus.” 
    Uscii dalla stanza seguito da Pietro. 
                    

    Trascorsi la sera con Maria e Francesco. Cenai 
nel loro appartamento ma il pensiero alle tristi 
vicende vissute anni prima a Praga, non mi la-
sciava. Mi accorsi che negli anni trascorsi, avevo 
rimosso quelle dolorose giornate. Rividi nella 
mente la morte di Gherardo, condannato a speri-
mentare l’antidoto all’aconito e la sofferenza di 
Francesco, miracolosamente sopravvissuto grazie 
ad una mia intuizione. Nella memoria affiorò la 
figura di Nicolaus Olahus, giudice del tribunale 
imperiale. Non riuscivo a rimuovere il suo enig-
matico volto e la sua ultima frase pronunciata 
guardandomi negli occhi quando, prima di la-
sciarci, ci salutammo nella sua stanza del tetro 
castello: “Magister, non avete il desiderio di con-
fessarvi? Non volete liberarvi di qualche peso che 
vi opprime la coscienza?” 
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    Terminata la cena ci raggiunse Pietro di pessi-
mo umore e con la fronte corrugata. Francesco 
cercò di scoprire il motivo del suo malumore. Il 
mio amico, assorto nei suoi tormentati pensieri ci 
disse di essere preoccupato per la salute del Prin-
cipe e che l’indomani avrebbe controllato nuova-
mente, di persona, tutto quanto veniva servito al 
suo signore, sia vivande che caraffe di vino. Ad 
ora già tarda lasciammo i coniugi soli. Avviandoci 
verso le nostre stanze, Pietro mi chiese di dedicar-
gli ancora un poco di tempo prima di coricarci. Ci 
sedemmo su una panca in un angolo seminascosto 
e poco illuminato della loggia e sottovoce mi do-
mandò: 
    “Come hai trovato il Principe?”  
    Risposi: “Non bene. Ha gli occhi infossati, il na-
so appuntito e le orecchie cerulee. Tutti segni di 
pessima salute. Non ho osato farmi mostrare la 
lingua, ma penso presenti tutti i sintomi di 
un’intossicazione.” 
    “Le mie stesse deduzioni dunque.” – Disse Pie-
tro – “Domani vorrei convincerlo a lasciarsi visita-
re accuratamente da te, subito dopo la messa. Mi 
serve un confronto” 
    “Sono d’accordo.” Risposi. 
    Rasserenato per la mia presenza e disponibili-
tà ci salutammo dandoci appuntamento per 
l’indomani. Ci stavamo separando, per rientrare 
nelle nostre stanze, quando vedemmo suor Mag-
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dalena comparire nella loggia con una lanterna 
fra le mani. Non ci notò e si sporse oltre la balau-
stra facendo oscillare il lume, come segnalasse a 
qualcuno la sua presenza. Con un dito sulla bocca 
feci cenno a Pietro di non fare rumore e di rima-
nere immobile. Pochi istanti dopo comparve un 
uomo avvolto da un mantello scuro, insieme si al-
lontanarono verso la grande scala che conduceva 
al cortile. Non dissi nulla a Pietro ma, nonostante 
l’oscurità, mi parve di riconoscere la corporatura 
di Francesco Stern. 
 
    Il mattino dopo Baldassarre lasciò il castello 
scortato da un drappello di cavalieri, con il compi-
to di consegnare la lettera scritta da Bernardo 
Cles a Nicolaus Olahus. Costui si trovava nella 
città di Augusta10 come accompagnatore della Re-
gina, recatasi alla dieta convocata dall'imperatore 
Carlo V per dare risposta alle crescenti tensioni 
religiose e imporre la sottomissione dei principi al 
Sacro Romano Impero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note. 
1 - Il disegno del castello del Buonconsiglio è un dipinto auto-
grafo di Albrecht Dürer, realizzato con tecnica ad acquerello 
e guazzo su cartoncino nel 1495, misura 19,8 x 25,7 cm. cu-
stodito nel British Museum a Londra. 
2 - Il monte Bondone (Bondberg in tedesco) è una montagna 
posta immediatamente a ovest di Trento. (Wikipedia). 
3 - Fatta edificare da Bernardo Cles, venne affrescata dal 
Girolamo Romanino tra 1531 e 1532. 
4 - Lo Studio privato di Bernardo Cles. 
5 L’arazzo, l’Apocalisse sull'isola di Patmos, venne realizzato 
nell'atelier di Peter van Aelst e acquistato da Bernado Cles. 
6 - Sabbia finissima, o limatura di ferro, o segatura di legno, 
che un tempo, prima che si diffondesse l’uso della carta as-
sorbente, veniva usata per asciugare l’inchiostro di uno scrit-
to a penna, cospargendovelo sopra. (Treccani). 
7 - Riunione di grandi nobili, laici ed ecclesiastici per affron-
tare e risolvere gli affari di Stato. 
8 - Nicolaus Olahus (1493–1568) fu un religioso cattolico e 
alchimista ungherese di grande rilievo, strenuo oppositore 
del luteranesimo. Nominato Arcidiacono nel 1522, divenne 
nel 1533 Arcivescovo di Esztergom-Budapest sede metropoli-
tana della Chiesa Cattolica in Ungheria. Dal 1554 al 1568, 
anno della sua morte, ne fu Primate. 
9 - Maria d’Asburgo (1505 – 1558) o Maria d’Ungheria fu Re-
gina di Boemia tra l’anno 1515 e 1526. Rimase vedova di Lui-
gi II d'Ungheria e Boemia, morto nella battaglia di Mohács 
contro i turchi. Il regno passò a suo fratello Ferdinando, 
mentre lei divenne governatrice dei Paesi Bassi spagnoli. 
10 - Augusta (in tedesco: Augsburg, in latino: Augusta Vinde-
licorum) è una città della Germania, situata nella parte sud-
occidentale della Baviera. 
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La messa nella cappella. 
 
    All’alba incontrai Pietro che saliva dalle cucine 
del palazzo e insieme andammo nell’appartamen-
to del Principe Vescovo. Ci ricevette suor Magda-
lena che rivolgendosi a noi, sussurrando, disse: 
“Bitte folgen Sie mir – Per favore seguitemi.” En-
trammo nello studiolo privato di sua Eminenza, 
una piccola stanza alla quale si accedeva dal cor-
ridoio attiguo alla camera da letto, rivestita di le-
gno e dotata di soffitto non affrescato.  
     
    Prendemmo posto su una scomoda panca a po-
chi passi da un modesto altare sormontato da un 
sobrio crocefisso e due candelabri d'argento, di 
fronte al quale Bernardo Cles se ne stava inginoc-
chiato. Innumerevoli preghiere intercalavano la 
celebrazione della messa. Poco dopo il Sanctus il 
Principe ebbe un mancamento e cadde all’in-
dietro, trascinando con sé il calice da poco innal-
zato al cielo. Con un balzo Pietro riuscì a sostene-
re Bernardo Cles, mentre io afferrai il calice pri-
ma che rovinasse sul pavimento. Suor Magdale-
na, impietrita, non mutò la sua posizione e impas-
sibile restò a guardare. Il Principe si riprese all’i-
stante, lentamente terminò la funzione religiosa. 
Con qualche esitazione ci diede la benedizione e si 
avviò verso la sua camera, appoggiato al braccio 
della suora. 



    Rimasto solo con Pietro, incuriosito e sorpreso 
dall’insolita bellezza del calice, incustodito sull’al-
tare, sentii il desiderio di avvicinarmi.  
    Giunto all’altare senza fretta, lo osservai atten-
tamente, mai avevo visto una tale meraviglia. Lo 
sollevai con tutte e due le mani tenendolo in quel-
la posizione per alcuni istanti poi, con attenzione, 
lo rimisi sull’altare e chiesi a Pietro di ripetere il 
mio stesso gesto.  
“Non ti sembra esageratamente pesante?” Chiesi. 
“Certo non è una piuma, ma con tutto quest’oro 
massiccio immagino sia normale.” Rispose il pro-
tomedico  
 
    Appoggiai il calice su un tavolino di fronte alla 
finestra e iniziai ad esaminarlo in tutti i dettagli, 
poi rivolgendomi a Pietro esclamai: “Osserva il 
fondo della coppa. C’è un disco di metallo scuro 
con inciso J.H.S.”1 
     “Lo vedo.” Rispose Pietro – Continuai – “Se è 
quello che penso, credo di aver capito da dove de-
riva l’intossicazione del Principe.” 
    Sul volto del mio amico apparve una luce illu-
minante, poi chiese: “Che sia piombo?”  
    “Peggio.” – Risposi – “Il peso mi sembra esage-
rato perfino per il piombo. Forse un metallo che 
non conosciamo. Uno di quei misteriosi esotici ele-
menti di cui ho letto. Minerali che, non solamente 
contaminano i liquidi con cui vengono in contatto, 
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ma se ingeriti, avvelenano irrimediabilmente chi 
ne fa uso.”  
    Pietro pensoso precisò: “Se così è, il vino della 
messa più che trasformarsi in sangue di Cristo 
diviene un fluido malefico, uno sputo del diavolo.” 
     
    Proposi al protomedico di portare il calice nel 
suo laboratorio per meglio analizzarlo. Pietro, si 
guardò intorno, senza dir nulla, nascose l’oggetto 
nella sua ampia palandrana e si avviò verso la 
porta della cappella. Lo seguii. Salutammo corte-
semente suor Magdalena e sua Eminenza, già al 
lavoro seduto ad un tavolo. Rapidamente uscim-
mo dalla camera. 
    Raggiungemmo l’appartamento di Pietro, tur-
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bati per ciò che avremmo potuto scoprire. En-
trammo nel laboratorio dove, in tranquillità, il 
mio caro amico preparava i farmaci utili a curare 
non solo il Principe ma anche l’intera corte. Con 
l’aiuto di una spessa lente, ispezionai il fondo del 
calice e con un sottile scalpello riuscii ad estrarre 
il disco grigio alloggiato sul fondo. Ne misurai dia-
metro e spessore, poi lo posi su una bilancia e an-
notai alcune cifre su una piccola lavagna. Mostrai 
il risultato a Pietro: “Vedi? Questo metallo pesa 
quasi il doppio del piombo.” – Continuai – “Non so 
cosa sia l’elemento con il quale è stato fatto e 
quindi non ne conosco le proprietà, ma sospetto 
sia doppiamente più tossico del piombo.”2 
    Il protomedico rimase pensieroso ad osservare 
il calice. Osai immaginare quali pensieri popolas-
sero la sua mente, certo spaventosi. Come mai un 
dono imperiale era così terribilmente nocivo? E 
innanzitutto, cui prodest, ossia chi poteva trar 
vantaggio da questo diabolico gesto? 
 
