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In una magnifica Palermo barocca, pervasa dallo
spirito di rinnovamento e di trasformazioni
urbanistiche promosse dal Vicerè Marcantonio
Colonna, la giovane e bellissima Eufrosina Siragusa
splende come una gemma preziosa ed irraggiungibile.
Nobili, cavalieri e cortigiani vengono
irrimediabilmente soggiogati dal suo fascino
magnetico, ma solo uno riuscirà a vincere il suo
cuore superbo. Sarà proprio quel Marcantonio
Colonna che, sedotto dalla bellezza senza tempo della
splendida donna, la trascinerà in un vortice di
passione e delitti in nome di un amore tanto forte e
spudorato quanto proibito e pericoloso. Personaggio
realmente esistito, Eufrosina Siragusa, la “farfalla di
morte”, come la definirà in un saggio Leonardo
Sciascia, quasi marchiata da un destino ineluttabile,
lascerà dietro di sè una lunga scia di dolore e sangue
in nome di quell’amore disperatamente ed inutilmente
inseguito per tutta la sua tragica, breve vita.



PARTE PRIMA

IL CARNEVALE DEL VICERÉ



C A P I T O L O  P R I M O

UN INCONTRO NOTTURNO

V’era per la strada un segno, e nell’aria un’eco della baldoria
carnevalesca, che aveva quel giovedì 4 febbraio 1580 travolto in un vento di
follia la città di Palermo. Nel pomeriggio si era corso un pallio singolare
ordinato da Sua Eccellenza, con bei premi, e con grande sollazzo del popolo:
e dopo il pallio erano usciti alcuni carri mascherati in uno dei quali c’era Sua
Eccellenza stessa.

Sua Eccellenza era il viceré, cioè il magnifico e illustrissimo signor
Marcantonio Colonna, il valoroso capitano delle galere del Papa a Lepanto.
Da quando per grazia di sua Maestà cattolica D. Filippo II era stato nominato
viceré e capitano generale del regno di Sicilia, ed erano circa tre anni, vi
aveva portato parecchie cose: una corte di signori e clienti romani, un gran
rigore che talvolta giungeva alla crudeltà; una familiarità di modi in contrasto
col sussiego spagnolo; un complesso di idee di rinnovamento edilizio, e
finalmente una gran voglia di divertirsi.

Quello era il terzo carnevale che cadeva sotto il suo viceregno; ed egli
aveva voluto che sorpassasse per novità e magnificenza di feste e di spettacoli
i carnevali trascorsi.

Giostre, carri, pallii, commedie, balli: ce n’era per tutti; e bisognava
divertirsi. Del resto quella ventata di follia era necessaria per sollevare lo
spirito della città, che ancora non si era rinfrancata dagli orrori della
pestilenza, da cui era stata devastata per due anni. Bisognava dimenticare i
guai, mascherarsi e far pazzie: Sua Eccellenza ne dava l’esempio.

Quel giovedì, dunque, era stata la volta del pallio e dei carri mascherati,
che avevan percorso su e giù la strada di Toledo, (oggi Vittorio Emanuele),
gittando confetture, gessetti, carta tagliuzzata, gusci d’uova ripieni d’acque
odorose e di polvere di amido, melarancie e lumie. Se li eran tirati fra loro, ne
avevan lanciati nelle finestre e nelle logge alle dame; ne avevan gittati alla
folla, che, assiepando la strada, quant’era lunga, gridava, schiamazzava,



picchiava, aggrovigliandosi in lotte furi-bonde e ridicole, per contendersi una
confettura.

Lo spettacolo era durato fino a un’ora di notte, fra lo splendore delle torce
a vento; e, salvo le ammaccature, il popolo ci si era divertito forse più dei
signori. Quando i carri si furono ritirati, comitive di maschere si sparsero per
la città, invasero le osterie, portando ovunque la loro giocondità clamorosa,
fino a che la campana di S. Antonio suonò i suoi quaranta rintocchi, per
ammonire che era l’ora di andare a casa e di chiudere le botteghe.

L’ora già era sonata da un pezzo; ma ancora s’incontravano qua e là
gruppi di maschere o di buontemponi che, facendosi lume con una lanterna e
con una torcia resinosa, prolungavan per le strade il divertimento
contrastando spesso coi cani randagi, che insospettiti di quelle strane fogge di
vestire, alle quali non eran usi, ringhiavano e abbaiavano. E ogni tanto da una
casa venivan suoni e grida e scoppi di risa, e dietro le finestre illuminate si
vedevan passare ombre gesticolanti.

Due uomini, avvolti nei mantelli e coi cappucci tirati sulla fronte,
attraversavano la strada di S. Agostino, chiacchierando sommessamente.
Dalla sveltezza dell’andatura si vedeva che eran giovani; la spada che
sollevava il lembo del mantello, perché non impacciasse le gambe, lasciava
supporre che fossero o soldati o gentiluomini. Oltrepassata la chiesa
trecentesca, piegavano verso l’edificio della Panneria, quando da un vicolo
giunse ai loro orecchi uno scalpiccio confuso e disordinato misto a lievi gridi
mozzi e anelanti, e a uno stridore di lame. Gente che s’azzuffava, certo. A un
tratto si udì un grido di donna invocante al soccorso, e altre voci maschili
minacciose e brutali.

- Andiamo a vedere che cosa accade, - disse uno di loro.
Gittato indietro il cappuccio e raccolto il mantello sul braccio sinistro

sguainarono per ogni buon fine le spade, ed entrarono nel vicolo buio.
Superato un gomito ch’esso faceva, si accorsero che, in fondo, al lume di un
lampioncino a olio ardente dinanzi a un’edicola, alcuni si battevano
fieramente. Affrettarono il passo.

Il loro avvvicinarsi dovette esser notato; perché quello stesso acuto grido
di donna risonò più forte e speranzoso:

- Soccorso!…
- Perdio! dev’essere una cosa seria!… - disse uno dei due; - Corriamo!
E affrettarono il passo, gridando:



- Fermi! Fermi! ….
Non fu possibile sulle prime riconoscere coloro che si battevano, né

quanti fossero. La luce dubbia e tremolante del lampioncino non giungeva a
illuminare i loro volti così da poterne afferrare i tratti in quel loro rapido
agitarsi e mutar di posizione.

La zuffa, inoltre, era furibonda e quegli uomini, con balzi, salti,
spostamenti repentini si confondevano, si separavano, e parevano
moltiplicarsi.

Nondimeno si potè riconoscere che le parti non si pareggiavano. Un
uomo, che al vestire si riconosceva per un cavaliere, si difendeva bravamente
da quattro o cinque che lo stringevano da ogni lato.

- Fermi! Fermi!…
Con le spade in pugno i due sopravvenuti si slanciarono per arrestare quel

combattimento disuguale, e impedire un assassinio; ma due degli assalitori si
voltarono con impeto contro di loro, costringendoli a difendersi e a sostenere
un attacco senza sapere per chi e per come. Il combattimento fu rapidissimo;
quasi nel tempo stesso uno degli assalitori mandò un grido disperato e fuggì
zoppicando; quel grido, quella fuga sgomentarono gli altri, che incalzati dai
due giovani sopravvenuti e dal gentiluomo che pareva fosse stato assalito,
indietreggiarono e finirono col fuggire anch’essi. Nel parapiglia, nella
confusione però quel cavaliere barcollò e fu per cadere; e forse sarebbe
caduto se una donna, uscendo, da un portoncino, non lo avesse sorretto.

In un attimo il campo fu sgombro. Non vi rimasero che quel cavaliere, la
donna e i due giovani, i quali si avvicinarono premurosamente nel dubbio che
quel cavaliere fosse ferito. Essi videro di fronte all’edicola un portoncino col
battente spalancato, e sopra di esso, una finestra aperta, dalla quale una
vecchia gridava ancora, ed esclamava: «Gesummaria!».

In un baleno si ricostruirono nella mente lo svolgersi del fatto: quel
cavaliere era probabilmente venuto a diverbio con quei cinque in casa di
quella donna, e, forse, per cagion sua; ed erano usciti fuori per farsi ragione
con le armi: la donna si era messa a gridare al soccorso, nel momento in cui i
due giovani giungevano all’imboccatura del vicolo. Il loro pronto accorrere
sul principiar della zuffa aveva evitato più gravi conseguenze. Se quel
cavaliere era ferito, la sua ferita doveva essere ben lieve.

Quando si avvicinarono, infatti, il cavaliere si tastava una spalla, e la
donna gli diceva con voce ancora commossa dallo spavento e premurosa:



- Venga, venga su…
All’avvicinarsi dei due giovani il cavaliere alzò il capo, sorridendo, e la

luce del lampioncino vi piovve sopra, illuminando chiaramente un volto
giovanile e quasi imberbe. I due giovani allora esclamarono stupiti:

- Don Galcerano!…
Il cavaliere, non meno stupito, contemporaneamente gridò:
- Voi!… Oh come son contento di dovervi la vita; senza il vostro

intervento quei malandrini mi avrebbero spacciato… V’ha mandato la
Provvidenza…

- Siete ferito?
- Una sciocchezza!… Soltanto uno strappo al giustacuore…
- Per bacco! Vi difendevate meravigliosamente!…
- Non avete conosciuti chi erano?
- No. Probabilmente erano dei soldati ubriachi.
La donna che guardava or l’uno or l’altro, aspettando di poter parlare alla

sua volta, ripetè:
- Vengano su… gradiscano. Il signor Galcerano deve certamente fasciarsi

la ferita… forse anche potrebbe esserci bisogno di un medico… Eppoi…
anche per riposarsi.

- Venere ha ragione, ed io mi arrendo alla ragione specialmente quando
elegge per sua sede la bellezza - disse celiando uno dei sopravvenuti, quel
che pareva il maggiore d’anni. - Se la vostra ferita è lieve, berremo alla vostra
fortuna!… La signora Clara ha una certa malvasia di Lipari di mia
conoscenza!…

La signora Clara sorrise, e indicò il portoncino, con un grazioso gesto
d’invito; quando entrarono, ella, chiuso e sprangato il battente, precedette i
tre cavalieri su per la scala di pietra grigia.

Entrarono in una stanza piuttosto grande, col soffitto di legno a cassettoni
e le pareti color cilestre; illuminata da un doppiere posto sopra una tavola
quadrata e intagliata, bellamente addossata ad una parete. Nessuna curiosità
mosse i tre cavalieri a guardar intorno l’arredamento non privo di eleganza e
di ricchezza; segno che non erano nuovi a quel luogo; e la stessa familiarità
con la quale trattavano la signora Clara provava che non era quella la prima
volta che si vedevano.

Ella si affrettò a tirar verso la tavola una seggiola a braccioli, tapezzata di
cuoio, e disse a Galcerano:



- Guardate dunque la vostra ferita; io prenderò qualche benda.
La vecchia che era alla finestra, e che al loro ingresso, rinserrate le vetrate

e riattizzato il fuoco in un bel braciere di ottone stava per ritirarsi; a un cenno
della padrona, prese una catinella e una mezzina piena d’acqua, e la posò
sulla tavola; intanto che uno dei due giovani, quello che pareva il minore
d’età, aiutando il signor Galcerano a togliersi il giustacuore, diceva da uomo
pratico:

- Un pollice più giù e ne avreste avuto per due mesi!…
Le due candele infisse nel doppiere illuminavano sufficientemente i

quattro personaggi che il caso aveva radunati in quella stanza. Quegli che
osservava la ferita del signor Galcerano era un giovane di forse ventisette o
ventinove anni, di giusta statura, un po’ grassoccio di volto e di membra, di
barba e di capelli castani, un po’ molle, quasi femineo nell’insieme, ma
l’occhio ceruleo gli si illuminava di tanto in tanto di una fiamma quasi feroce,
e il suo volto prendeva una espressione risolutiva e gagliarda. Era il
magnifico signor don Geronimo Di Giovanni, gran giostratore, venturiero alla
giornata di Lepanto e a Navarrino, e, a tempo perso, amico delle muse.

Il signor Galcerano era della nobile famiglia dei Corbera; signori di una
vasta baronia che prendeva nome dall’antico castello arabo di Mensil-Sindi,
tramutato sulla bocca popolare in Misilindino o Miserandino. Poteva avere
venti anni, ma pareva ne avesse di più; alto di statura, largo e quadrato di
spalle e di torace, muscoloso di braccia e di gambe; ma svelto a un tempo ed
elegante. Un bel corpo vigoroso di giovane eroe. Era bruno di volto con
capelli neri e ricciuti. Nella linea forte della bocca, nella energia della
mascella, nella vivacità dello sguardo aveva qualcosa di ardito e di pertinace,
che però spesso sparivano sotto una espressione di dolcezza e di ingenuità
fanciullesca.

Il terzo, che, senza preoccuparsi della ferita, apriva con aria di padrone di
casa un grande stipo intagliato, e ne traeva un fiaschetto di terracotta
smaltata, era l’antitesi degli altri due cavalieri. Era un uomo di circa
trentasette anni, di statura mezzano, snello, nerissimo di capelli e con la
barbetta appuntita; ulivigno di carnagione; col naso aquilino e gli occhi
vivacissimi e mobili; una espressione arguta, qualcosa di geniale nel volto;
una grande irrequietezza nei gesti. Era il signor Antonio Veneziano, uomo di
vasta cultura, dotto nelle lingue classiche e nell’ebraico, umanista degno del
bel secolo, e sopra tutto poeta di vena ricca, varia, feconda e faconda, salutato



dai contemporanei come principe dei poeti «nazionali» ossia siciliani, e
nuovo Petrarca; spirito bizzarro, insofferente, caustico, audace, caro e
ricercato per la sua conversazione, per la sua dottrina e per le sue avventure.
Da pochi giorni era stato riscattato dalla schiavitù.

Mentre la signora Clara lacerava un pezzo di tela per farne bende, egli
mostrava il fiasco e domandava:

- E questo, non è vero, figlia prediletta di Afrodite? La signora Clara fece
un cenno affermativo col capo. La signora Clara Stella, ospite dei tre
gentiluomini, era molto conosciuta dalla gioventù galante della città, che ne
frequentava la casa. Non era una etera, come fu Tullia d’Aragona o altra
famosa mondana intellettuale, di cui il secolo XVI non ebbe difetto; perché se
amava le belle canzoni e le belle musiche, non era in grado di comporne né di
intednerne la vera bellezza. Era semplicemente una di quelle creature che si
designavano col nome di cortigiane e che, rappresentando l’aristocrazia del
genere, godevano la protezione e i favori dei signori; erano circondate di un
certo rispetto pel loro contegno decoroso e riserbato; e appunto per tutte
queste cose si sottraevano, se non de jure, certo di fatto, alle leggi che
colpivano le donne delle categorie inferiori. Godevano infatti il privilegio di
poter tener paggi, posseder cocchi, andare in chiesa e a

passeggio. La sua notorietà era dovuta non soltanto all’agiatezza in cui
viveva, in grazia della quale vestiva con lusso signorile, ma più alla sua
bellezza veramente singolare. Era una magnifica bionda. Se il biondo
veramente aureo dei capelli fosse naturale, o ottenuto con la ricetta usata
dalle veneziane; se il nero delle ciglia fosse dovuto al sapiente uso del bistro,
se nel roseo delle carni avesser parte acque e cerusse, eran segreti che, forse,
poteva rivelare la vecchia serva. Certo però l’ovale del viso, la linea del naso,
e la carnosa sensualità della bocca, la pozzetta che si segnava nelle guance
quando sorrideva, e la dolcezza sognante dei suoi occhi azzurri non eran
artificiali. Era piuttosto piccolina, ma ben proporzionata, svelta e graziosa nel
moversi.

Porgendo le bende a don Geronimo, domandò se la ferita fosse grave.
- Una scalfittura! - disse don Geronimo; - la spada ha sdrucito il

giustacuore e sfiorato il pomo della spalla.
- Ve l’avevo detto, - disse il signor Galcerano.
- Fortuna, - disse la signora Clara Stella, - che il fatto sia accaduto sotto le

mie finestre, e che io ero ancor desta. Avevo mandato via il mio paggio, per



divertirsi, e stavo per andare a letto, quando sentii rumor d’arme… La
Vergine Benedetta ha voluto darmi la consolazione di poter rendere un
piccolo servigio al signor Galcerano, in ricambio del bene che mi fece oggi…

- Che bene, Venere?
- M’ha tolto da un gran pericolo e m’ha fatto guadagnare la faldetta e il

busto di raso chermisino!
Intanto la medicatura era fatta, non richiedendo gran tempo; un po’ di

filacce sulla ferita, e una semplice fasciatura erano bastate.
- Fra due giorni, potrete schermire, - disse don Geronimo.
Il signor Galcerano era uno schermitore appassionato, e in casa aveva

istituita una vera accademia d’armi, nella quale convenivano tutti i giorni
cavalieri della città che vi si esercitavano1.

Antonio Veneziano versava intanto il vino in quattro bicchieri, e ne
offerse galantemente il primo alla signora Clara, che alla sua volta lo diede al
signor Galcerano.

- Ebe ed Ercole - disse il poeta. La cortigiana prese un altro bicchiere,
appoggiando dolcemente una mano sulla spalla del giovane, disse: - Alla
vostra salute, magnifico signore! Ora che si eran seduti intorno alla tavola,
(soltanto la signora Clara

1 Particolare storico.
era rimasta in piedi, dietro la seggiola del signor Galcerano) avviata la

conversazione su quell’incidente, don Geronimo domandò:
- Non è già per indiscrezione, don Galcerano, ma come è avvenuto

quest’incontro? Voi non conoscete i vostri assalitori, e lo credo ma ci deve
essere stata qualcosa… non vi avranno assalito senza almeno un pretesto…

- Non ne so nulla - rispose il signor Galcerano - c’è del mistero anche per
me. Non ho potuto vederli bene in volto, per l’oscurità, se eran soldati o
bravacci… Mi venivan dietro, ma io non sospettavo di loro; a un tratto
m’aggredirono. Perché? Non lo so. Mi scervello per trovarne la ragione. Per
loro conto, non credo; per conto di chi dunque? Io non so d’aver fatto torto a
qualcuno…

Il poeta sentenziò:
- Voi siete un bel giovane e un buon cavaliere: due qualità che possono

destare incendi in petti femminili e invidie in quelli maschili, senza che lo
sappiate.

- Io credo invece che m’abbiano scambiato per un altro.



- E se invece, - obbiettò la signora Clara Stella - era gente spedita da Rosa
Prades?

- Oh! ma che dici!…
- Avremmo dovuto inseguirli, e almeno coglierne qualcuno… - osservò

don Geronimo.
- Forse avremo una traccia per scovarli - disse Antonio Veneziano - Uno

di quei malandrini ha avuta certamente una buona stoccata: perché è fuggito
barcollando. Ha dovuto lasciare una traccia di sangue lungo la strada…

- Dite bene!… - esclamò don Geronimo; - anche a me è sembrato di veder
zoppicare qualcuno, e credo di aver dato anch’io qualche colpo. Su, andiamo
a vedere; la signora Clara ci darà una lanterna.

Ma il signor Galcerano non pareva avesse gran voglia di far
quell’indagine.

- A che prò? - disse - io son persuaso che si tratti di uno sbaglio…
- Eh, per bacco! - gridò Antonio Veneziano - ma per ¡sbaglio avrebbero

potuto ammazzarvi! Non è lecito sbagliarsi quando si tratta della vita di un
uomo. Del resto, poiché c’è sotto un mistero, ecco quanto basta per stuzzicare
la mia curiosità… Ascoltatemi: potrebbe trattarsi di una cosa molto seria, e
potremmo esser posti in grado di mettere sull’avviso, chiunque sia la persona
presa di mira…

- Su andiamo! - sollecitò don Geronimo, alzandosi e prendendo il
mantello.

La signora Clara non aveva detto una parola; ma quando vide i tre
cavalieri prepararsi per andarsene, parve contrariata, e cercò trattenerli.

- Signori, non mi farete il torto di lasciare a mezzo quel fiasco;… tanto
nessuno cancellerà la traccia di quel sangue, e potrete vederla e seguirla così
fra una, due ore, come in questo momento.

E mentre riempiva nuovamente i bicchieri, aggiunse:
- Spero di non aver commessa alcuna mancanza verso le signorie loro,

perché sentano la necessità di lasciare la mia compagnia…
- Ma no, bellissima alunna di Venere Verticordia; che se non temessi di

incorrere nella collera del tuo amato, che non so chi sia, per conto mio vorrei
ben essere il tuo Adone… s’intende un Adone sempre vivo… Se però tu
potessi contentarti delle biade di Apollo e dell’olio di Pallade, le sole
ricchezze di cui dispongono i poeti!…

- Se quei malandrini appostavano il signor Galcerano - disse la cortigiana



- è probabile che si siano nascosti, e che abbiano chiamato qualche loro
compagno per ritentare il colpo… Trattenetevi qui, è più prudente…

Ma questo consiglio sortì l’effetto contrario. Un pericolo? Tanto meglio.
Eran rimasti, in verità, con un certo pizzicore nelle mani, che non sarebbero
stati scontenti di rivedere quei malandrini.

-Andiamo! andiamo!…-disse don Geronimo avviandosi per primo.
Poco dopo, rischiarando il terreno con una lanterna, i tre giovani con le

spade nude sotto il braccio cominciarono a cercare la traccia supposta. Il
primo a riconoscere alcune stille di sangue ancora fresche, fu il poeta.

- Ci siamo! - disse.
A un passo di distanza v’erano altre stille, poi altre ancora. La traccia era

trovata. Antonio Veneziano ne era soddisfatto:
- Vedete? - disse - Ho pensato bene io!…
Essi seguivano quella traccia di sangue, che correva lungo il vicolo, più

rada qui, più fitta e copiosa appresso. A un certo punto v’era una pozzetta di
sangue, segno evidente che o il ferito era caduto per terra, o vi si era fermato
per stanchezza o per manco di forze. I suoi compagni avevan dovuto portarlo
via, o aiutarlo a camminare da sè. La traccia ricominciava un po’ più scarsa;
poi per un tratto cessava.

- Avranno dovuto fasciar la ferita alla meglio, - osservò il signor
Galcerano.

- Ecco un’altra goccia, - indicò don Geronimo. Per altri due o tre passi la
traccia di sangue si ripigliava; poi s’interrompeva di nuovo, e ricominciava
più oltre. Percorsero tutto il vicolo, che si perdeva in un groviglio di stradette
e chiassuoli tra la chiesa di Lucca e il «Cortile di Ragonese»; ma intanto che
ancora interrogavano il selciato fangoso, per seguire la traccia, che diventava
sempre più scarsa, una voce intimò loro imperiosamente.

- Fermi signori!…
E improvvisamente si videro rischiarati dalla viva luce di una lanterna.

Era la «sciurta» ossia la ronda notturna; quattro guardie armate di picche,
guidate dal «mastro di sciurta» e dal «gavarretta» ossia portalanterna. Il
«mastro di sciurta» si avvicinò ai tre gentiluomini, sul cui volto il
«gavarretta» sollevò la lanterna. Essi furono scoperti con le spade nude in
mano; il che non soltanto era contro il bando che vietava l’andar di notte
armati, ma destava sospetti.

- Signori, - disse, - le signorie loro mi perdonino, ma sono incorse nella



pena dell’armi.
Essi sorrisero, non pigliando sul serio la contravvenzione; come

ordinariamente si faceva in questi casi, offersero del denaro all’ufficiale di
polizia, perché li lasciasse andare pei fatti loro; ma quel «mastro di sciurta»
fu incorruttibile. Del resto Sua Eccellenza era severissimo contro gli ufficiali
che non adempivano ai loro doveri o si lasciavan corrompere. E poi la cosa
era grave; trovava «lor signori» con le spade in pugno. Non si passeggia a
quel modo. Certo macchinavano qualche cosa grossa.

- Abbiano la bontà di favorire, illustrissimi signori. Mi duole,… capisco
che loro sono signori di qualità; ma non posso farne a meno. Daranno domani
le loro ragioni al Signor Capitano di città.

Il signor Galcerano e Antonio Veneziano si guardarono in viso come per
consultarsi: in verità si sentivano la voglia di gittarsi addosso alla ronda a
piattonate: ed eran uomini da tanto, nè era il primo caso. E tutti e tre si
intesero su questo punto, sicché mentre pur fingevano di voler trattare col
signor «mastro di sciurta», a un segno, con uno spintone rovesciarono lui e il
«gavarretta» sulle guardie che barcollarono: spezzarono con un calcio la
lanterna, che si spense; e prima che quelli si riavessero dalla sorpresa,
scapparono via indietro per la strada già percorsa. Il «mastro di sciurta»
infuriato per lo smacco, cominciò a correre e a gridare:

- Ferma! ferma!…
Ma la notte profonda, le strade tortuose, il vantaggio che i tre cavalieri

avevano sopra di lui, resero vano l’inseguimento. Al povero «mastro di
sciurta» non rimase che sfogare contro le guardie:

- Gaglioffi buoni a nulla!… ve li siete lasciati fuggire di mano!… vi
manderò alla forca! …. Che dirò adesso al signor Segisnero?…



C A P I T O L O  S E C O N D O

DONNA EUFROSINA

Lieti del colpo, fuggendo per vicoli e vicoletti, non già per paura, ma per
evitare fastidi, i tre cavalieri giunsero in breve alla piazza della Panneria.

- Qui, - disse Antonio Veneziano - è bene separarci, e andare per vie
opposte. Io vo per San Giovanni dei cavalieri di Malta.

- Io me ne vo a casa, - disse il signor Galcerano.
- Ed io - aggiunse don Geronimo, volgendosi al poeta, - vado ad aspettarvi

nel piano dei Bologna.
Si salutarono e si sbandarono per tre strade; e fecero appena in tempo, che

già udivano nell’ombra il passo frettoloso delle guardie e i rimbrotti affannosi
del «mastro di sciurta».

Il signor Galcerano infilò la strada di S. Onofrio, e piegò per un vicolo
buio e angusto dove non era possibile scorgerlo. Egli abitava nella strada
della Bandiera, nel vecchio palazzo non molto vasto che conser-vava la sua
architettura quattrocentesca solida ed elegante, coi merli in cima, le finestre
rettangolari geminate da una sottile colonnina, simile allo stelo d’un fiore, e il
portone ornato d’una cornice intagliata, forma d’un grande angolo col vertice
in alto, dentro il quale si apriva la porta.

I Corbera eran venuti di Spagna fin dal Trecento; ed avevano acquistato in
Palermo reputazione e dignità, e nell’isola vasti possedimenti. In breve si
erano naturalizzati; erano stati inscritti nell’ordine senatorio e avevano
occupato posti eminenti. Un Galcerano nel 1449, era stato presidente del
regno, cioè aveva tenuto luogo del viceré assente; un Giuliano, che aveva
combattuto valorosamente contro il maresciallo de Lautrec, era stato Pretore
della Città, e vuol dire presso a poco quel che oggi chiamiamo sindaco, ma
con maggior dignità; un Pietro, suo figlio, aveva militato sotto l’imperatore
Carlo V, e n’aveva avuto fama di prode. Non vi mancarono uomini di lettere;
fra i quali un Bartolomeo di cui rimane qualche poesia. Avevano per blasone
cinque corvi neri in campo bianco.



Capo della casa era adesso don Antonio, nelle cui mani era passato il
vasto e ricco feudo del Misilindino.

Munifico e di grandi idee, Antonio, fondava in quei tempi intorno al
vecchio castello un paese, quello stesso che poi si chiamò Santa Margherita;
il che lo aveva costretto a contrarre molti e gravi debiti, che lo tenevano in liti
continue, e ingoiavano gran parte delle entrate.

Il giovane Galcerano, al quale quella notte era toccata la strana avventura,
era l’erede del vasto patrimonio, e delle virtù guerresche dei suoi maggiori.
Troppo giovane quando don Giovanni d’Austria s’era mosso con l’armata
contro il Turco, - aveva appena quindici anni, - non aveva potuto imbarcarsi
sulle galere col fiore della gioventù palermitana andata volontaria
all’impresa: ma i racconti delle prodezze compiute da Cola d’Odio, che
impadronitosi da solo d’una galera turca, vi morì da archibugiata in fronte; da
Cola dei Bologna, che ne riportò il soprannome di Valente; dal capitan
Giorgio Montisoro, dal suo amico don Geronimo di Giovanni, da cento altri
nobili, accorsi come lance spezzate o venturieri sulle galere della città di
Palermo, gli accendevano una gran voglia di prender parte a qualche
spedizione.

Ma in quegli anni il Turco, per la disfatta avuta a Lepanto, stancato dalle
due spedizioni di Navarino e di Tunisi, che lo costringevano alla difesa, non
osava; guerre in Italia non ce n’erano; anche nelle Fiandre v’era un po’ di
tregua; e eran guerricciole e insignificanti. Il signor Galcerano perciò non
poteva mostrare il suo valore che nella sua bella sala d’armi o
nell’Accademia dei Cavalieri (specie di accademia militare) o nelle giostre;
nelle quali, sebbene molto giovane, faceva begli incontri e sfoggiava ricche
armature, spade di gran pregio, bardature e gualdrappe di finissimo lavoro.

Quella notte veramente era stata la prima volta che egli aveva dovuto
giocar di spada sul serio, non per riportare, come nelle giostre, un onor più o
meno vano, ma per difendere la vita; e aveva sperimentato il suo coraggio e il
suo sangue freddo dinanzi a un pericolo reale. Della esperienza era
soddisfatto; ma ora, solo, per via, domandava a se stesso la spiegazione di
quell’assalto.

Era proprio per lui. Ricostruiva nella sua mente i particolari. Dopo aver
con la moglie goduto lo spettacolo delle carrozzate, da una loggia del
Cassaro, ricondotta la moglie a casa, egli era andato a visitare una nobile
dama, donna Aloisia di Poggio Diana, vedova, che, amica già della madre di



Galcerano, lo aveva visto nascere, e aveva per lui una viva e materna
affezione. Donna Aloisia aveva una sua figlia, giovanissima: Ippolita,
educanda a Montevergine, ma in quei giorni uscita dal collegio, per passar le
feste con la mamma. In quella casa Galcerano s’era trattenuto fin dopo il
suono della Castellana. Uscirono sul canto di un vicolo: aveva sott’occhio
veduto un’ombra: ma non avendo inimicizie, nè sapendo d’aver rivalità, non
aveva sospettato nulla per sè, e non ne aveva fatto caso. A un certo punto
però udì alle sue sppalle un calpestio molteplice: e allora si voltò, e vide
confusamente nell’ombra alcune figure, che si fermarono anch’esse come chi
non voglia farsi vedere. Gli nacque qualche dubbio; fece ancora pochi passi,
e udì che anche gli altri riprendevano il cammino: dunque lo pedinavano.

Si mise in guardia. Dove la strada faceva gomito c’era un lampioncino;
pensò di fermarcisi, per veder almeno con chi aveva da fare: e per ogni buon
fine, raccolto il mantello sul braccio sinistro, sguainò la spada.

Quelle figure si avvicinarono più frettolosamente, ed egli si accorse, al
corruschino, che avevano anch’esse snudate le armi. Non c’era dunque
nessun dubbio, che venissero per lui. Quando furono a quattro o sei passi,
egli intimò loro di fermarsi:

- Non avete forse altra via da fare? Signori… quando ho voglia di farmi
accompagnare, conduco con me i miei servi…

Ma quegli uomini senza rispondere gli si gittarono addosso,
incoraggiandosi a vicenda:

- Dalli…
Egli vide cinque lame balenargli dinanzi; con un rapido salto indietro si

buttò sotto l’edicola, in modo da rimaner nell’ombra e aver le spalle difese,
mentre i suoi avversari si scoprivano ben distinti sotto la luce. Con un mezzo
mulinello stornò le spade che lo minacciavano, e minacciando alla sua volta,
potè mantenere fra sè e gli assalitori la misura per non esser colpito.

Lo scalpiccio, lo stridore di ferri, le esclamazioni, rotte, chiamarono alla
finestra la signora Clara Stella che abitava proprio lì. Quasi nel tempo stesso
accorsero don Geronimo di Giovanni e Antonio Veneziano; ed egli riceveva
quel colpo di spada, per scartare il quale, inciampava. Aveva però dovuto
ferire qualcuno dei suoi avversari.

Pensava a tutto questo cammin facendo: ma non trovava nessun
particolare, nessun vestigio per giungere, anche a furia di induzioni, alle
ragioni o alle origini di quell’aggressione. E tornava a domandarsi:



- Chi può avere interesse di ammazzarmi?
Rivali d’amore? Non aveva alcuna relazione, e non aveva ancora rotto la

fede coniugale. Parenti di donna Aloisia gelosi della benevolenza della ricca
dama? Egli non era scapolo e non poteva aspirare alla mano d’Ippolita; nè
d’altra parte sapeva che intorno alla fanciulla ronzassero già dei mosconi;
creditori di suo padre, ce n’erano molti: ma le liti non eran mai trasmodate
dai termini legali: nè v’erano stati attriti, e violenze tali da giustificare se mai
una aggressione. E poi perché contro di lui?

Era capitato qualche giorno innanzi, a un altro gentiluomo, un incidente,
nel quale egli si era trovato preso; ma l’incidente si era chiuso
onorevolmente: e poi, poteva dubitare di gentiluomini?

E allora? Allora un altro sospetto vago gli balenò nella mente: la sera
innanzi era stato svegliato da una serenata… Oh! ma no, era una cosa
impossibile… respinse fieramente quel sospetto; sebbene esso, più era
respinto, e più ritornava; e ora cominciava a tormentarlo. Rientrò in casa
pensieroso, gittò sopra una seggiola il mantello e il berretto, e sopra una
tavola la spada, ed entrò nella sala.

- Perché non siete andata a letto? - domandò un po’ contrariato, sospettoso
a una giovine donna, che, vedendolo entrare, s’era alzata dal seggiolone, sul
quale stava seduta.

Era donna Eufrosina, sua moglie.
- V’ho aspettato, - disse ella con un tono di rimprovero.
Era bellissima. Sebbene la moda di quei tempi, con le maniche a sbuffi,

col busto serrato, con la gonna larga, togliesse sveltezza e libertà alle forme
del corpo ella aveva qualcosa di molle e sottile, come di un candido giglio. I
bei capelli castani ondulati e raccolti indietro in trecce, e fermati da un
cerchietto d’argento, incorniciavano un volto di pure forme classiche,
dolcemente pallido, nel quale gli occhi grandi, neri, profondi lucevano in una
specie di umidore languido e pieno di mistero e la bocca tumida e corallina,
pareva aspettasse dolcezze ignote.

Galcerano non la guardò, rispose con un tono di rincrescimento.
- Vi ho già pregato più volte, che quando io ritardo, non dovete

aspettarmi. Non vorreste già che io per impedirvi di vegliare diventi uno
screanzato verso gli amici…

- Oh! Non l’ho mai pensato!
- E allora perché mi aspettate? Un’altra volta voglio trovarvi a letto …



- V’ho aspettato per la cena…
- Dovevate cenare sola, o andarvene a letto. Io non voglio che alcuno

patisca per cagion mia, quando non c’è alcuna necessità!…
Cenarono in silenzio e in fretta; guardandosi di tanto in tanto, come se

l’uno cercasse di leggere nel cuore dell’altro: Galcerano tormentato da quel
pensiero nuovo che gli era entrato nell’anima, donna Eufrosina insospettita
dalla espressione pensosa e losca del suo giovane marito, e curiosa di saperne
le ragioni.

Entrarono nella camera. Donna Eufrosina, non potendo star più, gli
domandò:

- Che cosa dunque avete, che siete rientrato in casa così rannuvolato?
- Io? Nulla! V’ingannate.
Ella non insistette, e cominciò lentamente a sbottonare il busto, guardando

di tanto in tanto Galcerano, che, dall’altra parte dell’ampio letto di ferro
battuto, a fiori e fogliami dorati, si spogliava anche lui. Si accorse così che,
nel togliersi il giustacuore, egli non era svelto come di solito, che qualcosa lo
impacciava, e come pareva dall’espressione del volto, lo addolorava. Lo
guardò attentamente, e allora su la camicia all’altezza della spalla vide una
macchia rossa. Rabbrividì, e avvicinandosi rapidamente, esclamò:

- Del sangue? Voi siete ferito…
- Io? No! - rispose vivacemente Galcerano.
Ma i suoi occhi istintivamente corsero su la spalla e videro la macchia

rivelatrice.
- Non è nulla, - aggiunse: - vedete bene che posso muovere il braccio, e

spogliarmi senza alcun aiuto…
- Ma voi avete altercato, vi siete forse battuto con qualcuno?…
- No, no!… È stato un accidente,… un caso: ma infine, non è cosa da

tenerne conto.
- Lasciatemi vedere … Volete che chiami i servi?
- Ma no! Vi dico no!… È una cosa di cui non vale la pena occuparsi.

Coricatevi e dormite…
Ella non si mosse, lo guardò con aria di sgomento e di sospetto.
- Don Galcerano, - disse, - voi non mi dite la verità.
Galcerano si stizzò.
- Se vi ho detto così, vuol dire che è così. Mi spiace, donna Eufrosina, che

mi diate una smentita … Coricatevi, vi ho detto. Come vedete, anche io mi



corico.
S’era infatti spogliato, e sollevate le coperte, si cacciava ora nel letto.

Donna Eufrosina insistette:
- Non volete nemmeno che veda io di che si tratti?
- Oh Dio! perchè volete farmi arrabbiare? Non c’è bisogno di nulla…

Passando, m’è caduto un grosso coccio su la spalla, non so come e donde; e
ho lacerato un po’ la pelle, soltanto la pelle.

- Ed ha fatto sangue? - interruppe donna Eufrosina incredula,
accorgendosi della fasciatura, - e per una scorticatura vi siete fatto fasciare,
non so da chi?

- Oh, ma sapete che siete davvero curiosa? Andiamo! Mettetevi a letto,
domani se ne parlerà…

Donna Eufrosina ritornò dall’altra parte del letto, continuando a spogliarsi
lentamente, pensierosa. Le vesti le cadevano ai piedi in cerchio, e parevano
un gran fiore, del quale ella usciva, come Venere dalla Conchiglia, in tutta la
leggiadria delle sue membra libere, che si modellavano nettamente sotto la
camicia. Poi spense con un soffio la candela che ardeva sopra un tavolino, ed
entrò anche lei nel letto.

La camera restò rischiarata da una lampada votiva, accesa dinanzi a un
quadro della Vergine. Era una luce tenue che lasciava appena distinguere gli
oggetti, confondendone i contorni, e dando alle forme qualcosa di vago e di
oscillante. In quella penombra, soltanto l’oro della cornice aveva sprazzi di
luce, e il volto della Madonna appariva soffuso di un colore rosso, come se
una commozione vi avesse fatto affluire il sangue.

Donna Eufrosina sollevata sopra un fianco, col gomito affondato nei
guanciali, e il capo sorretto su la palma, guardava don Galcerano, che le
volgeva le spalle, nell’atteggiamento di chi vuol dormire tranquillamente. E i
suoi occhi a poco a poco s’incupivano, sotto le sopraciglia corrugate da un
pensiero sospettoso.

Ella pensava che Galcerano mentiva. Se era vero quel che le aveva
raccontato, perché aveva cercato di nasconderlo? Una disgrazia, così per
caso, può capitare a chicchessia, e non c’è bisogno di sotterfugi per narrarla.
Se dunque egli aveva taciuto, e poi mendicato una spiegazione, gli era
certamente perché non voleva far sapere la verità.E perché non voleva farla
sapere?… E perché lei non osava insistere per saperla?

Più volte in vero la tentazione le suggeriva di far voltare Galcerano che



ella indovinava ancor desto e costringerlo con la preghiera e con l’insistenza
a confessar quello che era avvenuto; ma la tratteneva un senso di paura per
sè, la rivelazione di qualcosa, di cui le rimordeva la coscienza.

Anche lei pensava a quella serenata; anzi alle serenate, perché erano state
due; e alla seconda Galcerano s’era svegliato e ne era successo un putiferio…
Egli l’aveva interrogata, poi come preso da un furore geloso; ma ella aveva
taciuto, non per altro, che per evitare guai maggiori. Aveva affermato che non
sapeva chi fosse quel cantante notturno, al quale per altro non pensava
neppure. Aveva Galcerano appurato qualche cosa?

Ma poi pensò a quella fasciatura, e si domandò chi avesse potuto farla.
Forse donna Aloisia di Poggio Diana dalla quale sapeva che don Galcerano
s’era recato?

Probabilmente la benda poteva rivelarglielo. La qualità della tela, un
segno, un’arme, un motto ricamato su un lembo, potevano ben metterla sulla
strada. Ma per fare queste constatazioni doveva sfasciar la ferita; ciò che
Galcerano non avrebbe permesso.

O per spegnere quei sospetti che la rimordevano o perché veramente le
nascesse un sospetto diverso, che cioè vi fosse per mezzo qualche donna, i
suoi pensieri presero altra via; e cominciò a provare un po’ di dispetto, non
tanto per l’idea del tradimento, quanto per questa: che don Galcerano avesse
potuto trovare una donna più bella di lei, tanto da arrischiar la vita. Non era
gelosia vera e propria, quella gelosia che nasce da una profonda passione. Era
dispetto di vanità punta.

Ella in verità non era mai stata innamorata di don Galcerano, fino allora
anzi non aveva mai provato gli spasimi e le gioie di una passione. Amava il
marito come un amico; perché era suo debito, perché era una legge o
consuetudine di matrimonio; e così per legge, per consuetudine, per debito
del suo stato, essa lo accoglieva fra le braccia; ma senza quelle profonde
commozioni che tramutano in una divina poesia un contatto animale. Per una
necessaria, ma spiegabile condizione di cose ella conosceva i misteri
dell’amore, senza conoscere veramente l’amore pieno e intero, senza provar
l’incanto di una dedizione di tutto l’essere, di vivere della vita altrui, di
sentirsi una di spirito e di corpo con la persona amata.

Il matrimonio come era consuetudine e come pareva saggia usanza, era
stato concertato dai genitori all’insaputa dei giovani. Ella stava allora
nell’educandato di Monte vergini per istruirsi. Tutte le fanciulle della nobiltà



titolata, della magistratura e dei semplici gentiluomini, appena avevano
cinque o sei anni venivan chiuse in quelle enormi gabbie che erano gli
educandati dei monasteri e vi stavano fino a che prendevano marito, o, se
pronunciavano i voti, fino alla morte.

L’educandato che aveva il nome di Montevergini, fondato di recente
nell’antica strada del Calvello nel Cassaro, era uno dei più reputati e più
frequentati. Donna Eufrosina vi entrò di sei anni, e vi stava da dieci quando il
babbo, don Vincenzo Siragusa dottore in ambo le leggi, ricco e di gran nome,
che aveva una bella casa poco lontana dal palazzo dei Corbera, venne una
mattina nel parlatorio ad annunciarle che il nobile don Antonio Corbera,
barone del Misilindino, gli aveva fatto l’onor di domandar la mano della
fanciulla pel suo figlio Galcerano, desiderando stringere le due famiglie in
parentado. Ella ne fu turbata; ma non tanto da non provare una gioia infantile
per quelle nozze: le quali per lei ancora ignara del mondo, non avevano altro
significato, se non quello di farla diventare una signora che andava in lettiga
o in carretta, che interveniva alle giostre, alle feste con ricche vesti e molti
gioielli. Fino allora non aveva veduto il mondo che attraverso le grate del
parlatorio e delle loggette pensili, da lontano, come qualche cosa d’ignoto, di
misterioso, di cui non giungeva a lei che un rumore vago, indistinto.
Maritandosi avrebbe veduto da vicino quel mondo; ci sarebbe vissuta;
sarebbe stata libera di andare di qua e di là accompagnata da servitori e da
schiavi, avrebbe potuto ricevere in casa donne e cavalieri, e sentir musiche e
canti… Tutto questo era così bello e attraente per lei, che non domandò
neppure se il suo sposo futuro fosse bello e giovane come lei. Del resto non le
pareva necessario domandarne: ella non sapeva supporlo che giovine e bello.
Domandò solo quando si sarebbero celebrate le nozze. Don Vincenzo le disse
che fra un paio di giorni avrebbero sottoscritti i capitoli matrimoniali. Li
avrebbero sottoscritti i genitori si capiva bene, quanto poi agli sponsali veri e
propri sarebbe passato un po’ di tempo: don Galcerano, sebbene fosse
robusto e forte, si poteva dire ancora un fanciullo. Aveva allora appena
quindici anni; uno meno di donna Eufrosina.

Il domani della firma dei capitoli, ella lo vide attraverso le grate del
parlatorio. Il giovinetto serio, con un sussiego d’uomo, come gli avevan
suggerito, veniva a porgerle l’anello. V’erano molte dame entro il parlatorio,
e molti cavalieri fuori. Furono serviti dei rinfreschi a quelle e a questi. La sua
mamma l’abbracciò e la baciò commossa, e tutte le dame fecero lo stesso;



dall’altra parte i cavalieri complimentavano lo sposo. Poi tutti andarono via,
ed ella ritornò tutta sola nel dormitorio, con le altre educande, guardando
quell’anello, un po’ grande pel suo ditino, e di un significato che ancora le
rimaneva chiuso o imperfetto. Dopo d’allora non vide più il futuro sposo, e
passarono quattro anni, durante i quali donna Eufrosina aveva contato i
giorni, farneticando e consumandosi nell’aspettazione di quelle nozze, che le
avrebbero schiuse le porte della prigione.

E in questo tempo ella andava acquistando una bellezza più compiuta,
piena di incanti e di promesse; e il suo spirito andava intuendo il mistero
della vita. Qualche parola sussurrata all’orecchio da una suora ancor giovane
e fiorita, l’aveva empiuta di una specie di turbamento, e d’allora, tutte le volte
che si parlava del suo matrimonio, o che figgeva lo sguardo sul suo anello, si
sentiva salire delle vampe nel volto, e provava un desiderio vago e indistinto.

Ma il giorno in cui, uscita dalla gabbia entrò nella casa maritale, non
provò nessuna grande commozione. Sorrise a don Galcerano, ed entrò nella
camera nuziale, turbata soltanto dal pensiero che si sarebbe trovata sola con
un uomo. Quello che per due anime innamorate, vissute di sogni e di taciti
desideri, è il divino momento inobliabile, per donna Eufrosina fu una
necessità doverosa, della quale ebbe dapprima vergogna, e nessuna gioia. Il
suo cuore rimase estraneo, come estraneo gli era l’amore. Estraneo ed ignoto.

Nessuna parola, nessuna fiamma ancora erano venute a rivelarle l’amore
che dormiva in fondo al suo cuore, nel buio dei sensi. Tutto ciò che era
avvenuto fra lei e Galcerano le pareva una cosa comune, doverosa; un
obbligo del nuovo stato. La foga impetuosa del giovane marito, che colpito
dalla bellezza di donna Eufrosina, si abbandonava alla passione con
l’intemperanza e l’ardore dei suoi diciannove anni, non comunicavano a lei
nessun calore; appena una fugace irritazione dei sensi, che le dava una
stanchezza e talvolta anche fastidio. Ella si meravigliava di quella
insaziabilità da puledro sfrenato, della quale non si dava nessuna ragione.

Una cosa soltanto le piaceva e le procurava una viva soddisfazione;
sentirsi dire da Galcerano con sincera e commossa ammirazione, che era
bella, che era la più bella donna di Palermo e di Sicilia; che il suo corpo
armonioso e perfetto pareva quello di una dea delle favole. Queste lodi
avevano destato in lei un sentimento nuovo e un desiderio di constatare la sua
bellezza. Volle vedersi tutta quanta in un grande specchio e se ne
compiacque. E allora sentì che bisognava conservare quella beltà, che



esercitava tanto impero e amò la sua beltà, amò se stessa, ebbe pel suo corpo
le maggiori cure; temette di essere sciupata dagli impeti di don Galcerano.
Ebbe orrore che la maternità deformasse l’armonia delle sue membra; e allora
cominciò a consultare donne esperte in molti segreti: chiuse il suo seno al
mistero della vita, lo educò alle arti dell’abbigliamento femminile; usò
pomate e acque odorose, accrescendo le seduzioni della sua beltà, lieta di
suscitare intorno a sè fremiti di desideri.

Ella dunque non poteva provare la tormentosa gelosia delle anime
innamorate.

Fermando il suo pensiero in un tradimento coniugale, essa s’indispettiva
che quello stesso don Galcerano che l’aveva proclamata la più leggiadra e
bella donna di Palermo, potesse ora rendere omaggio ad altra dama,
Galcerano, ella lo aveva aggiogato al suo carro; suo, interamente suo; come
una cosa sua, della quale ella sola poteva e doveva disporre. Ora ella si
struggeva dalla voglia di sapere se l’ignota rivale era così bella da porre un
uomo nel rischio di perdere la vita, e di trascurare una beltà come lei. Poi
pensò che se ella avesse voluto scoprire un tradimento, avrebbe avuto
un’arma a suo vantaggio per difendersi dalla gelosia del marito.

Si chinò per guardar in volto don Galcerano, che si ostinava a volgere le
spalle, e che forse dormiva.

Ma ad un tratto don Galcerano si voltò, forse per vedere se donna
Eufrosina si fosse addormentata; e se la vide sopra di lui con gli occhi
sfolgoranti sotto le sopraciglia corrugate.

- Ma insomma - disse - non volete dormire?
- Non ho sonno - rispose con la bocca amara.
- Ma almeno cacciatevi sotto!… fa freddo… Che cosa avete? Perché mi

guardate a questo modo?
Allora donna Eufrosina non potè contenersi, e domandò imperiosamente:
- Dove siete stato ferito e da chi? Voi lo sapete, e ne sapete certamente la

ragione… Ditelo… Almeno confessatelo!…
Galcerano la guardò con stupore; e lo stupore si tramutò in un certo

risentimento.
- Io non lo so! - disse - e non ho nulla da confessare; se dovessi sospettare

qualcosa, voi sola, donna Eufrosina, potreste dire se abbia fondamento…
- Che volete dire? - domandò la bella donna, fingendo di non capire

l’allusione.



