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Premessa in diciotto righe.
La fabula fantastica septima muove i primi
passi sulle sponde occidentali del Danubio, tra le
città di Buda e Pest. Un’epidemia di colera stava
mettendo a dura prova sia le popolazioni residenti
sia l’esercito ottomano accampato a oriente del
fiume. Più ad occidente, nella splendida Praga, un
enigma dovrà essere risolto. Un antico codice
metterà a dura prova la perizia del magister e dei
suoi amici.
La lettura delle fabule fantastiche tertia e
sexta sono da considerare prerequisito per la

comprensione di questo racconto che di fatto ne è
la continuazione e l'epilogo. Le vicende narrate,
anche se coinvolgono personaggi storici realmente
esistiti, non si devono leggere cronologicamente in
senso assoluto. Il racconto si definisce fantastico e
quindi liberamente colloca alcuni eventi nel periodo storico considerato.

Magister

Buda, anno del signore 1538.
Le giornate passavano tranquille, se con tale
aggettivo si può includere la continua assuefazione alla vista del progredire del morbo. Il colera,1 eredità non voluta della guerra contro gli
ottomani, aveva lasciato una scia di dolore, spesso
vissuta con ostilità dalla popolazione residente
nella splendida Buda, dalle antiche origini celtiche. Gli abitanti guardavano con sospetto e terrore la vicina Pest ed ai fermenti che ne presagivano la riunificazione sotto la mezzaluna rossa.2
La mia attività di medico, chiamato dalla
reggenza del governatorato locale, non era di particolare aiuto nel salvare vite, e ancor meno nel
dare sollievo ai corpi sottoposti ad un tale flagello. Non che le altre città dell’Europa orientale
godessero di maggiore salute. Gli abitanti di Buda
e Pest, stremati, fuggivano nelle campagne e i pochi coraggiosi, rimasti tra le mura, accettavano
con fatalità di essere esposti al rischio del contagio.
Aceto e aglio erano le principali medicine di
cui potevamo disporre in queste tristi circostanze,
ben consapevoli che erano poca cosa contro un
male così terribile. Tale inadeguatezza poteva,
inoltre, essere solo pensata e taciuta di fronte alla
maggior parte dei medici e cerusici3 locali, i quali
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da questa catastrofe traevano, il più delle volte,
vantaggi economici cospicui. Un marito avrebbe
venduto tutti i suoi beni per veder guarita la
moglie e questa, ben volentieri, avrebbe messo a
disposizione anche il suo corpo pur di salvare la
vita dei figli. Il morbo correva per Buda rapidamente, entrava nelle case e trasportava nei
lazzaretti4 persone di ogni ceto sociale, abbandonate alla misericordia di un Dio sordo e di una
umanità scaltra, caritatevole il più delle volte, solo nelle intenzioni.
I preti si serravano nelle canoniche e accettavano le elemosine in scodelle colme di calce viva,
fiduciosi che questa potesse disinfettare le monete
che i poveri fedeli elargivano rassegnati e consapevoli di non poterne disporre nei giorni a venire.
La cura dei corpi era quindi demandata ad alcuni
hospitia, allestiti nelle pertinenze dei monasteri
dove frati pietosi si occupavano di accogliere gli
ammalati, curarli come potevano e, in caso estremo, disporne la sepoltura.
Arrivai al monastero Paolino di Buda5 insieme
a Pietro Matthioli,6 valente medico ed amico, nel
mese di agosto, chiamato da sua eminenza il
Vescovo Pál Várdai7 su consiglio dell’Arcidiacono
Nicolaus Olahus,8 costantemente in contatto con
il Principe Vescovo di Trento Cardinale Bernardo
Cles,9 presso il quale Pietro svolgeva da anni la
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professione di archiatra personale.10 Nonostante
la salute precaria, il porporato trentino aveva
acconsentito alla partenza del suo medico personale, nella speranza che la provata perizia e fama che lo accompagnavano, potessero porre rimedio al flagello che aveva colpito la città di Buda
dopo la battaglia di Mohács.11
Fui felice di accompagnare Pietro e maggiormente lo fu il Principe che da anni riponeva in me
una grande fiducia sia come medico sia come persona di senno.
Nella mia stanza posta al primo piano di un
vasto edificio con il tetto di canne, osservavo il
sole calare dietro gli orli boscosi delle colline di
Buda e a sud il curvo nastro del Danubio, frequentemente solcato da traghetti facenti spola tra
la sponda cristiana e quella ottomana.
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Nonostante la guerra, l’epidemia di colera aveva riavvicinato queste comunità solitamente ostili
e i commerci erano frequenti.
Assorto, pensavo alla mia casa così lontana in
questo periodo della mia vita, immersa nei castagneti della contea di Valcamonica, quasi pronti
a dare i loro abbondanti frutti. Sul tavolo, ricettari e liste di nomi, molti con una croce e una
data. Nell’angolo della stanza, numerosi sacchi di
erbe officinali che avevamo portato con noi dai
monti del principato di Trento e delle valli laterali.

Note.
1 - Il colera è un'infezione intestinale acuta endemica originaria del delta del Gange e del Brahmaputra. Si manifesta
con diarrea violenta, senza tracce di sangue, vomito continuo
e contrazioni addominali. Vasco da Gama accennava ad una
malattia con questo nome nel 1490; Gaspare Caneva la
descriveva poi diffusamente una cinquantina d'anni dopo,
nel 1543. (Treccani).
2 - La città di Budapest nasce ufficialmente nel 1873 con
l’unione delle città di Buda e Óbuda, situate sulla sponda
occidentale del Danubio, con la città di Pest, posta sulla
sponda orientale. La fusione delle tre città di Buda, Óbuda e
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Pest in un’unica amministrazione, dapprima messa in atto
dal governo rivoluzionario Ungherese nel 1849, poi revocata
dalla restaurata autorità asburgica, venne infine resa effettiva dal governo autonomo ungherese instaurato col
“Compromesso” austro-ungarico del 1867.
3 - Cerusico è un termine con cui, per molti secoli, si indicò il
chirurgo.
4 - Il lazzaretto era un ospedale, dove un tempo, si ricoveravano in isolamento persone colpite da malattie infettive o
contagiose.
5 - L’Ordine di San Paolo I Eremita fu l’unico ordine religioso
di fondazione ungherese. Trasse la sua origine da vari gruppi
eremitici formatisi nei boschi ungheresi nel Duecento, che
vivevano in maggioranza secondo le regole agostiniane.
(Klaniczay G., 2013).
6 - Pietro Andrea Matthioli (1501-1578). Medico e botanico,
al servizio del Principe Vescovo di Trento dal 1528 al 1539.
7 - Várdai Pál (1483-1549).
8 - Nicolaus Olahus (1493-1568) fu un religioso cattolico e alchimista ungherese di grande rilievo, strenuo oppositore del
luteranesimo. Nel 1533 divenne Arcivescovo di EsztergomBudapest, sede metropolitana della Chiesa Cattolica in Ungheria dal 1554 al 1568, anno della sua morte, ne fu Primate.
9 - Bernardo Cles (1485-1539) fu Principe Vescovo del Principato di Trento dal 1514 fino alla sua morte. Non ritengo
soffermarmi ulteriormente sulla figura di questo grande
personaggio. Tutte le parole da me utilizzate non riuscirebbero a descrivere adeguatamente la grandezza di questo
Principe del Rinascimento, Cardinale, diplomatico e singolare riformatore. Per approfondimento rimando alle opere
citate al termine di questo racconto.
10 - Medico alla cura esclusiva di un sovrano, di un principe
e della sua corte.
11 - La sconfitta dell’esercito guidato da Re Luigi II, portò
all'Impero ottomano il controllo sull'Ungheria meridionale,
come base per gli attacchi verso l'Europa centro-orientale.
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Ibrahim.
Un bussare leggero mi riconsegnò alla realtà.
Dopo il consueto “accede!” apparve sull’uscio un
domestico che mi annunciò la visita di Ibrahim,
giovane medico arabo al seguito dell’esercito ottomano. I contatti con Pest, occupato dalle truppe di
Solimano il Magnifico, erano frequenti soprattutto da quando il colera si era manifestato in modo
severo, anche nei loro accampamenti.
“Entrate Ibrahim!” Dissi.
“Magister. Sono a chiedervi nuovamente aiuto.” Esclamò il medico in stentato tedesco.
“Ditemi. Cosa posso fare per voi?”
“Avremmo necessità di alcuni sacchi di calce.
Ne siamo rimasti sprovvisti e non riusciamo a
disinfettare i giacigli sui quali curiamo gli ammalati. Viene quasi tutta impiegata per ricoprire i
morti nelle fosse comuni, tenute aperte per la
grande quantità di decessi.”
“Farò il possibile. Vi manderò un carro con
quanto vi serve.”
Ibrahim fece un inchino e salutando con la mano al petto, indietreggiò con le spalle verso la porta. Era sul punto di uscire quando, come se avesse
dimenticato qualcosa, aggiunse: “Ho notato sul
vostro tavolo un libro con delle tavole anatomiche.
Potrei consultarlo?”
“Certamente. Non sapevo conosceste la lingua
latina.”
6

Tabulae anatomicae sex

Ibrahim non rispose. Si sedette al tavolo e iniziò a sfogliare il codice. Con cura girava le pagine
leggendo ad alta voce con evidenti incertezze.
Dopo parecchi minuti esclamò: “Magnifico testo!
Mi piacerebbe trascriverlo in arabo. Potrebbe essermi molto utile nella mia professione.”1
“Non ho nessuna obiezione.” – Affermai – “Procuratevi la carta e l’inchiostro e nei giorni a venire potrete annotare tutto ciò che desiderate. In
7

fondo, ben sapete che siamo debitori verso la vostra cultura e le vostre conoscenze sulle pratiche
mediche.”
Una luce di riconoscenza brillò negli occhi del
giovane medico. Chiuse dolcemente il libro e indietreggiò nuovamente verso la porta congedandosi con un sincero “Shukraan – Grazie.”
Nel refettorio del monastero incontrai l’amico
Pietro molto provato, senza sosta alternava il
lavoro di assistenza ai malati, all’attività di preparazione di medicinali per contrastare la progressiva disidratazione alla quale le centinaia di
sfortunati infetti andavano soggetti. Aveva volentieri lasciato a me i compiti organizzativi, preferendo dedicarsi in tutto alla cura dei sofferenti.
Ne fui felice, anche per la mia scarsa conoscenza
della lingua ungherese, particolarmente ostica da
apprendere.
Con voce preoccupata mi informò che aveva
avuto notizie da un cavaliere sulla diffusione
dell’epidemia anche a Vienna e che alcuni casi si
erano verificati nei quartieri della città vecchia a
Praga.2 Per tutta la cena il nostro colloquio non
mostrò nessuna spigolatura di ottimismo, e prima
di salutarci Pietro accennò alla necessità di mettere al corrente i “miscredenti” residenti a Pest, di
queste terribili notizie.
Il giorno dopo ricevetti nuovamente la visita di
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Ibrahim. Sul suo carro portava alcune fiasche di
aceto per sdebitarsi dei sacchi di calce ricevuta.
Aveva con sé una borsa di pelle dalla quale estrasse una risma di carta, una boccetta di inchiostro ed una vistosa penna d'oca. Con il mio permesso si recò nella mia stanza ed iniziò a trascrivere le prime pagine del libro di anatomia, notato
il giorno precedente.
Su un tavolo accanto, svolgendo il mio lavoro,
notai che Ibrahim scriveva velocemente in arabo,
fermandosi spesso ad osservare le tavole incise.
“Peccato davvero!” Esclamò
“Cosa vi turba?” Chiesi incuriosito.
“Non ho le capacità per ricopiare i disegni.”
Affermò con rammarico.
“Cosa ne pensate se vi donassi il libro? Posso
procurarmene una nuova copia.”
“A me basterebbe entrare in possesso delle tavole incise. Il testo lo devo comunque trascrivere
nella mia lingua per metterlo a disposizione dei
nostri medici. Ho imparato inoltre da mio nonno a
rilegare e restaurare libri.”
“Potrei chiedere allo stampatore se è disposto a
farne un’edizione nella vostra lingua, utilizzando
le incisioni in rame già preparate.” Risposi.
“Che grande idea.” – Esclamò con un luminoso
sorriso sul volto – “Potreste dire all’editore che la
trascrizione la offro io gratuitamente … o meglio,
in cambio di una copia.”
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“Scrivo oggi stesso a Venezia.”
Ibrahim continuò a tradurre per alcune ore.
Poi si alzò dalla panca e venne verso di me dicendo: “Anche mio nonno è medico ed erborista. Ricordo che a Costantinopoli era venuto in possesso
di un corposo erbario illustrato trascritto dal greco in latino. Penso si trattasse del De Materia
Medica di Dioscoride.3 A causa della sua età il
manoscritto era in cattivo stato. L’esterno, talmente rosicchiato dai topi che quasi nessuno trovandolo per strada, si sarebbe preoccupato di raccoglierlo. Il mio avo impiegò numerosi anni per
restaurarlo ma, purtroppo, so di certo che il codice
è stato venduto al vostro imperatore. Ne ricordo le
illustrazioni che ho impresso nella mente durante
la mia infanzia, quando per intere giornate l’ho
potuto consultare nell’erboristeria del nonno,
presso la quale mio padre volentieri mi permetteva di soggiornare. Non era l’unico antico codice
che il nonno possedeva, ma il ricordo di quelle
tavole ben disegnate è ancora vivissimo.”
“Interessante storia. Penso di sapere di cosa
parlate.” Ibrahim mi guardò stupito.
Continuai: “Alcuni anni fa, durante un mio
soggiorno a Praga, padre Domenico il priore del
convento di Strahov,4 mi ha mostrato il codice che
avete visto nella vostra infanzia. Era stato affidato dall’imperatore al laboratorio annesso alla biblioteca dei padri Premostratensi5 per essere re10

staurato. Mi è stato concesso solo di consultarlo,
senza poterne prendere alcuna annotazione. Ho
cercato di memorizzare le immagini e alcune descrizioni di vegetali, ma a causa del poco tempo a
disposizione, non ho potuto farne gran tesoro.”
Rimasi un istante pensoso chiedendomi se i
monaci avessero terminato il delicato lavoro di
restauro e se padre Domenico l’avesse restituito
all’imperatore.
Ibrahim aggiunse: “Per la mia famiglia la vendita del codice è stata una grave perdita, ma penso abbia permesso di pagare i numerosi debiti che
mio padre aveva accumulato per farmi studiare
medicina.”
Ci interruppe un servo, comunicandomi che ero
urgentemente convocato dal priore. Ibrahim tornò
alla sua traduzione.
Prima che me ne andassi il giovane medico
chiese di tenere segreto il nostro accordo editoriale. Non tutti i suoi colleghi erano aperti alle novità, soprattutto se provenivano dal mondo cristiano. Rassicurai Ibrahim e lo salutai.
Mi incamminai verso il chiostro pensando ai
timori del giovane medico. Non erano infondati,
l’ostilità non proveniva solo dalla sua gente. Mi
era stato riferito che l’andirivieni fra Pest e Buda
e i frequenti scambi di materiali avevano insospettito anche alcuni frati del monastero.
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Entrai nella cella del priore, uomo austero e
dedito costantemente alla preghiera. Mi capitava
raramente di incontrarlo nel lazzaretto. Saltuariamente vi faceva visita per somministrare la comunione o gli oli sacri ai pazienti.
“Gratissimus magister.”
Si rivolse a me con un tiepido sorriso.
“Servus.” Risposi. Nello stesso istante pensai
che era la prima volta che vedevo padre Markus
sorridere. Restai ancor più sorpreso quando vidi il
religioso togliere da un armadietto due bicchieri e
una bottiglia, sistemare il tutto sul tavolo e mescere un’abbondante dose di un liquore trasparente.
“Sedete vi prego.” Disse il priore. Obbedii senza
parlare. Dopo aver bevuto d’un fiato il contenuto
del bicchiere, mi invitò a fare altrettanto. Incautamente imitai il suo gesto e un liquido rovente
mi percorse la gola, facendomi tossire.
“Non siete uso a bere la Pálinka?”6 Chiese con
un sorriso più aperto.
“Assolutamente no.” – Risposi – “Non immaginavo fosse così … alcolica.”
Il priore ripose la bottiglia ed i bicchieri
nell’armadietto, senza lavarli. Restai sorpreso,
ma credo che nessun organismo avrebbe potuto
sopravvivere alla robusta gradazione del liquore.
Dopo aver pulito il tavolo con uno straccio dal
colore sospetto si sedette e disse: “Vi ho convocato
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per informarvi che il vostro lavoro e quello di Pietro sono molto apprezzati da tutti i confratelli.” –
Si fermò un attimo come per cercare le parole poi
continuò – “Alcuni di essi mi hanno riferito dei
vostri frequenti contatti con gli accampamenti
ottomani di Pest e degli scambi proficui di rimedi
erboristici e disinfettanti. Credetemi, non ne sono
dispiaciuto, anzi vi ringrazio per la vostra intraprendenza e per la capacità che avete di ispirare
fiducia anche nei nostri avversari.” La sua affermazione immaginai sollecitasse una risposta ma
il priore, con la mano, mi fece cenno di pazientare.
Continuò: “Mi hanno comunicato che le visite del
nostro comune amico Ibrahim, hanno sollevato fra
i suoi colleghi ottomani numerose perplessità.
Detto francamente, nonostante i vantaggi reciproci, gli ottomani non vedono di buon occhio questa collaborazione. Temono che il loro medico fraternizzi troppo con noi e con la nostra religione.
Della cosa sono stato informato da un comandante delle loro truppe, del quale sono amico e di cui
ho la massima stima. Ho ragione di credere che
Ibrahim e la sua famiglia siano in pericolo, quindi
vi prego di avvisarlo affinché si muova con la
massima cautela.”
Continuammo l’incontro consultando alcuni elenchi di persone guarite o perite per l’epidemia.
Disponemmo di incrementare i letti nell’ospedale
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e le scorte di disinfettante. Proposi di far preparare un camposanto più vasto a nord di Buda, esterno alle mura della città. Concordammo di avvisare gli ottomani di Pest che probabilmente i loro
pozzi erano contaminati ed era opportuno approvvigionarsi di acqua direttamente dal Danubio,
certamente più sicura di quella marcescente delle
falde della città. Padre Markus mi assicurò che
avrebbe presto mandato a Pest un messo per informare del rischio i comandanti delle truppe ottomane.
Congedatomi dal priore, trascorsi la sera in
compagnia di Pietro. Nella sua stanza aveva istallato un alambicco fumante, sempre in funzione
per distillare preparati erboristici. Dopo i soliti
resoconti sull’attività giornaliera mi riferì che
attendeva nei prossimi giorni la visita di Francesco Stern,7 segretario personale del Principe Vescovo. Sperava gli portasse notizie sulla salute del
suo signore, ma temeva che la sua venuta avesse
uno scopo ben più concreto, ossia il nostro rientro
nel principato. Parlai a Pietro del colloquio avuto
con padre Markus e sui timori che aveva sull’incolumità di Ibrahim, anche da lui molto apprezzato. Pietro non rimase sorpreso e mi invitò a
non sottovalutare le parole del priore.
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Note.
1 - Tabulae anatomicae sex. (Imprimebat Venetijs: B. Vitalis