    Parlammo a lungo, analizzando varie ipotesi. 
Convenimmo non potesse essere opera dell’Im-
peratore. Forse un piano dei Principi Vescovi te-
deschi che non vedevano di buon grado la convo-
cazione di un Concilio? Cosa ci sfuggiva? Una con-
giura o più semplicemente una vendetta radicata 
nel Magno Palazzo? 
    Proposi a Pietro di appurare la natura della so-
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stanza metallica e capire se davvero fosse tossica. 
Suggerii di inviare il metallo al nostro comune a-
mico Giovanni Battista Monte,3 professore di pra-
tica medica presso l’Università di Ferrara, ottimo 
anatomista e con a disposizione un laboratorio at-
trezzato. Pietro si dichiarò favorevole, ma chiese 
di tenere la cosa segreta al Principe. Proposi di 
tacere fino a quando non avessimo avuto prove 
concrete sulla tossicità del metallo e temporanea-
mente porre sul fondo della coppa un disco di fer-
ro, con incisa la stessa sigla. Lavorammo tutto il 
giorno per la sostituzione e prima di sera ripor-
tammo il calice nella cappella di Bernardo Cles, 
assicurandoci di non essere notati. 
    Pietro mi chiese se la spedizione del campione 
di metallo poteva essere affidata a Francesco. Ri-
sposi che, per maggiore prudenza avrei preferito 
affidare ad altri questo compito. Inoltre suggerii 
di consegnare al messo il disco solo dopo averlo 
avvolto in una sottile lamina di piombo, al fine di 
evitare qualsiasi contaminazione. 
 
    Il protomedico fece il tutto senza difficoltà e 
prima che la sera calasse alcuni cavalieri di sua 
fiducia, lasciarono il castello del Buonconsiglio in 
direzione Ferrara, muniti di un piccolo bauletto e 
una dettagliata lettera per il nostro amico. 
 
    Nei giorni a venire la salute di sua Eminenza 
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lentamente migliorò. Grazie alle forze riacquista-
te, Bernardo Cles tornò alle sue consuete attività 
di governo e a celebrare messa nella sua cappella 
privata, utilizzando il calice che avevamo riporta-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. 
1 - J.H.S. Jesus Hominum Salvator, (nomen sacrum) è 
un’abbreviazione largamente usata fin dal Medioevo.  
2 - L’unico metallo che pesa quasi il doppio del piombo è 
l’osmio. La densità del piombo è infatti di 11.340 kg/m³ men-
tre l’osmio di 22.661 kg/m³. Tuttavia l’osmio venne reso noto 
alla scienza solo nel 1803 dal fisico Smithson Tennant. Lo 
isolò insieme con l'iridio, dal residuo ottenuto dallo sciogli-
mento del platino nell'acqua regia. Il tetrossido di osmio è 
altamente tossico. Concentrazioni di osmio nell'aria dell'ordi-
ne di 10−7 g/m³ sono ritenute sufficienti a causare congestione 
delle vie respiratorie e danni a pelle e occhi. (Wikipedia). 
3 - Giovanni Battista Monte, o anche Gian Battista da Monte 
o, in latino, Johannes Baptista Montanus (1498–1551), è sta-
to un medico e umanista italiano. 
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Girolamo Romani 
     
    Qualche giorno dopo il suo malore nella cappel-
la, il Principe, incontrandomi nella biblioteca,1 mi 
salutò con cordialità e disse: “Magister, da alcuni 
giorni non ho più in bocca il metallico e dolciastro 
sapore che aveva accompagnato la mia indisposi-
zione.” Lo rassicurai dicendogli che era cosa buo-
na e la malattia poteva essere considerata vinta, 
anche se esattamente, non avevo ancora capito 
quale ne fosse l’origine. 
     
    Notai che le sue mani erano meno gonfie e gli 
occhi più vivaci. Se avessi avuto più confidenza gli 
avrei chiesto di mostrarmi la lingua … ma, prima 
che osassi, fummo interrotti dal capomastro dei 
muratori, dediti all’edificazione del Magno Palaz-
zo, accompagnato da un giovane pittore e da due 
garzoni sovraccaricati di rotoli di carte. Il Princi-
pe fece sgombrare un tavolo per stenderle accura-
tamente. Incantato e incuriosito guardai quei boz-
zetti e non so dire se rimasi più stupito dalla bel-
lezza dei disegni o dalla luce entusiasta apparsa 
sul volto di Bernardo Cles. Guardandomi, con la 
vivacità di un bimbo, il Principe disse: “Siamo o-
norati per essere i primi a prendere visione dei 
bozzetti degli affreschi che verranno dipinti sul 
soffitto della loggia del Cortile dei Leoni.” Il giova-
ne artista colse il mio stupore, stringendomi la 
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mano si presentò: “Sono Girolamo Romani da Bre-
scia.”2 
 
    Esaminati e controllati minuziosamente i dise-
gni, ci recammo nella loggia e il pittore con una 
lunga canna indicò al Principe gli spazi e le lunet-
te dove avrebbe affrescato con alcune figure mito-
logiche precedentemente osservate. Incoraggiato 
dal mio vivo interesse descrisse la scena destinata 
alla volta: la caduta di Fetonte attorniato dall’al-
legoria delle quattro stagioni. Rimanemmo incan-
tati dalle parole dell’artista e dalla sua competen-
za.3 
 
    Mentre ascoltavamo le descrizioni dei partico-
lari, fra i quali la raffigurazione di ben dieci corpi 
nudi, ci raggiunse il protomedico e si unì a noi, 
con le teste ciondolanti tra i disegni e la volta del-
la loggia. 
 
    Il Principe Vescovo ascoltò attentamente Ro-
mani, poi diede ordine di stendere i bozzetti sul 
pavimento in modo speculare al soffitto. Più volte 
vi girò intorno lentamente e, come pensando ad 
alta voce, chiese: “Voi Magister e voi Pietro, cosa 
ne pensate di tutti questi corpi nudi dipinti sulla 
volta e nelle lunette della loggia?” 
    Pietro, fece un giro completo dei disegni, men-
tre io rimasi in un angolo pensieroso. 
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    Fortunatamente prima che mi esprimessi, il 
mio caro amico intervenne: “Mio signore. Sono 
tutti abili a coprire la natura del nostro corpo con 
vesti, gonne e scudi, mentre affrescare la vera for-
ma, con discrezione, è molto difficile. Maestro Ro-
mani conosce la misura del decoro e ritengo che in 
questi schizzi l’abbia colta alla perfezione.” Ber-
nardo Cles, annuendo con la testa, mise una ma-
no sul mento, guardò verso di me cogliendo il mio 
imbarazzo, ma non chiese il mio parere.  
    Romani, invece, mi si rivolse con parlare diret-
to: “Dunque, Magister. Qual è il vostro pensiero?” 
 
    Chiamato in causa non potei esimermi dal ri-
spondere e, sotto gli occhi attenti di tutti, affer-
mai: “Non vedo nulla di sconveniente nell’illu-
strare il corpo nella sua nudità, soprattutto quan-
do questa è parte del racconto mitologico e non so-
lo esercizio di descrizione anatomica.”  
     
    Romani non replicò, si girò verso il Principe 
per osservare sul suo volto, la reazione alle mie 
parole. Bernardo Cles, con la sua profonda cultu-
ra, immagino avesse compreso l’aspetto più au-
tentico del mio pensiero. Un artista doveva posse-
dere la misura tra l’efficacia del gesto descrittivo 
e l’ostentazione della padronanza della sua tecni-
ca. Il Principe fece arrotolare i disegni e sorriden-
te disse a Romani: “Messer Romani, procedete con  
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il vostro lavoro. Tenendo conto delle considerazio-
ni del Magister, fate in modo che questa loggia di-
venga il trionfo delle vostre capacità artistiche e 
dei nostri desideri.” 
     
    Lasciati gli artisti, attraversammo il cortile e 
salimmo alcune scale giungendo alla Loggia Ve-
neziana.4 Il Principe, assorto nei suoi pensieri, 
guardava l’orizzonte ansioso di ricevere notizie 
del fratello, recatosi da più di una settimana a 
nord delle Alpi, con il compito di condurre a Tren-
to l’Arcidiacono Olahus. 
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Note. 
1 - Un ambiente luminoso ed ampio, destinato a contenere i 
circa mille volumi raccolti da Cles con il consiglio di illustri 
studiosi del tempo, tra i quali Erasmo da Rotterdam. 
2 - Girolamo Romani, o Girolamo da Romano, più semplice-
mente Romanino, nacque a Brescia tra 1484-1487 e morì do-
po il 1562. Fu uno tra i più importanti interpreti della scuola 
lombarda, nella sua pittura risulta evidente il rapporto con i 
maestri veneti e milanesi. Soprattutto da quest'ultimi appre-
se un anticlassicismo che si concretizzò in uno stile estroso, 
fortemente espressivo e in un intento narrativo e popolare-
sco. (Treccani). E’ considerato tra i più importanti interpreti 
della scuola lombarda. 
3 - Al centro del soffitto, un grande riquadro raffigura Fetonte sul car-
ro del Sole, trainato da focosi cavalli in una corsa vertiginosa attraver-
so il cielo. Ai lati, allegorie delle stagioni, del Sole e della Luna; 
nei pennacchi, grandi nudi maschili si sporgono da finte men-
sole con vivo effetto illusionistico. Nelle lunette si alternano 
scene bibliche, profane, mitologiche e di storia romana. Ini-
ziando dalla parete della scala: Giuditta e Oloferne; un quartet-
to di flauti dolci; Virginio che uccide la figlia; il suicidio di 
Lucrezia; le Grazie; la morte di Cleopatra; un concerto; Dali-
la e Sansone; un episodio di corteggiamento all’aperto; Vene-
re e Cupido. 
4 - Affacciata sulla città, la Loggia si deve agli interventi di 
abbellimento e ampliamento promossi dal principe vescovo 
Giovanni Hinderbach. 
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L’arrivo della delegazione ungherese. 
                   
