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I

Mondino de’ Liuzzi vide l’incendio, udì il crepitare delle
fiamme e il boato sordo di una trave del tetto che crollava.
La strada era affollata come fosse pieno giorno, c’erano uo-
mini, donne, bambini, tutti vestiti in modo sommario. E tutti
gridavano per farsi sentire al di sopra del frastuono. Dal gran-
de pozzo dietro la chiesa di Sant’Antonino e da quelli delle
case vicine le donne tiravano su un secchio dietro l’altro,
mentre gli uomini formavano una catena che saliva fino all’ul-
timo piano dell’edificio, dove divampava il fuoco. Lo stridio
continuo delle carrucole faceva da sottofondo alle grida.

Mondino non si fermò a dare una mano, mancando così
due volte al suo dovere: come cittadino e come vicino di
quartiere. Aveva altro da fare, quella notte. Gli uomini che
aspettava dovevano disfarsi in fretta del loro fardello, senza
essere visti. Probabilmente si erano nascosti in qualche
androne, ma non potevano restarci a lungo, con tutta quel-
la folla in giro. Percorse in fretta i pochi isolati che lo sepa-
ravano dalla scuola di medicina, tenendosi al riparo dei por-
tici per non essere riconosciuto. Nessuno di sua conoscenza
si sarebbe arrischiato ad andarsene in giro di notte senza
scorta. Ma se l’avesse fatto, avrebbe camminato al centro
della strada. Di certo non gli sarebbe mai venuto in mente di
muoversi nelle pozze d’ombra fitta sotto i portici. Mondino
era alto e più forte di quanto il suo corpo magro lasciasse
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intuire, ma la prestanza fisica contava poco contro due o tre
malfattori armati di pugnale. Come gli accadeva spesso quan-
do pensava ai pericoli che era costretto a correre per amore
della scienza, provò un moto di rabbia e strinse i pugni.

Si immobilizzò dietro una colonna, mentre in strada pas-
sava un’intera famiglia che accorreva a dare una mano con
i secchi. Il marito lo superò senza voltarsi, così come i tre
figli, che zampettavano a piedi nudi nel fango della via. La
moglie, una donna bruna e procace, sembrò avvertire la sua
presenza e si girò a fissare nel buio. Lo scorse, aprì la bocca
per gridare e Mondino fece l’unica cosa possibile: uscì a me-
tà dall’ombra e si mise un dito sulle labbra. La sua fronte
spaziosa, il corpo alto e magro, gli occhi verdi e i capelli ca-
stani ondulati, che portava né lunghi né corti, di solito ispi-
ravano fiducia nel sesso opposto. Sperava che funzionasse
anche quella volta.

Un’anziana bassa e grassa, con la testa tonda avvolta da
una cuffia grigia, investì la bruna e, mormorando una paro-
la che suonò simile a «sgualdrina» la afferrò per un braccio
e la trascinò oltre. Doveva essere la madre o la suocera.

Mondino percorse ancora mezzo isolato, scrutando ogni
ombra, poi davanti alla scuola tirò fuori da sotto la veste una
grossa chiave, la infilò nella serratura ed entrò, chiudendosi
la porta alle spalle.

Trafficò al buio con esca e acciarino, accese la candela che
teneva sempre su una mensola accanto all’ingresso, poi avan-
zò tra i banchi vuoti e accostò la fiamma agli stoppini delle
lucerne a olio sui piedistalli ai quattro angoli del tavolo da
dissezione. Per quello che doveva fare era importante veder-
ci bene. Estrasse da una madia la sega e due coltelli da chi-
rurgo, uno lungo e uno corto, e cominciò ad affilare quello
lungo sulla cote, sforzandosi di non ascoltare le grida e i
rumori dell’incendio. Cercò di concentrarsi sul fruscio del
coltello sopra la striscia di cuoio ben oliata, ma non ci riu-
scì. Sperava solo che non ci fossero morti o feriti.
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A un tratto udì tre o quattro colpi concitati alla porta. Con
un sospiro di sollievo posò il coltello e andò ad aprire.