Venetus: sumptibus Ioannis Stephani Calcarensis: prostrant
vero in officina D. Bernardi, 1538).
2 - La Città Vecchia (Staré Město) fu la parte che iniziò ad
essere popolata, subito dopo la zona del Castello e Màla
Strana.
3 - La copia del “De Materia Medica” chiamato anche Diosco-

ride di Vienna è la copia illustrata più antica dell'opera
"Sulle erbe medicinali" di Dioscoride di Anazarbo, vissuto
nella Roma ai tempi di Nerone. Veniva talvolta chiamato
anche Codex Aniciae Julianae (JAC) per nobilitarlo, in quanto espone una miniatura della nobile bizantina Anicia Giuliana. Altri nomi sono Codex Vindobonensis, o Codex Byzantinus. Venne acquistato da Massimiliano II d’Asburgo ed è
conservato nella Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna.
Consiste di 491 fogli superstiti di cui 382 con immagini contemporanee a piena pagina delle piante curative menzionate
da Dioscoride.
4 - Monastero dell’ordine dei Premostratensi fondato a Praga
nel 1140. In esso trova sede una delle più importanti biblioteche contenente oltre alla raccolta di libri, esemplari unici,
stampe, manoscritti, incisioni e carte geografiche. Tra i più
preziosi esemplari emerge l'Evangeliario di Strahov, un manoscritto risalente al IX o X secolo. Venne ricostruita tra il
1671 ed il 1679 su progetto dell’architetto di origini italiane
Giovanni Orsi.
5 - I canonici regolari Premostratensi sono un ordine di diritto pontificio, detti anche Norbertini in onore di San Norberto
di Xanten nel XII secolo.
6 - La Pálinka è un distillato tradizionale dell'Ungheria. Si
ottiene da diversi tipi di frutti, più comunemente dalla prugna o dalla pera.
7 - Per Francesco Stern si veda la Fabula fantastica tertia,
(Aconitum. Nero di Praga, 2019).
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Zahira e Ghaalib.
Settembre aveva portato un miglioramento
dell’epidemia. Il numero degli infetti diminuiva
con il progressivo abbassarsi delle temperature e
con l’aumento della pioggia. L’acqua piovana rappresentava una valida e salutare alternativa a
quella attinta dai pozzi. Con Pietro trovai il tempo per fare qualche piccola escursione nei boschi
intorno al convento e con piacere notammo che
anche su queste colline il Colchichum autumnale
iniziava a fiorire. Nonostante la conosciuta tossicità, ne facemmo una buona provvista da utilizzare, con la dovuta cautela, le sue proprietà analgesiche soprattutto per lenire i dolori causati dalla
gotta.
Dopo una di queste passeggiate erboristiche
rientrammo nel monastero con i nostri vascoli1 e
le sacche di raccolta colme. Due frati ci vennero
incontro correndo, il più giovane rapidamente,
l’altro, più vecchio e pesante, ansimando. Presero
fiato e poi ci annunciarono che il priore ci voleva
immediatamente nella sua cella.
Portammo le erbe raccolte nelle nostre stanze,
rimandandone l’essiccazione e immediatamente ci
dirigemmo nella parte del monastero dove alloggiavano i frati.
16

Bussammo. La porta di padre Markus venne
subito aperta. Non ci chiese di entrare ma ci fece
cenno di seguirlo. Attraversammo diagonalmente
il chiostro dirigendoci verso la chiesa e non osando chiedere il motivo di tanta urgenza ci limitammo a camminare rapidamente, uno dietro l’altro.
Padre Markus ci invitò a scendere nella cripta posta sotto l’abside della navata centrale. Seduta su
una panca di pietra vedemmo una giovane donna
e un bimbo di non più di cinque anni.
Una tunica bianca la vestiva completamente e
un velo traforato, dello stesso colore, ne nascondeva la bocca. I capelli nerissimi, come gli occhi, facevano capolino dal fazzoletto ricamato. Il bimbo,
con il volto dai bei lineamenti, indossava una lunga camicia bruna, legata con una fettuccia in vita.
Ai piedi calzavano sandali di cuoio.
“Voi conoscete l’arabo?” Chiese ad entrambi padre Markus. Pietro scosse la testa ed io risposi di
capire solo alcune parole.
“Ne intenderete certo più di me!” – Esclamò il
priore e continuò – “Questa donna ha chiesto espressamente di voi magister.”
La donna nel sentire pronunciare la parola
“magister” si alzò dalla panca, si inginocchiò e mi
porse un foglietto di pergamena scritto in latino,
poi, chinando il capo, tornò a sedersi tenendo per
mano il bimbo.
17

La scarsa luce della cripta non consentiva di
leggerne il contenuto. Seguito da Pietro e padre
Markus, andai verso una fiaccola appesa alla parete e iniziai a leggere: “Magister, ho avuto notizia che alcune guardie verranno per condurmi in
carcere. Aiutate mia moglie Zahira e mio figlio
Ghaalib.”
Riconobbi immediatamente la calligrafia. Tornai verso la donna e il bimbo e chiesi: “Zawjat Ibrahim? – Siete la moglie di Ibrahim?”
La donna fece cenno affermativo. Non ritenni
di domandarle altro. Mi rivolsi a Pietro e al priore. “Metteranno in prigione suo marito e possiamo
immaginarne il motivo. Voi stesso mi avevate avvisato che i nostri contatti non erano graditi da
alcuni medici ottomani.” – Rimasi in silenzio un
istante, poi continuai – “La prima cosa da fare è
dare asilo a queste due persone, quindi indagare
su quanto è accaduto a Pest e sui motivi della carcerazione di Ibrahim.”
Il priore precisò: “Affiderò la donna e il bimbo a
dei famigli che dimorano all’interno del monastero nell’area adibita all’orto dei semplici.2 Sono
persone fidate.” – Sembrò riflettere un istante e
aggiunse – “I miei contatti a Pest presto mi faranno sapere.”
Dopo queste parole prese per mano Ghaalib e,
con gesto, invitò la donna a seguirlo. Zahira, in un
fagotto di tela pose tutto il suo bagaglio e si in18

camminò dietro il priore. Pietro, silenzioso, mostrava sul volto una grande preoccupazione. A nostra volta lasciammo la cripta e, avviandoci verso
le nostre stanze, ci accordammo per un nuovo incontro prima della compieta.3

Note.
1 - Scatola di latta che i botanici portano a tracolla per tenervi in fresco le piante raccolte durante un'erborizzazione.
2 - L'Orto dei Semplici, o Hortus Simplicium, è il luogo destinato nel Medioevo alla coltivazione ed allo studio delle piante
medicinali.
3 - La Compieta nella Liturgia delle ore e nel Breviario, è
l'ultimo momento di preghiera della giornata, ovvero l'ora
che viene dopo i vespri prima del riposo notturno.
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L’arrivo di Francesco Stern.
Francesco, amico di vecchia data, mi aspettava
nella mia stanza. Aveva condotto i cavalli nelle
stalle del monastero, sistemato il suo bagaglio e le
quattro guardie con cui viaggiava in alcuni locali
riservati agli ospiti. Erano passati tre mesi
dall’ultima volta che ci eravamo visti ad Ossana1
dove da alcuni anni si era ritirato per aiutare il
suocero nella conduzione degli affari. Sua moglie
Maria,2 figlia di mio cugino Giacomo Federici, gli
aveva dato un vivace maschietto, sempre in compagnia del nonno nelle numerose e prosperanti
fucine. Nonostante le oscure vicende di otto anni
prima, delle quali vi ho narrato nella Fabula tertia e sexta, il Vescovo, divenuto Cardinale, non
aveva rinunciato ai suoi servizi e sempre più
spesso gli affidava incarichi diplomatici, soprattutto quando richiedevano trasferimenti di documenti importanti. Per tale motivo Francesco
Stern trascorreva molto tempo lontano dalla moglie, sposata con la benedizione dello stesso Principe nella cappella di Castel Cles.3
Con Francesco ci legava una solida e antica amicizia, nata in Val di Sole e successivamente
consolidata nelle oscure prigioni del Castello di
Praga.
Francesco mi accolse con gioia e mi abbracciò
come un fratello. Brevemente mi aggiornò sulla
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buona salute della famiglia e su quella precaria
del Principe. Come temevo, mi confidò che la sua
visita a Buda era stata disposta dallo stesso Bernardo Cles, con la richiesta che almeno Pietro
Matthioli rientrasse al più presto a Trento. Lo ascoltai cercando di cogliere nei dettagli delle sue
parole l’effettiva urgenza delle disposizioni di cui
era latore. Presto Francesco capì che aspettavo da
lui ben altra cosa. Indicando un angolo della stanza mostrò un baule e disse: “Magister, l’oggetto
che avevate ordinato a Venezia è ora a vostra disposizione.”
Immediatamente aprii il coperchio e trovai al
suo interno una piccola scatola di legno dalla forma insolita, alta due palmi di mano, quadrata alla base e rotonda sul lato opposto. La posi sul tavolo insieme a tre sacchetti di velluto4 legati con
un nastro, li sciolsi, con cautela estrassi uno specchio concavo e due lenti, una più piccola e una
molto più grande. Sotto gli occhi stupiti di Francesco, delicatamente pulii gli oggetti con un panno, poi, tramite uno sportello, collocai le lenti nella scatola di legno, la più grande in alto e la più
piccola in basso. Accesi una candela e convogliai,
con il piccolo specchio, la luce alla base della scatola, tenuta sollevata sul tavolo con due libri. Avvicinai l’occhio alla lente più grande e osservai.
Francesco curioso chiese: “Cosa vedete?”
“Guardate voi stesso.” Risposi.
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Francesco avvicinò l’occhio destro alla lente e
sobbalzò esclamando: “Ma si vede grandissimo!” –
Si riavvicinò e osservando attentamente, meravigliato disse – “Vedo le venature del legno del tavolo come non le avevo mai viste, sono enormi, sembrano fatte di piccoli astucci, uno attaccato
all’altro.”
“Vero.” – Affermai – “Questa scatola magica mi
è stata suggerita da un amico olandese, che dopo
numerosi tentativi è riuscito ad ottenere la curvatura giusta delle lenti.“
“A cosa serve?” Chiese perplesso Francesco.
“Se le mie ipotesi sono corrette potrò osservare
l’acqua dei pozzi e capire se è popolata da piccoli
vermina. In questo modo potrei dedurre quali di
questi contengono acqua bevibile e quali no. Ma
per favore andate a chiamare Pietro nella sua
stanza.” Francesco obbedì immediatamente, mentre io mi recai nel cortile e con un bicchiere di terracotta raccolsi un poco d’acqua sporca presso le
stalle del monastero.
Tornai nella mia stanza e vi trovai Pietro
con l’occhio incollato alla lente della scatola. Non
mi sentì arrivare. Senza alzare la testa stava descrivendo a Francesco quello che osservava.
“Magnifico, magnifico!” – Ripeteva entusiasta
Pietro – “Avevo solo sentito parlare di questa nuova macchina per vedere il “piccino”, mai avrei
pensato di poterla sperimentare.”
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Capsa magnitudinis

Sollevò il capo e si accorse che stavo dietro di
lui. Mi guardò sorridente come un bimbo al quale
era stato mostrato un nuovo stupendo giocattolo.
“Stiamo ora a vedere.” Così dicendo versai in
un piattino un poco dell’acqua sporca che avevo
raccolto nelle stalle. Alla luce riflessa della candela un formicolio di piccoli esseri popolava le poche
gocce che stavo osservando. Pietro volle a sua volta guardare nella scatola e invitò Francesco a fare
lo stesso, quindi esclamò: “Se questi piccolissimi
vermina provocano la malattia, basterebbe analizzare l’acqua dei pozzi di Buda e proibire alla
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popolazione di utilizzare quelli in cui sono presenti.” – Aspettò una risposta poi, notando il mio silenzio, continuò – “Andrò dal priore e gli chiederò
di mandare dei frati a raccogliere fiasche di acqua
da ogni pozzo e prima di sera potremo avere la risposta.” Con queste parole, euforico, si diresse alla porta e ci lasciò senza salutare.
Riposi la scatola con le lenti e lo specchio nel
baule, preoccupato dissi a Francesco che era meglio essere prudenti e tacere sulla nostra scoperta.

Note.
1 - Borgo della Val di Sole, alla confluenza del torrente Noce
con il torrente Vermigliana.
2 - Per Maria, si veda la Fabula fantastica tertia, (Aconitum. Nero di Praga, 2019).
3 - Per il matrimonio di Francesco Stern si veda la Fabula
fantastica tertia, (Aconitum. Nero di Praga, 2019).
4 - Le prime tracce di questo tessuto si perdono lungo la leggendaria “via della seta”, probabilmente nella regione del
Kashmir da cui, grazie ai mercanti arabi, è giunto in Europa
e principalmente in Italia.”
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Vermina.
Di buon mattino padre Markus si presentò nella mia stanza insieme a quattro novizi. Mi comunicò che era stato messo al corrente della necessità di raccogliere l’acqua dei pozzi di Buda e voleva
istruzioni da dare ai giovani frati. Brevemente li
informai che era necessario attingerne una piccola quantità, numerare la fiasca e segnare col gesso lo stesso numero sul bordo del pozzo. Suggerii
di procedere da nord a sud in modo da conservare
un ordine dei prelievi effettuati.
Il priore accompagnò fuori dalla stanza i novizi, li esortò ad essere discreti e diligenti affinché il
lavoro potesse essere concluso rapidamente. Prima di congedarli li guardò negli occhi ponendosi
un dito sulla bocca. Rientrò, e venne verso di me
dicendo: “Non dubito della scienza, ma sarei curioso di vedere con i miei occhi questi piccoli vermina che Pietro Matthioli mi ha descritto con tanto entusiasmo.”
Chiesi al priore di pazientare ed aiutarmi a
spostare il tavolo accanto alla finestra. Rimontai
la scatola e posi le lenti negli appositi alloggiamenti. Con lo specchio concavo concentrai la luce
del sole sul piattino, vi versai dallo stesso bicchiere, utilizzato la sera precedente, poche gocce
d’acqua. Regolai la distanza delle lenti e, con un
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cenno, invitai padre Markus ad osservare. Cautamente il priore pose l’occhio sulla lente.
“Straordinario!” – Esclamò e facendosi il segno
della croce aggiunse – “Non sarà opera del diavolo?”
“Non credo. Ritengo sia merito delle feci umane
che nutrono abbondantemente questi esseri.”
“Voi ritenete che siano questi piccolissimi vermina a causare l’epidemia?” Chiese sorpreso il
priore.
“Non ne ho le prove. Ben sapete che mangiare
carne guasta, popolata da uova di mosche, provoca abbondanti alvi deiectiones.1 La risposta l’avremo questa sera, dopo aver osservato l’acqua dei
pozzi che i novizi ci porteranno. Confronteremo i
risultati con i quartieri dai quali provengono gli
infetti e trarremo le conclusioni.”
Padre Markus, ponendo ancora il dito sulla bocca,
mi salutò sussurrando: “Servus.”
Con il sole già alto lasciai il monastero e mi diressi alle sponde del Danubio. Il fiume scorreva
lento ma con le acque di colore scuro, poco rassicurante. Le prime piogge autunnali lo avevano
gonfiato e molti tronchi galleggiavano sulla sua
superficie. Riempii una fiasca con l’acqua raccolta
in una piccola ansa del fiume, tra salici e ontani,
prestando attenzione a non farmi trascinare dalla
corrente.
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Ritornai nella mia stanza e immediatamente analizzai alcune gocce del liquido poco limpido. Nessun vermina vi era presente. La cosa mi rassicurò. Con animo più sereno mi recai nel lazzaretto
per prendermi cura dei malati.
Nel tardo pomeriggio i frati tornarono al monastero con diciannove fiasche numerate, tante come i pozzi di Buda. Preparai quindi delle piccole
ampolle di vetro pronte per essere analizzate. Insieme al più giovane dei frati stesi una rudimentale mappa dell’ubicazione dei pozzi e li segnai
con lo stesso numero apposto alle ampolle.
Attesi l’aiuto di Pietro per iniziare l'osservazione
dei liquidi contenuti.
La sera passò rapidamente e furono necessarie
molte ore della notte per analizzare le gocce
d’acqua raccolte, riportando sulla mappa una “V”
per quelle abitate dai vermina e una “L” per quelle che ne erano libere. Ripetemmo la procedura
per numerose volte e all’alba la situazione del
contagio dei pozzi fu chiara. Pietro si incaricò di
recarsi nel lazzaretto e porre sulla mappa, accanto alla lettera, il numero degli ammalati che avevano bevuto dai pozzi.
Nota.
1– Diarrea.
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L’Arcidiacono.
Assorto nei miei pensieri e curioso sul risultato
dell’indagine, stavo sonnecchiando su una poltrona, quando bussarono alla mia stanza.
Il priore, seguito da una mia vecchia conoscenza, varcò la soglia. Rimasi sorpreso nel vedere Nicolaus Olahus venirmi incontro sorridente. Dopo
le vicende vissute otto anni prima a Trento, alla
corte di Bernardo Cles, non lo avevo più incontrato. La sua salute appariva ottima. Si era ripreso
perfettamente dall’avvelenamento di cui era stato
oggetto insieme al Principe Vescovo e che, con
l’aiuto di Pietro Matthioli, ero riuscito a sventare.
Fra me e l’Arcidiacono esisteva un legame antico. La sua figura, a volte inquietante, appariva
nei miei sogni da quando nelle prigioni del castello di Praga aveva dato gli oli sacri al defunto Gherardo di Taufers1 … ma anche questa è storia che
vi ho già raccontato.
Nicolaus Olahus non sembrò affatto stupito di
incontrarmi, inoltre dava l’impressione di essere
al corrente di tutte le mie attività.
Padre Markus si informò sui progressi del nostro lavoro di verifica delle acque raccolte e presentò all’Arcidiacono con innocente entusiasmo lo
strumento che stavamo utilizzando chiamandolo,
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curiosamente capsa magnitudinis.2 Pensai che in
fondo tale nome poteva essere adeguato, anche
perché non avevo pensato di dargliene uno diverso. Nicolaus Olahus chiese di poter vedere con i
propri occhi tanta meraviglia. Il priore, come esperto del mestiere, lo istruì a guardare nella lente posta alla sommità della capsa, chiedendomi di
porre sotto di essa un piattino con i vermina.
L’Arcidiacono, a sua volta medico e alchimista,
rimase a lungo in osservazione, ruotando il piattino e variando l’inclinazione della luce riflessa dallo specchio, poi sollevò il capo, con un fazzoletto si
asciugò la fronte, ci guardò stupito ed esclamò:
“Miracula naturae! Mai avrei pensato di vedere
così grande nel piccino.”
Nicolaus Olahus si rivolse a me con una precisa domanda.
“I vermina che si intravedono sono secondo voi
di una stessa natura?”
“Non saprei. Non ho alcuna esperienza su questi esseri, ma mi è parso di scorgerne di numerose
forme e dimensioni. Perfezionando le lenti ritengo
si possano ingrandire ulteriormente.”
L’Arcidiacono annuì e chiese: “Potreste dire al
vostro vetraio di fornire anche a me alcune vitreas lenticulas amplificantes?”
“Lo farò. Prossimamente intendo recarmi ad
Amstelodamum3 dove ho sentito, operano alcuni
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molatori di lenti particolarmente affidabili.”
Nicolaus Olahus rimase pensoso per un istante
… poi disse rapidamente, come si fosse accorto aspettassi una sua risposta: “Optime, optime.”
Padre Markus comunicò che doveva ritirarsi
per adempiere ad alcune urgenze, ma di avvisarlo
quando Pietro sarebbe tornato con il risultato
dell’indagine sulla provenienza dei contagiati presenti nel lazzaretto.
Restai solo con l’Arcidiacono. Mi informò che
da pochi giorni era giunto da Vienna per assolvere ad alcune incombenze per conto della Regina
Vedova.4 A corte dell’imperatore aveva inoltre ricevuto l’incarico, prima di rientrare al servizio
della Regina, ora governatrice dei Paesi Bassi
spagnoli, di recarsi a Praga per recuperare un antico codice, affidato ai monaci del monastero di
Strahov per essere restaurato.
Le parole di Nicolaus Olahus mi ricordarono la
visita che feci, anni prima, a padre Domenico,
priore di quel magnifico luogo di culto, culla della
cristianità.
Nella mia vita non vidi mai biblioteca così mirabile per ricchezza e rarità di documenti conservati.
La nostra conversazione venne interrotta dal
sopraggiungere di Pietro.
“Con l’aiuto di alcuni frati, non solo ho indicato
su questo quadernetto la provenienza dei malati,
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ma anche dei morti in questo ultimo periodo.” –
Ci informò con aria soddisfatta e aggiunse – “In
queste pagine vi sono più di duemila nomi. Non
dovrebbe essere difficile collegarli con i pozzi.”
Ci mettemmo al lavoro e riuscimmo presto ad
assegnare ad ogni pozzo il numero delle persone
contaminate che lo utilizzavano. Presto fu evidente che l’acqua attinta era l’origine del maggior numero di infezioni. Pregai un frate di avvisare il
priore. Dopo poco tempo, trafelato, padre Markus
comparve sulla soglia, con un’aria preoccupata.
“Avete accertato dunque se l’acqua è davvero
l'origine del male?” Domandò.
Pietro rispose:
“Abbiamo constatato quali sono i pozzi incriminati e ancora meglio, quali non lo sono. Dovremo
chiudere quelli con l’acqua con i vermina e costringere la gente a bere da quelli sicuri.”
Il priore intervenne: “Avviso il comandante della
guarnigione affinché possa provvedere rapidamente.”
Mostrando al priore la mappa con i numeri
dei malati e morti per provenienza dissi: “Potete
inoltre comunicare al popolo che, come ritenevo,
l’acqua del Danubio è meno pericolosa di quella
dei pozzi. Nessuno dei malati proviene dal villaggio dei pescatori.”5
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All’alba, sotto una fitta pioggia gelata, i soldati,
uscirono dalla fortezza e con assi e chiodi sigillarono i pozzi incriminati tra le proteste dei popolani e qualche rissa. Preoccupato guardavo dalla finestra i frati ripulire il cortile, spazzando le foglie
cadute dai secolari tigli. Riflettevo sulla correttezza delle mie deduzioni effettuate con ciò che il
priore aveva chiamato capsa magnitudinis. Mi riproponevo di migliorarne il funzionamento e soprattutto la definizione sulla porzione più esterna
delle lenti.
Immerso in questi pensieri non mi ero accorto
che nella mia stanza erano entrati padre Markus
e Nicolaus Olahus. Li avvertii, alle mie spalle, per
un piccolo colpo di tosse che il primo fece.
“Di buon mattino? Benvenuti. Solitamente
l’alba porta notizie, sia che esse siano belle o brutte.” Dissi sorridendo.
I miei ospiti non sorrisero e il priore mi informò che i suoi collegamenti con gli ottomani di
Pest gli avevano confermato l’arresto del medico
Ibrahim. Non era stato imprigionato, ma sottoposto ad una consulta giudicante sulle sue attività
terapeutiche e sugli scambi di materiale con i nemici infedeli. Si soffermò sul termine nemici in
quanto, durante l’epidemia, ogni attività bellica
era stata sospesa e si badava maggiormente a minimizzare i danni della grave infezione.
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L’Arcidiacono, molto conosciuto anche a Pest,
intervenne: “Dovremmo concordare un incontro
per informarli su come stiamo mettendo al sicuro
la nostra popolazione. Questo potrebbe disporli
bonariamente verso il giovane medico.”
“Potremmo donare loro la scatola con le lenti,
per potere individuare quali sono i pozzi di Pest
che avvelenano la popolazione e le truppe del sultano.” Risposi.
“Proponete di aiutare il nemico?” Intervenne
padre Markus.
“Dobbiamo solo salvare vite umane. Il destino
della guerra è ben lontano dall’essere deciso.”6
Nicolaus Olahus annuì e aggiunse: “Il magister
è nel giusto, anche se andare nei loro accampamenti non è certo rassicurante. Inoltre, così facendo, ci priveremmo della capsa magnitudinis.”
“Vero. Ma ormai ne conosciamo il funzionamento e potremo presto costruirne di migliori. La
cosa più importante è ottenere la liberazione di
Ibrahim e fare in modo che si congiunga con i suoi
famigliari.”
Il priore intervenne: “Concordo. Oggi stesso mi
occuperò di organizzare l’incontro. Ho buoni rapporti con i medici di Pest e Alì Bashaar, colui che
presiede la consulta giudicante, è un valente e anziano medico originario di Costantinopoli con il
quale sono in contatto da mesi. É persona saggia
e sensibile alla verità.”
33

