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C// nuovo grande romanzo storico a punta-
jnibicntato nella Sicilia dell'Inquisizione

Tra storia
e fantasia
il frate
di Racalmuto

i
L'introduzione di Leonardo Scia-
scia alla nuova edizione del fa-
moso romanzo di Luigi Natoli - La
• colpa » di Diego: un'eresia
che non si poteva qualificare

ntemo »! 1P/t° Lu'Cl Natoli venne » Rac*lmato. »a

I un »irrpo«lo di poeti dlaittull organizsata da vra
notalo che verse«Ki*va. racalmute** ma residente a
Milano Ho un vano ricordo de. la maiifaatamon*
neU'lnsieme. ma preclao di Luigi Natoli, eh* era tr»
tutti 11 Più noto. U più popolar*, non tolo per 1 tanti
romanzi che aveva fino allora pubblicato nelle ap-

, n n .r i del « Giornale di Sicilia ». ma anche perché tra
P,,,«ti ce nera uno che aveva a piotafontsta il racalmu-
tt»t fr» Diego La Matlna. Natoli fu anz: accompagnato.
oiiri gioì no. nella contrada di campagna denominata fra
p,,go. dove c'era una gro.ta — profonda, inesplorata, leg-
jrnduri» — detta di fra Dlego perché In eaaa U (rate *TMO
dal carcere dell Inquisizione e datosi ai brigantaggio, aveva
trovato rifugio. Si disse che Natoli «i foase meravigliato di
trovare nel paese ben viva la leggenda di fra Dlego. • che
ir ne conservaa.se merr-orl» nella denomir azione, anche ra-
tinale. di una contrada, di una grotta e anche di una ca*a.
m p..e*e. che era stata convento: il convento di fra Dicco
Lui i l romanzo lo aveva scritto soltanto sulle ne/tizie drt
rromMi e degli storici palermitani: non vra stato mal. pri-
ma di quel Mmpoaio. a Racalmuto. e nulla sapeva della
!oca> tradizione Intorno a fra Dlego

Qualche anno dopo tessi, nelle appendici del € Gior-
nale ai Sicilia » che un mio parente aveva ritagliato e con-
•«rvato. il romanzo di Natoli. MI fece grande impressione

mo i romanzi di Saver:o de Montepln. dt Pon&co delle
ragne tcome Baldinl chiamava l'autore de) < Fabbro dei

• n t o a i . di Vlctor Hugo. Duman padre. Eugenio Sue
naso Orossi e Franceaco Domenico Ouciie/zi eh» era-
:ora confuta mente, il mio pane quotidiano

frent'anni dopo (tanto per sture a un'atnic«fers du-
"ial. mentre scrivevo « I I consiglio d'Egitto», mi sono

viovo imbattuto In fra Dlego Avevo del tutto dunrn-
v la vicenda di cui e protagonista nel toman/o di

ma dalle pagine dei cronisti, da quello che dicevano
" Quel lo che non dicevano, mi parve gigantesca figura

• v.rme 1« pena tentare di ricostruirla sui documenti.
'• - a n t o avari e reticenti Les>Ki tantissime co«e. e rilassi
'•lari/o di Natoli. Certo, mi piacque mol'.o meno d.

a'° « dodici anni Tecnicamente, non è dei suoi m i g l m -
n tempi della vicenda, un certo andare e venire

tutto lineare, non dei tutto «dolio: ma che non
la voglia del « vedere rome VH • Onn> ». • che —
' 'o non la toglie al lettore popolare, abituato com>1 nel terrpo » agli a>rainpl^amrnu-genealogici dell*
•'^.•ilei-esche In quanto alla «tona, erano in efl*u i

Dir, *' ' " ' ' ' '* tappe die.amo g l > i d i / u i ! » • carcerarle di M*
• i' resto era pura immaginazione, cioè romani"»»-* •

panica ir.venzicne Quasi tutti i personaggi erano « ito-
ff'cl f. non coni 1 collegamenti tra loro e con fra Dìesj* n
Allegamento più improbabile, ma anche quello ohe ro-

n/f«camente meglio serviva al Natoli, era poi quello del
orotajronlstl della rivolta del 1647 e della congiura c.el 1646
£,n f , H Uiego La Mattna. Grosso modo. Natoli fece l'opera-

one di riunire In una sp«ste dl consorteria segreta tutti
/personaggi di cui e memoria nella storia eivlU t nella
fonaca giudiziaria palermitana tra il IMI e il 1658. dal-
At to di Fede in cui fu bruciato Glovan Battuta Veraon.
g l i , n - h i o francese, a quello in cui fu bruciato fra Dlego