- Che ove io fossi stato aggredito e mi fossi battuto, bisognerebbe
cercarne la cagione in quelle serenate…

- Ah! Volete dunque fuorviare? Volete cercar pretesti per nasconder la
verità? Coteste bende vi accusano; qualcuno o qualcuna - e calcò la voce su
questa parola - qualcuna ve le avrà fasciate… Ed è forse per qualche donna,
che voi vi siete battuto! Ne son certa!…

- Ma no, donna Eufrosina, vi giuro.
- Non giurate! Non vi credo! - esclamò la giovine donna - ma ascoltatemi:

io non voglio che questa donna chiunque sia si rida di me!… Io sono vostra
moglie, intendete? Vostra moglie! E nessuno deve ridere di me, per cagion
vostra!… E voi, voi mi esponete, voi mi…

Non finì, che il dispetto le ruppe la voce con uno scoppio di pianto.
Galcerano la guardò attonito, provò un rimescolìo, un intenerimento più

vivo; si rizzò sui fianchi, le prese le mani, dicendole con dolcezza:
- Via! Che cosa avete? Perché vi mettete coteste idee per la testa?! Vi

giuro che vi ingannate; io non amo che voi, donna Eufrosina. Su!… non
piangete così…

Le cinse la vita con un braccio, e le carezzò il volto con gesto d’amore e
di consolazione: ma ella parve se ne irritasse.

- Tacete - gli impose - tacete e lasciatemi!…
Gli scivolò dal braccio e si cacciò sotto le coperte; come per soffocare i

singhiozzi o per nascondere il suo dispetto.
Don Galcerano la guardò un istante; tentò nuovamente di parlare e di

carezzarla, ma ella lo minacciò che si sarebbe levata se osava toccarla: e
allora egli sospirò, e lentamente si ricacciò sotto le lenzuola.

E questa volta finì coll’addormentarsi davvero.



C A P I T O L O  T E R Z O

DA UNA COMMEDIA A UN DRAMMA

La domenica innanzi, quattro giorni prima di questo avvenimento, il
signor don Vincenzo Bongiorno capitano della città (cioè capo della giustizia
di tutto il territorio del Comune, e perciò la principale autorità cittadina, dopo
il pretore) per festeggiare meglio il carnevale e offrire uno svago a Sua
Eccellenza il viceré e alla nobiltà, aveva dato in casa sua uno spettacolo
veramente signorile. Aveva fatto trasformare il grande salone del suo palazzo
in un teatro, e aveva scritturato una compagnia di comici. La commedia si
diceva assai divertente.

Sebbene la giornata fosse stata freddina e piovosa, tuttavia all’invito del
signor Capitano non mancò nessuno. La città non aveva teatri pubblici; le
rappresentazioni sacre, fra cui celebre l’«Atto» composto da Teofilo Folengo,
il celebre Merlin Cocai, si davano nelle chiese; ma per le commedie non v’era
luogo, e i comici si adattavano in magazzini. Due anni dopo, nella vecchia
Chiesa dello Spasimo, già convertita in magazzini, si costruì o si adattò un
teatro stabile, il primo che sorgesse nella città. Ma allora alla mancanza di
pubblici teatri suppliva la magnificenza dei Signori, alcuni dei quali avevano
una vera passione per gli spettacoli scenici. Si capisce perciò con quanto vivo
piacere si cogliessero le occasioni non frequenti di andare alla Commedia.

Per tre quarti d’ora, per la strada dei Ferrari, per la piazzetta di S.
Francesco, per la piazza della Fiera Vecchia non si videro che processioni di
lettighe, carrozze e portantine, circondate da staffieri, e schiavi in magnifiche
livree. Era una sfilata di velluti e di sete, dai colori vivacissimi, luccicanti di
ori e di argenti; sola parte dello spettacolo di cui il popolo poteva godere
gratuitamente. Sulle soglie delle botteghe o degli usci infatti i curiosi si
divertivano a contare e a riconoscere dalle livree e dagli stemmi quali signori
passassero: e le donne, più curiose, si spingevano a guardare attraverso le
tendine dentro le lettighe e le carrozze, per vedere come fossero vestite le
dame.



Dinanzi la casa del signor Capitano la fila dei veicoli non finiva mai. La
strada era stretta, le carrozze non v’entravano che una alla volta, e non
potendo rigirare, per tornare indietro, appena i signori smontavano essi
tiravan via per l’altro capo dalla strada, giù verso la piazza della Marina. Di
tanto in tanto una mano impaziente sollevava una tenda; una testa si sporgeva
fuori dello sportello: e una voce ancor più impaziente domandava:

- Insomma, si va?
Eh! Non era colpa o negligenza dei cocchieri e dei portantini, se non si

poteva essere più solleciti!…
Il signor Capitano e la Capitanessa ricevevano gli invitati, dinanzi la porta

del salone, ringraziando dell’onore, della bontà ecc. ecc., rigiradno sempre le
stesse frasi di convenienza. A mano a mano che gli invitati entravano,
prendevano posto nelle seggiole assegnate, e ammiravan il buon gusto e la
magnificenza del signor Capitano. Le pareti del vasto salone erano ricoperte
di arazzi bellissimi, con grandi specchi, che ne allargavano l’ampiezza; dal
soffitto di legno a cassettoni e riquadrature, con rosoni intagliati, pendevano
quattro grandi lumiere a più bracci, piene di candele; ed altre lumiere erano
infisse alle pareti. Per l’ora inoltrata, per la opacità della giornata e per essere
il vicolo stretto e poco luminoso, tutte le candele erano accese, e
diffondevano nel salone una grande luce che si moltiplicava negli specchi.

Il palcoscenico era costruito in fondo, ben alto da terra. Il proscenio era di
legno, formato di due pilastri, che sostenevano l’architrave tutto dipinto a
imitazione di marmo, con cornici e con rilievi simbolici, dall’architrave
pendevan raccolte in larghe pieghe alcune tende di velluto, trattenute ai
pilastri da cordini di seta. La scena, ancor essa di legno, raffigurava con
ingegnosa prospettiva una strada o piazzetta, con nobili edifici: e gli
ingegneri e i pittori avevan saputo con gli effetti prospettici e con le
gradazioni dei colori dar illusione di un grande spazio; sì che gli invitati,
entrando, non potevan trattenersi dall’esclamare:

- Oh! come è bello!…
Lo spettacolo non poteva cominciare se prima non fosse arrivato il

Viceré; e il Viceré naturalmente non sarebbe venuto che ultimo, quando la
sala sarebbe stata piena.

Aspettandolo, parlavan tutti, a mezza voce, ma empievan l’aria di un
vocìo alto e indistinto, che cessò a un tratto, quando il maestro di cerimonie
annunciò a voce forte e sonora l’arrivo di Sua Eccellenza.



Il signor Marcantonio entrò dando il braccio alla viceregina, prece-duto
dal Capitano, che si affaticava a sgombrare il passaggio, e ringraziava con
grandi frasi studiate la bontà di tanto principe, che non sdegnava onorargli la
casa. E fra gli inchini lo pregava di scusarlo se non aveva saputo far di più,
come si conveniva: ma sperava che Sua Eccellenza avrebbe accettato il buon
volere.

Quando il signor Marcantonio Colonna e donna Felice Orsini ebbero
preso posto in prima fila nei seggioloni di velluto, preparati per loro coi
cuscini ai piedi, tra l’illustrissimo Don Ottavio Del Bosco, pretore della città,
e il Capitano, gl’invitati che al suo passaggio s’erano schierati per fargli ala,
sedettero anch’essi secondo il grado e le ragioni di preminenza, che la vanità
e la rigida etichetta volevan rispettati. Imme-diatamente dietro al Viceré si
eran seduti i suoi congiunti, il signor Pompeo Colonna e il signor Lelio
Massimo; e tre o quattro sedie più in là, ma sulla stessa fila di essi era seduta
donna Eufrosina Corbera, sotto un grande specchio, che pareva le facesse da
cornice.

Marcantonio Colonna fermò un istante il suo sguardo sopra di lei, come
cercando nella sua memoria di ricordare chi fosse e dove l’avesse veduta altra
volta. Non gli pareva un volto del tutto nuovo. Una rimembranza imperfetta e
confusa era balenata nel suo cervello: ma per quanto frugasse nei più
profondi recessi della memoria, non vi scorgeva dove, come e quando avesse
conosciuto quella dama. Pensò che forse s’ingannava. Ma o nuova, o veduta,
il signor Marcantonio diceva a se stesso che quella donna era veramente
bellissima.

Donna Eufrosina se ne stava immobile, con le piccole mani affilate inerti
sul grembo, e in quell’atteggiamento, entro la cornice dello specchio, pareva
un meraviglioso dipinto. Le grazie del corpo risaltavan maggiormente sotto il
vestito, scelto e adattato con un fine senso di civetteria. Indossava una veste
di broccato turchino, con ricami d’argento e bottoni di perle; e in testa aveva
un berrettino di velluto dello stesso colore, sormontato d’un ciuffetto di
piccole piume bianche, che le cadevan leggiadramente sui capelli annodati
con un filo di perle.

Tra una parola e l’altra, il Viceré domandò, così, per curiosità, al Pretore,
chi fosse quella dama, sotto lo specchio. Il Pretore, seguendo l’idnicazione e
lo sguardo del signor Marcantonio, guardò:

- Vostra Eccellenza vuol dire di quella donna, due sedie più in là del



signor Lelio Massimo? Vestita di turchino?
- Appunto…
- E la baronessa del Misilindino donna Eufrosina Corbera.
-Ah bene!…
Donna Eufrosina, girando gli occhi, si accorse in quel momento di essere

guardata dal Viceré e dal Pretore, e divenne rossa. Gli occhi del Viceré
insistettero ancora un po’ come per godere di quel rossore, poi si distolsero
lentamente e quasi con rammarico.

- Dite un po’, donna Felice, - disse poco dopo Marcantonio alla
Viceregina; - avete mai veduta a palazzo la baronessa del Misilindino? Io non
ricordo che ella sia venuta a complimentarvi…

Donna Felice cercò intorno con lo sguardo dove fosse la baronessa, e la
ritrovò, e sorrise lievemente: poi rispose il marito:

- Sì; ella è venuta a palazzo, al nostro arrivo; non avete buona memoria…
- Son passati due anni…
poi venne ai funerali della vostra signora madre, felice memoria, nel

Duomo…
-Ah! è vero… Ma non viene a palazzo.
È stata fin qui in lutto, per la morte della suocera, la moglie del barone

don Antonio.
- Ecco dunque! Non m’ingannavo, dicendo di non averla veduta mai in

palazzo.
Non aggiunse altro; guardò un’altra volta donna Eufrosina, e forse

avrebbe domandato qualche informazione al signor Pretore, se la signora
donna Felice non lo avesse toccato nel gomito sussurrando:

- Badate, Marcantonio, lo spettacolo.
Infatti in quel punto entrava in scena il Prologo, sotto le sembianze di

Mercurio, col cappello alato in testa e il caduceo in mano. Fermatosi in
mezzo al palco, e inchinatosi profondamente cominciò a declamare con
enfasi: Alto signor che de l’eccelsa Roma vera Colonna sei; o de la fede
invitto eroe, che la superba corsa di Macone fiaccasti; nuovo Alcide che nei
ludi di Marte e nei cimenti ogni altro avanzi onde la fama suona per ogni lido
le tue gesta…

E via di questo passo, accumulando epiteti e metafore, seguitò a
magnificare le virtù del signor Marcantonio, quella della Viceregina, che
oscurava la fama delle antiche donne, veramente Felice, e degna di sedere



consorte al principe nella «città felice»; poi le grandezze della Sicilia e di
Palermo capo di Regno, conca aurea, città felicissima, per venire infine al
titolo e all’argomento della commedia. «Amor fallito» è il titolo, or si narra
qual l’argomento curioso e strano.

Il vecchio Maco s’è innamorato di Livia figliola del vecchio messer
Lucrezio senza conoscerla bene, perché di vista corta, e la chiede in moglie;
ella invece ama ed è amata dal giovane Fortunio figlio di Maco. Non potendo
Fortunio distogliere il padre da quell’amore, si confida con Furbetto suo
servo, che ricorre all’opera di Lucilla mezzana. Costei trama una burla feroce.
Lampridia cortigiana, fingendo di esser Livia, dà un appuntamento al vecchio
Maco, il quale contento come una pasqua vi si reca: è ricevuto in una camera
buia, ma alla prova fallisce.

Allora ne è sbeffeggiato: l’inganno si scopre: Fortunio si presenta con
Livia; Lucrezio sapendo che Maco non è quel che Maco credeva di essere,
concede la figliola a Fortunio e si fanno le nozze; e Furbetto se ne va con la
cortigiana per rifarla del tempo invano speso con Maco.

«La trama, la scena dell’amore fallito e la scoperta della burla sono la
cosa più piacevole che si possa immaginare; e gli uditori benigni li vedranno.
State ora attenti: il vecchio Maco viene di querele d’amor l’aria agitando».

L’argomento in verità era un po’ scabrosetto, ma quali commedie in quei
tempi non erano licenziose? Ne risero: qualche dama finse di chinar gli occhi
vergognosi, ma le altre trovarono la favola piacevole e pro-mettente.

Il primo atto passò fra la curiosa aspettazione del pubblico. I sospiri
ridicoli del vecchio Maco, resi più ridicoli dalle smorfie dell’attore, misero in
buon umore la sala: e l’atto finì tra le risate. Successe il primo dei quattro
intermedi, immaginati da un giovane di molto ingegno, Filippo Parata, e
musicati dal signor Ambrogio Maria, che era uno dei più valenti suonatori di
liuto e compositori di madrigali, a più voci.

Apparve dunque il Genio di Palermo circondato di satiretti, che cantarono
dei madrigali in onore del Viceré e della Viceregina.

Nel secondo atto Lampridia, la cortigiana, apparve veramente un po’
troppo sboccata. Donna Felice Orsini si fece seria, e per la sala si diffuse un
mormorio di disapprovazione. Coloro che avevano riso all’argomento, ora o
per ipocrisia o per pudore, non osavano neppur guardare sul palcoscenico.

Quando finì l’atto né una risata, né un applauso. Meno male che
l’intermedio con una piacevole e sentimentale contesa tra pastori e pastorelle,



intorno alle asprezze d’amore, risollevò gli animi, e che la musica tenera e
graziosa si fece applaudire, altrimenti, quale disastro pel Capitano di Città! Il
quale, vedendo la cera seria e quasi sdegnata del Viceré e della Viceregina, si
sentiva un po’ imbarazzato, e si rammaricava molto di non aver prima preso
conoscenza della commedia. Ma i comici gli avevano assicurato di averla
recitata anche in Roma. Come dubitarne? Sperava a ogni modo, in cuor suo,
che le cose andassero lisce fino alla fine.

Il Viceré guardava ogni tanto donna Eufrosina, che stava attenta allo
spettacolo, come se vi si divertisse; ma al vederla rimanere imperturbata alle
scurrilità e alle licenziosità degli attori, si sarebbe detto, che o non capiva, o
che il suo spirito, mentre gli occhi guardavano, vagasse altrove. Era infatti la
prima volta che ella assisteva a una commedia. Nell’educandato, in un palco
improvvisato, durante il carnevale si recitavano piccole rappresentazioni: ma
eran di soggetto sacro: il «Figliol Prodigo», per esempio, o il «Sacrificio di
Abramo», invece qui si trovava dinanzi a una scena diversa, e vedeva attori
vestiti come vestivan tutti, che parlavano il linguaggio comune, e si
occupavano d’amore. Le tenere frasi e i tormenti di Fortunio e di Livia, quel
fuoco che gli attori mettevano nel recitare la parte dei due innamorati, le
parevano un linguaggio nuovo, che, astraendola a poco a poco, la facevano
vagare per un mondo fantastico e curioso.

Dietro di lei era seduto il signor Segisnero, segretario di Sua Eccellenza, il
quale le sussurrava all’orecchio parole poco diverse da quelle pronunziate
dagli attori.

Da un pezzo il signor Segisnero le girava intorno, cercando di destare nel
cuore di lei qualche interesse. Le si faceva vedere in chiesa e per la strada; ma
non gli era riuscito mai di trovarsela vicino. Quella recita gliene aveva dato il
destro; e gli era parsa un favore della fortuna, ed un invito ad approfittarne,
per ottenere qualche vantaggio.

Egli non era nè giovane, nè bello, nè ricco; era un cadetto, e non
possedeva altro che una grande petulanza, che gli veniva dal favore di Sua
Eccellenza. Non aveva dunque nessuna delle attrattive che potessero
conquistargli una simpatia; e forse per questo donna Eufrosina non aveva mai
posto mente a quel suo sfarfaliare.

Questa era l’occasione di mostrarsele.
Vedendo entrare donna Eufrosina col marito, egli che stava in un canto

del salone, presso lo specchio, chiacchierando con alcuni amici, si era



affrettato da cavaliere compiuto a porgerle una sedia. Galcerano lo aveva
ringraziato, e, fatta sedere la moglie, scambiata qualche parola gentile col
signor segretario, se ne era andato a raggiungere in un altro canto, suo cugino
don Ottavio Bonetta e due cavalieri, suoi compagni di scherma, don Gerardo
Alliata e don Geronimo di Giovanni.

Ciò aveva permesso al signor Segisnero di spingere una seggiola dietro la
dama, e sedersele da presso, per poterle liberamente sussurrare qualche
parola, in modo da non essere udito da altri.

La rappresentazione incominciata gli impose il silenzio; ma durante gli
intermedii, egli ripeteva sospirando le parole di amore del giovane Fortunio, e
diceva, a mo’ di riflessione, ma con calore e intenzione:

- No, no; quei comici non sanno che sia l’amore… Non tremano e non
gelano a un punto; e non si sentono morire. La finzione è visibile… Se
sapessero invece quel che soffre un cuore veramente innamorato, non
sarebero così loquaci e freddi!…

Donna Eufrosina non gli rispondeva; qualche volta per cortesia, a qualche
parola vaga, assentiva con un gesto del capo.

Ma il signor Segisnero rincalzava:
- O signora donna Eufrosina, se io potessi liberamente alla donna che si è

impadronita del mio cuore, esprimere tutto l’animo mio, sento che troverei
ben altri accenti, perché la passione che mi arde e mi consuma farebbe di
ogni parola una fiamma!… Ma colei che adoro è più fredda e insensibile del
marmo!… E forse mi vedrebbe morire ai suoi piedi, senza rivolgermi un solo
sguardo di pietà… Così come fate voi!…

Ella lo guardò un istante con curiosità non avendo mai udito quelle parole
da bocca d’uomo; sentendo che la espressione di esse e l’aspetto del signor
Segisnero erano davvero tutt’altra cosa che quelle simulate dagli attori.

Il signor Segisnero si sentì incoraggiato e imbaldanzito da quello sguardo
che interpretò a suo modo, e sospirando profondamente mormorò:

- Il cielo vi ha fatta così bella per tormento degli uomini.
Donna Eufrosina arrossì di piacere e di vanità.
Il terzo intermedio intanto terminava fra gli applausi degli spettatori; ed

incominciava il quarto atto, con una scena fra Lampridia, la cortigiana, e il
vecchio Maco. Era la scena culminante; ma i gesti e le parole di Lampridia
erano così lubrici, che per tutta la sala si udì un mormorio di disapprovazione,
e più di una dama arrossì, e cercò di non udire e non vedere.



Il viceré allora, si alzò sdegnato, e con voce alterata disse:
- Signora donna Felice, andiamo! Qui non è posto per voi!1
Fu il segno di una sollevazione generale. Tutti si alzarono mormorando

con indignazione; il signor Capitano, confuso, sdegnato, e, a un tempo,
mortificato, non sapeva in che mondo si fosse e con voce collerica, cominciò
a gridare ai comici:

- Basta! basta!… Che commedia è dunque cotesta, furfanti?…
E correndo dietro al viceré che, dando la mano alla Viceregina usci-va

dalla sala, si scusava con un tono diverso e supplichevole:
- Creda Vostra Eccellenza, che sono veramente mortificato… E una cosa

indegna, ha ragione; ma chi poteva supporlo?… Voglia perdonarmi,
Eccellenza… Icomici erano rimasti di stucco, col gesto fermo, gli occhi
spalancati, non sapendo spiegarsi tanto sdegno per una commedia ridanciana,
che avevano recitato altrove senza provocare scandalo e proteste. E dall’alto
del palcoscenico guardavano tutti quei signori che si affrettavano

a uscire; alcuni dei quali volgevan loro un gesto di minaccia o buttavan
loro in viso qualche mala parola.

Anche donna Eufrosina si alzò, per uscire.
Parve allora al signor Segisnero di poter approfittare della confusione

tumultuosa di quella gente per chinarsi, prenderle rapidamente una mano, e
baciarla.

Donna Eufrosina mandò un grido e si ritrasse arrossendo, e con aria così
sdegnata, che il signor Segisnero ne fu sgomento, e balbettò qualche parola.

- Che cosa è stato, donna Eufrosina? - le domandò Galcerano
avvicinandosi.

- Nulla!… - disse la bella dama, rimettendosi; - avevo messo un piede in
fallo…

- Ed io mi sono affrettato a sorreggerla - aggiunse il signor Segisnero con
un inchino, e si allontanò subito, voltandosi intorno per vedere se qualcuno si
fosse accorto del rapido incidente.

Vide dietro di sè un giovane cavaliere di Malta, che lo guardava con aria
canzonatoria: e più in là nel gruppo dal quale si era staccato Galcerano, don
Ottavio Bonetta, accigliato, con le nari frementi e le mascelle serrate.

Don Ottavio durante la rappresentazione non aveva tolto gli occhi di
dosso al signor Segisnero e alla baronessa, da quando questi le si era seduto a
le spalle; aveva udito anche lui il grido di donna Eufrosina, e dall’aspetto



commosso e irritato, aveva argomentato che il segretario di sua Eccellenza le
avesse detto o fatto qualcosa di spiacevole.

Egli non poteva mandar giù il signor Segisnero, del quale aveva notato il
ronzare intorno a donna Eufrosina; e, rincrescendogli che Galcerano non se
ne fosse accorto, credeva suo dovere di parente sostituirglisi nella vigilanza.

Forse non era del tutto disinteressato; in fondo al suo cuore c’era forse un
sentimento più dolce, che egli non osava riconoscere; c’era qualcosa di più
tenero e di più tormentoso, che oltrepassava la semplice affezione di parente,
ma animo retto e incapace di tradimento, chiudeva questo sentimento nel più
profondo del cuore, provando una spe-cie di ripugnanza, forse anzi d’orrore,
al solo pensiero di turbare la pace di Galcerano, che amava sinceramente. Ma
ciò non gli impediva di essere geloso di quanti sfarfallavano intorno allo
splendore di donna Eufrosina. Il signor Segisnero incontrò lo sguardo di don
Ottavio, e ne provò maggior dispetto che non dell’ironia del cavaliere di
Malta. Arrogante com’era oppose al corruccio di don Ottavio la petulanza di
uno sguardo di sfida.

Veramente don Galcerano non parve persuaso della risposta di donna
Efrosina, nè dell’allontanamento del signor Segisnero; ma era ben lungi dal
supporre la verità; nondimeno offerse il braccio alla mo-glie, per ricondurla
in carrozza col proponimento di ritornare in sala.

Il signor Segisnero si avvicinava intanto al cavaliere di Malta, che,
sorridendo beffardamente lo motteggiò:

- Badate signor Segisnero; così correte il rischio di essere infilzato come
un’allodola.

- Se io fossi un’allodola, fra Flaminio: ma io sono invece un falco…
- Di quelli inchiodati sulle porte!…
- Non ridete, fra Flaminio; aspettate la fine. Vedrete che il falco ha buoni

artigli…
- Salvo che non incontri chi glieli mozzi, signor Segisnero, - disse don

Ottavio che lasciati gli amici si era avvicinato.
Il signor Segisnero si voltò, e corrugata la fronte, piantò gli occhi in viso a

don Ottavio. Per un istante si guardarono con quella espressione particolare
che rivela la tensione di uno spirito minaccioso pronto a passare dalla
minaccia all’azione.

Alcuni cavalieri che erano vicini si strinsero intorno ai due gentiluomini,
temendo qualche imprudenza.



Il signor Segisnero disse freddamente:
- Bisogna trovare il cacciatore che sia buono da tanto.
- Il cacciatore c’è, signore, quando vogliate farne la prova.
Allora un gentiluomo vestito della casacca degli ufficiali di fanteria, che

stava accanto al signor Segisnero, appoggiando i pugni sui fianchi, e
guardando don Ottavio con aria spavalda, disse con uno spiccato accento
straniero:

- Per Sant’Iago de Compostella, signore! mi par che voi siate stan-co delle
feste di carnevale, e vogliate anticipare la Quaresima.

- Come vi piace, capitano Ortiz.
Uscirono tutti dalla sala per non attirar gente; ma nel momento in cui

ponevano il piede nel vestibolo, si incontrarono in don Galcerano, che, fatta
incarrozzare donna Eufrosina, ritornava indietro per avere una spiegazione di
ciò che ancora gli pareva oscuro.

I primi coi quali don Galcerano s’incontrò furono appunto il signor
Segisnero e don Ottavio accanto ai quali fra Flaminio parlava
accaloratamente, esortando:

- Finiamola! Non è una cosa seria!…
Dietro venivano il capitano Ortiz, due altri gentiluomini, don Geronimo di

Giovanni e don Gerardo Alliata.
Gli bastò un’occhiata per scorgere su quei volti un non so che di torbido,

come si veggono nell’aria i sintomi forieri di un uragano.
- Ebbene? - domandò Galcerano, fermando don Ottavio.
- Ah! ecco! - esclamò il capitano Ortiz; - il signore giunge a buon punto.

Così son pareggiate le partite, quattro e quattro.
Ma fra Flaminio, che pareva non si desse pace, s’intromise:
- Ma no signori; si tratta di un malinteso, e non val la pena di guastarsi.

Abbiate pazienza… Ascoltatemi… Come amico comune posso bene
arrogarmi il diritto di richiamarvi alla ragione…

Le dame che uscivano dal palazzo, udendo quelle parole, guardavan
pavide, indugiando col piede nel montatoio, prima di entrare in carrozza; i
cavalieri, si fermavano, si avvicinavano, dubitando di qualche guaio; fra
Flaminio alzava la voce di proposito.

Allora don Ottavio che non amava troppo il chiasso, disse al signor
Segisnero e al capitano Ortiz:

- Signori l’ora non mi sembra acconcia per una passeggiata sui bastioni.



Ci vedremo domani, a ventidue ore, a Porta Carini, se vi piace.
- Come piace a voi! - risposero il signor Segisnero e il capitano Ortiz.
Si salutarono con un sussiego cerimonioso e si separarono per vie

opposte, ciascuno seguito dai suoi amici.
Galcerano guardava e udiva con stupore; quando il signor Segisnero e il

capitano Ortiz si furono allontanati, egli prese pel braccio don Ottavio, e gli
domandò con tono di chi non vuol essere più tenuto sulla corda:

- Ma insomma, cugino Ottavio, si può sapere che cosa ha fatto il signor
Segisnero?

E fra Flaminio, da canto suo, accompagnando il signor Segisnero, gli
diceva con ipocrito rincrescimento:

- Mio caro, vi siete cacciato in un grosso guaio, senza nemmeno il
conforto di aver addentato il frutto proibito. Dio ve la mandi buona! Don
Galcerano è forse la prima lama del regno!



C A P I T O L O  Q U A R T O

IL SIGNOR VICERÉ COMANDA

Ritornando con la Viceregina e col signor Pompeo al palazzo reale nella
sua grande carrozza, circondata di alabardieri, il signor Marcantonio sfogò il
suo malumore contro i comici della commedia, e contro il Capitano di città
che s’era mostrato così gaglioffo. Bisognava dare una lezione di quelle che
fan passar la voglia di recitar porcherie di quella specie.

- Perdonate cugino, - diceva il signor Pompeo; - ma non è il caso d’esser
così severi. Ricordatevi che a Roma se ne recitano delle uguali, se non
peggiori, e alla presenza anche del Cardinal Vicario.

- Roma, Roma! Per Roma ci ha da pensare il Santo Padre; qui siamo in
Sicilia, e ci ho da pensare io. Farò mettere i comici alla gogna!…

- Oh è troppo, poveri diavoli!…
Anche la Viceregina trovò soverchiamente rigoroso il castigo. Un

esempio sì, bisognava darlo, per evitare altri scandali, ma non così grave.
Il signor Marcantonio borbottò un poco, e finì col limitare la pena a sei

mesi d’esilio. Ma intanto pensava, che per colpa di quei comici, le dame
avevan dovuto rinunziare a quella commedia.

Questo pensiero pareva che lo preoccupasse: dopo un po’ di silenzio
disse:

- Dite un po’ donna Felice; non vi parrebbe ben fatto nella prossima festa
che daremo alla nobiltà, offrire anche noi alle dame uno spettacolo? Per
esempio, quella favoletta composta da Ascanio? Sarebbe un ricompensarle
della commedia che ho fatto interrompere.

- L’idea è graziosa. Ma ci vorrà il tempo di prepararla.
- Oh! Abbiamo otto giorni innanzi a noi…
- Non bastano…
- Basteranno!…
- Fate dunque dei miracoli ora?
- Con la volontà si riesce a tutto.



Fermata quest’idea, e contento dell’approvazione della moglie e dei
congiunti tutti, appena arrivato al palazzo, Sua Eccellenza mandò per il
signor Segisnero, non volendo perdere un solo minuto di tempo, ma il suo
segretario non era ancora rientrato.

- Andate a cercarlo dovunque: ho bisogno di lui, subito; e pregate intanto
il signor Lelio Massimo di favorire qui un momento. Bisognava mettersi
all’opera subito; e quell’imbecille del segretario gli mancava proprio allora!
C’eran tante cose da fare quella sera stessa! Prima di tutto mandare a
chiamare i due comici più famosi della città, il Locretto e il Minniti, e il
signor Mario Cangialosi, uno dei più valenti musici e suonator di liuto
impareggiabile, i quali avrebbero dovuto concertare lo spettacolo; poi il
signor Camillani ingegnere regio, per certe trasformazioni nelle sale del
palazzo, come il Viceré già almanaccava nel suo cervello.

Per tutte queste faccende era necessario il segretario, ma a due ore di notte
il maggiordomo venne a dirgli che per quanto si fosse cercato, non era stato
possibile trovare il signor Segisnero.

- Sarà in qualche postribolo, quella faccia da giudeo! - esclamò il signor
Marcantonio con collera; - andate a cercare per le case delle cortigiane.

Fortunatamente giunse il signor Lelio Massimo. Il signor Lelio e il signor
Pompeo erano i confidenti del Viceré, gli esecutori dei suoi segreti disegni, i
suoi ministri più fidati.

La qualità di parenti apriva loro le porte degli appartamenti vicereali in
tutte le ore del giorno, e senza etichetta; salvo che non si trattasse di
ricevimenti ufficiali; e sebbene non rivestissero alcun ufficio, dava loro in
Palermo, una autorità e un’importanza che non avevano i magistrati.

- Ah, eccovi! - esclamò il signor Marcantonio, udendo entrare il signor
Lelio.

- Sapete la gran notizia? - domandò questi.
- Che notizia?
- Un duello!…
- Un duello? - fece il signor Marcantonio accigliandosi, - che duello?
- Un vero torneo: quattro da una parte e quattro dall’altra: due vere

quadriglie. Uno dei campioni è il vostro segretario…
- Segisnero?
- Proprio lui. Ecco le quadriglie: il signor Segisnero, il capitano Ortiz, don

Inigo de Andrada e fra Bernardo de Velasco, cavaliere del Martello, da un



lato; don Ottavio Bonetta, don Galcerano Corbera, don Geronimo di
Giovanni e don Gerardo Alliata, dall’altro…

- Ma che dite mai?
- La verità per bacco!…
- Ma erano tutti alla commedia, in casa del Capitano di città…
- Appunto. E come si narra nelle favole, durante la festa la Discordia gittò

il suo pomo!
- Che cosa è dunque avvenuto?…
- Questo non lo so. So invece che avrebbero voluto battersi stasera; ma

perché era buio, hanno rimesso la partita a domani…
- Domani? Domani? - gridò il signor Marcantonio picchiando un pugno

sul tavolino, - domani li manderò in castello tutti e otto! Ma ne siete sicuro?
Come l’avete saputo?

- Per bacco, cugino!… Scendevo dalla casa del Capitano, quando nel
vestibolo don Ottavio Bonetta dava l’appuntamento per domani…
Naturalmente ho domandato a fra Flaminio di Napoli, che era con loro, di che
si trattasse e l’ho saputo, e ve lo riferisco.

- Li manderò in castello! - ripetè il signor Marcantonio con fiera collera: -
non conoscono i bandi? Finché ci sarò io Viceré, duelli non se ne faranno!…
Ecco perché quel malanno di Segisnero non si trova in nessun luogo!…

- L’ho veduto andar via con fra Flaminio di Napoli.
- Un altro malandrino. Lasciate che torni che l’acconcerò… Ma non

sapete nuli’altro?
No; il signor Lelio non sapeva altro; il Viceré dovette per allora

contentarsi di quelle scarse notizie; né per quella notte potè venire a capo di
altri particolari, perché il signor Segisnero non si fece vedere.

Durante la notte Marcantonio Colonna pensò a quel duello improvviso, i
cui motivi gli erano ancora oscuri, e che capitava giusto quando egli aveva il
capo a idee più gioconde.

Sbollito quel primo impeto di collera che voleva mandare in castello gli
otto avversari, pensò che sarebbe stato meglio invitare le due squadriglie in
palazzo, e obbligare gli avversari a stringersi la mano al suo cospetto.

Dinanzi alla sua autorità non v’eran divergenze, competizioni, liti; anche
si fosse trattato di una questione d’onore bisognava rinunciare a domandare
soddisfazione, altrimenti, che rimettendosi a lui. Avrebbe egli giudicato e
provveduto, secondo giustizia, e tutti dovevano conformarsi al suo giudizio,



senza rifiatare. Questa volta c’eran di mezzo le feste; che quel duello,
qualunque ne sarebbe stato l’esito, avrebbe guastate, ed egli non voleva
guastarle con risse e ferimenti e castighi, che avrebbero messo, se non altro,
di malumore la nobiltà. E poi… Poi s’interessava principalmente di
Galcerano.

Sapeva bene che era un grande schermitore; ma anche il capitano Ortiz
non scherzava e godeva fama di terribilità in tutto il presidio spagnolo. Era
dunque possibile che accadesse una disgrazia a don Galcerano o a qualche
altro cavaliere.

In verità al signor Marcantonio importava ben poco la vita di don Ottavio
o di qualche altro cavaliere, e anche quella stessa di don Galcerano;
importava invece non allontanare dalla festa le belle dame, e specialmente
donna Eufrosina. Non osava confessarselo, ma in fondo o in cima al suo
pensiero stava quella giovane e bellissima dama, alla quale per la prima volta
egli poneva mente, e la cui immagine gli stava dinanzi agli occhi interiori con
una insistenza che non gli dispiaceva.

Il suo pensiero non andava più oltre di quella contemplazione platonica,
nè si fermava sopra qualche vaga e lontana speranza. Marcantonio Colonna
non era più giovane; cinquant’anni erano già sonati; era calvo e brizzolato;
non poteva dunque illudersi di ferire il cuore di una giovane e bella donna,
che aveva un marito giovane, bello e valente. Ma pure non poteva impedire al
suo cuore di schiudersi a qualche desiderio, e di vagar dietro qualche sogno.

E per questo, a poco a poco pensandoci meglio, aveva abbandonato l’idea
di chiudere in castello quegli otto disturbatori della festa; e di avvalersi della
sua autorità e della sua volontà, spesso arbitraria e violenta, per pacificarli.

- Infine - pensavanon ci potevano essere stati gravi motivi; dovava
trattarsi di qualche puntiglio, di qualche malinteso, di un diverbio sorto a un
tratto, e facilmente accomodabile.

Il domattina, quando all’ora consueta il signor Segisnero gli si presentò,
Marcantonio Colonna gli fece un solenne rabbuffo.

- Tu sfidi a duello? Tu metti il disordine nella città? Tu! Contro i bandi? E
sei il mio segretario?…

- Ma, eccellenza…
- Taci! Sei un gaglioffo… ti farò dare la corda e ti bandirò dal regno…

Duelli non se ne fanno, e non se ne faranno!…
Il signor Segisnero tentò ancora di discolparsi, ma il viceré gli tron-cò la



parola in bocca.
- Taci… e guai a te se muovi un passo senza che io lo sappia… Più tardi

ne parleremo. Ora c’è ben altro a fare.
Lo sovraccaricò di lavoro; tante faccende che lo avrebbero schiacciato!…

Ma il signor Segisnero non se ne dolse; in fondo al suo cuore non era punto
scontento che Sua Eccellenza mandasse il duello a monte: perché eran
avvenute tali cose, che lo preoccupavano non poco.

La stessa sera della sfida, difatti, per definire meglio le condizioni dello
scontro, il capitano Ortiz da una parte e don Gerardo Alliata dall’altra,
avevano sorteggiato le coppie, e il caso, a farlo apposta, aveva messo lui
Segisnero, di fronte a Galcerano Corbera.

Questo gioco della sorte gli era sembrato di malaugurio, tanto più che fra
Flaminio, portandogli la notizia, lo aveva compianto con quel suo viso
beffardo e falso.

- Oh povero Segisnero!… La sorte non poteva essere più traditora!
Se avesse accoppiato don Galcerano col capitano Ortiz poteva esserci

qualche probabilità che il capitano vi avesse sbarazzato di un uomo terribile!
Invece eccovi buttato proprio dinanzi a quest’uomo! Gli ho visto dieci volte
su dieci infilare, là, con un a fondo, un anellino da ragazzetto, sulla punta
della spada. Non falliva il bersaglio. Se gli salta il ticchio di farvi un buco in
mezzo al petto, sa farvelo in due o tre tempi… Non dico questo per mettervi
paura, badiamo; voi non siete uomo da aver paura, ma per avvertirvi, e
perché sappiate regolarvi… E possiate cercare il mezzo per difendervi e
anche d’uscirne con onore!…

Tutti questi avvertimenti avevano un po’ impiensierito il signor
Segisnero, il quale come ordinariamente tutti i petulanti e arroganti, non
aveva un coraggio leonino; né aveva mai preveduto il caso di poterci rimetter
la pelle.

- Io - aveva soggiunto fra Flaminio, - sono amico del signor Galcerano,
ma sono più amico vostro; e fra i due parteggio certamente per voi. Se un
buon colpo di spada… come anche un accidente, liberandovi di don
Galcerano vi mettesse in grado di guadagnarvi il cuore di donna Eufrosina, io
pur di vedervi felice, non rimpiangerei la morte di don Galcerano!… Ma…

Quel «ma» reticente e minaccioso era rimasto inchiodato nel cervello del
signor Segisnero; e per tutta la notte lo aveva tormentato. Se almeno fosse
avvenuto quell’accidente imprevisto!… Che accidente? Di che specie?



Or ecco appunto in quell’intervento del Viceré la liberazione dal pericolo.
Non battersi? Ma non desiderava di meglio, il signor Segisnero. Se fece un
viso scontento, come di persona a cui rinunciare allo scontro costi un grave
sacrificio, fu per conservare un certo prestigio, e per mostrare che cedeva di
mal animo alla volontà del Viceré. Il quale soddisfatto dall’effetto delle sue
minacce, non smettendo il suo cipiglio ma con voce meno aspra, domandò la
ragione della contesa.

- Vostra eccellenza mi conceda la grazia di serbare su questo punto Il
silenzio - disse il signor Segisnero; - fu una quistione sorta con don Ottavio
Bonetta…

- Ah!… Con don Ottavio? Penserò io a don Ottavio Bonetta. Nel mio
governo non voglio attaccabrighe e rissosi… Ma o sia don Ottavio o altri voi
farete la pace, qui dinanzi a me. Scrivi un biglietto d’invito a tutti quanti…

Il Signor Segisnero finse di mortificarsi.
- Eccellenza!… Vostra Eccellenza mi perdoni… ma, potrebbe credere…
- Chi osa credere qualche cosa, quando ordino che si faccia a modo

mio?…
Quando Galcerano ricevette il biglietto, stupito se ne andò per trovare il

cugino Ottavio e lo incontrò che veniva appunto da lui col biglietto che aveva
ricevuto, alla sua volta, per mezzo di un valletto di corte.

- Che cosa vuol essere? - domandò Galcerano.
- Vuol essere che il signor Segisnero o fra Flaminio o altri avrà svesciato

il sacco col viceré!
- Ma questa sarebbe una cosa enorme!
- Se ne vedono tante!
-Andrete voi, Ottavio?
- Sì; voglio vederci sino in fondo; perché se niente trapela la mano del

signor Segisnero, giuro per la santa Croce di Dio, che cercherò di provocarlo
e non gli darò tempo di rifugiarsi sotto le ali di alcuno!…

- Perdio! cugino, è dunque una faccenda grossa la vostra. Si direbbe che il
signor Segisnero vi abbia fatta una fiera ingiuria. Ditemi dunque che cosa è
avvenuto fra voi, perchè è strano che io vostro parente, sul punto di farmi
bucare la pelle per voi, non sappia la ragione del vostro risentimento…

- Oh è… un vecchio conto!…
- Questo me l’avete detto; ma, scusatemi, non ve la meno buona…

Scommetto che ci dev’essere di mezzo qualche donna!…



Don Ottavio ebbe un sobbalzo, come temendo che Galcerano avesse
sentore di qualche cosa, ma ricompostosi subito, rispose:

- No; niente donne… Ma lasciate andare, non è una cosa che possa
interessarvi…

Galcerano non insistette, ma associò mentalmente il riserbo del cugino
con l’incidente avvenuto a donna Eufrosina nella sala del Capitano di città, e
gli sembrò che vi fosse un certo filo. Aveva egli, rientrando, interrogata di
nuovo donna Eufrosina, ma questa gli aveva ripetuta la spiegazione già data;
di cui Galcerano non era rimasto del tutto persuaso. Ora, riparlandone col
cugino e ravvicinando i fatti, qualche sospetto gli germinava nell’animo; pure
tacque e finse di acquietarsi ma col proposito di spiare.

Intanto giungevano don Geronimo di Giovanni e don Gerardo Albata.
Avevano anch’essi ricevuto l’invito del Viceré; erano andati a casa Corbera e
non avendo trovato Galcerano venivano da don Ottavio, non senza stupore e
turbamento, per paura che quell’invito celasse qualche tranello.

Risolvettero di andar tutti insieme a palazzo reale; dove trovarono il
capitano Ortiz e gli altri due gentiluomini i quali non sapevano neppure loro
darsi ragione di quell’invito. Il signor Marcantonio li ricevette con un viso
torbido e minaccioso, stando fra il signor Lelio Massimo e il signor Pompeo.
Appena entrati, li investì fieramente con rimproveri e minacce: poi, più
paternamente, passò alle ammonizioni e alle esortazioni; per finire ordinando
senz’altro che si stringessero la mano e riprendessero le loro relazioni
amichavoli.

Minacce, esortazioni, ordine avevano quel tono autoritario di chi sa, che
nulla può rifiutarglisi; e il signor Marcantonio ne abusava: nè sempre per
amor di giustizia, che si diceva di volere, ma talvolta per capriccio o per
favorire coloro che egli predileggeva o proteggeva. Ora non si trattava
veramente di favorire alcuno, ma se stesso; per cui quel tono era ancor più
imperioso.

Parlando egli guardava in volto gli otto cavalieri e il suo aspetto, il suo
sguardo avvertivano che nessuno dovesse rischiarsi a far la più lieve
obbiezione a dir una parola, a lasciarsi sfuggire un gesto di opposizione o di
mal animo.

Gli otto cavalieri ascoltarono in silenzio e con rispettoso atteggiamento le
invettive, le minacce e le esortazioni; e poiché tra la maggior parte di loro
non v’eran rancori, nè ragioni di collera, l’invito alla paci-ficazione non



suscitò ripugnanze.
Ma don Ottavio non potè dominare un gesto di avversione nel porgere la

mano al signor Segisnero, e i suoi occhi lo avvilupparono in uno sguardo di
odio, che significava chiaramente non essere quella stretta di mano che una
finzione, e che la partita era rimessa. Quanto a Galcerano, o per effetto di
quei dubbi e sospetti o per istinto, o perché subisse una specie di suggestione,
toccò appena freddamente la mano del signor Segisnero. La qual cosa non
sfuggì a costui: che, aggrottando le sopracciglia ficcò uno sguardo
investigatore negli occhi di Galcerano: e guardò poi don Ottavio, come per
scoprire se mai questi avesse posto Galcerano a parte delle ragioni della sfida.
Non potè nulla rilevare; ma il sospetto, e col sospetto una certa apprensione,
gli entrò nell’animo.

Il signor Marcantonio, che non aveva alcuna ragione di spingere le sue
indagini psicologiche, non si curò di nulla, e si tenne pago di quella pace, che
gli toglieva, almeno per allora, qualunque seccatura fra’ piedi. Che si fossero
ammazzati dopo le feste, era una cosa che non lo preoccupava, alla quale
avrebbe pensato la giustizia. E così, li rimandò tutti, con una nuova paternale,
trattenendo soltanto il Sig. Segisnero, per le occorrenze dell’ufficio. Sbrigate
in fretta quelle poche faccende del regno, che gli parevano urgenti spedito il
consueto corriere in Spagna; e firmato uno dei soliti bandi, che lasciavano il
tempo che trovavano; ordinata la pena della frusta per dodici fornai, che
vendevano pane mancante di peso; rivolse il resto della giornata ai preparativi
della festa, che voleva riuscisse veramente regale e nuova. Aveva già in
animo qualche invenzione, ma era un segreto che aveva rivelato soltanto al
signor Lelio Massimo.

Diede alcuni avvertimenti, impartì alcuni ordini al Segretario, e intanto
che questi si metteva al lavoro, egli andò a dare un’occhiata ai lavori.

La grande sala dei ricevimenti ufficiali era piena di operai e d’artefici, che
attendevano a trasformarla: travi, assi, banchi, mastelli pieni di colla,
pentoline piene di colori vivaci, tele e cartoni si ammonticchiavano qua e là
con truccioli e ritagli e frantumi e pezzi di stucco.

Un picchiar di martelli, un russar di seghe, un grattar di raspe,
tumultuavano nell’ampio salone. L’opera ferveva. Lelio Massimo innalzato
agli onori di sopraintendente agli spettacoli, sorvegliava e dirigeva con
l’ingegnere regio Francesco Camillani.

Il Signor Marcantonio soddisfatto della diligenza e della rapidità con cui i



suoi ordini erano eseguiti, ritornò nel suo gabinetto, e disse al Signor
Segisnero:

- Bisogna preparare gli inviti per tutta la nobiltà… E bada di non
trascurare nessuno…

- Eccellenza, sì…
- Alcune delle lettere manderai per mezzo dei paggi; ma andrai tu stesso,

da parte mia, a portar altre lettere ai principali signori…
- Eccellenza, sì…
- E non trascurerai la signora Baronessa di Misilindino; andrai tu da lei…
Il signor Segisnero ebbe un tuffo al cuore, e guardò il Viceré, col dubbio

che, sapendo qualche cosa, gli desse quell’incarico di proposito: ma lesse sul
volto di Marcantonio l’aria più semplice e più ignara, e si rassicurò. Ma
rassicurato da una parte, si turbò dall’altra; e quell’incarico, del quale due
giorni innanzi sarebbe stato felice, ora gli incresceva. Presentarsi in casa
Corbera poteva agli occhi di donna Eufrosina sembrare imprudenza, a quelli
di Galcerano audacia, a quelli di don Ottavio una sfida: egli dunque si
sarebbe trovato esposto contro tre sdegni, che potevano diventare tre
minaccie.

Il suo viso dovette esprimere questo rincrescimento, perché Marcantonio
Colonna gli domandò:

- Ebbene? Che cos’è? Hai qualche ritrosia? Mi pare che dopo la pace
avvenuta, nessuna ragione ti impedisca di presentarti a donna Eufrosina…

Il signor Segisnero fece un gesto col capo, che non significava nulla, ma
poteva essere preso come assentimento, o atto di abbedienza; e così lo
interpretò il signor Marcantonio, e non ne parlò oltre.

Ma uscendo dal palazzo, il signor Segisnero ricominciò a pensare a
quell’incarico, e a poco a poco ragionandoci sopra, considerando la qualità di
cui Sua Eccellenza lo investiva, e che gli dava quasi la inviolabi-lità degli
ambasciatori, e il diritto di entrare nel palazzo dei Corbera, senza alcuna
soggezione; e pensando che tanto don Galcerano, quanto don Ottavio ne
avrebbero avuto, se non altro, dispetto, finì col conchiudere che il Viceré non
avrebbe potuto dargli più bella soddisfazione. Chi avrebbe potuto impedire a
un messaggero, di sua Eccellenza il Viceré, di entrare nel palazzo Corbera,
senza offendere sua eccellenza stessa? Don Ottavio l’avrebbe presa come una
sfida? Ma tanto meglio! Sarebbe stato costretto a rodersi dalla stizza, e questa
era una idea che riempiva di giubilo l’anima del Sig. Segisnero. E anche



donna Eufrosina avrebbe dovuto fargli buon viso.
E del resto perché mai donna Eufrosina non l’avrebbe accolto bene? Se

aveva nella sala del teatro, mandato quel piccolo grido, era stato certamente
per la sorpresa del bacio; ma non si era mostrata infastidita o spiaciuta delle
tenere cose che egli le aveva sussurrate; e questo era un buon segno…

Facendo queste e altre simili riflessioni, giunse alla casa della Commenda
di S. Giovanni Gerosolimitano, alla Guilla, dove era sicuro di trovare fra
Flaminio di Napoli; al quale voleva raccontare tutto quello che era accaduto,
e la fortunata occasione che Sua Eccellenza gli porgeva per entrare sicuro e
senza soggezione nel palazzo Corbera.