Restò a bocca aperta davanti al viso sconvolto del suo stu-
dente Francesco Salimbene. Capo scoperto, capelli neri lun-
ghi e sporchi, viso sudato, un lampo folle negli occhi azzurri.
Anche alla luce incerta delle lucerne, si notavano macchie di
sangue sulla tunica al ginocchio e sulle calze solate nere.
Mondino spostò lo sguardo sull’uomo che Francesco tene-
va abbracciato per la vita, e si accorse che si trattava di un
cadavere. Prima che potesse abbozzare una reazione, il gio-
vane lo spinse indietro ed entrò di forza, chiudendosi subi-
to la porta alle spalle con la mano libera.

«Vi prego, magister, non gridate» disse, mentre depone-
va, non senza delicatezza, il cadavere sul piano di marmo del
tavolo. «Vi spiegherò tutto.»

Mondino approfittò di quel momento per avvicinarsi ra-
pido al banco dal piano inclinato dove aveva posato il col-
tello, lo afferrò con un gesto deciso e tornò a mettersi tra il
giovane e la porta. Gettò un’occhiata al corpo sul tavolo da
dissezione, notando per la prima volta i moncherini all’altez-
za dei polsi e la veste intrisa di sangue sul petto.

«Non ho gridato» disse. «Ma non ho intenzione di copri-
re un omicidio. Spiegami cosa ci fa qui il mio peggiore stu-
dente, con un cadavere al seguito. Poi chiameremo i birri e
sistemeremo la faccenda secondo la legge.»

«Quest’uomo, Angelo da Piczano» disse l’altro, voltando-
si e guardando il coltello senza mostrare nessuna preoccu-
pazione «è stato ucciso in un modo orribile, che fa pensare
alle arti magiche e al commercio con il Maligno.»

«L’hai ucciso tu?»
Il giovane allargò le braccia. «Certo che no. Vi sembra

che sarei venuto a chiedervi aiuto, altrimenti?»
Alla luce incerta del lume i suoi occhi sembravano più neri

che azzurri. Mondino sospettava che attendesse un momen-
to di distrazione per cercare di disarmarlo. Ma avrebbe sco-
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perto a sue spese che un medico sapeva forse meglio di un
soldato dove e come affondare un coltello.

«Non ho detto che ti aiuterò» disse, in tono piatto. «Va’
avanti.»

«Non posso spiegarvi tutto, maestro» disse il giovane. «Vi
chiedo di fidarvi di me e di aiutarmi a far scomparire il cada-
vere di quest’uomo. Se venisse trovato dall’Inquisizione, mol-
ti innocenti potrebbero soffrirne.»

Mondino faceva fatica a credere a tanta improntitudine.
«Ti rendi conto di cosa chiedi? Far scomparire le prove di
un omicidio è un reato grave. Proteggere un assassino è un
reato ancora più grave. Se pensi che sia disposto ad aiutar-
ti, ti sbagli di grosso.»

«Allora credete che l’abbia ucciso io?»
Nel suo tono c’era una nota desolata, ma Mondino non

si lasciò commuovere. «È la cosa più logica da credere. Per
convincermi del contrario ci vuole qualcosa di più di un
semplice “fidatevi di me”.»

Non aveva paura di lui, ma non aveva senso correre rischi
inutili. La cosa migliore era temporeggiare. Presto sarebbero
arrivati i becchini con il cadavere che aveva richiesto. Avreb-
be detto a uno di loro di andare chiamare le guardie, e tutto
sarebbe finito bene. Bastava solo continuare a far parlare lo
studente fino a quel momento.

«Vi dirò questo» disse il giovane, dopo un’indecisione.
«Il mio vero nome non è Francesco Salimbene, ma Gerar-
do da Castelbretone. E a quest’uomo dovevo aiuto e prote-
zione, come lui li doveva a me. Non gli avrei mai fatto del
male.»

«È un tuo parente?»
«No. Perché?»
Il medico guardò in faccia il cadavere. Era sulla quaran-

tina, di aspetto atletico e con una espressione dura che non
l’aveva abbandonato neppure nella morte. Indossava solo la
tunica e non portava né sopravveste né cintura.
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«Perché ti somiglia. Una somiglianza di carattere, più che
di forme.»

