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Un grande romanzo storico ambien-
tato nella Sicilia dell'Inquisizione
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Un vero "cristiano

» tftì

Q
> f . ..no le pia i' e

<]ualt:o le. diciamo cosi,
corpoia.'-ionl dei « vasta-
si » quella di Ballare,
glieli.» della Fletavecchia.
quella del Gara fio e quella

tei C-»P° I'1 qualunque ora del glor-
io si era sicuri di vederli in esse, se-

gualche banco
\edono incora m qualche
srairuciatl J piedi nudi

iU.«ui.iU Facevano un
portavano roba al-

epooa degli sgomberi o quando oc-
-orrr\ » portavano le « seggette » o
portantine Licevano I banditori pri-
vali vendev.no roba vecchia in
-...̂  per conto dei clienti a tem-
OodeUa pesca dei torni portavano
Ti mercato con le stanghe al suo-
no d: un grosso tamburo, gli enor-

peaci infiorati di garofani nelle
orttte vuote trasportavano i morti.
4 prestavano insomma a lanti ser-
rili torti, infaticabili, rispettosi e
«opraUuito onesti Da ragazzi, fa-
«•amno i • picciotti di panare ».
••Uvjno cioè a c.^a di chi U adibi-
va, u apra i nelle sporte di canna
dai diciotto anni ui poi passavano
-lei e Tastasi ». come a dire che di-
ventavano maestri Tutù uobidiva-
oo a un capo che era anche U su-

ore della congregazione religiosa
quale avevano l'oocligo di ivn-

Tmd. e se non era U superiore uffi-
ciale ne ara U «apo morale e au-

_ automa gli veniva prima
altro dal coraggio • dalle pro-
valore date, che gli creavano

f.ima di valentia sem-
sugb animi rorzi e igno-

okre a ciò da certe quattta
cavalieresca, spirito

e a un tempo di giu-
Cn vero * cristiano » La de.

sommissione degli altri
•A m ricorreva a lui nel-
ttìl giudleiva con acru

.-rulli* e nessuno al ri-
al doleva se l'arbi-
tl ivorevole

la Plloa» era 11 capo del
I • « Ball*ro e questo apt«-

aK risoluta
la minaccia
(urnflno di

uà OTOUA

vibravano
•:• :<

D t I S A B E L L A

nuto in Sicilia povero di beni e nrco
di nomi e di i itoli vuoti, aveva acqui-
stato più che agiatezza una vera ric-
chezza, non sempre con mezzi leciti.
Forse, anzi, erano più glìllecitl Tra
que- t i non si contavano i guadagni
fat t i con una galeotta annata m
corsa e affidata a un vecchio lupo
di mare ardito e astuto perche in
quei tempi le rapine sul mare, spe-
. 1.1 Unente se compiute a danno di
n a v i di Tripoli e di i unlsi o d'Onen-
te erano opere merito-ie e legitti-
mate dalla rappresaglia. Ma oltre
a dividere col vecchio lupo di mare
i guadagni - non i risi h; — don
Pedro speculava sui grani. Girgenti
era emporio o. cerne si diceva, e ca-
ricatore » e vi si adunava il frumento
di tutta quella regione che presso a
poco forma 1 odierna provincia Don
Pedro trafficava anche su piccoli uf-
fici, licenze esenzioni, che egli ven-
deva Con questi mezzi aveva potuto
costituire una bella fortuna.

Quando giunse a Girgenti. manda-
tovi dal viceré duca di Ossuna. alla
fine del 1610 don Pedro aveva una
figlia di quattordici anni, che aveva
avuto da una dama palermitana, da
lui sposala nel 1595. ma che era mor-
ta dopo qualche anno dalla nascita
della figlia Quel matrimonio non
era stato felice La dama era figlia
unica di un cavaliere che. imprigio-
nato per debiti, era mono nello
Doppio del Castello, nel 1593 la-
sciando alla figlia i debiti e nessun
parente. Il virer. duca d Albadeiista
aveva raccolto I orfana, e 1 aveva da-
ta in moglie a don Pedro. che era un
• tdaloo. venuto di Spagna per aver
ucciso in duello come diceva lui — o
assassinalo — come diceva qualche
maligno — un MIO rivale Dapprima
aveva ottenuto un ufficio per soppe-
rire alle spese della famiglia, poi li
viceré Maqueda eli aveva affidato
un* delle tue galere corsare e m
seguito a una ricca preda, lo aveva
fatto capitano di cavalleggerL pei
estirpare le bande dei ladroni le
quali pero don Pedro non seppe
estirpare, ma in compenso sapeva
riscuotere dai paesi demaniali im
posizioni di denaro e di vettovaglie
per se e per i suoi ravaUegfen.