Fra Flaminio era nelle sue stanze. Veduta la faccia raggiante del
segretario del Viceré, gli domandò:

- Ebbene, che buon vento vi tira?
- «Zefiro torna e il bel tempo rimena» come ho letto nelle rime di messer

Francesco. Sentite un po’, se le cose possono andare più a seconda!
Gli raccontò della pace avvenuta e dell’incarico ricevuto dal viceré; ma

fra Flaminio intanto che il signor Segisnero parlava, lo guardava con quella
sua aria canzonatoria, che gelava gli entusiasmi e indispettiva.

Fra Flaminio era un giovane di forse trent’anni, smilzo, bruno, con un
volto fosco, di sorriso perfido e lo sguardo traditore. Il suo aspetto non
cattivava alcuna simpatia, né ispirava fiducia, aveva anzi qualcosa di
repellente; ma il suo sguardo aveva una forza misteriosa, che soggio-gava o
fascinava ed esprimeva e imponeva una volontà malvagia. Cadetto di una
nobile famiglia, era entrato nell’ordine dei Cavalieri di S. Giovanni
Gerosolimitano o, come si diceva comunemente di Malta; ma senza alcuna
velleità eroica o religiosa; sì bene per avere uno stato che gli permettesse di
vivere con qualche decoro. A Malta era stato forse due o tre volte, per
qualche mese, e aveva trovato sempre un pretesto per ritornare in Sicilia.
Scettico, amante dei divertimenti, donnaiuolo, prepotente, brutale, insensibile
con gli inferiori e con le donne del volgo, sapeva trasformare i suoi vizi in
eleganti capestrerie, che facevano sorridere e provocavano una indulgente
benevolenza, nelle persone della nobiltà o che occupavano alti uffici, e aveva
l’arte di insinuarsi e di farsi accettare e accogliere con benevolenza, non
ostante il suo aspetto fosco e poco rassicurante. Alla venuta del signor
Marcantonio Colonna gli si era mostrato servizievole e condiscendente
cortigiano; aveva stretto amicizia col signor Segisnero; era entrato in buoni



rapporti col signor Pompeo Colonna e col signor Lelio Massimo; e così era
diventato uno dei personaggi che avevano maggior entratura in corte, e al
quale si perdonavano facilmente le prepotenze e gli arbitrii. Del resto egli
aveva la scaltrezza di associare nelle sue imprese qualcuno dei congiunti del
Viceré e più spesso quel signor Segisnero, verso il quale il Viceré aveva una
certa predilezione e debolezza.

Il signor Segisnero subendo la superiorità di fra Flaminio si era a poco a
poco abituato a confidargli tutte le cose sue, e a domandarne consiglio; ma fra
Flaminio non gli suggeriva mai nulla in modo diretto e manifesto: aveva
capito l’uomo, e sapeva con la sua ironia motteggiatrice, fingendo di
dissuaderlo o di dubitare delle forze o dell’abilità di lui o parandogli innanzi
ostacoli, aizzarlo e spingerlo a compiere ciò che il cavaliere desiderava, a
pascolo della sua malvagità.

Egli aveva dunque ascoltato il signor Segisnero, guardandolo con aria
canzonatoria e sorridendo malignamente:

- Caro signor Segisnero, - gli disse poi; - voi puzzate di morto!… Ci
vogliono altre fibre che la vostra per aprire una breccia nel cuore di donna
Eufrosina, e fare un grosso torto a don Galcerano!…

- Dubitate dunque di me? Mi credete davvero uno sciocco?
- No, ma…
E lanciò al solito quel «ma» reticente e irritante.
- Volete scommettere, fra Flaminio?
- Scommettere su che?
- Che io espugnerò la fortezza, a dispetto di don Ottavio, di don Galcerano

e di tutto il parentado?
- Lasciate stare le scommesse… Perché vorreste rischiar la pelle e l’onor

vostro?
- Ed io vi dico che son sicuro…
- Perdio! Vi trovate dunque in tali rapporti con donna Eufrusina, da

ritenervi sicuro di vincere?
- Che ve ne importa? Volete scommettere?…
- Senza scommesse. Provatevi, se siete da tanto; e se vincerete mi

ricrederò sul conto vostro…
- Vedrete dunque!…
- Ma badate ai cani… Se v’addentano una gamba povero voi!
- Non ho paura!



Fra Flaminio fece una smorfia ironica, non ribattè ma il signor Segisnero
se ne indispettì:

- Oh infine voi mi fate ingiuria, fra Flaminio!…
- Via non vi riscaldate adesso. Se volete vi crederò, ma…
E con questo secondo «ma», spinse fuori il signor Segisnero, col pretesto

che aveva qualche cosa da sbrigare; e uscì anche lui, dietro al segretario, ma
per separarsene sulla porta di strada. E se ne andò, lasciandolo gonfio di
collera e più disposto che mai a commettere una sciocchezza.



C A P I T O L O  Q U I N T O

LA GIORNATA DI DONNA EUFROSINA

Donna Eufrosina dopo aver dormito saporitamente come sempre, tutta la
notte, si svegliò che era giorno alto, senza stupirsi di non trovare al suo fianco
il giovane marito. Don Galcerano aveva l’abitudine di levarsi di buon
mattino, e, appena rinfrescato il volto e le mani, andarsene nella sala d’armi,
a far un po’ di ginnastica, tirando da solo alcune stoccate contro un fantoccio,
una specie di staffermo, posto in un angolo che serviva per esercitare il
braccio al bersaglio.

Ma quella mattina (era il martedì dopo la recita in casa Bongiorno) invece
di tirare stoccate allo staffermo, alzatosi che era ancor notte, se ne era andato
a caccia ai Colli, selvosi allora e ricchi di selvaggina.

A donna Eufrosina piaceva rimanere in letto, in quel dolce sonnecchiare
mattutino nel quale aveva una percezione vaga e confusa della vita che si
destava intorno, e in cui poteva seguire i sogni indisturbati della fantasia
eccitata dalla soddisfazione del riposo.

Quando si destò, suonò un campanello che teneva al capezzale. Era il
segno aspettato dalla servitù che stava in attesa nell’anticamera. Allora la
cameriera e le due schiave accorrevano; la prima apriva gli scuri e porgeva
alla bellissima donna un piccolo specchio le altre portavan l’ac-qua tiepida e
il latte, pei lavaggi della padrona.

La prima cura di donna Eufrosina era di veder se aveva buona cera,
indizio di buona salute; la seconda era di farsi bella.

Intanto che ella si guardava nel piccolo specchio, girando il volto da una
parte e dall’altra, esaminando le labbra, la lingua, gli occhi, le due schiave
preparavano in uno stanzino accanto una ampia tinozza, e la riempivano
d’acqua tiepida e di latte e preparavano la pasta di mandor-le amare, per
ammorbidire la pelle, e l’acqua d’arancio per profumarla, mentre la cameriera
disponeva la tavoletta, con gli alberelli per tingere le ciglia, e le cerusse per
darsi il bianco; il cinabro per le labbra e per le gote; metteva in ordine i



pettini, la cuffietta quadrangolare di velluto, contornata di perle e i cerchietti
d’argento per fermare le trecce, le boccole a pendagli di filigrana e perle, e la
collana col grosso smeraldo nel mezzo.

Ella parve soddisfatta del primo esame.
Aveva avuto un breve diverbio notturno col marito, ma ciò non aveva

alterato la serenità del suo volto, lo splendore dei suoi occhi, la porpora delle
sue labbra.

Bevve una tazza di latte, e poi, con un rovescio buttate le coperte da
parte, sporse le belle gambe fuor dal letto, e si lasciò mettere le pantofole,

due piccole pantofole di velluto rosso, ricamate d’oro; e così in camicia agile
e graziosa come una cerbiatta, entrò nello stanzino tiepido pel vapore
dell’acqua e pel braciere d’ottone arabesco: e lasciata cadere la camicia per
terra entrò nella tinozza e vi si accosciò; e le sue belle membra si velarono
dell’acqua lattiginosa.

Una sirena fra le bianche spume delle onde agitate, o Venere seduta nella
conchiglia; tale appariva, col busto nudo fuor dell’acqua, con le belle braccia
raccolte sui seni perfetti, simili a rosei fiori ancor chiusi. Le due schiave le
bagnavan le spalle e il petto, e con finissime spugne la stropicciavano, ed ella
volgeva ora una spalla, or un fianco, or le braccia; poi si levò in piedi, perché
le schiave stropicciassero tutte quante le membra; e le due donne, già esperte
in quell’ufficio, si affaticarono, con movimenti rapidi e lievi, che
producevano in donna Eufrosina dei fremiti lunghi e piacevoli.

E mentre menavan le spugne tutt’intorno, le schiave la adulavano,
vantando la bellezza di ogni membro, con l’immaginoso linguaggio del loro
lontano oriente: il che aggiungeva un altro piacere al primo.

Quel bagno durò più di mezz’ora; ella ne uscì tutta odorosa; e ravvolta in
un mantello tiepido. Sedette dinanzi la tavoletta, per lasciarsi pettinare,
porgendo intanto ora un piede ora l’altro alle schiave perché la calzassero,
mentre la cameriera le discioglieva i lunghi capelli di un color caldo castano,
che la coprivano come un manto.

Durante l’abbigliamento la cameriera la informava di tutti i pettegolezzi,
raccolti nel giorno innanzi e nella serata. Era quella appunto l’ora della
cronaca, la quale si occupava di tutto e di tutti.

- Ha sentito vostra Signoria stanotte la serenata? - domandò la cameriera
sorridendo lievemente e guardando nello specchio il volto di donna
Eufrosina.



- Una serenata? Quando?
- Verso mezzanotte…
- No… Dove era?
- Dalla parte della strada della Lumia…
- No, non ho udito… Dormivo… Una serenata?
- Padrona, sì: proprio sotto le finestre del palazzo.
- Sotto le finestre?
- Padrona, sì. Una bella serenata, liuti e viole… Io ero sveglia: mi sono

fatta dietro le finestre, senza essere veduta, e ho guardato giù…
Intanto che parlava, la cameriera ondulava i capelli col calamistro, li

annodava in trecce, con fili di perle, e vi adattava in mezzo la cuffietta di
velluto.

- Chi poteva essere? - domandò donna Eufrosina.
- Oh! Non ho potuto riconoscerli. Era così buio… ed essi stavano sotto la

finestra…
Donna Eufrosina forse ebbe qualche sospetto; ma non credette d’insistere;

rincrebbe per non essersi svegliata: forse avrebbe potuto riconoscere chi e per
chi avesse portato quella serenata.

- Cantarono? - domandò.
- Sì, ma piano… Una bella canzone.
Ella pensò dentro di sè:
- Chi sa se Galcerano avrà udito?…
Intanto la esperta cameriera, dava l’ultima mano alla pettinatura.
Donna Eufrosina si guardò nello specchio da un lato:
- Non ti sembra che da questa parte le trecce, qui, vogliano essere tirate un

po’ indietro?…
La cameriera diede un’occhiata anche lei allo specchio, e le sue mani

sapienti corressero la piccola menda; poi prese i belletti.
L’operazione durò quasi un’ora, in capo alla quale la bella dama fu bella e

vestita, col busto serrato nella fascetta, il giustacuore di velluto azzurro aperto
davanti e allacciato sopra una camicetta bianchissima e finemente ricamata, il
cui ampio colletto, ornato di un bel pizzo di Venezia le cadeva su le spalle e
un po’ su le grandi maniche a sbuffi, con risvolti di raso color d’arancio e
passamani d’argento; la gonna anch’essa di velluto azzurro, aperta sul
davanti, così da lasciar scoperto un largo telo della sottogonna dello stesso
raso arancio, ornata di passamani e ricami d’argento. Era il vestito che aveva



indossato per la commedia in casa Bongiorno.
Le schiave e la cameriera la guardavano con ammirazione. Esse sapevano

di far piacere alla padrona lodandola; ed ella, sebbene avvezza a quelle lodi
consuete, le accoglieva sempre come fossero nuove.

Quando si fu assicurata che il suo abbigliamento era irreprensibile donna
Eufrosina lasciò il tempio misterioso dove ella celebrava i sacri riti della
moda ed entrò nella grande sala da pranzo, dove riceveva gli omaggi degli
amici che frequentavano la casa per fare onore alla sua bellezza.

Le sale del palazzo Corbera avevano in quell’anno acquistato una vita
novella. Il matrimonio di Galcerano con la bella figlia del dottor Siragusa,
aveva lor dato una giocondità che non avevano mai avuta dacché il barone
Antonio, infervorato nel fondare il grosso borgo intorno al suo castello2, non
dimorava a Palermo che raramente e a brevi riprese; e la baronessa donna
Isabella era così malaticcia e così affacendata nel governo della casa e
nell’educazione dei suoi cinque figli dei quali Galcerano era il più grande,
che aveva per capo tutt’altro che pensare a ricevimenti.

Alla morte di donna Isabella, avvenuta l’anno innanzi, il palazzo restò
silenzioso per il lutto; ma di questo silenzio cominciava a ripagarsi ora, a quel
soffio di giovinezza desiderosa di piacere, che vi spirava donna Eufrosina; e
che scoteva le abitudini patriarcali e austere della famiglia.

Le vecchie pareti si rianimavano; i foschi ritratti degli antenati ne
sorridevano: la casa vedeva nel pomeriggio belle dame, qualche cavaliere,
qualche sonatore di liuto o di viola d’amore; vedeva una piccola corte
adunarsi intorno a quell’astro di bellezza.

Galcerano lasciava fare, attirato anche lui da quelle giocondità. Vissuto
fino a diciotto anni nel silenzio e nell’ombra, appena sposatosi e diventato
signore di sè, lanciato dalla moglie nella luce e nel fervore della vita, vi
portava le sue inclinazioni cavalleresche, come un complemento necessario di
quel piccolo regno di bellezza, e beveva anche lui alla coppa del piacere. A
diciotto anni egli era ancora un giovane inesperto del mondo e non poteva
certamente guidare la moglie; donna Eufrosina, maggiore di lui d’un anno, lo
dominava con la sicurezza della donna consapevole della sua forza. Ella
aveva sopra il suo giovane marito anche un’altra superiorità: Galcerano era
stato dal padre educato negli esercizi cavallereschi, il suo spirito era stato
poco esercitato. Donna Eufrosina invece aveva ricevuto una certa cultura,
come non era in quel tempo infrequente fra le fanciulle delle famiglie



signorili.
Ornamento dell’accademia degli Accesi, qualche anno innanzi, erano

state tre sorelle di casa Bonanno, ed erano note altre scrittrici. Nei monasteri
non si leggevano soltanto i libri ascetici; v’entravano anche, e non forse di
soppiatto, Petrarca, Ariosto e Tasso: e v’era chi ci acquistava una cultura
letteraria e anche, sebbene più raramente, umanistica. Donna Eufrosina,
vivace d’ingegno, amante delle cose belle, poetava come poetavano le
fanciulle del suo tempo e della sua condizione; il che era abbastanza per
crearle una reputazione; sonava il liuto, cantava; conosceva la mitologia e
ricamava. Era una virtuosa.

La ricchezza della casa coniugale poteva ben coltivarle tutte queste
abitudini. La baronia dei Misilindino dava un’entrata di oltre trenta mila lire
all’anno di nostra moneta ciò che per quei tempi aveva un valore mille volte
più grande che oggi. Morta la baronessa donna Isabella, e, per la costruzione
del suo borgo allontanatosi il barone Antonio dal governo della casa in
Palermo, i due giovani sposi rimanevano quasi liberi a disporre a loro agio
del denaro. E donna Eufrosina aveva cominciato ad approfittarne.

Ella aveva la passione dei bei vestiti, dei profumi, dei gioielli, aveva il
pieno sentimento della sua beltà, e l’ambizione di dominare con la bellezza e
con l’eleganza. Liberatasi del lutto aveva perciò indotto Galcerano a ricevere
gli amici, e aveva da canto suo invitate le sue antiche compagne
d’educandato, andate come lei a marito, e le dame del parentado. Gli amici
del resto non dovevano che attraversare una stanza, per entrare nella vasta
sala, e corteggiare la bella signora. Essi erano infatti assidui frequentatori
della accademia di scherma Galcerano. Quanto alle amiche, poiché in quella
casa eran sicure d’incontrar bella brigata, esse non erano ritrose o avare di
loro compagnia.

Quel giorno donna Eufrosina aspettava una nuova visita, quella del signor
Antonio Veneziano, il famoso poeta, che catturato due anni prima dai
barbareschi e portato schiavo in Algeri, era stato riscattato ed era ritornato a
Palermo in quei giorni.

Donna Laura del Campo, una delle più belle e spiritose dame, verso la
quale il poeta aveva una affettuosa devozione, aveva promesso a donna
Eufrosina di condurglielo. E forse il desiderio di apparire più bella e colpire
l’immaginazione del poeta, per averne le lodi, non fu estraneo alle cure più
attente che ella pose quel giorno nell’abbigliarsi.



Quando donna Eufrosina entrò nella sala da pranzo, v’erano già alcuni
cavalieri fra cui fra Flaminio da Napoli, che ne era assiduo frequentatore, e,
all’apparenza, uno dei più devoti.

Donna Laura del Campo giunse poco dopo, ma senza il poeta; il signor
Veneziano era stato trattenuto a Monreale, suo luogo nativo, per alcune
brighe d’interessi coi parenti. Donna Eufrosina se ne rincrebbe; ciò fornì
subito il soggetto della conversazione. Si parlò delle avventure amorose e
delle rime del poeta; e, naturalmente, della sua schiavitù.

La conversazione mutava soggetto col sopraggiungere di altre visite; si
interrompeva qualche volta per udire qualcuno cantare un madrigale
accompagnandosi sul liuto; si ripigliava poi con un cicaleccio garrulo di voci
fresche e di risa argentine. L’entrata del signor Segisnero deviò i discorsi, Il
suo ingresso, in verità, stupì donna Eufrosina, alla quale parve che fosse
troppo audace, dopo l’incidente del teatro. Ma alle altre dame procurò
piacere, destando la loro curiosità.

Poiché già s’andava sussurrando di sorprese che Sua Eccellenza preparava
per la festa di domenica, tutti assalirono il segretario, per saperne qualche
cosa. Il signor Segisnero si scherniva, lasciando supporre grandi cose; lieto di
suscitare tanta curiosità e di essere in quel momento un personaggio così
importante; ma ancor più lieto, perché non trovava in sala né Galcerano, né
don Ottavio Bonetta, e perché aveva veduto donna Eufrosina arrossire
leggermente; il che lusingò la sua vanità; tanto più che la bella dama, che si
era rimessa subito, dominando il primo sentimento di dispiacere, lo aveva
accolto col suo cortese sorriso, come gli altri. Ella infatti aveva un sorriso e
una parola per tutti e per tutto; accettava le lodi e le volate poetiche di giovani
cavalieri non meno esperti a far sonetti petrarcheschi, che a usare le armi;
parlava di mode e di spettacoli; stuzzicava la maldicenza sui piccoli scandali
mondani.

Quando entrò il signor Segisnero, si parlava di un fatto veramente
romanzesco avvenuto in quei giorni, del quale era stata eroina, senza volerlo,
donna Laura del Campo. Due cavalieri, don Ruggero Salomone e don
Gaspare Bellacera, se ne erano innamorati, senza che lei avesse dimostrato di
preferire l’uno o l’altro. Fra i due rivali ne eran nate contese e risse e sarebbe
accaduto peggio se il Viceré non si fosse adoperato per rappaciarli. Li aveva
fatti chiamare, e aveva domandato a ognuno le sue ragioni. Don Ruggero
aveva difeso le sue con un motto spiritoso: - «La dama spetta a me» - aveva



detto - e per due ragioni; per prodezza come Ruggero, e per sapienza come
Salomone. Il motto aveva fatto un buon colpo e il signor Marcantonio,
Pompeo Colonna e gli altri gli avevano dato ragione. Il Bellacera da canto
suo aveva sostenuto che essendo egli di «bella cera», aveva maggior diritto a
essere amato. Ma il bisticco freddo e artificioso non aveva incontrato alcun
favore; e il Viceré lo aveva ammonito di non provocar più Salomone. Per la
qual cosa il Bellacera, quasi impazzito dal dispetto e dalla passione, montato
a cavallo, era uscito alla campagna, galoppando così disperatamente che il
cavallo perduto il freno e accecato, s’era buttato in un burrone. Il cavaliere
n’era stato tratto malconcio, e ancora non era guarito. L’avventura,
naturalmente, aveva fatto gran rumore3.

Ora, riparlandosene, e commiserandosi il povero don Gaspare, donna
Laura veniva fatta segno a graziose punture epigrammatiche. Si accusava la
sua crudeltà. Ella si difendeva:

- Ma don Gaspare è un pazzo!… - diceva: - deve dunque una dama per
non esser crudele porgere orecchio ai pazzi?

- Secondo - disse il signor Segisnero, guardando donna Eufrosina; - se
della pazzia del cavaliere è colpevole la dama, è bene che essa abbia il
castigo della sua crudeltà.

Si accese fra le dame e i cavalieri una battaglia di accuse e di difese; nella
quale non vinceva alcuno. Il signor Segisnero ne approfittò per avvicinarsi
ancor di più a donna Eufrosina, e sussurrarle con un sospiro:

- Ah donna Eufrosina! Voi farete di me assai peggior gioco di quel che
donna Laura abbia fatto a don Gaspare… Non avete sentito nulla, stanotte?…

Ella fece un gesto di sorpresa e lo guardò con curiosità; era dunque stato
lui l’autore della serenata? L’aveva sospettato. Non ne provò sdegno nè
piacere; ma pensò a quali pericoli s’esponeva quell’uomo e forse esponeva
lei; giacché se Galcerano avesse sentito la serenata, ne sarebbe forse nato
qualche guaio. Questo pensiero diede una severità d’espressione al suo volto
e alla sua voce:

- Vi proibisco, signor Segisnero, di ripeterla…
Il segretario pensò che questa proibizione equivaleva a un assentimento, e

rispose:
- Non vi ubbidirò. Non ho altro mezzo per esprimervi i miei tormenti .
Il breve dialogo fu subito troncato da uno squillo di corno, risonante

nell’atrio. Galcerano ritornava dalla caccia.



Egli infatti si presentò poco dopo in sala, ancora con gli stivali alti, con gli
sproni, con l’archibugio. Diede uno sguardo intorno, sorridendo e salutando,
ma scorto il signor Segisnero, non potè frenare il suo dispetto, e corrugò le
sopracciglia. Il segretario, senza mostrar d’essersene accorto, gli si avvicinò e
gli disse con un sorriso più somigliante a una smorfia, che era venuto a
portargli un biglietto di Sua Eccellenza.

- Questa volta è un invito più grazioso: - aggiunse; - si tratta della festa
che darà Sua Eccellenza…

Allora il discorso ritornò alla festa; e poiché il signor Segisnero si
ostinava nel suo mutismo, si parlò della novità che quell’anno il Viceré aveva
introdotto nelle feste carnevalesche. Si trattava di un pallio che si sarebbe
corso il prossimo giovedì: non pallio di giumenti o d’asini; nè di schiavi o di
giovinetti, che eran cose ovvie; ma di donne.

Non si poteva dir veramente una cosa nuova; per la festa della Maddalena,
nella città, si soleva far correre il pallio a donne d’infima condizione; ma il
signor Viceré aveva pensato di trasportare la corsa in pieno carnevale; e
perché fosse più allegra farvi partecipare le cortigiane.

Era una maniera di onorare l’antica professione della peccatrice di
Magdala; e forse questa corsa, nel giorno consacrato a S. Maria Maddalena,
nelle sue remote e oscure origini era o una punizione o una penitenza
espiatoria inflitta alle donne di malaffare.

La conversazione andò a poco a poco assottigliandosi perché s’avvicinava
il mezzodì, ora in cui tutti desinavano. Il signor Segisnero, o perché stava in
sospetto o per prudenza, fu tra’ primi ad andarsene. Gli altri seguirono.

Quando marito e moglie rimasero soli, Galcerano disse:
- Non voglio che il signor Segisnero metta piede in casa mia; è un uomo

terribilmente antipatico… Vi prego di non riceverlo…
Donna Eufrosina fece un gesto di noncuranza:
- Anche a me riesce antipatico: ma egli è venuto per parte del Vicerè, e

non potevo chiudergli la porta in faccia…
A tavola donna Eufrosina, presa da sospetto o da curiosità, cercò di

scoprire se Galcerano avesse nella notte udito la serenata, e se quel divieto
imposto al signor Segisnero vi avesse una qualche relazione: ma Galcerano
mostrò di non saper nulla e non parlò che della caccia poco fortunata. La
bella donna se ne sentì rassicurata, per cui lasciato andare il signor Segisnero,
non pensò che alla festa di palazzo.



- Converrà - disse - che io mi provveda di un vestito nuovo per la festa.
Pel vostro decoro e pel mio non voglio sfigurare… Non voglio andare come
una stracciona…

Galcerano la guardò non senza stupore.
Il vestito che la bella baronessa indossava quella mattina valeva almeno

ottanta scudi il che non era poco. Ma Galcerano osservò timidamente:
- Mi sembra, che, per stracciona, siete ben vestita… Cotesto vostro vestito

basterebbe per far vivere un anno un povero diavolo!…
Donna Eufrosina fece una smorfia di disprezzo:
- Questo, - disse - risale al tempo delle nostre nozze… Poi abbiamo avuto

il lutto… A una festa come quella che darà il Viceré non posso certamente
andar così abbigliata; nè ho vestito confacente… Non credo vogliate che
vostra moglie comparisca l’ultima delle dame…

- Non lo penso neppure, donna Eufrosina. Ma del resto - aggiunse
galantemente - voi non sarete mai l’ultima, perché anche se non aveste un
ricco abbigliamento, trionfereste su tutte per la bellezza!…

Ella sorrise, come sorrideva sempre, quando sentiva lodare la sua beltà:
- Siete galante, - disse: - ma…
- Ma?… Credete forse che la mia galanteria si limiti alle parole?! Voi

potete ordinare quel che volete, donna Eufrosina. Sapete bene che io son
felice quando posso fare il voler vostro…

E sospirando aggiunse:
- Così faceste voi verso di me!
Ella lo guardò vezzeggiandosi graziosamente.
- E non faccio anch’io il voler vostro? - domandò.
Galcerano scosse il capo in segno di diniego pensando forse le notti

vedove, alle quali donna Eufrosina lo condannava, e sviò il discorso:
- Sapete se nella loggia dei Fiorentini ci siano bei panni e velluti, pel

vostro vestito? Ne avete veduti?
Donna Eufrosina sentì in queste parole un tono di amarezza e di

rammarico, e guardò quel giovane, nei cui occhi cupidi era tutta la forza del
desiderio deluso; e la cui anima si torceva come una fiamma sotto un soffio
di vento.

- Voi - disse - non avete risposto alla mia domanda.
- E che cosa volete che io vi risponda? Certamente voi non mi amate,

come desidero…



- Chi ve lo dice?
- Oh! Voi amate troppo voi stessa, per sentire in cuor vostro la fiamma

della passione che io sento per voi…
- E voi - ribattè donna Eufrosina - non amate forse troppo le vostre armi,

le vostre cacce?… Non mi trascurate, forse? Pare che vi accorgiate di me
soltanto quando mi desiderate: soltanto allora mi trovate anche bella!…

Tacquero e, forse seguendo tutti e due un loro pensiero abbassarono gli
occhi pensando ciascuno a una vita ignota e piena di gioia, immaginata
secondo il proprio desiderio; e forse sentirono qualche rimpianto, forse errò
qualche desiderio nei loro cuori; perché quasi in un medesimo istante i loro
occhi s’incontrarono. E allora Galcerano mosso da una speranza le prese
dolcemente le mani, la trasse a sè e se la fece sedere sulle ginocchia, e le
circondò la vita col braccio.

E parve per un istante che donna Eufrosina sentisse illanguidirsi, e che
volesse abbandonarsi alla carezza del marito; ma ad un tratto sentì che la
stretta del braccio le scomponeva la simmetria del busto, e - aspettate - gli
disse - così mi sciupate il vestito…

E un soffio gelato passò sulle loro anime.



C A P I T O L O  S E S T O

SERENATA DOPPIA

Il signor Segisnero ringalluzito dalle sue stesse parole, e pensando che
avrebbe finito per vincere la resistenza di donna Eufrosina, aveva trovato in
sè una baldanza e una sicurezza che gli davano una grande audacia, e lo
facevano sorridere alle punture ironiche di fra Flaminio.

Uscendo dal palazzo di Corbera, sicuro che donna Eufrosina avesse udito
la serenata, divisava in cuor suo di portarne un’altra, quella notte stessa, più
bella della prima, e meno timida.

- Badate, signor Segisnero - lo ammonì fra Flaminio a cui confidò la sua
risoluzione - che non v’accada invece d’esser suonato, voi ed i vostri
suonatori. Non sempre si dorme con le orecchie turate; e voi non siete in
buon odore presso don Galcerano.

- Non abbiate paura, fra «Spavento»; i suonatori che verranno con me,
sanno maneggiar bene qualche altro strumento che può mettere a posto tutti i
vostri Galcerani…

- Bene! Accomodatevi.
- Volete venire anche voi?
- Sì, che verrò; ma da spettatore, per vedere come andrà a finire… Sapete

bene, che io sono amico di don Galcerano…
Il segretario spese il pomeriggio nei preparativi della serenata. Andò nel

quartiere di San Giacomo, dove alloggiava il presidio spagnolo, nel quale
contava alcuni amici oltre al capitano Ortiz: poveri hidalghi della Catalogna,
affamati, prepotenti, rissosi, e pieni di albàgia; abili suonatori di chitarra, e
qualcuno dotato di bella voce: che non cercavano di meglio che far chiasso e
dare qualche colpo di spada; ubriacarsi, mettere a soqquadro le case delle
femmine di mondo che abbondavano nei pressi del quartiere. Portare una
serenata a notte alta, sotto le finestre di una bella dama, con la prospettiva di
rompere le ossa ad un marito era tal cosa che non poteva non eccitare i loro
spiriti.



- Por Sant’Iago de Compostella, senor Segisnero, Usted non poteva
favorirci meglio.

- Chi è la dama?
- Il marito è giovane?
- È geloso?
- Sa niente?…
Il signor Segisnero si schermì dal dire il nome della dama: del resto, forse,

dalla casa l’avrebbero riconosciuta; ma pregò che serbassero il segreto. Oh
per questo! Erano cavalieri tutti!… Quanto al marito, sì, era giovane: geloso,
non sapeva dirlo; ma era valent’uomo.

- Tanto meglio, caramba!… tanto meglio!…
- O tanto peggio per lui!…
- Canteremo una romanza spagnola!
- Sì, sì, quella «Llastimosa noche y dia».
- No, meglio quell’altra «Tati crudele quanto hermosa».
- Signori miei, che sia spagnola o italiana o siciliana poco importa; purché

sia bella e cantata bene…
- Canterà don Pablo…
- Sì, sì, don Pablo.
Sarebbero stati in quattro, compreso il signor Segisnero: l’appuntamento

era per la mezzanotte, sul canto della strada della Bandiera. A quell’ora non
c’era paura di essere disturbato dalla « sciurta»; perché questa ronda notturna,
fatto il suo giro, per obbligo d’ufficio, appena sonate le castellane4, se ne
andava a letto e lasciava ampia libertà di far quel che volevano alle «donne di
cantonera» - come dicevano i bandi - ai ladri e a tutta la gente di malaffare; e
con essi anche agli innamorati clandestini.

Fra Flaminio ne fu informato.
- Per San Giovanni - esclamò - che idee vi saltano in testa di portar la

serenata proprio a mezzanotte! Ma questa è ora di dormire…
-Via! Farete un sacrificio!… È l’ora migliore; dopo il primo sonno… la

più incantevole per le serenate. Stanotte sarà un bel chiaro di luna; notte da
innamorati.

Il signor Segisnero era così infatuato di quella serenata, che per tutto il
resto della giornata stette irrequieto e impaziente; e le ore gli parvero più
lunghe che mai. Pensava all’effetto che avrebbe prodotto in donna Eufrosina,
giacché non dubitava punto che la bella dama, aspettandola, non si sarebbe



certo addormentata. Certamente ella avrebbe concepito di lui una buona
opinione d’uomo innamorato e audace, disposto ad affrontare ogni pericolo
per lei; tutte cose che fan breccia nel cuore della donna.

Per ingannare il tempo egli andò con gli amici a passar le prime ore della
sera in casa di una sua amasia, la senora Rosa Prades, una cortigiana
spagnola, fra le più belle che fossero in Palermo.

Rosa Prades accolse con un rimprovero il signor Segisnero.
- Finalmente vi si rivede!… Avrei potuto ben morire, senza che vi foste

data la briga di domandar notizie da me…
- Al contrario, mia bella andalusa, ne ho sempre domandato e ho saputo

che stai benone. Sembri una rosa sanguigna!…
- Eppure avreste dovuto venire, sapendo che prendo parte anch’io al pallio

di domani a giorno…
- Lo sapevo, ma non vedevo la ragione di venire…
- C’era!… anzi c’è, mio bel signore. Sapete chi sono le mie rivali?
- Lo so…
- Delle altre non m’importa, ma di Maria Legnoverde e di Clara Stella,

sì…
- E che t’importa?
- Avete dunque dimenticato? Io no, non dimentico. Voglio umiliar-le,

voglio avvilirle, capite? Voglio vincere! E voi dovete farmi vincere…
- Io?…
- Sì, voi. Voi siete il segretario di Sua Eccellenza, e non vi diranno nulla,

nè faranno nulla contro di voi…
- Ma guarda un po’ che fuoco negli occhi, questa piccola pollastra! Spiega

gli artigli come un falchetto!
- E squarciano! Badate a voi…
- Dunque vuoi umiliare le tue compagne?… Voialtre siete come i frati e i

preti, che pur professando gli stessi voti e adempiendo lo stesso ufficio, si
morderebbero l’un l’altro… E sta bene. Penseremo ad agevolare la tua
vendetta.

- Bravo! Questo volevo udire dalle vostre labbra, zucchero mio! - esclamò
la focosa spagnola abbracciando con vivace espansione il signor Segisnero -
Ma più delle altre voglio avvilire Clara Stella…

- Concertiamo dunque…
- Sì, sì concertiamo!…



Così, discorrendo con la cortigiana, intanto che i tre hidalghi, suonavano e
canticchiavano e bevevano, passò la serata.

Quando udirono la campana di Sant’Ippolito suonare sei ore di notte, essi
lasciarono la casa della cortigiana e s’avviarono per andare a rilevare fra
Flaminio, che li aspettava sul canto della strada della Bandiera.

C’era, infatti, avvolto nel mantello.
La notte era bella, ma fredda; s’era levato giusto allora un venticello

sottile e diaccio, che rendeva più tersa l’aria, e più splendenti le stelle, ma
penetrava nelle ossa.

- Brrr! - fece il cavaliere di Malta - m’avete fatto intirizzire ad aspettarvi
qui!

La strada della Bandiera era immersa nell’ombra; le case apparivano nere
nel cielo turchino e luminoso. Tutte le finestre erano serrate, da nessuna
traspariva un filo di luce ad attestare che qualcuno vegliasse. Nel silenzio
risonavano chiaramente i passi dei cinque nottambuli, e le loro voci
acquistavano una maggiore sonorità. La strada pareva deserta; ma qua e là sui
banchi delle botteghe, sugli scalini degli usci, si vedevano nell’ombra corpi
aggrovigliati nella immobilità del sonno.

Percorso un breve tratto, passarono sotto una bella e grande casa, sulle cui
finestre il signor Segisnero alzò gli occhi. Era il palazzo di donna Eufrosina.

- Siamo giunti - disse sottovoce agli hidalghi, che, buttati indietro i
mantelli, approntarono le chitarre.

- Non qui. Bisogna svoltare dal vicolo, le finestre della camera sono dalla
parte di dietro.

Fra il palazzo di donna Eufrosina e la massiccia torre del palazzo Termini
correva e corre ancora un vicolo, che si chiamava allora della Lumia, nome
che è rimasto tuttavia ad una piazzetta che si allarga a mezzo il vicolo
perpendicolarmente alla quale si dilungavano allora altri vicoletti e chiassuoli
di cui è facile riconoscere la vestigia.

Il signor Segisnero s’avviò per entrare nella stradetta della Lumia, ma non
aveva ancora svoltato il canto che un dolce e lento arpeggio di liuti lo fermò
sorpreso di stupore; e con lui si fermarono gli altri, guardando lui, non meno
stupiti, non sapendo che cosa significasse quel suono nè perché il signor
Segisnero si fosse fermato.

- Che cosa vuol dire ciò? - domandò a se stesso il segretario di sua
Eccellenza accigliandosi.



L’arpeggio veniva proprio dalla piazzetta della Lumia. Un’altra comitiva
dunque condotta da un altro innamorato, portava una serenata sotto le finestre
di qualche altra bella dormiente in quegli stessi paraggi: la qual cosa
disturbava il disegno del signor Segisnero, creando una confusione fra le due
serenate, tutta a danno di lui, che giungeva dopo.

- Bisogna aspettare che se ne vadano! - mormorò.
Chi poteva essere la donna in onore della quale l’ignoto o noto amante

sfogava in suoni e canti la sua passione? Il signor Segisnero suppose
dapprima fosse qualche dama della casa Termini; ma scartò questa
supposizione, perché i suonatori avrebbero dovuto trovarsi più in qua, nel
vicolo, e invece non si vedeva dove fossero. Era forse qualche signora
privata? qualche popolana?

L’arpeggio ebbe due battute d’aspetto, e subito dopo una bella voce
pastosa e vibrante cantò un madrigale in lingua italiana, che fece correre un
fremito di sospetto e di collera nelle vene del signor Segisnero; il canto
diceva nella fraseggiatura leziosa che già cominciava a penetrare in questo
genere di lirica:

Luci che di splendor vincete quelle di che s’adorna il cielo, lucentissime
stelle, deh possa il canto mio sgombrar il velo che i vostri rai m’asconde: che
se il vostro fulgore strugge di fiamme il core, dolce è languir per voi, luci
gioconde!

Ah no, perdio! non poteva trattarsi di una popolana e di una donnetta della
borghesia. Il signor Segisnero guardò fra Flaminio, sul cui volto errava un
sorriso malignamente ironico: - Che ne dite? - gli domandò. - Ma!… - rispose
con la solita ambiguità il cavaliere di Malta. -Aspettate; voglio vedere dove
sono…

Senza far rumore, cautamente s’inoltrò nel vicolo. Fra Flaminio disse ai
tre hidalghi:

- Ho un qualche sentore di… - e fece un gesto con la palma della mano,
che significava colpi di spada o di coltello nel ventre. - Benissimo! È sonare
un altro strumento - disse uno degli hidalghi. L’altro provò se la lama
scorreva agevole nel fodero; il terzo grugnì. Il signor Segisnero intanto
rasentando il muro era pervenuto nella piazzetta, che un raggio di luna
rischiarava dolcemente. Tenendosi nell’ombra per non esser veduto, aguzzò
la vista: vide nella piazzetta, proprio sul canto del vicoletto sul quale
guardavano le finestre di donna Eufrosina, due suonatori di liuto, uno dei



quali cantava; e più in giù, in atto di aspettare, tre altri uomini intabarrati, di
cui si vedevan bene gli stivali di cuoio e i puntali delle spade.

Non v’era dunque alcun dubbio che la serenata era in onore di donna
Eufrosina; non v’era alcun dubbio che egli aveva un rivale ignoto, e, forse,
più fortunato.

Un impeto di collera gli infiammò il sangue; contò, eran cinque contro
cinque, la piazzetta era abbastanza grande per sventrarsi, e la luna s’alzava
nel cielo e la veniva illuminando.

Ritornò indietro. Fra Flaminio che lo aspettava curioso, gli vide il volto
rabbuffato e gli domandò: - Ebbene?…

- Ebbene, - rispose il signor Segisnero co’ denti serrati; - è a lei… capite?
C’è dunque un altro!… Fra Flaminio non potè frenare una risata. - Non
ridete, perdio! Perché son capace di commettere una follia!…

- Calma, calma, furibondo innamorato; invece di commettere una follia,
procurate di conoscere chi è cotesto rivale.

I tre hidalghi, che non avevano udito il breve dialogo, e non capivan nulla,
si mostravano impazienti.

- Insomma signor Segisnero?
- Abbiate pazienza! - ammonì fra Flaminio. Il canto era già cessato: essi

udirono dei passi che venivan su pel vicolo: evidentemente erano i suonatori.
- Sbarriamo loro la strada! - propose il signor Segisnero.
Ma fra Flaminio:
- Ricordatevi che io son venuto da spettatore: non contate quindi sopra di

me…
- Bene, andatevene dunque, dal momento che avete paura!
- Paura? No: ma io non mi espongo che quando ci ho il mio tornaconto,

caro mio!
Dei cinque uomini, tre, quelli che il signor Segisnero aveva veduto nella

piazzetta, andavano innanzi, parlando fra loro. Quegli che stava in mezzo
pareva il capo. Da qualche parola detta più forte, il signor Segisnero s’accorse
che parlava romanesco. Impallidì, e si gittò subitamente indietro nell’ombra,
per non farsi vedere; ma i tre hidalghi non si mossero, e stavano coi pugni sui
fianchi, in atteggiamento spavaldo.

Uno dei personaggi, forse per un ordine ricevuto, si avvicinò ai tre
hidalghi ficcando loro gli occhi in viso e domandò aspramente in tono di
rimprovero:



- Lor signori che cosa fanno qui a quest’ora?…
Gli hidalghi smisero d’un colpo quel loro atteggiamento e balbettarono:
- «E1 senor don Pompeo»!…
- Che cosa fate? - rincalzò questo.
Ma quelli in verità non sapevano che rispondere; e cercavan con gli occhi

il Signor Segisnero, che s’era nascosto nel vano di una porta.
- Andavamo per una serenata, illustrissimo, e ci siamo fermati per

ascoltarne una che…
- Voi non avete udito nulla… Avete capito? Nulla! E andatevene, se non

volete esser presi in pena…
Li lasciò e riprese gli altri, che s’avviavano per la strada della Bandiera.
I tre hidalghi sbuffando, cercarono il signor Segisnero, che, partita la

comitiva e illuso di non poter più essere visto, uscì dal suo nascondiglio.
Aveva una cera nella quale si alternavano e si confondevano lo stupore, lo
sgomento e la collera.

- Ho udito!… - disse ai suoi amici, senza dar loro tempo di lagnarsi -
Zitto!… Andiamo…

Fra Flaminio, che si era nascosto anche lui, gli si avvicinò, con una faccia
di compianto:

- Si vede che siete nato sotto cattiva stella, signor Segisnero, il campo ve
lo ara un bifolco maggiore di voi… Meglio ritirarsi.

- No! Pei santi apostoli! - gridò furibondo il signor Segisnero - nasca quel
che può nascere!… Voi venite con me…

Entrarono nel vicolo; ma appena le chitarre vibrarono nell’aria notturna le
prime note, si aprì una finestra, e una voce iraconda, che il signor Segisnero
riconobbe, gridò:

- Ohè c’è costì qualcuno infastidito di vivere?…
Uno degli hidalghi stava per rispondere malamente, ma il signor

Segisnero glielo impedì.
- Zitto!… lasciate che risponda io.
E alterando la voce, mescolando parole spagnole e toscane, rispose:
- «Senor caballero», mi sembra che ciò che facciamo non vi riguardi; non

so perché vogliate disturbarci…
- Ve lo dirò io il perché…
Un voce di donna gridò di dentro, spaventata:
- Don Galcerano! Don Galcerano!… Dove andate?… No, no!…



- Ora viene il bello! - disse fra Flaminio, traendosi pian piano indietro.
Pel palazzo s’udì un gran rumore di porte sbatacchiate e di grida. Il signor

Segisnero era sulle spine: temendo di essere riconosciuto avrebbe voluto per
prudenza sottrarsi; ma d’altra parte non voleva apparire un vile agli occhi
degli hidalghi nè voleva lasciarli soli nel pericolo. Se avesse potuto
prevedere, avrebbe portato una maschera.

- Ascoltate - disse rapidamente ai cavalieri spagnuoli - è necessario, per
l’onore della dama, che il marito non mi riconosca e non mi veda;
andiamocene… E meglio evitare…

- Oh! oh! andarcene dopo una minaccia?…
- Ve ne supplico!…
- Ma andatevene voi se avete paura!… Però, quando si ha paura dei

mariti, non si portano serenate!…
Non eran per altro più in tempo di andarsene; d’un capo al vicolo apparve

una vera truppa armata: era don Galcerano, che i servi, destati dalle grida di
donna Eufrosina e dal rumore, seguivano armati di archibugi, di picche e di
daghe.

Gli hidalghi avevano sfoderato le spade, e, per non sfigurare, anche il
signor Segisnero stava con la spada in pugno; ma al vedere quell’esercito di
paggi, staffieri e schiavi, e più di tutti al veder Galcerano in farsetto, gittarsi
innanzi con la spada levata, vide perduta ogni speranza di rimanere ignoto e
segreto.

Rimbombarono due archibugiate: una palla portò via il cappello di uno
degli hidalghi; un’altra forò il mantello del signor Segisnero, che non aspettò
la seconda, e fuggì. I tre spagnoli si videro precipitare addosso una tempesta
di colpi, i più temibili dei quali eran quelli di don Galcerano.

Dalla finestra donna Eufrosina gridava:
- Don Galcerano!… Oh Dio! Dio…
Ma Galcerano non le dava retta; incalzava quei malcapitati, chiamandoli

cialtroni e peggio, i quali si difendevano bravamente, ma non sì da non
toccarne qualcuna. Poi cominciarono a cedere, a indietreggiare fino a che,
non potendo più resistere, fuggirono. Don Galcerano li inseguì un poco; poi
siccome l’ombra li aveva sottratti ai suoi sguardi, se ne tornò.

Le due archibugiate, le grida, il fracasso delle armi avevano intanto
destato il vicolo della Lumia; dei popolani schiudevan l’uscio e si
affacciavano: non stupiti, perché di risse e di colpi in quei tempi non era



penuria, e specialmente in quelle contrade, per la vicinanza del mercato e dei
postriboli che v’eran presso san Domenico, campi questi e quelli alle gesta
dei malviventi; ma curiosi di sapere che diavoleria fosse accaduta. E
riconoscendo don Galcerano si affrettavano a domandare:

- Illustrissimo, che cos’è? Ha bisogno di noi?
Sul portone, donna Eufrosina, discinta, spaventata, aspettava con le serve,

e aveva le lagrime agli occhi, e ripeteva sempre:
-Oh Dio! Oh Dio!…
E non appena vide Galcerano, gli gittò le braccia al collo singhiozzando;

ma egli si sciolse, un po’ rude, e disse:
- Andiamo su!…
Quando furono soli, in camera, egli piantò gli occhi in viso alla moglie, e

le domandò con voce nella quale ancora vibrava la collera:
- Ebbene, voi mi direte chi è questo malnato che viene a cantarvi le

serenate sotto la finestra!…
- E lo domandate a me? - rispose donna Eufrosina candidamente.
- Volete che ne domandi ai servi?… Certamente avrete qualche

sospetto…
- Oh no, ve lo giuro, don Galcerano: non ho nessun sospetto… Io non ho

mai veduto qualcuno…
Ella mentiva; credeva che la serenata l’avesse portata il signor Segisnero,

ma non voleva esporlo alla vendetta di Galcerano: non già perché provasse
pel signor Segisnero alcuna simpatia o interesse; ma per l’istinto femineo di
mentire, e di proteggere l’uomo che ama e insidia, pur sentendosi verso di lui
indifferenti o avverse. E mentiva anche non per prudenza o per amor del
marito, ma perché la sua vanità non le consentiva di rinunciare a essere
corteggiata. Ella mentiva, e con una voce così sincera, con un candore di
volto e di sguardo, che non lasciavan dubitare delle sue parole.

Galcerano osservò con un tono meno aspro:
- Voi capirete che non si portano serenate se non si è certi che la donna

conosca chi le porta!…
- Ma chi vi dice che quella serenata era per me?
- E per chi dunque?
- La baronessa di Berribaida è giovane e bella …
- Ma che! Eran sotto le nostre finestre!…
- Sarà ma io non so chi sia. Non credo possiate supporre che io



mentisca!…
Egli si sentì disarmato dall’accento commosso di queste ultime parole, in

cui il risentimento si colorava di un tono di vivo dolore, e rispose:
- No, non dubito di voi… Vi credo. Ma bisogna che io sappia chi è per

dargli una lezione!…
Il signor Segisnero, intanto, sconfitto, mortificato, rodendosi dentro per la

rabbia, se ne tornava al palazzo reale. Per via era stato raggiunto da fra
Flaminio, che, per non trovarsi tra quell’impiccio, alle prime grida s’era
allontanato, per godersela da lontano. Vedendo fuggire il signor Segisnero gli
era corso dietro, chiamandolo, per dargli sicurtà.

- Perdiana! Mi fate sudare di febbraio!… Questo sì, che è fuggire…
- Fuggo, perché quell’animale mi avrebbe riconosciuto… e capirete…
- Eh! povero Signor Segisnero, non è di don Galcerano, che dovete aver

paura…
- Paura? No… Non ho paura né di lui né d’altri!
- Lasciate andare le parole; il fatto è questo. Sapete chi era il vostro

predecessore, che portò la serenata a donna Eufrosina?
- Don Pompeo…
- Eh no, non avete veduto e non avete riconosciuto. Era il Viceré!…
- Il Viceré? - balbettò il signor Segisnero impallidendo.
- Il Viceré, sì! - ripetè fra Flaminio godendosi lo smarrimento del

Segisnero.
E allungando il viso con espressione di compianto, e con quella voce

perfidamente ironica, che dava ai nervi, aggiunse:
-Ah povero signor Segisnero, come vi compiango! Proprio non ve ne

riesce una col buco!… Andatevene, e che nostro Signore Iddio vi guardi!
E svoltò lasciando il segretario sgomento per quello che aveva udito e pel

pericolo che sentiva soprastargli.