Vernon (che. chi sa perché. Natoli chiama Verron1. *
t[ p uro di partenza del romanzo Nella realtà, fu con-
dannato come alchimista; Natoli lo fa diventare Invece
ugonotto Ma non c« metteremo qui a notare le tante dif-
ferente tra i fatti e i personaggi storicamente accettabili
r . f ^ - t i e i personaggi del romanzo di Natoli: mutile, apro-
- nata e insulsa operazione Ci limiteremo, per «oddi-
<'a f a curiosità di quaJche lettore, a dare un «cmmano
ra?g :af? l io della vita di fra Diego

F elio di Vincenzo e di Francese* dl Gagparo. Diego
1.» M..ma risulta, dai registri conservati nella Matrice di
Ra?a:muto. battezzato in quella chiesa intitolata all'An-
nusata, il 15 marzo del 1622: padrini uno Sierrazra. di
r'i non $1 legge più il nome, e una Giovanna di Gerlando
*• Guel i . officiente. 11 sacerdote Paullno d'Asaro. Era tltno-
•> n Racahnuto. a quel momento, il cont*

Carretto che appena due me*l dopo i
) p R r < LI Manna veniva assassinato pejr_ -

"laro del convento
Fuodio da

esatti, ma

Riforma ce«o

,.no.

ne «vera premevo la fon-
J come s, leg«e ne!

. ma add "jV.asas.in io di cui era stato
•nfonnato (e sperabile» au*~,lct « plo , u monaco
»»nte . lo storico Vito Amico

 dlrt Ch« 11 convento
ileriamo. comunque 'o., QUalt poi entro il glo-

-ounati di Sant Agostino mm M luogo tfo7f a chl

ft'fgo La M&tma. non el.a «uancla: e nemmeno al
•no schiaffo «i poi«««" "•" "> "*-
' di quella terra, che
•e P ne sovveniva le *«'"'"; ROCCO ̂ ™
f vo della «Sicilia^

i a Matina era «là. tra i.Hlfoimatl di sani i
Ornato al «mimo degli ordini maMtorl' ~ •;

quando, nel 1644. e Cloè a ventidue '
dftr.'irpuisizione. li teatino Qlrolamo

ae, di fra Diego e sulla definitiva
1658 una relazione, dice che fu quella vo'lu arre-

Jn,e « ,corridore d. crinpagna ». e ciò* come bn,an-
,n si oapisrt- perrhe dall'Inquisizione, che inter-

L dl solito m rasi di eresia. Comunque fu quella volta
Uo Ma di nuovo arrestato l'anno successivo Rilascia-

ci,-a cornò nelle carceri mquisitorlall l'anno appreso
; Processato riti'attò i suoi «spropositi ereticali t « ne

fu assoli.) ma con la cond?nna di andare a remare, non
i «a pn quant i anni, nelle galere Ma mentre scontava
ti> condanna di nuovo cadde nell eresia e ne fece anz:
p i r jwganda Ma i suoi conip igni di sventura. Lo riporta-
rono in ( a rce re . lo nproce.ssarono. lo condannarono a star»
i recluso minato in perpetuo in una stanza»: ma «con
meraviglia di chi vide il loco, ea 11 fatto udì. apri delle se-
rete careni tortissimo muro » e servendosi della corda eh»

poi tor turare si calo fuori, fuggì nella campagni
Racalmuto. Con meraviglia anche nostra, «e guardlirr.o

Jra dello Steri che riusci a rompere. Ma era uomo di
'ima complessione, di enorme resistenza. Indomabile

von «i sa iuando- Precisamente, fu riprev in q '
glla m quella frotta, cui A rimaste li suo nonu R'

f » n l - nei caicere InquiAitoriale. tra la flne di marzo t i

• iDii n ..pule del 1657. gli venne fatto di uccidere, colpen-
cnn le manette che gli stringevano i polsi, l'tnqu:«i-

f d: si:ilia don Giovanni Lopez de Onero» pre*umi-
,r

piente durante un interrogatorio con relativa tortura
L,dannato a morire sul roga la sentenza fu eseguita nel-
^.,0 d i F^de del 17 mar/o del Ifi58. Dalla relazione del

. c,uella triste ed en.pia solennità si dispiega alla
minaglnazlone come r.elle incisioni che fece poi

Francf-co Ciche di quell'altro Atto di Fede In cui rfue
>• di Caltanissetta. fra Romualdo e suor Geltnide