Smise di piovere e approfittai del sole ritornato
per recarmi nel vastissimo orto dei semplici, adiacente al chiostro del monastero. Nelle settimane
trascorse avevo imparato dove si coltivavano le
piante che erano necessarie per preparare i medicinali. Raggiunsi quindi, senza indugiare, l’aiuola
dove cresceva il levistico,7 al quale, nelle antiche
pratiche erboristiche si attribuivano numerose
proprietà terapeutiche tutt’altro che superate: se
ne facevano decotti per favorire l’eliminazione dei
liquidi nei tessuti e quindi per combattere gotta e
malattie del ricambio. Ne raccolsi alcuni cespi e
mi diressi verso la borragine.8 Feci provvista anche di questo semplice ricordando a me stesso che
il primo a descriverla ed impiegarla a scopo curativo, fu sant'Alberto Magno nel XIII secolo.9
Fra una raccolta e l'altra di erbe officinali,
scorsi oltre l’aiuola nella quale stavo erborizzando, il piccolo Ghaalib. Aveva una lucertola sul
dorso della mano e la osservava attentamente.
Quell’immagine mi portò indietro negli anni, nelle
strade campestri del mio villaggio natale, tra muri traboccanti di celidonia10 e parietaria,11 dove
provai i primi entusiasmi e scoperte del mondo
naturale, ora lontanissimi non solo nel tempo. La
voce di Zahira chiamò il bimbo. Lo presi per mano
e lo accompagnai verso di lei. La giovane donna
non parlava la mia lingua, ma riuscì a compren34

dere le poche parole che le rivolsi. Le spiegai, anche con gesti, che stavamo organizzando la liberazione di Ibrahim e presto avrei potuto darle informazioni più precise. Lei si commosse, si toccò il
torace e la fronte facendo un inchino.
Rientrai nella mia stanza con la raccolta di
piante e mi misi al lavoro per prepararne
l’essiccazione.
La sera sfoggiò uno dei più bei tramonti che si
potevano osservare sulle colline di Buda. Padre
Markus ci riunì nella sua cella. Io e Pietro Matthioli ci accomodammo su una panca mentre
Francesco si sedette accanto al camino, dal quale
alcuni ceppi mandavano un intenso calore, particolarmente gradevole in quella fredda serata autunnale.
Poco dopo, si unì a noi l’Arcidiacono. Il priore ci
comunicò che l’indomani potevamo recarci a Pest
per colloquiare con Alì Bashaar. Costui era stato
avvisato ed era ben disposto a riceverci.
Nicolaus Olahus intervenne: “Ma chi di noi si
recherà a Pest?”
Risposi prontamente: “Ci andrò io. Porterò con
me la scatola e le lenti, sperando che tra medici ci
si possa intendere. Voi padre Markus mi avete
rassicurato sulla saggezza di Alì Bashaar, ma non
ritengo prudente esporre altre persone. Ben sape35

te che Ibrahim ha avuto contatti principalmente
con me, quindi ritengo di essere il più adatto.”
“Vi accompagnerò.” – Esordì Francesco Stern e
aggiunse – “In due siamo più che sufficienti.”
Il priore precisò: “Darò disposizioni affinché domani mattina possiate trovare un’imbarcazione
nel villaggio dei pescatori.12 Un uomo di mia fiducia vi traghetterà oltre il fiume in poche decine di
minuti.” – Tacque un momento, poi aggiunse –
“Stasera manderò un messo agli ottomani in modo che vi accolgano e garantiscano la vostra incolumità.”
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Note.
1 - Gherardo di Taufers è una figura di fantasia. Storicamente a capo dei rivoltosi nella Guerra Rustica nel Tirolo fu Michael Gaismayr, nato a Vipiteno nel 1490. Si veda la Fabula
fantastica tertia, (Aconitum. Nero di Praga, 2019).
2 - La capsa magnitudinis va intesa come un rudimentale
microscopio la cui invenzione è documentata all'inizio del
1600 per opera di due ottici olandesi, padre e figlio, di nome
Hans and Zacharias Janssen.
3 - Attuale Amsterdam.
4 - Maria d’Asburgo (1505-1558) o Maria d’Ungheria fu Regina di Boemia tra l’anno 1515 e 1526. Rimase vedova di Luigi
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.
5 - Fin dal medioevo il villaggio dei pescatori era posto sulla
riva destra del Danubio ed ospitava un fiorente mercato di
pesce.
6 - Solo nel 1541 Buda venne conquistata dagli ottomani.
7 - Levisticum officinale L.
8 - Borago officinalis L.
9 - Sant'Alberto Magno è considerato il più grande filosofo e
teologo tedesco del medioevo, sia per la sua grande erudizione che per il suo impegno nel tenere distinto l'ambito filosofico da quello teologico. Tra le discipline di cui è stato grande
studioso ci sono la logica, la fisica, l'astronomia, la biologia,
la mineralogia, la chimica, oltre che le discipline filosofiche.
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)
10 - Chelidonium majus L.
11 - Parietaria officinalis L.
12 - Per secoli Buda e Pest furono collegate da un ponte su
chiatte che, alla fine della bella stagione, veniva smontato
per essere poi ricostruito tutti gli anni. Le due città vennero
unite definitivamente dal Ponte delle Catene fatto costruire
dal conte ungherese István Széchenyi, uno dei più grandi
statisti d'Ungheria nel 1849.
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Pest.
Non si era ancora fatto giorno quando Francesco si presentò nella mia stanza. Ci avvolgemmo
in pesanti mantelli di lana cotta e scendemmo
verso il borgo in riva al fiume. Una barca di modeste dimensioni era pronta e un pescatore oscillò
una lanterna per farsi riconoscere. Vi salimmo e
prendemmo posto sulla panca a prua. In poco
tempo eravamo in mezzo al fiume e piano piano ci
avvicinavamo alla città di Pest. Tenevo stretto fra
i piedi il baule con la scatola e le lenti.
Dall’apertura del mantello di Francesco vidi
luccicare il pomolo di una spada. Lo guardai e
chiesi: “Pensate vi possa essere utile?” Rispose: “É
stata un’ingenuità. So perfettamente che non mi
potrà servire.” Dopo avermi rispo sto, slegò la cintura dal fianco, pose l’arma sul fondo della barca
e si riavvolse per ripararsi dal freddo intenso.
A riva una fiaccola oscillò e il nostro nocchiero
con sicuri colpi di remi si diresse verso quella luce.
Attraccammo. Un drappello di guardie vestite
come mai avevo visto, ci circondò. Una di loro, immagino un ufficiale, venne verso di noi e dopo aver fatto un grande inchino disse: “Aismi Eumar,
alraja' altawasul maei – Mi chiamo Omar e vi
prego di seguirmi.”
Con passo veloce, alle prime luci dell’alba, rag38

giungemmo l’accampamento ottomano in una vasta radura, costituito curiosamente da tende, nonostante la città intorno fosse edificata con case
di legno e pietra. Ci fu chiesto di attendere. Pochi
istanti dopo, un vecchio sorretto da una più giovane persona, alzò la mano in segno di saluto e ci
invitò ad accomodarci.

Alì Bashaar.
Entrammo nella vasta tenda. Sul pavimento e
alle pareti numerosi tappeti la ornavano e le davano un senso di calore. Al centro, un basso tavolo
ovale con alcuni sgabelli coperti da cuscini multicolori. Dei servitori ci fecero accomodare. Il vecchio disse in corretto latino: “Siate i benvenuti. Mi
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chiamo Alì Bashaar e mi prendo cura dei malati
di questo accampamento.”
Dopo essersi presentato prese posto, si informò
sulla salute di padre Markus e, sorprendentemente anche su quella di Nicolaus Olahus. Francesco
tacque, comprendeva la lingua e abbassò il capo
in segno di rispetto. L’uomo che aveva sorretto il
medico ottomano, vestito di nero e con il turbante
dello stesso colore, rimase in piedi, alle spalle dell'anziano medico.
Alì Bashaar doveva aver superato gli ottant’anni. Curvo, indossava una lunga tunica bianca e
portava sul suo capo un turbante segno distintivo
della tribù dalla quale proveniva. La barba bianca
gli copriva la gola fino al petto. Aveva mani con
dita affusolate e ben curate che, da seduto, teneva
infilate nelle larghe maniche. I suoi occhi, vitrei e
sicuramente prossimi alla cecità ne illuminavano
il viso magro. Padre Markus mi aveva raccontato
che da decenni Alì Bashaar era il medico personale di Solimano, chiamato dai suoi sudditi il Magnifico, Sultano del vasto impero ottomano, popolato da più di venti milioni di persone.
Mi presentai pronunciando il mio nome, descrissi le mie origini e le mansioni che ricoprivo
presso il monastero di Buda. Dopo un silenzio, per
me lunghissimo, Alì Bashaar, con un preciso ordine in arabo, fece allontanare dalla tenda tutti
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tranne il giovane accompagnatore, quindi si rivolse a me dicendo: “Di voi mi è stato parlato a lungo, sia da padre Markus che da Ibrahim e devo
dire che ciò che mi è stato riferito risponde perfettamente alle informazioni che anche i miei inviati
hanno raccolto.” – Fece una pausa, seguita da un
profondo respiro, poi continuò – “Dovete sapere
che io stesso ho fatto trattenere Ibrahim e favorito la partenza di sua moglie e suo figlio per proteggerlo dalle gelosie e dalle calunnie dei medici
di Pest. Questi mal tollerano i continui scambi
con i cristiani, ma anche le conoscenze che nei vostri incontri vengono condivise. Ho avuto modo di
leggere alcune pagine da lui trascritte ed egli
stesso mi ha informato del desiderio di voler tradurre in arabo le vostre dettagliate Tabulae anatomicae.”
“É stata una sua proposta che ho accolto con
favore, offrendomi di intercedere presso l’editore
per poterne preparare una versione nella vostra
lingua.” – Risposi e aggiunsi – “Non vedo il motivo per non scambiare informazioni che possono
salvare la vita di tutti. La pratica medica occidentale deve moltissimo alle vostre conoscenze, tradotte e praticate da tantissimi secoli. Sono i medici greci e latini che hanno aperto il dialogo tra le
nostre culture, traducendo antichi manoscritti arabi.”
Alì Bashaar, sorrise e rispose: “Ne sono convin41

to, come medico e come musulmano. Lux ab oriente! Come la conoscenza, la luce del sole proviene
da est.” – Fece ancora una pausa, poi proseguì –
“Ora capirete perché ho voluto conoscervi, sicuro
che non avreste abbandonato Ibrahim e sareste
venuto da me, concedendomi il privilegio di colloquiare con voi. Devo quindi informarvi di aver disposto affinché il giovane medico venga inviato in
occidente, sotto la vostra guida, per apprendere
non solo la pratica medica, ma anche altre discipline, facendo in modo che le nostre genti possano
continuare il dialogo che i nostri padri iniziarono,
come voi sostenete, tantissimi secoli fa.”
Un silenzio ovattato ci avvolse tutti. Il vecchio
medico fortunatamente ci sollevò dall’imbarazzo e
con voce meno grave continuò: “Padre Markus, mi
ha informato di una vostra straordinaria scoperta.”
“Vero.” – Risposi – “Ho portato con me, con l’intenzione di lasciarvi in dono, uno strumento che
negli ultimi anni ho perfezionato. Una scatola che
permette di vedere l’invisibile a occhio nudo.”
Alì Bashaar si dimostrò immediatamente interessato. Estrassi dal bauletto la scatola e la posi sul
tavolo. Domandai a Francesco di aiutarmi a preparare lo specchio per la luce riflessa, poi rivolgendomi direttamente a lui, chiesi di mandare un
servitore a riempire una piccola ampolla con
l’acqua del pozzo dell’accampamento ottomano.
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Con un colpo di mani, miracolosamente, un servitore gli si presentò e ricevette in arabo istruzioni,
quindi, camminando velocemente all’indietro, si
dileguò.
Insieme alla capsa magnitudinis avevo portato
con me due bottigliette, una con l’acqua di uno dei
nostri pozzi infetti e una con quella raccolta nel
Danubio.
Francesco accese la candela e diresse la luce,
tramite lo specchio concavo, alla base della scatola. Posi una goccia d’acqua infetta in un piattino
sotto la lente. Guardai per un attimo le gocce con
i vermina e poco dopo quelle che ne erano prive e
invitai Alì Bashaar a fare altrettanto. Il vecchio
medico a fatica si alzò dal suo sgabello e pose
l’occhio sulla lente oculare.
Rimase in osservazione per parecchi minuti,
alternando i piattini su cui avevo posto le gocce
d’acqua, poi si rivolse all’uomo che stava alle sue
spalle dicendo in arabo: “Rasd – osservate.” Costui avanzò e pose l’occhio sulla scatola, scambiò
più volte i campioni d’osservazione, al termine riprese la sua posizione alle spalle del medico. Seguì un serrato dialogo fra i due ottomani del quale
non compresi alcuna parola.
La conversazione fu interrotta dall’arrivo del
servitore con l’ampolla d’acqua raccolta nel pozzo
dell’accampamento. Alì Bashaar ne prese alcune
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gocce e le pose, con mano sicura, su un piattino
pulito. Avvicinò l’occhio alla scatola, osservò a
lungo e senza staccare l’occhio dall’oculare, esclamò: “L’acqua è colma di vermina che si muovono
vorticosamente!”
“Come sospettavo. Anche i vostri pozzi sono
contaminati.” Risposi.
Il vecchio medico prese il piattino con l’acqua
appena osservata e lo pose sulla candela, attese
che le gocce bollissero e successivamente lo ripose
sotto la scatola e precisò: “Ecco che i vermina sono
fermi, probabilmente morti.” – Quindi guardando
l’uomo alle sue spalle aggiunse – “Dovremo disporre di non utilizzare l’acqua dei pozzi se non
bollita.”
Con un battito di mani, Alì Bashaar convocò
nuovamente il servitore al quale diede brevi istruzioni in arabo.
All’istante entrò nella tenda Ibrahim, con un
profondo inchino si presentò di fronte al tavolo dove eravamo seduti. Con un gesto della mano il
vecchio lo invitò a guardare nelle lenti. Il giovane
medico ottomano rimase molto tempo in ginocchio
osservando nello strumento, sostituì più volte i
piattini con le gocce d’acqua, poi si alzò e, guardando Alì Bashaar, chiese il permesso di parlare.
Costui annui con il capo.
“Maelimi – Maestro. Abbiamo molte cose da
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imparare dai cristiani.” Mormorò con gli occhi
bassi.
Alì Bashaar guardando l’uomo alle sue spalle,
con le mani sul petto, rispose: “Se Solimano, il
mio signore, acconsente, Ibrahim vi seguirà a Buda o dove riterrete opportuno possa apprendere il
meglio delle vostre conoscenze.”
Fu allora che l’ottomano, che fino a quel momento non ci aveva rivolto la parola, si avvicinò al
tavolo. Si rivolse a me lentamente ma in ottimo
latino: “Magister, affido il nostro medico in ottime
mani. Dispongo che questa sera rientriate a Buda
e porgiate all’Arcidiacono Nicolaus Olahus i miei
omaggi.” Dopo aver parlato si avviò verso Ibrahim, tolse dalla sua mano un anello con una grossa pietra verde e lo infilò nel dito medio del giovane dicendo: “Allah yubarik lak – Che Allah ti benedica.” Ibrahim rispose: “Dayimaan eabidak –
Sempre vostro servo.”
Solimano il Magnifico,1 ci salutò invitandoci a
visitare l’accampamento e godere della sua ospitalità, quindi batté le mani, sei guardie entrarono,
si inchinarono al sultano e insieme uscimmo dalla
tenda.
Meravigliato e fortemente stupito, rivolsi lo
sguardo a Francesco che mi parve sconvolto. Mai
avremmo immaginato di poter incontrare il sulta45

no dell’Impero Ottomano. Ciò che più mi sorprese
fu la sua discrezione e pacatezza. Non si pronunciò su argomenti medici, ma lasciò al vecchio gestire l’incontro. Pensai fossero legati da una grande stima. Alì Bashaar era stato medico di suo padre e lo aveva visto nascere.
La giornata trascorse tranquilla. Ci vennero
offerti cibi e bevande che non avevo mai assaggiato. Nonostante la sua età e l’evidente fatica, il
vecchio medico ci fu sempre accanto, mettendoci
cordialmente a nostro agio. Insieme visitammo gli
ammalati nel loro accampamento e dimostrò una
rara perizia nel valutare le patologie. Scambiammo consigli e ricette, delle quali pregava i giovani
che ci seguivano di prendere appunti. A sera ci lasciammo con un saluto che non potrò mai dimenticare. L’abbraccio fermo di quel vecchio saggio
me lo sarei portato sulla pelle per tutta la vita. I
suoi occhi traslucidi erano in poche ore entrati
nella mia anima segnandola con un’impronta, allo
stesso tempo leggera e grave.