C A P I T O L O  S E T T I M O

IL PALLIO DELLE NINFE

Mai la strada Toledo, il vecchio Cassaro di Palermo, aveva veduto una
folla così fitta, così irrequieta, così giocondamente curiosa, come nel
pomeriggio di quel giovedì.

Dall’angolo della piazza Pretoria fino al piano dei Cavalieri, come si
chiamava allora la piazza del Duomo, era tutta una massa compatta e mobile,
come una macchia di arbusti agitata dal vento; che s’andava sempre più
addensando, pel sopravvenire di altra gente, e rumoreggiava come un fiume
in piena. Il Cassaro, antichissima arteria principale, com’era forse alle origini
di Palermo, correva anche allora diritto, verso il fiume, dividendo in due la
città. Ancora non era stata aperta la nuova strada Maqueda, che tagliando in
croce il Cassaro diede una pianta simmetrica e singolare alla città. Il Cassaro
o strada Toledo giungeva fino alla chiesa di Porto Salvo, e non aveva
l’aspetto vario d’oggi. Le case v’eran tutte d’una stessa altezza, e su per giù
avevano la stessa architettura: molte serbavan le finestre ogivali; molte le
avevan rimodernate; e qualche pesante loggia rompeva l’euritmia delle
finestre quattrocentesche. Giù nei pianterreni le botteghe per difendersi dalla
pioggia e dal sole, avevan tettoie sorrette da pilastri, che formavano da una
parte e dall’altra come due lunghi porticati.

Sotto questi portici la folla si pigiava; ma sopra le tettoie i monelli avevan
trovato un posto migliore, dal quale dominavano la strada. Altri s’erano
arrampicati sulle cornici dei basamenti, sui davanzali delle finestre basse: sui
banchi delle botteghe, e più sulle gradinate delle chiese.

Altra folla era quasi frantumata più su, lungo le facciate delle case; ve
n’era addossata nelle finestre, nelle logge, nei terrazzini, nei poggioli, sui
belvedere, nei loggiati coperti dei monasteri.

Erano quasi ventidue ore d’Italia; il sole infilava diritto la strada, un bel
sole primaverile, tiepido, in un cielo sereno, non ostante la pioggia dei giorni
innanzi; le torri, i campanili, le cupole, si vestivano d’oro: i vetri delle



finestre scintillavano; i colori vivaci dei vestiti brillavano; i ricami d’oro
luccicavano. Era un barbaglio di colori e di baleni.

Da lontano, nell’agitarsi della moltitudine, quei colori che
improvvisamente si illuminavano e si spegnevano, secondo che prendevan
luce o l’ombra, appari van come un rimescolio di iridi.

V’era su tutti i volti una aspettazione curiosa e impaziente; dalla piazza
del Duomo dov’era il palco dei giudici e la tela, o mèta, e giù giù, tutti i visi
volgevansi verso la piazza Pretoria.

A un tratto i contestabili del Senato, a cavallo, seguiti dalle guardie,
percorsero la strada gridando:

-Largo! largo!…
La folla ributtata, risospinta, percossa dalle picche, urlando, minacciando

e fischiando, lasciò appena un po’di spazio lungo la strada. Sparò un
mortaretto. Allora corse un fremito su tutte quelle teste; un grido corse di
bocca in bocca:

— Vengono!… Vengono!…
Tutti i cuori balzarono in un’ansietà gioconda; tutti i colli si protesero.

Sparò un secondo mortaretto; e la tensione crebbe, e il chiasso si affievolì in
un ronzio confuso.

Si erano già corsi due pallii da barberi e ginnetti, ed eran piaciuti: ma il
terzo pallio era il più aspettato e il più stuzzicante, perché si trattava di ben
altre bestie.

Si trattava delle più giovani e graziose alunne di Venere, che, per volontà
del signor Marcantonio dovevan contendersi alla corsa una bella faldetta col
busto di raso chermisino.

Se non era una cosa nuova che donne corressero il pallio, per la festa della
Maddalena, il 22 di luglio, era una novità quella di far correre proprio donne
di quella tale specie in un giorno di baldoria carnevalesca. E dapprima aveva
nei ceti più alti sollevato un sentimento di stupore e di riprovazione. Quelle
donne? E di carnevale? E chi avrebbe trattenuto il popolaccio? A prescindere
da ogni altra considerazione, la cosa poteva riuscire indecente, anzi
degenerare in scurrilità e oscenità, che avrebbero offeso il decoro. Queste e
altre rimostranze erano state anche fatte rispettosamente a Sua Eccellenza: ma
il signor Marcantonio era stato irremovibile. Disse recisamente che quando
aveva dato un ordine, non aveva l’abitudine di recedere; e aggiunse ridendo
che, alla fine, si sarebbero divertiti tutti. La notizia diffusasi in tutta la città



aveva destato un gran parlare, raccogliendo, secondo gli umori, biasimi e
approvazioni. Poi lo stupore e l’indignazione a poco a poco erano cessati, per
dar luogo alle discussioni. Chi sarebbero state le prescelte per correre? E fu
una rassegna di tutte le belle fanciulle più in vista nel mondo galante, sia che
vivessero in comunità, sia che rappresentando l’aristocrazia del genere
godessero il privilegio di viver sole. Maria Legnoverde? Rosa Prades la
spagnuola? Margherita da Perpignano? La signora Clara Stella? E come si
sarebbero vestite? Vestite? Oibò! Con le vesti lunghe non avrebbero
certamente potuto correre. Gli uomini e i ragazzi correvan col petto nudo; ma
le cortigiane? Nude? Ebbene, e che c’era di male? Forse le statue della
fontana Pretoria non eran lì in tutta la nudità del sesso senza che alcuno se ne
scandalizzasse? Qualcuno ricordava le vergini di Sparta, che scendevan nude
a lottare nelle arene, ed eran pudicissime. Ma eran altri tempi, quelli! Ora non
s’aveva a offendere il pudore, potevan vestire con un gonnellino corto, fino al
ginocchio o da paggi.

Il signor Marcantonio tagliò corto. Le corritrici si sarebbero vestite alla
ninfale: nudo il collo e le braccia; le vesti lunghe fino al malleolo e leggere,
aperte ai lati fin sopra il ginocchio e senza sottane per essere più svelte; così
la pudicizia e la libertà potevano congiungersi insieme.

- Vedrete che con tutto ciò vi sarà scandalo - osservò la Viceregina, alla
quale il capriccio del marito non andava molto a verso.

- Tanto meglio! - osservò ridendo il signor Colonna.
- Tanto meglio! - ripetè il signor Lelio Massimo - io mi prometto di far

capitombolare qualcuna di quelle gaie femine. Ci pensate? Vederla
imbrogliarsi fra le gonne e far un bel salto in giù, e quel che s’è visto si è
visto!…

Con tutti i suoi capelli grigi il signor Lelio sentiva l’uzzolo dello
spettacolo, e lo assaporava quasi.

Il giovedì era venuto: le corse avevano avuto principio. I cavalli avevano
percorso tutto il Toledo dalla chiesa di Porto Salvo alla chiesa della
Maddalena, presso Porta Nuova; solita lunghezza delle corse. Terminate
queste, la folla era risalita verso il palazzo pretorio, per assistere alla corsa
delle cortigiane, la quale aveva uno spazio molto più breve, dal canto della
piazza Pretoria al canto della strada di Montevergini. Per donne era
abbastanza.

La folla dunque aspettava, impaziente, il terzo sparo. Le ninfe eran già



uscite dall’atrio del palazzo della Tavola, o pubblico banco6, dove stavan
raccolte, aspettando; e si erano schierate, in fila, dinanzi al palchetto dei
deputati del regno. La notizia si era propagata e tutti volevan vederle partire;
e si addensavano, si urtavano, gareggiando nel levar più alta la testa per
vedere di sulle teste degli altri. Su dalle tettoie, dai davanzali delle finestre
basse, da tutte le sporgenze dove s’erano arrampicati, i monelli che vedevan
le corritrici, cominciarono a gridare agitando i loro cenci al sole.

Le corritrici erano sei, belle e giovani, e parevano sei divinità dell’antico
Olimpo, venute dal fantastico regno della favola. V’era fra esse la signora
Clara Stella. La sua scelta era stata suggerita da fra Flaminio; L’ordine del
Viceré le era stato portato dal signor Segisnero, che aveva una vecchia
ruggine con la cortigiana. Ella avrebbe voluto rifiutarsi, ma il signor
Segisnero oltre a minacciarla di qualche frustata da parte del boia, le fece
intendere che il rigore delle ordinanze, che vietavano alle cortigiane andar col
manto in testa, come le dame, e usar sete, frange,

Presso a poco l’odierno palazzo Napoli.
oro, sarebbe stato richiamato in vigore per lei. Questa minaccia era per la

signora Clara Stella più grave della prima. Obbedì.
Tutte e sei eran vestite di tuniche scollate, senza maniche, fermate su gli

omeri da fibbie, aperte ai lati fino al ginocchio, di stoffa molle e pieghevole,
che aderiva ai bei corpi; avevano i capelli raccolti in trecce, intorno al capo, e
trattenuti da un nastro dello stesso colore della veste; e i sandali legati con
nastri di un bel rosso fiammante, intrecciati su per le gambe nude.

Uscendo dall’atrio e schierandosi, nel vedersi in mezzo alla strada sotto
gli occhi di una folla enorme e insolente, non poterono dominare una certa
commozione; e forse anche, udendo le volgarità che le schiaffeggiavano da
ogni parte, e pensando che ne avrebbero avute per quanto era lunga la strada,
provarono un certo pentimento di essersi arrese a far di sè quello spettacolo.

Ma queste impressioni durarono un attimo. Lo sparo del mortaretto scosse
il loro animo e richiamandole alla gara per la quale erano venute, mise un
fremito nei loro garretti. I pronostici in favore dell’una o dell’altra, destarono
nel loro cuore la gelosia della gara. Il secondo sparo suscitò in loro un
secondo fremito. Il nuovo grido della folla che passò come una nuova ventata
sul loro capo, le drizzò. Si aspettava il terzo, ultimo colpo. E tutti guardavano
per vedere prender la mossa.

Le sei ninfe stavano intente, coi pugni serrati, il corpo innanzi, tesi i



garretti. Tutto il loro corpo guizzava, i piedi avevano un senso di volu-bilità
che li sollecitava. Nelle nari dilatate, nelle bocche chiuse, nel corrugar della
fronte, nel lieve movimento delle palpebre si rivelava la tensione dei nervi.
Pur aspettando, le loro anime non stavan ferme.

Clara Stella si trovava fra Maria Legnoverde e Rosa Prades la spa-gnuola.
La Legnoverde era protetta da fra Flaminio da Napoli, Rosa Prades dal signor
Segisnero. Fra le tre fanciulle v’eran gelosie e rivalità, perché eran tutte e tre
belle, ricche, ricercate, ma ciascuna mal soffriva l’emulazione dell’altra.

La gelosia di Rosa Prades s’era convertita in odio contro Clara Stella,
perché questa aveva un paggio, e andava in portantina di cuoio dorato: ed
essa, sebbene non meno bella e non meno corteggiata, non aveva che una
serva. L’odiava perché nella casa della signora Clara Stella convenivano
signori che sonavano il liuto; e nella sua non frequentavano che cadetti e
cavalieri privati, come il signor Segisnero.

Per quest’odio, una volta essa aveva mandato dei malandrini a cantar
canzonacce ingiuriose sotto le finestre della signora Clara Stella, e aveva
anche tentato farle fare uno sfregio. Ora, a vedersela accanto, la guardava con
occhio sfolgorante d’odio, e con un perfido sorriso.

L’istante che passò fra il secondo e il terzo sparo parve più lungo;
certo fu più intenso. Appena scoppiò, si levò un grido, e le sei giovani si

spiccarono come colombe a volo, lanciandosi nello spazio aperto dinanzi a
loro, fra le grida di gioia, di esortazione, d’incoraggiamento della moltitudine.

Correvano fendendo l’aria coi corpi protesi, rapide e leggere, che pareva
non toccassero terra: le vesti aderendo loro sul grembo e sulle cosce
gonfiavansi e ondeggiavano, dietro le spalle, svolazzando sui pol-pacci.
Correvano col volto acceso, gli occhi sfavillanti, le nari aperte, cercando di
sopravanzarsi. La folla si apriva, si allargava in fretta, tumultuosa, per farle
passare liberamente, e si richiudeva dietro a loro, seguendole, aizzandole. Ma
esse non vedevano, non udivano nulla. In quella corsa pazza tutti i volti
sfuggivano ai loro occhi, diventavano una striscia color di carne, piena di
buchi e di macchie nere; tutti i corpi diventavano una cosa senza forma di
mille colori guizzanti: le grida, gli urli, i fischi si mescolavano e formavano
un urlo solo, simile a un mugghio di vento.

E via via il mugghio diventava più forte, più tumultuoso, più assordante.
Chi batteva le mani e chi fischiava. Di tra la folla si vedevano braccia armate
di bastoni e di scudisci minacciarle, per aizzarle, come fossero bestie e l’atto



suscitava scoppi formidabili di risa. Nessuno però s’attentava di percoterle,
perché gli ordini erano rigorosi, e algonzini, fiscali, contestabili erano sparsi
tra la folla.

Avanti a tutte s’era messa la Legnoverde. Era ella una magnifica rossa,
carnosa e slanciata a un tempo. I capelli le si erano disciolti nella corsa, e le
fluttuavan dietro come una fiamma e fiamme eran nel volto, negli occhi, nella
bocca dischiusa e anelante.

Dietro le correva la Prades, bruna, piccola, nervosa, che pareva avesse per
anima una folgore e poi le altre; ultima era rimasta la signora Clara Stella. Al
momento di partire s’era sentita venir meno ma vedendo le altre spiccarsi
agili e preste, s’era slanciata anche lei, trascinata dall’esempio, e sgomenta al
pensiero, che rimanendo ultima sarebbe stata più esposta alle ingiurie
grossolane della moltitudine.

Raccolte tutte le sue forze ora cercava guadagnar terreno. Le si erano
disciolti i capelli, che nell’ondeggiare mandavan barbagli d’oro; e con tutto
quell’oro, che faceva apparire più rosea la sua carnagione, ella era veramente
bellissima, pure la bellezza non la salvava dalla selvaggia voluttà della folla
ubbriacata dallo spettacolo.

Su, tartaruga!…
- Pungigli il groppone!
- Oh che non sai più trottare?…
- Dai alla polledra restia!… Quelle grida, quel tumulto pareva la

travolgessero in un turbine. Ella sentiva raddoppiarsi le forze, in un ardore di
rabbia e di desiderio. Aveva già oltrepassato alcune corritrici, che stanche,
confuse, smarrite o si fermavano o si lasciavano cadere per terra. Ma la
Legnoverde e la Prades erano ancora innanzi. La signora Clara Stella non
vedeva che loro; l’anima sua non tendeva che a raggiungerle, a superare la
bella rossa e la bella mora. Non pel premio, no; ma per vincerle in questa
gara, come le vinceva in tutte le altre, per non essere sopraffatta da quelle
rivali, di cui aveva mal tollerato le punture; per esporle ai fischi e alle
invettive del popolaccio. Volavano come uccelli. Poco prima di giungere alla
piazza dei Bologna, Clara Stella sopravanzò la Prades che mandò un urlo di
rabbia.

Nella piazza dei Bologna, come in luogo più acconcio, s’erano recati a
cavallo, per godersi lo spettacolo, alcuni signori, che al sopraggiungere delle
corritrici, spingendo i cavalli innanzi, per veder meglio, ributtarono su la



strada la folla, la quale rigurgitando per lasciar libero il passo alle Ninfe,
ondeggiò e produsse un certo disordine.

La Legnoverde, investita dall’onda degli spettatori, fu costretta a
rallentare la corsa. La signora Clara Stella, ne approfittò; la raggiunse, guizzò
tra la folla, prese la testa. Ma allora una voce gridò:

- Dai alla bionda! Dai!…
Era il signor Segisnero, che stava lì anche lui, con fra Flaminio.
Al suo grido, di tra la folla uno schiavo si fece innanzi; una frusta sibilò,

cadde sulle spalle della signora Clara Stella, che mandò un grido acutissimo e
spiccò un salto. La folla diede in un bestiale scroscio di risa: ma nel tempo
stesso lo schiavo ruzzolò in mezzo alla strada, tra le gambe di Rosa Prades, e
due giovinastri armati di randelli, che s’eran lanciati anch’essi dietro Clara
Stella, ingiuriandola, si sentirono improvvisamente cadere sulle spalle una
pioggia di piattonate.

- Che cos’è? - gridò il signor Segisnero stupito, al vedere lo schiavo e i
giovinastri fuggire.

- È quel gaglioffo di don Galcerano! - disse fra Flaminio - che difende la
bionda. La vostra Rosa ha avuto il fatto suo!…

- Ah! maledetto!…
- Lasciatemelo dire; ma il vostro schiavo e i suoi compari sono dei veri

imbecilli! Della Legnoverde non mi importa; ma voi che avevate preso
l’impegno di far guadagnare il pallio alla vostra spagnola, è una vera
disdetta!… E ve la dà proprio don Galcerano!

- Che possa morire di coltello! - gridò il signor Segisnero.
- Intanto, - continuò fra Flaminio, - il premio l’avrà la signora Clara

Stella.
Ella infatti correva col capo chino, i pugni serrati, la bocca chiusa; quella

frustata pareva le avesse dato un impeto di follia; non vedeva e non udiva più
nulla: il cuore, le tempie pareva volessero scoppiarle: non sentiva che
l’andare delle corritrici, dietro a lei. Alle calcagna aveva la Legnoverde, col
volto in fiamma, alterato dalla collera; poi la Prades furente, la quale pareva
avesse trasfuso il tumulto del suo spirito alle vesti, che le ondeggiavano fra le
gambe e la impacciavano. Fu un istante per cadere. Allora sollevati i lembi
della veste sino alla cintola, tentò di riguadagnare il posto: ma la sua quasi
nudità sollevò un uragano di urli, di fischi, di contumelie oscene. Qualche
torsolo, qualche melaran-cia fradicia volarono. Ella si perdette.



Intanto la folla, dopo il passaggio delle corritrici si restringeva, si
chiudeva e correva dietro a loro urlando: fra Flaminio e il signor Segisnero
volevano anch’essi andar a vedere; e gittavano i cavalli tra la folla,
rovesciando di qua e di là gli incauti che non eran solleciti a tirarsi da parte.

Il signor Segisnero voleva, non sapeva come nuocere alla signora Stella,
per fare un dispetto a Galcerano, che egli credeva proteggesse la bionda: e
tanto più voleva farglielo, in quanto che la Prades, vedendolo, gli aveva
gittato in viso, lì in faccia a tutti, una fiera rampogna; poi sopraffatta dagli
urli, si era gittata sotto una tettoia, piangendo di rabbia.

Il signor Segisnero sollecitava fra Flaminio:
- Su!… spronate, o perderemo lo spettacolo.
- Volete calpestar la gente e attirarvi un malanno?
Non erano ancora arrivati alla tela, che scoppiò un applauso e un urlo, che

pareva l’abbattersi di un uragano sopra una foresta. Una delle corritrici
dunque aveva toccata la tela.

La tela era distesa attraverso il Cassaro, dal palco dei giudici al canto
della strada di Montevergini. Nel palco coperto di velluto stava il Capitano di
città; nella loggia del palazzo soprastante stava il Viceré con la Viceregina; in
una casa accanto era, con altre dame, donna Eufrosina, a cui quella corsa
singolare aveva dato una grande giocondità.

Quando i due cavalieri, ributtando, pestando, picchiando, apertosi un
varco giunsero fin quasi sotto il palco, donde le guardie a furia di colpi di
picca, tenevan lontana la folla, uno spettacolo curioso s’offerse ai loro occhi.
Dinanzi al palchetto del Capitano la signora Clara Stella, mezzo svenuta,
appoggiata al parapetto, per non cadere, ancora ansante, teneva fra le mani il
premio della corsa, la gonna col busto di raso chermisino, intanto che la sua
vecchia serva le passava sul volto una pezzuola immollata d’acqua fresca, e il
suo paggio le mesceva dell’ac-qua e del vino in una coppa. Più in là,
trattenuta da due guardie che col pretesto di impedirle una violenza, se la
sballottavano l’un l’altro, la Legnoverde scarmigliata, che vituperava la rivale
vittoriosa col frasario più volgare che ella sapeva.

Intanto giungevano altri cavalieri, ridendo di quel chiasso e giungeva
anche la Prades inferocita dalla notizia che la vittoria era di Clara Stella.
Avesse vinto la Legnoverde, avrebbe forse anche tollerato; ma quella bionda,
no. Urlando si gettò sopra di lei per strapparle il premio e farlo a pezzi: ma le
guardie furon leste a fermarla e a tirarla indietro, abbonacciando anche lei,



come si fa con le giumente quando si adombrano. E intorno tutti a ridere, a
gridare, a fischiare, a incitare quelle due donne che parevan prese dalla follia;
intanto che altri, invece, cantavano le lodi, alla signora Clara Stella, che eran
soliti cantare ai barberi vincitori.

Ma perché le parole della Prades e della Legnoverde diventavan più
complicate e più indecenti, il signor Capitano di città le minacciò di prigione
e della frusta. La minaccia valse, se non a farle tacere, certo a renderle meno
furiose e sboccate.

Intanto il Viceré se ne andava, i giudici e il Capitano se ne andavan
anch’essi, e la signora Clara Stella, che s’era riposata, non avendo più nulla a
fare, si avviò con la serva e il paggio, tra una folla di monelli, che cantavano
Olì, olà La giumentella mia mi vinse il pallio!…

Ma pareva che l’aspettassero al varco. La Prades più ardente che mai,
minacciandola coi pugni, gridò:

- Tu non l’avrai, mala femmina di «cantonera»!
E quasi nel tempo stesso lo schiavo e i due giovinastri che s’erano fatto

largo tra la folla, fecero per slanciarsi sopra la signora Clara. Ma anche
stavolta si trovarono addosso un cavallo, che per poco non li buttò a terra.

Don Galcerano, che coi suoi amici era andato anche lui fino al palco, e
avendo riconosciuto il moro e quelli che evidentemente erano i suoi compari,
li teneva d’occhio, gittava sopra di loro il suo bel morello:

- Via! mascalzoni!… via!…
Il signor Segisnero diventò livido per la collera: fra Flaminio, sorridendo,

gridò:
- Lasciateli fare, signor don Galcerano, sarà un altro spettacolo…
- Ah no! Voi non sapete che cosa ha fatto quello schiavo. Se conoscessi il

suo padrone, andrei a pregarlo di somministrargli cinquanta staffilate!…
Fra Flaminio guardò sott’occhio il signor Segisnero, che si mordeva le

labbra.
- Picchiare le donne, - aggiunse il giovane - qualunque sia la loro

condizione, è una gran viltà, fra Flaminio, e io non tollererò mai che si faccia
loro un torto, sotto i miei occhi!…

- Voi, - rispose fra Flaminio, - siete l’immagine del perfetto cavaliere. Che
ne dite signor Segisnero?

Ma il signor Segisnero non rispose; e Galcerano che del resto non
aspettava l’approvazione del segretario, e che aveva cominciato a prender



gusto al gioco, spinse il cavallo verso i giovinastri e con tale aspetto risoluto
che quelli stimarono più prudente cacciarsi tra la folla e sparire. Così la
signora Clara Stella potè andarsene liberamente.

Fra Flaminio lasciò allontanare Galcerano; poi disse al signor Segisnero:
- Caro mio, non ve ne riesce una…
- Corpo del diavolo! Vedrete che saprò rifarmi!…
-Bah!
- Scommettiamo?
- E dai con le scommesse!… Lasciate andare!
- Scommettiamo?
- Scommettiamo su che?
- Che prenderò la mia rivincita?
- Sopra Clara Stella?
- E anche sopra il vostro don Galcerano!…
. -Bah!…
- Volete sì o no scommettere?
- Non scommetto!…
- Avete paura di perdere?
- No: di guadagnare.
- Ebbene: venite con me!



C A P I T O L O  O T TAV O

LA POSTA

Rosa Prades la spagnola ritornò a casa in tale stato di irritazione, che
appena entrata in camera si stracciò le vesti, si buttò sul letto, prendendo a
morsi il guanciale, prorompendo in male parole siciliane, italiane e andaluse,
lacerate da singhiozzi e inondate di pianto.

La serva che voleva consolarla dovette scappare nell’anticamera, per non
essere accoppata da un vaso, lanciatole dalla furibonda padrona, in segno di
gratitudine; ragione per la quale rinunciando a porger qualunque conforto,
pensò che era più prudente chiudere pian pianino la porta, e lasciare sfogare
la signora Rosa a sua posta.

Quell’eccesso di collera durò un bel poco, si calmò poi, o mutò forma: la
serva infatti sentì che la sua bella padrona passeggiava su e giù per la camera,
con un passo concitato e pesante, che faceva traballare i bicchieri sopra la
tavola.

Quando giunsero il sig. Segisnero e fra Flaminio, ella passeggiava ancora.
La serva andata ad aprire all’uscio nell’accompagnarli su per le scale, li
informò.

- Santa Madre Addolorata! È una furia… Ho paura che accolga male le
signorie loro… Forse è meglio lasciarla stare…

- Non t’impicciare!… - disse il signor Segisnero, e spinse la porta della
camera.

Al rumore Rosa Prades alzò gli occhi; ma appena vide il signor Segisnero,
divenuta furente, gli si fece incontro con le unghie spiegate, gridando:

- Ah! siete qui?… Avete il coraggio di venirmi dinnanzi?…
- Ebbene? che cos’è? - rispose il signor Segisnero con aria da padrone

sdegnato.
-Andatevene!… Buono a nulla! Smascolinato!… Andatevene!…
- Ohè mi secchi adesso! Bada che non ti insegni a rispettarmi!…
- Che volete insegnarmi?…



Ella si faceva più minacciosa: fra Flaminio, fingendo di angustiarsi, cercò
di mettere una buona parola.

- Via! Non vi guastate il sangue… Rosa, bella Rosa, bellissima Rosa,
calmati; hai ragione e hai torto…

- Non mi seccate voi!… - e aggiunse una parolaccia.
- Io non ti secco, e ti perdono, anzi, le male parole. Credi pure che io ti

dico la verità…
- Lasciate stare, fra Flaminio! Se Rosa vuol essere davvero una bestia

irragionevole, saprò ben io farla rientrare in sè!… È un gran pezzo, credo, che
non riceve le carezze del boia!… E una passeggiatina per la città, sopra il
carro, con le spalle nude, e una ventina di frustate sul deretano sono un
rimedio prodigioso per far rinsavire coteste male femine!…

La minaccia non sgomentò Rosa Prades; i suoi occhi scintillarono d’odio
e d’ira.

- Provatevi dunque!… Forse la sola cosa, in cui siete bravo, è questa, di
accusarmi alla giustizia… Accusatemi!…

Cacciò la mano sotto il guanciale e ne trasse un pugnale; e mostratolo al
signor Segisnero, aggiunse:

- Dimenticate che sono spagnola, e che so vendicarmi!…
- Animo, Rosa, - disse fra Flaminio; - sii ragionevole.
- Ah! è così che rispondi? - gridò il signor Segisnero: - così ci sei grata,

mentre noi veniamo per aiutarti a vendicare l’ingiuria?…
- Quanto a vendicare, vi prego - disse fra Flaminio, - di parlare per conto

vostro, che io non c’entro. Non confondiamo. Voi avrete ragione di
vendicarvi, e Rosa avrà anche la sua, e per un caso le ragioni collimano; ma
in questo io non c’entro… Io son venuto per dire a Rosa qualche buona
parola; e che infine l’aver perduto il pallio nelle circostanze per le quali l’ha
perduto, torna a suo vantaggio… Su, fate la pace!…

- Che mi domandi scusa prima! - disse il signor Segisnero.
- Nemmeno se fossi lì lì per morire! - gridò la cortigiana.
- Lasciamo stare le scuse per ora. Quando Rosa si persuaderà della

ragione, le scuse verranno da sè… Animo bella figlia di Spagna, siedi, deponi
quel gingillo che non ci fa paura, e smetti quella cera che ti stravisa!…

Ma il signor Segisnero s’infuriò alla sua volta, vedendo nella risposta di
Rosa uno spirito di ribellione alla sua autorità di protettore.

-Ah! è così che rispondi? E osi minacciarmi!… Perdio! Che voglio darti



una lezione, brutta scimmia di Gibilterra!…
Afferrò una seggiola, mostrando di volerla scaraventare addosso alla

spagnola; ma il cavaliere di Malta gliela tolse di mano, gridando che faceva
un torto a lui. Rosa Prades da parte sua, punto sgomenta, rincarò la dose delle
ingiurie; e per un po’ non s’udirono che urli, e pugni sulla tavola, male parole
e batter di sedie per terra.

Finalmente fra Flaminio, dopo essercisi spassato un po’, ottenne un
istante di tregua; e il signor Segisnero ne approfittò per rammaricarsi della
ingratitudine di Rosa Prades.

- Non avevo appostato il mio schiavo? E non aveva fra Flaminio assoldato
due monellacci per far picchiare la bionda? L’ho forse impedito io? È stato
don Galcerano Corbera, che il malanno se lo colga!…

Avresti dovuto vederlo!…
- Io non ho visto nulla!… - disse la Prades.
- Non è vero. Hai veduto un cavaliere buttar giù lo schiavo, perché t’è

caduto fra le gambe, e per poco non ti ha mandato ruzzoloni!…
- Perché don Galcerano avrebbe fatto questo?
- Chi lo sa? Forse protegge Clara Stella.
- E voi perché non siete andato a dire il fatto suo a don Galcerano? Che

uomo siete?…
- Perché non potevo, non posso, ho le mani legate, capisci? Ho avuto già

un diverbio e il Viceré ci ha obbligati a far la pace; e… se fossi stato libero a
quest’ora il signor don Galcerano non riderebbe; te l’assicuro…

- Quando si tratta di vendicarsi - disse la spagnola con voce cupa - non si
bada alle paci e ai Viceré!

- Questo puoi dirlo tu che non hai vincoli…
- E poi… si trovano altri che possono far le nostre vendette, senza che si

sappia la mano…
- Brava! E perché non lo trovi? - domandò trionfante il signor Segisnero.
- Sì, che li trovo io! - rispose la Prades; - ve li trovo anche adesso, se, in

ogni caso, mi proteggerete! Ditemi dove va don Galcerano, quali strade
percorre, quali sono le sue abitudini, e vedrete!…

-Ih! Che fretta!…
- Le cose si fan subito o non si faranno mai… Su, dite: vo’ mostrarvi che

io, donna, valgo più di voi, uomo.
- Eh! A sapere dove don Galcerano va o viene, ci vuol del tempo…



- Mah!… — disse fra Flaminio con indifferenza e con aria di distratto: -
non è poi difficile… Tutti sanno che quasi ogni sera va a visitare donna
Aloisia di Poggio Diana…

- E un’amante? - domandò la spagnola.
- Ma che!… potrebbe essere sua madre!…
- Questo non vuol dir nulla. Dove abita cotesta dama?
- Più in là della Panneria…
- Sta bene. Or ora vedrete!
Fece per uscire dalla camera, ma fra Flaminio la trattenne per un braccio.
-Aspetta, bella mia. Io non c’entro nelle vostre faccende e per la mia

condizione, e perché son buon amico di Galcerano, non voglio trovarmi
presente… Capirai che debbo starmene lontano, e senza parteggiare per
alcuno.

- Che m’importa di voi? Chi vi chiama? Andatevene; sarà tanto di
guadagnato. Io non ho fiducia nei cavalieri di Malta, che non sono né

frati nè soldati…
Chiamò la serva:
- Maria Concetta! Maria Concetta!…
La serva accorse.
- Va subito a cercarmi Ieronimo…
La serva guardò Rosa Prades e i due cavalieri, e disse con aria di stupore,

come chi oda o vegga qualcosa incredibile:
- Ieronimo?…
- Ma sì! va! Rompiti le gambe!…
Ieronimo era un tristo arnese mezzo parente della Prades, piovuto dalla

Spagna, in un reggimento di fanti: aveva lasciato il servizio dopo una dozzina
d’anni, trovando più comodo vivere a spese altrui. Passava la vita nelle
osterie, giocando a carte e barando o imponendo dei contributi ai giocatori.
Nel mercato pretendeva regalie, e tassava questo o quel bottegaio, che, per
non aver brighe, si sottoponeva a quella camorra. Prepotente e sanguinario,
aveva approfittato della parentela per diventar l’aiutante sfruttatore e il
bravaccio della Prades e spillarle denaro.

Poiché egli era violento e la picchiava, e incuteva soggezione e paura in
quei bassi fondi cittadini, Rosa Prades lo amava con passione selvaggia: ma
perché la figura di lui non allontanasse i signori, era convenuto che Ieronimo
non si facesse vedere, se non a notte alta, quando non poteva più incontrarsi



con alcuno, e Rosa non aveva impegni.
Questa era la causa della meraviglia di Maria Concetta.
Andare a trovar Ieronimo non era una cosa difficile; bastava recarsi al

vicino mercato del macello nuovo, o in una delle taverne dei dintorni.
Quindici minuti dopo Ieronimo entrava nella sala, meravigliandosi di
quell’invito così pressante in ora insolita, e più, di trovare in casa due nobili
signori.

Né fra Flaminio nè il signor Segisnero poterono dominare un senso di
ripugnanza all’aspetto di Ieronimo; tanto egli era brutto, col suo volto nero,
gli occhi giallastri come un itterico, l’espressione belluina, l’aspetto
trascurato e sordido.

- Ieronimo - gli disse Rosa Prades; - io ho ricevuto una grave ingiuria…
una offesa di quelle che non si dimenticano.

- Se ti hanno offesa, dimmi chi è stato… È affar mio…
- M’hanno tolto, rubato anzi, il premio; me l’ha rubato quella mala femina

di Clara Stella…
- Andrò a bastonarla…
- No. Non è da lei che bisogna cominciare. Ella non avrebbe avuto il

premio, se non fosse stato per un cavaliere, che deve essere il suo amante…
- Un cavaliere, - grugnì Ieronimo; - tanto meglio; gli darò una lezione…
Fra Flaminio intervenne:
- Ma no, Rosa; non trascorrete tant’oltre… Tu ci metti in un grande

impiccio… bada a quel che fai… Diteglielo voi, signor Segisnero.
- Io? Io me ne lavo le mani. È cosa che ha da veder lei.
- Me la veggo io! - disse Ieronimo con aria spavalda.
- Voi badate ai casi vostri, - lo avverti fra Flaminio, - quel cavaliere non è

un moscardino, e ce ne vogliono uomini come voi, per poterlo solamente
toccare con un dito!

- Uhm! questo si vedrà… Fuori il nome!
- Io me ne vado!… Non è decoroso per me prender parte a questi

accordi… - disse fra Flaminio sdegnato.
- E io vengo con voi, - aggiunse il signor Segisnero. - Non voglio si creda

che noi facciamo cosa che non sia consentita a cavalieri.
Poiché la scintilla era stata gittata sulla paglia, essi simulavano sdegno e

una dignità, che dovevano salvarli, in ogni caso, da ogni complicità, anche
agli occhi della cortigiana e del suo amante.



Se ne andarono: la loro uscita rinfocolò l’ira di Rosa Prades. Ah! Era così
che il signor Segisnero la difendeva? Perché, se in fine, lei, Rosa e il suo
amante era giusto che si sfogassero sopra Clara Stella, a mettere a posto don
Galcerano, che era un gentiluomo, avrebbe dovuto pensarci il signor
Segisnero. Invece, non solamente egli si rifiutava col pretesto della pace, ma
neppure voleva dar consigli, e la lasciava nel più bello… Era una cosa
indegna.

- E paura! paura! paura!… - canticchiò Ieronimo; - tutti così cotesti
bardassa vellutati e indorati; fanno i «matamoros» quando sono spalleggiati
da servi e schiavi, e si squagliano quando sentono l’odore di una buona
minestra… Lasciali andare! Ci penso io… Adesso dimmi chi è codesto
cavaliere, che voglio patullarmelo io!…

Rosa Prades gli disse tutto quello che sapeva, frammezzando la narrazione
coi consigli.

- Bisogna esser sicuri del colpo. Dicono che egli sia un forte spadaccino.
Io l’ho visto a una giostra scavalcar tre cavalieri uno dopo l’altro; e uno era il
capitano Ortiz capisci? Non dico di ammazzarlo, ma al meno fargli uno
sfregio, costringerlo a stare a letto per un paio di mesi, per esempio…

- Questa è cosa che dipende dalle circostanze… capirai!… Ma bisogna
bagnar la gola agli amici. E a proposito, quei signori non ti hanno regalato
nulla?…

-No…
- Pitocchi!… Io ho bisogno di denaro.
Rosa Prades gli diede uno scudo d’argento. Ieronimo lo provò coi denti,

lo guardò d’ogni parte, si rassicurò della bontà della moneta, e se ne ritornò
alla taverna dove Maria Concetta l’aveva trovato, e dove erano rimasti a
giocare e ad aspettarlo altri figuri della sua risma.

Entrando egli buttò lo scudo sulla tavola, gridando:
- Pago da bere alla compagnia!…
Gli risposero le grida di gioia e gli applausi degli amici.
Erano un soldato delle galere di Sicilia e tre bravacci del mercato,

compagni di Ieronimo in scrocchi e in sopraffazioni.
- Hai fatto qualche colpo?
- Hai trovato un tesoro?
- Zitti e ascoltatemi - disse Ieronimo - ne avremo parecchi, se vogliamo

…



- C’è bisogno di quel «se»?
- Non si dubita di certe cose…
- Chi ce li darà?
-Io!…
- Sei dunque arricchito?
- Hai rubato la Tavola?
- Hai salassato qualche genovese in Loggia?…
- Niente di tutto questo… e non v’importa saperlo del resto.
Abbassò la voce, e disse:
- Si tratta di fare un salasso…
-A chi?
-A un signore… Un cavaliere che ci darà del filo da torcere…
- Quando?
- Stasera… Ci state?
- Bella domanda!…
- E allora, a due ore di notte ci vediamo qui…
- Sta bene!…
- Vi dirò poi quel che s’ha da fare.
Uscendo, Ieronimo s’imbattè nel signor Segisnero.
Il segretario di Sua Eccellenza non si era allontanato da quei paraggi.

Aveva lasciato fra Flaminio, e s’era posto alle vedette, per essere sicuro che
le cose andrebbero secondo il suo desiderio. Aveva veduto Ieronimo uscire
dalla casa di Rosa Prades ed avviarsi alla taverna; ora vedendolo uscire con
quei figuri, e supponendo che qualche concerto avessero preso, finse di
trovarsi a passare per caso.

Ieronimo lo guardò con un’aria di commiserazione, come chi, sicuro del
fatto suo, sente pietà per la incapacità altrui, ma il signor Segisnero finse di
volergli ancora evitare un guaio.

- Badate a quel che vi ho detto, - gli disse a voce bassa; - son sicuro che
ne uscirete malconcio per un senso o per l’altro…

- «Usted» - disse l’ex soldato, - non ci pensi. Vedrà che non avrà denti per
me…

- Siete dunque proprio risoluto?
- Risolutissimo!…
- Per questa notte?…
Ieronimo fece un segno dubbio, forse per prudenza; ma non fu difficile al



signor Segisnero indovinare che era appunto per quella notte stessa, che quel
malandrino avrebbe fatto il colpo.

Ripetè un altro avvertimento, e se ne andò soddisfatto. Perdio! Volava
godersi lo spettacolo! Cavava la castagna dal fuoco con la zampa altrui, e in
una volta sola si vendicava di tutti quelli che a lui parevano i torti fattigli dal
signor Galcerano.

Poco prima delle due ore di notte, andò a rilevare fra Flaminio. Tutti e due
cercarono nell’ombra della notte un nascondiglio per poter spiare l’uscita di
Galcerano dalla casa di donna Aloisia.

Non dubitavano punto che Ieronimo si sarebbe appostato in quei paraggi:
ma ignoravano se solo o con altri, nè se si sarebbe sbrigato con qualche
schioppettata. Essi sarebbero stati lì a vedere; pronti ad accorrere come per
caso, soccorrere don Galcerano ferito, e farsi un merito agli occhi di lui,
stornando qualunque possibile sospetto.

Videro Galcerano avvolto nel mantello chiudere dietro di sè il portone del
palazzo di donna Aloisia, e infilare un vicolo di fronte; e poco dopo uscir
dall’ombra e metterglisi dietro, per lo stesso vicolo, cinque uomini.

- Per bacco! - sussurrò fra Flaminio, - è una vera posta alla selvaggina!…
- Teniamo dietro a loro… - propose il signor Segisnero.
- Sì, ma da lontano, e senza far rumore.
Cautamente, anch’essi si misero dietro a quella comitiva. L’oscurità era

fitta; non luceva neppure una stella, e tutte le case erano serrate.
A un tratto udirono uno stridore di spade.
- Ci siamo! - disse il signor Segisnero.
Trattenendo quasi il respiro, con l’orecchie tese, aguzzando la vista,

fecero ancora alcuni passi: udirono una voce di donna gridare al soccorso.
- Maledizione! - esclamò fra denti il signor Segisnero.
- Se non sbaglio, è la voce di quella sgualdrina di Clara Stella!…
Quasi al momento stesso altre voci squillarono come trombe nella notte:
- Fermi! fermi!…
- La ronda forse? - disse fra Flaminio con un sorriso - capita a punto!…
- No… - disse contrariato il signor Segisnero che stava con l’orecchio teso

ai rumori; - non è la ronda… È un soccorso… Chi sarà?
Accanto a loro passò fuggendo senza vederli un uomo, poi un altro.
- Andiamo, signor Segisnero: Ieronimo e i suoi compagni le hanno

prese… Non avete fortuna neppure in questo. Andiamo, non ci facciamo



cogliere qui.
Se lo trascinò via. Il signor Segisnero si mordeva le mani per la rabbia.

Voltandosi vide dal fondo della stradetta venire dondolandosi una lanterna.
- La «sciurta»! - esclamò; e colta a volo un’idea, corse incontro alla ronda,

fermò il «mastro di sciurta», gli disse rapidamente: - Correte di là!… C’è
gente che si batte, ci deve essere qualche ferito! Arrestateli tutti. Sono il
segretario di Sua Eccellenza… Correte!…

Spinse la «sciurta» là dove credeva dovesse incontrare Galcerano e i suoi
ignoti soccorritori, e voltosi a fra Flaminio aggiunse, con dispetto e rabbia:

- Se non l’hanno conciato quei malandrini, almeno lo farò mandare per un
po’ nel castello… E nel castello possono avvenire molte cose!…

Il povero «mastro di sciurta» accorse per restare con un pugno di mosche
in mano: quando già credeva d’aver fatto un gran colpo, si vide sfuggire i tre
cavalieri con sua vergogna; e per quanto, a sua consolazione, sfogasse la
collera dell’insuccesso sopra le guardie, dovette tacere dinanzi alle proteste
vivaci dei suoi subalterni, che minacciarono di dargli le picche sul capo.

Si rassegnò a riprendere il cammino mogio mogio, sperando almeno di
non imbattersi nel segretario di Sua Eccellenza, per non confessargli quella
sconfitta ignominiosa: ma nemmeno a farlo apposta! Uscito appena dinanzi
alla chiesa di S. Agostino, eccoti il signor Segisnero e fra Flaminio:

-Avete trovato nulla? C’era qualche ferito?…
- Illustrissimo! - disse il «mastro di sciurta» - probabilmente dovevano

essere degli ubbriachi o delle maschere che si divertivano a far chiasso. Non
c’era nessuno, e tutto è perfettamente tranquillo.

E inchinatosi, contento di quella trovata, il «mastro di sciurta» riprese la
strada, pettoruto e solenne, battendo il passo in cadenza.

Fra Flaminio scoppiò in una risata fragorosa, che riempì il silenzio
notturno. E parve che le case ridessero con lui.



C A P I T O L O  N O N O

LA FESTA IN PALAZZO

La sorpresa delle dame e dei cavalieri, entrando nella gran sala del
palazzo reale, l’ultima domenica di carnevale, non fu poca; e il piacere non fu
minore della sorpresa. Sapevano che il signor Viceré offriva una festa da
ballo ma non si aspettavano anche uno spettacolo.

Il fondo della sala era infatti chiuso da una specie di tenda o sipario di
velluto, disteso fra le due colonne e i pilastri che reggevano la travatura.

Non v’erano sedie dinanzi alla tenda salvo poche; ve n’erano invece in
giro, per le pareti appunto per lasciare lo spazio necessario a ballare, appena
finita la rappresentazione: la quale cominciò tosto che Sua Eccellenza con la
Viceregina entrarono nella sala, seguiti dalla corte, in tutta la loro regale
solennità.

Marcantonio Colonna era vestito tutto di raso bianco, con una cappa corta
di velluto nero, foderata di raso bianco. Ricami di argento delicatissimi gli
ornavano il corpetto, appuntito, sul ventre, e fermato da un cinturino
tempestato di gemme, dal quale pendeva un piccolo pugnale dall’elsa di
argento e dalla guaina di velluto nero7.

Era elegantissimo, e per la gravità e la nobiltà dell’aspetto, anche
imponente.

Salutando con dignitosa affabilità e porgendo la mano a baciare, cercava
con lo sguardo qualcuno, tra la folla, non senza una certa apprensione. Ma il
suo viso si rasserenò e si illuminò d’un sorriso, quando vide donna Eufrosina
che lo guardava con ammirazione e anche con soggezione. Il signor
Marcantonio temeva che la baronessa dei Misilindino non sarebbe venuta.

L’aggressione patita da Galcerano la notte del giovedì aveva fatto gran
rumore, ed aveva messo in certo imbarazzo il Viceré. Il signor Segisnero,
infatti, dopo il fiasco della ronda, era ritornato da Rosa Prades per pigliarsela
con lei; e trovatovi Ieronimo ferito piuttosto malamente, aveva mandato un
medico e il capitano delle guardie. E così era corsa voce che Ieronimo fosse



stato concio da don Galcerano. Era un delitto che non poteva lasciarsi
impunito: ma la punizione appunto imbarazzava il Viceré.

‘ Cosi lo ritrasse il pittore Fondullo in un pannello sotto un quadro per la
chiesa di S. Rocco di Palermo.

Dovette incaricare il fiscale di indagare come erano andate le cose, e se
c’era veramente colpa da parte del barone del Misilindino. Ma intanto la
nobiltà, prendendo quella aggressione come un torto fatto a essa, protestò; e
uno zio di don Galcerano, don Mario Mastrilli che era un valentissimo
giureconsulto formulò una vera denunzia contro i malviventi che infestavano
le vie e le piazze cittadine, e contro gli ufficiali di polizia che non facevano il
loro dovere.

Questa aggressione parve avesse relazione con quella serenata misteriosa,
che aveva costretto don Galcerano a uscire, donde uno scambio di
schioppettate nel cuor della notte, con grande spavento di tutta la contrada.
Anche Marcantonio Colonna credeva a questa relazione, perciò all’esistenza
di un altro amante ignoto, che doveva essere un cavaliere, forse spagnolo.

E poiché voleva scoprire chi fosse, accolse subito le proteste; e non
essendovi dubbio che don Galcerano era stato aggredito, ed era stato salvato
dal sopraggiungere degli amici, e il ferito essendo un bravaccio imparentato
con la forca, il Signor Marcantonio ordinò che si arrestasse Ieronimo, così
ferito com’era, ma non fu trovato; e la polizia distolta dalla festa, non si curò
di cercar meglio.

Ora per l’armeggio dei fiscali le informazioni che avevano preceduto
l’arresto e che parevano mettere in dubbio il racconto di Galcerano, Sua
Eccellenza temeva che questi tenendosi offeso, non sarebbe venuto, né
avrebbe condotto la moglie alla festa.

Ma Galcerano non mancò, e per due ragioni, una che non aveva nessun
dispetto per il Viceré; l’altra, fatta un po’ di amore e un po’ di vanità, che
voleva veder signoreggiare donna Eufrosina su tutte le dame, per la sua
bellezza e per la ricchezza dell’abbigliamento.

E veramente donna Eufrosina era meravigliosa, nel suo vestito di velluto
color di viola, che dava un tono pallido d’avorio al suo colorito, e un fulgore
più saettante agli occhi neri.

Ella era ornata di perle; ne aveva al collo, alle orecchie, nelle mani, ne
aveva tra i capelli, ne aveva lungo i ricami d’oro che le ornavano il
giustacuore e la gonna, e le fermavano i rigonfi delle maniche. Anche l’ampio



colletto arricciato, e i manichini, avevano un sottil fregio d’oro punteggiato di
perline.

Se il signor Marcantonio avesse dovuto applicare qualcuna delle
prammatiche dei suoi predecessori contro il lusso, da lui confermate, avrebbe
avuto bene che sequestrare! Ma egli era così abbagliato dalla bellezza della
dama, che gli parve conveniente e di buon diritto quella ricchezza di
ornamento; e si compiacque anche lui che donna Eufrosina sovrastasse a tutte
le altre dame. Il signor Segisnero che stava dietro il sipario, e scostandolo un
po’, guardava nella sala, provò un morso di gelosia e di collera, vedendo il
Viceré avvicinarsi a donna Eufrosina, e dirle qualche parola, di che la
baronessa parve arrossire di piacere. Probabilmente era stata una lode.

Incominciò ad un tratto una musica tenera e dolce, e la tenda di velluto si
aprì lentamente e scoperse un palco. La scena raffigurava un bosco, con
alberi veri e roseti in fiore; in mezzo ai quali una fonte marmorea mandava
uno zampillo d’acqua. L’orchestra era nascosta dietro il palco.