Mlircno sul rogo nell'aprile del 1724: interminabili e splen-
prorc.'sioni. palchi lussuosamente addoobati. gentil-

donne r gentiluomini che si godono lo spettacolo, la plebe
kcM..esse. | prelati soddisfatti. E del resto Natoli ne fa

una f . - > : t a descrizione nelle ultime pagine d*l
w:o me la squallida prosa del Matranga più eff cacement»

a comunicarci l'orrore di quella cerimonia.
Ma quale fu 1 ertsia di ira Dlego? Questa nostra do-

na incontrato finora, nella relaatone del Matranr»
' tonache, nelle carte d'archivio, una specie di con-

fura del silenzio Mentre dl tanti altri eretici condannati
0 definita e qualificata la loro colpa, più o meno

Igneamente, di Quella di fra Diego nulla ci e dato «a-
Ma appunto da questo nulla, da questo silenzio, e

•o:-.ipatta on;erta poss-iamo cavare una ipotesi: che
•i un'eresia più eh ile e sociale che tecnologica La
nda si svolge ucl resto in anni di inquietudine so-

1 rivolte popolari, dl congiure che poéslamo approi
^niente dire borghesi. Affratellandolo al rivoltosi de,

£1 ' *> congiurati del 1649. Luigi Natoli h- in qualche
j^o intuito l'eresia di fra Diego un eresia che non «i

•niaimcare e definire senza pericolo di sedurre altri
i errori» come dice il Matranga quando parla
i che i disco»! di fra Dt«go •ttenavaa» tra i
di pena.

Leonardo

l ' la -
'•ì.t

FRA DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Galt)

è* Al

- Non vuole abiurare...

Colpa grande! Dopo sette mesi di torture il Sant'Oi
condannò come eretico formale, ostinato, bestemmiatore.

dalla Francia giovane, non ancora
ventenne, aveva aperto bottega nel-
la strada dei Guantai e aveva fatto
fortuna; però aveva suscitato gelosie
e invidie.

Qualcuno aveva notato che Ver-
ron non andava a messa. Francese
e non frequentatore dì chiesa, ba-
stava per fax nascere sospetti. Un
giorno fu sorpreso mentre leggeva la
Bibbia, quella Bibbia era tradotta
in francese: Gian Battista Verron
dunque era ugonotto. Gli sbirri del
Sant'Officio lo arrestarono.

Verron era giovane e amava la
vita. Morire a ventanni, quando il
cuore ferve di sogni? Per una mes-
sa? R i n u n c i a r e alla gioia d'amare,
alla gioia di vivere?

Nelle carceri del Sant'Offlzio. tor-
mentato da teologi di ogni specie
sopraffatto da argomentazioni e da
minacce, Verron senti vacillare la
saldezza del suo carattere. Si con-
lessò convinto della verità cattolica.

Cosi nello spettacoloso atto di fe-
de nel 1630 egli fu pubblicamente
assolto dall'eresia e condannato ad
un anno di carcere. Quando ne usci,
credette di poter vivere in pace con
il suo lavoro e di poter seguire il
suo sogno d'amore. Vano sogno1

Una mattina, era la quaresima del
1640 appunto, in un impeto di furo-
re, tolse dalla bottega l'immagine del
Cristo e da un ripostiglio segreto del
suo armadio prese una piccola Bib-
bia.

I suoi nemici lo spiavano.
Quando si assicurarono che egli

non andava più a messa, non si con-
fessava, non compiva nessuno degli
a t t i prescritti dalla religione, lo ac-
cusarono nuovamente alla Inquisi-
zione, che gli teneva gli occhi ad-
dosso. Gli occhi delle spie. Verron
fu arrestato una seconda volta e
chiuso nelle segrete del Sant'Offlzio;
ma questa volta per non uscirne più.

Sottoposto ad interrogatori, di-
scussioni e minacce, rispose che la
sua coscienza gli aveva fatto giudi-
cale più pura, più cristiana, più con-
forme allo spirito del Vangelo, la su»
fede di ugonotto; che era ritornato
ad essa e che sarebbe morto, prima
di nnunziarvi.

Colpa grande! Dopo sette mesi di
torture il Sant'Offizio lo condannò
come eretico formale, ostinato, be-
stemmiatore

E quella mattina del 9 settembre
1640, egli, insaccato nell'a abitello »
nero dipinto a fiamme, fu condotto
con gli altri due. per sentirsi leggere
in pubblico, le grandi colpe comme>-
se e la sentenza che lo rilasciava al
braccio secolare.