Nota.
1- Solimano I, detto "il Magnifico" (1494-1566) fu sultano dell'Impero Ottomano dal 1520 alla sua morte e uno dei monarchi più importanti dell'Europa del XVI secolo.
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Il rientro a Buda.
Con le prime ombre della sera fummo accompagnati alla barca ormeggiata sulla riva del Danubio. Un gelido vento soffiava da nord e il fiume,
ingrossato per le piogge dei giorni precedenti,
scorreva ora più vorticoso. Francesco prese posto
sul sedile a prua, recuperando immediatamente
la sua spada, mentre Ibrahim si accomodò accanto a me sulla panca centrale. Iniziammo la traversata. L’oscurità ci colse a metà tragitto e solo la
luce di alcune lanterne sulla riva di Buda orientavano il nostro nocchiero.
Mancavano pochi minuti all’attracco quando
improvvisamente la barca iniziò ad inclinarsi, imbarcando acqua. Sbigottiti ci guardammo, ma non
restò tempo per riflettere. Un’onda più alta del
solito la fece capovolgere. Francesco, gravato dalla spada, faticava a stare a galla, mentre io, appesantito dal mantello di lana, lentamente scivolai
sott’acqua. Con un piede toccai il fondo del fiume
e pensai che il Danubio sarebbe diventata la mia
umida tomba. Improvvisamente una mano mi
prese per i capelli, riuscì a sfilarmi il mantello e
mi riportò in superficie. Con la coda dell’occhio vidi Ibrahim che mi sorreggeva. Insieme nuotammo
verso l’argine del fiume, dove Francesco e il nostro barcaiolo stavano seduti e ansimanti. Alcuni
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pescatori ci aiutarono con lunghe pertiche e faticosamente anche noi ci trovammo presto all’asciutto. Ci scaldammo vicino ad un fuoco improvvisato, poi, mogi mogi, ci avviammo verso il monastero.
Padre Markus ci aspettava nel chiostro, camminando in largo ed in lungo impaziente. Era stato messo al corrente dell’accaduto, appena ci vide
alzò gli occhi al cielo e corse verso di noi. Ci chiese
di seguirlo nella sua cella mentre disponeva che
in cucina venisse preparato del brodo caldo. Improvvisamente si arrestò ed esclamò: “Dobbiamo
avvisare subito Zahira. Voi precedetemi, andrò io
da lei e vi raggiungerò.”
La cella riscaldata del priore mi sembrò un paradiso. Alcuni servitori ci portarono degli abiti asciutti, vino caldo e brodo. Tutti insieme attorno
al fuoco stavamo muti, consapevoli del rischio che
avevamo corso durante la traversata. Poco dopo la
porta si spalancò. Zahira, il piccolo Ghaalib e Ibrahim si abbracciarono calorosamente.
Raccontammo a Markus come si era svolta la
giornata e il contenuto del colloquio avuto con Alì
Bashaar. Francesco, rammaricato, disse che temeva di avermi perduto nei flutti, elogiò il coraggio di Ibrahim mentre io, ancora stordito, faticavo
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a riprendermi dal freddo. Chiesi al priore se Nicolaus Olahus fosse stato informato del nostro ritorno e lui, battendosi una mano sulla fronte, come
si fosse scordato, rispose: “L’Arcidiacono è dovuto
partire improvvisamente per Praga. Mi ha riferito
di pregarvi di raggiungerlo al più presto. Il suo
segretario Anton Wranczy, da voi certamente conosciuto, è arrivato questa mattina con notizie
cattive sulla salute di padre Domenico, priore del
monastero di Strahov.” – Riprese fiato e aggiunse – “Ha lasciato una lettera sul tavolo della vostra stanza.”
Chiesi di potermi ritirare. Trovai sul tavolo un
foglio chiuso con il sigillo dell'Arcidiacono. Nicolaus Olahus, oltre alle motivazioni della sua partenza per Praga e la preghiera di raggiungerlo,
suggeriva di fare in modo che Ibrahim e la sua famiglia venissero accompagnati a Trento alla corte
di Bernardo Cles. Costui avrebbe provveduto a
trovare loro una adeguata sistemazione. Mi chiesi
come il religioso potesse sapere che Ibrahim era
stato liberato, poi ricordai le parole del sultano e
la richiesta di porgergli i suoi saluti. Quasi certamente l’Arcidiacono aveva contatti anche in campo ottomano. Stavo riflettendo sullo scritto, quando Pietro Matthioli entrò nella stanza e mi abbracciò con vigore dicendo: “Avrei pagato una
grossa somma per essere oggi con te a Pest. Chis49

sà quante cose hai visto! Mi hanno informato che
ti sei fatto anche un bagno nel Danubio. Magnifico rivederti in salute.” Pietro continuava a farmi
domande, alle quali rispondevo senza troppo entusiasmo. Continuavo a vedere l’acqua del fiume
chiudersi sopra la mia testa e sentire il mantello
di lana diventare sempre più pesante e trascinarmi sul fondo. Quasi per frenare l’entusiasmo del
mio amico, gli porsi lo scritto dell’Arcidiacono.
Pietro si avvicinò alla lanterna e lesse. Guardandomi preoccupato precisò: “Certo che Nicolaus Olahus ha le mani nei quattro angoli della cristianità…e non solo.” – Rilesse e aggiunse – “Padre
Domenico ammalato? Devi assolutamente raggiungerlo.”
“E tu devi rientrare a Trento, come desidera il
tuo Principe.” Replicai.
“Obbedirò. Come già sai i velati desideri di
Bernardo Cles, sono un modo gentile per dare ordini.”Affermò, rassegnato, il mio caro amico.
Stavamo discutendo sulle disposizioni da dare
ai frati del lazzaretto prima della nostra partenza, quando Ibrahim bussò alla porta ed entrò nella mia stanza insieme alla moglie e al piccolo
Ghaalib.
Guardandolo dritto negli occhi esclamai: “Vi
devo la vita.”
“Non mi dovete nulla. Ben sapete che non sarei
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mai stato liberato se voi non foste intervenuto.” –
Rispose il giovane e continuò – “Andrò dove riterrete possa imparare il meglio della vostra lingua e
cultura. La benedizione del Sultano è stata per
me un sollievo. Mi sento pronto per una nuova vita.”
Informai Ibrahim della sua destinazione. Francesco Stern avrebbe provveduto al suo trasferimento nel Principato di Trento, dove sarebbe stato affidato a persone in grado di provvedere alla
sua istruzione.
La famiglia lasciò la mia stanza e anche Pietro,
cogliendo la mia stanchezza mormorò: “Domani
pianificheremo il da farsi.”
Andai alla finestra. La notte fonda, illuminata
da una falce di luna, faceva scintillare lo scorrere
tranquillo delle acque del Danubio, ben diverso
dal minaccioso fiume che poche ore prima mi aveva inghiottito. Mi coricai, rimanendo per ore con
gli occhi aperti.
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Verso Praga.
Aspettai l’alba con ansia ed iniziai a preparare
il sacco con le poche cose che mi appartenevano.
Salutai Pietro e Francesco, già pronti per la partenza alla volta di Trento su dei carri, insieme alla famiglia di Ibrahim, scortati da un drappello di
soldati. Avevo previsto di lasciare il monastero in
mattinata con l’intenzione di raggiungere Praga
in un paio di settimane di continuo cammino, soggiornando nelle frequenti stazioni di posta. Padre
Markus mi offrì un mulo che affiancai al mio docile cavallo, poco elegante ma solido e di buona andatura.
A Presburgo1 incontrai una carovana di mercanti, ai quali mi unii per maggiore sicurezza. I
salvacondotti imperiali che possedevo non avevano alcun valore per i malintenzionati e le soldatesche, sia lanzichenecche che ottomane. Cavalcare
in regioni così lontane dalla contea dove risiedevo,
aveva però il suo fascino. Paesaggi nuovi si schiudevano ai miei occhi con specie vegetali sconosciute o delle quali avevo solo letto nei Tacuina sanitatis2 che tenevo nel mio laboratorio. Spesso scendevo da cavallo per raccogliere erbe e riporle in
sacchetti legati al basto del mulo, ma la fretta per
raggiungere Praga non mi consentiva soste lunghe quanto avrei desiderato.
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Dopo dieci giorni di cammino giunsi a destinazione. L’autunno era ormai inoltrato. Una moltitudine di persone dirette a Malá Strana3 transitava sul maestoso ponte sulla Moldava4 con il selciato lucido per una pioggia sottilissima e insistente che penetrava nelle ossa. In alto, imponente sorgeva il castello nel quale, anni prima, avevo
vissuto momenti tristissimi riuscendo faticosamente a salvare la vita a Francesco Stern, condannato a morte per tradimento insieme al suo
amico Gherado di Taufers. Quest’ultimo non fu
così fortunato e l’assunzione dell’Aconitum5 somministrato come pena, gli fu fatale. Fu in quel periodo che incontrai per la prima volta Nicolaus Olahus, chiamato dall’imperatore ad emettere una
sentenza gravissima. Dopo quella vicenda vissuta
in compagnia dell’amico Pietro, tra veleni e antidoti, la mia vita cambiò. Ma anche questa storia,
mi pare di avervela già raccontata.6
Raggiunsi il monastero al tramonto e dopo aver
affidato le cavalcature a dei servitori, chiesi di potermi immediatamente recare da padre Domenico.
La mia poca dimestichezza con la loro lingua
creava non pochi ostacoli, in quel momento provvidenzialmente alcuni monaci vennero verso di
me e fortunatamente in lingua latina riuscii a farmi comprendere. La conversazione era ancora in
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corso quando comparvero nel cortile l’Arcidiacono
e Anton Wranczy e rassicurarono i monaci.
Nicolaus Olahus mi invitò a seguirlo nella parte più orientale del complesso monastico dei Premostratensi. Entrammo in una vasta sala riscaldata da una sontuosa stufa ed illuminata da ampie finestre che davano sul chiostro. L’Arcidiacono
senza tanti preamboli mi informò che Padre Domenico era arrivato alla fine della sua vita. Alla
malattia polmonare si era aggiunta una progressiva cecità.
“Lo avete visitato?” Chiesi, sapendo che Nicolaus Olahus era anche un ottimo medico.
“Ho fatto di più. Gli ho dato gli oli sacri. Penso
non supererà la notte.” Nella sua voce percepii una grande tristezza.
Rimasi in silenzio e in pochi attimi ripercorsi
alcuni meravigliosi momenti che avevo vissuto
con il mio amico moribondo, girovagando nelle migliori università dell’occidente, rovistando in cerca di preziose pergamene nelle biblioteche di numerosi conventi. Insieme frequentammo la scuola
di Arti liberali di Montpellier7 e, per lungo tempo,
soggiornammo nell’antica abbazia di Melk.8
Nicolaus Olahus interruppe i miei pensieri e
precisò: “Padre Domenico si è confessato e mi ha
confidato di avere colpe gigantesche. Come immaginate non posso riferivi nulla, ma ha saputo del
54

vostro arrivo e vorrebbe al più presto incontrarvi.”
Non risposi. Dopo alcuni attimi di esitazione
l’Arcidiacono aggiunse: “Al più presto significa
che non potete perdere un minuto. Vi farò accompagnare nella sua cella dal mio segretario.”

Note.
1 - Presburgo, italianizzazione del nome tedesco, Pressburg,
della città di Bratislava.
2 - Sotto il nome di Tacuina sanitatis vengono classificati tutti quei manuali di scienza medica scritti e miniati dalla seconda metà del XIV secolo al 1450 circa, che descrivono, sotto
forma di brevi precetti, le proprietà mediche di ortaggi, alberi da frutta, spezie e cibi, ma anche di stagioni, eventi naturali e moti dell'animo, riportandone i loro effetti sul corpo
umano e il modo per correggerli o favorirli. (Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera.)
3 - Malá Strana è uno dei distretti più antichi di Praga. Il
piccolo quartiere si trova a pochi passi dal Castello.
4 - Il ponte Carlo, il più antico ed importante di Praga. La
sua costruzione, commissionata da Carlo IV, iniziò nel 1357 e
si concluse nel 1402.
5 - Aconitum napellus L. emend. Skalický. Specie tossica dalla quale si ricava un potentissimo veleno.
6 - Vedi Fabula fantastica tertia. (Aconitum, Nero di Praga,
2019).
7 - I primi statuti alla Scuola delle Arti liberali di Montpellier risalgono al 1242.
8 - Nella biblioteca dell’abbazia benedettina di Melk vi sono
750 incunaboli e più di 1800 manoscritti medievali.
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Il fattaccio.
La stanza del saggio priore di Strahov era spoglia oltre misura. Un letto con accanto un tavolino, sul quale erano posati un libro di preghiere ed
una candela.
L'arredamento austero era completato da una
panca, un baule, un catino con una brocca e cosa
che mi lasciò sbalordito, appeso alla parete un
piccolo specchio con una raffinata cornice d’argento ma, al posto del vetro riflettente, una lastra
di metallo nera, sulla quale erano scritte quasi
sbiadite alcune parole in latino.
Trovai padre Domenico con la schiena sorretta
da numerosi cuscini , assistito da due monaci che
sgranavano il rosario. Era pallido in volto e con
gli occhi infossati. Una croce di legno sul suo abito
bianco, stretta con entrambe le mani, saliva e
scendeva ritmicamente sul suo petto.
“Cosa ti accade amico mio?” Chiesi cercando di
usare un tono rassicurante.
Riconobbe immediatamente la mia voce e con
le mani fece cenno ai monaci di lasciarci soli.
“Venit hora mea.” Mormorò con un filo di voce
senza aprire gli occhi.
“Lascia che mi occupi di te.” Risposi con insistenza, sedendomi sul bordo del letto.
“Siamo coetanei, ma la polvere dei libri e il
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piombo degli inchiostri hanno fiaccato il mio respiro.” – Dopo una breve pausa continuò – “Il vagare per monti alla ricerca di vegetali dona maggior vigore di quanto a me concesso tra le meraviglie della biblioteca di questo monastero.” – Ancora un respiro profondo, poi riprese – “Magister,
sei la persona che stimo maggiormente, inoltre
non porti abiti talari, quindi posso raccontarti i
miei peccati senza che il segreto confessionale ti
vincoli al silenzio.”
Mentre riprendeva fiato, notai il colore grigio
della sua pelle, le mani diafane e gli occhi coperti
da cataratte.
“Ti prego, non interrompermi fino al termine
del mio racconto.” – Supplicò padre Domenico –
“Parecchi anni fa, un messo imperiale mi affidò
un antichissimo e prezioso codice con l’incarico di
effettuarne un completo restauro e pulitura delle
pergamene. Nicolaus Olahus, che tu ben conosci,
mi fece visita alcuni giorni dopo il ricevimento del
documento e mi chiese di effettuarne, all’insaputa dell’imperatore, una copia per Bernardo Cles.
Costui avrebbe compensato il lavoro degli amanuensi1 con una grossa somma, destinata alla costruzione di una nuova biblioteca. La richiesta
dell’Arcidiacono mi parve subito irrealizzabile per
la complessità del lavoro da effettuare, ma alla
fine accettai. Troppo importante per me dare un
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futuro alla sterminata raccolta di libri e pergamene conservati fra queste mura, ormai pericolanti,
per rinunciare ad una così provvidenziale offerta.
Per quindici anni ho lavorato all’originale e preparato la copia, affidandone le singole pagine a
monaci diversi, in modo che nessuno potesse ricostruire l’unicità del documento. Personalmente mi
sono occupato della separazione delle quattrocentonovantuno pagine del corpus originario, della
sua ricomposizione e della nuova rilegatura. Il codice e la sua copia sono stati preparati in modo
identico e con tale precisione che io stesso dovevo
fare molta attenzione per non confonderle. Le miniature hanno richiesto moltissimo tempo per essere realizzate, ma ho avuto a disposizione copisti
eccellenti e utilizzato inchiostri del tutto simili agli antichi. Ovviamente Nicolaus Olahus conosce i
dettagli di tutto il lavoro e in questi anni più volte
mi ha fatto visita per conoscere lo stato di avanzamento del restauro e della produzione della copia.” – Si fermò per riposare, poi con fatica riprese – “Ora la beffa più grande. Da alcuni mesi la
mia vista ha iniziato progressivamente a peggiorare e in questi ultimi giorni i miei occhi percepiscono solo barlumi di luce. Tutto mi compare sfumato e confuso.”
“Non sei più in grado di distinguere l’originale
dalla copia?” Chiesi.
“È così. Non sono certo di poter restituire
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Anicia raffigurata sul Codex Aniciae Julianae

all’imperatore il codice che mi ha affidato.” Sussurrò a bassa voce.
“Ricordo mi mostrasti l'antico testo quindici
anni fa, quando ti feci visita e mi dicesti che potevo osservarlo ma non trascriverne nulla. Per ore
l’ho letto cercando di fissare nella memoria più
informazioni possibili.” Precisai.
Padre Domenico mi interruppe, come gli rimanesse poco tempo: “Devi sapere che nella copia esiste una tavola in cui il colore dei petali di un fiore è diverso dall’originale.” – Si fermò un attimo,
poi proseguì – “Troverai i due codici nel baule
presso la finestra.”
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Mi alzai dal letto e aprii il baule, presi i volumi
avvolti in panni di velluto e li appoggiai sul davanzale. Slegai i lacci di cuoio e mi trovai di fronte a due codici identici, perfino nella pelle della
rilegatura, nello spessore, nel taglio delle pergamene e nelle miniature.
“Impressionante!” – Esclamai e senza voltarmi
verso di lui domandai – “Non hai qualche elemento che mi possa aiutare? Qualche dettaglio? Almeno il nome della pianta con i petali diversamente
colorati?”
Non udii alcuna risposta provenire da padre
Domenico. In quegli istanti, la sua anima era fuggita da quella sobria cella, lasciandomi un enigma
da risolvere. Constatai l'assenza del polso, poi
chiusi gli occhi al mio caro amico, mi affacciai sul
corridoio e chiesi ai monaci di avvisare l’Arcidiacono della morte del priore.
Passarono pochi istanti e Nicolaus Olahus entrò nella stanza, unse con gesti rituali la fronte
del defunto, recitò le orazioni funebri e benedì il
corpo di colui che era stato il più grande bibliotecario che avessi conosciuto. Diede disposizione di
preparare la salma e trasportarla nella navata
della chiesa.
L'Arcidiacono, vedendo che ero molto turbato,
mi si avvicinò e mi prese le mani fra le sue. Era la
60

