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La Colonna 

 

Ormai la lenta e costante andatura del cavallo mi provocava la nausea. 

Tutto il giorno in quel modo, con quella leggerissima pioggia autunnale unicamente capace di rendere 

l’atmosfera soffocante, insieme a quel cielo grigio-bianco sopra la mia testa che mi aveva accompagnato per 

tutte quelle miglia … no, non ce la facevo più. Troppo rischioso togliersi il mantello, opprimente come non 

mai. E, se ciò non bastasse, il calore effuso dal dorso della mia cavalcatura. 

Povera bestia.  

Da quando ero uscito di soppiatto da una porta secondaria della mia città natale in pericolo, l’avevo costretta 

ad enormi sforzi. Era giunto il momento di farla riposare, almeno per il momento. 

Mi si parava ora davanti la possibilità di trascorrere una nottata abbastanza tranquilla nel sempre più vicino 

borgo fortificato addossato su quella altura, dominata da una rocca abbarbicata sulla sua sommità. A 

giudicare dalle ultime informazioni ricevute, doveva essere Bertinoro. 

Ormai ero deciso a non avventurarmi oltre, visto il concreto rischio di essere colto dall’imbrunire prima di 

riuscire a trovare un luogo a me consono, trovandomi così costretto a mendicare un posto per la notte 

ovunque e da chiunque, sperando nella Provvidenza Divina. Mai più notti insonni in un riparo improvvisato 

in mezzo ai monti o nell’umile casa di un malfidente contadino. Non avrei più riposato tra quei rozzi uomini 

che incrociavo sul sentiero fangoso, diretti al proprio campo o alla propria casupola. Essi, con la scusa di 

cedermi il passo, si fermavano a guardare con un misto di curiosità e di sospetto quel solitario straniero a 

cavallo. 

Continuai con la mia andatura senza incrociare i loro occhi, iniziando a rammentare la consueta storia che 

avrei dovuto raccontare alfine di passare il più possibile inosservato e non attirare sospetti su di me. Infatti, 

era meglio che non sapessero tutta la verità: tacere taluni particolari avrebbe sicuramente contribuito alla mia 

ed alla loro tranquillità. 

Spinto da questa intenzione, mi raccomandai alla Beata Vergine e a tutti i Santi del Paradiso mentre 

principiavo l’ascesa verso le mura del borgo.  

La porta d’ingresso era un torrione squadrato in mattoni, alto probabilmente una trentina di braccia, 

presidiato da due armati. 

«Fermatevi e smontate da cavallo. State per entrare in Bertinoro. Chi siete?» 

Risposi pronunciando un nome non mio, mentre scendevo dal mio fido compagno di viaggio. 

«Da dove venite?» 

Mentii un’altra volta. 

«Dove state andando?» 

Risposi con una mezza verità. 

«Qual è la vostra mansione? E, di grazia, come mai viaggiate solo, in questi tempi tanto funesti?» 

Erano domande che aspettavo, per risposte preparate con cura. Devo ancora trovare gabellieri, soldati o 

guardie interessate ad uno spocchioso uomo di cultura. 
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«Son’io letterato. Filosofo, prosatore, traduttore di vetusti testi. Ho fatto delle humane litterae la mia 

professione. Accanto a nobil signori son’io rimatore, insieme a savi religiosi studente di teologie, in mezzo a 

dotti professori filosofo. E pur devo continuar a spostarmi di corte in corte, di università in università, di 

palazzo in palazzo, poiché, se quest’arte pien fa l’uomo, non sempre pien fa la pancia». 

Li guardai con aria altezzosa, mentre essi, annoiati, tentavano di raccapezzarsi davanti al solito intellettuale 

squattrinato. 

«Armi da dichiarare?» Domandò scetticamente l’armato che non aveva mai aperto bocca, squadrando i miei 

bagagli e prevedendo forse la risposta. Spalancai gli occhi dalla sorpresa. 

«Volete dire oltre alla penna? Solo una lametta per le pietanze …» feci finta di cercare l’arma nella sacca, 

ma i due bonariamente mi fermarono, asserendo dell’inutilità della cerca. 

Percepivo chiaramente come non riuscissero più a sopportarmi e mi convinsi che bisognava assicurarsi il 

loro consenso al più presto.  

«Per quanto avete intenzione di trattenervi?» il primo voleva accertarsi di non dover accogliere troppo a 

lungo una, seppur istruita, zavorra. 