Gerardo da Castelbretone, se era davvero quello il suo
nome, sembrò dibattere qualcosa tra sé. Poi fece un sorriso
amaro e scrollò le spalle. «Siete acuto, magister. No, non è un
mio parente. Ma ci unisce un legame altrettanto profondo. Io
sono un Povero Cavaliere di Cristo e del Tempio di Salomo-
ne. Come lo era lui. Questa deve essere la somiglianza che
avete notato.»

Seguì un silenzio in cui Mondino assorbì l’informazione,
poi sbottò: «Sei un Templare! Ecco perché usi un nome
falso, non studi e vieni alle mie lezioni solo a perdere tempo.
Ti sei travestito da studente per sfuggire all’arresto e al pro-
cesso in corso contro il tuo ordine!». Era così infuriato che
fece un mezzo passo verso il giovane, agitando il coltello. «E
adesso hai deciso di essere sincero perché hai bisogno di
aiuto. Ma hai fatto male i tuoi conti. Le beghe della Chiesa
non mi interessano.»

Gerardo sollevò entrambe le mani, in un gesto che invi-
tava alla calma. «Vi prego, prima di prendere una decisione,
ascoltatemi.»

«Parla» disse Mondino, senza abbassare il coltello.
Il giovane spiegò che Angelo da Piczano era un confratel-

lo sfuggito all’ondata di arresti ordinata da Papa Clemente V
per volere di Filippo il Bello di Francia, e rifugiatosi a Napoli.
Si erano conosciuti a Ravenna quando Gerardo studiava per
prendere i voti e avevano fatto amicizia, malgrado la differen-
za di età. Quattro mesi prima Angelo gli aveva scritto: dove-
va passare a Bologna per affari urgenti, naturalmente in inco-
gnito, e chiedeva ospitalità per qualche giorno.

«Gli ho risposto che la mia casa era a sua disposizione, e
cinque giorni fa è arrivato.»

«Ti ha detto quali erano gli affari che lo portavano in
città?» chiese Mondino, interessato suo malgrado. Non ave-
va capito il riferimento al Maligno, ma bastavano le mani

17

Colitto-Cuore ferro-(Best)  11-01-2010  10:04  Pagina 17



mozzate a rivelargli che il Templare non era stato assassina-
to in una rissa da bettola o a scopo di rapina.

«No, e io non gliel’ho chiesto» rispose Gerardo. «Questi
sono tempi difficili per noi. Meno sappiamo gli uni degli
altri, meglio è.»

Mondino annuì, e il giovane concluse in breve la sua sto-
ria. Quella sera Angelo gli aveva chiesto il favore di lasciar-
gli la casa libera. Doveva incontrare una persona e non si
fidava di concordare qualsiasi altro luogo in città, temendo
una trappola. Gerardo gli aveva spiegato come fuggire attra-
verso i tetti, in caso di pericolo, poi era andato a cenare in
una bettola dietro il Mercato di Mezzo, facendo del suo me-
glio per evitare le offerte delle prostitute senza lasciar capi-
re di essere un monaco.

«Angelo mi aveva detto che l’incontro non gli avrebbe
portato via molto, e che dopo compieta potevo tornare»
continuò, voltandosi brevemente a guardare il cadavere con
la coda dell’occhio. «Quando sono rientrato in casa l’ho tro-
vato sul mio letto, morto. Ma non ho avuto neppure il tempo
di provare orrore per lo scempio che era stato fatto del suo
corpo, che già l’Inquisizione bussava alla porta, evidente-
mente avvisata dalla stessa persona che lo aveva ucciso. Ho
pensato che non dovevano trovarlo ridotto in quel modo.
Ho appiccato il fuoco alla casa per distrarli e sono fuggito
dai tetti, portandomelo dietro.»

«E hai pensato bene di venire a far dono a me di un simi-
le problema» disse Mondino, contenendo a fatica la collera.

Era Gerardo il responsabile dell’incendio. Avrebbe dovu-
to rispondere anche di quello. Ormai le grida fuori si erano
diradate, segno che le fiamme erano state domate. I becchi-
ni non potevano tardare.

«Il fatto è che non credevo di trovarvi qui a quest’ora,
maestro» disse il Templare. «Ma ho visto la luce filtrare da
sotto la porta e ho pensato di bussare.»