    Accompagnata da Baldassare Cles, la delega-
zione ungherese raggiunse il castello alcuni giorni 
prima della solenne ricorrenza di San Vigilio, pa-
trono della città. La corte si mobilitò per accoglie-
re l’Arcidiacono Nicolaus Olahus, accompagnato 
da chierici boemi e da una nostra vecchia cono-
scenza, il suo giovane segretario e sacerdote An-
ton Wranczy.1 
 
    Bernardo Cles aveva allertato tutto il persona-
le, da quello diplomatico a quello di servizio, al 
fine di rendere il soggiorno agli ospiti il più gradi-
to possibile. Vennero incrementate le scorte con 
provviste di alimenti. Pernici, anatre, fagiani e 
maialini affollarono le cucine del castello per im-
bandire, con sfarzo e ricchezza di cibi, la tavola 
principesca. Furono inviati dei servi ad acquistare 
alcuni succulenti pesci, chiamati salmoni, ricerca-
ti per le cucine dei nobili e comprati in “terre lon-
tane”, considerati superiori a quelli pescati nel la-
go di Garda.2 

    Nonostante le cantine del Principe fossero già 
colme di ottimo vino, furono reperite numerose 
nuove botti nella Piana Rotaliana.3 Francesco era 
valorosamente impegnato ad interpretare un mi-
scuglio di lingue e ad esaudire le richieste degli 
ospiti. 
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    Bernardo Cles ricevette la delegazione nella 
vasta Sala delle Udienze, accuratamente prepara-
ta con gli stemmi della nobiltà trentina e tirolese. 
Gli alfieri con vistosi abiti, stavano allineati alla 
parete, reggendo le insegne delle più nobili fami-
glie tenutarie dei feudi del Principato, tra le quali 
si distinguevano quelle dei: Da Campo, D’Arco, 
Firmian, Lodron, Madruzzo, Spaur e Thun.4 Alcu-
ne lenzuola bianche erano state poste ai soffitti 
per coprire gli affreschi non ancora completati da 
un gran numero di pittori e stuccatori, apposita-
mente ingaggiati nelle più importanti botteghe 
d’arte del tempo.5 
 
    La sala era colma di nobili ed ecclesiastici, Pie-
tro mi aveva chiesto di non mancare, quindi par-
tecipai al ricevimento e cercai di eclissarmi in un 
angolo. Il Principe Vescovo abbracciò l’Arcidia-
cono Olahus e in latino pronunciò le parole di 
benvenuto che solitamente vengono utilizzate du-
rante gli incontri di due alte cariche religiose.  
     
    Seguì l’interminabile lettura di alcuni salmi in-
tercalati da preghiere e brani cantati, accompa-
gnati dal suono di liuti e flauti. Un forte aroma 
d’incenso mascherava gli sgradevoli afrori6 prove-
nienti dall’assembramento di una così folta molti-
tudine di persone. La cerimonia, a mio avviso 
noiosa, finalmente terminò con la benedizione da-
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ta, come gesto di cortesia, dal religioso ungherese. 
I segretari convennero di stabilire un incontro uf-
ficiale subito dopo la celebrazione della santa 
Messa Solenne, in onore del patrono, nella catte-
drale di Trento. 
 
    Osservai a lungo Olahus e lo vidi sofferente, 
certamente il lungo viaggio da Augsburg lo aveva 
affaticato. La sua testa non aveva capelli bianchi, 
ma le mani mi sembrarono molto più sottili di 
quelle che, alcuni anni prima avevano dato con 
gesto veloce, l’estrema unzione a Gherardo di 
Taufers nelle prigioni del castello boemo. I suoi 
occhi  stanchi non mostravano quella luce fredda 
ed enigmatica che tanto mi aveva impressionato 
nell’aula di giustizia del castello di Praga. Provai 
uno strano turbamento. 
     
    Terminato il ricevimento, il Principe e la sua 
corte lasciarono la sala. Poco dopo anche Olahus 
si incamminò verso l'uscita, seguito da Anton 
Wranczy e da chierici con fumanti turiboli.7 Pro-
cedendo fra due ali di nobili, si fermò improvvisa-
mente e, tra lo stupore di tutti, diresse il suo 
sguardo verso l’angolo dove io, coperto dall’alta 
statura di Pietro, credevo di non essere notato.  
    “Servus, magister. Ero certo che le nostre stra-
de si sarebbero nuovamente incrociate.” – Disse il 
religioso ungherese guardandomi con un gelido 
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sorriso – “Mi auguro avremo occasione di conver-
sare nei prossimi giorni.” 
    “Servus, Eminenza.” Risposi chinando il capo. 
    Pietro mi guardò alzando le sopracciglia con 
un’espressione non so dire, se stupita o preoccu-
pata. 
 
 
 
 
 
 

Note. 
1 - Anton Wranczy, chiamato anche Antonio Veranzio (1504–
1573) è stato un Cardinale e Arcivescovo cattolico italiano, 
originario della Dalmazia, nominato Cardinale da Papa Gre-
gorio XIII. 
2 - Giano Pirro Pincio dice che questi salmoni di “sapore par-
ticolarissimo” erano pescati nel lago di Tovel. Spettacolare 
lago naturale della Val di Non, protetto dal Parco Adamello 
Brenta. 
3 - La Piana Rotaliana è un vasto territorio a nord di Trento 
posto alla confluenza tra il torrente Noce e il fiume Adige. 
4 - Nomi di alcune delle più influenti famiglie feudatarie del 
Principato di Trento. 
5 - La Sala delle Udienze, l’ambiente dove Bernardo Cles ri-
ceveva i suoi ospiti più importanti, venne affrescata nel 1531 
dal Romanino con i ritratti di imperatori romani, di sovrani 
del tempo e dello stesso Principe Vescovo.  
6 - Odori acri emanati da corpi o sostanze. 
7 - Turibolo (dal latino turibulum), detto anche incensiere, è 
il vaso, spesso in metallo, dove viene bruciato incenso in gra-
ni o altre essenze profumate e penetranti durante una fun-
zione religiosa. (Wikipedia). 
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La natura del male. 
 
     Durante il soggiorno nel castello, Maria tra-
scorreva molto tempo in mia compagnia e con la 
sua vivace intelligenza apprendeva l’erboristeria 
e la pratica medica. A questa sua formazione con-
tribuiva anche Pietro, insegnandole a riconoscere 
le più semplici patologie. Francesco era felice di 
saperla impegnata a distinguere le più utilizzate 
piante officinali e ad apprenderne gli usi curativi. 
Spesso, accompagnava la moglie nel laboratorio 
dove venivano preparati i medicinali e lui stesso 
amava discutere con Pietro sulle proprietà dei 
“semplici” e possedeva una ricca collezione di te-
sti, acquistati nei suoi viaggi con preferenza in 
terra germanica.  
     
    Durante una conversazione nel suo apparta-
mento, Francesco mi mostrò uno dei suoi preziosi 
libri, chiedendomi di valutarne l’attendibilità. 
Presto fui consapevole che stavo guardando una 
delle rare e magnifiche opere di Otto Brunfels del-
la quale avevo solo sentito parlare.1 Emozionato, 
chiesi di poterlo trattenere per qualche giorno al 
fine di trascrivere alcune ricette. Acconsentì. 
     
    Felice del libro in mio possesso, mi recai nel la-
boratorio di Pietro. Lo trovai assorto con una let-
tera fra le mani. Fece segno di sedermi e di ascol-
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tare. Iniziò a leggere a voce alta la risposta prove-
niente dal nostro comune amico di Ferrara.  
    “… amici miei, non so che elemento sia ciò che 
mi avete spedito. Dovete sapere che sbriciolato, si 
riduce a granelli di sabbia finissima. Posso solo 
consigliarvi di trattarlo con la massima attenzio-
ne. Ho sciolto la polvere del metallo, della quale è 
costituito il disco, in un vasetto d’acqua che ho si-
stemato in una gabbia. In seguito, nella stessa, vi 
ho introdotto tre topi. Dopo poche ore due erano 
morti e il terzo, agonizzante, non è sopravvissuto 
alla seconda giornata.” 
     
    Pietro mise il foglio sul tavolo dicendo: “I tuoi 
sospetti sono stati confermati.” 
    Rilessi in silenzio le righe scritte da Giovanni 
Battista Monte e dissi: “Che quel metallo fosse la 
causa della cattiva salute del Principe lo avevamo 
capito. Il fatto che questa sia prontamente miglio-
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rata dopo la sostituzione del disco sul fondo della 
coppa ne è stata la prova.” – Continuai – “Non 
sappiamo purtroppo che elemento sia, ma cosa 
più grave, ignoriamo il perché e da chi è stato ma-
nomesso il calice.” 
    Pietro, ragionando ad alta voce ipotizzò: “Se 
fosse un diabolico piano dei Vescovi tedeschi per 
impedire la convocazione del Concilio?” Risposi: 
“Mi sembra strano. Avrebbero potuto assoldare 
un sicario e colpire il tuo signore con un dardo. Mi 
pare più un sottile disegno che tende ad avvelena-
re senza scatenare reazioni, come se la morte del 
Principe potesse essere considerata un fatto natu-
rale. Magari colpa dei suoi vizi?”2 
    Continuammo a discutere animatamente senza 
renderci conto che la porta del laboratorio era a-
perta. Un rumore sospetto nel corridoio, poco più 
di un fruscio, mi allertò. Con un dito sulla bocca, 
feci cenno a Pietro di tacere e andai velocemente 
a controllare chi stesse ascoltando la nostra con-
versazione. Mi affacciai e con sollievo notai il cor-
ridoio deserto. Chiusi la porta e rientrai nella 
stanza dicendo a Pietro: “Ho avuto l’impressione 
che qualcuno ci ascoltasse.”  
    Abbassammo la voce e continuammo ad esami-
nare le informazioni in nostro possesso. 
          
    Il giorno precedente la solenne festa del Santo 
Patrono, dopo aver consumato la cena, decisi di 
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restituire il volume a Francesco. Mi avviai deciso 
lungo i corridoi del Magno Palazzo, certo di tro-
varlo nella stanza in cui era solito amministrare 
gli affari del Principato. Giunto alla porta mi ap-
prestavo a bussare quando sentii all’interno, una 
accalorata discussione in tedesco serrato. Per non 
disturbare tornai sui miei passi, ma il desiderio di 
sapere chi fosse con Francesco mi spinse a fer-
marmi dietro l’angolo del corridoio. La mia attesa 
fu breve, suor Magdalena uscì dalla stanza del se-
gretario sbattendo la porta e nella sua lingua ma-
dre la sentii esclamare a denti stretti: “Verflucht! 
Verflucht! – Maledetto! Maledetto!” 
         Rimasi sorpreso. Per quale motivo suor Ma-
gdalena, irreprensibile e dignitosa nel suo severo 
comportamento, era tanto infuriata? A chi si rife-
riva con quel “Maledetto”? Non mi pareva lin-
guaggio adatto a una religiosa. Tornai sui miei 
passi decidendo di restituire il libro a Francesco 
in un’altra occasione. 
 