Un’orchestra da teatro domestico in quei tempi non si componeva di molti
e svariati strumenti; un clavicembalo, una tiorba, una lira doppia bastavano
per accompagnare il canto, e per soddisfare l’orecchio non ancora avido di
complicate ed astruse sensazioni. Qualche volta si aggiungeva un violino, o
un liuto o qualche altro strumento a corda o un flauto, come aveva ordinato
don Mario Cangialosi, quella sera, per intonare la musica al soggetto.

L’orchestra infatti incominciò una musica agreste, che pareva un
murmure d’acqua o un gemere di vento fra i canneti; e allora una Ninfa uscì
dalla boscaglia, querelandosi d’amore, intanto che un Cupido alato e bendato,
dall’alto dei rami la saettava con un dardo. E come la Ninfa si tacque, si udì
un coro nascosto, sommesso, lene, alternato di voci bianche e di bassi, che si
svolgeva con un ondular lento, e si insinuava nel sangue, suggestivo di
sospiri, di languori, di sogni.

Donna Eufrosina, in piedi, con gli occhi fissi alla scena beveva con gli
occhi e con le orecchie l’incanto di quella musica, che pareva destasse in
fondo all’anima sua dei desideri vaghi e confusi, e oscuri rimescolii nel
sangue, e fremiti che salivan su per le reni e le correvano fra le radici dei
capelli. Le note acute le davano dei brividi; le medie la illanguidivano e la
intenerivano; si smarriva fra le basse, come in un cupo abisso misterioso.

La Ninfa desiderosa d’amore era custodita da una specie di Polife-mo, un
mostro rude e crudele; ma un bel pastore bianco e biondo, una specie di



Eudimione o di Aci veniva a consolarla; uccideva il mostro, e con liete nozze
dava alla Ninfa l’amore e la gioia. A questo punto, dalla selva usciva un coro
di satiretti e di Ninfe, che intrecciavano un balletto, intanto che il pastore
dileguava con la Ninfa nel bosco propizio all’amore.

Lo spettacolo non poteva essere più bello e più gentile; era tutto un inno
all’amore, è vero, ma senza volgarità e senza allusioni: l’amore vi appariva
come un sospiro di anime, come un sogno, come la espressione della suprema
felicità, come un invito suadente, che non urtava la suscettibilità di alcuno;
che poteva essere accolto da qualunque dama, senza che ella credesse per
questo di mancare a qualche dovere.

Applaudivano tutti, si congratulavano fra loro, come se ognuno vi avesse
avuto la sua parte; lodavano Sua Eccellenza; affermavano che quello sì, era
uno spettacolo veramente regio.

- Vi è piaciuto, signora donna Eufrosina? - domandò Lelio Massimo alla
baronessa di Misilindino; che stava ancora come rapita nell’incanto di quella
musica ancora vibrante nell’anima sua e nel suo sangue.

- Oh, come è bello!… - rispose col tono di chi ancora avrebbe voluto
prolungare l’incanto.

Incominciarono le danze. Poiché i fuochi d’artificio, che si dicevano assai
ingegnosi non si sarebbero bruciati che verso la mezzanotte, c’era tempo a
ballare. Si ballava «la corrente», il «trescone», e qualche ballo venuto in
moda con gli spagnoli, come la «seguidillas».

Nell’intervallo fra una danza e l’altra si servivano rinfreschi e confetture.
I valletti di palazzo, nella livrea dei Colonna, guidati dal maggiordomo,
portavano grandi bacili d’argento, pieni di frutta candite e di confetture, e
ampi vassoi con coppe e tazze e anfore d’argento piene di vini generosi.

Ma dopo la terza danza, all’entrare dei valletti, cominciarono qua e là a
scoppiare risa e applausi. Il piacere si manifestava in una maniera rumorosa.

Il maggiordomo non era più il rigido e maestoso Brancaleone. Sotto la
livrea grottescamente camuffato, e imitando il suo maggiordomo era proprio
Sua Eccellenza in persona, il sig. Marcantonio; e il vice maggiordomo,
l’aiutante, era il signor Lelio Massimo5; e i valletti erano cavalieri e ufficiali,
della corte, tra’ quali il signor Segisnero, che adempiva il suo ufficio con una
faccia gialla e irosa.

- Ma che bell’idea!
- Ecco una sorpresa graziosissima!



- Sua Eccellenza ha una fantasia veramente straordinaria!…
- Fede di cavaliere, questo è il più bel carnevale, che io abbia goduto!…
Il finto maggiordomo offriva le confetture, il suo aiutante offriva le

bevande. Si fermavano dinanzi a ogni dama, con grandi e comici inchini,
recitavano qualche frase galante, porgevano i bacili o le coppe: talvolta
l’arguzia del complimento o di qualche allusione suscitava uno scambio di
botte e risposte, approvazioni e risa.

In quei giorni correva una filastrocca satirica, forse opera di qualche
gentiluomo della corte; e aveva per titolo «Il Pasquino della Nobiltà».
Pasquino fingendo di esser fuggito dal «Tebro fatale» e di essersi rico-verato
tra le ombrose rive d’Oreto, protestando di non potere starsene

zitto dinanzi alle dee e agli dei del nuovo Olimpo, passava in rassegna con
una serie di epigrammi, quali arguti, quali maligni, le dame e i cavalieri
palermitani.

Il signor Marcantonio, quando poteva, recitava qualcuno degli epigrammi.
Alla duchessa di Terranova, la quale, per essere allora il marito andato

governatore di Milano, viveva in una specie di vedovanza forzata, che, a
quanto pareva, soffriva, Pasquino diceva che

«Sofferisce di Tantalo le pelli»
O desideri, o rii tormenti, o pene!
Il veleno era proprio nella coda. E i cavalieri risero.
Alla baronessa della Trabia, i cui occhi parevano due stelle; Pasquino

madrigaleggiava fioritamente:
Son gli occhi vostri a Dio lampade accese.
Ma alla baronessa di Roccafiorita, nota per la sua gola, rimproverava:
Da l’hor che nacque sempre al ventre [attese
Il signor Marcantonio non ripetè il verso irriverente, ma lo commentò,

empiendo di confetture la pezzuola della nobile dama. Su una dama di casa
Teglies, che pareva avesse una gran divozione per la chiesa, o meglio pel
convento di San Francesco di Paola, Pasquino malignava:

In Paola non va per San Francesco
che più vicin lo trova in loco fresco
Fresco forse, perché il convento era in un piano allora ombroso di alberi.
Alla marchesa di Leonforte, il signor Marcantonio ripetè:
Co ‘ dardi impiaga che da gli scocca
ma guarisce co’ baci la sua bocca.



Ma il barone del Porto, che faceva una corte spietata quanto infruttuosa
alla bella marchesa, domandò non senza uno spunto di vanità:

- E di me, illustrissimo signor maggiordomo, che cosa dice?
E il Viceré pronto e sorridente, porgendogli un confetto, e adattadnogli un

motto popolare, con evidente allusione all’insuccesso:
Per te dice: «Si guarda e non si tocca».
Tutti risero; il barone si fece rosso; ma per non darsi vinto, e anche perché

la frecciata veniva dal Viceré, rise anch’esso.
Così, tra queste piacevolezze, il signor Marcantonio compiva il suo giro,

tra il gran chiacchierio di mille inutili ciarle. La sorpresa essendo cessata,
anche l’interesse destato da quella singolar trovata del sig. Marcantonio
andava cessando anch’esso; e si riprendevano le ciance rimaste a mezzo, si
commentavano gli epigrammi, o si faceva un po’ di maldicenza: le dame
quasi tutte da una parte, gli uomini dall’altra.

Il signor Marcantonio giunse dinanzi a donna Eufrosina; Pasquino non
diceva nulla di lei; perché essendo stata fino allora quasi appartata, non aveva
offerto nessun rilievo alla satira o al complimento.

Egli s’inchinò, con un aspetto ridiventato quasi grave e pensoso prese dal
bacile una confettura che aveva la forma di un cuore trafitto da un dardo, e la
porse alla baronessa dicendo con voce dolce e commossa:

- Signora, vorrei che quel cuore fosse il mio! Perché sarei felice se potessi
svellermelo dal petto per donarvelo: che già ne siete padrona.

Donna Eufrosina arrossì, non seppe rispondere, s’inchinò per nascondere
il suo turbamento, e prese la confettura con la mano tremante. Quelle parole,
il tono con cui furono dette, il personaggio che le diceva, la turbavano, ma
nello stesso tempo le davano un senso di piacere, come se fossero state un
segno di distinzione, una proclamazione della sua bellezza, della sua
sovranità.

E vagò in quel dolce turbamento, con così profonda gioia, che non levò
gli occhi neppure quando il Viceré si fu allontanato: e forse non se ne avvide.

- Che cosa avete donna Eutrosina? - le domandò una voce grave e
affettuosa.

Era don Ottavio Bonetta, che, maravigliandosi del turbamento della
baronessa, e non sapendo se qualcuno le avesse detto o fatto qualche cosa, -
non credendo, non sospettando neppure del Viceré, - le si era avvicinato e si
informava. Egli seguiva sempre da lontano la sua bella parente, come un



custode, vigile e premuroso, pronto a difenderla, servizievole e silenzioso.
- Oh, nulla! - rispose donna Eufrosina arrossendo e girando intorno i begli

occhi umidi per evitare lo sguardo di don Ottavio.
Ma una nube passò repente sul suo volto; le sue sopraciglia si corrugarono

lievemente. Nel loro giro i suoi occhi si erano incontrati in quelli del signor
Segisnero, che pareva la spiasse.

Don Ottavio si accorse di quel mutamento di espressione. Senza parere, si
voltò con un pretesto anche lui, e vide il segretario di Sua Eccellenza. Non
trovando altre spiegazioni al turbamento di donna Eufrosina, ritenne che il
signor Segisnero ne fosse la ragione.

- Bisogna a quel cane rompere le costole una volta e per sempre! -
borbottò.

Si propose di sorvegliarlo per tutta la serata, senza dirne nulla a Galcerano
che stava in un’altra sala giocando.

Ricominciarono le danze; don Ottavio, per impedire che donna Eufrosina
ballasse con altri, le gittò il suo fazzoletto. Ma durante il ballo la baronessa fu
così pensosa che don Ottavio le domandò più volte che cosa la preoccupasse.
Allora, per nascondere la sua commozione, ella si gittò nella danza con
fervore.

Finalmente s’udì un sibilo e uno scoppio dal piano sottostante. Era il
segno che cominciavano gli spari dei fuochi d’artificio; uno spettacolo che la
singolare maestria dei pirotecnici palermitani di quel tempo rendeva sempre
nuovo e maraviglioso.

Dame e cavalieri si affrettarono ad affacciarsi per godere lo spettacolo, e
in breve empirono tutte le finestre e il loggiato che formava allora la parte
centrale del palazzo, non ancora ridotto quale oggi si vede, ma serbando
tuttavia le sue linee di vasto e poderoso castello. Nella lieta confusione
dell’accorrere il signor Marcantonio ebbe l’agio di avvicinarsi a donna
Eufrosina e mormorare rapidamente:

- Non v’affrettate: trattenetevi un poco e vi troverò io il posto.
Ella non si mosse; non già per voglia di ubbidire, ma perché le sue gambe

si rifiutarono di camminare, come se un peso enorme le avesse attaccate a
terra.

Sua Eccellenza, cortese e premuroso di far divertire i suoi invitati, s’era
anch’esso trattenuto all’ultimo, parlando con qualche vecchio e grave
signore; e quando gli parve l’ora, finse di accorgersi di donna Eufrosina, e le



disse forte:
- Non avete trovato posto, signora?… Adesso ve ne troverò uno io.
E ridendo, voltosi al suo interlocutore, aggiunse:
- Non si dirà che la più bella dama del Regno non trovi un posto degno di

lei nel regio palazzo!… Concedetemi il piacere di accompa-gnarvi, dama.
Donna Eufrosina si faceva rossa e pallida pel piacere, e non sapeva

rispondere. Porse la mano tremante al Viceré, che la condusse nell’angolo più
riposto del loggiato, quasi all’ombra, separata dal resto degli invitati da una
colonna.

La frescura della notte la rianimò: ma al vedere che il signor Marcantonio
si appoggiava al parapetto accanto a lei, la soggezione la riprese. Cercò allora
di concentrare la sua attenzione sullo spettacolo.

I fuochi scoppiavano in alto, e spandevano intorno vivissimi splednori
rossi o azzurri o color d’oro, che rivelavano a un tratto e per un istante,
rivestiti di colori fantastici, gli edifici circostanti, e la folla addensata nel
piano; poi si spegnevano, e tutto rientrava nella grande ombra notturna, per
riapparire balenando, poco dopo, con nuovi colori. Era un alternarsi di luci e
d’ombre. Lampi che s’indugiavano un po’, togliendo all’iride le tinte più
vaghe, perché le cose intorno apparissero nuove sotto i nuovi riflessi.

Ma ecco dai merli dell’ospedale, allogato allora nell’antico magnifico
palazzo di Matteo Sclafani, da quei merli lanciarsi nell’aria un carro di fuoco
tirato da cavalli sfolgoranti che agitavan le gambe come fossero viventi; e
solcata l’aria, scender giù nella piazza, scoppiettando dalle ruote e dai sedili
del carro e dalle bocche, dalle nari, dalle zampe dei cavalli; avventando
fiamme e piogge di scintille or simili a rubini, ora a smeraldi o a topazi.

E tutt’intorno, questo nuovo carro del sole, che percorreva da solo la
piazza, facendo fuggire la folla, spandeva luci d’oro, di porpora, nembi di
viole e di fiordalisi; spettacolo nuovo, maraviglioso, che levava intorno un
gran clamore di ammirazione e di stupore9.

L’attenzione di tutti era così intensa alla novità di quella invenzione, che
nessuno poteva udire e accorgersi di quanto avveniva accanto a sé. Soltanto
donna Eufrosina guardava senza vedere; perché il suo spirito era preso,
trascinato altrove, senza che ella sapesse o potesse dominarlo. Il signor
Marcantonio, chinatosi verso di lei, a bassa voce, ma con un fremito di
passione, le mormorava:

- Signora donna Eufrosina, non vi ho qui condotta a caso, ma per potervi



aprire l’animo mio… Avete dovuto bene accorgervi che io sono pienamente
vinto, affascinato dalla vostra bellezza, e che nulla mi sarebbe più caro, che di
essere il vostro schiavo…

- Eccellenza! - balbettò donna Eufrosina che si sentiva battere il cuore
violentemente.

- Non dite «eccellenza», - pregò il signor Marcantonio; - io sono il Viceré
per gli altri, ma per voi sono un uomo che vi prega, vi supplica di tenerlo
vostro…

Ella non sapeva che fare. Avrebbe voluto rientrare, ma le pareva di
commettere una mancanza di riguardo; quelle parole la turbavano: pro—

Questa descrizione è tolta dai diari del tempo. Si vede che i nostri
pirotecnici non sono più così ingegnosi come gli antichi!

vava una sensazione penosa, nella quale entravano il pudore, il sentimento
del dovere, le convenienze ma sentiva anche un gran piacere, e un gran
desiderio di udire quel linguaggio appassionato in bocca di un uomo di cui
tutti avevano soggezione.

Pure, pensando al suo stato, pensando alla sua reputazione ancora
immacolata, cercò di prendere un contegno freddo e riserbato, e rispose:

- Vostra Eccellenza, perdoni, ma non sta bene che…
- Che cosa? Che non sta bene?
- Vostra Eccellenza conosce il mio stato…
- E forse il vostro stato può impedire che vi ami? Velate dunque la vostra

bellezza, oscurate lo splendore dei vostri occhi: distruggete questo dono di
Dio, che vi ha fatta così bella, per dimostrare la bellezza del cielo!… Avete
sentito quella notte la serenata? Ero io!…

- Vostra Eccellenza? - esclamò donna Eufrosina con stupore e spavento, -
quando?

- Mercoledì notte.
- Come? - esclamò la dama, sempre più atterrita; - era Vostra Eccellenza

che…
- Ebbene, sì; perché tanto terrore?…
- Gli è che non potevamo supporre… Don Galcerano non poteva

immaginare che era una finezza di Vostra Eccellenza; altrimenti non avrebbe
fatto quel che fece. Oh, domando perdono a Vostra Eccellenza.

Marcantonio capì l’equivoco in cui cadeva donna Eufrosina, e le
domandò:



- Quante volte avete inteso cantare quella notte?
- Una; ma poco dopo il canto ricominciava, quando si destò don

Galcerano, e…
- Questa seconda volta non ero io, - disse con tono amaro Marcantonio: -

era, un altro innamorato…
- Ah! - esclamò donna Eufrosina, capendo ora tutto.
- Voi forse sapete chi è.
- Io? No, Eccellenza… Non lo so, come non sapevo, né potevo sapere che

vostra Eccellenza mi avesse onorato delle sue finezze. Ma la supplico di non
farlo più… Oh Dio! Penso con terrore che se don Galcerano si fosse svegliato
alla prima serenata… Quell’incidente sarebbe accaduto con Vostra
Eccellenza… Oh Dio! No, no, non voglio! Non si rischi mai più di venire,
Vostra Eccellenza!… Don Galcerano è geloso… Non voglio, no!…

- Non avevo e non ho altro modo di manifestarvi il mio amore…
- E non deve! Abbia carità di sé, di me… Mi prometta che non verrà mai

più…
- Promettetemi voi di darmi agio di potervi parlare…
- Impossibile… no! Mi ascolti. Non sta bene, non è giusto: perché vuol

farmi soffrire?
- E non soffro io forse?… Non sentite che io soffro?…
Uno scoppio fragoroso di petardi coprì quelle ultime parole.
Marcantonio Colonna prese una mano di donna Eufrosina, e le disse:
- Non m’impedite di amarvi, donna Eufrosina, io non vi dico di amarmi,

no; vi dico solo abbiate pietà di un uomo che langue di passione per voi, e
consentitegli che vi ami…

Ella non rispose. Il suo petto ansava, la sua mano gelava; turbata,
irresoluta, agitata da mille sensazioni, guardava la piazza vasta, nella quale
mareggiava la folla tumultuosa, tra i bagliori e gli sfolgorìi di fuochi.

- Non mi rispondete? - insistette il Viceré e poiché donna Eufrosina
vagava ancora con lo sguardo, come se volesse naufragare in quel tumulto
egli ebbe un sospetto: si accigliò, fece la voce cupa, e aggiunse, - Forse voi
non rispondete, perché amate un altro, perché quell’altro…

- Ah no! - esclamò la dama vivacemente e protestando; - no!… E
quell’altro poi!

- Ah! Ecco voi lo conoscete?…
- Cioè sì lo conosco… Ma che importa?



- Mi direte chi è…
- Oh no!
- Lo proteggete dunque?
- Lo disprezzo. Ma mi lasci sola, Eccellenza: la supplico, potrebbero

vederci, ora. Abbia riguardo per la mia riputazione.
- Me ne andrò, ma quando avrò udito dalla vostra bocca una promessa …
- Che promessa, mio Dio?…
- Questa: che verrete a palazzo, a conversazione dalla Viceregina, perché

io vi vegga, perché io vi ascolti…
-Ma…
- Promettetemi questo almeno!…
- Ebbene, sì verrò… Ora mi lasci!…
- Grazie, donna Eufrosina!
Le strinse la mano, e approfittando dell’ombra, gliela baciò teneramente, e

rientrò.
Ella rimase lì; appoggiò i gomiti al parapetto, e il volto alle palme, e

guardò innanzi a sè l’ombra senza confini, rotta a balzi dal corruschìo
iridescente dei fuochi.

Due lagrime le discesero in silenzio giù per le gote.



PARTE SECONDA

LA CADUTA



C A P I T O L O  P R I M O

NON TUTTE LE CIAMBELLE RIESCONO COL BUCO

La quaresima aveva posto fine alla follia del carnevale e indotto i cristiani
a farne penitenza; nel Duomo eran cominciate le prediche, e nelle Case dei
Gesuiti si facevano gli esercizi spirituali per gli uomini e per le donne, pei
signori e per la plebe. Ciascun sesso o ordine sociale, in una data chiesa e in
dati giorni per evitare ogni promiscuità. Si digiunava, e si mangiava di
magro, scrupolosamente; i confessionali erano affollati, e in certe ore del
giorno, sotto il bel cielo primaverile, la città prendeva un aspetto ascetico,
aveva un sentore di mortificazione. Si pensava all’anima. Almeno così era
nelle apparenze e nelle pratiche: il che non toglieva però che le anime, oltre
ad accaparrarsi l’eterna salvezza, non si occupassero di altri sentimenti non
del tutto ascetici.

Rosa Prades, per quanto da buona spagnola non trascurasse nessuno dei
doveri religiosi, e in camera sua tenesse accesa una lampada dinanzi
all’immagine della Madonna della Soleda e digiunava rigorosamente i
venerdì, non aveva dimenticato lo scacco subito nella corsa della Maddalena
e non aveva creduto di mancare alla sua fede religiosa, coltivadno e
accrescendo il suo odio contro la signora Clara Stella e contro don Galcerano
Corbera, che ella supponeva ne fosse l’amante favorito.

Dal signor Segisnero e da fra Flaminio aveva, in una elaborazione
accresciuta, migliorata e più efficace, saputo per quali ragioni la signora
Clara Stella avesse guadagnato il palio. L’intervento di don Galcerano che
aveva mandato a monte i preparativi e i mezzi disposti dal signor Segisnero,
era stato presentato come l’impeto d’un cuore innamorato, del quale nessuno,
colto alla sprovvista, avrebbe potuto difendersi. Don Galcerano era stato il
vero autore dell’insuccesso. Sebbene Rosa Prades non lo conoscesse che di
vista, per quei racconti e per le istigazioni di fra Flaminio e del signor
Segisnero l’aveva coinvolto nello stesso odio con Clara Stella.

E non bramava che di trarne vendetta. E la sua bramosia era tanto più



intensa, in quanto pareva che i suoi tentativi andassero a vuoto e non senza
circostanze dispettose. Galcerano era sfuggito a un primo tentativo; Clara
Stella lo aveva in qualche modo salvato e curato, e Ieronimo aveva ricevuto
una stoccata, non grave, per fortuna sua, ma tale da tenerlo a letto per due
settimane.

Bisognava prendersi una rivincita.
Fra Flaminio andando la sera quando non aveva altro da fare, a visitarla,

la pungeva:
- Io te l’avevo detto, Rosa, che quello non è osso pei tuoi denti… e l’ho

anche detto al signor Segisnero… Mettetevi il cuore in pace…
- Il cuore in pace?… il cuore in pace?… Vi cavo gli occhi, se osate darmi

questo consiglio!
- Non ti disturbare; non vò pagar così caro un consiglio… Fà come ti

aggrada…
Fingeva di non volerne parlar più, ma trovava il modo di riportare il

discorso sul tema; e irritava sempre più l’animo di Rosa Prades.
Nè il signor Segisnero era da meno.
Il signor Segisnero l’aveva con Ieronimo.
- Non immaginavo, - diceva, - che quella specie di «matamoro», con tutti

i suoi compagnoni, le avrebbe prese in quel modo. Va là, che hai un bel
figuro per difenderti!

Ma allora fra Flaminio prendeva le difese di Ieronimo e di Rosa Prades. Il
signor Segisnero aveva torto: l’insuccesso si doveva invece a chi non aveva
saputo ordinar le cose; ma d’altra parte, conchiudeva, meglio così, Don
Galcerano era un gentiluomo, e non doveva finire per mano di uno
straccione. Questa difesa, naturalmente irritava il signor Segisnero.

Tra questi discorsi, Ieronimo guarì del tutto; e andò nascostamente a
visitare Rosa, che lo accolse male. Il bravaccio che s’aspettava altro, grugnì:

- Guarda! Io mi faccio ammazzare per te e questi sono i ringraziamenti!…
- Non dovevi farti ammazzare! Bel valore il tuo!… Clara Stella se la gode

intanto alle tue e alle mie spalle, e il suo galante, quel… (e disse una
parolaccia) si arriccia i baffetti e sogghigna quando mi vede!… E intanto…
intanto pare che tu ti sia rassegnato a sopportarti in santa pace quel colpo di
spada!… Via! Non mi pare che abbia sangue nelle vene!…

Ieronimo stese il pugno, e il suo volto sfavillò d’odio:
- Sopportare!… Per nostra Donna del Piliero! Lo vedrai, Ieronimo non



dimentica. E se non era per quelli altri due maledetti, quel moscardino non
sarebbe tornato a casa coi suoi piedi… Intanto… Vedi, tu mi maltratti ed io ti
divertirò raccontandoti una storiella pepata.

- Ho altro che ascoltare le tue storie!…
- Non capisci. Si tratta di don Galcerano. E una cosa di cui si parla alla

«Bocceria della carne»6.
- Che cosa si dice? - domandò Rosa Prades, mal celando la curiosità, con

l’asprezza della voce:
- Pare che la baronessa abbia un galante che va a cantarle le serenate di

notte… E una delle ultime sere di carnevale c’è stato un parapiglia. Don
Galcerano uscì coi servi, schioppettate, grida, un finimondo…

- Questo lo so… è cosa vecchia.
- Ma non sai chi è quest’amante!… E questa è la storiella che vengo a

raccontarti, ma… zitta!… Ho un’idea… Uno degli «amici» che abita proprio
nella piazzetta della Lumia, dice che nella comitiva dei cantanti c’era… Non
l’indovineresti!

- Sbrigati, senza tanti giri…
- Il Signor Segisnero!…
-Ah!… Lui?…
- Proprio. L’ha riconosciuto bene.
Rosa Prades corrugò le ciglia, e per un istante rimase zitta e pensosa poi

disse:
- Ora capisco perché…
- Eh! Ho detto fra me la stessa cosa!… Il signor Segisnero fingeva di

prendere le tue parti, e ti aizzava, per cavare la castagna dal fuoco con la
zampa degli altri!… Eh!… S’intende che il marito lo incomoda; e che marito!
Tira certe stoccate, per la Vergine dal Piliero! Che non so come Io sia vivo…
Farlo ammazzare da altri, eh! Gli è comodo; lo so… Ma se Il signor
Segisnero ha voglia di sbarazzarsi del barone del Misilindino… fuori i
«ninni»…”. E ce ne vogliono!… Lascia fare a me…

Rosa Prades pareva sdegnata.
-Ah! - mormorava - e diceva di vendicar me!…
-Appunto!…
- Ma lascia che venga, che gli vo’ lavare il mostaccio, a lui e a quell’altra

buona lana di fra Flaminio!…
-Ah, no! Tu sciuperesti tutto… Fingi di non saper nulla. Questo è un



segreto che frutterà… Illustrissimo signor segretario, o quattrini, o il barone
saprà…

- E se già lo sapesse.
- Oh! l’avrebbe spacciato… Non è uomo da sopportare…
- Bene!… ma tutto ciò non riguarda Clara Stella…
- Quella lì, le taglierà la faccia…
- E quanto a don Galcerano, tu hai sempre un conto da regolare…
- Questo è affar mio. E lo regolerà, ma cambierò le carte, e approfitterò

della circostanza, per procurarmi tre cose; la vendetta, l’impunita e i denari…
Denari! denari! Voglio andarmene a Roma; e tu verrai con ne!… Là c’è da
scialare!… Una sorella di mia nonna vi stette… e facava la cortigiana anche
lei. Si chiamava Isabella de Luna, e «fffì»!

” Denari. Voce rimasta ai fanciulli.
Accompagnò il sibilo con un gesto che voleva indicare perfezione,

magnificenza: ma Rosa Prades non gli prestava più attenzione! E Ieronimo
stava per rimproverarla, quando s’udì bussare il portoncino. Entrò, qualche
minuto dopo, il signor Segisnero.

Ieronimo sorrise sotto il naso.
- Toh! - disse il signor Segisnero, vedendolo - sei guarito? Me ne consolo.

Ma non ti far vedere perchè ti arrestano…
Ieronimo grugnì e Rosa Prades fece un gesto di malumore, senza

rispondere.
Il signor Segisnero li guardò attonito: che cos’era quell’accoglienza?
- Ebbene? - domandò alla cortigiana, - che cos’hai stasera?
- Sono proprio contenta di quel che avete detto! Esponete Ieronimo, e non

lo liberate dal pericolo di essere arrestato!…
- Io, l’ho esposto io? Son cose che riguardano te e lui.
Allora Ieronimo, piantatosi dinanzi al segretario del Viceré, postasi una

mano sul fianco, e guardatolo negli occhi, gli disse con aria significante:
- Mi pare che anche a voi, premesse che io mi vendicassi.
- A me?… A me che importa?
- Eh! Illustrissimo… se io dessi un bel colpo di spada al barone, forse

renderei un servizio più a voi… che a me…
-Tu sei ubbriaco!…
- Non tanto illustrissimo, per non sapere che quando di notte si portano

delle serenate, e si è presi a schioppettate, piace prendersi una vendetta!…



Il signor Segisnero impallidì, si fece torvo, e, dominando la sorpresa,
esclamò:

- Serenate? Schioppettate?… Non ti capisco!… Tu certo hai bevuto…
- Non ancora, illustrissimo… bevvi prima, quando credetti che voi

volevate vendicare Rosa… Invece so ora bene che volevate vendicar voi con
le mie mani!… Ma ora, signor Segisnero, non sono così sciocco da
prestarmi… Se avete dei conti da aggiustare col signor Galcerano, sbrigatevi
voi. Ma troverete un osso duro; ve lo assicuro, perché l’ho provato!…

Il signor Segisnero si sentiva scoperto; cercava di simulare la sua
agitazione, ma non tanto da non rivelare nei mutamenti del volto, e
nell’irrequietezza dei suoi nervi il dispetto di essere scoperto, e la collera
contro quel malandrino.

- Chi ti ha imbeccate coteste panzane? - disse con la voce alta - Tu, Rosa?
- Io che volete che sappia dei vostri amori?…
- Tu non ripeterai una seconda volta coteste parole! - gridò il signor

Segisnero, facendo l’atto di percuotere la cortigiana.
Ma Ieronimo gli si parò innanzi:
- Ah! Voi non la toccherete per nostra Donna del Piliero!…
- Vi farò arrestare tutti e due!…
- Vossignoria si provi, - disse Ieronimo con aria di sfida: - e io dirò al

barone di Misilindino chi è lo spasimante che va a cantare le serenate sotto le
finestre della moglie!…

- Tu non lo farai! - esclamò furibondo il signor Segisnero.
- Lo farò: e gli dirò ancora chi mi pose in agguato per ammazzarlo…

Come vedete, illustrissimo, voi mi farete arrestare, ma il signor don
Galcerano vi manderà all’altro mondo; e se non lo farà, lui, ci penserà il
Viceré…

Il signor Segisnero si sentì preso. Era in balia di quel figuro; frenò la
collera, e mutando tono disse:

- Siedi costì, e parliamo… Quanto vuoi? - Ieronimo grugnì al solito:
- Ecco! adesso ci siamo, illustrissimo… I tempi sono scarsi, e gli amici

voglion mangiare ed esser sicuri… E io non voglio far la fine di Gerolamo
Colloca… Quanto voglio?… No… Quanto vostra grazia valuta il segreto,
piuttosto? E poi tutto dipende da quello che vostra signoria vorrebbe da me e
dagli «amici»… Noi siamo pronti a suoi servigi… Ma, intendiamoci; se s’ha
da fare un colpo è soltanto per conto di vostra signoria… Giacché Rosa non



ha nessuna vendetta da prendere, o se mai si limita a Clara Stella… Ed è una
cosa da ridere.

Il signor Segisnero, pensava; perchè non avrebbe approfittato? Quel
bravaccio, per l’allettativa del denaro, avrebbe fatto un colpo sicuro: e lo
avrebbe liberato da ogni soggezione; gli avrebbe sgomberato il terreno da
quell’argo geloso e temibile. E poi? Un pensiero diabolico gli balenò
nell’anima. Era così facile sbarazzarsi di Ieronimo e seppellire così il segreto;
e quanto a Rosa, farla imbarcare e mandar fuori regno non era neppur cosa
che richiedesse un grande sforzo.

- Vediamo un po’ - disse: - se tu farai quel colpo… ma (fece con due dita
della mano distese un segno, che voleva dire «morto»).

- Questo è affar mio!…
- Sicurissimo!…
- Dieci once…
- Valga per dieci once; ma voglio, per tutti gli accidenti che possono

capitare sicura per me e per gli «amici» che mi aiuteranno…
- Sta bene.
- Fede di cavalieri?
- Questo per quanto riguarda l’amico cerasa… E pel segreto? Questo non

son io solo che debbo mantenerlo… C’è anche Rosa…
Il signor Segisnero digrignò i denti.
- A Rosa penserò io…
- È meglio… perdonatemi, signor Segisnero… è meglio, dico, stabilir

tutto d’accordo…
- Bene. Rosa avrà quattr’onze…
- Stanotte stessa…
- Ci sto. A quando?
- Uh! che furia!…
- Meglio subito, che domani.
- Sia pure…
- Sai dove appostarlo…
- Lo so…
- Quando mi porterai la notizia, poi…
- Scusate… Potrebbe darsi che io non possa venir a trovarvi subito; e gli

«amici» vorranno essere «trattati». Facciamo le cose bene, e prima…
-Ah no! Chi paga avanti, lo sai il proverbio siciliano, mangia pesce



putrido!…
- Quando Ieronimo promette…
- E anch’io prometto!…
- Facciamo così: datemi una metà innanzi, e il resto a colpo fatto…

Altrimenti, non ne parliamo più…
Il signor Segisnero capì che bisognava contentare quel malandrino, e che

era meglio far subito, per poter poi aver modo di sbarazzarsi presto di quel
testimonio incomodo. Trasse dal giustacuore una borsa, l’a-prì, riscontrò quel
che c’era, e gittatala in mano a Ieronimo, disse:

- Manca qualche tari a quattr’onze; non ho altro io in tasca.
- Vuol dire che ci rifaremo… Che ora è?…
- Credo siano quasi due ore di notte…
- Allora vado a trovar gli «amici»…
Ieronimo scambiò uno sguardo con Rosa Prades, e salutato il signor

Segisnero uscì.
Il signor Segisnero diede appena tempo al malandrino di uscire in istrada,

che si alzò per andarsene.
- Come? - disse meravigliata Rosa, - mi lasciate?…
- Sì, non ho nulla da fare. Ti manderò quel denaro…
La cortigiana fece un gesto di rifiuto.
- Io non ne voglio!… Non vendo la mia segretezza… Non parlerò, non mi

lascerò sfuggire una parola, ma non certo pel vostro denaro. Tenetelo per voi,
o datelo a Ieronimo: tanto se lo sarebbe preso lui.

- Come vuoi, - disse il signor Segisnero e partì.
Per strada si consolava.
- Al postutto, se quel pezzo da forca spaccerà don Galcerano, io resto

padrone del campo… E quanto agli altri!… Puh!. Purché Ieronimo non
fallisca un altra volta!…

Ieronimo in due salti era andato nella solita taverna dove si radunava tutto
il fior fiore del canagliume. La taverna era presso il Macello Nuovo a poca
distanza della «Bocceria» della carne. Una taverna dal tetto basso, dalle pareti
nere e grommose… sudicia e triste. Il taverniere era il ricettatore dei furti, il
confidente, il depositario di quella feccia di delinquenti, che vivevano nel
mercato, scroccando, imponendo taglie, rubando, e regalando coltellate.
Sparendo, in quel labirinto di vicoli che formavano il quartiere dei
Conciatori, si sottraevano al riconoscimento e all’inseguimento. Del resto



nessuno li denunziava. La severità di Marcantonio Colonna li aveva resi più
cauti e frenato in qualche modo la loro corrività a menare il coltello; ma non
li aveva dispersi.

Ieronimo ritrovò i quattro bravacci che aveva scelto a compagni la prima
volta. Con una strizzatina d’occhio li avvertì che aveva qualche cosa da dir
loro: con un cenno significativo fece capire al tavernaio che volevano restar
soli.

Il tavernaio si affrettò a ubbidire.
- Ohè - gridò agli avventori che giocavano alla morra, - è tardi e si

chiude… Non voglio esser preso in pena… Sapete i bandi!…
Con un po’ di confusione e di rumore, quelli cominciarono a uscire: dopo

cinque minuti nella taverna non erano rimasti che Ieronimo e i suoi quattro
amici. Il tavernaio chiuse la porta.

Ieronimo, a voce bassa in breve disse che si trattava di prendersi la
rivincita della sconfitta; ma stavolta bisognava far le cose a modo; niente
scontri, che potevan dare il tempo alla gente di accorrere: due schioppettate
nella schiena, tirate dal canto di un vicolo; il colpo sarebbe stato sicuro; ed
essi avrebbero avuto il tempo di squagliarsi nelle tenebre di quelle stradette
tortuose, prima che qualcuno si fosse affacciato alla finestra per vedere.

- Sparo io! - disse un giovane torvo con gli occhi felini.
- Due, bisogna essere in due, - disse Ieronimo.
- Ci son io, - disse un altro giovane di non men triste aspetto.
- Benissimo. Ora andiamo non c’è tempo da perdere.
E rivoltosi al tavernaio, Ieronimo ordinò:
- Zi’ Nofrio, due terzarole, o due archibugi, ma buoni!…
Il degno tavernaio entrò nella dispensa che oltre alle provvisioni della

cucina, serbava armi e munizioni, e ritornò con due archibugi.
- Carichi? - gli domandò Ieronimo.
- Carichi.
- Ora ascoltatemi, - disse Ieronimo. E a bassa voce concertò coi compagni

il piano per la buona riuscita dell’impresa. Bisognava evitare di esser colti
dalla «sciurta», che, di solito, girava per le strade appena sonata la Castellana.
Vero era che qualche «mastro di sciurta» chiudeva volentieri uno o tutti e due
gli occhi quando incontrava qualche malandrino, e gli lasciava la piena libertà
di compiere le sue incursioni ai cui profitti non era estraneo: ma ce n’erano di
scrupolosi, pei quali era una festa metter le mani addosso a quanti andavan di



notte, contro i bandi, specialmente se armati.
Nei bassi fondi della delinquenza erano ben conosciuti gli uni e gli altri; si

sapeva in chi fidarsi; ma tuttavia, per salvar le apparenze, era prudente evitare
l’incontro anche dei «mastri di sciurta», amici.

I maladrini quindi uscirono dalla taverna a uno a uno, nascondendo bene
le armi, e si perdettero di qua e di là pei vicoli bui. Per attutire il rumore dei
passi, si eran tolte le scarpe, quelli che le avevano, sicché guizzavano nelle
tenebre come fantasmi. I cani vaganti, che li conoscevano, perché spesso
ricevevano da essi qualche pezzo di pane, o divi-devano il «letto» sotto
qualche banco del mercato o dentro una porta, li lasciavano andare, senza
mugolii o ringhi.

Così, nel silenzio, per diverse vie, giunsero a un crocicchio, che divi-deva
la strada di S. Agostino da quella della Bandiera, e dal quale si partivano
vicoletti, crocicchi e vicoli che circa trent’anni appresso, aprendosi la nuova
strada Maqueda e costruendosi nuovi palazzi, sparirono, e appena ne rimane
qualche vestigio. La chiesa di S. Croce occupava un lato del crocicchio, e
offriva un comodo riparo a chi volesse nascondersi.

Venendo Galcerano dalla casa di D. Aloisia di Poggio Diana, per entrare
nella strada della Bandiera, doveva necessariamente passare dinanzi alla
chiesa di S. Croce. Chi stesse nascosto dietro la casa del Cappellano, che
allora si trovava a sinistra della chiesa, poteva tirare una schioppettata quasi a
bruciapelo su chi passava, senza esser veduto: e sparire nei vicoli prima che
si vedesse donde era partito il colpo.

I due malandrini si appostarono dietro la casa del cappellano; gli altri due
si posero in sentinella donde potevano vigilare se mai venisse la ronda, per
dare l’allarme: Ieronimo andò a celarsi più in là sotto la pensilina di una
bottega, sdraiandosi sul banco sporgente fuor delle imposte chiuse. Di lì egli
poteva sorvegliare il campo, e, con un salto, in caso di pericolo, buttarsi in un
vicoletto e fuggire verso la Conceria. Il Signor Segisnero prima di andarsene
a casa, dentro il palazzo reale, passò dalla commenda di S. Giovanni di
Malta, per vedere se mai fra Flaminio di Napoli fosse rientrato. Non c’era.
Ma lo incontrò per via poco dopo.

- Passando, ho suonato alla Commenda per vedere se c’eravate…
- Abbiamo forse novità?
- Oh no, - disse il signor Segisnero con l’aria di chi vuol far capire tutto il

contrario.



- Se non avete da fare, venite: so dove potremo bere un bicchiere del
buono, e chiacchiereremo.

- Grazie, ma ho bisogno di ritornare a casa…
-Allora vi accompagnerò… Non vi dispiacerà credo…
- Anzi mi farete piacere.
Passarono dietro l’abside della cattedrale, su cui la luna, una bella luna di

marzo sereno, segnava nitidamente i contorni delle doppie ogive bicolori: e
ne staccava nette nel cielo azzurro le due torri sottili, e i pinnacoli, le finestre
bifore, le colonne angolari, i ricami delle ornamentazioni.

Le strade erano deserte. Nel Piano dei Cavalieri (così chiamavasi la
piazza della Cattedrale), non v’era un’anima, e le case che lo fronteggiavano
dalla parte del Cassaro erano chiuse.

Il signor Segisnero si sentiva una gran voglia di parlare; e fra Flaminio
gliela leggeva in volto; ma era per lui un godimento non gli domandar nulla.

- Se Dio vuole, - disse finalmente il signor Segisnero, - questa sera saprete
qualche grande notizia…

- Buona?
- Eccellente…
- Per me o per voi?…
- Per, me, per me, diamine!… Voi che siete mio amico, e mi siete

compagno, anche, certamente ne avrete piacere…
- Sapete che stuzzicate la mia curiosità?
-Ah! Ma non vi dirò nulla. Voglio che voi godiate la sorpresa!…
- Via! Qualche cosina potreste dirmela…
- No, no, no…
- Se è così, non insisto…
- Vi dirò soltanto una cosa…
- Bravo! Sentiamola…
- Voi sarete costretto a confessare che l’amico Segisnero è un uomo che

sa il fatto suo, e che non è prudente stuzzicarlo, e farlo entrare in puntiglio…
- Non ne ho mai dubitato…
- E riconoscerete che il capitan Spaventa, i matamoros, trovano qualche

volta il pane pei loro denti..
- Siete un uomo furbo, signor Segisnero; ma scommetto che indovino…
- Ne sono certo. Un colpo da maestro, fra Flaminio. Rivincita piena e

intera. Trattenetevi con me a palazzo; aspetto la notizia…



-Aspetterei, ma se passa l’ora, non vorrei essere preso in pena dalla
«sciurta».

- Non abbiate paura… Quando non vorreste dormire in casa mia, vi darò
un salvacondotto…

- Allora non dico di no…
Così discorrendo avevano attraversato il piano del Palazzo reale, che in

quei tempi, per le fabbriche che ancor vi sorgevano, era meno grande di quel
che è oggi. Entrarono per la porta di servizio, e salirono nell’appartamento
del signor Segisnero, che si trovava al primo piano, in alcune stanze della
torre Pisana, quella medesima che ancor si vede, e sulla cui cima è la Specola
astronomica.

- Metti un’altra posata, e servici da cena - ordinò il signor Segisnero al
suo valletto.

La tavola del signor Segisnero era più che da semplice gentiluomo. La sua
amicizia col signor Brancaleone, dispensiere di Sua Eccellenza, col quale
correvano anche rapporti di interessi e forse complicità nel vender favori,
astutamente strappati al Viceré, gli procurava un trattamento presso a poco
uguale a quello del loro signore. La cucina viceregia serviva anche per loro.
Fra Flaminio si trovò dunque dinanzi a una cena abbondante, gustosa, fine,
alla quale fece onore, senza tante cerimonie.

Il signor Segisnero, che era di buon umore, beveva, e diventava
espansivo. Finì col confessare quel che aveva tramato, frammezzando il
racconto con domande di questo genere:

- Che ne dite? Che ve ne pare? Ben concertato, non è vero?
Intanto da un pezzo erano sonate due ore; il Viceré aveva sciolto il suo

circolo; e si era ritirato nelle sue stanze: il palazzo reale si andava a poco a
poco immergendo nel silenzio.

- A quest’ora l’amico è bello e andato! - diceva il signor Segisnero,
stropicciandosi le mani; - domani andremo a far visita di dovere alla
baronessa… Ieronimo dovrebbe portarmi la notizia stanotte…

- Come farete a riceverlo, se il palazzo è chiuso? Non desterebbe sospetti?
- Come siete semplice! Ho preveduto tutto… Venite qua…
Lo condusse alla finestra, e indicandogli fuori, disse:
- Vedete, la chiesa della Pinta?7
- La vedo…
- Bene. Ieronimo verrà a quattr’ore di notte con una lanterna cieca, e di



dietro la chiesa aprirà e chiuderà tre volte la lanterna. Questo è il segno che il
colpo è riuscito pienamente.

- Siete un uomo incomparabile! - disse fra Flaminio; - dunque aspettiamo,
e per ingannare il tempo giochiamo…

L’orologio del palazzo reale sonava inflessibile le ore: suonò le quattro: i
tocchi rimescolarono il signor Segisnero che si alzò, e disse a fra Flaminio:

- Venite!
Si posero dietro i vetri a spiar la piazza, aspettando il segnale.
Suonarono quattro ore e mezzo, poi cinque ore. Il signor Segisnero

aggrottava le sopracciglia: che cos’era quel ritardo? Perché Ieronimo non
veniva? Aveva fallito un’altra volta? Non voleva crederlo. Fremeva
d’impazienza.

Sonarono cinque ore e mezza. Fra Flaminio disse:
- Volete un consiglio? Non aspettate più e andiamocene a dormire…
- No! no!… Forse Ieronimo vuol essere sicuro di non esser visto. Ci sarà

qualche ronda pel Cassaro… Piuttosto, usciamo, andiamogli incontro…
- Siete matto? In questo modo, se c’è la ronda, noi andremmo a buttarci

nelle sue braccia: e, se il colpo fu fatto, vedendoci per le strade, supporranno
che noi ci abbiamo avuto mano… Andiamo a dormire…

- No… aspetto…
- Accomodatevi, io vo’ a dormire, che casco dal sonno: ma voi aspetterete

invano, caro mio… Perché, se ve l’ho a dire, neppure questa volta la
ciambella v’è riuscita col buco!… Buona notte.

Il Cavaliere di Malta andò a sdraiarsi sul letto: don Segisnero aspettò
ancora un pezzo, passeggiando e sbuffando: poi si coricò anche lui, e dopo
essersi per l’irrequietezza dello spirito, voltato e rivoltato, finì con
l’addormentarsi.

L’indomani mattina, non erano ancora sonate le quattordici ore, che il
valletto entrò in camera:

- Signor padrone, c’è una donna, non so se sia una dama… è velata…
- Una donna velata?
- Dice che ha da parlare urgentemente a Vostra Signoria…
La mente del signor Segisnero si rischiarò; era certamente la gran notizia,

e gliela recava Rosa Prades. Non poteva essere altrimenti.
Falla entrare…
La donna, appena entrata, rimasta sola, sollevò il velo. Era proprio Rosa



Prades.
- Ebbene? - le domandò il signor Segisnero sorridendo con impazienza.
- Ieronimo è stato preso stanotte…
- Preso?… Ma il colpo?…
- Hanno ucciso un altro… Ora bisogna salvare Ieronimo…
- Va al diavolo tu e Ieronimo! - gridò inferocito il signor Segisnero. E

stava per tirar qualche cosa addosso alla cortigiana, ma fra Flaminio glielo
impedì in tempo.

- Non ve l’avevo detto? - disse col suo solito sogghigno.



C A P I T O L O  S E C O N D O

IL GIOIELLO RIVELATORE

Donna Eufrosina, come aveva promesso, aveva già cominciato a
frequentare la conversazione della Viceregina.

Donna Felice Orsini era sui quaranta, e se non bellissima, aveva un
aspetto gradevole, e una dignità di modi e di parola, non disgiunta da una
certa grazia, che la rendevano ancor più simpatica. V’era nella sua persona e
nei suoi atti quella compostezza che appare nelle statue delle antiche matrone
romane.

La sua conversazione, alla quale spesso prendeva parte anche il marito,
era perciò frequentata volentieri dalle dame di Palermo. Da vera matrona
romana, abituata alle grandi corti pontificie, aveva portato nella sua dimora, e
nel suo ufficio semiregale, qualche cosa di quei gusti intellettuali: cosicché
non mancavan mai in quelle conversazioni uomini virtuosi nelle arti e nelle
lettere. E vi sonava il liuto don Mario Cangiatosi, giudicato il più valente
sonator di liuto che fosse in quei dì in tutta Italia; vi recitavan versi siciliani,
toscani e spagnoli Argisto Giuffredi, il barone di Montemaggiore, il cavaliere
Tomaso Ballo; don Bartolomeo Bonanno, don Geronimo e don Vincenzo di
Giovanni, don Geronimo Branci, altri letterati, e qualche volta Antonio
Veneziano, che era spirito troppo libero per piegarsi a usi di corte. V’era stato
da qualche giorno introdotto un pittore poeta d’umore bizzarro e così strano
che divertiva dame e cavalieri, e lo stesso Marcantonio Colonna ci si
spassava. Era Francesco Potenzano.

Donna Eufrosina fu accolta in quella società, con benevolenza da donna
Felice Orsini, con ammirazione dai cavalieri, con simpatia dalle dame.