«Menti! Tutti i miei studenti sanno che spesso vengo qui
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di notte, per condurre i miei esperimenti di anatomia senza
attirare troppo l’attenzione.»

Il giovane annuì, ammettendo la verità. «I birri al segui-
to dell’inquisitore mi stanno cercando, e non ci avrebbero
messo molto a trovarmi, se fossi rimasto per strada, impac-
ciato dal mio amico morto. Avevo bisogno di aiuto.»

Mondino pensò a suo zio Liuzzo, il quale profetizzava da
tempo che quell’abitudine di andare di notte nella loro scuo-
la di medicina a sezionare cadaveri prima o poi gli avrebbe
portato sventura. Ma Liuzzo pensava piuttosto alla possibili-
tà che venisse aggredito da qualche malfattore in strada, per-
ché si ostinava a uscire solo, senza la veste rossa da medico e
senza neppure un famiglio di scorta. Non avrebbe mai imma-
ginato nulla del genere.

«Perché non l’hai lasciato dov’era, quando hai dato fuoco
alla casa?» chiese. «L’inquisitore avrebbe trovato solo un cor-
po carbonizzato e irriconoscibile, e tu non avresti corso rischi
enormi per portartelo dietro.»

Gerardo gli voltò le spalle, fissando in silenzio il cadavere
steso sul tavolo. Una corrente d’aria fece ondeggiare la fiam-
ma del lume, e per un attimo, a causa del rapido spostamen-
to di ombre, sembrò che il corpo di Angelo da Piczano si
fosse mosso. Suo malgrado, Mondino fece un passo indietro.

«Rispondimi, Templare!» esclamò, irritato per essersi la-
sciato spaventare. Faceva ancora fatica a rivolgersi a lui con
il nome di Gerardo. Il suo viso, i capelli lunghi, gli occhi
azzurri, il fisico atletico e ben proporzionato, tutto ciò cor-
rispondeva nella sua mente a un’immagine alla quale aveva
dato il nome di Francesco Salimbene da Imola. E ora resi-
steva all’idea di dargliene un altro.

«Forse non tutto di lui sarebbe bruciato» rispose Gerar-
do, senza voltarsi. «E ciò che sarebbe rimasto avrebbe po-
tuto danneggiare gravemente il nostro ordine. L’accusa di
adorare il demonio che ci è stata mossa sarebbe stata ben
sostanziata.»
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Era la seconda volta che si riferiva alle arti magiche, ma il
cadavere steso sul tavolo non aveva nulla di strano nell’aspet-
to, a parte le mani amputate. Il viso trasmetteva un’espressio-
ne di stupore, più che di orrore. Un po’ di sangue secco sulla
nuca, tra i capelli corti, lasciava intuire che era stato aggredi-
to alle spalle.

«E dunque» disse Mondino «hai trovato quest’uomo uc-
ciso e denudato in casa tua. L’hai rivestito, hai appiccato il
fuoco e sei fuggito. Come pensavi di liberartene?»

Gerardo spalancò la bocca, sorpreso. «Come fate a sape-
re che era nudo?» Poi annuì. «Ah, capisco. La veste.»

Il fatto che la sua sorpresa fosse durata tanto poco infa-
stidì leggermente il medico. Ma quello non era il momento
di pensare a simili sciocchezze. Bisognava continuare a par-
lare, sperando che i becchini non tardassero ancora molto.

«Già, la veste» disse Mondino. «È macchiata di sangue
ma è integra, segno che la ferita al petto è stata inferta a que-
st’uomo dopo averlo spogliato. E forse» continuò, spostan-
dosi di lato per vederlo meglio «dopo che era già morto o
svenuto per via di una botta in testa.»

«La vostra perspicacia è degna della vostra fama» disse
Gerardo. «Sapete già tutto senza averlo visto.»

Mondino provò piacere suo malgrado per quel compli-
mento, che intuiva sincero, e si rivolse un rimprovero silen-
zioso. La vanità era uno dei suoi più grandi difetti.

«Hai fatto più volte riferimento al commercio con il
demonio» disse. «Cos’ha di tanto strano quella ferita?»

Gerardo si voltò a fissarlo, con uno sguardo tra lo spaven-
tato e il risoluto. «Guardate voi stesso, magister» disse.