 
 
Note. 
1 - L’ Herbarum vivae eicones, opera del botanico tedesco 
Otto Brunfels (1488 – 1534) fu pubblicato in tre edizioni. Le 
piante vi sono rappresentate in modo realistico, anche cin le 
loro imperfezioni. La prima edizione trattava 135 essenze, 
mentre l'ultima ne conta 260. 
2 - Alcuni autori sostengono che Bernardo Cles avesse con-
tratto la sifilide durante i suoi soggiorni per studio a Verona 
o Bologna. 



La concelebrazione. 
 
     Il sole splendeva alto sulla città di Trento e i 
chierici nella cattedrale preparavano la solenne 
concelebrazione in ricorrenza di San Vigilio. Era 
questo uno dei momenti più importanti della 
“festa” così intesa nel Principato.1 Vi partecipava-
no numerosi rappresentanti delle comunità locali, 
clero, nobili e cortigiani. Pietro aveva riservato 
per noi, due comodi posti sulla scala che porta alle 
gallerie nella navata destra del duomo, dalla qua-
le potevamo ben vedere l’altare e seguire il rito 
liturgico. 
     
    La cattedrale era quanto di più splendido si po-
tesse immaginare. Da cinque secoli, rappresenta-
va per gli abitanti di Trento, motivo di orgoglio 
per la sua solidità e decorazioni, venendo costan-
temente abbellita con dipinti, altari e statue. Lo 
stesso Cardinale ne aveva fatto restaurare il por-
tale facendovi aggiungere il proprio stemma e le 
sette verghe legate in un fascio per rappresentare 
la solida unione dei fratelli Cles.  
      
     Bernardo Cles e Nicolaus Olahus si alternava-
no nel celebrare la funzione religiosa che procede-
va tranquilla con frequenti pause liturgiche. Nel-
la luce del sole che filtrava dalle vetrate si vede-
vano galleggiare i fumi d’incenso che turiboli, a-
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bilmente sventolati da preti, emanavano abbon-
danti. Numerosi cori e strumentisti erano sapien-
temente distribuiti nelle absidi e nelle navate la-
terali. A comando del cerimoniere, intervenivano 
facendo in modo che i convenuti si meravigliasse-
ro per tanta magnificenza. Lo sfarzo dei paramen-
ti non era da meno alle più grandi basiliche euro-
pee. Nessun Vescovo o Principe avrebbe potuto 
sostenere che a Trento era stato trascurato qual-
che dettaglio per celebrare il suo Principe nel so-
lenne momento della nomina a Cardinale della 
Sacra Romana Chiesa.  
          
    Al momento della consacrazione alcuni chierici 
portarono sull’altare il calice del Principe Vesco-
vo, splendente con i suoi rubini e smeraldi, lucci-
canti alla luce dei numerosi candelabri. Seguiva-
mo con attenzione la funzione liturgica, quando 
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improvvisamente ci guardammo stupiti. Anton 
Wranczy, lentamente, seguito da altri sacerdoti, 
stava portando all’altare un calice identico a quel-
lo di Bernardo Cles. Sul volto del Principe notai 
un attimo di stupore, ben celato dalla solennità 
del momento.  
     Numerosi dubbi iniziarono ad affollare le no-
stre menti e nessuno di noi osava aprir bocca. A-
spettammo tranquilli che la cerimonia terminasse 
e tornammo, velocemente, al Castello del Buon-
consiglio con il proposito di esaminare al più pre-
sto il calice di Olahus, uguale a quello di sua Emi-
nenza. Ma come fare? 
          
    Al termine della concelebrazione, sarebbe se-
guito un banchetto al quale avrebbe partecipato 
sia la delegazione ungherese che la corte stretta 
di Bernardo Cles. Anche noi eravamo invitati. 
 
     Il pranzo si tenne nella Sala Grande2 del Ma-
gno Palazzo, con invitati rigorosamente seleziona-
ti e con posti accuratamente assegnati dal mae-
stro di cerimonie. Inaspettatamente mi trovai se-
duto alla tavola accanto a Anton Wranczy, segre-
tario del religioso ungherese. Tra una portata e 
l’altra gli comunicai in latino l’urgenza di incon-
trare privatamente il suo superiore, assicurando-
gli che la mia richiesta era di massima urgenza e 
riguardava la sua sicurezza. Wranczy annuì. Du-
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rante una pausa, si alzò dalla tavola e si recò 
dall’Arcidiacono, seduto alla destra di Bernardo 
Cles. Gli sussurrò all’orecchio e il religioso fece 
con la testa un cenno di assenso, guardando nella 
mia direzione. Pietro aveva seguito quanto stava 
accadendo e incrociò il suo sguardo con il mio al-
zando, come era suo solito, le sopracciglia. 
          
    Il banchetto terminò nel tardo pomeriggio. In-
sieme agli altri ospiti mi ritirai. Nicolaus Olahus 
non si fece attendere, entrò nella mia stanza ac-
compagnato da Wranczy.  
    Senza frasi cerimoniose raccontai in lingua la-
tina all’Arcidiacono ungherese, cosa stava acca-
dendo. Chiesi da dove provenisse il suo calice e da 
quanto tempo lo stava usando. L’Arcidiacono ri-
spose di averlo ricevuto, da alcuni mesi, in dono 
dall’Imperatore per aver accettato l’incarico di cu-
stode del capitolo di Székesfehérvár3 e segretario 
della Regina Vedova. 
     
    Gli spiegai, con grande franchezza, che notavo 
su di lui gli stessi segni di sofferenza che avevo, a 
suo tempo, osservato sul volto del Principe. I due 
prelati conversarono a lungo in una lingua a me 
sconosciuta, poi vidi Wranczy lasciare la stanza. 
Nicolaus Olahus, rimasto solo, confermò i miei so-
spetti sulla sua precaria salute. Asserì che era re-
centemente peggiorata, ma riteneva che il males-
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sere fosse da attribuire alla grande quantità di 
lavoro che aveva dovuto svolgere, al cibo al quale 
non era abituato e all’insonnia che da notti lo tor-
mentava. Rimasti soli, invitai l'Arcidiacono a sot-
toporsi ad una visita medica. Acconsentì, sdraian-
dosi sul mio letto. Lo auscultai e valutai con at-
tenzione, infine, com’era usanza fare, gli chiesi di 
mostrarmi la lingua. Lo fece senza imbarazzo. Mi-
si nelle sue mani uno specchio e lasciai che da so-
lo costatasse il colore bluastro, evidente sintomo 
di intossicazione.” 
 
     Avevo da poco ultimato la visita quando sentii 
bussare e alla porta si presentò Wranczy. Teneva 
tra le sue mani il bauletto intarsiato, con lo stem-
ma imperiale. Pregai Olahus e il suo segretario di 
seguirmi nel laboratorio di Pietro. Acconsentiro-
no. Il protomedico ci attendeva ed insieme, to-
gliemmo il calice dalla custodia e lo appoggiammo 
sul tavolo. Notammo immediatamente, sul fondo 
della coppa, lo stesso disco di metallo con inciso il 
simbolo Iesus Hominum Salvator che avevamo 
rimosso dal calice del Principe.  
     Indossato dei pesanti guanti di pelle, con peri-
zia Pietro estrasse il cilindretto grigio e lo mostrò 
ad Olahus. Il religioso, dopo aver a sua volta in-
dossato un guanto, da esperto alchimista lo sop-
pesò, guardò Wranczy ed esclamò nella sua lingua 
madre: “Rendkívüli – Straordinario!”  



77 

Pietro pose il disco rimosso in una teca di piombo 
e la coprì con mercurio, quindi mostrò ai religiosi 
la lettera di Giovanni Battista Monte. Anton 
Wranczy la lesse, traducendola in ungherese. 
 
    Seguì un breve silenzio poi Olahus, rivolgendo-
si a noi tutti con tono ironico, disse: “Penso sia or-
mai chiaro. Non siamo particolarmente stimati.” – 
Aggiunse – “Il Principe è informato di quanto sta 
accadendo?” 
    “No.” – Rispose prontamente Pietro – “Non ho 
ritenuto opportuno farlo fino ad ora. Anche se ab-
biamo sostituito il disco metallico responsabile 
dell’avvelenamento con uno simile e innocuo, il 
suo stato di salute è ancora precario. Inoltre, solo 
ieri abbiamo avuto la conferma sulla pericolosità 
del metallo inserito nel calice. Ora, però, è eviden-
te che anche il calice in vostro possesso presenta 
la stessa manomissione, dovremo raccontargli 
quanto fino ad oggi accaduto.” 
 
Note. 
1 - La festa cinquecentesca tridentina, accanto alla tradizio-
ne festiva ordinaria, si avvaleva di una imponente macchina 
scenica, con forme di spettacolo e processioni. 
2 - E’ la sala più vasta del Magno Palazzo, destinata ad ospi-
tare feste e banchetti. Il soffitto a cassettoni di legno inta-
gliato, dorato e dipinto è accompagnato da un magnifico fre-
gio ad affresco che corre lungo le pareti. 
3 - Città dell’Ungheria sede del capitolo della cattedrale dove 
vennero incoronati 43 Re ungheresi. 
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Nella sala del Camin Nero. 
 
    Annunciandosi con un leggero bussare, France-
sco Stern entrò nel laboratorio del protomedico. Si 
accorse, all’istante, che stavamo osservando il ca-
lice d’oro. 
    Notai sul suo volto stupore e incredulità. Con 
fare professionale e senza inutili parole ci comuni-
cò:  
    ”Il Principe gradirebbe conferire con tutti voi. 
Siete attesi, al più presto, nella sala del Camin 
Nero.” 
 