prima volta che tra di noi avveniva un contatto
fisico. Le sue dita gelide mi trasmisero una sensazione di sconforto che ancora oggi, mentre narro
questa storia, non sono in grado di descrivere.
Sulla soglia della cella notai Anton Wranczy con
gli occhi lucidi. Mai avrei creduto che il segretario
dell’Arcidiacono, sempre molto formale, potesse
commuoversi.
Le esequie solenni furono celebrate, sotto un
gelido cielo azzurro, nella vicina cattedrale di San
Vito,2 con partecipazione delle rappresentanze
della nobiltà boema e di tutti gli ordini religiosi di
Praga e delle città circostanti. Con numerosi alti
prelati, Nicolaus Olahus celebrò il rito funebre,
intercalato da cori a più voci e interminabili letture bibliche. Dalle vetrate delle grandi finestre gotiche, lame di luce tagliavano diagonalmente i fumi dei numerosi turiboli che spandevano per la
navata un dolciastro profumo d'incenso. Padre
Domenico, discendente da un’antica famiglia friulana, era conosciuto e stimato sia come priore che
come saggio uomo di cultura.
Terminata la funzione, i suoi confratelli lo tumularono nel camposanto del monastero, lontano
da quel mare che ne aveva allietato l’infanzia.
Trovai ciò terribilmente ingiusto, pari a quanto
mi sarebbe accaduto se fossi annegato nelle acque
del Danubio.
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Trascorsi i giorni successivi al funerale nella
meravigliosa biblioteca di Strahov. Approfittai del
tempo a disposizione per fare copie di alcuni rarissimi manoscritti, con il costante pensiero a come avrei potuto risolvere il problema della distinzione del codice autentico dalla copia, contenuti
nel baule di padre Domenico. L’Arcidiacono aveva
dato disposizione che i tomi fossero trasferiti nella
sua stanza ubicata nella parte più antica del castello di Praga, poco lontano dal monastero.
In biblioteca, alla luce di una grande finestra,
in completa solitudine, con guanti di seta, stavo
consultando un meraviglioso erbario figurato
quando alzai gli occhi e vidi sua eminenza Nicolaus Olahus, intento ad osservare il mio operato.
“Sareste un ottimo bibliotecario!” Esclamò.
“Di fronte a queste meraviglie, qualsiasi uomo di
scienza si sentirebbe privilegiato.” Risposi commosso per l’inaspettato complimento.
L’Arcidiacono si mosse, fece il giro del tavolo
mettendosi al mio fianco e disse: “Devo chiedervi
un grande sacrificio, necessario per la cura di
questo tempio di cultura. Dovrete svolgere il ruolo
di bibliotecario fino alla nomina del prossimo
priore. Non sarà per molto tempo, pochi mesi, ma
non possiamo lasciare senza custodia una delle
più importanti biblioteche della cristianità. Io
stesso informerò Bernardo Cles di questa mia de62

cisione, mentre Francesco Stern provvederà a
mettere al corrente la vostra famiglia.”
Le mie parole di protesta si fermarono sulla soglia della gola, consapevole che sarebbero state
male accettate. L’Arcidiacono aveva un potere immenso e non ero nelle condizioni di rifiutare
l’incarico affidatomi. Feci quindi buon viso e risposi: “Avrò tempo per consultare testi che mai
potrei rinvenire in altri luoghi.”
“Ero certo che il sacrificio che vi sto chiedendo
non lo avreste ritenuto tanto gravoso. La biblioteca sarà per voi una prigione dorata” – Rispose con
un sorriso aperto e aggiunse – “Sono anche sicuro
che ora sappiate degli accordi che avevo con padre
Domenico. Mi riferisco al destino del codice, copia
del De Materia Medica di Dioscoride, affidatogli
dall’imperatore per essere restaurato.” – Si fermò
un istante, poi riprese il discorso – "Non posso
dirvi, ovviamente, ciò che il vostro amico mi ha
confidato in confessione, ma ritengo che anche a
voi abbia parlato del grave problema sul riconoscimento dell’originale.“
“Sì.” – Affermai – “La cecità gli ha impedito di
stabilire quale dei due tomi sia l’autentico e di
conseguenza quale ne sia copia. Ho visto i codici
poco prima che morisse e sono rimasto sconcertato. Sembrano gemelli. Hanno perfino lo stesso
profumo.”
“Quindi nemmeno voi siete in grado di stabilire
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quale sia l’originale?” Chiese con stupore.
“Per ora no, ma poco prima di rendere l’anima,
padre Domenico mi ha parlato del colore dei petali di una specie illustrata in modo diverso dall’originale.” Risposi preoccupato.
L’Arcidiacono mi chiese di seguirlo. Uscimmo
dal monastero e ci incamminammo verso il castello distante poco meno di un miglio. Stava scendendo la sera, passando per orti e frutteti ormai
spogli, raggiungemmo l’immenso edificio fortificato dal quale si dominava l’intera città di Praga,
raccolta intorno alle rive della Moldava.
Salimmo larghe scalinate, giungendo in una
vasta stanza illuminata da gigantesche finestre
quadrate. Su un grande tavolo, coperto da un prezioso tappeto, notai, ben allineati i due tomi.
“Ve li affido.” – Disse Nicolaus Olahus e aggiunse – “Spero dipaniate la matassa prima che il
nuovo bibliotecario venga nominato. Nei prossimi
giorni devo fare ritorno nelle Fiandre. Ho già approfittato ampiamente dell’indulgenza della Regina Vedova. Lascio a vostra disposizione il mio segretario, persona di grandi capacità che voi conoscete. Lui si occuperà delle incombenze amministrative e religiose del monastero.”
Con passo veloce l’Arcidiacono si diresse alla
porta e in ungherese diede disposizioni ai servito64

ri. Poco dopo Anton Wranczy entrò nella stanza e
mi salutò con un inchino. Nicolaus Olahus, indicando i codici, disse ad entrambi: “Voi sapete dell’importanza che questi hanno. L’originale deve
ritornare in possesso dell’imperatore. La copia dovrà essere consegnata a sua eminenza Bernardo
Cles.”
Le sue ultime parole suonarono come un ordine
e non lasciarono dubbi.
“Dovrete far trasferire i codici nella biblioteca.”
Suggerii.
“Oggi stesso il mio segretario provvederà.” Senza aggiungere altro, si avviò verso la porta, appoggiò una mano sulla maniglia, la fece ruotare,
si girò verso di me dicendo: “Non vi sarà sfuggito
lo specchio nella cella di padre Domenico. Curioso
vero? Uno specchio nero. Avete letto cosa vi era
scritto?”
“Certamente.” Risposi.
“Ne ero sicuro.” Esclamò Nicolaus Olahus. Aprì
la porta e uscendo ci congedò con: “Servus.”
Rispondemmo all’unisono. “Servus.”
Note.
1 - L’amanuense era, prima della diffusione della stampa, la
figura professionale di chi, per mestiere, ricopiava testi e manoscritti a servizio di privati o del pubblico. (Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera.)
2 - Situata all'interno del Castello di Praga, la cattedrale di
San Vito è l'edificio religioso più rappresentativo dell’intera
Boemia.
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La prigione dorata.
Come un animale selvatico, anch’io mi preparai ad ibernarmi nell'immensa biblioteca di Strahov. Alcuni mesi di tranquillo studio mi aspettavano, riscaldato dai ceppi di quercia che ogni mattina uno dei frati poneva nella stufa di maiolica,
alimentata dal corridoio attiguo alla stanza che
mi ero riservata. Ampia e con un alto soffitto, ben
illuminata da una finestra a sesto acuto, priva di
spifferi e dotata di robusti vetri al piombo. Anton
Wranczy, puntuale, vi aveva trasferito i due codici, ora disposti su un grande tavolo di noce, coperto da un tappeto di velluto. Su un lato del locale
destinato a mio studio, feci costruire un robusto
scaffale e, appoggiato al muro, i frati misero a dimora un soffice divano all’uso turco, di forma rettangolare e di dimensioni analoghe a quelle di un
letto. Avevo in questo modo preparato un confortante ambiente di lavoro e riposo, dove anche i pasti mi venivano serviti con attenzioni davvero lodevoli. Quasi certamente l’Arcidiacono aveva dato
ferree disposizioni affinché il mio soggiorno fosse
il più gradevole possibile.
Sbrigai dapprima la corrispondenza che da settimane attendeva di essere presa in considerazione. Scrissi al vetraio di Murano,1 pregandolo di
preparare alcune lenti con diverse curvature, se66

mordigallina
guendo il disegno discusso con l’amico Pietro Matthioli. Sarebbero servite per costruire una nuova
capsa magnitudinis simile a quella donata agli
ottomani nell’accampamento di Pest. Disposi che i
vetri, una volta pronti, venissero inviati presso la
sede del Principe Vescovo nella città di Trento. Il
primo dicembre, giorno dedicato a sant’Eligio protettore dei fabbri e gioiellieri, iniziai a porre mano
alla soluzione del problema di autenticità dei codici su cui aveva lavorato padre Domenico.
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I due tomi erano molto simili, ma a modo loro
diversi per piccoli dettagli. Ognuno aveva delle
particolarità che a volte li facevano sembrare antichi, altre volte copie. Pensai che tutti potessero
essere copie e l’originale non fosse tra quelli che
stavo osservando. Dovevo analizzarli e metterli a
confronto una pagina alla volta. Iniziai in questo
modo a trascriverne il contenuto, tralasciando le
illustrazioni. Con pazienza copiavo pagina dopo
pagina, il tempo non mi mancava.
Raggiunsi in questo modo, dopo settimane di
lavoro, la tavola dedicata al mordigallina.2 Ovviamente il testo riportato era identico fin nei minimi dettagli, ma le illustrazioni avevano i fiori con
i petali di colore differente, rossi e blu. Capii immediatamente che erano le corolle indicatemi da
padre Domenico, ossia: “Tavola in cui il colore dei
petali di un fiore è diverso dall’originale.” Tirai un
sospiro di sollievo, subito seguito ad un motto di
disappunto mi chiesi: “Quale sarà il colore del codice originale?” In natura conoscevo mordigallina
con petali di entrambi i colori. Mi colse un grande
sconforto. Inoltre, più proseguivo nel regesto,
maggiormente mi convincevo che padre Domenico
doveva aver combinato un bel pasticcio, in effetti
dopo aver smembrato il codice originale per restaurarlo, rilegandolo lo aveva ricomposto mischiando le pagine fra autentiche e quelle di re68

cente copia. La notte di Natale terminai la trascrizione del testo con la convinzione di trovarmi
di fronte a due codici, entrambi autentici e ahimè… entrambi falsi.
Come informare Nicolaus Olahus della terribile notizia?
La sera stessa discussi dei miei dubbi con Anton Wranczy. Da esperto bibliofilo qual era, volle
accertarsi di persona ed alla fine convenne e precisò: “Scriverò io stesso al mio superiore ma ditemi, cosa proponete? Ben sapete che l’Arcidiacono
è abituato ad avere da noi soluzioni e non problemi da risolvere.”
Presi del tempo per riflettere, poi compresi ciò
che si doveva fare, quindi risposi: “Una sola persona, a mio giudizio, può ricostruire l’integrità del
codice originale. Colui che nell’infanzia l’ha avuto
tra le sue mani. Il medico ottomano Ibrahim. Lui
stesso mi ha confidato di averlo consultato a lungo, fino a quando suo padre l’ha ceduto all’imperatore per una grossa somma.”
Avendo ormai stabilito la mia incapacità nel
porre rimedio al fattaccio, dedicai molto tempo
all’esplorazione della biblioteca. Insieme ad alcuni
monaci iniziammo la compilazione di un elenco
del materiale in essa contenuto. Nelle lunghe serate d’inverno, separammo le pergamene per provenienza geografica e quindi per argomento. Mi
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ero adeguato ai ritmi monastici: levata mattutina,
studio e lunghe passeggiate nelle vicinanze, nonostante il freddo pungente e le abbondanti nevicate. Il lavoro non gravoso, anzi per me affascinante, consisteva nel catalogare documenti giacenti
in bauli provenienti dalle più remote parti del
mondo conosciuto. In cuor mio ringraziavo l'Arcidiacono per avermi concesso una così inaspettata
opportunità. Mai nella mia vita avrei potuto avere a disposizione tanti importanti documenti in
un solo edificio. Confesso di aver pensato con tristezza al giorno in cui avrei dovuto separarmi dalla magnifica biblioteca.

Note.
1 - Nella potente repubblica Veneziana furono realizzate, nei
laboratori vetrai di Murano, le prime lenti che potevano essere acquistate da chiunque ne avesse le possibilità economiche.
2 - Mordigallina è uno dei nomi con cui spesso viene chiamata l'Anagallis arvensis L. con riferimento agli effetti tossici
che ha sulle galline. Conosciuta anche come Anagallide, dal
greco “anagelao”, che significa “scoppiare dal ridere”. Alcuni
attribuiscono alla pianta delle proprietà esilaranti e quindi
utili nella cura della malinconia.
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Verso le Alpi.
La risposta di Nicolaus Olahus giunse a Praga
dopo quasi un mese di questa tranquilla vita e fu
perentoria: “Partite per Trento. Portate con voi i
codici. Ho informato il Principe Vescovo dell’intoppo. Lui vi darà istruzioni su come comportarvi.” Breve missiva, ma ordini indiscutibili. Mentre
Anton Wranczy iniziava i preparativi per il viaggio, feci costruire dal frate falegname del monastero un bauletto ove riporre i due tomi, ben avvolti in drappi di lana. Ci avviammo scortati da
un piccolo drappello di guardie imperiali. A nostra disposizione un carro trainato da due cavalli,
mentre la mia fida cavalcatura e il mulo seguivano leggeri, sorpresi di non portare pesi gravosi.
Non fu facile raggiungere i piedi delle Alpi, le
strade ingombre da una sorprendente quantità di
neve annunciavano difficoltà enormi per superare
i ghiacciati passi alpini. Durante il viaggio iniziai
ad apprezzare l’eccellente cultura di Anton Wranczy, originario della Dalmazia parlava frequentemente in italico, tralasciando la formalità dell’uso
della lingua latina. A volte raccontava con nostalgia della sua splendida terra, soprattutto quando
la neve rendeva difficoltoso l’avanzare del nostro
carro. Dopo un paio di settimane raggiungemmo
Ratisbona1 e attraversammo il Danubio percor71

rendo lo splendido ponte in pietra. La vista del
fiume mi fece rabbrividire, cosa che non passò inosservata al mio compagno di viaggio.
Presso una stazione di sosta, ascoltammo mercanti preoccupati per l’impossibilità di proseguire
verso sud alla volta di Augusta2 e da lì, seguendo
la via Claudia,3 raggiungere le vallate del Principato di Trento. Anton Wranczy suggerì di imbarcarci sul Danubio, scendendo verso Passavia4 e
superare le Alpi giungendo da oriente, dove i passi alpini erano meno elevati e di conseguenza meno innevati. Nonostante non fossi entusiasta di
navigare nuovamente sul fiume, acconsentii.
Fortunatamente la chiatta su cui imbarcammo
il carro era di grosse dimensioni e dava un senso
di solidità, inoltre il Danubio, lontano fratello del
vorticoso fiume nel quale stavo perdendo la vita
pochi mesi prima, scorreva tranquillo. Anche le
guardie al nostro seguito si mostrarono contente
di riposare una giornata. Di buon mattino salpammo e ci lasciammo trasportare dalla lenta
corrente fra rive coltivate, castelli e boschi fittissimi. Il tragitto fu breve, ma sufficiente per far riposare gli animali. Giungemmo all’attracco nella
piccola città di Passavia nel pomeriggio inoltrato
e pianificammo di trascorrervi la notte. Utilizzammo le rimanenti ore del giorno per far visita
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alla stupenda cattedrale dedicata a Santo Stefano. Anton Wranczy mi raccontò le vicende che da
più di mille anni, si erano succedute intorno alla
basilica.5 Chiudemmo la giornata in una taverna,
gustando stinco di maiale e un fiasco di vino. Il
mio compagno di viaggio, scaldato da qualche bicchiere di troppo, si lasciò andare ad alcune confidenze sull’attività del suo superiore, ma non aggiunse novità a ciò che già conoscevo.

Note.
1 - Ratisbona (Regensburg), letteralmente: “fortezza sul fiume Regen” è una città della Baviera.
2 - Augusta Vindelicorum (Augsburg), è una delle città più
antiche della Germania.
3 - La via Claudia Augusta è stata una strada romana la cui
realizzazione risale alla prima metà del I secolo d.C. Tradizionalmente si ritiene sia stata costruita per mettere in contatto il mondo romano con quello germanico, partendo dalla
Pianura Padana e raggiungendo, attraverso le Alpi, il Danubio in Baviera. (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)
4 - Passavia (Passau) è una città della Germania situata in
Baviera, al confine orientale con l'Austria. È conosciuta anche come Dreiflüssestadt, a causa della confluenza nel Danubio dell'Inn e dell'Ilz.
5 - La cattedrale di Passavia ha origini antichissime. I primi
documenti risalgono al V secolo. Ricostruita nel 982 in stile
romanico vide nei secoli numerosi interventi, fino all'attuale
aspetto barocco.

73

Brunico.
Seguendo una lunga carovana di carri mercantili, dopo parecchi giorni di cammino, le lontane e
diafane Alpi divennero più nitide alla luce delle
fredde albe. La valle della Drava,1 circondata da
severe e candide montagne, ci introduceva verso
un clima a noi più famigliare, anche se enormi
quantità di neve ci circondavano. Superato lo
spartiacque alpino, iniziammo a scendere una ripida mulattiera tra boschi fiancheggianti il rio
Casies,2 proseguendo a fatica verso la sua confluenza con la Rienza.3 Si procedeva lentamente e
le guardie davanti a noi tenevano i cavalli per le
briglie.
Dopo aver superato un ponticello su un piccolo
rivo, trovammo il selciato coperto da una spessa
crosta di ghiaccio. Considerato il pericolo, decidemmo di rallentare ulteriormente, ma inesorabilmente il nostro mezzo di trasporto iniziò a scivolare verso il bordo della strada restando pericolosamente in bilico sulla scarpata, al termine della quale un alto burrone precipitava nel sottostante torrente.
Le guardie assicurarono il carro con una fune
ad alcuni grossi abeti posti a monte e, con cautela,
sciolsero i due cavalli, mettendoli in salvo. Anton
Wranczy, cogliendoci di sorpresa si diresse verso
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il carro, imprudentemente vi salì con l’intenzione
di recuperare il baule con i codici e, se possibile, i
nostri bagagli.
Lo stavo richiamando ad alta voce, quando la
fune si spezzò. Il segretario fece appena in tempo
a saltare dal carro che lo vidi scivolare rovinosamente lungo la scarpata e precipitare nel burrone
con tutto il suo carico.
Anton Wranczy, a causa della sua mossa improvvisa, cadde e scivolò verso il burrone, fermandosi fortunatamente ai piedi di un frassino che la
provvidenza aveva voluto far crescere sul bordo
del precipizio
Immediatamente una guardia, utilizzando una
corda, si calò nel dirupo, la legò intorno alla vita
del segretario ed iniziò a tirare. Insieme, recuperammo entrambi senza troppa fatica, ma fu chiaro che il poveretto, nella caduta, si era ferito ed
era privo di conoscenza. Le guardie prepararono
una lettiga con dei flessibili rami di nocciolo e ci
avviammo rapidamente lungo la strada per raggiungere il più vicino centro abitato.
Dopo alcune ore di cammino avvistammo con
soddisfazione la torre del castello di Brunico.4 Alcune guardie ci avevano preceduto e avevano fatto in modo che un carro fosse inviato in nostro
soccorso. Anton Wranczy, nel frattempo, aveva ripreso conoscenza, non avendo riscontrato ferite
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gravi ma solamente il braccio sinistro dolorante,
con una benda improvvisata riuscii ad assicurarglielo al corpo. Con l’aria di chi l’ha fatta grossa,
chiese: “I codici, i codici? Dove sono?” Risposi:
“Lasciate perdere. Ora dovete riposare.”
Nel frattempo il carro aveva raggiunto il cortile
del castello. Il comandante della guarnigione diede disposizioni affinché venissimo condotti in comode stanze riscaldate e ci fossero servite vivande calde. Il ferito fu accudito da alcuni servitori e
fatto accomodare in un comodo letto. Lo visitai accuratamente accertando che l’unico problema serio era la frattura della clavicola sinistra per la
quale sarebbe dovuto rimanere immobile, con il
braccio fasciato al torace per almeno un mese.
Aspettai sera per informarlo, quando ci venne
servita un’ottima cena. Il segretario, nonostante il
dolore, si sedette a tavola e ripropose la domanda:
“Dove sono i codici?”
Risposi: “Anton, amico mio, purtroppo sono
precipitati con il carro nel burrone. Importante è
che voi vi siate salvato.” – Dopo aver ingerito un
poco di brodo, pose il cucchiaio accanto alla scodella dicendo – “Dobbiamo recuperarli al più presto.”
Mentre lo informavo che avrei fatto il possibile,
sentii dietro di me un fruscio di abiti e vidi sul
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Brunico