«Vorrei raggiungere Ancona il prima possibile, poiché devo aggregarmi al seguito del signor vescovo al fine 

di essere introdotto alla corte del nostro Santo Pontefice … quindi albergherei dentro codeste mura solo per 

questa stessa notte». 

L’effetto fu quello sperato. Al solo sentir nominare il vescovo di Roma, il più giovane degli interlocutori fu 

mandato ad avvisare dell’arrivo di quell’ospite di riguardo. Tuttavia, seguitai a rimanere fermo dov’ero 

ancora per qualche tempo, mentre l’armato rimasto mi impartiva le ultime strane raccomandazioni. 

«Dovrete proseguire a piedi, tenendo per le redini la vostra cavalcatura. Prendete questa salita e continuate 

finché non raggiungerete la piazza maggiore … È quella con il palazzo civico e la chiesa. Troverete una 

colonna solitaria con tante anella. Legatevi lì il cavallo. Non mi è consentito dire altro». 

Ed io rimasi là, muto ed immobile, senza avere la possibilità di esternare le tante e troppe domande che nel 

frattempo erano sorte nel mio animo. 

Finalmente, l’altra sentinella riapparve ed il collega si scostò, permettendomi di varcare la soglia dell’abitato. 

«Siate il benvenuto. E rammentate quanto ho detto». 

Iniziai ad avanzare, tirandomi dietro l’esausto animale. Sicuramente avevo sulle spalle gli occhi dei due 

armati e, contemporaneamente, quelli degli invisibili abitanti, nascosti tra le mura dei tetri caseggiati ai lati 

dello stretto viottolo. Solo il rumore degli zoccoli del cavallo sul ciottolame e quello dei miei mille pensieri. 

Quel lontano e lattiginoso nastro di cielo, ora, iniziava a tingersi di sfumature bluastre. 

Circospetto, seguii le istruzioni fornitemi raggiungendo quella che mi era stata descritta come la piazza 

maggiore: con la chiesa, il palazzo civico, la colonna. E le persone. 

Una decina, uomini, di tutte le età, ben vestiti. Immobili e silenti sotto gli archi della sede civica. Mi 

osservavano attentamente. 

Incrociai lo sguardo di colui che mi pareva essere il più anziano. 

Seguitò a fissarmi con occhi febbrili e, senza proferire alcuna parola, mi indicò la colonna. 
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Cercando disperatamente dentro di me una qualche spiegazione, giunsi al luogo stabilito. 

Posta quasi all’estremità della piazza, a poca distanza da dove il vicolo appena percorso cessava di esistere, 

si ergeva una singola colonna di pietra, munita di capitello lavorato e poggiata su di un disadorno piedistallo. 

Ci fosse stato il sole, in quel preciso istante sarebbe stata all’ombra dell’imponente torre civica sita pochi 

passi più in là. Fosse stato mezzodì, il sole ne avrebbe mostrato al meglio il candore, seppur offuscato dalla 

patina del tempo. 

A stento avrei potuto cingerla con le mie braccia fino a congiungere le dita. Ed a stento il mio petto giungeva 

ove terminava il basamento e principiava il liscio pilastro. 

In questo modo, i numerosi e pesanti anelli di metallo fissati tutto intorno alla colonna erano all’altezza del 

mio viso. Una dozzina, disposti su due fasce, sfasati uno rispetto all’altro. 

Sportomi per afferrarne uno, mi bloccai in quanto notai un’incisione su un lato del sostegno. Lanciai 

un’occhiata in direzione degli uomini in attesa e percepii distintamente serpeggiare tra loro un certo 

nervosismo. Rannicchiarsi dinnanzi all’epigrafe mi nascondeva dai loro occhi pieni di tensione. 

Il testo latino affermava che proprio lì tutti i viandanti si fermavano, aggiungendo che se Busiris fosse venuto 

a conoscenza di questa colonna avrebbe imparato il modo in cui l’ospitalità debba essere praticata. 

Busiris, ovvero Busiride. 

Avevo già udito tale nome, ma non ricordavo altro. Mi raddrizzai, chiedendomi per quale motivo sentivo che 

aveva a che fare con Eracle e le dodici fatiche. Sovrappensiero, feci scorrere le redini dentro una delle anelle 

metalliche ed annodai, mentre Busiride tornava ad essere nella mia mente re nella terra del Nilo. 

Fui riscosso dal trambusto proveniente da quegli uomini agiati a pochi passi da me. 