    Gli ordini del Principe Vescovo, anche se epres-
si sotto gentile forma di desiderio, non andavano 
mai discussi. Come in corteo, seguendo il segreta-
rio, salimmo la scala e raggiungemmo le stanze di 
sua Eminenza. Lo trovammo seduto su una como-
da poltrona, accarezzava con dolcezza un bel gatto 
soriano dal pelo grigio, accovacciato sulle sue gi-
nocchia. Si alzò, consegnò il felino a suor Magda-
lena pregandola di portarlo fuori dalla stanza, lui 
stesso chiuse la porta, quindi sedette al tavolo di 
lavoro invitando Olahus a fare altrettanto. Noi 
tutti rimanemmo in piedi ad osservare i due reli-
giosi, in attesa di conoscere il motivo della convo-
cazione. 
    Bernardo Cles, rivolgendosi a me chiese: “Ma-
gister, volete mettermi al corrente su cosa succe-
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de in questo palazzo? Non mi sono sfuggite alcune 
vostre occhiate durante il banchetto.” 
    Cercai le frasi adeguate, ma alla fine comuni-
cai in modo deciso: “Eminenza, qualcuno vi vuole 
morti, sia voi che sua Eccellenza Olahus.” 
    Le mie parole suonarono come un colpo di fru-
sta, creando imbarazzo principalmente in Pietro e 
Francesco. Anton Wranczy non parve particolar-
mente a disagio e l’Arcidiacono ungherese non 
mostrò nessun segno di turbamento. 
    Bernardo Cles si appoggiò allo schienale della 
sedia, si mise una mano al mento e continuò: 
“Come potete sostenere una simile ipotesi?” 
    In modo esauriente, senza tralasciare nessun 
particolare, misi al corrente il Principe degli avve-



nimenti accaduti nelle ultime settimane. Gli spie-
gai come il suo veloce miglioramento era dovuto 
all'individuazione e sostituzione del disco metalli-
co nel calice. Terminai specificando che, aiutato 
da Pietro, avevo scoperto la causa dell’av-
velenamento. Non conoscevamo il movente e nem-
meno il nome chi aveva ordito il diabolico piano.  
    Wranczy, uso ad esprimersi in latino, chiese di 
intervenire. Olahus e il Principe acconsentirono 
con un cenno del capo. Esprimendosi in ottimo te-
desco precisò: “Da quanto ho appreso in queste ul-
time ore, devo dedurre che la vita delle vostre E-
minenze è ancora in pericolo. Il fatto che sia stata 
individuata la sostanza tossica, non ci esime dal 
prendere precauzioni.” – Si mosse nella stanza e 
si pose ad un lato del tavolo in modo da guardare 
tutti in volto, poi continuò – “L’obiettivo della ve-
nuta a Trento del mio superiore è di unirsi a voi 
Principe, per sollecitare sua Santità ad indire un 
Concilio. E' necessario che da questo palazzo esca 
un forte messaggio per l’Imperatore, i Vescovi te-
deschi e la Santa Chiesa Cattolica.” 
     
    Il volto austero del segretario di Olahus mo-
strava segni di sincera preoccupazione. Nei giorni 
precedenti e nemmeno nel castello di Praga, in 
occasione del nostro primo incontro, lo avevo mai 
osservato attentamente. I suoi lineamenti medi-
terranei esprimevano affabilità e determinazione, 
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i suoi occhi, pur logori per lunghe letture, mostra-
vano la trasparenza di una vetrata azzurra in un 
giorno di nebbia. 
     
    Prima che Wranczy continuasse, Baldassare 
chiese di poter intervenire. Il Principe acconsentì 
e si accinse ad ascoltarlo con l’attenzione con la 
quale si accolgono le parole di un padre. 
    “Signori.” – Disse – “Ritengo che le parole del 
segretario Wranczy vadano prese in seria conside-
razione. Pochi giorni fa, nella città di Augusta, ho 
potuto constatare di persona il malcontento dei 
Principi Vescovi tedeschi.    Nei corridoi dei palaz-
zi non si parla che di rivolta verso l’autorità impe-
riale e la Chiesa Cattolica. Ciò che più mi preoc-
cupa è il fatto che la riforma protestante si è dif-
fusa nelle comunità degli artigiani, dei mercanti e 
dei borghesi, creando un percepibile malcontento. 
Le ferite della Guerra Rustica sono ancora fre-
sche, non possiamo indulgere in ulteriori attese, 
mentre gli animi dei sudditi dell’Impero sono in-
fervorati dalla dottrina luterana.  
    Sua Santità non può ignorare l'atteggiamento 
delle popolazioni a nord delle Alpi. Far tacere il 
Principe Vescovo e l’Arcidiacono Nicolaus Olahus, 
con un assassinio sanguinoso, scatenerebbe sicu-
ramente una guerra, mentre ridurli al silenzio 
con metodi non cruenti, compatibili con una ma-
lattia, potrebbe ritardare ulteriormente la convo-
cazione di un Concilio.” 
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    Tutti lo ascoltammo pensierosi, poi Bernardo 
Cles, rivolgendosi ai presenti, chiese: “Come agi-
remo? Quali precauzioni dovremo prendere?” 
    Francesco Stern intervenne: “Prima di ogni al-
tra cosa, nulla di quanto detto dovrà uscire da 
questa stanza. Se colui che ha ordito il piano, sco-
pre che è stato sventato temo possa agire a breve 
e in questo caso – guardando il Principe e Ola-
hus – le vostre vite sono in grave pericolo.” – Con-
tinuò – “Dovremo vigilare su di voi giorno e notte. 
Raddoppierò le guardie agli accessi del Magno Pa-
lazzo. Noi quattro ci divideremo i turni e dormire-
mo nelle anticamere che danno accesso alle vostre 
stanze da letto. In tal modo nessuno potrà rag-
giungervi, senza essere fermato.”1 
      
    La proposta parve sensata. Si decise di fare in 
modo che Pietro, per la prima notte, rimanesse di 
guardia all’accesso della camera di sua Eminenza. 
Anton Wranczy si offrì di sorvegliare la stanza di 
Nicolaus Olahus. Francesco Stern ed io li avrem-
mo sostituiti la notte successiva. Uscimmo dalla 
Sala del Camin Nero in completo accordo. 
 
 
 
Nota. 
1 - La stanza da letto del Principe era costantemente sorve-
gliata da alcuni famigli, alloggiati in una stanzetta sopraele-
vata dalla quale, tramite due grate, potevano tener d'occhio 
il sonno di sua Eminenza. 
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Prima del tramonto. 
 
    Tornai nella mia stanza impensierito ed in-
quieto. Contrariamente a quanto detto da France-
sco, avevo la speranza che per colui che aveva or-
dito il piano fosse evidente che i metalli nei calici 
erano stati neutralizzati. In tal modo, rendendosi 
conto che il diabolico progetto stava fallendo, sa-
rebbe uscito allo scoperto e avrebbe fatto di tutto 
per colpire, cosciente che il cerchio intorno a lui 
andava stringendosi. Immerso in questi cupi pen-
sieri sentii bussare.  
    Maria entrò nella mia stanza di ottimo umore. 
Mi informò che da pochi minuti aveva comunicato 
a Francesco di aspettare un figlio e lui, felicissimo 
e commosso, l’aveva abbracciata teneramente, co-
me da mesi non faceva. 
 
    Accolsi la notizia con grande felicità e pensai 
che in quella oscura situazione, qualcosa di buono 
stava accadendo. Maria continuò dicendomi che 
non vedeva l’ora di scrivere a Giacomo, per infor-
marlo della lieta novella. Prima di congedarsi mi 
fece un luminoso sorriso, si diresse verso la por-
ta…. all'improvviso si fermò e tornò verso di me. 
Con il buonumore del momento esclamò: “Sapete? 
Oggi ho incontrato in lavanderia suor Magdalena. 
E' molto bella.” – Tacque un attimo pensierosa, 
poi chiese – “Perché, una donna così bella, si è fat-
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ta suora?” – Senza attendere la risposta, andando 
verso la porta disse: “Non fate caso a queste mie 
considerazioni. In questi giorni ho visto ogni don-
na, come rivale e possibile amante di Francesco.” 
     
    Maria nell’uscire dalla stanza, si scontrò con 
Pietro. Il protomedico entrò e si sedette su una 
poltrona pensieroso. Attesi, e aspettando le sue 
domande lo lasciai riflettere: “Ci sono tante cose 
che non riesco a ricondurre a un unico filo.” – Pre-
cisò – “I calici, un dono dell’Imperatore, sono iden-
tici per i due religiosi. Come possono essere stati 
manomessi? Lo stesso segretario imperiale ha 
consegnato al principe il bauletto.” 
    Risposi: “Francisco de los Cobos y Molina ha 
solamente consegnato quello che all’Imperatore è 
stato suggerito di donare. Non ci è dato di sapere 
chi ha modificato le coppe e soprattutto se lo stes-
so de los Cobos ne fosse a conoscenza. Per inserire 
il metallo tossico sono certo serva una perizia non 
comune.” – Continuai – “La domanda che ci dob-
biamo fare è un’altra: “Il piano per intossicare i 
religiosi è una strategia politica o una vendetta 
personale? Che interesse potevano avere l’Im-
peratore o lo stesso segretario ad uccidere Bernar-
do Cles e Nicolaus Olahus? Forse ostacolare che 
formulassero la petizione al Papa per la convoca-
zione del Concilio? Mettere ordine in questa situa-
zione complicata non è cosa facile, ci sto ragionan-
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do, ma penso di aver trovato il bandolo della ma-
tassa.” 
    “Davvero!” Esclamò Pietro balzando dalla se-
dia. Risposi: “Se i calici non sono stati manomessi 
per mandato dell’Imperatore, non si può escludere 
che qualcuno, a lui vicino, li abbia abilmente sot-
tratti e fatto inserire il metallo tossico nelle cop-
pe. Essendo composti da più materiali è impossi-
bile che un solo orafo li abbia realizzati. Serve u-
na grande perizia per armonizzare argento, oro, 
gemme e cristallo. Inoltre non dimentichiamo che, 
nulla sappiamo sulla natura e provenienza del pe-
sante e tossico metallo, inserito in fondo alle cop-
pe. Non escludo che per ottenere un risultato poli-
tico i mandanti abbiano coinvolto persone che ri-
servano astio profondo verso i destinatari dei do-
ni.” – Aggiunsi – “Non ho certezza sulla bontà del-
le mie considerazioni, ma dovremmo aver presto 
conferma. Per ora ti prego di mantenerle segre-
te.” – Dopo un attimo di riflessione chiesi – “Posso 
effettuare al posto tuo il primo turno di sorve-
glianza? Preferirei rimanere io nell’anticamera 
del Principe per la prima notte.“  
    Pietro rispose che non aveva obiezioni, ma non 
capiva il motivo della mia richiesta. 
    Lo rassicurai dicendo che mi sentivo riposato e 
inoltre le nostre stanze non erano distanti: se a-
vessi avuto necessità, lo avrei svegliato. 
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Scese la notte. 
 