volto di Anton Wranczy un’espressione di sorpresa. Mi girai, incrociando gli occhi con una nostra
vecchia conoscenza ed esclamai: “Suor Magdalena! … O meglio Agnes! Agnes di Taufers! Cosa ci
fate qui?”5
“Ci vivo. Da anni ho avuto l’incarico di occuparmi di questa dimora vescovile.” Rispose con un
grazioso sorriso.
“Ma siete vestita da monaca.” Affermai con imbarazzo.
“Lo sono diventata dopo il perdono del Principe
Bernardo Cles. Insieme ad alcune consorelle,
provvedo alla cura della chiesa di Santa Caterina
77

ai piedi della rocca,6 svolgiamo mansioni infermieristiche, oltre che d'insegnanti per i figli dei
residenti.”
Trovai suor Magdalena invecchiata dal giorno
in cui mi mise il coltello alla gola nell’anticamera
del Principe Vescovo nel Magno Palazzo. Non intendo tediarvi con il racconto di tali avvenimenti,
anche se non sono mai riuscito a cancellarli dalla
mia mente. Pensai che la bontà del Principe oltre
che perdonarla l’aveva condotta sulla via della redenzione.
Anton Wranczy ascoltò stupito il mio colloquio
con suor Maddalena. Insieme la informammo della nostra disavventura, della quale, in parte, era
stata messa al corrente dalle guardie.
Avendo conosciuto, nove anni prima, la fiera
Agnes di Taufers, disposta a tutti i costi a vendicare la morte del fratello, caduto insieme a Francesco Stern in un tranello del quale sia Nicolaus
Olahus che Bernardo Cles non erano estranei, fui
sorpreso di leggere negli occhi della monaca un
sincero ravvedimento che mai mi sarei aspettato.7
Dopo aver accompagnato Anton Wranczy nella
sua stanza, trascorsi la sera in compagnia di suor
Magdalena nel salone del castello, conversando
accanto al grande camino.
All’improvviso, ricordai i suoi capelli biondi e
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pensai che ora, quasi certamente, avrebbero mostrato una sfumatura di grigio sotto la cuffia che
le copriva il capo.
La sua voce, nonostante il forte accento tedesco, aveva acquisito un tono più dolce e più sereno. Parlammo a lungo. Venni a conoscenza di come la sua vocazione era maturata. Mi raccontò
della morte dei suoi genitori. Precisò che si erano
rassegnati alla perdita del loro figlio Gherardo,
negli ultimi anni si erano ritirati conducendo una
vita sempre più austera e priva di contatti con il
resto del mondo.
Faticavo a capire il perchè mi sentissi tanto a
mio agio di fronte a colei che aveva tentato di uccidermi. Non provavo verso Agnes nessun rancore. Avvertivo che potevo fidarmi. Gli raccontai del
“fattaccio” dei codici e di quanto fossero importanti, sia per Anton Wranczy che per il Principe.
Ascoltò il mio racconto senza interrompermi,
poi disse sicura: “Domani andremo a recuperarli.”
“Saranno necessarie braccia robuste e delle corde
per calarci nel burrone.” Risposi.
Stette un momento pensosa poi, mettendomi
una mano su un ginocchio, parlò sottovoce: “Non
datevi pena. All’alba fatevi trovare con il vostro
cavallo davanti al portale della chiesa di Santa
Caterina.”
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Note.
1 - Il fiume Drava nasce ai piedi delle Alpi e si dirige a oriente per confluire nel Danubio.
2 - Il rio Casies nasce dal monte Altacroce nelle Alpi Pusteresi. Forma l'omonima valle e confluisce, dopo una ventina di
chilometri, nel fiume Rienza.
3 - Il fiume Rienza, lungo circa 90 chilometri, sorge nelle Dolomiti di Sesto e precisamente alla base delle Tre Cime di
Lavaredo.
4 - Brunico è un grosso borgo della Val Pusteria. Su un colle
presso l'abitato sorge un antico castello fatto costruire nel
1251 dal Principe Vescovo di Bressanone Bruno von Kirchberg.
5 - Per suor Magdalena, Agnes di Taufers, sorella del cavaliere Gherardo, si veda la Fabula fantastica sexta. (La sabbia
del male, 2021).
6 - La chiesa di Santa Caterina, costruita verso il 1340 grazie
a una donazione del brunicense Nicolahus del Stuck, è ubicata ai piedi del castello di Brunico. Conserva sia all'interno
che all'esterno, numerosi affreschi che narrano la vita della
santa.
7 - Vedi Fabula fantastica sexta. (La sabbia del male, 2021).
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Nel burrone.
Un quarto di luna illuminava il cielo della Val
Pusteria. Infreddolito, avvolto nel mantello sulla
sella del mio cavallo, aspettavo in un vicolo osservando con interesse la facciata della chiesa. Un
fischio mi allertò e una figura scura, a cavallo, mi
fece cenno di seguirla. Non esitai. Cavalcando velocemente la raggiunsi. Suor Magdalena alzò il
cappuccio e mi salutò.
“Dove sono le solide braccia?” Chiesi.
“Bastiamo noi due.” Rispose seccamente e riprese il galoppo. Non ebbi tempo di replicare, notai che non era vestita da suora e cavalcava con
grande perizia. Risalimmo la valle percorsa il
giorno precedente. Dopo molte ore le mostrai il
punto dove il carro era scivolato.
Suor Magdalena fece un ampio sopralluogo della scarpata e legò una robusta fune ad un grosso
abete. Quindi mi invitò a seguirla. Ci calammo
nel burrone fino a raggiungere il letto del torrente. Il carro giaceva semidistrutto fra grandi massi
dai quali spuntavano numerosi salici e ontani. La
monaca individuò presto il baule e il resto dei bagagli, fortunatamente non danneggiati. Con la
forza di un uomo, li estrasse dal groviglio di assi e
ruote. Accumulò il tutto sulla sponda del rivo e
poi disse: “Salirò e assicurerò la fune alla sella del
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mio cavallo. Voi legherete il baule e gli altri sacchi, uno alla volta. In breve porteremo il tutto in
salvo.”
“D’accordo.” Risposi.
Come un gatto, Agnes si arrampicò lungo la
corda mentre pensavo che non avrei potuto fare
altrettanto a causa della mia scarsa predisposizione a gesti così atletici. Poco dopo sentii un fischio
acuto. La corda si mosse e il baule iniziò a salire
lungo la parete del burrone e, tra candele di
ghiaccio e arbusti, scomparve alla mia vista. Un
altro fischio e un lato della corda ricomparve nel
cielo, scendendo velocemente. Ripetemmo l’operazione più volte, fino a quando i sacchi furono tutti
issati. Aspettavo un ultimo lancio per risalire
anch’io. Attesi, attesi, guardando verso il cielo,
ma nessuna corda compariva dall’alto. Pensai che
suor Magdalena mi avesse beffato, lasciandomi in
fondo al burrone. Stavo ormai rassegnandomi cercando un altro modo per risalire, quando sentii un
fischio e finalmente la fune comparve. Mi legai,
fischiai a mia volta e velocemente il cavallo mi issò fino all’orlo del precipizio.
Suor Magdalena mi guardò ironica e sorridendo chiese: “Pensavate che vi avrei lasciato sul fondo?”
“Assolutamente no.” Risposi mentendo.
Caricammo il materiale recuperato sui nostri
cavalli e scendemmo lentamente verso Brunico,
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giungendovi a sera fatta. Entrammo in un cortile
a fianco della chiesa di Santa Caterina. La suora
mi consegnò le briglie del suo cavallo, sul quale
erano caricati alcuni sacchi, dicendomi: “Salite al
castello. Sicuramente staranno aspettandovi.”
Accesi una lanterna e mi avviai lungo la mulattiera ripida e gelata. Il capitano delle guardie mi
accolse preoccupato. Lo tranquillizzai e chiesi di
essere aiutato a portare i bagagli nella mia stanza. Mi stavo riscaldando appoggiato alla stufa in
maiolica, quando Anton Wranczy bussò ed entrò.
“Dove eravate? È tutto il giorno che chiedo di
voi, ma nessuno mi dà risposta.” – Esclamò con
tono di rimprovero, poi notò i sacchi appoggiati
sul pavimento e fra essi il piccolo baule contenente i codici – “Lo avevo immaginato. Non mi avete
avvisato per non farmi restare in pena.” Il segretario, guardandomi dritto negli occhi, commosso
mi ringraziò.
“É merito di suor Magdalena se sono riuscito
ad evitare che il torrente si impossessasse dei nostri bagagli. Temo, senza di lei, sarebbe stato tardivo ogni intervento di recupero.” Risposi sollevato.
Sul volto del segretario comparve un sorriso di
soddisfazione. Mi chiese di appoggiare il baule sul
tavolo e di aprirlo. Trovammo i tomi asciutti, per
nostra fortuna non avevano subito danni.”
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In modo spontaneo, per me imbarazzante, Anton Wranczy mi abbracciò con il suo unico braccio
disponibile. Questo semplice e istintivo gesto mi
fece capire quanto, il sempre compassato segretario, teneva alla mia persona… o forse ai codici che
avevo recuperato?
Trascorsero alcuni giorni di riposo. Anton
Wranczy, seppur dolorante, faceva in mia compagnia qualche passeggiata nei dintorni del castello.
Fu al ritorno di una di queste che notammo nel
cortile alcuni carri non presenti poche ore prima.
Lo stemma vescovile ci offrì gli indizi sui nuovi
ospiti. Nel salone principale ci attendevano Francesco Stern e Pietro Matthioli, intrattenuti da
suor Magdalena. Durante la nostra assenza erano
stati messi al corrente degli ultimi accadimenti.
Furono felici di vederci.
Dopo abbracci sinceri, gli amici ci informarono
sulle disposizioni del Principe in merito al destino
dei codici. Bernardo Cles aveva deciso venisse ricostituita l’integrità del documento originale in
modo potesse raggiungere al più presto Vienna. A
tal proposito ci ordinava di recarci dal giovane
medico Ibrahim che aveva inviato in Valcamonica
nel borgo di Vione,1 ove esisteva una prestigiosa
scuola di grammatica.2 Il Principe aveva ritenuto
fosse indispensabile per la formazione del giovane
84

ottomano la conoscenza non solo della pratica medica ma anche della lingua latina e a tal proposito
lo aveva dotato dei mezzi necessari per vivere insieme alla sua famiglia.
“Caspita! Immagino la felicità di Ibrahim.” Affermai con immenso piacere.
Pietro rispose: “Certamente. Io stesso l’ho accompagnato a Vione. L'ho presentato al rettore
della scuola e parroco del borgo. In breve, gli è
stato trovato alloggio in una confortevole casa,
non lontano dalla canonica.”
“Appena Anton Wranczy si sarà ristabilito ci
recheremo da lui. Speriamo con il suo aiuto di esaudire il desiderio del Principe.”
Non osai chiedere ai miei amici cosa avessero
provato nell’incontrare suor Magdalena al castello, ma ebbi l’impressione già sapessero della
“conversione” di Agnes di Taufers.
Francesco Stern decise di ripartire al più presto verso Trento, ansioso di informare il Principe
Vescovo sullo sviluppo della situazione.
Fu preparata una camera per Pietro al quale
consegnai le trascrizioni che avevo eseguito nella
biblioteca di Strathov. Nei giorni a seguire il valente archiatra le completò con ulteriori appunti
presi dalle copie dei codici. Insieme lavorammo
nel salone principale del castello, nella tranquillità più assoluta, alla luce delle fiaccole e riscaldati
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da uno splendido camino, gran divoratore di profumati ciocchi di larice.
Pietro riorganizzò le mie note, arricchendole
con la sua lunga esperienza di medico-erborista,
con l'intenzione di pubblicare una edizione aggiornata e integrata di suo pugno del De Materia Medica di Dioscoride.

Note.
1 - Vione (Viù in dialetto camuno) è un antichissimo borgo
agreste della Valcamonica. Posto su un poggio solatio, è nobilitato dalla bella parrocchiale dedicata a San Remigio, le cui
prime testimonianze risalgono al XII secolo.
2 - É documentato che nel paese di Vione, in alta Valcamonica, fin dal 1400 fosse presente una prestigiosa scuola di
grammatica frequentata da dotti. Riporto quanto scritto da
Bortolo Rizzi nel 1871: “... Nel 1460 furono istituite in Vione
scuole speciali di grammatica latina, frequentate non solo da
terrazani, ma anco da esteri; e nel 1566 ebbero il nome di
accademiche da Tomaso Petrini, detto Cattabriga; e durarono fino al 1705. Nel periodo di circa 4 secoli Vione diede 142
sacerdoti, fra i quali non pochi dottori in teologia; 99 monaci,
e fra questi molti predicatori, lettori di teologia, missionari e
confessori alle corti dei principi; e 76 pubblici notai, oltre a
diversi dottori in legge e medicina. di tutti questi leggonsi i
nomi ed una breve biografia nel libro manoscritto che ha per
titolo: Cronologia ecclesiastica e secolare degli uomini illustri
per religione, santità e dottrina, della spettabile Comunità di
Vione di Valcamonica.” (RIZZI, 1871).
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Verso Vione in Valcamonica.
Trascorremmo più di un mese immersi nello
studio intercalato da interessanti conversazioni.
Gustosi stinchi di maiale, selvaggina, cavoli e vino bianco ridiedero forze a Anton Wranczy e piacere a noi tutti, al punto che, con l’arrivo della
primavera, parve faticoso doverci mettere in viaggio per raggiungere Vione.
Organizzammo la partenza. Suor Magdalena ci
preparò le vivande e le sistemò su un nuovo e più
confortevole carro, messo a disposizione da Bernardo Cles, sul quale facevano bella mostra le insegne del principato di Trento. Vi caricammo i numerosi bagagli, quelli di Pietro particolarmente
abbondanti rispetto ai miei e a quelli di Anton
Wranczy, molto più modesti. Per ultimo, aggiungemmo il baule con i codici. Lentamente scendemmo dalla mulattiera, lasciando il castello ed iniziammo a percorrere la Val Pusteria, senza scorta
di guardie. Suor Magdalena fu con noi per un lungo tratto di strada, poi ci salutò tornando sui suoi
passi, in groppa ad uno splendido cavallo.
Facemmo una sosta nell’abbazia agostiniana di
Novacella1 per ammirare la stupenda biblioteca.2
I preziosi volumi e manoscritti erano stati salvati
dall'incendio, appiccato dai rivoltosi, quattordici
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anni prima durante uno dei più tristi episodi della Guerra dei Contadini.3 I frati operosi, intenti
nella ricostruzione dell’edificio, con piacere ci misero a disposizione una stanza per trascorrere la
notte e fieno per le cavalcature.
Trascorsi la sera consultando le meravigliose
opere conservate nella biblioteca, alcune di grande interesse medico.
Il giorno seguente lasciammo alle nostre spalle
Bressanone e procedemmo in direzione di Bolzano
quindi, tramite il passo della Mendola,4 scendemmo nella terra d’Anaunia5 per imboccare, dopo alcune miglia, la Val di Sole. In una decina di giorni
raggiungemmo Ossana, alla confluenza tra la Valle del Noce e la Val Vermigliana.
Vi arrivammo di sera. Giacomo, Francesco,
Maria e il loro figlioletto Vigilio ci accolsero calorosamente. Per me e per Pietro, il palazzo di mio
cugino era una meta abbastanza frequente, utilizzata come base nelle erborizzazioni in Val di Pejo
o alle pendici della Presanella,6 mentre per Anton
Wranczy, tutto era nuovo. Lo impressionavano
principalmente l’altezza dei monti che coronavano
la Val di Sole e lo scintillio dei ghiacciai, paesaggi
poco usuali in Ungheria, terra nella quale abitualmente svolgeva le sue mansioni di segretario
dell'Arcidiacono. Nel viaggio compilava un diario
e scriveva numerose lettere per informare Nico88

Ospizio di San Bartolomeo al passo del Tonale

laus Olahus dei nostri spostamenti. Queste, regolarmente venivano affidate a dei corrieri, nelle varie stazioni di posta incontrate sul nostro cammino. Giacomo, mio cugino e coetaneo, rinato nella
sua funzione di nonno, con orgoglio, decantava le
doti del nipote a suo avviso prese dalla figlia Maria, donna bellissima e di grande carattere.
Il ritrovato clima famigliare ci mise di ottimo
umore. Francesco, durante la cena, ci fece notare
che il passo del Tonale,7 unico valico verso la Valcamonica utile per raggiungere il borgo di Vione,
era seppellito dalla neve. Il segretario suggerì di
salirvi rinunciando al carro, affidandoci solo alle
nostre cavalcature.
Il giorno successivo, di buon mattino, Francesco, Pietro, Anton Wranczy ed io, lasciammo il palazzo di Ossana e ci avviammo lungo la piana di
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Stavel e, lentamente prima di sera, raggiungemmo la chiesetta di San Bartolomeo8 posta accanto
all’ospizio del Tonale. Questo era quasi coperto
dalla neve e non accessibile, mentre il portone
della chiesa si presentava abbastanza sgombro.
Decidemmo di trascorrervi la notte, tra i banchi
di legno con un freddo polare. Per riscaldarci facemmo entrare nell’unica piccola navata anche i
cavalli, utili per confortarci con il loro fiato.
La notte trascorse lentamente, Anton Wranczy
ed io passammo molte ore ad ammirare i ghiacciai
luccicanti al chiarore della luna. Il segretario manifestò il desiderio di non perdersi un simile spettacolo. Alla luce di una candela disegnò il profilo
delle vette e scrisse dei nomi. Stupito chiesi: “Ne
conoscete il nome?”
Con un amichevole sorriso rispose: “Assolutamente no. Li nomino in funzione della loro forma.” – Sfogliò le pagine del suo taccuino e aggiunse, indicando una cresta affilata – “Guardate.
Questa sembra la schiena di un drago e
quest’altra il becco di un uccello.” Non osai contraddirlo.
Finalmente l’alba mandò la sua luce da oriente, da dove sottili nuvole lasciavano intravedere
lontani e pallidi i monti. Dandoci il cambio nel
tracciare la pista scendemmo verso la Valcamoni90

ca e prima di sera bussammo alla porta della canonica del tranquillo borgo di Vione, sede della
scuola di grammatica, il cui tetto mostrava comignoli fumanti, forieri di fuochi ristoratori e di
piatti di calda zuppa.