Con gesti rapidi ma rispettosi sollevò il busto del morto
e gli sfilò la tunica dalla testa. Appena Mondino vide la feri-
ta al petto il suo interesse crebbe a dismisura. Chiese a Ge-
rardo di indietreggiare tra i banchi dell’aula e, senza perder-
lo d’occhio, si avvicinò al tavolo, seguendo con un dito della
mano libera il contorno della ferita sulla pelle fredda.
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«Chi ha fatto questo sa come tagliare ossa e carne» disse
con sicurezza. «Io ci ho messo giorni di prove per ottenere
una tale pulizia del taglio.»

Lo sterno era stato segato per il lungo, e le costole erano
spezzate ai lati, sotto la pelle livida. A sinistra c’era un picco-
lo foro triangolare. Dopo averlo stordito con la botta in testa,
l’assassino doveva averlo pugnalato al cuore con un punte-
ruolo o uno stiletto, quindi si era dedicato alla sua opera. Si
aveva l’impressione che il petto dell’uomo fosse un piccolo
scrigno, di cui bastava scostare le ante per vedere cosa con-
tenesse.

«L’ho richiuso io» disse Gerardo, confermando i suoi pen-
sieri. «Quando l’ho trovato, steso sul mio letto, aveva il petto
spalancato come una bocca oscena. E dentro...»

Si interruppe, vinto da un’emozione che non si capiva se
fosse orrore o dolore. Mondino non pensava più ai becchi-
ni che stavano per arrivare, e al fatto che Gerardo era un ri-
cercato pericoloso. Ora voleva solo conoscere il segreto di
quel Templare morto. Si rimboccò fino ai gomiti le maniche
della veste e inserì le dita tra i lembi della ferita. Nella mente
gli si formò l’immagine di un tabernacolo. Scacciò deciso
quel pensiero sacrilego, pur pensando in un lampo di intui-
zione che forse era proprio quello l’intento del misterioso
omicida. Motteggiare la religione costruendo un tabernaco-
lo di carne e ossa nel petto della sua vittima.

Basta. Non poteva indugiare oltre. In un silenzio innatu-
rale, dove ogni fruscio di stoffa sembrava uno schiocco di
frusta, scostò i lembi della ferita e aprì le due ante di carne
del petto.

Lanciò un grido di spavento che suonò ancora più an-
goscioso nell’aula vuota e, istintivamente, fece un balzo in-
dietro.

Alzò gli occhi a fissare Gerardo, che era rimasto in piedi
dietro il banco quasi quella fosse una normale lezione di ana-
tomia, ma non vide scherno nei suoi occhi azzurri. Solo uno
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sguardo attento, come se sapesse perfettamente ciò che pro-
vava.

Mondino voleva parlare, ma l’orrore gli bloccava la voce.
Si sforzò di riprendere il controllo di sé, si avvicinò al tavo-
lo e guardò di nuovo quel petto martoriato, senza cedere
all’impulso di distogliere gli occhi. Quello che vide, tra il
sangue secco e le ossa spezzate, lo lasciò senza fiato ma in
un certo senso anche lo tranquillizzò un poco. Era orribile,
ma perfettamente spiegabile.

«Qualcuno si è voluto divertire crudelmente con questo
poveretto» disse in un tono forzato che voleva essere tran-
quillo. «E convengo con te che profanare un corpo umano
in questo modo fa senz’altro pensare al commercio con il
demonio. L’assassino ha voluto trasformare il suo petto in un
tabernacolo blasfemo, mettendoci dentro, in luogo della pis-
side con le ostie consacrate, la scultura di un cuore di ferro
al posto di quello di carne.»

«Non è una scultura» disse Gerardo, a voce così bassa
che Mondino pensò di non avere udito bene.

«Cosa?»
«Il cuore. Non è una scultura. Guardate meglio.»
Mondino guardò ancora in quel petto spalancato, e vide

chiaramente quello che in realtà aveva notato anche prima,
cancellandolo dalla mente perché non poteva giustificarlo.

Il cuore nel petto di Angelo da Piczano era il suo auten-
tico cuore umano, trasformato in un blocco di metallo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

Colitto-Cuore ferro-(Best)  11-01-2010  10:04  Pagina 22