Alcuni manifestavano giubilo verso uno di loro, mentre altri si eclissavano nell’ombra della sera 

borbottando. Tra quest’ultimi, primo fu chi mi aveva additato la colonna, sfilandomi accanto senza degnarmi 

nemmeno di uno sguardo. 

«Siate il benvenuto, ospite a casa di mio padre. Sarete stanco ed affamato. Seguitemi, vi faccio strada» il 

giovane con cui tutti ancora si complimentavano era accanto a me, ossequioso. Fui folgorato da una 

rivelazione. 

«Re Busiride assassinava i forestieri …» non ero riuscito a trattenermi.  

L’altro annuì. 

«Vedo che siete realmente letterato: letta, tradotta e compresa. Eppur vi devo delle spiegazioni. È oramai da 

diverse generazioni che viviamo all’ombra della colonna dell’anella. Fu creata dai nostri avi per concludere 

quelle odiose contese nate tra le dodici più potenti casate di Bertinoro. Per queste strade non passavano molti 

viandanti e l’albergare uno straniero portava – e porta tuttora – lustro alla casa che lo ospita. Farlo 

significava prestigio, onore e distinzione, soprattutto in funzione della dignità dello straniero. E sempre, per 

tale privilegio si scatenavano violenti conflitti tra le fazioni. Allora, uomini illustrissimi idearono la colonna, 

ove ad ogni anella corrisponde una famiglia, una casa. Così è l’inconsapevole viandante a scegliere la 

propria destinazione, legando la cavalcatura all’una o all’altra … Voi avete scelto l’anella del mio casato. 

Ora, amico mio, venite». 
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Rasserenato dalla spiegazione, feci per sciogliere il mio cavallo, ma il padrone di casa vi si oppose 

cordialmente. 

«Non lo fate, vi prego. Lasciate per il momento la vostra cavalcatura allacciata, senza alcuna 

preoccupazione. Un mio domestico arriverà subito per accudirlo e sorvegliarlo nel mentre si farà posto nelle 

scuderie. Dovete sapere che è consuetudine lasciare la cavalcatura attaccata all’anella per qualche tempo. 

Serve per mostrare a tutti che v’è un viandante tra le mura e, soprattutto, rendere manifesta ad amici e nemici 

la famiglia che lo ospita». 

Così, mi allontanai dal mio fido compagno di viaggio, frattanto che il giovane, scusandosi per la propria 

maleducazione, si presentava. E quelle strade che poco prima avevo percorso in solitudine, ansia e silenzio, 

ora traboccavano di persone anelanti notizie, racconti e stornelli creati da chi, in vero, mentiva sulla propria 

identità.  

 

COMMENTO: 
Sebbene siano stati volutamente omessi precisi riferimenti cronologici, la storia della Colonna dell’Anella 
situa il racconto tra il pieno XV secolo e l’inizio del XVI. Infatti, il monumento ancora oggi presente a 
Bertinoro (FC) fu innalzato verosimilmente nel corso del Trecento, per poi essere smantellato nel 1570 e 
rimanere per tre secoli e mezzo nell’oblio. 
Lo scopo stesso della Colonna, evidenziato in queste pagine dai comportamenti tenuti dagli esponenti delle 
Dodici Famiglie, può essere facilmente iscritto in uno strascico delle rivalità magnatizie dell’età comunale, 
di cui palese seppur superficiale esempio è la contrapposizione tra guelfi e ghibellini. 
Ulteriore questione volutamente omessa è la vera identità del protagonista. Il profilo del fuggitivo 
conoscitore della lingua latina potrebbe corrispondere a quello di un uomo di legge o di un funzionario 
pubblico di primo piano, categorie in entrambi i casi in serio pericolo durante un violento cambio di regime. 
Eppure, tale erudito narratore rappresenta anche un omaggio nei confronti di Dante Alighieri. Egli, per certo, 
passò da Bertinoro e fu estromesso da Firenze per motivi politici. Inoltre, nella Divina Commedia il poeta 
incontra in Purgatorio Guido del Duca, bertinorese della prima metà del Duecento che – secondo la 
tradizione locale – fu una delle figure che idearono la Colonna. 
In conclusione, nonostante ci sia più di un dubbio tale da non permettere di associare Dante Alighieri alla 
Colonna dell’Anella, egli non pare poi così lontano dall’episodio qui descritto.  
 

 

 