Sulle prime ella provò una certa soggezione. Vissuta nella prima
giovinezza in monastero; entrata nell’austera solitudine della casa del
suocero: costretta nell’ombra dalla morte della suocera, non aveva altra
pratica del mondo che quella piccola corte, che s’adunava in casa sua, e della
quale ella era il centro. E questa corte, a lei, che usciva dalla solitudine,



pareva una gran cosa. Ora invece si trovava d’un tratto in una società più
vasta; fra dame di nobiltà e ricchezza maggiore della sua. Grandi nomi, che
avevano scritto pagine nella storia del regno. Ventimiglia, Lanza, Moncada,
Branciforti, Del Carretto, Valguarnera, Calvello, Filingeri, Aragona, Bologna,
La Grua; grandi stati che occupavan mezza isola. I Corbera erano anche essi
vecchia nobiltà ma non da stare a paro dei Ventimiglia o dei Branciforti; e il
loro feudo dei Misilindino spariva dinanzi a quelli dei Branciforti, che avevan
principati, duchee, marchesati e contee. Quanto a lei veniva da una famiglia
di cadetti, che rinobilitavano con la toga.

E centro di quella nuova società nella quale essa entrava, era una dama di
antichissima famiglia e delle più illustri di Roma; moglie di un uomo pari di
nobiltà, e di gran fama, che in Sicilia faceva le veci del re, e aveva onori e
prerogative sovrane.

Ma donna Eufrosina possedeva la ricchezza maggiore che una donna
possa desiderare, e che tutte le dame le invidiavano; aveva la bellezza, una
bellezza piena di seduzioni che il giorno dopo, nella stessa corte, le procurò
un trono, diverso da quello della Viceregina, ma non meno dominatore.

Così la terza volta che ella andò alla conversazione della Viceregina,
aveva già ripreso il dominio di sè, e aveva cominciato a dar saggi del suo
spirito colto e versatile; di quella cultura superficiale che basta a render più
piacevoli i frivoli discorsi delle dame: e di quella versatilità dilettantesca,
sufficiente a dare diversi atteggiamenti allo spirito e ad affinarne il gusto.

Il primo a rendere omaggio a donna Eufrosina fu Marcantonio Colonna.
La qual cosa diede il tono ai cavalieri, e destò una piccola e segreta invidia
nelle dame. Nube passeggera. Donna Eufrosina conquistava anche le dame,
con la sua graziosa civetteria quasi infantile.

Qualche cosa però la pungeva.
Ella non possedeva ancora le ricche vesti e i gioielli di alcune di quelle

dame; ella non poteva rivaleggiare con loro nel lusso. La suocera aveva
lasciato bei gioielli, ma appartenevano ora alle figlie; e da sua madre non
aveva ereditato che alcuni gioielli, e, in parte, di un valore più modesto di
quelli che donna Eufrosina vedeva alle dame.

Le moveva invidia la collana di perle della Viceregina. Eran perle assai
grosse, in tre fili, chiuse da un fermaglio di smeraldi. Pareva fosse il gioiello
favorito di donna Felice, perché lo portava sempre. Ah! Possederne uno
simile, da cingere il suo collo bianco, rotondo, statuario!



A casa ne aveva parlato a don Galcerano, con una ammirazione nella
quale si nascondevano il rammarico di non avere una collana come quella, e
il desiderio di possederla.

- Non credete che mi stia bene un vezzo di perle?…
- Bene?… Dite benissimo…
- Costerà molto?
- Dipende dalla bontà delle perle, cara mia!…
- Credete che quella della Viceregina possa valere mille scudi?
- Forse anche mille e duecento…
- È una spesa troppo forte per noi, non è vero?… Don Galcerano non

rispose. In queste ultime parole di donna Eufrosina v’era come il cordoglio
della loro scarsa fortuna; cordoglio e rimprovero. Se ne sentì piangere il
cuore, non tanto di dispetto pel rimprovero ingiusto, quanto pel rammarico di
non poter soddisfare quel desiderio della donna bellissima.

Egli non era libero di disporre a suo piacimento del patrimonio:
l’amministrazione dei beni era tenuta ancora dal barone Antonio; e Galcerano
non riceveva che quanto ragionevolmente bastava ai più semplici bisogni
voluttuari suoi e della moglie; alle spese della casa provve-deva il barone.
Questo assegno non era così abbondante, da permettergli una spesa tanto
forte.

Un altro giorno donna Eufrosina disse con amara rassegnazione:
- Forse sarò costretta a non andar più a visitare la Viceregina.
- Perché? - le domandò don Galcerano.
- Perchè non voglio farvi sfigurare… Io non posso competere con le altre

dame, e per l’onor vostro non dovrei essere da meno di loro… Infine sono
una Corberà… Ma so che le nostre forze non arrivano a tanto… e perciò è
meglio ritirarsi: non è vero? Avete veduto anche voi che io sono la più povera
di tutte…

- Siete però la più bella…
- E che, importa? Se mai, l’esser più bella fa notare di più la povertà… Io

non debbo, non posso obbligarvi a far delle grosse spese per me. Sarebbe una
colpa…

Don Galcerano rimase turbato da queste parole.
- Non veggo - disse, - perchè dobbiate lasciare la conversazione della

Viceregina dove, a malgrado di tutto, voi primeggiate…
Donna Eufrosina sospirò.



- E non è detto che voi non possiate possedere qualche bel gioiello, -
continuò Galcerano. - Non siamo infine così poveri da non poter spendere
una somma anche rilevante!…

Gli occhi di donna Eufrosina ebbero un lampo di gioia; seppe dissimulare
e mormorò:

- No, no, non voglio che spendiate!…
E dopo un istante di silenzio, aggiunse:
- Certo, se vostro padre non buttasse il denaro in quelle sue fabbriche al

Misilindino, noi potremmo figurare come si conviene al nostro grado: ma con
quell’idea di diventare il fondatore di un paese, finirà con lo sperperare il
patrimonio!… Dio l’illumini! Galcerano in cuor suo diede ragione alla
moglie: del resto quel che diceva lei era quel che tutti dicevano. Il barone don
Antonio non solo impiegava le rendite per quella sua fabbrica, ma contraeva
grossi debiti, e i creditori cominciavano a mormorare, e volevan esser
soddisfatti. E non mancavano liti.

Anche Galcerano, dunque, conosceva che senza lo sperpero del padre,
egli avrebbe potuto godere di un più grosso assegno, e avrebbe potuto
agevolmente soddisfare i piccoli e innocenti desideri di sua moglie. Invece…
Sospirava anche lui di rammarico.

Ma infine, non poteva acquistar una collana o qualche altro gioiello in
credito? Lo avrebbe pagato a poco a poco, un tanto la settimana, o ogni
mese… Ecco una buona idea. Non si sarebbe sovraccaricato di debiti, e
avrebbe contentata la innocua vanità della moglie. Gioiellieri che avrebbero
accordato una dilazione ce n’erano; e il suo nome valeva per una malleveria.

Di nuovo l’idea che senza lo sperpero del padre, egli non avrebbe ragione
di far debiti per acquistare un gioiello, o per soddisfare anche un capriccio,
gli tornò nella mente: gli sembrò che egli e più di lui Eufrosina fossero
vittime di quella spensieratezza paterna: e che, infine, se contraeva debiti il
barone per fabbricar case ai suoi villani, poteva ben farne lui per una donna
che valeva molto di più di quei villani.

Fermato così il suo pensiero, il pomeriggio seguente andò a consigliarsi
da donna Aloisia di Poggio Diana, che era la sua consigliera, la sua
confidente, buona e materna. Le disse che voleva regalare un vezzo di perle
alla moglie, ma di qualche valore.

- Bisogna pure che donna Eufrosina figuri, per l’onor del casato, e non
paia una poverella in mezzo a tutte le altre dame… Ho visto che veramente



essa è la men fornita… e mi son sentito mortificare…
La dama non disse nulla. Aveva altre idee. Come donna Isabella (la madre

di Galcerano) anche lei era una donna casalinga, tagliata un po’ all’antica, sul
tipo di quelle vecchie castellane, che portavan le chiavi della dispensa e della
cantina a fianco, e sorvegliavano la servitù e talvolta lavoravano anch’esse.
Così era stata durante la vita del marito; ancora meglio o peggio nella
vedovanza. Non si sarebbe mai sognata una spesa in cose di lusso: non già
per avarizia, che in casa sua non mancava nulla, e nulla faceva mancare alla
sua Ippolita, che nel monastero primeggiava; ma pensava che buttar il denaro
per comprar sempre nuovi gioielli, per rinnovare mobili, per seguire le
novità, era una pazzia.

Nondimeno, per la sua prudenza, non criticava gli altri, apertamente; li
commiserava talvolta.

Il proponimento di Galcerano quindi non trovava la sua approvazione; ma
vedendo il giovane così accalorato, non volle contrariarlo; e trovò più
conveniente tacere. Nel suo sguardo però e nel suo silenzio stesso v’era un
assentimento incoraggiante.

- Che ne dite, donna Aloisia? - insistette Galcerano, che desiderava essere
aiutato.

- Mi pare che donna Eufrosina abbia dei gioielli di qualche valore…
- Oh!… roba antica; e poi… Ma del resto una dama non ne ha mai di

troppi… Ora io desidero da voi qualche consiglio per fare un buon
acquisto…

- Che consiglio posso io darvi, Galcerano? Io che non vivo nel vostro
mondo…

- Una dama come voi, sa veder meglio di un giovane come me…
- Procurate di spender meno che sia possibile, pure facendo un buon

acquisto… Si danno delle occasioni… Da qualche usuraio, per esempio, che
abbia ricevuto oggetti in pegno, e che voglia ora disfarsene…

- Ah! benissimo! Vedete se avevo ragione di domandarvi un consiglio! Io
non ci avrei pensato. Usurai? I miei amici ne conoscono!…

Donna Aloisia parve raccogliersi un poco in pensiero, poi disse:
-Aspettate… Andate a trovar Marano… Marano sta all’Argenteria; è uno

che compra gioielli dati in pegno… Forse troverete il caso vostro.
Galcerano non volle dir altro. Poteva andarsene a casa, e, come era più

confacente al suo grado, mandar a chiamare l’orafo; ma passò sopra a questo



cerimoniale, per la premura che aveva di contrattare subito, e anche per non
insospettire donna Eufrosina, alla quale voleva fare un’improvvisata. Andò
dunque difilato alla bottega del Marano, nella strada dell’Argenteria dove
allora abitava tutta la maestranza degli orafi. V’è ancora qualcuna di queste
botteghe, che conserva la sua forma antica e i suoi antichi strumenti. La porta
larga, bassa, rettangolare, era divisa in due da un pilastro; una parte era
murata fino più d’un terzo da un banco di pietra grigia, al quale, dalla parte
interna era addossato il banco di legno, con le morsette, le limette, le piccole
mazze di legno, i bulini, tutti gli strumenti necessari. In fondo v’era un
armadio solidissimamente ferrato; e in una parete un’immagine della
Madonna del Piliero, alla quale s’intitolava allora la chiesa della maestranza
degli orafi; a un canto il fornello portatile, con un piccolo mantice da ravvi-
vare il fuoco, sul quale era un crogiuolo.

Il maestro stava appunto dinanzi al crogiuolo, intanto che gli apprednisti
intorno al banco lavoravano, chi a brunire argento, chi a battere col
martellino, chi a niellare.

All’apparire di Galcerano il maestro alzò il capo; e visto che era un
gentiluomo, si affrettò sberrettandosi, a riceverlo.

- Vossignoria mi comanda?
Ma intanto riconosciutolo (il palazzo dei Corbera non era molto lontano

dall’Argenteria) aggiunse:
- Oh è vostra signoria? Mi perdoni se non l’avevo riconosciuto prima…

ho la vista un po’ debole…
- Mi conoscete, maestro? Tanto meglio. So che avete gioielli d’occasione.

Cerco una collana di perle…
- Una collana di perle?… Guarda combinazione!… Ne ho una, una sola,

con un grosso smeraldo… Una cosa regale!… Tutte perle scelte… vedrà!…
Andò ad aprire l’armadio ferrato e ne trasse una scatola:
- Vostra Signoria favorisca. Guardi.
Dalla scatola aperta trasse una bella collana di grosse perle. Galcerano

arrossì lievemente di piacere: davvero che era molto bella!…
- È stata proprio un’occasione fortunata che me ne ha fatto venire in

possesso. E per la signora baronessa? Oh le starà magnificamente… Lei che è
così bella!…

Galcerano sorrise di piacere. Immaginò subito la gioia di donna Eufrosina
al vedersi donare quel gioiello. Domandò il prezzo. Marano cominciò:



- Vostra signoria prima esamini le perle… veda lo smeraldo, che
purezza!… Che splendore!… Eh! Non l’ho avuta per poco!… Io non voglio
guadagnarci molto… un guadagno onesto; e poi, con lor signori che son
quelli che danno di vivere alle maestranze… non approfittiamo certamente.

Un discorso lungo che impazientiva Galcerano, al quale non pareva l’ora
di correre al palazzo e portare il dono a donna Eufrosina, prima che ella
uscisse per andare alla reggia.

- Sbrighiamoci, ho fretta, - disse Galcerano.
Ma il furbo orafo troncò con un espediente:
- Vostra Signoria se la porti, la faccia vedere all’illustrissima signora

baronessa; e poi ci accorderemo… Mi farà sapere quando vorrà ch’io venga a
servirla in palazzo…

La proposta accomodava Galcerano, che non aveva prontamente il denaro
disponibile; e l’accettò con gratitudine, senza veder l’insidia che c’era sotto.
Una volta al collo di donna Eufrosina la collana era bella e venduta, e
Galcerano non avrebbe potuto litigar tanto sul prezzo. Nella sua inesperienza
e nella sua fretta il giovane gentiluomo non dubitò della sincerità dell’orafo.
Prese il cofanetto con la collana e se ne andò con una fretta che pareva avesse
rubato.

Donna Eufrosina stava abbigliandosi; ed era ancora in gonnella quando
Galcerano entrò con un volto raggiante e misterioso.

- Vi ho da dire una cosa urgente, donna Eufrosina, - disse.
-A me?…
Le cameriere che l’acconciavano capirono, e uscirono dalla camera.

Allora Galcerano, le disse ridendo:
- Chiudete gli occhi…
- Perché?
- Chiudete gli occhi e non riapriteli se non quando io ve lo dirò…
Donna Eufrosina sospettò qualche sorpresa, e sorridendo chiuse gli occhi.

Galcerano che teneva la collana nel pugno gliela cinse sul collo nudo.
Ella sentì il contatto freddo delle perle, indovinò, ebbe un sussulto di

gioia.
- Aprite gli occhi - disse Galcerano, - e guardatevi nello specchio.
Quando ella vide la magnifica collana, mandò un grido di giubilo.
- Oh! come è bella!… come è bella!…
Si voltò a destra e a sinistra, per veder l’effetto, se la tolse, ammirò lo



smeraldo, se la rimise; poi presa da un impeto di riconoscenza e di tenerezza
gettò le braccia al collo del marito.

Forse non lo aveva amato mai, come lo amò quella volta, e non si lamentò
che i suoi capelli, acconciati con tanta cura, si fossero scomposti.

Mancava poco all’Ave Maria, quando marito e moglie in lettiga, si
recarono insieme a palazzo reale. Quella sera Galcerano voleva assistere al
trionfo della moglie.

Donna Eufrosina entrò col cuore gonfio d’un sentimento d’orgoglio: essa
aveva una collana come quella che aveva ammirato e invidiato alla
Viceregina. Immaginava che lo stesso senso di ammirazione e di invidia
avrebbero provato le dame, vedendole quel gioiello. Seppe però darsi un’aria
indifferente come di chi può, se vuole, tuffar le mani in uno scrigno, e trarne
quanti gioielli vuole.

Il primo complimento glielo rivolse Marcantonio Colonna.
-Avete perle bellissime! - le disse.
- È un regalo di don Galcerano - rispose ella sorridendo.
- Un regalo degno di voi, - disse il Viceré, corrugando lievemente le

sopraciglia con malcelato dispetto.
Marcantonio Colonna non era ancora arrivato a ottener anche una parola

da donna Eufrosina. Dopo quell’incontro nell’angolo del loggiato, la sera dei
fuochi d’artificio, la bella dama pareva sfuggisse ogni occasione di trovarsi
sola con lui; e se talvolta il Viceré le volgeva un complimento ella abbassava
gli occhi e non rispondeva. Quella volta fu sollecita a dire che quello era un
regalo del marito: e pareva se ne tenesse.

Il Viceré provò una puntura di gelosia; tanto più, che guardando negli
occhi donna Eufrosina, gli parve di scorgervi i segni di una tenera
riconoscenza per quel dono. Galcerano gli sembrò odioso, perché lo giudicò
felice. E tale in verità pareva ed era quella sera. Ma anche donna

Eufrosina era felice; e per due ragioni, pel possesso del gioiello, che
soddisfaceva la sua vanità, e per la lode del Viceré. Qualche altro
complimento aveva ricevuto, ma non aveva prodotto l’effetto di quello di
Marcantonio Colonna. Così, alle ultime parole del Viceré, e più sotto il suo
sguardo indigatore arrossì un poco e sorrise.

Poco dopo, mentre Galcerano stuzzicava il pittore Potenzano, il Viceré
ebbe l’agio di sussurrare in tono che sotto l’apparenza della preghiera aveva
un non so che di imperioso:



- Ho bisogno di parlarvi. Trovate il modo di ricevermi!…
Donna Eufrosina si voltò con un certo smarrimento per paura che

qualcuno avesse udito, e balbettò:
- Oh eccellenza!… come mai è possibile?…
Non disse quali erano le difficoltà, ma i suoi occhi guardarono

istintivamente il marito. Ella guardò veramente Galcerano, per paura che egli
si accorgesse che il Viceré le parlava a bassa voce; ma il Viceré interpretò
quello sguardo secondo il suo desiderio: e come per rassicurarla, mormorò:

- Non temete di nulla…
Donna Eufrosina tentò di balbettare qualche parola; ma la Viceregina che

forse si era accorta dell’imbarazzo e del rossore della baronessa, chiamò il
marito:

- Venite a sentire i bei versi che ha composto il signor Francesco
Potenzano.

Il pittore infatti, con occhi spiritati e gesticolando, declamava una
«canzona» cioè un’ottava a rime alternate, in dialetto, enfatica di immagini e
sonora di rime, sulle quali egli calcava la voce, come per farne rilevare la
bellezza.

A donna Eufrosina parvero una liberazione quelle rime: tuttavia non
seppe frenarsi dal guardare il Viceré che stando accanto a donna Felice
Orsini, teneva invece gli occhi chiusi sopra di lei, con un ardore di desiderio,
che a lei rimescolava il sangue.

Quando si sciolse la conversazione, nel salutarla, il Viceré le sussurrò:
- Ricordatevi!…
Appena entrarono nella lettiga, Galcerano le disse:
- Vogliamo andare a far una sorpresa a donna Aloisia?… È stata lei che

mi ha indirizzato da Marano.
Ma donna Eufrosina, che era preoccupata dal pensiero di quel

«ricordatevi», e non vedeva come uscirne senza dispiacere al Viceré, disse:
- No, no, è meglio tornare a casa; non mancherà tempo… È tardi…
- Non sono ancora due ore di notte…
- Se voi ci tenete…
- Non ci tengo io… credevo di procurare un piacere anche a voi: Anche

donna Aloisia ci avrebbe provato piacere…
- Domani… andremo domani a visitarla con più agio. Invece di una visita

fugace, che pare sia per far pompa della collana, ci andremo domani, e ci



tratterremo un po’, tanto più che è un pezzo che non vado a visitarla. Non vi
pare?

- Come volete voi…
S’avviarono a casa, scendendo pel Cassaro, e svoltando per la Ruga

Nuova, una strada che allora partendo lungo il palazzo Pretorio attraversava
l’attuale piazza Vigliena, e giungeva poco oltre l’edificio dei Crociferi, donde
si diramava in vie più strette, una delle quali conduceva alla via della
Bandiera,

Ieronimo intanto aspettava; e aspettavano anche i suoi tristi compagni.
L’ombra li nascondeva. A ogni calpestio Ieronimo aguzzava la vista per
riconoscere chi passava; ma don Galcerano non veniva. La strada di S.
Agostino era deserta e silenziosa; quella dei Giovenchi che passava dinanzi la
parrocchia di S. Croce, non lo era meno.

Eppure Galcerano doveva passare. Ogni notte faceva quella strada. Se
anche avesse voluto far qualche diversione, avrebbe dovuto attraversare la
strada di S. Agostino passando pel crocicchio. All’orologio di S. Antonio
erano sonati i quaranta rintocchi della «Castellana»: come mai don Galcerano
tardava tanto?

A un tratto s’udì un passo d’uomo. Ieronimo fischiò leggermente. Era
convenuto che egli avrebbe tossito, al riconoscere Galcerano; il fischio era il
segno che qualcuno veniva. Difatti nel breve spazio illu-minato appena dal
lumicino che ardeva dinanzi ad una immagine murata sulla porta della chiesa,
apparve la massa confusa d’un uomo, avvolto nel mantello, che pareva si
dirigesse verso la strada della Bandiera.

Andava con passo svelto, sollevando con la punta della spada un lembo di
dietro del mantello. Alla statura, all’agilità, alla forma del cappello Ieronimo
disse fra sè:

- È lui.
E tossì.
Rimbombarono due schioppettate; l’uomo cadde, ma si rialzò subito,

gridando:
-Aiuto!
E fuggì barcollando per la strada della Bandiera. Ieronimo gli corse dietro

col pugnale in mano, per non lasciarselo sfuggire: ma nel momento che stava
per raggiungerlo l’uomo cadde un’altra volta. Il malandrino si chinò per
colpirlo, ma si arrestò stupito e dispettoso:



- Maledizione! Non è lui!… - gridò.
E preso da un impeto di rabbia, e temendo che il ferito riconoscednolo,

poteva accusarlo, aggiunse:
- Va all’inferno anche dal momento che sei capitato!…
E gli cacciò il pugnale nel petto.
Gli altri malandrini, appena tirato il colpo, vista vacillare la vittima,

credendo fosse bella e spacciata, erano già fuggiti di qua e di là. Ieronimo,
sicuro che quel malcapitato questa volta era morto davvero, cercò anche lui di
mettersi in salvo.

Ma non era uscito dalla strada della Bandiera, che si vide aggredito e
fermato dalla ronda. Cercò di farsi largo, con un pugno, ma le guardie gli
appuntarono le alabarde sul petto e sui fianchi… Non potè scappare.

Il gavarretta gli alzò la lanterna sul viso8.
- Ah! E quel ben tomo? - disse il mastro di sciurta; - benissimo!

Finalmente ti ho colto!… Legatelo bene pei polsi.
Ieronimo finse di stupirsi per tenere a bada le guardie e tentare la fuga.
- Che cos’è? Perchè mi arrestate? - domandò.
- Ora lo saprai, - disse il mastro di sciurta.
- Non ho fatto nulla io… Correvo per paura che cogliessero me: le palle

non hanno occhi…
- Sì, sì… sta bene! - disse ironicamente il mastro; - intanto voi legatelo

bene, e non ve lo lasciate scappare… Lo conosciamo bene.
Due guardie lo legarono fortemente per le braccia e per le mani; intanto

che il mastro di sciurta e il «gavarretta» con le altre guardie cercavano
intorno per vedere se ci fossero altri, e se c’era la vittima. I gemiti del ferito li
richiamarono. Videro un giovine di venti o ventidue anni che si dibatteva col
petto squarciato e sanguinante, e con un braccio spezzato.

- L’han conciato bene! - disse il mastro di sciurta. - Se è ancor vivo
pensiamo prima di tutto a salvargli l’anima.

Una delle guardie corse alla vicina parrocchia, a chiamare il cappellano,
che alcuni minuti dopo accorse, mezzo insonnecchiato, con la stola a
sghimbescio, e la scatoletta dell’olio santo in mano. Il ferito gemeva e non
poteva parlare; non era il caso di richiedere una confessione: il cappellano lo
assolse in «articulo mortis», e poi disse:

- Bisognerebbe trasportarlo in qualche luogo… Qui non possiamo
lasciarlo morire.



Dai pianterreni s’erano affacciati dei curiosi, per vedere chi fosse «il
disgraziato»; il mastro di sciurta domandò una scala a piuoli e qualche
coperta o pagliericcio. Fu improvvisata così una barella, su la quale ada-
giarono il ferito che aveva perduto i sensi. Ma dove trasportarlo? Chi era?

Un popolano lo riconobbe:
- È il figlio di Lomellino, il genovese che sta alla Loggia.
Il povero ferito sollevato sulla scala, da due popolani che si offersero, fu

portato a casa, accompagnato da molti curiosi, che, commiseradnolo e
congetturando cento motivi, si erano adunati. E il triste corteo percorse la
strada della Bandiera, e passò sotto il palazzo dei Corbera dove don
Galcerano scherzava e rideva con donna Eufrosina, divertednosi a sciogliere
e legare il vezzo di perle, che se aveva recato una gradne gioia a donna
Eufrosina, aveva a lui, senza che egli lo sospettasse, salvata la vita.

Intanto il mastro di sciurta, dopo aver accolto la prima deposizione, e
mostrato al ferito l’assassino, perché lo riconoscesse, contento del colpo,
trascinava Ieronimo nelle carceri del capitano di città; e uno dei malandrini,
che s’era fermato e mescolato tra la folla, per vedere come andasse a finire,
correva a casa di Rosa Prades, a narrarle quel che era accaduto.



C A P I T O L O  T E R Z O

IL SIGNOR SEGISNERO SE LA CAVA

Rosa Prades tornò a casa furibonda contro il segretario di Sua Eccellenza.
Per via andava dicendo:

- Ah! Gli è così che risponde? È così che vuol provvedere? Ed egli crede
proprio di aver comprato il segreto? Crede che io lasci impiccare Ieronimo
per la sua bella faccia? La vedremo, signor Segisnero!… O tutti o nessuno…
Andare al diavolo? Ma ci andrai tu, prima di Ieronimo! Te lo giuro per la
Santa Ostia consacrata… E mi ha minacciato!… Ma verrai a domandarmi
perdono… Vedrai!…

Giunta a casa, prese del denaro, dei cibi, e si avviò verso le prigioni, per
veder Ieronimo. Doveva essere nelle carceri del capitano di città. Con una
monetina d’argento non era difficile ottenere dal custode di potergli parlare e
sapere come procedeva il giudizio.

La giustizia era assai spiccia in quei tempi specialmente da quando c’era
al governo Marcantonio Colonna. Il reo d’un delitto, preso, era giudicato con
una procedura rapida, in poche ore; e non era raro il caso che nello stesso
giorno venisse condannato e giustiziato. Ieronimo era stato colto sul fatto:
aveva pessimi precedenti; nulla dunque di più faci-le che usassero per lui
quella procedura sommaria. Bisognava dunque affrettarsi, per impedire
l’esecuzione, che, con la più grande probabilità sarebbe avvenuta la sera. E
non c’era che una via: il Viceré. Era il solo che aveva la facoltà di arrestare la
mano del carnefice.

Rosa Prades aveva già formato il suo piano. Dopo aver parlato con
Ieronimo, sarebbe andata al palazzo reale, e si sarebbe buttata ai piedi del
Viceré. Avrebbe accusato il signor Segisnero come mandante: il che avrebbe
per lo meno ritardato la esecuzione della condanna: e in questo frattempo
avrebbe avuto agio di procurare i mezzi per sottrarre Ieronimo alla forca.

Era disposta a vendere tutti i suoi gioielli, tutta la sua roba, a vendere
l’anima sua, per salvare quell’uomo bestiale, verso cui sentiva la cieca



sottomissione e la fedeltà del cane.
Il custode del carcere non si fece pregar molto alla preghiera di Rosa,

presentata da uno scudo d’argento con l’immagine del re Filippo e del resto i
carcerati non stavano allora in quella segregazione e clausura che oggi rende
più penosa la prigionia. Essi potevano agevolmente ricevere visite, cibi, doni,
non solo da parenti ma anche da estranei.

Ieronimo stava seduto per terra, con le braccia distese sui ginocchi, in un
atteggiamento apatico. All’entrare di Rosa levò il capo, ma non espresse
nessuna gioia.

Rosa gli si avvicinò commossa e quasi piangendo: -Ah Ieronimo mio!…
Il malandrino fece un gesto con le spalle, come per dire: «A che vale

piangere? E perché ci sei venuta?».
Rosa sedette per terra anche lei, al fianco di lui e gli domandò:
- Ebbene: ti hanno interrogato?
-No…
- E dirai chi ti ha mandato per…
- Sei una bestia! Non so niente io, capisci? E non posso dir niente!…
- Ma ti daranno la corda…
- Lo so. Non dirò niente, per questo…
- Io ti salverò!… Non voglio che tu muoia!… Vedrai quello che saprò fare

… Quel miserabile del signor Segisnero…
- Ma taci! Che ti venga un canchero sulla lingua!…
- Tacerò! Non t’inquietare… Son venuta per vederti, perchè non ho potuto

dormir stanotte … Ma ora andrò a buttarmi ai piedi di Sua Eccellenza. È l’ora
dell’udienza… Non mi riceverà? Perché sono una cortigiana? Oh! vedrai.
Anche le cortigiane hanno diritto alla giustizia!… E non è giustizia che…

Chi sa che cosa avrebbe detto, loquace com’era, se Ieronimo
bestemmiando non le avesse imposto di tacere. Ella lo baciò, e uscì per
andare al palazzo reale.

Si coperse il capo e il volto con una mantiglia alla spagnola, in modo da
non farsi riconoscere, ed entrata nell’anticamera viceregia, sedette in un
angolo tenendo il viso basso. Nessuno dei sollecitatori, che affollavano
l’anticamera, le badò.

Essa dovette aspettare quasi due ore, prima di poter essere ammessa alla
presenza di Marcantonio Colonna.

Il Viceré seduto in un gran seggiolone di noce scolpita, coi cuscini di



velluto cremisi, ornati dalle armi di Spagna, stavasene accanto ad un tavolino
intagliato; a un angolo del quale il signor Segisnero attendeva a scrivere gli
ordini e i provvedimenti del Viceré.

Quando Rosa entrò col cuore tremante di soggezione, e vide il signor
Segisnero, si sentì mancar l’animo e si fermò irresoluta. Il Viceré, credendo
che fosse per timore, la incoraggiò:

-Avvicinatevi, signora.
Rosa ubbidì; ma non potendo ancora tenere il volto coperto, dovette

respingere indietro la mantiglia; e si buttò in ginocchio supplicando:
- Grazia! Eccellenza, grazia!
Il signor Segisnero, diede un balzo sulla sedia, al riconoscerla; e durò

fatica a rimettersi. Il Viceré si accorse di quella commozione, e con una
rapida occhiata notò che il volto del segretario aveva una espressione di paura
e di collera. Guardata poi la donna, gli parve che quel viso non gli fosse
ignoto.

- Chi siete, signora? - domandò - Non vi ho forse veduta qualche altra
volta?…

- Sono Rosa Prades… Può darsi che Vostra Eccellenza m’abbia veduta…
Del resto - aggiunse abbassando la voce e un po’ vergognosa - sono molto
nota.

Il signor Segisnero intervenne con voce stizzosa:
- Domando perdono a Vostra Eccellenza, se mi intrometto… Ma debbo

stupirmi che abbiano permesso a una donna della condizione di Rosa Prades
di presentarsi al cospetto dell’Eccellenza Vostra. Essa è una di quelle… che
corsero il pallio!…

Rosa Prades allora ritrovò tutto il suo coraggio. Con le nari enfiate, gli
occhi accesi puntando un dito verso il segretario, gli disse:

- Non avevate tanto dispregio verso di me, iersera, signor Segisnero; e
non dovreste essere così arrogante, quando io vengo a implorare grazia per un
uomo che ha ucciso… e voi sapete perché e per conto di chi!…

A queste parole il signor Segisnero divenne smorto; i suoi occhi
avrebbero incenerito la donna, se avessero potuto. Domandò al Vicere:

- Vostra Eccellenza vuole che io scacci questa donna?
Ma il Viceré, che a quelle parole aveva capito bene ci fosse sotto qualche

cosa di losco gli impose con un gesto di tacere.
- Io son qui per esercitare la giustizia di tutti. - disse - Parlate signora.



- Grazie, Eccellenza!… Io so di implorar misericordia per un uomo che
non lo merita… Non posso negare, Eccellenza, che egli abbia ucciso stanotte,
sebbene per errore… Ma se egli deve essere punito pel suo delitto, è giusto
che sia punito anche il complice; ed il suo complice, è costui!…

- Eccellenza - gridò il signor Segisnero - costei mente da quella femmina
di conio che è…

- Tacete! - impose Marcantonio Colonna, il cui volto si era alterato di
collera. E rivoltosi a Rosa Prades, aggiunse severamente: - Badate bene voi a
quel che dite, che è grave; perché se non è vero, vi farò impiccare senza
neppur conforto!

- Eccellenza, giuro per la Santa Vergine di Monserrato, che dico la
verità!…

- Che valore ha il giuramento di una donna come lei?… - disse il
segretario.

- Vi ho imposto di tacere, signor Segisnero! Parlerete quando io ve
l’ordinerò.

Il tono della voce era così minaccioso che il signor Segisnero capì di
dover tacere; ma si preparò a difendersi. Il Viceré domandò a Rosa: - Chi è
l’uomo pel quale domandate grazia?… - Ieronimo… mio marito… Il signor
Segisnero voleva dire che invece era il suo ganzo, ma lo sguardo iroso del
Viceré gli chiuse la bocca. - Egli fu arrestato stanotte, reo di avere ucciso un
giovane. Nessuno può veramente affermare che sia stato lui a ucciderlo,
perché nessuno l’ha veduto, ma… - Ah! È l’assassino del giovine Lomellino?
Che ragione aveva di commettere quel delitto?… - Oh! Eccellenza, è stato un
errore… un errore! Quel povero giovane, non c’entrava. Chi doveva essere
ucciso era un altro… Il signor Segisnero non potè contenersi, congiunse le
mani, e con voce di preghiera disse: - Supplico Vostra Eccellenza di non far
continuare a parlare questa donna. Se me lo consente, e ne la supplico,
informerò io Vostra Eccellenza di tutto; ma non alla presenza di questa
donna. - E perché signor Segisnero? - disse Marcantonio Colonna
severamente: - o essa dice la verità o mente. Se dice la verità voi dovete
ascoltarla, se mente lo dimostrerete dopo che avrà parlato… - Eccellenza -
insistette a voce bassa e rapidamente il segretario; - si tratta di cose e di
persone che interessano Vostra Eccellenza; e non posso parlarne alla presenza
di questa donna!… Il Viceré gli fissò gli occhi in volto, come per indovinare
a chi e a che il segretario alludesse. Poi domandò alla donna: - Chi doveva



essere ucciso? - Il barone di Misilindino… Marcantonio Colonna diè un balzo
sul seggiolone. - Il vecchio? - domandò con stupore. - Eccellenza no; il
giovane, don Galcerano… Il Viceré non poteva celare il suo stupore;
guardava ora Rosa Prades ora il signor Segisnero, che con un viso grave, gli
occhi bassi, se ne stava in piedi, come aspettando. Passò un attimo di
silenzio: poi il Vicerè, bruscamente, disse alla cortigiana: - Signora potete
andarvene… - Eccellenza, - supplicò Rosa Prades, - non mi dà nessuna
speranza? - Esaminerò il caso, e provvederò secondo giustizia… - Ma è la
sua misericordia che io imploro. -Andate! - disse con forza e come seccato il
Viceré additandole l’uscio.

Rosa Prades si inchinò. Capì che a insistere, lo avrebbe irritato; e umiliata,
col cuore stretto si avviò. Ma prima di andarsene lanciò un’occhiata al signor
Segisnero; un’occhiata d’odio e di minaccia. Il segretario la guardava. Parve
a Rosa Prades di scorgere un lieve ammiccamento d’occhi. Promessa?
Assicurazione? Non potè capir bene. Uscì.

Allora Marcantonio Colonna, con un volto rabbuffato, che avrebbe messo
lo sgomento nell’animo di chicchessia, rivoltosi al suo segretario, gridò:

- Ebbene tu! Dunque sei il complice di quell’assassino?
- Eccellenza, sì - rispose, il signor Segisnero imperturbato.
- Lo confessi? E dunque vero?… Ebbene, ti consegnerò io stesso ai

giudici, e pagherai col capo il tuo misfatto.
- Sarò lieto di morire pel mio Signore e padrone! - disse il signor

Segisnero, senza smarrirsi.
Marcantonio Colonna fece un gesto di sorpresa. Domandò:
- Che ragione d’odio hai tu contro il barone di Misilindino?
- Io… nessuna!…
- E perché dunque?…
- Ma se non ho alcuna ragione d’odio verso il barone di Misilindino, ho

invece una devozione profonda verso un altro personaggio… fino al
sacrificio!…

- Chi è questo personaggio straordinario?…
- Vostra Eccellenza!
Per quanto Marcantonio Colonna sospettasse quella rivelazione, non potè

contenere la sorpresa e anche un senso di paura. Ma non era uomo da
smarrirsi; aggrondò le sopraciglia, e fattosi più severo disse:

- In verità, signor Segisnero, la tua improntitudine oltrepassa il credibile; e



non so chi mi trattenga dal farti impiccare!…
- Vostra Eccellenza è arbitra della mia vita; ma perderebbe in me un

servitore fedele, e pronto a ogni rischio pel suo padrone… Del resto la mia
morte non potrebbe che mutare la verità…

- Ma infine - esclamò - Marcantonio Colonna impazientendosi, e con
l’animo di scoprire fin dove il segretario conosceva il suo segreto; - infine
che cosa c’entro io col barone del Misilindino?

Il signor Segisnero sorrise ironicamente, e non rispose.
- A me - continuò Marcantonio Colonna, - don Galcerano non ha mai

fatto alcun male; e io non ho nessuna ragione di dolermi di lui…
Il signor Segisnero sorrise di nuovo, e non rispose neppure questa volta.
Marcantonio seguitò:
- Cosicché il pretesto che tu adduci, è una menzogna audace, che io non

tollero!
Il signor Segisnero non fece nessun gesto, non disse una parola. Sorrideva

ancora in una maniera provocante.
- Ma insomma! - gridò il Viceré punto da quel sorriso e da quel silenzio, -

tu smetterai quel ghigno e risponderai!…
- Dal momento che Vostra Eccellenza giudica falso e bugiardo quel che

io… non ho ancora detto, mi pare inutile parlare…
- Signor Segisnero tu sei un furfante!
- Perché anche se mi facessi lecito di dire umilmente all’Eccellenza

Vostra, che è molto pericoloso andar a cantare le serenate in un vicolo verso
la strada della Bandiera, Vostra Eccellenza non mi crederebbe.

- Che serenate? Chi è andato a cantar serenate? E a chi?… - interuppe il
Viceré.

Ma il signor Segisnero, senza badare all’interruzione, e senza rispondere,
continuò:

- E della gravità del pericolo posso testimoniare io, che, trovandomi a
passare, per poco non mi buscai due schioppettate, che avevano sbagliato
indirizzo. Uno sbaglio grossolano; perché non è possibile prendere me e don
Flaminio di Napoli, che passavamo per caso, per l’Eccellenza Vostra e pel
Signor Pompeo suo cugino.

- Taci! - impose Marcantonio Colonna, che ne sapeva già abbastanza; - e
non ti rischiare di ripetere questa storiella ad alcuno…

- Io l’ho già dimenticata; tanto è vero che mi sono addossato tutto il carico



di questa uccisione; e agli occhi del reo e della sua druda figuro come il solo
interessato… a sbarazzarmi di un ostacolo pericoloso come don Galcerano…

- Taci! - ripetè con maggior forza Marcantonio Colonna.
Per un istante tacquero tutti e due. Il Viceré ruppe il silenzio pel primo; e

come se si fosse parlato d’altro, domandò:
- Quel Ieronimo è un pessimo arnese, a quanto sembra?
- Era soldato nel terzo di Sicilia.
- Spagnolo?
- Eccellenza, sì.
- Come vive?
- S’industria; e del resto quella donna, che è la sua ganza, gli fornisce il

borsellino.
- Meriterebbe per questo solo di essere impiccato…
- Vostra Eccellenza ha in una mano la spada della giustizia, ma nell’altra

ha l’ulivo del perdono. Sta a lei porgere l’una o l’altra mano.
- Ma dovrò ridare alla città un malvivente, che ricomincerà da capo le sue

gesta?
- Vostra Eccellenza potrà bene allontanarlo… affidargli qualche incarico;

mandarlo per esempio, a Malta o in qualche altro sito dove, forse, potrebbe
raggiungerlo la giustizia divina…

Marcantonio Colonna stette un po’ cogitabondo; poi disse:
- Dì a quella donna, che la giustizia avrà il suo corso…
Il signor Segisnero fece un gesto di malumore.
- Bisogna pure che i Lomellino abbiano soddisfazione del torto patito; -

continuò il Viceré - ma ciò non vuol dire che Ieronimo non possa essere
aggraziato… Va, e ritorna subito.

Il segretario Segisnero respirò.
Quella era una promessa. Inchinandosi, andò a portare la buona novella a

Rosa Prades, che aspettava ansiosa e tormentata fuori dell’atrio.
Quando il segretario le disse che Sua Eccellenza avrebbe aggraziato

Ieronimo, dopo il processo, ella si fece scura, e dubitò:
- Non è un tranello vostro, cotesto? - gli domandò.
Il signor Segisnero si trasse dal collo una medaglia della Vergine, la baciò

e disse:
- Per questa santa immagine, ti giuro che è la verità.
- Vi credo, - disse Rosa, che quella forma di giuramento rassicurava



pienamente.
- Ma, - raccomandò il signor Segisnero - non dir parola, neppure a

Ieronimo, perché comprometteresti ogni cosa; e il Viceré sarebbe obbligato a
lasciare libero il corso della giustizia…

- Oh! Non abbiate paura; sarò muta come un pesce.
Quando Rosa se ne fu andata, il segretario rientrò nella stanza del Viceré;

il quale passeggiava su e giù, coi pollici ficcati nella cintura di cuoio e il capo
basso come gravato da un pensiero. Il segretario si fermò in mezzo alla
stanza, aspettando in silenzio.

A un tratto Marcantonio Colonna si fermò dinanzi al suo segretario e
ficcatigli addosso gli occhi come per scrutare l’animo gli disse:

- Tu dunque mi hai pedinato?
- Oh Eccellenza!… può crederlo? È stata la mia buona fortuna, la quale

mi ha concesso di potermi rendere utile a vostra Eccellenza…
- Non è necessario per rendersi utile, ricorrere a un delitto…
- Vostra Eccellenza mi perdoni, ma non conosce don Galcerano… Le ho

detto che per poco non mi ha ammazzato… Due schioppettate, Eccellenza!…
- Come sai che sia stato lui?
- Ho riconosciuto la voce. È geloso, e ne ha ragione del resto…
- Ti ha riconosciuto?
- Eccellenza no.
- Non ha sospettato di alcuno?
- Da quanto ho potuto capire, credo non sappia a chi deve l’onore di una

attenzione verso la moglie…
Marcantonio Colonna sorrise.
Il signor Segisnero continuò:
- Se io avessi detto prima a Vostra Eccellenza quel che avevo in animo di

fare per sgombrarle la via d’un ostacolo così pericoloso, me ne avrebbe
sconsigliato; anzi nella sua generosità, m’avrebbe imposto di non far nulla.
Ma io non potevo lasciare Vostra Eccellenza esposta a un pericolo così
grande. E avevo disposto le cose in modo, che, se il colpo fosse riuscito,
nessuno avrebbe mai potuto sospettare la verità: perché Ieronimo ha un
vecchio conto da aggiustare col barone del Misilindino.

- Che conto?
- Per via di Rosa Prades. Don Galcerano protegge un’altra cortigiana, la

signora Clara Stella, quella medesima che vinse il pallio della Maddalena; e



lo vinse appunto perché don Galcerano impedì a Rosa Prades di arrivar la
prima… Rosa Prades ne fu così furiosa, che non si dice; io soffiai nel fuoco;
Ieronimo aizzato da Rosa, e incoraggiato da me… che gli diedi dei consigli,
tentò il colpo… ma sbagliò l’indirizzo. Vostra Eccellenza capirà che, se
avesse ucciso don Galcerano, si sarebbe trovata la ragione nella rivalità di
Rosa Prades e nella vendetta di Ieronimo… E Vostra Eccellenza non avrebbe
avuto più pericolo, e la baronessa soggezione…

- Tu sei un vero architetto di diavolerie - disse Marcantonio Colonna,
guardando con ammirazione il suo segretario.

- Disgraziatamente e non per colpa mia non sono riuscito… Ma sarà per
un’altra volta…

- No! - disse severamente il Viceré, - cotesti mezzi, non sono da cavaliere,
e non voglio…

- Vuol dire che Vostra Eccellenza rinunzia a conquistare la più bella
donna di Palermo.

Marcantonio Colonna sospirò:
- È veramente bella!…
Il signor Segisnero s’inchinò.
- Se io fossi in vostra Eccellenza, non rinunzierei certamente a possederla;

salvo che per Vostra Eccellenza non si tratti di un capriccio…
- Capriccio?… Ah no! quella donna mi ha stregato.
- Tanto meglio… È una ragione di più per non rinunziarvi… Ma forse

capisco gli scrupoli dell’Eccellenza Vostra…
- Basta, non ne parliamo più…
- Ubbidisco… Ma in ogni caso Vostra Eccellenza sa in chi fidarsi… Del

resto per allontanare il pericolo, non è necessario ricorrere allo stesso mezzo,
ora fallito. Si potrebbe affidare a don Galcerano qualche incarico tale da
sollecitare il suo amor proprio. È giovane, valoroso… e ci sono ancora tanti
banditi nel regno!… Ordinargli, per esempio, di dar la caccia ai banditi, come
capitano di una compagnia di cavalleggeri… Tra quei malandrini ce n’è che
non falliscono uno scudo con una archibugiata… In questo caso nè Vostra
Eccellenza, nè io avremmo da rimpro-verarci nulla…

- Tu sei un demonio tentatore! - disse Marcantonio Colonna, sulla cui
fronte passavano ondate di foschi pensieri e di torbide speranze, suscitate dai
suggerimenti del segretario.

E poco dopo aggiunse: - Vattene, adesso. E non parlarmi più di queste



cose… E soprattutto non ti rischiare la menoma offesa contro don Galcerano.
- Come vuole, Vostra Eccellenza!
Il signor Segisnero s’inchinò e uscì; e Marcantonio Colonna non potè

vedere il sorriso satanico che gli errava su le labbra.
- Questa l’ho scansata, - diceva fra sè il segretario; - ma se Vostra

Eccellenza crede che io voglia davvero apparecchiare la minestra pel gatto,
s’inganna: bisogna che almeno il primo boccone lo assapori io, senza paura…
e Vostra Eccellenza caverà la castagna dal fuoco per conto mio!

Era così sicuro del piano che rimuginava in sua mente, ed era così
contento del primo buon successo, che si sentiva una gran voglia di andare a
trovare fra Flaminio, per celebrare l’immancabile trionfo e ritorcere gli
scherni. Ma la paura di esporsi ai sarcasmi del cavaliere di Malta e il sospetto
che questi, per invidia, potesse creargli qualche imbarazzo, lo consigliavano a
celare il proprio pensiero. Una cosa però poteva ben dirgliela, senza paura.
Anzi! Quella di avere strappato Ieronimo alla forca, e di aver chiusa la bocca
a Rosa Prades.

Nemmeno a farla apposta, vide fra Flaminio nell’anticamera, con altri
signori, che venivano, come di consueto, a riverire Sua Eccellenza. Il signor
Segisnero guardò fra Flaminio con un sorriso di trionfo, che pareva volesse
dire: «Questa volta potete tenervi a casa i vostri pronostici di malaugurio. Io
so quel che valgo e quel che posso, e vedrete!». Fra Flaminio vide quel
sorriso, ma non mostrò di farne conto. Salutò il segretario, e gli disse:

- Dopo che avrò baciato le mani a Sua Eccellenza, verrò a trovarvi.
- Benissimo. Venite anzi a desinare con me…
- Volentieri. Purché mi prepariate una bottiglia del vino più vecchio che si

trova nella cantina del palazzo.
- Non dubitate.
Una mezz’ora dopo i due amici sedevano a tavola, l’uno di fronte all’altro

parlando di cose frivole ma fra Flaminio si accorgeva che il signor Segisnero
aveva una gran voglia di rivelare un segreto. Centellinando il vino che
arrubinava il bicchiere, disse con indifferenza:

- Sapete che sono andato a visitare Rosa Prades?
- Sì? - fè il signor Segisnero lieto che il cavaliere di Malta gli offrisse da

sé il pretesto di parlare.
- Sì. Capirete che, per l’amicizia che vi porto, volevo disarmare la sua

collera…



- Oh! L’avevo disarmata io…
- Lo so, con una promessa che vi obbliga…
- Ho promesso per parte di un altissimo personaggio…
- Lo so. Rosa m’ha detto tutto. M’ha fatto ridere, pensando all’imbarazzo

in cui vi ha messo…
- Me? V’ingannate. In fondo stava lei peggio di me… E poi basta, so io.

Non posso dir tutto. Vi dirò soltanto che Sua Eccellenza è soddisfatta di
me…

- Non ne dubito. Cosicché Ieronimo sarà aggraziato?
- Graziato, sì.
- E quando sarà libero, verrà qui, e domanderà quattrini, o rivelerà tutto a

Sua Eccellenza…
- Sua Eccellenza, caro amico, sa tutto!
-Ah! Gli avete detto…?
- Gli ho detto che il colpo era preparato per un altro, e che l’avevo

preparato io!…
Fra Flaminio, che non s’aspettava questa rivelazione, restò col bicchiere

sollevato in mano, e guardò con stupore il signor Segisnero.
- Come? Gli avete confessato?…
- Non vi siete dunque accorto voi che Sua Eccellenza è innamorato di

donna Eufrosina?
- Sì! E perciò?
- Perciò… io ho errato per soverchio zelo!…
-Ah! ah! Adesso capisco! Non vi credevo così furbo; scusate!… Ma se

avete scampata la vita e avete sottratto Ieronimo alla forca, avete scavato fra
voi e la baronessa del Misilindino un abisso, nel quale precipiterete, al
minimo tentativo di valicarlo!…

- Lo credete? - domandò ironicamente il signor Segisnero.
- Caro mio, la vostra furberia non è arrivata a capire che voi vi siete

offerto a Sua Eccellenza per fargli l’ufficio che, secondo la mitologia, faceva
Mercurio a Giove… ufficio ruffianesco…

-Aspettate, caro don Flaminio!… la mitologia non dice se Mercurio
prendeva per sé qualche anticipazione sulle delizie del signor padre e

signore: ma è da crederlo perché era il dio più furbo e più imbroglione…
- E più ladro…
- Anche. Ma nel mio caso è un furto che anche voi, fra Flaminio, vorreste



commettere.
- Se potessi godermelo tutto, sempre ed esclusivamente. Non mi piace

fare a mezzo caro mio, e neppure assaggiare come i cuochi… Ma tutti i gusti
son gusti. Accomodatevi, soltanto procurate di riuscire, e che il boccone non
vi vada di traverso.