     Pietro si recò nelle cucine e tornò accompagna-
to da alcuni servi. Prelibate pernici, non consu-
mate durante il banchetto, vennero servite per la 
nostra cena, accompagnate da un ottimo vino ro-
sato del lago di Garda.  
          
    Cenammo nella mia stanza, continuando a fare 
ipotesi su quanto sarebbe potuto ancora accadere. 
Altri scenari vennero considerati, compreso un 
possibile coinvolgimento di Olahus, ma alla fine 
qualcosa, sempre, non ci soddisfaceva o sembrava 
alquanto improbabile. Ci lasciammo colmi di dub-
bi. 
          
    Pietro si congedò ed io raggiunsi la camera da 
letto di Bernardo Cles, che trovai in vestaglia da 
notte, stanco per gli impegni della giornata tra-
scorsa. Lo informai del cambio di turno con il pro-
tomedico. Quella prima notte, io stesso, avrei sor-
vegliato il suo riposo. Rimase un attimo pensiero-
so, poi mi chiese di accompagnarlo nella cappella 
per recitare le preghiere serali. Stette a lungo in-
ginocchiato di fronte al crocefisso e terminò dicen-
do: “Fiat voluntas Dei.” Considerato che ero 
l’unico presente risposi: “Amen.” 
    Ad uno squillo di campanello, suor Magdalena 
ci raggiunse e aiutò il Principe a coricarsi, insie-
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me lasciammo la stanza. Lei si diresse al suo al-
loggio ed io, senza essere notato, mi introdussi 
nell’anticamera di Bernardo Cles. Sedendomi su 
una comoda poltrona di velluto verde, toccai la 
mia vestaglia e, rassicurato, sentii con piacere che 
il coltello regalatomi da Giacomo stava al suo po-
sto. 
 
    Mi apprestavo a trascorrere un notte insonne 
quando la porta della camera del Principe si di-
schiuse. Con un cenno della mano Bernardo Cles, 
mi invitò a seguirlo. Con passo veloce si diresse 
verso la stanza attigua.1 Lo seguii senza porre do-
mande. Ci accomodammo in un salottino, accanto 
alla stufa di maiolica, alle pareti erano appesi nu-
merosi quadri e sulle mensole facevano bella mo-
stra alcuni vasi d’argento. 
    Dalla finestra si poteva vedere la città di Tren-
to illuminata da poche fiaccole. Il Principe indos-
sava una lunga vestaglia di canapa grezza e una 
berretta da notte. Quella veste lo rese più simile a 
mio padre che al signore dell’Arcivescovato tra i 
più potenti delle Alpi. Il grande diplomatico aveva 
preso una dimensione umana che invogliava 
all’uso di un linguaggio meno formale. Io stesso 
indossavo una lunga vestaglia di cotone e con 
quegli abiti sembravamo due gentiluomini, dispo-
sti a confidenze. Fra noi pareva annullata l’in-
commensurabile differenza di ceto. 
    “Ditemi la verità.” – Esclamò Bernardo Cles – 
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“Che idea vi siete fatto di questa brutta faccen-
da?” 
    “Eminenza.” Esordii. 
    “Lasciamo perdere i titoli.” M’interruppe con 
un sorriso.  
    Continuai con iniziale imbarazzo. 
    “Come sapete sono un medico erborista, poco 
pratico d’affari di stato, ma sono certo che l’Im-
peratore sia estraneo a questi eventi. Nonostante 
i grandi segni di stima di cui godete, molti vi vo-
gliono male, soprattutto dopo la repressione che 
avete messo in atto terminata la Guerra Rustica. 
Se da una parte la vostra misericordia è stata ap-
prezzata, certo non hanno lasciato un buon ricor-
do le esecuzioni che avete disposto per i capi della 
ribellione. Ma c'è di più. In questi anni, numerosi 
nobili, anche di antiche casate, hanno visto il loro 
potere enormemente ridimensionato e il vostro, 
crescere smisuratamente.2 La recente pubblica-
zione del nuovo statuto del Principato non è stata 
gradita ed ha esacerbato ulteriormente gli animi 
di moltissimi sudditi.3 Non nascondo che non mi 
sentirei al sicuro dormendo nel vostro letto.” 
          
    Per tutto il tempo Bernardo Cles rimase in si-
lenzio con fare pensieroso. Pensai che, sarebbe 
stato preferibile non avergli parlato con tanta 
franchezza. 
    Turbato per aver espresso il mio pensiero con 
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tanta sincerità, temevo di poter essere arrestato. 
Fui sollevato quando lo sentii dire: “Avete parlato 
con onestà. In questi ultimi anni mi sono procura-
to tanti nemici e ho dovuto far prevalere la ragion 
di Stato, ai miei desideri personali. Mi sono trova-
to coinvolto in dispute politiche, non del Principa-
to, ma dell’Impero. Il proliferare dell'eresia lute-
rana, la pressione dei turchi alle porte di Vienna e 
le successioni dinastiche alla corona del Sacro Ro-
mano Impero non permettevano di porre attenzio-
ne maggiore né a questioni private e neppure alle 
rivendicazioni della popolazione delle mie dioce-
si.” – Fece una pausa, forse alla ricerca delle paro-
le giuste, poi continuò – “Posso dire, a mia discol-
pa, di aver saputo individuare ottimi collaborato-
ri, sia nel clero locale che nella mia famiglia. Le 
sette verghe dei Cles4 hanno sempre svolto la loro 
azione solidale.” – Si alzò dalla sedia e andò alla 
finestra, poi riprese – “E’ pur vero che da quando 
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sono stato ordinato Vescovo di Trento, non ho a-
vuto molto tempo da dedicare al governo del Prin-
cipato e ancora meno per la cura delle anime, di 
cui sono Vescovo e Pastore. Potrei aggiungere a 
mia discolpa, che le pressioni dell’Imperatore, so-
no ben poca cosa se confrontate con la litigiosità 
dell’aristocrazia locale.” 
    Tornato alla sedia, guardandomi negli occhi, 
continuò: “Ho spesso scelto il male minore.”  
    “Capisco.” – Risposi – “Le scelte non sono mai 
del tutto nostre, ma rispondono alla catena degli 
eventi. Causate dalla successione di questi, in sé 
non sono né buone né cattive.” 
    Il Cardinale, inquieto, si alzò di nuovo, qualco-
sa lo tormentava. Si girò verso di me e, guardan-
domi serio in volto, disse: “Solo questo palazzo, in 
realtà, è testimone della mia libera volontà. L'ho 
fortemente voluto e gli artisti che ho convocato 
per abbellirlo se certo non salveranno la mia me-
moria, almeno lasceranno a tutti lo splendore del-
la rinascita dell’espressione dell’animo umano. 
Credetemi. Non temo per la perdita della vita, ma 
come signore di Cles, più che figlio della Santa 
Chiesa, sono dispiaciuto per le molte ingiustizie 
compiute, alle quali non potrò rimediare.” 
    Risposi: “La consapevolezza delle nostre cattive 
azioni e il pentimento non è di per sé azione salvi-
fica ed un via verso la virtù?”  
    Bernardo Cles, dopo aver riflettuto a lungo, 
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quasi infastidito, rispose: “Non siete il mio confes-
sore, ma credetemi, il male, non è cosa astratta, 
inizia nelle nostre intenzioni e non sempre si con-
cretizza nei comportamenti e nelle decisioni. I 
peccati capitali non sono forse rappresentati in 
forma umana sugli altari delle nostre chiese?” 
    “Concordo.” – Confermai – “Lo sono anche le 
virtù cardinali, fra le quali Fortezza e Temperan-
za, ritengo possano esprimere la saggezza di un 
buon Principe.”  
    Bernardo Cles parve colpito da quest'ultima 
osservazione e con parlare lento riprese: “Senza il 
confine sottile tra il coraggio della rinuncia e la 
debolezza dell’ambizione, il libero arbitrio non po-
trebbe esistere.” – Dopo una breve pausa di rifles-
sione precisò – “Anche voi, Magister, mi sembrate 
combattuto tra la vostra fierezza che, per delica-
tezza non chiamerò superbia ma curiosità intel-
lettuale, e la vostra disponibilità nell'aiutare il 
prossimo.” 
    Le parole del Vescovo mi colpirono come un for-
tissimo schiaffo. Quest'uomo aveva forse intuito 
la mia più segreta natura? Dopo un profondo re-
spiro, trovai il coraggio per rispondere: “Nem-
meno voi, Eminenza, siete il mio confessore.” 
 
    Seguì un lungo silenzio. Ci lasciammo. Tornai 
nell’anticamera pensando alle ultime parole del 
Principe. 
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    Mi accomodai sull’accogliente poltrona, cercan-
do di rimanere sveglio osservando i tremolanti lu-
mi nel Cortile dei Leoni, ma la stanchezza ebbe il 
sopravvento e, dopo poco tempo mi addormentai 
alla luce di una lucerna, appoggiata sul davanza-
le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. 
1 - La “Stua de la libraria” è un locale poco ampio che mette 
in comunicazione la camera del Principe con la biblioteca. 
2 - A numerosi nuovi nobili o “gentili”, soprattutto sudditi 
che non avevano preso parte alla Guerra Rustica, erano stati 
concessi privilegi e investiture con Bolla Vescovile. 
3 - Nel 1528 Bernardo Cles raccolse in undici volumi un codi-
ce chiamato Statuto di Trento. In esso vengono trattate nu-
merose questioni, dall’agricoltura, alle miniere e al commer-
cio, con importanti leggi contro la frequente pratica 
dell’usura. 
4 - Bernardo Cles amava usare, con una certa frequenza, un  
emblema noto come fascio a sette verghe, legato da un nastro 
sul quale spicca la parola “UNITAS”. Questo probabilmente 
gli ricordava gli stretti legami d’affetto con i suoi sei fratelli. 
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La lama alla gola. 
          
    Non fu un bel risveglio. Aprii gli occhi e non vi-
di nessuno. Una mano mi teneva la testa bloccata 
all’indietro e qualcosa di pungente stava appog-
giato alla mia gola.  
    “Vi aspettavo.” Riuscii a dire mentre sentivo la 
lama tagliare la mia pelle e aggiunsi. “Vi aspetta-
vo suor Magdalena … dovrei chiamarvi Agnes di 
Taufers?” 
     