Note.
1 - L'abbazia di Novacella è stata fondata nel 1142 dal vescovo della diocesi di Bressanone beato Hartmann, già preposito
dell'abbazia di Klosternburg, con l'aiuto del burgravio di Sabiona Reginbert e della sua consorte Christina. Il 9 aprile
1143 il convento e i suoi possedimenti furono riconosciuti da
papa Innocenzo II. L'abbazia appartiene alla Congregazione
Lateranense Austriaca dei Canonici Regolari di San Agostino. (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)
2 - La biblioteca, oltre che per la vastità delle raccolte, più di
76 mila volumi tra manoscritti e codici miniati, si distingue
anche per la fastosità delle stanze ornate da stucchi ricercati.
3 - La Guerra dei Contadini o Guerra Rustica, fu una rivolta
popolare europea per motivi economici e religiosi che coinvolse il Principato di Trento tra il 1524 e il 1526.
4 - Il passo della Mendola (Mendelpass in tedesco) è un valico
alpino che mette in comunicazione la Valle dell'Adige con la
Val di Non.
5 - Antico nome della Val di Non, abitata dagli Anauni, romanizzata nel I sec. a.C.
6 - Il Gruppo della Presanella fa parte delle Alpi Retiche Meridionali.
7 - Passo alpino che separa la Valcamonica dalla Val di Sole.
8 - L’Ospizio di San Bartolomeo al Tonale è un antico edificio
le cui origini risalgono al 1127.
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La scuola di grammatica.
La porta ci venne aperta dall'anziano padre Siro, affatto stupito del nostro arrivo. Con una lanterna in mano, appoggiandosi ad un bastone, ci
fece accomodare in una vasta stanza foderata di
legno. In dialetto diede ordine ad un servo di chiamare dei villici per governare i nostri cavalli. Ad
una fantesca chiese, nella stessa lingua, di aggiungere quattro posti nel refettorio, dove magistri e studenti si apprestavano a cenare.
Scusandosi per averci momentaneamente trascurato, si rivolse a noi in latino, pregandoci di
accomodarci intorno ad un grande e rustico tavolo, illuminato da un meraviglioso lampadario in
ferro battuto sul quale ardevano numerose lucerne ad olio. Alle pareti alcuni antichi ritratti, quasi
certamente dei sacerdoti o benefattori, alcuni dei
quali particolarmente inquietanti per i lineamenti
severi.
“Come avrete saputo dall'illustre Pietro Matthioli, sono padre Siro, precettore di questa scuola
e anche parroco del borgo di Vione.” – Esordì il sacerdote e schiarendosi la voce continuò, versandoci del vino caldo speziato in scure scodelle di legno – “Il vostro arrivo mi è stato annunciato già
da alcune settimane. Un messo del Principe Vescovo, nonostante le copiose nevicate, mi ha rag92

giunto con grande fatica, informandomi del vostro
arrivo, nonché sulla natura della vostra visita.
Non mi ha fornito molti dettagli, ha solamente riferito che dovevate lavorare, con l’aiuto di Ibrahim, al restauro di alcuni antichi codici. Non ho
ancora avvisato il giovane medico ottomano che
vive poco lontano con la famiglia e frequenta con
profitto la nostra scuola di grammatica latina, insieme ad altri studenti. Domani potrete incontrarlo ed iniziare il vostro lavoro. Vi verranno assegnate delle stanze, mi auguro che il soggiorno
sarà da voi gradito. Bernardo Cles in persona ha
disposto che ogni vostro desiderio sia esaudito.”
Aggiunse alcuni dettagli sull’organizzazione
della scuola, chiamandola accademia,1 informandoci che gli studenti e i magistri provenivano da
molte località, alcune anche d’oltralpe.
Ringraziammo e seguimmo il sacerdote nel refettorio, una lunga sala nella quale una ventina di
persone di diversa età erano accomodate al tavolo
per la cena. Alcune fiaccole erano appese alle pareti ed un magnifico camino ardeva allegro crepitando. Padre Siro si accomodò a capotavola, alla
sua destra dispose Pietro e Anton Wranczy mentre io e Francesco prendemmo posto alla sua sinistra. Prima di iniziare la cena, l’anziano sacerdote
recitò alcune preghiere e invitò uno dei commensali a recarsi su uno scranno munito di leggio per
leggere brani poetici da un grosso tomo. Informò
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tutti su chi fossimo ma non fece cenno del compito
che dovevamo assolvere. Fu servita zuppa d’orzo,
seguita da formaggio e numerosi ortaggi. Si bevve
acqua. Colsi nel rituale della cena una gradita
frugalità e provai ad immaginare come sarebbero
trascorsi i giorni a venire.
I commensali erano quanto di più eterogeneo si
potesse osservare: alcuni chierici poco più che
ventenni, dei signori di età matura, quasi certamente notai, e altre persone più anziane … forse i
magistri?
Padre Siro, terminata la cena, ci fece accompagnare nei nostri alloggi. Fu così che mi trovai a
dividere la stanza con Pietro mentre Anton
Wranczy alloggiò con Francesco. Sorte più infelice
non poteva capitarmi. Il mio amico era un rumoroso russatore, come avevo già sperimentato in
altre occasioni, mi avrebbe tenuto sveglio per parecchie notti.
I miei timori furono ahimè confermati e dopo
poche ore trovai riposo in un ripostiglio in compagnia di meno chiassosi roditori.
Mi alzai prestissimo, aprii la finestra per godermi la meraviglia dei tetti innevati e il profilo
dei monti fasciati da fittissimi boschi di abete.
Anche se ero nella mia terra non avevo mai soggiornato in un luogo tanto panoramico. Pensai ad
Anton Wranczy e a quale emozione avrebbe pro94

vato nell'ammirare un così ameno paesaggio.
Dopo una rustica colazione a base di latte,
stracchino, burro e salame, ci riunimmo nella
grande stanza foderata di legno dove trovammo
Ibrahim con la famiglia, avvisati del nostro arrivo
nelle prime ore del mattino. Abitavano presso un
mulino sul torrente, vicinissimo all’abitato. La loro sorpresa fu grande e maggiore quando raccontammo le vicende vissute negli ultimi mesi. Il giovane medico ci parlò del loro viaggio e della benevolenza del Principe Vescovo. Ci raccontò commosso della squisita accoglienza che avevano avuto dalla popolazione di Vione e dal rettore della
scuola, il quale aveva compreso le diverse esigenze di culto della sua famiglia. Fece notare come la
dote concessagli da Bernardo Cles fosse più che
sufficiente al loro sostentamento e ai costi di frequenza.
Francesco Stern ci mise al corrente della sua
partenza nel pomeriggio. Sarebbe ritornato a Ossana e avrebbe proseguito per Trento.
Sarei rimasto a Vione con Pietro e Anton
Wranczy, sperando con l’aiuto di Ibrahim di sistemare il fattaccio, ossia separare le pagine autentiche dalla copia e ricostruire il codice originale.
Ad uso di laboratorio, ci venne assegnata una
vasta stanza al primo piano, alla quale si saliva
tramite una comoda scala di pietra. Un locale
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molto luminoso, con un tavolo robusto, sul quale
disponemmo i due codici. Pietro, con un bisturi,
iniziò a smontare le rilegature separando le quattrocentoottantacinque pagine di ogni tomo. Ibrahim con una grossa lente, controllava le pergamene ad una ad una e le disponeva creando plichi di
autentiche, di false e dubbie. Anton Wranczy non
partecipava al nostro lavoro e preferiva passeggiare lungo i sentieri innevati a monte del borgo
di Vione, oppure aiutare il rettore della scuola,
sostituendolo nelle messe o nelle lezioni di latino
e scrittura gotica. Pietro, da valente erborista
qual era, non perdeva occasione per effettuare
passeggiate sui monti sovrastanti, per cogliere alla fusione delle nevi, le prime essenze vegetali,
fresche al primo sole, cariche di principi attivi.
Passarono in questo modo alcune settimane,
piano piano, con l'aiuto di Ibrahim riuscii ad impratichirmi e procedere più velocemente nella separazione delle pagine fra i due codici, nonostante
per alcune miniature rimanessero dei dubbi.
Una sera padre Siro mi fece chiamare nella sua
stanza. Lo trovai seduto accanto ad una grande
stufa in muratura che da un angolo emanava un
calore esagerato, tanto che il sacerdote mostrava
un vistoso colore rosso in viso. Malignamente pensai che non fosse solo il caldo ad arrossire la sua
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pelle, ma il cattivo pensiero presto fu scacciato vedendo sul tavolo solo una brocca d’acqua. Mi rimproverai per aver tratto conclusioni affrettate.
“Vi ho convocato per informarmi, se gentilmente ne avete facoltà, sui progressi del vostro lavoro.” Chiese umilmente il rettore.
Risposi: “Vi ringrazio dell'interessamento e soprattutto della vostra accoglienza, usuale per noi
di questa terra, ma vi assicuro particolarmente
apprezzata dai miei amici e collaboratori.” – Attesi un suo cenno di apprezzamento e continuai –
“Dovremmo aver terminato la parte più difficoltosa del nostro lavoro. Ora avremmo necessità di un
rilegatore per considerare la nostra opera conclusa.”
“Valeva la pena dedicare tanto tempo ad un
singolo codice?” Domandò padre Siro. Era chiaro
che desiderava saperne di più sulla natura dei tomi ai quali dedicavamo tanta attenzione.
“Vi racconterò. Uno dei codici su cui stiamo lavorando è la più antica copia illustrata dell'opera
sulle erbe medicinali del medico Dioscoride di Anazarbo, vissuto nella Roma antica. Il tomo prese
il nome dalla principessa Anicia Giuliana, unica
figlia di Augusto Anicio Olibrio, imperatore
dell’Impero Romano d'Occidente. Questo codice,
ricco di preziose miniature, venne regalato dal popolo di Costantinopoli alla nobildonna per ringraziarla della costruzione di una chiesa cristiana.”
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“Caspita. Immagino abbia un valore inestimabile.” Esclamò meravigliato padre Siro.
“Esattamente.” – Confermai – “L’imperatore lo
ha acquistato con una grossa somma e lo ha successivamente inviato a Praga per essere restaurato. Nella biblioteca di Strahov ne è stata fatta una
copia, talmente simile all’originale da non riuscire
a distinguerla in quanto le pagine antiche sono
state mescolate, per una incresciosa circostanza, a
quelle riprodotte.”
“Che guaio!” Disse.
“Dovete inoltre sapere che il giovane medico
Ibrahim è figlio del mercante che ha venduto il
codice all’imperatore e nella sua adolescenza ha
avuto per lungo tempo occasione di consultarlo.
Era quindi la persona più adatta per aiutarci a
risolvere questo guazzabuglio.”
“Comprendo benissimo.” Mormorò.
Completai il racconto con le vicende vissute negli ultimi mesi a Buda, Pest e Praga. Parlammo a
lungo. La brocca d’acqua venne sostituita sul tavolo da una bottiglia con un liquido rosato di modesta gradazione alcolica. Padre Siro mi spiegò
che lo produceva con i frutti del sorbo degli uccellatori2 seguendo un'antichissima ricetta. Prima di
ritirarmi sentii sulle mie guance un calore insolito e immagino che, anche il colore di queste fosse
lontano dal pallido.
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Le settimane divennero mesi, infine, con
l’arrivo della primavera, potemmo essere sicuri
del risultato raggiunto. Sul tavolo avevamo ricomposto sia il codice originale che la copia.
Un abile rilegatore, messoci a disposizione da
padre Siro, impiegò alcune settimane per dare ai
tomi il loro aspetto finale, distinguibili a malapena, al punto che più volte fummo presi dal dubbio
di avere fra le mani l’originale o la copia. Ben
compresi perché padre Domenico, nella biblioteca
di Strahov, a causa del peggioramento della sua
vista, non riuscisse a distinguerli. Per essere certi
di non aver più dubbi Ibrahim decise di far preparare due custodie in cuoio sulle quali, in un angolo, incise con il bisturi infuocato due minuscole
lettere, un “I” di Imperator per il codice autentico
e una “P” di Princeps per la copia. Appose infine
dei sigilli di ceralacca sulle cinghie di pelle che le
chiudevano.
Note.
1 - L'edificio della "Accademia" è stato individuato con abbastanza sicurezza, poiché indicato nell'estimo ottocentesco di
Vione che viene (curiosamente) redatto in parallelo al catasto
napoleonico. Tognali, nel suo libro sulla chiesa di Cortaiolo,
dedica parecchio spazio alla vicenda di Pedrini e alla sua
scuola. È una casa all'interno del paese, sotto la quale passa
la strada. Si trova in via Italo Tognali, non molto distante
dalla casa natale del militare che dà il nome alla via.
(Faiferri Ivan, comunicazione personale).
2 - Sorbus aucuparia L.
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A Castel Cles.
La neve aveva abbandonato i prati di Vione e i
contadini si apprestavano a falciare il maggengo.1
Per noi tutti si avvicinava il momento del commiato. Ibrahim sarebbe tornato ai suoi studi linguistici ed io mi sarei diretto verso la mia casa di
San Floriano.2 Pietro ed Anton Wranczy avrebbero ripercorso il passo del Tonale per raggiungere
il Principe Vescovo e consegnargli i codici.
Padre Siro venne nella stanza laboratorio per
ammirare il nostro lavoro e ci informò di aver avuto notizia dell’imminente arrivo di Francesco
Stern. Decisi di attenderlo, sembrandomi scortese
il non poterlo salutare.
Il segretario arrivò prima del tramonto con un
carro e alcuni cavalieri. Dopo averci abbracciati,
ci informò che tutti, e sottolineò tutti, eravamo
attesi dal Cardinale a Castel Cles. Sconcertato,
constatai che il mio gesto di cortesia, aveva allungato la mia assenza da casa e causato un nuovo
viaggio lungo la Val di Sole. Pietro e Anton
Wranczy, al contrario, erano felici di avermi con
loro ancora per qualche settimana.
All’alba, salutammo Ibrahim e la sua famiglia,
ci congedammo da padre Siro e ci avviammo in
direzione del Tonale su comoda mulattiera ormai
libera dalla neve. In giornata raggiungemmo Os100

sana e sostammo nel palazzo di mio cugino Giacomo, sempre felice di accoglierci e soprattutto di
favorire i desideri del Principe. Trascorremmo una serena serata in famiglia, allietati dalla vivacità del piccolo Vigilio e dalla luce che emanavano
gli occhi di Giacomo quando osservava il nipotino
giocare intorno a noi.
Il giorno successivo proseguimmo lungo la Val
di Sole e prima di sera il nostro carro attraversava il ponte levatoio di Castel Cles. Nel cortile vedemmo appese alle logge le insegne principesche,
segno che Bernardo Cles era presente nella residenza di famiglia.
Fummo ricevuti da Baldassarre, fratello maggiore del Cardinale e signore di quella terra.
I servitori presero in consegna le cavalcature, alloggiandole nelle stalle. Mentre salivamo al piano
nobile, Francesco consegnò il prezioso bauletto
con i codici al Principe Vescovo. Stanchi ma soddisfatti raggiungemmo le nostre stanze.
Alcune ore dopo, fummo informati che eravamo
attesi per la cena nel salone di rappresentanza
del castello. Venne sera, numerose fiaccole illuminavano il cortile e la loggia, dalle cucine salivano
profumi di vivande che da mesi avevamo scordato. Ci preparavamo a godere dei fasti e delle ricercatezze della corte clesiana. Un servo ci ricordò di
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essere puntuali, al Principe non piaceva aspettare. Entrammo così in anticipo nell’ampio salone
ancora vuoto. Ci fecero avvicinare ad una lunga
tavola e poco dopo Bernardo Cles entrò accompagnato da un'altra persona in abito talare. Feci
molta fatica a riconoscere in lui Nicolaus Olahus.
In pochi mesi era molto invecchiato, la sua figura
solo la lontana ombra dell’Arcidiacono con il quale
avevo dialogato nel castello di Praga. I due religiosi si sedettero vicini al lato corto del grande tavolo e disposero che anche noi ci accomodassimo.
Poche parole si udirono per tutta la cena, al punto
che il rumore delle posate sembrava amplificato
dal silenzio dei commensali. Con la testa bassa
stavo mangiando uno squisito fagiano, quando il
Cardinale si alzò, e senza dir nulla, abbandonò la
tavola. Pietro mi guardò preoccupato e a sua volta
lasciò la mensa, seguendo il suo signore. Con un
cenno della mano Nicolaus Olahus chiese a Anton
Wranczy di avvicinarsi. Poco dopo entrambi si ritirarono. Rimasi con Francesco, Baldassare e alcuni altri nobili locali, dei quali ignoravo il nome
e il rango.
Terminata la cena raggiunsi la camera che mi
avevano assegnato e vi trovai una cassa. La aprii
e vidi con soddisfazione la nuova capsa magnitudinis con numerose lenti che avevo ordinato a Venezia. Curioso, preparai lo strumento e ne con102

trollai le caratteristiche. Soddisfatto, notai che era molto più raffinato di quello che avevo donato a
Alì Bashaar. Occupato nelle verifiche non mi accorsi che la notte era calata sulla Anaunia. La
promessa di un sonno ristoratore svanì con tre
leggeri colpi alla porta. Nicolaus Olahus entrò
nella mia mia stanza vestito con un’ampia camicia da notte e con un buffo copricapo.
“Scusate l’ora tarda.” Disse.
“Non stavo ancora dormendo.” Risposi.
“Vedo che avete fatto costruire un nuovo strumento.” Aggiunse indicando la scatola con le lenti
appoggiata sul tavolo.
“Ritengo che il Cardinale abbia pensato di farmi un favore disponendo mi fosse portata al castello in previsione del mio arrivo.” Precisai.
Nicolaus Olahus si avvicinò alla scatola e guardò più volte nelle lenti, poi si sedette su una poltroncina accanto alla finestra ed io mi accomodai
di fronte a lui.
L’Arcidiacono, con voce bassa, mormorò: “La
vostra perseveranza ha dato ottimi frutti. Il Cardinale mi ha consegnato la copia autentica del codice, segnata con la “I” nell’angolo della custodia.
Domani partirò per Vienna e spero tra pochi giorni di porre fine a questa disavventura senza destare domande inopportune da parte dell’imperatore.”
“Abbiamo avuto fortuna. Senza l’aiuto di molti
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amici non sarei riuscito a ripristinare l’integrità
del codice originale. Inoltre la grande perizia di
suor Magdalena e l’esperienza di Ibrahim e Pietro
sono state determinanti.” – Attesi un istante poi
continuai – “Mi pare che la vostra salute non sia
buona. Di cosa soffrite?”
Nicolaus Olahus annuì e disse: “Ero certo avreste notato il mio malessere. Non vi è una sola causa per la mia malattia. Voi ben sapete che il nostro corpo, prima o poi, presenta il conto delle ingiurie ricevute.”
“Potrei aiutarvi.” Risposi per cortesia, ben sapendo che l'Arcidiacono era un ottimo medico.
“Grazie, lo apprezzo, tuttavia questa volta sarò
io ad aiutare voi.” Da sotto la vestaglia da notte
estrasse una teca d’argento di forma rettangolare
delle dimensioni di un piccolo cuscino. Sul coperchio, inciso lo stemma dell’Arcidiacono. La scatola
mostrava spigoli arrotondati e, sulla superficie di
uno dei bordi, delle curiose roselline a forma di
pomolo. La pose sul tavolo e aggiunse: “Dentro
questa scatola vi è un oggetto pensato per me e
per voi. Ognuna delle piccole rose ruota su se
stessa ed ha i petali numerati. Per poterla aprire
dovrete scoprire la combinazione, un codice. Non
voglio insultare la vostra intelligenza e vi lascerò
affrontare questo piccolo enigma, preparato a
Praga dall'orafo ebreo Aaron, nostra vecchia conoscenza.”3
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“Mi affidate un ulteriore problema da risolvere?” Chiesi.
“No. Rassicuratevi. É poco più che un gioco. Un
paradigma delle nostre vite. Nessuno vi chiede di
aprire la teca, ma vi conosco e so che lo farete.”
Mi salutò dirigendosi verso la porta dicendo:
“Servus.”
Risposi: “Servus.”
Osservai attentamente la scatola metallica e
notai che le roselline erano sette ed avevano sette
petali esterni, sui quali era inciso un numero da
uno a sette. Sette roselline con sette numeri, ossia
ottocentoventimilacinquecentoquarantatre combinazioni. Un tentativo all’ora per circa cento anni
di vita. Con questi pensieri presi sonno e dormii
profondamente fino all’alba. Nello stesso momento in cui mi destai, vidi la scatola d'argento sul tavolo, pronta a ripropormi la sfida che nel sonno
avevo rimosso. Fu come affrontare la giornata con
un pensiero costante nella mente, inquietante e,
allo stesso tempo, intrigante.
Note
1 - Fieno del primo taglio dei prati effettuato nel mese di
maggio.
2 - Località nella terra di Grevo, nei pressi della chiesa dedicata a San Floriano.
3 - Si veda l'inizio della Fabula fantastica sexta, (La sabbia
del male, 2021).
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Nello studio del Cardinale.
I primi raggi di sole illuminavano le torri del
castello e si infilavano fra i merli disegnando nel
vasto orto linee seghettate.
Camminavo tranquillamente tra curate aiuole
di piante officinali, la calendula iniziava a schiudersi con i suoi fiori allegri e aranciati, le grandi e
spesse foglie del rabarbaro, vigorose, preannunciavano una raccolta copiosa. Solitamente era Pietro ad occuparsi dei semplici1 messi a dimora, li
raccoglieva sui monti e li addomesticava. Così aveva fatto con numerosi esemplari di Rosa canina,
Ribes e lampone, creando piacevoli e robuste siepi. In un’area isolata dell’orto coltivava essenze
pericolose come il colchico, la belladonna e l'aconito. Alcuni giardinieri si occupavano della cura
delle piante durante le numerose assenze del medico erborista, la cui vita, salvo eccezioni si svolgeva accanto al suo signore nel Magno Palazzo di
Trento.
Passeggiavo, annotando su un quadernetto i
nomi delle varie specie, quando Francesco, Pietro
e Anton Wranczy mi raggiunsero. Il segretario
precisò:“Da ore vi stiamo cercando. Credevamo di
incontrarvi alla messa mattutina nella cappella
del castello. Il Principe, ha notato la vostra assenza e ci ha convocato nel suo studio privato.”
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“Caspita. Mi spiace. Ben sapete che quando osservo le piante mi distraggo.”
Ci recammo nell’appartamento del Principe. Ci
stava aspettando dialogando con il fratello Baldassarre, divenuto negli ultimi anni suo diplomatico e ambasciatore presso le corti europee.
Mentre parlava ebbi modo di osservarlo e capire che la sua salute non era buona, peggiore di
quella di Nicolaus Olahus. Compresi dunque il
motivo per il quale aveva abbandonato la cena la
sera precedente.
Sul tavolo la custodia di cuoio dell’antico codice, con inciso “P” nell’angolo e il sigillo sul laccio
di chiusura rotto. Il Cardinale si rivolse a tutti noi
con apprezzamento per il lavoro svolto e ci congedò in modo molto formale. Stavamo per lasciare il
suo studio privato, quando Bernardo Cles mi chiese di rimanere. Pensai ad un rimprovero per la
mancata presenza alla messa, ma il Principe, con
un sorriso, aprì la finestra e lasciò entrare la fresca aria della primavera fiorita nei boschi in cui il
castello di famiglia era immerso.
La stanza si illuminò della luce e del tepore
della meravigliosa stagione.
Il Principe Vescovo si sedette al tavolo invitandomi a fare altrettanto.
“Sarete stanco.” – Mormorò a bassa voce e aggiunse – “Inutile dirvi che contavo su di voi. In
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questi anni mi avete servito in modo eccellente.
Insieme a Pietro mi avete tenuto in vita, nonostante la mia fragilità.”
Osai dire: “É stato un dovere medico, aumentato dalla stima che ho per voi.”
Bernardo Cles, l’uomo più potente che conoscevo, sorrise di nuovo.
“Quanto avete appreso in questi ultimi mesi?”
Chiese.
“Non vi sono abbastanza manuali in cui poter
trascrivere ciò che ho imparato, inoltre ho conosciuto persone sagge, sia cristiane che ottomane.”
“La conoscenza, come la misericordia, sono prerogative delle civiltà, non della cultura.” Esclamò.
Rimasi sorpreso dalla sua affermazione e osai
domandare: “Cosa intendete?”
Il sorriso era svanito dal volto sofferente del
Cardinale e subito precisò: “Civiltà è propria dei
popoli con grandi tradizioni, mentre la cultura è
maggiormente riscontrabile nei singoli individui e
deve essere trasmessa tra le generazioni da boni
homines.”
Il Principe si alzò e andò alla finestra. In silenzio osservò a lungo la vallata, poi ritornò a sedere
e continuò: “Vedete sul tavolo il codice che io stesso ho disposto venisse copiato dall’originale. Mai
avrei pensato che padre Domenico sarebbe riuscito a produrre una copia così simile e non potevo
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immaginare che da un’operazione amanuense potesse scaturire una così complessa vicenda.”
Dopo aver parlato, Bernardo Cles suonò un piccolo campanello e chiese ad un servitore di chiamare suo fratello. Rivolgendosi a me, disse: “Quello che sto per fare necessita di un testimone.”
Entrò nello studio Baldassarre. Confuso mi alzai in segno di rispetto. Il Principe lo salutò, poi
prese la custodia di cuoio e la pose fra le mie mani
dicendo: “Mio fratello potrà essere garante che io
Bernardo Cles, consegno a voi Magister questo codice come ricompensa per i servizi prestati al
principato di Trento.”
Le gambe cedettero, per non cadere a terra mi
accasciai sulla sedia.
Il Cardinale vergò un biglietto, vi appose il sigillo con il suo anello. Baldassarre me lo consegnò, felice mi strinse la mano e uscì dalla stanza.
Ci vollero parecchi minuti prima che riuscissi
ad articolare parole. Guardai il Principe e chiesi:
“Perché volete privarvi del codice? So che da molti
anni lo desiderate e che vi è costato quanto
un’intera biblioteca.” Bernardo Cles ripose: “Ciò
che dite è vero, ma ritengo di non avere molto
tempo per consultarlo. Chi più di voi conosce le
condizioni della mia salute? Tra pochi giorni dovrò recarmi a Bressanone e prendere possesso an109