La figlia si chiamava Isabella ed
era affidata ad una dama di compa
•mia La fanciulla era un fiore olez-
zarne Quanto il parVre aveva di rude,
di tagliente, di bieco, lei aveva di gen-
Utaxa di bontà e dì dolcezza. Es-
tà disarmava i nemici di suo padre
La dama »i chiamava donna Mer
••4M Alvarrz. era «pacnoU. giova-
M ancora - non toccava la tren
• n » - • «adova anche lei di un
*id«J0fì don AJvaro Alvarn. motto

n« le aveva laaciato
(•M* •••mo «OD Aioli*», «rade

Don Alvaro aveva un fratello
prete- don Angelo, che nel 1608 si
era stabilito a Palermo. V'era capi-
talo con una. galea spagnola, a bor-
do dPl la quale aveva uf f ic io di cap-
pellano. ma allettalo dalla vita del-
la citta, dal lusso dei signori, ave-
va voluto sbarcare. Insinuante e de-
^iro aveva ottenuto il benefizio di
una rn.es.-a a Santa Eulalia ; e stret-
ta amicizia con don Pedro, per le
hi mhe di que.xti. poco dopo aveva
c i n c i n n o la cappellama nella chie-
sa di S. Giacomo degli Spagnoli.
dove era il quartiere militare.

Nei primi del 1610 gli era giun-
ta la notizia della morte di don
Alvaro. e una lettera — l'ultima —
dì costui, m cui lo supplicava di
proteggere la vedova e il figlio Don
Angelo, che era solo pensò che gli
era necessaria una donna m casa, e
ritirò a Palermo la cognata e il ni-
pote. che si trascinarono dietro la
vecchia serva Ma la cognata era gio-
vane e di aspetto piacevole, il che
poteva dare motivo a chiacchiere
Don Alicelo ebbe una bell'idea Dal
momento ohe don Pedro era vedovo
e donna Mercedes era vedova, per-
che non avrebbero a vicenda conso-
lato la loro vedovanza9 Tastò 11 ter
reno, ma don Pedro disse che ormai
era troppo vecchio e il matrimonio
non era per lui; e poi la sua Isa-
bella era già una fanciulla di qua t -
tordici anni, che non si sarebbe
adattata a riconoscere una aerondn
madre

Giusto In quel g io rn i il viceré lo
mandò come capitano del castello d
Girirentl . u f f i c i o che egli aveva sol
lecitalo Mn quando si t ra t tò di par-
lire don Prdro -I trovo imbarazza-
to lusrtnre Ut figliti nel monuMero M
P. e l i - imo dove l'avevano allevata
non \n l r \ i i comimi .» a Olrtrenti

. iìììn iÌMiii- , dì compacr.'.», eh»
-or\ cullasse e badarne alla fanciulla
non potevi» CVnifidò 11 MIO Inibara'
/o a don Aliitelo, che sorrise • gli
(II I'

Se vol«- ir potrei (oijllervl d'un-
ii ......

Mattar!'
— E .illorm. voi ixapeir <-hr io i-..

una roanatn vedova e una danm
p . i . l i r u l i Alvarw anno nobili* «Ir l
I r m i ' •' N"" P»"T*I«1 .-«Trar»
(11 M i r t i l l o

Co-i donna Merredo entro nella
a del vecchio raoitano non mo-

e ma con un pò d'arte poteva
riuscire a far»-; -polare e mettere le
mani -alle ricchezze, alle quali pa-
dre don Angelo aveva rivolto gli or-
chi mudi e golosi Donna Mercede*
non ebbe bl.soeno di spiegazioni m-
tui i disegni del cognato, ma vera-
mente non era fatta per Incantare
I.a -uà avvenenza aveva qualcosa di
duro di repulsivo: il suo sguardo era
freddo come una lama il suo sorrl-
-o aevhiarr ante

Don Pedro resto Insensibile alle
premure calcolate della darò* di
compagnia. Isabella ne ebbe paura e
npuen.in?.-. Donna Mercedes i paco
l'avversione della fanciulla con una
sorveglianza opprimente

Erano trascorsi due anni Don
Pedro aveva accresciuto ancor più
11 suo patrimonio; il forziere ferrato
e solidamente imbullettato diventa-
va di mese in meae più pesante

— Quando Dio vorrà mandare
uno sposo. Isabella avrà una dote
principesca -- diceva don Pedro

— Speriamo1 — rispondeva aveva
secca donna Mercedes — Avete eia
in vista qualche eenttluonw1

Forse
Don Pedro mf.ittl aveva posto

gli orchi sopra un giovane cava-
liere dei del Carretto, signori di Ha-
(.ilmuto. feudo dell Agrigentino ET*
un giovane di ventidue anni, di gra-
devole aspetto, che si dilettava di
cavalcare, cacciare, bastonare, com-
mettere prepotenze, buttare denaro.
fare carità, e adempiere tutù 1 do-
veri religiosi Non apparteneva al
ramo primogenito ma il suo avo. che
era stato ucciso, aveva ammaasato
un buon gruzzolo, che atei caduto
dal figlio era stato sufficiente per
comprare una baronia abbastanza
redditizia n giovane Paolo per al-
tro aveva saputo aumentare il pa-
trimonio In una maniera molto fa-

le e non rara In quei tempi usur-
pando terre del comuni demaniali *
irapad ponendosi di mandrie di pe-
core o di armenti con la no! anta
Questi erano delitti che venivano
perseguitati se commessi da conta-
dini o da banditi, ma erano sem-
pre Impuniti, quando venivano com-
meati da signori che avevano poten-
za di feudi • di

Laicri Natoli

12 • contimi*)