C A P I T O L O  Q U A R T O

COSTA, FONDARE UN BORGO!…

Don Antonio Corbera era ritornato da qualche giorno dal suo castello, del
Misilindino, e stava col suo «razionale» o contabile, a rivedere i conti, a
esaminare registri, a discutere. Non pareva molto soddisfatto di quella
revisione. Non già perché dubitasse del suo razionale, che era un bravo ed
onesto uomo; sì bene perché pareva che una grossa falla si fosse aperta nella
barca della sua casa, che minacciava di naufragare, se non vi si riparava in
tempo.

- Vediamo, don Francesco, bisogna cercare un rimedio. Voi siete così
pieno di trovate…

- Illustrissimo, può supporre che io non ne abbia cercate?…
- Occorrerebbe un prestito… Sì un prestito…
- Che dice mai, Vostra Signoria illustrissima? Un nuovo debito? Ma se ne

pesano già troppi sull’amministrazione!… E i creditori tempestano che
vogliono essere pagati…

- Ecco bisognerebbe contrarre un grosso prestito, per pagare tutti i
creditori… e far fronte alle spese per la fabbrica…

- Ma è appunto la fabbrica, cotesta fabbrica quella che ha aperto la
voragine, e che finirà con l’ingoiare la casa. Vostra Signoria mi perdoni se
parlo così: ma è l’attaccamento per la sua persona e per la sua casa che mi fa
parlare… Il primo rimedio, creda, illustrissimo, è di sospendere la fabbrica…

- Ah no! cotesto mai…
- Ma illustrissimo…
- Credete che un par mio, un Corbera, quando si è accinto a un’impresa

possa recedere, senza suo disdoro?
- Ho detto sospendere… per riprendere poi…
- È la stessa cosa. Riprender poi! Quando io sarò morto! Riprenderanno

gli altri, e l’impegno invece l’ho assunto io. Ho detto che il paese ha da
sorgere, e sorgerà. Ancora uno sforzo, e avrò la soddisfazione di avere



raccolto i villani e le maestranze sparse nei casali in un bello e grosso borgo!
Santa Margherita!… Bel nome. La Sicilia conterà una terra di più e don
Antonio Corbera barone dei Misilindino ne sarà il fondatore. Vedrete che la
terra sarà eretta in marchesato o in contea, e i baroni dei Misilindino
diventeranno marchesi o duchi di S. Margherita! E tutto per opera mia… E
vorreste che io lasciassi l’opera a mezzo?… Se non avete altri consigli caro
don Francesco, potete andarvene!…

- Vostra Signoria illustrissima non se l’abbia a male, e mi perdoni se ho
fallato: ma forse mi sarò male espresso. Non è detto che la sospensione delle
fabbriche abbia a essere lunga, «sine die»… Ma dieci anni, per esempio…

- Dieci?…
- Cinque… cinque anni, per ristorare un po’ la cassa…
- Ma in cinque anni tutto quello che si sta costruendo rovinerà, se si lascia

in abbandono… Dove avete la testa, don Francesco?
- Gli è, illustrissimo, che fra il mandare in rovina quattro case di selce e di

terra, e il mandare in rovina la casa di Vostra Signoria illustrissima, io non
posso esitare nella scelta…

- La casa dei Corbera è solida!…
- Non dico di no, illustrissimo…
- E può sostenere qualunque peso, don Francesco!…
- Non lo metto in dubbio, illustrissimo.
- E voi abusate della mia tolleranza, per propormi cose che pregiu-

dicherebbero l’onore del casato…
- Oh illustrissimo creda…
- E se non avete altri suggerimenti, e se la vostra coscienza non sa

risolvere una miserabile questione di denari, non so che cosa facciate nella
mia casa!…

- Illustrissimo! - gemette il razionale spaventato, - Vostra Signoria vuol
buttarmi in mezzo a una strada, sol perché prendo a cuore la sorte della sua
casa!… Non merito questo, per i servigi che ho reso… Ma pur troppo è vero
che a questo mondo non si ha a esser sinceri… Me ne vado, illustrissimo…
me ne vado… Ma creda pure che nessun razionale, se è onesto uomo, le terrà
un linguaggio diverso dal mio…

Il razionale si alzò, fece il gesto di chi bacia la mano, e mosse verso la
porta. Don Antonio, che lo guardava lo arrestò:

- Dove andate?



- Vostra Signoria mi ha licenziato…
- Io non vi ho licenziato! - disse il barone con tono brusco - dite piuttosto

che siete permaloso…
- Io, illustrissimo? Io permaloso…
- Sedete là, e piuttosto pensate a risolvere il problema. Voi dunque

cercherete di contrarre un altro prestito … Per esempio con qualche mercante
genovese. Lomellino o qualche altro…

- Lomellino è in lutto …
- E vero; ma ce ne sono altri…
- Pretendono interessi favolosi…
- Cercherete di avere i maggiori vantaggi. Quello che importa è avere la

somma necessaria… Avete detto che i debiti ascendono a cinquemila onze…
- Sino a oggi - disse sospirando don Francesco.
- Me ne occorrono altre cinquemila… Faremo un’operazione per dieci

mila…
- Dieci mila? - esclamò il razionale balzando sulla sedia. - Vostra Signoria

vuol raddoppiare? Ma è una rovina!…
- Farete un’operazione per dieci mila onze - ripetè freddamente il barone -

o con qualche genovese, o con qualche signore: il marchese di Geraci, il
conte di Caltanissetta… Mi occorre denaro volete intenderlo?

- Illustrissimo, sì… Cercherò…
- Dovete riuscire…
- Eh! se dipendesse da me solo…
- Non vi manca abilità… Quando vi ci metterete con impegno,

riuscirete…
- Illustrissimo, per servirla, sa bene che mi getterei nel fuoco…
- Non occorre tanto. Quanto tempo vi occorre?
- Quind… otto giorni… Almeno ci vorranno otto giorni; non son cose che

si possono fare dall’oggi al domani… Chi ha da sborsare una somma così
grossa vorrà prima delle garanzie… dei pegni…

- Va bene. Siano otto giorni. Fate voi. Vi do carta bianca…
Lo congedò con un gesto della mano.
Don Francesco si inchinò e si avviò verso la porta, ma il barone lo

richiamò:
- Aspettate. Don Galcerano vi ha domandato denaro?…
- Illustrissimo… - rispose esitando un poco il razionale.



- Dite, dite…
- Veramente, mi ha fatto promettere.
- Voi dimenticate che il capo della casa sono io…
- Ebbene, don Galcerano ha fatto un debito…
- Un debito? E per quale ragione?…
- Credo per un regalo alla signora donna Eufrosina sua moglie…
- Che regalo?
- Una collana…
- Una collana? Aveva bisogno essa di una collana?…
- È giovane, illustrissimo, ed è bella…
- Ragione di più per non aver bisogno di ornarsi…
- E poi, andando a corte…
- A corte? Donna Eufrosina va a corte?
- Illustrissimo sì. È andata anche alla commedia in casa del capitano di

città.
- Che novità son coteste?…
- Sua Eccellenza ha preso in grazia sua don Galcerano, ed ha invitato a

corte lui e la baronessa questo carnevale…
- Ah sì? Mentre io me ne sto nella baronia, per accrescergli lo stato, per

far di lui un barone da star a paro dei migliori del regno, don Galcerano va
alle feste di corte, vi conduce la moglie, fa delle grosse spese?… Mi sentirà!
mi sentirà! Non voglio che si butti il denaro dalla finestra, in spese inutili!…
E voi non gli darete, un grano, avete capito? Neppure un grano… La collana!
Se la faccia pagare da suo padre, donna Eufrosina!… Alla fine ella è figlia di
un uomo di toga, un dottore; e i Corbera sono uomini di spada, e dovrebbe
bastarle l’onore che ha ricevuto entrando nella nostra casa!… Una collana!…
E don Galcerano spedne!… Mi sentirà… mi sentirà!… Nessuno ha qui il
diritto di disporre del denaro. Avete inteso voi?…

- Illustrissimo, sì…
- Probabilmente don Galcerano vi ha domandato il denaro per pagare.
- Illustrissimo…
- Badate!… Lo pagherete voi!… Andate ora…
Don Francesco uscì dal palazzo, e s’avviò verso S. Domenico, per andare

alla loggia dei Genovesi, che era nella piazza del Garraffello, dove a quell’ora
s’adunavano i mercanti. Erano le logge allora quel che oggi presso a poco
sono le borse; ma con un campo di operazioni più largo perchè vi si



trattavano tutte le faccende di commercio: dalle granaglie alle stoffe: e vi si
contraevano mutui e scambi e vendite. Tutta una folla di faccendieri, di
mediatori, di procaccianti si aggirava intorno ai vari banchi, dietro i quali
sedevano gravemente i mercanti coi loro commessi, con le bilancette per
pesare le monete d’oro e d’argento. Qua e là gruppi e capannelli di gente che
confabulava sottovoce, per contrattare, per dare il prezzo; e in giro, fra un
banco e l’altro, fra un capannello e l’altro qualche figuro, losco e fosco, con
un gran ciuffo di capelli sulla fronte, un grande spadone ai fianchi, la
guardatura di chi fruga e cerca di leggere in viso o cogliere al movimento
delle labbra le parole sussurrate a voce bassissima.

Erano malandrini che vivevano di scrocchi e di imposizioni, e fiutavano
gli affari, e al momento opportuno si avvicinavano al banchiere o al
compratore, e pretendevano e ottenevano un regalo proporzionato alla
somma. Nessuno si rifiutava. Rifiutarsi equivaleva esporsi alle rappresaglie e
alla vendetta, che potevano anche arrivare con una coltellata, di notte, a
tradimento. Erano i re dei mercati e delle logge. Chi non voleva impicci, chi
desiderava vivere in pace, e meritarsi la protezione di questi ricattatori,
pagava un tanto al giorno o alla settimana, sui pro-pri guadagni. Il
malandrino così stipendiato accordava la sua protezione al banco o alla
bottega; e nessuno si rischiava di derubarla. La giustizia più volte aveva
cercato di purgare la città di questa lebbra; e i Viceré avevano moltiplicato i
bandi; ma invano. Quando qualcuno di questi malandrini era colto, non
mancavano protettori che lo sottraevano alla meritata punizione. Erano grandi
e potenti signori che si servivano assai spesso dell’opera di quelli, per
esertare qualche vendetta o per cavarsi qualche capriccio, senza correre alcun
rischio. Una manciata di pezze d’argento, e il malandrino serviva
scrupolosamente. Tornava il conto dunque di sottrarli, alla giustizia, per
averli sotto mano e non essere denunciati.

Marcantonio Colonna aveva anche lui cercato di sbarazzare la città di
questi malandrini. L’anno innanzi, nel mese di agosto ne aveva fatto
impiccare uno, a una forca altissima. Si chiamava Geronimo Colloca, e aveva
stabilito il suo dominio, nella piazza del mercato, sì che lo chiamavano il Re
della «Vucciria» (mercato).

Geronimo Colloca non era soltanto un «uomo di fegato» del quale tutti
avevano paura; ma anche servizievole, e qualche volta più utile del capitan di
città e del bargello. Se gli si affidava la polizia del Mercato, si poteva essere



sicuri che nessuno avrebbe rubato una foglia, o commesso una ribalderia ma i
suoi diritti li pretendeva. Pensava lui a «contentare», i giovanotti.

La sua potenza era tale che il Viceré duca di Modena e il presidente del
regno duca di Terranova, si erano serviti di lui per frenare i furti e le uccisioni
che avvenivano con frequenza e se l’eran tenuto amico. Ma don Marcantonio
Colonna, non poteva tollerare che dove egli era il Viceré di Sua Maestà
Cattolica, vi fosse un re, fosse pure della «Vucciria»: e fece arrestare
Geronimo Colloca, e lo mandò sulla forca. I signori, lo stesso Senato della
città ne chiesero invano grazia. Il Viceré con-cesse soltanto che, trattandosi di
un re, la forca fosse altissima, la più alta che mai si fosse costruita.

La morte di Geronimo Colloca non aveva estirpato la mala pianta: i
malandrini erano diventati più cauti, più guardinghi; ma continuarono a
scroccare le imposizioni, e a dar coltellate. Uno dei più temuti era quel
Ieronimo, lo sfruttatore della Prades: il carcere lo aveva tolto a quel teatro
delle sue gesta, che pareva ora respirasse un po’ più liberamente: ma non sì
che non guardasse con paura altri ceffi, meno tristi, forse, ma non meno
pericolosi.

Don Francesco, entrando nella Loggia, ne incontrò uno, che stava
sull’ingresso con le mani sui fianchi, e lo salutò col sorriso di chi si
raccomanda alla protezione dei prepotenti. Salutò e tirò verso il banco del
signor Francesco Lavagna soprannominato il Diavolo, per la sua bruttezza:
ricco banchiere, non difficile a prestare, ma di un’usura spaventevole che egli
sapeva celare con mille artifizi, dei quali si accorgevan dopo coloro che gli
capitavano nelle mani. L’onesto uomo fingeva di concedere condizioni
vantaggiose: che si risolvevano in fortissimi interessi: e giurava di non
guadagnar nulla e di rischiare il suo, per amor del prossimo.

Il razionale lo salutò, come una vecchia conoscenza; gli domandò della
salute, della famiglia, degli affari; domande tutte alle quali il mercante
rispondeva rimettendosi alla volontà di Dio e stando sull’avviso, da vecchia
volpe che sapeva dove quelle cerimonie andavano a parare. Finalmente il
contabile del barone del Misilindino entrò in argomento. Era un buon affare:
denaro collocato con sicurezza; gran casa; puntualità: non c’era da desiderar
meglio. Il mercante lasciava dire, tenendo gli occhi socchiusi in un viso
impenetrabile e scoraggiante; ma don Francesco conosceva l’uomo, e non si
lasciava sgomentare. Sapeva bene che quella espressione era un infingimento
per non cedere a bella prima. Il mercante sollevò qualche difficoltà. Non che



dubitasse della solidità della persona…
- A proposito, voi mi fate delle proposte, ma non mi dite per conto di

chi… Si tratta dunque?
-Avete ragione. Dell’illustrissimo barone di Misilindino…
- Il giovane? Ma non possiede nulla per ora…
- Il vecchio, il barone padre…
Il mercante fece una smorfia.
- E dite che è una casa solida?
- Solidissima…
- Coi debiti che ha!…
- Che debiti!… Voi sapete che fabbrica un paese. Dite che non sono

denari impiegati?
- Eh!… Potrebbero essere buttati… o, tutt al più, ne vedranno i frutti i

suoi discendenti… Non è un affare, è un rischio quel che proponete. Ma del
resto discorriamo inutilmente. C’è penuria di denaro in questi tempi. Capirete
bene, che non è facile trovare una somma così considerevole. Diecimila onze,
avete detto? E una bella somma. Chi se la trova?…

- Oh! Don Francesco Lavagna, uno dei più ricchi mercanti di Genova,
vuol saper chi si trova venticinquemila scudi? Quel malandrino che si trovava
sulla soglia della Loggia si era accostato al banco del Lavagna, con l’aria di
un bighellone che non sappia che cosa fare; e, senza parere, teneva l’orecchio
spalancato per cogliere qualche parola. Udì quella somma, e un sorriso gli
balenò sul volto. Fiutava un buon affare. I due seguitavano a parlare, ma il
mercante, che conosceva bene i frequentatori della Loggia, ora abbassava la
voce, ammiccando con gli occhi perché don Francesco capisse le ragioni di
quell’abbassamento.

Continuarono a discutere. Il malandrino indispettito, per non dar sospetto
si allontanò, ma tenendo d’occhio i due, per saltar addosso all’uno o all’altro
al momento opportuno.

Dopo molto discorrere, il mercante conchiuse:
- Lasciate che ci pensi sopra. Non è uno di quegli affari che si risolvono

su due piedi.
Don Francesco non insistette. Insistere, significava accrescere le pretese

dell’usuraio. Disse:
- Oh per questo, fate il comodo vostro…
Ma se ne andò con un volto che rivelava lo scontento e la paura. Il barone



don Antonio era così collerico che, a tornar senza aver conchiuso nulla, c’era
da farsi accoppare. Gli aveva ordinato di far subito e il banchiere domandava
tempo! Come presentarsi al nobile signore?

Uscendo dalla Loggia si grattava la testa, come chi non sa come risolvere
una grossa questione. Una voce lo arrestò.

- Scusate, signor don Francesco…
Era quel malandrino, che gli sorrideva con aria di protezione. Don

Francesco si stupì al sentir pronunziar il suo nome; non riflettendo che quel
nome era stato detto più volte, e il malandrino aveva avuto tutto l’agio di
udirlo.

- Mi conoscete dunque? - domandò.
- Vossignoria vuole che io non conosca tutte le persone del quartiere?

Vossignoria è il razionale del barone di Misilindino…
- Precisamente…
- Io vengo a offrirle i miei servigi a Vossignoria e al signor Barone…
- Grazie, caro amico, ma…
- Con me non c’è da aver soggezione. Vossignoria domandi in tutto il

quartiere chi è Menico Russo inteso Lapazza… So di che si tratta e ho un
modo di poter servire il signor barone… Il mercante mi conosce e mi
«rispetta»… Una mia parola… Vossignoria sa come vanno queste cose…

Don Francesco aveva sentito nominare quel «Lapazza» come uno dei più
temuti in tutto il quartiere dalla Loggia. Rifiutare l’offerta di quei singolari
servigi era lo stesso che esporsi a qualche rappresaglia. Lapazza poteva
intimare al mercante di non prestare neppure un picciolo; e il mercante per
amor di pace e per essere protetto avrebbe obbedito; accettarla era, sì, farsi
complice di una birboneria, ma nel tempo stesso assicurava l’affare… E
poi… Quali rabuffi e quali castighi don Francesco non avrebbe evitato?
«Prima charitas incipit ab ego».

- Lo so; lo so - rispose affabilmente; - voi siete conosciuto… Ma
dicevo che non discorrevo di affari col mercante Lavagna.
- A chi la conta? A me? - interruppe Lapazza con un sorriso di

commiserazione. - Le ho detto che so di che si tratta. Se il signor barone ha
veramente intenzioni di contrarre quel prestito sa quel che deve fare. Glielo
vada a dire… e le bacio le mani!

Fece per andarsene; ma don Francesco, il quale aveva opposto quella
apparenza di rifiuto per diplomazia lo fermò:



- Aspettate! Dove andate così in fretta? Io non ho detto che… Voi capirete
insomma che…

- Vossignoria favorisca qui dietro nel vicolo dei Filangeri9: c’è una
taverna dove possiamo discorrere tranquillamente.

La conversazione non durò più di mezzora. Fra un sorso e l’altro don
Francesco affidò a Lapazza l’incarico di persuadere il mercante ad accordare
il prestito a condizioni discrete, promettendogli un regalo da parte dal barone,
al quale avrebbe riferito i buoni servigi di lui. Lapazza prese impegno della
riuscita, e se ne andò.

- Vado a battere il ferro mentre è caldo. A momenti suona mezzodì, e
Lavagna se ne va a desinare. A ventun’ora vi darò la risposta.

-Qui.
Il mercante stava chiudendo il banco, quando Lapazza gli si avvicinò,

senza tante cerimonie, e col piglio di chi sa di poter imporre la sua volontà,
gli disse:

- Vossignoria è stata pregata di fare un grosso prestito al barone di
Misilindino?

Lavagna avrebbe voluto dirgli che non aveva l’obbligo di dar conto a
nessuno delle cose sue: ma ricorse a una forma meno cruda e più cauta:

- Perché mi fate questa domanda?
- Questo prestito s’ha a fare, e subito.
- Oh! oh!… Subito poi!… Lasciamo andare che queste son cose che ho da

vedermele io, pei miei interessi; ma vi pare che trattandosi di una somma così
grossa, io voglia buttarla a occhi chiusi?…

- Vossignoria sa di non buttarla. E una casa solida…
- Piena di debiti…
- Che paga…
- Questo è appunto quel che mi preme di sapere…
- Quando glielo assicuro io…
Lavagna guardò il malandrino con uno sguardo ironico.
- Non sapevo, - disse - che voi foste uomo di banco e di curia…
- Queste cose le so meglio degli uomini di banco e di curia, io!… Ma alle

corte, non son venuto per chiacchierare io… Sto pregando vossignoria di
concludere presto la faccenda perchè l’ho promesso al sig. Barone, di cui
sono buon servitore.

La parola era «pregando» ma il tono e l’aria erano di impero e di minaccia



a un tempo.
Ora se si fosse trattato di una piccola somma Lavagna non avrebbe fatto

nessuna opposizione; ma diecimila onze erano una fortuna, e Lavagna si
sarebbe fatto strappare il fegato piuttosto che comprometterla senza
sicurezza. Si infastidì, e si schermì con un:

- Vedrò. Ho anch’io desiderio di rendere un servizio al signor barone.
- Ma che «vedrò»! Vossignoria che vuol vedere? La sola cosa da fare è di

mettersi la strada fra le gambe e andare al palazzo del barone, col sacchetto…
E se vuole glielo porto io il sacco…

- Grazie tanto! - disse Lavagna spaventato di quell’offerta: e aggiunse: -
Vi ho detto, caro amico, che debbo prima informarmi… Siate ragionevole…
Io capisco il vostro interesse, e vi assicuro che saprò esservi grato, e che non
perderete nulla… ma…

- E torniamo da capo, santo diavolo! - esclamò Lapazza impermalendosi. -
Mi pare che vossignoria voglia prendermi per minchione! … Non facciamo
tante chiacchiere, perché…

Mentre così discorrevano, il mercante si accorse che Lanzarotto, il fiscale
famoso per aver arrestato il temuto Geronimo Colloca, faceva un giro per la
Loggia dei Catalani, che era lì di fronte, accompagnato dai compagni del
bargello. Era il buon Dio che lo mandava da quelle parti. Lavagna prese
animo, e per attirare l’attenzione del fiscale alzò la voce:

- Ma insomma, mi pare che del mio denaro sono io il padrone, e non ne
ho ceduto ad alcuno il governo…

- Ohè! che tono è cotesto? - esclamò Lapazza accigliandosi.
Ma Lavagna, che vedeva avvicinarsi il fiscale gridò più forte.
- Lasciatemi in pace! Non soffro sopercherie io!…
- Ah corpo di!… E così che vossignoria risponde a Menico Lapazza?…
-Andate! andate, se non volete finire come il «Re della Vucciria!».
- Quando è così, ti insegnerò io a rispettare i pari miei! - gridò infuriato

Lapazza; e posto mano alla spada, fece l’atto di dare qualche spintonata al
mercante. Ma in men che si dica si vide afferrato per le braccia e minacciato
dalle picche dei compagni del bargello. Impallidì, si lasciò disarmare, e disse
sbozzando un sorriso:

- Scherzavo!… scherzavo!… Sono un buon amico di don Francesco…
E gli lanciò un’occhiata minacciosa che voleva dire; «Secondami, o
saranno guai per te!».



Ma il mercante rassicurato, pensando che dipendeva da lui liberare la
Loggia di quel pessimo arnese, gridò:

- Portatelo in galera!… Non ho di questi amici io!… Voleva farmi una
sovercheria!

- Ah cane! - digrignò fra’ i denti Lapazza; - me la pagherai!…
Lo legarono saldamente per le braccia e lo trascinarono via.
Quando a vent’un’ora don Francesco si recò alla taverna, aspettò invano

Lapazza. Apprese dal tavernaio che era stato arrestato perché voleva fare una
«componenda» al mercante Lavagna. Il pover’uomo si sentì un rovescio
d’acqua ghiacciata sul capo. Scoraggiato se ne andò domandando come
avrebbe fatto, ora; perché l’intromissione di quel pezzo da forca certamente
aveva irritato il mercante il quale si sarebbe rifiutato di contrattare.

Non osando comparire dinanzi a don Antonio, senza una risposta
rassicurante, pensò di ricorrere a qualche altro banchiere o a qualche signore;
ma riflettè che sarebbe stato lo stesso che propagare le strettezze in cui si
trovava la casa dei Corbera, toglierle credito e destare le apprensioni dei
creditori, che avrebbero subito proceduto contro il barone.

Il povero razionale si scervellava e si disperava, senza venire a capo di
uscire da quel ginepraio: fra tutti i mali, il minore era quello di confessare
l’insuccesso.

Contro ogni suo timore, don Antonio ascoltò il racconto, che, tra molte
esitazioni, scuse, proteste, gli fece il razionale. Si dolse di una cosa:
dell’arresto del Lapazza; non già pel briccone che ben gli stava, ma perché
dal processo sarebbero venute fuori le circostanze che l’avevano provocato, e
si sarebbe propalata la condizione in cui si trovava la casa. Bisognava
impedire quel processo, sottrarre Lapazza alla giustizia, placare il mercante, e
persuaderlo che il barone non c’entrava.

- Tornate da Lavagna - disse al razionale; - domandategli scusa da parte
mia, ditegli che io non avevo dato nessuno incarico a quel malandrino che
non conosco neppure, e che non son uomo da ricorrere a simi-li intercessori.
Penserò io per Lapazza… E se il mercante vuol perder tempo, ditegli che non
ho bisogno dei suoi servigi, e che i pari miei trovano dovunque uno scrigno
aperto.

A don Francesco non parve vero di cavarsela così a buon mercato. Se ne
andò contento e sicuro che, forse, in quel modo sarebbe riuscito a qualche
cosa. Il mercante era ingordo e non si sarebbe fatto sfuggire l’affare. Don



Antonio si recò intanto dal capitano di città, per domandare la grazia del
malandrino; ma dal giorno della malaugurata commedia, che era tanto
dispiaciuta al Viceré, don Vincenzo Bongiorno, forse per ingraziarselo,
spiegava un rigore straordinario, e non la perdonava ad alcuno. Si scusò, si
offerse in tutto e per tutto, fuor che per faccende di giustizia, che
interessavano il servizio di città.

Don Antonio se l’ebbe a male. Apparentemente mostrò di non averci alla
fine nessun interesse proprio, e di consentire col Capitano; ma in cuor suo si
rodeva e caricava mentalmente di ingiurie don Vincenzo, per quegli scrupoli
da sciocco. Ma gli avrebbe fatto reggere il moccolo. Lapazza sarebbe uscito
dal carcere a suo dispetto. Non per nulla c’era il Viceré. Egli sarebbe andato a
palazzo reale. Infine non c’era stato nulla di positivo; e il mercante non
poteva dire che Lapazza gli avesse domandato o estorto del denaro.

Non essendo quella ora di udienza, don Antonio rimesse al domani la sua
visita al Viceré.



C A P I T O L O  Q U I N T O

LA CADUTA

Don Antonio aveva trovato il Viceré più arrendevole di quanto avesse
potuto immaginare. Dapprima a Marcantonio, seguendo i suoi criteri
d’epurazione, aveva risposto con un diniego, sebbene garbato e con-cordato
di ragioni: la necessità di porre un freno al mal uso, l’onore della città, il suo
dovere ma infine si lasciò convincere dalle preghiere del barone.

- Una punizione, però - disse - deve averla.
E così Lapazza, invece di essere impiccato come Geronimo Colloca, o

mandato in galera, ebbe soltanto venti colpi di frusta, somministratigli dal
boia su le spalle nude nel percorrere a cavallo di un asino, secondo le usanze,
la via Toledo dalle prigioni al piano del Palazzo.

Il malandrino seppe che doveva la mitezza del castigo al barone don
Antonio; e sebbene avesse preferito di non avere neppure le frustate, tuttavia,
pensando al rigore del Viceré, ritenne di averla scampata bene, e di doverne
ringraziare il barone. Andò al palazzo, e tra gli inchini e i baciamani offerse a
don Antonio la sua servitù.

- Procura di essere più cauto nell’avvenire - lo ammonì don Antonio -
perché se sono riuscito a strapparti dalle mani del boia una volta, non sono
punto sicuro di riuscire una seconda.

- Vostra Signoria illustrissima non dubiti. Ma il Genovese me la pagherà
cara.

- Lasciate andare, non commettete un’altra imprudenza…
Lapazza fece un gesto tranquillante, e se ne andò in Loggia.
Don Francesco Lavagna, che credeva di essersene sbarazzato, allibì,

quando se lo vide comparire dinanzi. Lapazza gli si presentò al banco, e si
limitò a salutarlo ironicamente:

- Le bacio le mani, don Francesco. Come vede sono qui.
Il mercante non ebbe lo spirito di rispondere neppure con una delle solite

frasi. Pensò che il malandrino avrebbe esercitato ora le sue vendette; e che



egli si era esposto non soltanto alle vendette di Lapazza, ma a quelle di tutti i
malfattori del mercato e della logge, che vedevano nell’atto del mercante una
ingiuria alla classe. Addio protezione! Addio sicurezza!… Addio affari! Il
meno che gli poteva accadere era appunto questo, che quei malandrini
avrebbero sviato altrove il suo commercio, avrebbero fatto disertare il suo
banco.

Non c’era che un rimedio, concludere quel prestito col barone del
Misilindino e supponendo che Lapazza fosse ai servigi privati di costui,
intercedere per esserne protezione.

Sapete? - gli disse - quell’affare, ci ho pensato, e son pronto a
contrattarlo…

Ma Lapazza alzò le spalle, e disse freddamente:
- Non è cosa che mi riguarda…
- No? Mi pareva che…
- Vossignoria non ha capito. Non mi riguarda…
- Ma allora voi non ci tenete a che io concluda o no?
- È cosa che riguarda gli interessi di Vossignoria…
- Ma voi…
- Io sono venuto a salutarla, egregio don Francesco e nient’altro!
V’era in queste parole un tono di minaccia, che fece impallidire il

mercante, in cuor suo maledisse il barone che aveva bisogno di denari, il
razionale che si era rivolto a lui, Lapazza e il Viceré, che l’aveva perdonato.
Lo stesso giorno, chiuso più presto il banco, andò a trovare il barone Antonio
per dichiarargli che era disposto a servirlo.

Don Antonio lo accolse con freddezza.
- Vi ringrazio - gli disse - ma non ho più bisogno dei vostri servizi. Ho già

provveduto.
Era vero. Il razionale vistosi mancare il banchiere genovese, era andato a

pregare il conte di S. Marco, di casa Filangeri, il quale si era mostrato incline
a contrarre il prestito, ma voleva prima conoscere lo stato patrimoniale di don
Antonio, e voleva inoltre risolvere secondo un suo progetto le questioni
relative ai creditori del barone.

Lavagna si vide mancare non soltanto un buon affare, ma anche la
protezione di don Antonio. Se ne andò con l’animo piccino.

La sera stessa fu bastonato e derubato di una borsa di monete d’oro e
d’argento, che valevano per lo meno tre volte la regalia che avrebbe dato a



Lapazza. I ladri gli erano ignoti; ma egli immaginò che agivano per ordine di
Lapazza.

Allora pensò di mettersi sotto la protezione diretta del Viceré; e il giorno
dopo se ne andò a palazzo; ma sua Eccellenza era stanco, e gli fece dire di
esporre il suo caso al segretario signor Segisnero.

Il mercante raccontò quindi al segretario quanto gli era accaduto; salendo
alle origini, e parlando, per conseguenza, dei debiti del barone don Antonio, e
delle minacce dei creditori. Queste notizie parve interessassero
particolarmente il signor Segisnero, che volle informarsene minutamente. Ma
don Francesco Lavagna sapeva solo quello che si diceva sul mercato, dove il
barone si dava come mezzo rovinato.

Il signor Segisnero promise al mercante che avrebbe riferito a Sua
Eccellenza ogni cosa, e avrebbe provveduto per proteggerlo; e lo acco-miatò.
Quando rimase solo, si stropicciò le mani soddisfatto.

- Benone! - pensò don Segisnero - lo manderò a farsi ammazzare
dai banditi, il barone don Antonio lo chiuderanno in carcere per debiti; e

così la piazza sarà sguarnita, e la strada libera!
Difatti l’eccellente signor Segisnero non aveva cessato dal suggerire al

Viceré che occorreva allontanare don Galcerano. Da quando, con quella sua
uscita, egli aveva fatto conoscere al Viceré di essere padrone del suo segreto,
fra loro s’era stabilita una maggiore intimità, della quale il segretario si
giovava per sorprendere fino a che punto fossero le relazioni tra il Viceré e
donna Eufrosina.

Esse, in verità, non erano andate molto innanzi. La baronessa veni-va alla
conversazione della Viceregina e Marcantonio non poteva scambiare con lei
che parole comuni, come con le altre dame, per non dare occasione a dicerie.
Di notte non era possibile trattenersi con lei, neppure dalla finestra; non
soltanto perché donna Eufrosina gli aveva proibito di venire, ma più per
evitare, oltre il pericolo di una schioppettata, lo scandalo che ne sarebbe
avvenuto. Non aveva altro modo di comunicare alla bella baronessa il suo
amore, che per mezzo di lettere che affidava al signor Segisnero. Il quale,
prima di recapitarle al loro indirizzo, le apriva ingegnosamente, le leggeva tra
dispettoso e ironico, e poi non meno ingegnosamente le faceva giungere a
donna Eufrosina. Egli aspettava che la baronessa venisse alla conversazione,
e appena dalla finestra scorgeva la portantina o la carretta, correva a
incontrarla nell’anticamera, e col pretesto di darle la mano per condurla in



sala, le faceva scivolare in mano la lettera.
La prima volta, la baronessa, arrossì, se ne sdegnò e la respinse, credendo

che fosse del segretario; ma questi le mormorò:
- È sua Eccellenza che gliela manda!…
Questa dichiarazione sgomentò donna Eufrosina. C’era dunque un terzo

che possedeva il suo segreto! E qual terzo! Quel giorno avrebbe voluto
trovarsi da sola, anche per un istante, con Marcantonio per supplicarlo di non
servirsi di quel mezzo; ma non le fu possibile neppure di vederlo, perché il
Viceré era occupatissimo per le notizie che gli giungevano dal regno. Non le
parve l’ora di giungere a casa, di chiudersi nella sua camera, di leggere. Il
Viceré le diceva di fidarsi interamente del signor Segisnero, persona devota a
lui, abile e segreta. Questa fiducia così cieca spaventò donna Eufrosina.
Pensò di rispondergli che il segretario non era degno di alcuna confidenza e
specialmente di quel genere: ma nel punto di mettersi a scrivere, sentì che
don Galcerano rientrava, ed ebbe appena il tempo di nascondere la lettera del
Viceré. Così ebbe l’agio di riflettere che avrebbe dovuto spiegare il perché
del suo avvertimento, e non avrebbe potuto spiegarlo, senza rilevare i
tentativi del signor Segisnero. Ciò naturalmente avrebbe provocato la collera
del Viceré e avrebbe fatto del signor Segisnero un nemico avido di

vendetta. Era dunque prudenza simulare, ma non affidare le sue lettere ad
alcuno. Anzi era meglio non scrivere. Avrebbe fatto capire con altri
espedienti che aveva ricevuto e letto.

Il signor Segisnero che s’aspettava di ricevere e leggere la risposta rimase
deluso, e non seppe celare il suo malumore. Anche Sua Eccellenza si mostrò
contrariato, e si sfogò col segretario accusandolo di non aver saputo fare le
cose a modo.

- Vostra Eccellenza, - disse il signor Segisnero, - non avrebbe bisogno di
scrivere, di ricorrere a una corrispondenza che non approda ad un fine
prossimo e quale lo desidera, se sbarazzasse il cammino di coloro che glielo
ostacolano… Ha sentito le nuove prodezze di Giorgio Lancia e della sua
banda? Ora scorrazzano nel territorio di Corleone; e di audacia in audacia
saran capaci di arrivar fino a Palermo, come dicono che abbia fatto un altro
bandito, pochi anni or sono, un certo Agnello… Perché non manda don
Galcerano con una compagnia di cavalleggeri a purgare le campagne?…

Inconsapevolmente donna Eufrosina secondava il segretario; giacché non
rispondendo alle lettere di fuoco del Viceré, né concedendogli alcun



abboccamento, per la paura che ne aveva, pareva riconfermasse i
suggerimenti maligni del signor Segisnero.

Alcuni giorni dopo, Marcantonio mandò a chiamare don Galcerano.
- Voi siete un valoroso cavaliere, - gli disse, - e non sdegnate le belle

imprese, specialmente se vi si offre di servire il re…
Galcerano si inchinò sorridendo di compiacimento.
- E l’impresa c’è - continuò Marcantonio - ed io voglio affidarvela, perchè

son sicuro che voi la gradirete …
- Sono agli ordini di Vostra Eccellenza.
- Vi farò dare il comando di una compagnia di cavalli; e vi metterete al

più presto in campagna per distruggere la banda di Giorgio Lancia, e
prendere il bandito, vivo o morto… E un’impresa pericolosa, che richiede
uomini audaci e astuti. Spero che non rifiuterete…

- Mi sento così onorato della fiducia di vostra Eccellenza, che non so
come ringraziarla. Quando vuole che io parta?

- Ve l’ho detto, al più presto… Fra due o tre giorni…
- Fra tre giorni sarò in campagna.
Galcerano tornò a casa giubilante. Abbracciò la moglie e le annunciò

l’incarico ricevuto. Donna Eufrosina impallidì. Capì che era un espediente
per allontanare il marito, ed ebbe paura.

- E voi avete accettato? - gli domandò.
- Avreste voluto che io rifiutassi?

-
- Sì… Ve ne prego, don Galcerano… scrivete al Viceré, supplicatelo che

vi dispensi.
- Ma che vi frulla ora?… Volete che si creda che io abbia paura?
- Non lo crederà nessuno…
- Ma il mio onore di cavaliere non mi consente di ritirarmi da una impresa

di questo genere…
- Ma io ho paura, don Galcerano, ho paura!…
- Bambina! Di che avete paura?… Non mi accadrà nulla. Vedrete.
Ella non tentò più; disse dentro di sé:
- Avvenga quel che può, vuol dire che così vuole il destino.
- Soltanto - aggiunse Galcerano - non voglio che voi rimaniate sola.

Manderò oggi stesso un servo a cavallo da mio padre, per pregarlo di venire.
- Fate come volete, - disse donna Eufrosina, contrariata in cuor suo di



questa risoluzione di Galcerano, perchè tra lei e il suocero non correvano i
rapporti più cordiali.

Troppo don Antonio faceva nella casa pesare la sua autorità, e qualche
diverbio era già avvenuto fra lui e la nuora, specialmente per le spese fatte da
Galcerano in quegli ultimi tempi. Donna Eufrosina aveva mostrato delle
disposizioni a ribellarsi che don Antonio trovò scandalose e intollerabili. Era
ben naturale perciò supporre che durante l’assenza di Galcerano, il vecchio
barone avrebbe fatto pesare la sua autorità o avrebbe tenuta la nuora in una
rigorosa soggezione. Ma come evitarlo? Opporsi era lo stesso che ingenerare
dei sospetti. In cuor suo donna Eufrosina si augurò che il barone, impedito
dai suoi lavori, non potesse allontanarsi dal feudo.

Vi si trovava da pochi giorni. Assicuratosi che il prestito sarebbe stato
presto conchiuso, avendo egli accettato le condizioni propostegli, si era
affrettato a partire pel Misilindino. Ciò faceva sperare a donna Eufrosina, che
non avrebbe così presto lasciato il feudo per ritornare in Palermo; sicché essa
sarebbe rimasta libera e padrona di sé.

In capo a tre giorni Galcerano partì, dopo aver abbracciato donna
Eufrosina, e fattole un mondo di raccomandazioni. La lasciava sola, dacché il
barone non era ancora ritornato, né si sapeva quando sarebbe venuto, ma in
mezzo ad una servitù fedele. Non ricevesse nessuno in questo tempo: e si
lasciasse guidare dal barone che avrebbe saputo ben consigliarla per l’onor
suo e della casa.

Donna Eufrosina promise che avrebbe obbedito.
- Partite tranquillo sul conto mio. Non uscirò di casa neppure per andare a

messa, se prima non ritornerà vostro padre.
Galcerano partì, non così lieto come aveva creduto. Sul punto di separarsi

da donna Eufrosina, per una impresa nella quale poteva rimetterci la vita, si
sentì preso da una viva commozione, come se presentisse qualche grande
sventura; e per un attimo gli increbbe di esserci messo. Se avesse potuto
condurre donna Eufrosina con lui, sarebbe stato più che tranquillo, lieto. Egli
supponeva la moglie immersa in un gradne dolore.

Veramente donna Eufrosina non era contenta della partenza del marito,
non già perché temesse per lui, ma perché prevedeva che della sua assenza
avrebbe approfittato il Viceré e, per quanto la vanità di vedere ai suoi piedi
vaneggiante d’amore l’uomo che dominava tutta la Sicilia, e che faceva
tremare dinanzi a sé anche i più grandi signori, le desse una grande gioia,



tuttavia trepidava.
La sera stessa, una delle sue schiave, le portò una lettera. - Il signor

segretario di Sua Eccellenza mi ha dato questa per Vossignoria illustrissima.
Donna Eufrosina arrossì e si sentì rimescolare il sangue. Guardò la

schiava, per leggerle negli occhi se sospettava qualche cosa: ma non vi scorse
nulla. Affettò indifferenza, posò la lettera sopra il tavolino e rispose: Sta
bene.

- Vossignoria non la leggi? - disse la schiava, mescolando stranamente le
formule riguardose col tu confidenziale. No, non è urgente… Vai.

La rimandava per rimaner sola, e dar libero sfogo al suo risentimento. Che
maniera era quella di comprometterla anche dinanzi a una schiava? Volevan
dunque perderla? Era una vendetta del signor Segisnero? Fu sul punto di
rimandare indietro quella lettera senza neppure aprirla. Vinse poi la curiosità
femminile, ma dopo lette le prime righe, balzò in piedi spaventata.

Il Viceré le annunciava che quella notte sarebbe venuto a trovarla, perché
aveva urgente bisogno di vederla e di comunicarle cose interessantissime. La
supplicava di riceverlo. Sapeva bene egli come entrare, senza essere veduto:
confidasse in lui che non avrebbe mai fatto cosa pregiudizievole per lei, che
era in cima ai suoi pensieri.

- No! no! no! - balbettava donna Eufrosina, come se il Viceré l’u-disse -
no! no!

Era presa da un terrore, come per la minaccia di un grande pericolo. Che
il Viceré la prediligesse, che le dimostrasse il suo amore, sì le piaceva,
soddisfaceva alla sua vanità forse anche corrispondeva a una certa simpatia
che ella provava per lui: ma che venisse a trovarla, che entrasse nella sua
camera, di notte… ecco quel che le faceva scorrere un brivido gelato pel
sangue, e che l’atterriva. E se mai se ne accorgesse qualcuno?

- E poi? E poi? - si domandava.
Era appunto questo «poi» che le dava quel senso di terrore. Avrebbe ella

avuta la forza di resistere, di opporsi, di serbarsi pura e intatta? Come?
Seduta in un angolo della sua camera, illuminata appena da un doppiere di

bronzo, donna Eufrosina guardava con gli occhi sbarrati la porta, nell’attesa
di colui che doveva venire: il primo uomo, dopo don Galcerano che osava
varcare quella soglia. Nell’aspettazione, a poco a poco, calmatasi quella
prima agitazione, formava nel cuor suo propositi di resistenza. Avrebbe
mostrato a Sua Eccellenza che quel che faceva era sconveniente, la



pregiudicava, la perdeva; l’avrebbe supplicato di andarsene, di non osare più
una simile follia. No: essa non avrebbe ceduto.

Sarebbe stata una colpa verso don Galcerano, verso se stessa; ne avrebbe
avuta tanta vergogna, che non avrebbe più avuto il coraggio di presentarsi in
società; non avrebbe avuto il coraggio di lasciarsi abbracciare dal marito
ingannato! E ingannarlo, poi perché? Non l’amava forse egli?… Sì, la amava
è vero; ma come un giovine puledro. Un amore che a lei non dava ansie, né
turbamenti, né quelle gioie profonde che essa immaginava dovesse dare. Ella
sentiva ora dinanzi al pericolo della colpa, che don Galcerano possedeva il
suo bel corpo, ma non possedeva l’anima…

Poi il suo pensiero passò ad altro. Con quali mezzi il Viceré sarebbe
venuto? Chi lo avrebbe fatto entrare? Dunque c’era qualcuno nella casa, che
era stato corrotto, che era diventato il mezzano e il complice, qualcuno che
possedeva il suo segreto terribile, e che avrebbe potuto perderla. Chi? La
schiava? Una creatura comprata, senza fede, senza amore!… Eccola dunque
in balia di una persona, che, domani, avrebbe potuto tradirla, accusarla al
marito, al suocero… La tragedia sospesa sul suo capo! Che fare, Dio! Che
fare?

Si dibatteva fra questi pensieri, quando udì il lieve rumore della porta che
si apriva e nel vano vide apparire l’ombra incerta di un uomo avvolto nel
mantello, che entrò, richiuse la porta, con precauzione e lievemente fece
scorrere il catenaccio negli anelli.

Donna Eufrosina non potè nemmeno gridare. Immobile nella seggiola, col
cuore che le balzava nel petto, gli occhi spalancati, ma velati da una nebbia,
vedeva avvicinarsi quell’ombra, che fermatasi e toltosi il mantello, le diceva
dolcemente, e con voce commossa:

- Son io, donna Eufrosina!… Sì, era lui, l’aveva riconosciuto, lo vedeva!
Improvvisamente, ubbidendo alla sua paura, all’istinto del pudore, ella si
gettò ai piedi di Marcantonio con le mani giunte implorando.

- Per carità, se ne vada!… La supplico!… Se ne vada! Non mi perda!…
- Alzatevi, ve ne prego; non siete voi che dovete inginocchiarvi, sono io

che debbo invece prostarmi dinanzi alla vostra bellezza!…
La costrinse a sedere. Ella tremava, e balbettava ancora, a voce bassa:
- Per carità mi lasci… se ne vada…
Ma abbandonava le sue mani al Viceré, che inginocchiatosele dinanzi,

gliele baciava teneramente con passione:



- Perché mi respingete? Non sapete dunque che da quando vi ho veduta vi
amo e non ho più requie? Non sapete da quanto tempo io desidero, e con
quale ardore questo momento di felicità? Oh! donna Eufrosina, e potete
respingermi?

Le cingeva ora la vita, col braccio, e la traeva a sé; ed ella cedeva, senza
coscienza, debole, e chinava il capo sopra la spalla di Marcantonio,
dimenticando i suoi propositi.

- Per carità - balbettava ancora, ma senza supplicare; forse perché ripeteva
macchinalmente quelle due parole rimaste sulla bocca; forse perché non
sapeva che cosa rispondere.

Provava uno stordimento, un languore piacevole, un non so che di
indefinibile, che la costringeva a chiudere gli occhi, a lasciarsi prendere. Si
sentì sollevata, stretta, trasportata; sentì una bocca avida cercar la sua.

Poi le fiammelle del doppiere improvvisamente si spensero…
Donna Eufrosina si svegliò che il sole già batteva alle vetrate. Si era

addormentata poco prima dell’alba, in un sonno profondo, dal quale non
l’avevano destata i rumori della vita cittadina che in quei paraggi per la
vicinanza dei mercati, era frequente e chiassosa.

Si rizzò a sedere sul letto e si guardò intorno. Un raggio di sole che si
infiltrava di tra le fessure degli oscuri diffondeva per la camera una luce
sufficiente per vederci.

Pareva che essa cercasse qualche cosa, una traccia, un segno di quel che
era accaduto nella notte: ma la camera aveva l’aspetto tranquillo e raccolto
delle altre volte; la porta era chiusa; ogni cosa al suo posto. Soltanto nel letto,
i guanciali serbavano l’impronta di un’altra testa. Si affrettò a sprimacciarli,
per cancellare quel segno rivelatore; e sollevate le ginocchia, circondatele di
sopra le coperte con le braccia si diede a raccogliere tutti i ricordi di quella
notte. Strano! Credeva di dover sentire rimorso, pentimento di quel che aveva
fatto e invece non le venne per la mente che queste domande

- Come ha fatto per uscire? L’aspettava forse la schiava? L’avrà veduto
nessuno?

Suonò. Dal volto della cameriera avrebbe potuto dedurre se qualche
sospetto errasse negli animi, o se qualche imprudenza, un caso impreveduto
avessero rivelata la presenza di un estraneo nel palazzo in quelle ore insolite.

Ma il volto della cameriera non rivelò nulla, fuor che lo stupore che la
signora avesse dormito più del solito.



- Si vede, - disse con un po’ di malizia, - che il padrone non la lasciava
dormire. Stanotte che Vossignoria illustrissima è stata sola, s’è rifatta.