che di quell’episcopato. Dedicarmi allo studio è un
lusso che non posso assolutamente permettermi.” – Fece una breve sosta poi proseguì –
“Inoltre, sapreste dirmi quali migliori mani sono
degne di disporre di una simile opera? Chi più di
voi può comprenderne il suo significato e il suo
destino?”
“Quelle di Pietro Matthioli.” Risposi.
“Pietro è il mio medico e con lui ho un accordo
professionale.” – Rispose quasi infastidito – “Voi
non vi siete mai mosso per denaro o per potere,
ma solo per stima verso di me … a voi deve andare la mia riconoscenza, ma anche l'onere di disporre, come meglio credete, di questo raggio di
luce giunto dall'oriente.”
Chinai il capo mormorando: “Gratissimus.”
Il Principe suonò di nuovo il campanello dicendo con un sorriso: “Domani mattina celebrerò una
messa nella cappella del castello in ricordo di padre Domenico. Non distraetevi.”
“Sarò puntuale.” Risposi sorridendo.
Un servitore mi accompagnò fuori dalla stanza.
Lungo il corridoio incontrai Pietro radioso. Compresi che non era estraneo all’idea del Principe di
donarmi il codice.
“É in buone mani. Inoltre potrò sempre consultarlo facendoti visita.”
Nella cappella illuminata dalle prime luci del
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giorno, tutti partecipammo alla messa in ricordo
di padre Domenico. Terminata la funzione, notai
nel cortile del castello il carro di Nicolaus Olahus,
con la sua scorta, pronto per la partenza. La corte
al completo era schierata e Bernardo Cles osservava dalla loggia. Ordini precisi in ungherese
vennero dati ai cavalli e il corteo si mosse. Un colpetto sulla spalla mi distrasse dalla scena. Mi girai e vidi Anton Wranczy. Teneva per le briglie il
suo cavallo, pronto a raggiungere l’Arcidiacono.
Mi strinse la mano salutandomi in latino … fece
due passi … poi tornò verso di me e mi abbracciò,
questa volta con entrambe le braccia. Ricambiai il
gesto così inatteso e per tale motivo particolarmente sentito.

Note.
1 - Elementi naturali, principalmente piante officinali, utilizzati nella preparazione dei farmaci.
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Il ritorno nella contea di Valcamonica.
Trascorsi a Castel Cles ancora qualche giorno
in compagnia di Pietro. La primavera lasciava
spazio ad una tiepida estate quando, sellato il cavallo e caricato il basto sul mulo, mi avviai lungo
la Val di Sole. Raggiunsi Ossana in serata. Passai
la notte nella casa di mio cugino Giacomo e all’alba mi diressi verso il passo del Tonale. La mulattiera era agevole e in breve tempo mi condusse
tra i coltivi della contea di Valcamonica, ma per
raggiungere casa mi sarebbe servita un’ulteriore
giornata di cammino. Ritenni opportuno sostare a
Vione per far visita ad Ibrahim e alla sua famiglia. Avrei potuto trascorrere con loro una piacevole serata e usufruire di un alloggio per la notte,
sia per me che per le mie cavalcature.
Trovai il giovane medico ottomano presso
l’accademia di grammatica, in compagnia di altri
studenti. Ibrahim fu felicissimo di incontrarmi e
in elegante latino mi raccontò dei suoi progressi e
di come fosse felice degli insegnamenti che gli venivano impartiti. Dopo aver salutato padre Siro,
insieme raggiungemmo la sua abitazione dove Zahira e suo figlio Ghaalib lo stavano aspettando
per la cena.
Mentre accudivo le cavalcature, raccontai le ultime vicende e dei doni ricevuti, dall’Arcidiacono e
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dal Principe. Dopo cena, Zahira e il piccolo si ritirarono lasciandoci soli. Ibrahim chiese di poter
osservare, ancora una volta, la copia dell’antico
codice. Mi recai nella stalla e da una tasca del basto del mulo estrassi la custodia di pelle, raggiunsi la cucina e la posai sul tavolo. Dopo aver indossato dei guanti di seta, il giovane medico sfogliò a
lungo il codice, poi guardandomi, pallido in volto,
esclamò: “Ho dei dubbi, non riesco a stabilire con
certezza se quella che abbiamo fra le mani sia la
copia oppure il codice originale!”
Le sue parole suonarono come un colpo di archibugio.
“Non credo.” – Dissi allarmato mostrando la
“P” sulla custodia – “Lo stesso Bernardo Cles me
l’ha consegnato.”
Ibrahim rimase in silenzio continuando a
sfogliare le pagine. Dopo un’attesa, che mi parve
interminabile, chiese: “É possibile che i tomi siano
stati scambiati?” – Non attese la mia risposta e
aggiunse – “Se avessi la vostra scatola con le lenti
potrei esserne certo.”
Informai Ibrahim che fortunatamente avevo con
me una nuova capsa magnitudinis.
Dal mio bagaglio recuperai lo strumento e lo
portai sul tavolo. Misi le lenti negli appositi alloggiamenti. Posizionai la scatola ottica sulle pagine
del codice, illuminandole con la luce di una candela, riflessa dal piccolo specchio concavo. Ibrahim
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guardò nello strumento, sfogliando lentamente le
pagine, fino a fermarsi sull’angolo di una di esse.
“Osservate.”
Appoggiai l’occhio sulla lente e vidi molto ingrandita, una macchia brunastra che, foglio dopo
foglio, man mano sfogliavo il tomo, diveniva sempre più piccola fino a sparire.
“Quello che vedete è il mio sangue. Mio nonno
mi sgridò per aver macchiato il codice tagliandomi. Tentò di rimediare al danno, ma il segno rimase.”
“Caspita! Devo informare il Principe.”
“E se lo scambio non fosse un errore?” – Disse
Ibrahim e aggiunse – “Solo il Principe aveva il potere di rompere i sigilli. Chi ha scambiato i codici
lo ha fatto consapevolmente, quindi non trovo opportuno coinvolgere Bernardo Cles.”
Restai a lungo in silenzio pensando come porre
rimedio alla incresciosa situazione venutasi a creare. Ripensai alle parole del Principe al momento
del dono e nella mia mente a poco a poco iniziò a
farsi strada un dubbio e infine compresi il sottile
disegno.
Guardando il giovane ottomano negli occhi e
con voce tremante dissi: “Il codice originale non è
per me. Il Cardinale, forse con la complicità di Nicolaus Olahus, ha fatto in modo che venisse consegnato a voi.” Ibrahim mi guardò stupito” – Con114

tinuai – “Penso che sin dall’inizio, per desiderio di
Solimano il Magnifico, Bernardo Cles e Nicolaus
Olaus, nel loro animo, desiderassero che l’originale fosse restituito ad Alì Bashaar.
La pronuncia del nome del vecchio medico ottomano scosse Ibrahim. Un silenzio imbarazzante
calò nella stanza. Smontai la capsa magnitudinis,
riponendo con cura le lenti negli appositi sacchetti di velluto.
“Alì Bashaar è mio nonno.” Mormorò Ibrahim.
Non parlai. Presi il codice, lo infilai nella custodia
e lo misi nelle sue mani dicendo: “La luce della conoscenza scaturita da oriente è giusto ritorni nella propria culla. Portate i miei saluti a quel grande saggio. Sappiamo quanto sia importante questo documento per la vostra gente.”
Abbracciai il giovane medico, il piccolo Ghaalib
e salutai Zahira. Improvvisamente avvertii il desiderio di restare solo. Scesi nella stalla, sellai il
cavallo, legai saldamente il basto sulla schiena
del mulo e, al chiaro di luna, mi avviai verso casa.
Percorsi la Valcamonica verso sud, cavalcando
per tutta la notte e con le prime luci dell’alba raggiunsi la mia dimora. Vi mancavo da molti mesi,
ma trovai tutto invariato. Dai prati sfalciati si
sprigionava un gradevole profumo di erba inumidita dalla rugiada. Per tutto il viaggio pensai alle
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vicende vissute. Ricordai che la custodia del codice, sul tavolo del Principe, aveva il sigillo rotto.
Mi chiesi se Anton Wranczy fosse al corrente del
disegno di Nicolaus Olahus e del Principe.
Non avevo alcun elemento per poterlo affermare, ma nemmeno escludere. Pensai che Pietro doveva essere in buona fede, se lo avesse saputo certamente me ne avrebbe parlato.
Questi pensieri non abitarono la mia mente a
lungo. La vita quotidiana riprese a scorrere con i
soliti ritmi. Lentamente ripresi le vecchie abitudini, comprese le usuali pratiche medico erboristiche.
Ingombrante, anche se piccola, sul tavolo del
mio studio giaceva, ancora chiusa, la scatola
d’argento, donatami da Nicolaus Olahus a Castel
Cles. Tentai di aprirla provando alcune combinazioni senza successo. Sette roselline con sette numeri ciascuna. Cosa avrà mai voluto dire
l’Arcidiacono? “… É poco più che un gioco. Un paradigma delle nostre vite …” Cosa poteva avere in
comune la mia vita con quella di Nicolaus Olahus?
Per molto tempo cercai di capire, senza fare ulteriori tentativi. L’insonnia di cui soffrivo, soprattutto negli ultimi anni, permetteva alla mia mente di visitare gli anfratti più nascosti. Fu così che
ricordai le parole di Bernardo Cles durante un
116

colloquio avuto nove anni prima, nella sua camera da letto nel Magno Palazzo di Trento: “… Non
siete il mio confessore, ma credetemi, il male non
è cosa astratta, inizia nelle nostre intenzioni e
non sempre si concretizza nei comportamenti e
nelle decisioni. I peccati capitali non sono forse
rappresentati in forma umana sugli altari delle
nostre chiese? …”
Sette le roselline, sette i petali numerati, sette
i peccati o vizi capitali. Forse le cifre sui fiori rappresentavano la misura di questi, riferita alle nostre persone?
Supponendo la mia ipotesi corretta, quali valori avrei dovuto assegnare alle singole rose? Inoltre in quale ordine erano collocate? Davvero un
enigma!
Una sera d’inverno, la luce radente del tramonto illuminò la scatola e mi fece notare che fra i
sette fiori e il coperchio vi erano delle finissime
incisioni.
Con grande sorpresa ne ebbi conferma utilizzando la capsa magnitudinis. Ben ingrandite comparvero sette lettere maiuscole, una sopra ogni
rosa. La prima, una “S”, la ricondussi facilmente
a “superbia”; la seconda e la settima, delle “A”,
portavano ad “avarizia o accidia”. Sopra la terza
rosellina vi era incisa una “L”, inequivocabilmente “lussuria”. Nello spazio sopra la quarta e la se117

sta vi erano incise delle “I”, riferibili ad “invidia o
ira”. Rimaneva la quinta rosellina con una “G”,
facilmente assegnabile a “gola”.
Quindi due “A” e due “I” … la soluzione si avvicinava. Rimaneva capire quale valore far coincidere con la lettera incisa. Su un taccuino tentai
inizialmente di stabilire il grado di superbia
dell’Arcidiacono, scrivendo un numero da uno a
sette. Numerose prove, associando i valori delle
altre roselline, non portarono alla soluzione. Avrei
dovuto trovare la combinazione composta da un
numero di sette cifre. Tutte uguali o tutte diverse? Come potevo conoscere il livello d’ira o di accidia dell’Arcidiacono, per non parlare della lussuria, se non andando per tentativi?
Ero sul punto di rinunciare, quando nella mia
mente prese forma un’idea bizzarra. Perché pensare ai vizi capitali di Olahus? E se la misura fosse riferita alla mia persona… o ad entrambe?
Ripresi fra le mani il taccuino e iniziai ad assegnare i valori pensando alla mia coscienza. Dopo
alcuni tentativi dovuti alla collocazione ambigua
dell’invidia e dell’ira, dell’avarizia e dell’accidia,
trovai una serie di possibili cifre.
Presi fra le mani la scatola e impostai con le roselline la prima combinazione trascritta. Con un
piccolo rumore metallico il coperchio della teca,
mosso da una molla metallica, si sollevò svelando
il suo misterioso contenuto.
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Lo specchio, dalla preziosa cornice in argento,
appartenuto a padre Domenico, appoggiato sul
velluto porpora, brillava sul fondo della scatola.
Ricordai che al posto del vetro riflettente aveva
una lastra di metallo nera. Sollevai l’oggetto leggendo a voce bassa le due parole latine: “Tacite
reflecto – Nel silenzio rifletto.”
Uno strano senso di disagio mi colse… per davvero Nicolaus Olahus aveva intuito i segreti più
profondi della mia natura?
Rimisi lo specchio nella teca, lentamente la richiusi e scombinai il codice. Non l’avrei mai più
riaperta. Gettai tra le fiamme del camino il quadernetto con le cifre annotate.
Epilogo.
Una tristissima missiva del mio amico medicoerborista, mi comunicò che il Cardinale aveva
concluso la sua avventura terrena nella terra di
Bressanone il penultimo giorno del mese di luglio.
Bernardo Cles, luminosa figura di Principe Vescovo di Trento, a soli cinquantaquattro anni, lasciava un vuoto immenso in coloro che l’avevano conosciuto e stimato.
Nella stessa lettera Pietro mi informava della
sua partenza per Gorizia dove aveva accettato il
ruolo di medico.1 L'amico di tante avventure mi
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annunciava inoltre di aver quasi concluso la traduzione in volgare del De Materia medica, aggiungendovi i suoi commenti, ed intendeva darla
alle stampe.2
Completata la formazione, Ibrahim, insieme
alla sua famiglia fece ritorno a Pest. Prima di lasciare l’accademia di Vione, il giovane medico
venne a farmi visita. Entrambi sapevamo che non
ci saremmo più rivisti. Al momento di congedarci,
Ibrahim commosso sfilò dalla sua mano l’anello
con lo smeraldo e me lo mise al dito, chinò il capo
e congiunse le mani dicendo: “Così il mio signore
ha disposto.”

Hic manebimus optime
Note.
1 - La fama di Pietro Matthioli, excellens chirurgus, si era
diffusa fuori dal Trentino ed aveva indotto i Goriziani ad offrirgli un posto di medico in quella città. In seguito lasciò Gorizia per Praga dove divenne, fino al 1571, medico di Ferdinando I e di Massimiliano II. Nello stesso anno si ritirò a
Trento per poi morirvi, di peste, nel 1578. Il suo monumento
funebre può essere ammirato ancora oggi nel Duomo della
città.
2 - La prima stesura, con il titolo “Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo Libri cinque Della “historia, et materia medicinale

tradotti in lingua volgare italiana da M. Pietro Andrea Matthiolo Sanese Medico, con amplissimi discorsi, et comenti, et
dottissime annotationi, et censure del medesimo interprete”,
fu pubblicata nel 1544 a Venezia senza illustrazioni e dedica-
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ta al cardinale Cristoforo Madruzzo, Principe Vescovo di
Trento e Bressanone, successore di Bernardo Cles, presso il
quale Pietro Matthioli restò in servizio per breve tempo. Durante la vita di Matthioli ne furono fatte ben tredici edizioni.
Dalla terza edizione ufficiale, del 1550, il libro iniziò a recare
illustrazioni, e con l’undicesima (1568) ebbe l’iconografia che
oggi ben conosciamo, ad opera del disegnatore Giorgio Liberale e dell’incisore Wolfgang Meyerpeck. La versione latina
dei Discorsi del Matthioli ebbe, fra l’altro, vita editoriale propria e fu chiamata “Commentarii”. Finì per essere il più importante testo botanico-farmaceutico del XVI secolo, summa
delle nozioni di medicina naturale di quel tempo, integrato
con appunti tratti dalla tradizione popolare e con la descrizione delle virtù terapeutiche di centinaia di nuove piante,
buona parte delle quali “nuove”, appena importate dal lontano Oriente e dalle Americhe. (Treccani).
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