Dopo lo spettacolo egli fu dunque
consegnato al Capitano di città, al
quale spettava di diritto di far ese-
guire la sentenza. Di solito l'arsione
avveniva l'indomani, perché la corte
capitanale doveva imbastire quel si-
mulacro di giudizio per pronunciare
la condanna al vo<»o; ma (indomani
era domenica e nei giorni festivi non
M eseguivano sentenze. Non in die
/està. Verron ebbe dunque prolunga-
ta l'agonia ancora di un giorno: ma
la mattina del lunedì, sollecitato n
convertirsi, a salvare l'anima, egli
disse che voleva confidate cose di
grande importanza soltanto ad un
frale agostini ano.

— Chi è!
— Frate Agostino da Naro.
— E' un teologo forse? Nessuno

Parte Prima

I L G U A N T A I O

I

IL SEGRETO

DI GIOVANNI BATTISTA VERRON

C
'era spettacolo del Sant'Of-
fi/io. quella mattina del 9
settembre 1640 Già il gior-
no prima, com'era preserie
to. c'era stata la processio-
ne che partendo dallo Ste-

ri, palazzo del Sant'Ofnzio dell'In-
qmsizione. si era recata nel piano
della Cattedrale, dove era stato co-
struito 11 gran palco per l'Atto di
Fede ed era stata posta la Croce
del Santo Tribunale sull'altare, ira
torce rimaste accese tutta la notte,
e frati, preti, familiari del Sant'Of-
flzio vi avevano vegliato recitando
salmi ed inni

Lo spettacolo destava grande cu-
riosità per il numero degli inquisiti,
i quali erano stati cioè rilasciati al
braccio secolare.

tra una formula furba con la qua-
le si intendeva togliere alla Chiesa
il biasimo di condannare a morte.

La Chiesa non doveva e non po-
teva per materia di fede uccidere;
ma faceva uccidere dalla giustizia
laica, alla quale consegnava i rei d'
eresia e di commercio col demonio,
che dovevano essere bruciati. La giu-
stizia secolare, cioè la cuna del Ca-
puano di città, dopo la solenne let-
tura della sentenza del Tribunale del
Sant'Omzio s'impadroniva del reo e
lo sottoponeva a un giudizio prò for-
ma, per dimostrare che la sentenza
di morte non era stata pronunziata
dall'autorità ecclesiastica, ma da
quella laica.

Già si sapeva, che tre fra gli in-
quisiti, sarebbero stati rilasciati al
Capitano di città.

Tre roghi si sarebbero accesi nel
piano di Sant'Erasmo: spettacolo tri-
plice in onore della santa religione.
I nomi erano noti: uno si chiamava,
da cristiano Gabriele Tedesco, da
moro musulmano Amet. Era un mal
battezzato, ritornato alla sua prima
fede. Condannato una prima volta
per questo suo ritorno alla fede dei
padri, aveva confessato il suo errore,
abiurato, ed era stato assolto e man-
dato in galera a remare per cinque
anni. Ma era ricaduto nel falso e.
sottoposto nuovamente a giudizio,
aveva dichiarato che maomettano era
nato « maomettano voleva morire:
colpa gravissima, che meritava il
rogo.

Il secondo era un frate professo
agostiniano. calabrese: fra Carlo Ta-
volara. che si era spacciato per Mes-
sia, aveva rondato una setta di Mes-
siani e diffondeva una morale nuova,
una teoria nuova, una politica nuo-
va e nuovi riti, che avevano trovato
qualche seguace.

Arrestato nel 1635 era stato pei
cinque anni nelle carcsn della In-
quisizione sottoposto a dispute e
torture ostinato nella sua riforma
religiosa: finalmente il pio tribuna-
le lo aveva condannato.

ne ha mai sentito parlare.
— Oh..
Come e dove lo conosceva Gian

Battista Verron? E dove trovarlo?
Era una gherminella per ritardare
l'esecuzione della sentenza? Ma Ver-
ron disse che frate Agostino era a
Palermo: lo aveva visto fra i frati
agostiruanl. Il cappellano che lo as-
sisteva fiutò qualche intrigo eretica-
le; chi sa? forse si poteva scoprire
qualche nuova offesa alla religione.
Verron fu accontentato.

Frate Agostino era realmente ve-
nuto a Palermo da qualche giorno
e si trovava nel convento di San Gre.
gorio. Andarono a chiamarlo.

Era un bell'uomo, alto, robusto,
bruno, di volto e di capelli, d'una
quarantina di anni, con un aspetto
più da .soldato che da frate.

Egli si recò nelle carceri del Ca-
pitano di città e fu lasciato solo con
Verron

- Eccomi a voi. figlio mio —, gli
disse con voce commossa.