    Pensai fossero le mie ultime parole, quando im-
provvisamente, la pressione del pugnale si alleg-
gerì. Dietro di me avvertii una colluttazione. Bal-
zai in piedi, mi girai prendendo il coltello dalla ta-
sca all’interno della vestaglia, ma incautamente 
lo lasciai cadere sul pavimento. Di fronte a me vi-
di Francesco stringere con forza le braccia di suor 
Magdalena. Lo guardai spingerla contro la parete 
e legarla con un laccio per poi farla sedere sulla 
poltrona macchiata del sangue che ancora abbon-
dante mi colava caldo dalla gola. Istintivamente 
presi un panno e iniziai a premere sulla ferita. 
    “Alles sei verflucht – Siate tutti maledetti!” 
Gridò rabbiosamente Agnes di Taufers. 
    Francesco prese una benda e le fasciò la bocca. 
Bernardo Cles, svegliato dal frastuono, si affacciò 
dalla porta della sua camera con una candela in 
mano. Mentre mi accasciavo al pavimento, il se-
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gretario gli disse con tono imperativo: “Presto! 
Chiamate il protomedico.” 
 
    Quando ripresi conoscenza vidi sopra di me, la 
grossa faccia di Pietro e intesi alcune confuse pa-
role: “Non è una ferita profonda. Il sangue si è 
fermato. Vi prego di rimanere tranquilli.” 
    Alcune fiaccole illuminavano l’anticamera. Il 
Principe, come impietrito, stava seduto su una se-
dia, tenendo in mano un fazzoletto di lino mac-
chiato di sangue. Notai Francesco in piedi, era al-
le spalle di Agnes. Dopo la medicazione, opportu-
namente fatta con aceto e polvere di Bardana,1 
Pietro, porgendomi una coppa di vino speziato mi 
disse di tener premuta una garza sulla ferita, an-
cora per qualche minuto. 
    Chiesi a Francesco di togliere il bavaglio alla 
“non suora” e rivolgendomi a lei con voce fievole, 
dissi: “Non credevo che l’odio vi potesse portare a 
così terribili azioni. In questo Palazzo vi sono i re-
sponsabili della morte di vostro fratello, colui che 
l’ha tradito, chi l’ha condannato e … ed io, che 
nelle prigioni di Praga non sono riuscito a salvar-
lo dall’avvelenamento con l’aconito.” 
 
    Dopo una pausa continuai rivolgendomi a 
Francesco: “Penso di poter dire che più della mor-
te di Gherardo, vi abbia amareggiato il tradimen-
to da parte del vostro Principe e per questo moti-
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vo, avete inizialmente assecondato la vendetta di 
Agnes.  
    Non mi è dato sapere se non vi siete spinto ol-
tre solo perché non avete osato lasciar uccidere 
colui che nella prigione vi ha salvato la vita, op-
pure perché vi siete reso conto di essere parte di 
una macchinazione più grande, dove voi e Agnes 
eravate solo uno strumento.” – Riposai un mo-
mento poi continuai – “La morte di sua Eminenza 
e di Nicolaus Olahus, sono certo, fanno parte di 
una strategia più complessa di chi, rimanendo 
nell’ombra, ha usato il vostro rancore per ordire 
un piano diabolico.” 
    Calò il silenzio nella stanza. Agnes e France-
sco, turbati, con gli occhi lucidi, non aggiunsero 
parola. 
     
    Il Principe si alzò dalla sedia, prese dal pavi-
mento il mio coltello e si diresse verso la donna. 
Con un colpo secco tagliò i lacci alle mani, poi si 
inginocchiò e recise anche quelli posti ai piedi, li-
berandola. Agnes, rimase immobile, per alcuni i-
stanti. Il suo volto, turbato, non mosse alcun mu-
scolo, poi lentamente abbassò gli occhi. 
 
    Restammo ammutoliti. Bernardo Cles, molto 
provato da questi ultimi accadimenti, con uno 
sforzo sovrumano, tornò barcollando alla sua se-
dia e con un grande respiro si sedette.  
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    Con un gesto veloce, di chi non è estraneo 
all’uso delle armi, conficcò il coltello nelle assi del 
pavimento dicendo: “Abbiamo raccolto quanto è 
stato seminato.” Rivolgendosi a Agnes e France-
sco aggiunse: “Non so se potrete perdonare il 
grande dolore che vi ho causato. Anche se ora so-
no sopravvissuto, so che l’ora in cui dovrò rispon-
dere dei miei peccati, davanti a Nostro Signore, è 
solo rimandata.” – Poi, dopo una breve riflessione 
continuò – “Non disporrò che vi arrestino. Suor 
Magdalena, anzi Agnes di Taufers, potete tornare 
alla vostra famiglia e chiedere, per me, il perdono 
ai vostri genitori. Voi Francesco, se lo desiderate, 
continuerete il lavoro a corte.” 
 
    Dopo queste parole, si alzò, prese la lanterna 
dal tavolo e si avviò verso la sua camera pronun-
ciando fra sè e sè: “Ut Deus propitius esto pecca-
tis nostris – Che Dio perdoni i nostri peccati.” 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 
1 - La radice di Arctium lappa (Bardana) ridotta in polvere 
era conosciuta fin dall’antichità come un ottimo antisettico. 
Con il nome di Personata maggiore, è riportata nei Commen-
tari del Botanico Dioscoride, editi in plurime edizioni dalla 
prima metà del 1500 da Pietro Andrea Matthioli. 
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L’indomani. 
          
    Bernardo Cles, di buon mattino, insieme al fra-
tello Baldassarre, si recò nella stanza di Nicolaus 
Olahus e, per quanto mi è dato sapere, lo informò 
sugli avvenimenti accaduti durante la notte. Ste-
sero insieme la petizione al Papa per la convoca-
zione di un Concilio, offrendo la città di Trento co-
me sede opportuna. A Baldassarre fu affidato il 
delicato compito di recarsi a Roma e consegnare 
la lettera, direttamente, nelle mani del pontefice. 
Il Principe Vescovo manifestò l’intenzione di ac-
compagnare l’Arcidiacono Olahus ad Augusta, per 
incontrare l’Imperatore e assistere alle sessioni 
della Dieta.1 Rientrando nelle sue stanze, diede 
disposizioni a Francesco Stern di preparare il 
viaggio e chiese di potermi incontrare prima della 
partenza. 
 
    Un servo mi accompagnò nella biblioteca del 
Cardinale. La trovai vuota. Lasciandomi solo, mi 
chiese la cortesia di attendere sua Eminenza e 
chiuse la porta. Nell’attesa, che non fu breve, pas-
sai in rassegna i tanti tomi presenti sugli scaffali 
che, fino alla volta, foderavano tre lati della vasta 
stanza dall’alto soffitto a cassettoni. Non avevo 
mai visto tanto sapere. Sarebbe stata necessaria 
una vita intera per consultare le centinaia di vo-
lumi acquistati personalmente o ricevuti in dono 
dal Principe. 

97 



    Emozionato e colpito da tanta disponibilità di 
cultura, non mi accorsi del sopraggiungere del 
Cardinale e quando mi girai lo trovai seduto. Mi 
osservava con attenzione. Chissà da quanto tem-
po mi stava silenziosamente guardando. Bernardo 
Cles colse, indulgente il mio imbarazzo, come 
l’espressione di un bimbo sorpreso a frugare nei 
cassetti di un adulto. Stavo osservando una delle 
più fornite e segrete biblioteche, colme di edizioni 
introvabili, non solo per il costo ma anche per la 
censura esercitata dalla Santa Inquisizione. 
    “Magister! Prendete quello che desiderate.” 
Disse sua Eminenza, indicando gli scaffali e ag-
giunse: “Per la maggior parte sono opere di teolo-
gia, storia e filosofia, ma forse qualche antico co-
dice di botanica medica potrebbe essere di vostro 
interesse. Pietro mi ha informato che da anni sie-
te alla ricerca di un antico testo di medicina natu-
rale.2 Ho cercato con ogni mezzo di averlo, ma 
l’unica copia sopravvissuta appartiene all’Impe-
ratore e so che voi l’avete consultata nel monaste-
ro di Strahov3 pochi anni fa. Non lo troverete fra i 
miei libri. Come potete vedere, anche ai Principi 
alcune cose vengono negate.” 
    “Capisco.” – Risposi – “Tuttavia ho notato, tra i 
vostri libri, un’opera della quale avevo solo sentito 
parlare e disperavo di poterla consultare.”  
    Il Cardinale mi guardò incuriosito. 
    Con imbarazzo andai in un angolo della stanza, 
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estrassi da un ripiano un grosso volume rilegato 
tra due fogli di pelle borchiata di bronzo, con 
scritto sul dorso Codex Bellunensis.4 Lo appoggiai 
sul tavolo di fronte a Bernardo Cles che lo sfogliò 
e si soffermò sul frontespizio. Intinse la penna nel 
calamaio e vi scrisse. “De manu mea. Bernardo 
Clesius Princeps tridentinum.” Guardandomi sor-
ridente disse: “Avete scelto bene. Pietro Matthioli, 
si sentirà defraudato dall’assenza di questo testo 
nella biblioteca.” 
 
    Commosso, ringraziai e lasciai la stanza con il 
grosso codice sotto il braccio. 
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Note. 
1 - La Dieta fu convocata dall’imperatore Carlo V nel 1530 
per sedare le tensioni religiose crescenti e chiarire la sotto-
missione dei principi del Sacro Impero passati alla riforma 
luterana. 
2 - Ci si riferisce al raro Codex Aniciae Julianae, chiamato 
anche Dioscoride di Vienna. La copia illustrata più antica 
dell'opera "sulle erbe medicinali" di Dioscoride di Anazarbo, 
vissuto nella Roma ai tempi di Nerone. Veniva talvolta chia-
mato anche Codex Aniciae Julianae per nobilitarlo, in quan-
to espone una miniatura della nobile bizantina Anicia Giu-
liana. Altri nomi sono Codex Vindobonensis, o Codex Byzan-
tinus. Entrò in possesso di Massimiliano II d’Asburgo ed è 
conservato nella Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna. 
3 - Monastero dell’ordine dei Premostratensi fondato a Praga 
nel 1140 sede di una preziosa Biblioteca con numerosi mano-
scritti medievali miniati, mappe e mappamondi. 
4 - Il Codes Bellunensis è un erbario figurato compilato a 
Belluno all’inizio del ‘400, composto di 148 fogli e da note ma-
noscritte, con tre saggi sull’aspetto botanico, farmacologico e 
filologico. E’ conservato in originale nella British Library di 
Londra. 
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In nomine domini. 
 