Stettero un po' in silenzio, come
sopraffatti da un grande dolore: poi
Verron sedette e frate Agostino gli
dis.se;

- Parlate
La confidenza duro circa mezz'ora,

dopo la quale liate Agostino usci
dalla cella pallido e cupo.

I giudici e i teologi che aspetta-
vano per sapere se il luterano aves-
se abiurato i suoi errori e si fosse
riconciliato con la Chiesa, gli doman-
darono se Verron era pronto a sot-
toscrivere la sua abiura.

- Non vuole abiurare — rispose
frate Agostino con voce grave...

- Non l'avete assolto?
- No. Non mi ha chiesto di es-

sere assolto. Ha detto di voler nuv
nre nella sua fede. Dio lo i l l u m i n i 1

- E perché dunque vi ha t r a t t e -
n ino cosi tanto tempo?

- Abbiamo discusso — disse fred-
damente il frate, e fatto un inchino
se ne andò.

Poco dopo la processione usci dal
Palazzo dello Steri.

I tre rei principali erano vestiti
con l'abitello infamante, nero, dipin-
to a fiamme e mostri. Celebrata la
messa, recitata l'orazione e letta la
sentenza, i tre rei furono consegnati
al Capitano di città e la processione
ritornò al palazzo tra la folla si-
lenziosa.

La sentenza fu eseguita l'indoma-
ni sera, lunedì.

Nel piano di Sant'Erasmo furono
n/./ate tre colonne; i condannati fu-
rono prima strangolati, poi bruciati.
Una folla immensa assisteva al pio
spettacolo, per godersi il quale erano
stati eretti palchi per le cariche, per
le dame e per i cavalieri.

Tra gli spettatori vi era frate
Agostino Egli insieme con un novi-
zio aveva accompagnato il carro che
trasportava i tre condannati: aveva
scambiato uno sguardo con Gian
Battista Verron. che parve la con-
ferma di una mutua promessa.

Un senso di pace si diffuse sul
volto del guantaio, che per tutto il
tragitto aveva tenuto gli occhi levati
al ciclo, come per offrire il suo mar-
tirio. Da sé. senza tremare, senza im-
pallidire, offerse il collo al nodo omi-
cida. La sua agonia tu breve

Frate Agostino che. in grazia del-
l'abito, s'era potuto avvicinare e non
gli aveva tolto lo sguardo dal viso,
era stupito della mansuetudine del
condannato. Egli aspettò che le fiam-
me lo avvolgessero e allora se ne
andò a capo basso, lentamente, col
novizio che pareva vivamente colpito
da quanto aveva veduto.

La sera calava un po' fosca ed
afosa e il vento portava nella strada
il tanfo confuso della legna e della
carne bruciata

Nell'aria vibravano i rintocchi del-
l'Ave oscillando nel vento e spegnen-
dosi come gemiti. Frate Agostino ri-
sali per la strada Tolerìo. Passando
dinanzi alla piazza Marina diede una
bieca occhiata alla massa torreggiati-
te dello Sten, che nell'ombra appa-
riva più cupa, e nella pupilla gli ba-
lenò un lampo d'odio. Per vie tra-
verse passando per la strada dei
Mereiai - - oggi detta dei Cassan —
e per l'Argenteria e per il Mercato
della Bucceria vecchia, giunse al
quart iere della Conceria che era già
buio.

La porta della chiesa di Santa
Margherita era parata e se ne vedeva
l'altare maggiore illuminato: lo scam-
panellio della gloria e l'odore dell
incenso rivelavano che si dava la
benedizione serale col Santissimo.
Fiate Agostino si avvicinò, si genu-
flesse dinanzi alla porta, si tolse lo
zucchetto che gli copriva il cranio
raso, ed entrò nel momento in cui
il cappellano, riposto l'ostensorio, re-
citava l'Oremus. Ma si rimise il cap-
puccio in testa.

Il frate aspettò che il cappellano
entrasse in sagrestia, e ve lo segui,
ordinando al novizio di aspettarlo.

— Bacio le mani, padre don An-
gelo.

Il cappellano, che stava toglien-
dosi la cotta, si voltò, squadrò il
frate, e rispose con un lieve cenno
del capo:

— Bacio le mani a vossignoria.
— Ho bisogno di parlarle, quan-

do avrà finito...
— Subito...

Luigi Natoli

fi-continua)

1 f. t . •toccavi*. E«ilor« • Palermo
l'CPCft • frt Oitgo L: Mttint » di
luigi Urtali (Willirm Crii) con r.n-
tiKtezioiw di Uo/wtte tewKÌ* • oufc-
Wirtn i» Mft»MM*t «tii'cdiioffl S. t
Plruovlo * **>mo ad è io mimi