    Mi stavo recando nel laboratorio di Pietro, an-
sioso di mostrargli il dono di Bernardo Cles, 
quando, nel loggiato, incontrai Francesco. Con fa-
re sbrigativo s’informò sulla mia salute e mi co-
municò che Agnes era partita per Taufers scorta-
ta dalle sue guardie. Aveva gli occhi lucidi, come 
di chi ha pianto nella notte. Aggiunse che in futu-
ro, ottenuto il permesso del Principe, intendeva 
stabilirsi ad Ossana ed aiutare Giacomo nelle sue 
attività siderurgiche, Maria era al corrente degli 
avvenimenti accaduti la scorsa notte. Mi rassicu-
rò sulla sua salute. 
 
    Non feci domande. Sapeva che alcune circo-
stanze andavano chiarite. Colse il mio stato 
d’animo e mi chiese di seguirlo nella sua stanza. 
Ci sedemmo di fronte al camino. Spese alcuni mi-
nuti nel sistemare dei ciocchi sugli alari, come chi 
temporeggia perché non sa trovare le parole adat-
te… poi disse: “Se confidassi chi ha commissiona-
to il viaggio a Praga per far manomettere i calici 
da Aroon, metterei in grave rischio la vostra vita. 
Ancora di più se vi rivelassi chi ci ha fornito il pe-
sante metallo.” – Annuii con la testa. Francesco 
continuò – “Nello stesso istante in cui vi ho incon-
trato ad Ossana ho avuto conferma della mia 
sconsiderata azione, mossa più dal desiderio di 

101 



vendetta per la morte di Gherardo che per il tra-
dimento del Principe.” Aggiunse numerosi parti-
colari sugli incontri avuti a Sand in Taufers, con 
gli emissari dei Principi tedeschi. Raccontò di co-
me, negli ultimi giorni, aveva cercato di dissuade-
re suor Magdalena dal portare a termine la sua 
vendetta. Terminò con gli occhi bassi, sussurran-
do: “Anche questa volta mi avete aiutato.” Ascol-
tai sereno le sue parole e precisai: “Non ho avuto 
all’inizio di questi accadimenti la sensazione di 
esservi d’aiuto. Ho agito maggiormente per curio-
sità e amicizia verso Pietro.” Francesco mi ab-
bracciò. 
    Lasciai la sua stanza e mentre scendevo le sca-
le fui raggiunto da Anton Wranczy con un bigliet-
to sul quale era scritto solamente: “Medice! Te ex-
pecto!” 
    Risalii al piano superiore e seguendo il segreta-
rio, andai nelle stanze di Nicolaus Olahus. 
    L’impressione di aver già vissuto anni prima lo 
stesso momento mi invase. 
    L’Arcidiacono ungherese, in vestaglia da came-
ra, mi aspettava seduto sullo sguancio di una me-
ravigliosa finestra gotica. Mi accomodai davanti a 
lui.  
    “Bernardo Cles, mi ha narrato i cruenti avveni-
menti di questa notte e ne vedo sul vostro collo la 
traccia.” Disse Olahus. 
    “Sì, ho temuto di veder conclusa la mia vita 
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lontano dalla mia terra.” Risposi.  
    Olahus continuò: “La congiura quindi è stata 
svelata e il principe è stato davvero comprensivo, 
perdonando in … nomine domini.” 
    “E’ così.” Aggiunsi. 
    “Siete stato salvato da colui che avete salva-
to.” – Rispose l’Arcidiacono, poi dopo una lunga 
pausa, con gli occhi gelidi, chiese: “Jesus Homi-
num Salvator. Non trovate curioso che sul fondo 
dei calici i dischi di metallo tossico recassero inci-
so J.H.S.?” 
    Non risposi. 
    Olahus prosegì: “Avete fatto un grande favore 
non solo alle nostre persone, ma anche alla cri-
stianità, aggredita a nord dalla riforma luterana e 
a sud dalle invasioni turche.” 
    “Credetemi. Non sono stato mosso da motiva-
zioni così alte.” 
    “Vi credo!” Esclamò l’Arcidiacono e tacque. 
     
    Restammo a lungo silenziosi, l’uno di fronte 
all’altro. Il religioso ungherese, abbassando lo 
sguardo, sfogliò con le piccole mani diafane, nu-
merose pagine del breviario appoggiato sul tavolo, 
come cercasse uno specifico passo. Lo guardavo 
provando a decifrare nelle rughe del volto, le vi-
cende alle quali i suoi occhi avevano assistito, già 
giovane vescovo di Zagabria, con i Turchi alle por-
te. Faticavo a comprendere la sua natura enigma-
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tica e il rapporto, seppur fievole, che si era instau-
rato fra di noi. Il forte temperamento, unito alla 
sua impenetrabilità mi affascinavano. Nella mia 
mente numerose domande per l’Arcidiacono. Cosa 
avrebbe riferito a Budapest di quanto era accadu-
to? Avrebbe cercato i veri colpevoli? Aveva già 
compreso ciò che a me sfuggiva? Ma soprattutto, 
l’avrei rivisto? 
     
    Improvvisamente sollevò lo sguardo dal libro, 
come avesse letto i miei pensieri, lo chiuse con cu-
ra, ponendovi un nastrino dorato come segnalibro. 
Sul suo volto una risposta taciuta. Trattenni il 
fiato. 
    Aspettavo che, come nella sua camera nel ca-
stello di Praga, Olahus ruotasse la testa lenta-
mente verso la finestra. Non lo fece. Alzatosi, mi 
accompagnò alla porta e mi congedò dicendo: 
“Servus.” Quasi deluso risposi: “Servus.” 
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Epilogo. 
 
    Il giorno seguente abbracciai Maria e France-
sco, salutai affettuosamente Pietro e lasciai Tren-
to. Sellati cavallo e mulo, decisi di tornare nella 
Contea seguendo la strada della Val Rendena e 
per la terra di Bagolino risalire al Passo Crux Do-
minii, riconciliandomi con il paesaggio natio, tra 
pascoli che si stavano popolando di essenze erbo-
ristiche meravigliose. Non resistetti a dedicare 
tempo alla raccolta di numerosi semplici, ritar-
dando ulteriormente il mio ritorno a casa. 
 
    In una delle sacche del basto, ben nascosta, 
viaggiava in incognito una piccola teca di piombo 
contenente il pericoloso disco, rimosso dal calice 
di Nicolaus Olahus. D’accordo con Pietro era stato 
deciso di disfarcene. Mi offrii di occuparmene e il 
protomedico ne fu felicissimo. In cuor mio, non e-
ro sicuro su come disporre del pesante metallo. 
Nasconderlo in una caverna? Seppellirlo nel bo-
sco? Il disco, come tutto ciò che è misterioso, 
m’incuriosiva e mi attirava. Avrei voluto studiar-
ne accuratamente le proprietà. Durante tutto il 
viaggio fui incerto sul da farsi. Alla fine presi una 
decisione. Avrei portato la piccola teca nel luogo 
più inaccessibile che conoscevo, sicuro che nessu-
na mano indiscreta avrebbe potuto rinvenirla. Per 
sentieri e dirupi scoscesi, raggiunsi la meta desi-
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gnata, la vetta sassosa di un monte. Collocai il di-
sco in una piccola buca, coprendolo con una grossa 
pietra. Con il cuore finalmente in pace discesi a 
valle e ripresi il cammino verso casa. 
 
    Riabbracciai i miei cari dopo due mesi dal gior-
no nel quale li avevo lasciati, con la ferita alla go-
la ormai rimarginata. 
 
    Al caldo del sole estivo i giorni trascorrevano 
sereni. I boschi e i prati maturavano doni per tut-
ta la Contea. Si riempirono i granai e i fienili. Nei 
campi alcuni nuovi vegetali, provenienti da terre 
lontane, iniziarono a dare i loro frutti. Fra loro un 
curioso “tartufo”, di sapore insolito, ottimo se bol-
lito ma tossico se consumato crudo, prometteva 
raccolti copiosi. In sé aveva qualcosa di miracolo-
so, bastava piantarne una piccola porzione per ve-
der comparire dopo pochi mesi, rivoltando la ter-
ra, una grande quantità di grossi tuberi bruni ri-
coperti da una pelle sottile.1 
    Giunse l’inverno imbiancando i versanti della 
Valle, spogliando frassini e castagni. I vegetali in 
questa stagione perdevano il loro vigore, prepa-
randosi a trascorrere nel riposo la stagione fred-
da. Contrariamente ad altre specie, il Colchicum, 
pianta particolarmente tossica, resisteva e se ben 
preparato, rappresentava una risorsa importante 
come analgesico e prezioso per curare la gotta. 
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    Ostinato, fioriva sfidando i primi freddi, muo-
vendo i miei passi alla sua ricerca nei prati ormai 
privi di altre essenze medicinali. 
     
    Un tardo pomeriggio, tornando da un’escursio-
ne, trovai sul piano del tavolo da lavoro una cas-
setta con uno stemma. Vi compariva un liocorno, 
due arbusti e due rose.2  
    L’aprii con le mani tremanti. Ne tolsi un bi-
glietto scritto in ebraico e una piccola clessidra 
d'argento. La riconobbi all’istante, era la stessa 
usata pochi anni prima nella prigione di Praga, 
per calcolare il tempo tra la somministrazione del 
veleno d’aconito e l’antidoto a Gherard di Taufers 
e Francesco Stern, condannati a morte. 
    Lessi il biglietto. Aaron, vecchio compagno di 
studi, mi informava che per desiderio dell’Ar-
cidiacono Nicolaus Olahus aveva sostituito la sab-
bia nelle ampolle. Terminava con l’augurio di un 
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mite inverno, con la neve che, come un manto di-
screto, nell’avvolgere la natura, attutisce il ricor-
do degli eventi vissuti. 
 
    Dopo aver capovolto la clessidra più volte, la 
posai sul davanzale della finestra e notai che i 
raggi del sole del tramonto, facevano brillare la 
sabbia di un’indefinibile sfumatura di colori, mi-
sta tra il rosso rubino e il verde smeraldo. 
 

Hic manebimus optime. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note. 
1 - Si inizia a parlare della patata nel 1537 quando i conqui-
stadores spagnoli, la importarono dal Perù. 
2 - Stemma dell’Arcivesco di Ungheria: “Scuti parte, colore 
aurea, lauro Viridi cum baccis, ex colliculo item viridi assur-
gente.” 
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