Donna Eufrosina arrossì ed ebbe paura, supponendo che quelle parole
avessero un tono ironico, ma il volto di Nunziata era così sincero, che ella si
rasserenò subito, sorrise, e le disse scherzando:

- Maliziosa!…
Bevve la tazza di latte tiepido e spumoso che Nunziata le porse e si

ricacciò nel letto con un senso di piacere, poi domandò svogliatamente. -
Deve esser tardi…

- Son quindici ore…
- Ah… Dammi lo specchio.
Nunziata le porse un piccolo specchio ovale d’argento.
Donna Eufrosina vi si guardò. Era un po’ pallida, e aveva gli occhi

cerchiati di un azzurro un po’ più scuro del solito. Arrossì un poco; poi
sbadigliò, stirò le braccia, e sporgendo fuori dalle coltri le gambe, disse alla
Nunziata:

- È pronto il bagno? Mettimi le pantofole.
Ella non scorse in nessun volto un sorriso, uno sguardo, un segno

qualunque che indicasse la conoscenza del suo segreto. Il volto della schiava
che le aveva portato la lettera, e che era stata corrotta colla promessa del
riscatto, era impenetrabile. Ne fu contenta. La sola paura che l’agitava un po’
era la paura d’esser stata scoperta: dissipata questa donna Eufrosina assaporò
il frutto del peccato, inebbriata da quest’idea: «Essa era l’amante di
Marcantonio Colonna; essa aveva veduto il Vicerè ai suoi piedi; non poteva
forse diventare, se ne avesse voglia, la dominatrice del regno?».



C A P I T O L O  S E S T O

IL PERICOLO

Donna Eufrosina troneggiava nel suo salone fra le dame e i cavalieri
andati a visitarla, quando il signor Segisnero entrò per riverirla. Era livido e
faceva uno sforzo per dissimulare il dispetto, l’invidia, la collera che lo
divoravano. Se fra Flaminio lo avesse accompagnato, gli avrebbe certamente
sogghignato qualcuna delle sue frasi pungenti e velenose. Ma pareva che il
signor Segisnero le udisse al suo orecchio. Egli, inchinandosi, lanciò uno
sguardo torbido e tristo alla baronessa.

La quale, al vederlo, non potè impedire che un subito rossore le invadesse
il bel volto. Onde di vergogna, dinanzi a chi l’aveva perseguitata con le sue
dichiarazioni d’amore, e la sapeva ora caduta nelle braccia di un altro, e
poteva perderla. Si domandava, se egli era venuto per rinfacciarle il suo fallo
e prendersi una rivincita: ma questo turbamento durò un attimo: con uno
sforzo di volontà si ricompose.

Il signor Segisnero del resto tenne un contegno pieno di riserbo. Disse
qualche barzelletta, e parlò della prossima cerimonia dell’«aggraziato», che
aprì un nuovo campo alla conversazione. C’erano parecchi condannati, sui
quali stava sospesa la morte. Fra essi la nobile Compagnia dei Bianchi aveva
diritto, il venerdì santo di ogni anno, di propoale uno per la grazia della vita.
Il nome veniva estratto a sorte. La cerimonia, come tutte le manifestazioni
della vita pubblica in quei tempi, si tramutava in uno spettacolo che attirava
la folla desiderosa di commozioni. Fra i condannati v’era quel Ieronimo che
aveva ucciso il figlio di Lomellino. Qualche dama si augurò che la sorte
dell’urna non favorisse un assassino di quella specie. E allora la
conversazione cadde su quell’omicidio del quale non si erano potute mai
conoscere le cause. Tutti erano però convinti che Ieronimo era stato
l’esecutore materiale, e che dietro di lui si doveva nascondere un nemico
occulto e potente.

Ma qualche dama che conosceva il giovane ucciso protestò, che egli non



aveva, non poteva avere inimicizie. Viveva quasi appartato, badadno agli
affari del banco paterno; non aveva relazioni con donne. Essa era convinta
che il povero Lomellino era stato ucciso per isbaglio.

Il signor Segisnero a queste parole diventò pallido e si turbò; e guardò
rapidamente donna Eufrosina, che involontariamente, in quel punto spesso si
volgeva verso di lui. I loro occhi si incontrarono. Donna Eufrosina scorse
quel turbamento, e trasalì; ma non seppe spiegarsi le ragioni di questo
istintivo rimescolio. Si avvicinava mezzodì e la conversazione si sciolse. Il
signor Segisnero lasciò partire tutti; cosa che insospettì donna Eufrosina, la
quale per non rimanere sola con lui avrebbe voluto trattenere qualche amica.

- Perdonatemi, signora, - le disse il segretario con un certo sarcasmo - se
sono stato costretto a infliggervi la pena della mia presenza odiosa; ma non è
colpa mia. Debbo compiere un incarico del mio signore e padrone.

Ficcò la mano nella borsetta che gli pendeva dalla cintura, e ne trasse un
piccolo astuccio.

- Sua Eccellenza, - aggiunse, - la prega di voler gradire questo piccolo
segno della sua servitù…

Fece scattare la molla, e nell’astuccio aperto, apparve un magnifico anello
con un grosso smeraldo circondato di diamanti.

Donna Eufrosina arrossì, ma non di piacere nè di vanità: quel dono,
presentatole dalla mano del signor Segisnero, la umiliava. Le pareva di
scorgere nel volto di lui un pensiero ingiurioso e volgare: «Questo è il prezzo
dei vostri favori», e nel gesto un non so che di disprezzo, non ostante le
parole devote. Credè di legger chiaramente che il signor Segisnero, in quel
momento la considerava come una cortigiana. N’ebbe onta e sdegno.

Prese il gioiello, gli diede un’occhiata, lo posò sopra un tavolino, e rispose
con voce un po’ alterata:

- Ringraziate per me il vostro padrone.
Calcò la voce su queste parole, per mortificare il segretario, per avvilirlo,

forse anche per avvertirlo, che da quel giorno in poi egli potava anche essere
il suo servitore, se ella l’avesse voluto; e che si guardasse bene dall’abusare
del segreto che possedeva e della confidenza che aveva riposto in lui il
Viceré.

Gli fece un inchino col capo, per congedarlo. Il signor Segisnero, che era
diventato verde per lo schiaffo di quelle parole, le lanciò uno sguardo d’odio,
e salutatala senza aggiungere parola, se ne andò. Appena uscito, donna



Eufrosina si lasciò cadere sopra una seggiola. Ah perché dunque il Viceré si
serviva di quell’uomo? Perché gliela dava in balìa? Ma glielo avrebbe detto!

Anche questo momento di dolore e di risentimento passò. Ella era così
fatta che le passioni, di qualunque specie, non avevano lungo dominio sul suo
cuore. Prese l’anello, lo ammirò, se lo pose al dito, mosse la mano per
vederlo scintillare, e si abbandonò al piacere che le dava. Si meravigliava di
aver potuto dare una interpretazione ingiuriosa a quella testimonianza di
amore, e si sentì, invece, obligata, dalla riconoscenza, del suo generoso
amante.

Ella lo rivide la notte, con lo stesso mistero, con la stessa paura; ma
dimenticò di parlare del signor Segisnero; e il Viceré non gliene diede forse il
tempo, perché la lasciò poco dopo, non volendo in palazzo destare sospetti, e
temendo che la Viceregina scoprisse quelle sue scappate notturne. Per la sua
qualità, pel suo ufficio, non voleva dare scandalo.

Quando egli se ne andò, era la mezzanotte. Il signor Segisnero lo
aspettava in istrada. Si avviarono insieme per ritornare a Palazzo, ma giunti
presso S. Agostino s’imbatterono nella ronda. A quell’ora inoltrata veramente
pareva difficile, anzi impossibile che le ronde o «sciurte», andassero intorno;
di solito non s’incontravano che fra il suono della Castellana e qualche ora
dopo.

Quello era un caso eccezionalissimo; quasi incredibile.
Il Viceré e il segretario erano avvolti nei mantelli, e avevano i cappelli

calcati sopra gli occhi. Il mastro di sciurta non poteva riconoscerli. Intimò
loro di fermarsi, e avvicinatosi, visto che sotto i mantelli avevano le spade, e
palpando, riconosciuti i calci di pistole infilate nelle cinture, disse:

- Le signorie loro sono in pena contro il bando delle armi!…
Il signor Segisnero allontanò rudemente il mastro di sciurta, gridando:
- Va là, gaglioffo!… Non sai con chi hai da fare!…
- Mi dispiace per Vossignoria, - ribadì il mastro di sciurta: - ma il bando

di Sua Eccellenza è chiaro. Mi dia le sue armi, e domattina venga a prenderle
dal capitan giustiziere.

Il signor Segisnero stava per rispondere; ma il Viceré lo fè tacere con un
gesto, e tratto un po’ in disparte il mastro di sciurta, scoperse il volto dicendo:

- Mi riconosci?
Il mastro di sciurta ebbe un soprassalto per la sorpresa; ma toltosi il

cappello, e sorridendo, disse a bassa voce:



- Il bando è di Vostra Eccellenza; ed è legge. Vostra Eccellenza non può
disfarlo che con un altro bando. Fino a che non lo promulgherà con tutte le
debite forme, Vostra Eccellenza non può disubbidire. Ed io li dichiaro in
pena.

Marcantonio allora sorrise; gli battè la mano su la spalla, e gli disse.:
- Hai ragione. Vieni domattina a palazzo, e pagherò la pena. Addio”.
La mattina dopo il mastro di sciurta ebbe dalle mani stesse del Vicerè la

pena dell’armi, e un regalo di dieci scudi, che fecero profondere in
ringraziamenti il vigile ufficiale di polizia. Ma intanto l’aneddoto si diffuse
pel palazzo, dal palazzo si propagò fuori, una dama lo portò nella
conversazione di donna Eufrosina.

- Non sapete la novità? Stanotte la sciurta ha preso in pena il Vicerè
presso la chiesa di S. Agostino!…

Donna Eufrosina impallidì; ma le esclamazioni di giocondo stupore dei
suoi ospiti, la sottrassero alla loro curiosità.

- Quale imprudenza! - pensava.
Donne e cavalieri si abbandonavano ora ai commenti. A mezzanotte non

si va in giro per diporto; nè il Viceré esce come privato. Doveva avere
qualche pratica. Non se ne scappava. Un uomo così grave, così austero, e
sopratutto della sua età… E chi poteva essere la dama? Nelle vicinanze della
chiesa di S. Agostino? Che palazzi c’erano? Cominciarono a enumerarli, ma
scartavano a una a una le famiglie che l’abitavano; qui non c’erano dame
giovani; lì erano ancora fanciullette; altrove eran brutte, e non si poteva
ammettere che Sua Eccellenza arrischiasse di compromettersi per una dama
brutta.

- Signori miei - disse un cavaliere: - noi ci fermiamo a cercare a S.
Agostino, ma il Viceré poteva trovarsi di passaggio, e provenire da altri
luoghi. Del resto facciamo la carità alla probabile dama di non investigare le
sue… infrazioni.

Durante questi discorsi donna Eufrosina fece mille morti; le pareva che di
eliminazione in eliminazione, allargando sempre più il campo, quel nobile
pettegolezzo si spingesse fino alla strada della Bandiera; che qualche occhio
maligno posasse sopra di lei; che il suo turbamento la rivelasse.

- E voi che ne dite, baronessa?
La domanda inaspettata la fece sussultare.
- Io? - balbettò cercando di padroneggiarsi - che cosa volete che io dica?



Io non avrei il coraggio di sorprendere i segreti di una dama, o di recarle
pregiudizio con sospetti…

- Brava! Bene! Eccovi degna di essere chiamata la dama prudente!
Nessuno pensò che ella difendeva se stessa.
Queste chiacchiere su l’avventura del Viceré le apersero gli occhi. La sua

reputazione e la sua vita non dipendevano che da un caso, dall’impreveduto,
contro il quale non valeva l’ombra della notte. Bisognava che il Viceré non
osasse più venire di notte a trovarla: almeno per un certo tempo. Questa
risoluzione le fu meglio rinsaldata dall’arrivo del suocero, don Antonio, che
venne quel pomeriggio, dal Misilindino, in seguito alla lettera del figlio. Per
quanto donna Eufrosina sapesse della lettera, e s’aspettasse il ritorno del
barone, pure non potè reprimere un senso di paura; come se la presenza del
suocero la minacciasse di un nuovo e più grande pericolo. Il barone era un
uomo fiero, intransigente, rigido, autoritario. Egli avrebbe esercitato la sua
vigilanza con uno scrupolo e un rigore che avrebbero reso impossibile ogni
libertà. Guai a fargli nascere un sospetto; peggio ancora a farsi cogliere.

Donna Eufrosina pensò con terrore a quello che sarebbe accaduto, se egli
avesse colto il Viceré di notte, nelle stanze di lei!

Assolutamente bisognava avvertire il Viceré. Aspettò che il barone,
stanco della lunga cavalcata se ne andasse a riposare, e scrisse una lettera a
Marcantonio per avvisarlo del nuovo pericolo. Affidò la lettera alla schiava
perché la recasse al signor Segisnero, che avrebbe pensato a consegnarla al
Viceré. Alle raccomandazioni aggiunse uno scudo, che eccitò lo zelo della
serva.

A cena il barone vide nel dito della nuora l’anello, che essa aveva
dimenticato di togliersi.

- Voi avete un bellissimo anello - disse - è un magnifico smeraldo.
L’avete comprato ora?

Ella diventò di porpora, istintivamente ritrasse la mano, quasi avesse
voluto nascondere il gioiello, e balbettò:

- No, non l’ho comprato…
- L’avevate dunque? Non ve l’avevo mai visto. Lo possedete da molto

tempo?
- Sì… era di mia madre.
-Ah!… E vostra madre portava di cotesti gioielli? Vostro padre dunque

doveva guadagnar molto per darsi il lusso di regalare un anello veramente



regale… Io stimo queste spese vere pazzie. A che prò’ sciupare tanto denaro
in gioielli?… Se una donna è bella essi le tolgono una parte dell’ammirazione
che si deve alla sua bellezza; se è brutta, essi fanno apparire più repugnante la
sua bruttezza…

- Ma è l’uso…
- Uso sciocco; e non è detto che si debbano seguire gli usi che si

riconoscono irragionevoli. Io non permetterò mai, finché sarò vivo, che
Galcerano butti il denaro in compere di gioielli… Non si ripeterà più quella
faccenda della collana…

- Vostro figlio - disse con una certa amarezza donna Eufrosina - non può
largheggiare in doni, se non può mai disporre di dieci scudi…

- Gli manca forse qualche cosa? Egli ha tutto quello che occorre per
vivere comodamente…

- Non certamente come gli altri giovani gentiluomiini e come un uomo
che ha degli obblighi verso la moglie…

- Come vivano questi altri giovani gentiluomini, oggi, non lo so; e non
m’importa sapere. E se essi hanno voglia di rovinarsi con le amasie e col
gioco, invece di darsi agli esercizi cavallereschi e alle belle imprese,
padronissimi loro. Galcerano deve seguire le mie orme, che son quelle dei
suoi avi. Uomini d’arme, e non cortigiani effeminati… Quanto a voi, non
credo che egli vi trascuri, o che vi faccia mancare quello che è necessario, per
comparire secondo il vostro rango…

- Gran che, signor padre, se ho un vestito!…
- Un vestito? - gridò il vecchio con collera - Voi mi par che vogliate

superare la regina di Spagna, come se possedeste le Indie!… E a questo
proposito vi dirò che io sono scontento delle novità che veggo intro-dotte in
questa casa, e di quel che si fa nella mia assenza… Che cos’è questa
conversazione ogni giorno? Questa invasione di dame e di gentiluomini
oziosi in una casa che è sempre stata austera? Che cos’è cotesto vostro andare
in corte, che obbliga a sciupare il denaro e asservisce il cuore? Che cos’è
questo andare a feste, che spesso sono l’incentivo per rimetterci l’onore!… È
troppo! Ed è deplorevole!… E una debolezza che non avrei mai supposto in
Galcerano…

- Ma voi vorreste che io mi chiudessi fra queste quattro mura, senza
vedere anima viva? Era meglio allora che io mi facessi monaca!…

- Cotesto, - esclamò don Antonio scandalizzato e iroso - cotesto è il



linguaggio delle donne fuorviate dalle mondanità! Le donne debbono stare in
casa e attendere al governo domestico!… E poiché voi intendete, a quanto
pare, sovvertire le abitudini e l’ordine della casa dei Corbera, vi avverto che
da oggi in poi penserò a farvi rinsavire, voi e Galcerano!…

Si alzò da tavola e se ne andò, lasciando donna Eufrosina più irritata che
impaurita di quella minaccia. Si alzò anche lei, e rientrò nella sua camera, con
l’animo eccitato alla ribellione. Ah! Il signor barone intendeva lasciar
avvizzire in quella casa ammuffita la sua bellezza, sfiorire la sua giovinezza?
Si vedrebbe, signor suocero!… Ormai ella non era più sola e in balìa delle
pazzie di quel vecchio avaro e dissipatore a un tempo, tirannico e violatore di
ogni diritto. Ora ella aveva chi, in ogni caso, poteva proteggerla, difenderla,
sottrarla ad una tirannia ingiusta!… Badasse ai casi suoi il barone, e non la
costringesse a una lotta, dalla quale egli non avrebbe nulla guadagnato!… La
lettera della baronessa intanto era pervenuta in mano di Marcantonio
Colonna. Essa era così piena di paura, che il Viceré sulle prime ne fu
impensierito. Il barone era dunque così temibile? Egli non lo conosceva, non
l’aveva mai veduto, o forse una sola volta, al suo ingresso. Lo sapeva
selvatico e infatuato della costruzione di quel nuovo borgo, che gli costava
grandi somme; ma della sua indole, dei suoi criteri, di quella sua tirannide
domestica non sapeva nulla. La lettera di donna Eufrosina era una
rivelazione. Forse però era esagerata.

Dopo quelle prime impressioni il Viceré sorrise. La sua natura autoritaria,
la coscienza del proprio potere presero il sopravvento. Bah! Avrebbe lui
messo a posto il barone. Di che temeva ella? L’avrebbe rassicurata. Ma
intanto la presenza del vecchio gli impediva di andare a trovare donna
Eufrosina: era una barriera alzata improvvisamente tra lui e la sua bella
amante. Insormontabile? No: ma bisognava agire con prudenza, per salvare
non soltanto il suo amore, ma anche la reputazione e la vita di donna
Eufrosina.

La mattina dopo scrisse una lettera, e la affidò al signor Segisnero.
- Non la dare a nessuno dei servi. Potrebbero essere colti, o potrebbero

tradire. A proposito, anzi: bisogna riscattare quella schiava e rimandarla al
suo paese. Tu sai chi è, chi sono i suoi parenti, mi pare…

- Eccellenza, sì.
- Ebbene, fingerai che essi abbiano mandato il prezzo del riscatto…
- Eccellenza, sì.



Marcantonio Colonna aveva piena fiducia nel suo segretario; lo credeva
tutto suo, anima e corpo; capace dei più grandi sacrifici; e non aveva mai
pensato a guardarlo in volto, non ne aveva mai sorpreso il torbido lampo
degli occhi, tutte le volte che gli dava qualche incarico per donna Eufrosina, o
che gli parlava di lei. Egli non sospettava, e non avrebbe mai sospettato che
le sue lettere e quelle di donna Eufrosina, non giungevano inviolate al loro
destino.

Il signor Segisnero indovinava quasi quello che Marcantonio scriveva;
perché aveva già letto la lettera di donna Eufrosina. Nondimeno, prima di
andare per eseguire l’incarico del suo padrone, lesse quel che questi
rispondeva, e un sorriso diabolico errò sulle sue labbra. Oh quel barone come
veniva a proposito per vendicarlo! … Quale arma nelle sue mani!… Una sola
parolina che egli avesse sussurrato o fatta sussurrare all’orecchio di don
Antonio, cara e bella signora, e la vendetta sarebbe avvenuta, inesorabile e
tremenda.

All’ora solita delle visite, donna Eufrosina stava in sala, in apparenza
calma e come sicura di sé, ma in cuor suo trepidando che il vecchio barone le
facesse qualche sgarberia. Fortunatamente, o forse a caso, o sapendo che il
barone era ritornato, o si preferisse non vederne il viso burbero e provarne le
maniere rudi, quella mattina non vennero che due o tre dame, e don Ottavio
Bonetta, che per essere parente non destava alcuna diffidenza. Del resto don
Antonio, per quanto rude e avverso al cerimoniale in uso, era sempre un
gentiluomo, che conosceva il vivere del mondo; e la sua austerità non si
spingeva fino a fargli commettere delle villanie. Quando vide che la
conversazione di donna Eufrosina non era poi quella che si era immaginato,
le rughe della sua fronte accigliata si spianarono alquanto.

Donna Eufrosina, che l’osservava, ne fu lieta come d’una vittoria sua; ma
fu ancora più lieta, quando il barone, chiamato da un valletto, se ne andò. Lo
aveva pregato di scendere giù nell’amministrazione il razionale don
Francesco per un affare urgente. Donna Eufrosina pensò che quell’affare - si
trattava certamente della fabbrica del borgo - lo avrebbe trattenuto chi sa
quanto; e lei sarebbe rimasta più libera. Tuttavia non fu senza sgomento che
vide presentarsele il signor Segisnero. Suppose che veniva a portarle una
ambasciata del Viceré; ma tremò all’idea che il barone potesse sospettare.

Per tutto il tempo della conversazione stette sulle spine. Avrebbe voluto
congedare le dame, il cugino Ottavio; affrettare che il signor Segisnero



compisse il suo incarico per mandarlo presto. Dovette forse apparire
preoccupata e un po’ confusa perché di fatto le amiche la lasciarono poco
dopo. Ella approfittò dell’istante in cui Ottavio accompagnava in anticamera
le signore per domandare rapidamente al signor Segisnero:

- Dovete dirmi qualche cosa?
- Sì, signora. Una lettera.
- Datemela subito.
Ebbe appena il tempo di nascondersela nel petto, che don Ottavio ritornò.

Guardò il segretario con occhio sospettoso e scrutatore, ma non scorse nulla:
egli era abile nel dissimulare, e donna Eufrosina serbava dinanzi a lui, senza
bisogno di simulazione, un contegno freddo e quasi astioso.

Il signor Segisnero disse ancora qualche parola, ma essendo in quel punto
entrato un valletto, ad annunziare che il desinare era pronto, il segretario tolse
licenza e se ne andò, seguito da don Ottavio, che non aveva più nulla da fare.

Donna Eufrosina si affrettò a entrare nella sala da pranzo, credendo di
trovarvi già il suocero; ma il barone non era ancora venuto. Suppose fosse
trattenuto ancora nell’amministrazione, e stava fra il sì e il no di approfittarne
per leggere la lettera di Marcantonio, quando udì la voce del suocero, che
pareva adirata.

Donna Eufrosina tese l’orecchio e sentì che domandava ai servi:
- Che cosa è venuto a fare?
- Illustrissimo, è venuto a riverire la padrona …
- Egli dunque viene alla conversazione?
- Illustrissimo, sì, quasi sempre…
- Sta bene! Sta bene…
Entrò in quel punto, e senza sedere, incrociate le mani sul petto, domandò

alla nuora:
- Che cosa viene a fare in casa nostra il segretario di Sua Eccellenza?
Donna Eufrosina sentì il colpo, e non rispose subito: guardò negli occhi il

suocero come per leggervi se la domanda nascondesse qualche sottinteso.
Poi, non senza alterezza, come punta, rispose:

- Quello che vengono a fare gli altri gentiluomini.
- Bisognerebbe provare che egli sia un gentiluomo! Che sia piovuto qui al

seguito di Sua Eccellenza non è una prova. Sua Eccellenza, a parte la dignità
viceregia è un nobile come son io, come lo sono gli altri signori del regno; e
nessuno gli ha conferito le prerogative sovrane di creare nobili i suoi «creati».



E quanto a quel signor Segisnero, ne ho sentite sul suo conto di quelle che
non consentono a una gentildonna di ammetterlo in casa sua…

- Ma io non posso chiudere la porta in faccia a chi viene a compiere un
dovere… Specialmente poi se viene anche da parte, della Viceregina…

- Ah! Viene da parte della Viceregina? Voi siete già della corte! Si
capisce!… E la signora Viceregina vi manda delle ambasciate col signor
Segisnero!… Quanta degnazione!… La casa dei Corbera acquista nuovo
splendore!…

Donna Eufrosina si sentì irritare dall’ironia del suocero. Dominando la
stizza, rispose:

- Non credo che mi sia vietato avere dei buoni rapporti con una dama di
qualità come la signora Viceregina; e di dovere rispondere con una sgarberia
a una finezza.

- La signora Viceregina appunto perché è una dama di qualità non si
sarebbe servita di un uomo senza onore, come è il signor Segisnero per fare
una finezza, come dite voi, a una dama…

- Che intendete dire?
- Che voi non dite la verità!… - gridò aspramente don Antonio.
- Signor barone! - esclamò donna Eufrosina alteramente - neppure don

Galcerano che è mio marito, osa darmi smentita; e voi mancate ai vostri
doveri di gentiluomo…

- Io difendo la reputazione della mia casa; e non voglio, uditemi bene, non
voglio che quel messere vi riponga piede… E se la Viceregina ha commesso
la leggerezza di affidargli un incarico, andrò io stesso ad aprirle gli occhi e a
pregarlo di servirsi dei suoi paggi!… Donna Eufrosina allibì. La risoluzione
di don Antonio sarebbe stato il principio della rovina; la menzogna, inventata
per nascondere la verità sarebbe stata scoperta, e avrebbe posto il barone sulla
strada per conoscere la colpa. Bisognava correre al riparo.

- Non occorre - disse con voce più raddolcita - che vi diate questa pena.
Saprò io, con la delicatezza che si conviene avvertire la signora Viceregina.
Suppongo che agli occhi di quella dama non vogliate farmi fare la figura di
essere una bimba sotto tutela!…

- Voi farete la figura di una figlia sottomessa; ed io di un uomo geloso
dell’onore della sua casa…

- Ma questo è troppo!
- Che cosa è troppo?



- La soggezione in cui voi pretendete di tenerci, me e mio marito. Infine
non siamo schiavi; nè io sono entrata nella vostra casa per non avere neppur
la libertà di ricevere i miei amici!… E intollerabile!

- Che cosa è cotesto linguaggio? - urlò il barone stupito, e furibondo a un
tempo - siete voi che parlate così? Osate ribellarvi?!…

- Se vi pare che questa sia una ribellione, ebbene, sì, mi ribello; non ne
posso più, io voglio essere donna e non una fanciulletta!

- Disgraziata!… Voi dunque volete che io ricorra a mezzi estremi? Vi
contenterò.

Suonò un grosso campanello, e ai servi accorsi ordinò:
- Ascoltatemi bene! Da oggi in poi nessuno estraneo alla famiglia, fosse

anche il re, porrà piede in questa casa. La signora baronessa non riceve!
Andate.

I servi si inchinarono ed uscirono. Donna Eufrosina si sentì ardere il volto
e scoppiò in lacrime di rabbia.

- Signor barone! - gridò - voi potrete imprigionarmi, ma non m’impedirete
che io ricorra al Viceré, contro la vostra prepotenza. Alla fine, sopra di voi,
c’è la giustizia!…

- Invocatela dunque! - rispose il barone ghignando in atto di sfida; e
sedutosi a tavola, ordinò che lo servissero.

Donna Eufrosina si ritirò nelle sue stanze, vi si chiuse, e ricordatasi della
lettera del Viceré, la trasse dal seno e la lesse.

Dopo, ella sedette a un piccolo tavolino e scrisse a lungo.
La lettera del Viceré la confortava a star tranquilla; che egli avrebbe

evitato ogni sorpresa, e per qualche giorno non sarebbe venuto; che quanto al
barone non temesse; egli, il Viceré, aveva mezzi per tenerlo a dovere: che, se
ella non voleva più il signor Segisnero, bisognava pure trovare un altro
mezzo per corrispondere, giacché egli non poteva vivere senza almeno
leggere le lettere di lei.

Donna Eufrosina rispose narrandogli la scena avvenuta fra lei e il suocero,
fermandosi sulle minacce di lui, dalle quali c’era tutto da temere.
Raccomandava a Marcantonio di non farsi vedere, di non mandare alcuno, di
impedire che il suocero parlasse con la Viceregina. Se volava sue lettere,
mandasse un paggio fidato, dopo due ore di notte, sotto le finestre che davano
nel vicolo. Ella avrebbe calato un filo per dare e ricevere le lettere.

Dopo scritta questa lettera, si domandò:



- E ora con chi la manderò?
Con la schiava non volle arrischiarsi, temendo che don Antonio la

interrogasse, la frugasse e venisse in possesso della lettera. E allora? Un’idea
le balenò alla mente. Suonò.

- Dite al barone mio suocero, che desidero vedere mio padre. Mi faccia la
cortesia di mandarlo a chiamare.

Sulle prime il barone, cedendo al suo naturale imperioso e impulsivo fu
sul punto di rifiutarsi; ma pensò che si sarebbe messo dalla parte del torto,
perché quella sarebbe stata una sopraffazione bella e buona; e pensò che
poteva invece trarre profitto da quel desiderio informando il dottor Siragusa
della ribellione della figlia e facendosene un ausiliare.

Rispose:
- Dite alla baronessa che avevo già prevenuto il suo desiderio. Andrò io

stesso a chiamare il signor don Vincenzo.
Donna Eufrosina sorrise ironicamente. Capì che quella premura era

un’insidia, che don Antonio avrebbe montato su l’animo del vecchio
magistrato; e si preparò alla difesa e alla controffesa. Donna e figlia di un
giurista aveva nel sangue gli istinti della schermaglia dialettica, di più aveva
l’arme più potente della donna: le lagrime.



C A P I T O L O  S E T T I M O

GIAN GIORGIO LANCIA

Il secolo XVI fu in Sicilia il periodo classico del banditismo. Storici e
cronisti lasciarono memorie delle gesta compiute da alcuni banditi, forse i più
famosi, nei tre Valli della Sicilia. In quel caso di Sciacca, che rimase nella
tradizione popolare, una banda di Albanesi fu assoldata dal conte don
Sigismondo de Luna; in un altro caso, che fu detto dei Barresi, men celebre
del primo, un nobile signore di Naro, Enrico Giachetto, era a capo d’una
banda di cento cavalli, coi quali, dice un cronista dei tempi, «faceva allo
spesso gesti eroici e singolari».

Durante il viceregno del duca di Medinaceli empì il regno d’ammirazione
e spavento un bandito, Vincenzo Agnello, che comandava una banda di
quaranta cavalli, con suo trombetta e suo alfiere; e aveva nello stendardo
dipinta la immagine della Morte. Innamorato di una schiava, e fattala sua,
dimenticò se stesso negli amori, fu sorpreso dal capitan d’arme Frisone e
ucciso in combattimento. Era valorosissimo e audace fino al punto da venire
fin sotto le mura di Palermo per punire un cavaliere di casa d’Afflitto. E una
volta, andando il Viceré, in visita del regno con seguito di cavalleggeri,
Vincenzo Agnello gli volle rendere onore: schierò i suoi quaranta cavalieri
sopra un poggio, spiegò l’insegna e fé dare nella tromba, che era poi una
buccina.

Ai tempi di Marcantonio Colonna s’era formata un’altra banda, di vecchi
briganti, avanzi di altre bande, sfuggiti alla giustizia e di nuovi; e s’era
raccolta intorno a un giovane di Randazzo, Gian Giorgio Lancia, contadino,
gittatosi in campagna, come purtroppo avviene il più spesso, per aver voluto
vendicare una sopraffazione, un torto, un’offesa all’onore.

La fama del valore di Gian Giorgio faceva accorrere sotto di lui quanti
erravano nei boschi, vivendo di ladronecci e di assassinii.

Nel suo maggior fiorire, cioè alcuni anni dopo, la banda si componeva di
duecento uomini a cavallo, che davan battaglia alle compagnie di



cavalleggeri mandate contro di loro. In quei primi anni la banda aveva poco
meno di un centinaio di uomini: due trombetti, uno stendardo, un segretario
che era un prete datosi alla campagna, per aver ucciso il seduttore di sua
sorella. Segretario e Cappellano. Campo alle imprese era il Val Demone; ma
in quei giorni valicato il Salso, la banda scorrazzava nel Val Mazzara,
incutendo terrore. Viveva imponendo tributi ai

signori: saccheggiando i castelli e le terre di coloro che si rifiutavano o
non eran solleciti; depredando gli armenti e le greggi dei ribelli agli

ordini di Gian Giorgio, dormivano nei feudi, sicuri da ogni sorpresa;
sapevano di trovare dovunque di che banchettare, alla maniera degli eroi
omerici.

La banda si era spinta nel territorio di Corleone, e si era impadronita delle
riscossioni del fisco, che si mandavano a Palermo.

Don Galcerano doveva appunto andare a debellarla. Impresa pericolosa e
dubbia. Molti capitan d’arme in Val Demone avevano invano perseguitato la
banda. Vi lasciarono morti parecchi cavalleggeri senza riuscire a circondare e
a prendere i banditi, che a ogni insuccesso della giustizia, diventavano più
audaci.

Questi insuccessi appunto spronavano il giovane cavaliere. Era un andare
a guerra, dato il numero e l’ordinamento della banda e le attitu-dini
strategiche di Gian Giorgio Lancia.

Galcerano era partito da Palermo con sessanta cavalleggeri, gente
reclutata per lo più fra gli avanzi delle galere, nei bassi fondi della
delinquenza, spesso tra banditi stessi; la quale non aveva altra allettativa che
quella di guadagnare le grosse taglie promesse dal Viceré: del resto senza
fede e senza onore.

All’audacia di Galcerano, a cui la giovinezza non lasciava misurare i
pericoli, quei sessanta uomini parevan sufficienti; ma un caporale, vecchio
soldato che aveva combattuto a Lepanto, e da dieci anni dava la caccia ai
banditi, lo ammonì;

- Vostra Signoria non creda di trovarsi di fronte a cavalieri. Questi banditi
conoscono la montagna e i boschi meglio dei lupi; e non solo sfuggiranno alle
nostre mani, ma potrebbero trarci in agguato e farci a pezzi, senza alcun
onore per voi. Vostra Signoria m’ascolti: dal momento che ha facoltà di
disporre a suo piacimento delle compagnie d’arme di Termini e Corleone, le
domandi; e non entri in campagna prima di averle. Occorre essere il doppio,



per assicurarci del buon successo.
Sebbene riluttante, Galcerano ascoltò il consiglio del vecchio soldato. Egli

si recò a Corleone, per farsene la base delle operazioni. Veramente i
cavalleggeri a veder quel giovane ventenne, che non aveva l’aspetto di un
mezzo bandito come loro, e pareva piuttosto un damerino da cavalcata di
gala, sorrisero di commiserazione. Quando egli li arringò, per domandare
cieca obbedienza e disciplina, un cavalleggero, pezzo d’uomo col collo
cincischiato da cicatrici, alzò le spalle, e grugnì fra le risate dei compagni
vicini:

- Il Viceré ci manda dei ballerini di seguedillas per farci ballare meglio
alla musica di Gian Giorgio!…

Galcerano l’udì, si fece rosso, e avvicinatosi al cavalleggero, gli disse…
- Tu sei un gaglioffo ed io ti farò ballare a ben altra musica, che a quella

di Gian Giorgio.
E afferratolo per un polso gli distorse il braccio con tanta violenza, che il

malcapitato si lasciò andare per terra, gemendo.
-Grazia! grazia! …
- Va là! - disse Galcerano; - e impara con chi hai da fare.
Il cavalleggero si alzò, tenendosi il braccio, che pel dolore gli pendeva

inerte come slogato; e pallido, ma pur ammirando mormorava:
- Madonna santa! Che morsa d’acciaio! Chi lo direbbe? Mi ha fatto

vedere le stelle di mezzodì.
Quel gesto bastò per dare a Galcerano l’ascendente su quell’accozzaglia

di uomini, pei quali nulla c’era di più ammirevole della forza.
Dopo qualche giorno impiegato a raccogliere notizie, a ordinare le

compagnie e a concepire un piano di azione, saputo che la banda di Gian
Giorgio s’aggirava nei pressi del bosco della Ficuzza, Galcerano entrò in
campagna. Per due giorni, cavalcando, or di qua or di là, forse sviati da false
informazioni, i cavalleggeri non incontrarono nessuno. Quando credevano di
esser sulla pista dei banditi, questi dileguavano.

Galcerano aveva diviso la sua milizia in tre squadre, assegnando a
ciascuna un compito proprio; ma tutte e tre convergenti al medesimo
obiettivo. Si trattava di circondare il bosco e di andar sempre più restringendo
la cerchia in modo da ridurre in un punto la banda, e togliendole ogni via di
scampo costringerla a rendersi o ad accettare un combattimento, nel quale,
per l’inferiorità del numero, e per esser circondata da ogni parte, sarebbe stata



distrutta. Alcuni compagni di arme di Corleone, come più pratici dei luoghi,
dovevano far da guida alle tre squadre.

Era trascorsa più d’una settimana da quando Galcerano era partito da
Palermo, e non aveva ancora avuto uno scontro. La banda era introva-bile; ed
egli era impaziente. Contro il parere del vecchio soldato egli si era spinto
troppo nel bosco, e aveva interrotto ogni collegamento con le altre squadre
che procedevano più lentamente.

La sera lo colse nel bosco. Era una sera nuvolosa, umida, con un sentore
di pioggia nell’aria, e un brontolio di tuoni lontano. Non era possibile tornare
indietro; nè vi eran case dove riparare. Bisognò accamparsi sotto gli alberi,
dove, essendo più folti e più spessi offrivano un riparo dalla prossima
pioggia.

Legati i cavalli ai tronchi, posti intorno le sentinelle, i cavalleggeri
accesero dei fuochi per riscaldarsi e farsi lume. Dalle bisacce avevan tratto le
provviste di pane, di formaggi e ricotte e di vino; e cenavano intorno alle
fiammate, chiacchierando. Galcerano avvolto nel mantello, aveva disteso per
terra le pelli che coprivano la sua sella, e vi si era sdraiato sopra. Aveva a
fianco l’archibugio e le pistole: e guardava quella scena fantastica, così nuova
e così attraente. I volti di quegli uomini, arrossati dalla luce delle fiamme, e
illuminati dal basso prendevano aspetti strani e mostruosi, che li facevano
apparire uomini di una razza speciale, nata per virtù di qualche incantesimo. I
tronchi, i rami più vicini si coloravano di riflessi sanguigni che facevan
apparir più nere le ombre. Tutto ciò che non prendeva luce, si confondeva
nell’oscurità, in un’ombra sola, senza fine, che avvolgeva tutto. In mezzo a
quel nero le fiamme vivaci e scintillanti, gli aspetti degli uomini illuminati a
sprazzi, da una sola parte, davano agli occhi di Galcerano l’idea di una scena
infernale.

Anche lui sbocconcellava un po’ di carne fredda e del pane, mentre
guardava; ma a poco a poco il suo pensiero si allontanò, viaggiò verso
Palermo, entrò nella sua casa, cercò donna Eufrosina. Che faceva adesso?
Forse si coricava nel gran letto, sotto il baldacchino di damasco, sola; non
supponendo che egli invece stesse lì, accoccolato sotto un albero, in mezzo a
quella gente, e che vi passerebbe la notte. Ah! Il suo bel letto e le belle
braccia di donna Eufrosina!… Quando ella saprà le fatiche e i disagi sostenuti
da lui! Egli le racconterà le vicende di quell’impresa; i combattimenti
terribili, il suo incontro con Gian Giorgio Lancia. Perché non permetterà ad



alcuno di affrontare il capo dei banditi; tocca a lui: e lo atterrerà. Un colpo di
pistola alla coscia, o un colpo di spada senza ucciderlo, per condurlo
prigioniero pel suo trionfo! Ella lo vedrà passare a capo delle compagnie, che
porteranno sui fucili le teste recise dei banditi morti in conflitto, inghirlandate
di verdure. E legato alla coda del suo cavallo Gian Giorgio!…

Immerso in questa visione, non guardò più i cavalleggeri; socchiu-deva
gli occhi anzi, per non essere distratto da altre immagini, e stando così con gli
occhi chiusi a poco a poco, senza avvedersene si addormentò.

Anche il campo entrò nel sonno. Le fiamme s’erano spente, ma
rimanevano enormi bracieri, intorno ai quali i cavalleggeri si sdraiarono,
ravvolti nel mantello, con le armi a fianco. Intorno vegliavano le sentinelle.
Due di esse, le più lontane, raccolta della bragia, e sedutisi accanto parlavano
fra loro, a voce bassa.

- Io, per me - diceva l’uno - non vorrei aspettare l’attacco. Una palla ci
potrebbe spacciare, e allora, addio!… Meglio fare il colpo ora, e andarcene. È
più sicuro…

- Tu ragioni coi piedi. Come si potrebbe credere che sia stato ucciso in
combattimento?

- E facile darlo a intendere…
- Se fossimo soli: ma gli altri? Il caporale?
- Si direbbe che qualche bandito, penetrato senza esser visto, abbia ucciso

il capitano… Noi fatto il colpo, potremmo sparare all’impazzata fingendo di
inseguire l’assassino.

- No, no! La cosa non è così facile come ti pare. Con tante sentinelle che
ci sono in giro come si può credere che qualcuno penetri e giunga fino al
capitano, senza essere veduto? E poi, si avventurerebbe uno solo a questo
rischio?

- Anzi queste imprese non si compiono in molti…
- Ma non capisci che è assurdo pensare che i banditi penetrino fin qui, per

limitarsi a uccidere il capo soltanto, che neppure conoscono, senza nemmeno
toccare la punta del naso a uno di noi? E se il Capitano non dormisse? O lui o
il caporale o uno dei nostri? Se fossimo veduti? Tu non hai la sicurezza che
dormano profondamente. Non han bevuto vino alloppiato!…

- Quante considerazioni!… Che importa se ci vedranno? Potrebbero
vederci anche domani, dopodomani, quando avverrà lo scontro con i
banditi… Io non me ne do pensiero. A salvarci, ci ha da pensare il signor



Segisnero.
- Non ti fidare che delle tue gambe. Lascia stare. Aspettiamo…

L’occasione verrà favorevole. E non ci vedrà nessuno, vedrai, perché ognu-
no penserà a se stesso. Noi ci terremo scaltramente indietro, come per colpa
dei cavalli, e quando tutti saranno impegnati nel combattimento, ci
stringeremo addosso a lui, sparando. Che due palle lo colgano ai fianchi,
parrà la cosa più naturale di questo mondo. Nessuno sospetterà di noi.
Intascheremo il premio, e vivremo in santa pace!

- Io penso che non bisogna mai rimettere al domani quello che si può fare
oggi.

- Quando si può farlo senza pericolo …
- Ma è appunto ora che non c’è pericolo! Due palle, come possono colpire

il capitano, così possono colpire noi. Non hanno occhi! E allora avremo
lavorato per la sepoltura…

Un lieve fruscio interruppe quella conversazione. Ebbero un lieve
trasalimento, e impugnati gli archibugi ficcarono gli sguardi nelle tenebre; ma
nulla videro. Parve però di udire quel fruscio allontanarsi.

- Qualche bestia - disse uno.
- Così è. Forse qualche uccello notturno…
- Ecco un’occasione che ci siamo lasciata scappare!
- Come?
-Avremmo dovuto sparare, destare il campo, e…
La parola fu mozzata loro in bocca da Galcerano che dopo quel primo

sonno, s’era destato, e per sgranchire le membra, faceva per così dire la
ronda, per vedere se le sentinelle vegliavano.

I due cavalleggeri a vederselo comparire a un tratto dinanzi agli occhi
impallidirono. Ebbero paura di essere stati uditi. Agitati dal sospetto
aspettarono che Galcerano dicesse loro qualche parola; e l’istante sembrò
lungo e penoso. Ma Galcerano domandò loro con voce tranquilla:

- Avete sentito nulla?
- Nulla illustrissimo.
- Sta bene. Fate buona guardia!…
E se ne andò.
Quando si fu allontanato e non poteva udire i discorsi, quello dei

cavalleggeri che aveva sconsigliato l’altro, disse a voce bassa:
- Hai veduto? Altro che dormire!… E tu volevi fare il colpo!…



L’altro alzò le spalle, e non rispose nulla.
Galcerano, dopo compiuto il giro, ritornò al suo posto, e sedette di nuovo;

rimestò con un virgulto la bragia, e stendendo le mani per riscal-darsele,
cominciò di nuovo ad almanaccare.

Come era lunga quella notte! E come era misteriosa una notte passata nel
cuore d’un bosco, in un’ombra fitta, che la fantasia popolava di tutte le
immagini più strane, e dove il più lieve fruscio di fronde, pareva il respiro di
un essere ignoto e favoloso! Incuteva un sentimento di terrore religioso; come
se vi si sentisse la presenza della divinità. La bragia coperta di cenere non
segnava per terra che delle macchie, rosee, senza luce; non si vedevan più i
corpi dei militi; ma se ne udiva il respiro col suo ritmo calmo e uguale; e si
sentiva ogni tanto sbruffare qualche cavallo. Pareva che l’ombra vivesse. Il
tempo trascorreva così. Poi anche il caporale si svegliò, si stirò le braccia e
sbadigliò. Galcerano ne fu lieto perché potè almeno sentire una voce umana.
Si misero a parlare. Il caporale raccontava storie vecchie di banditi. Era
giovane, quando si assoldò nella compagnia del capitan Frisone per dar la
caccia a Vincenzo Agnello. Il capitan Frisone era degno di stare a petto
dell’Agnello. Proprio, come si narrava dei paladini, quando avvenne lo
scontro, essi si cercarono e si affrontarono.

- Se a Vincenzo Agnello non fallivan le armi, il capitano era bello e
spacciato. Ma nessuna delle pistole del bandito prese fuoco. Egli si gittò sul
capitano con la spada levata; e il capitano gli mosse incontro. I cavalli si
urtarono … Fu un momento terribile. Un compagno d’arme piombò alle
spalle dell’Agnello, e gli diede un furioso colpo in testa col calcio del fucile.
Così l’Agnello tramortito cadde, e fu finito… Era un uomo valoroso… Anche
i suoi compagni, Cosentino, Gregorio, La Russa… Ah, se vossignoria avesse
veduto Gregorio La Russa! Era il più bell’uomo che Dio avesse creato! Fu
preso l’anno dopo, dal capitan Villefrate, ma a tradimento, e fu impiccato a
Palermo. Se non era pel tradimento, non l’avrebbero preso. Gregorio valeva
quanto Vincenzo Agnel-

- lo!… Io... Io, per me, se fossi stato il Viceré avrei dato il «guidativo»7 a
questi valorosi; avrei armato loro un paio di galere, e li avrei mandati in corsa
contro i barbareschi. Avrebbero compiuto imprese meravigliose!…

Tra questi ragionamenti, che empivano la fantasia di Galcerano, di
banditi, di combattimenti, di duelli, venne finalmente l’alba. In breve i
cavalleggeri furono in ordine e ripresero la marcia attraverso il bosco.



Procedevano cauti, sparsi fra gli alberi, aprendosi il passo faticosamente fra i
cespugli e i viluppi di rami. Ma il bosco pareva deserto. Fuor che la fuga di
qualche volpe spaurita e il frullare degli uccelli fra i rami, non vi era altro
segno di vita.

Dov’era dunque la banda di Gian Giorgio Lancia?
Le tre squadre, dopo circa un’ora si trovarono nel mezzo del bosco, dove

era uno spazio vuoto, come una piazza, e il terreno si avvallava e raccoglieva,
come in una grande conca, l’acqua piovana.

V’eran delle pecore che brucavano tranquillamente l’erba tenerella fra gli
alberi e sul dolce pendìo del terreno; e tra gli alberi era una capannetta, fatta
di canne e di fango, sulla cui apertura stava seduto un vecchio pastore, vestito
di pelli, e così barbuto, che pareva un grosso caprone.

Galcerano spinse il cavallo verso di lui, e gli domandò se avesse veduto
gente a cavallo in quei dintorni.

- Umh! Gente a cavallo? Una cavalcata di signori da queste parti? E chi
crede Vostra Signoria che ci venga nel bosco?

- Non si tratta di signori, e non fate il babbeo!
- Io, signore, non ho visto niente…
- Eppure c’erano; un centinaio forse!…
- Un centinaio? era la cavalleria del re dunque?
- Non fate il babbeo, v’ho detto!…
- Vostra Signoria li ha veduti?
- Non v’importa saperlo…
- Se non li ha veduti Vostra Signoria con tanti militi, come vuole che li

abbia veduti io, che sono un povero pecoraio?…
Era evidente che il vecchio pastore non voleva rispondere. Egli aveva

certo veduto la banda di Gian Giorgio Lancia che eludendo la vigilanza
durante la notte, si era sottratta all’accerchiamento. Per quanto Galcerano
cercasse, minacciando perfino di impiccarlo come favoreggiatore dei banditi,
il vecchio pastore si ostinò a dire che non sapeva nulla, e non aveva visto
nessuno.

I cavalleggeri approfittarono di questa sosta, per scannare delle pecore,
scuoiarle e infilzarle in rami diritti come immensi spiedi, e accese grandi
fiamme, ammonticchiata la brace e ravvivandola, ve le arrostirono.
Galcerano, aspettando, s’era posto a sedere dinanzi alla capanna, e ammirava
quello spettacolo nuovo e curioso, scambiando di tanto in tanto qualche



parola col pastore, che guardava muto e impassibile, e non rispondeva che a
monosillabi.

E stava così, tentando di guadagnarsi la confidenza del vecchio, quando
ecco di fra le macchie sbucare un grosso cane bianco e villoso, che data
un’occhiata bieca a Galcerano, e ringhiando, si avvicinò al pastore
scodinzolando, e strusciando la testa sui ginocchi di lui. Il pastore lo
accarezzò, e ponendogli la mano sul collo, toccò una cordicella.

-Toh! T’hanno legato?…
Girò la cordicella, per trovare il nodo. Nel nodo era infilato un rotolino di

carta.
Galcerano se ne accorse.
- Che cos’è cotesto ?
- Uhm! Chi ne sa niente?
- Dammi quella carta …
- Vossignoria la prenda pure. Tanto io non so leggere, e non saprei che

farmene.
Disse queste parole con una indifferenza tale che Galcerano non dubitò

della loro sincerità. Prese il rotolino, lo svolse; era una lettera, chiusa con un
po’ d’ostia, ed era diretta proprio a lui. Lesse con stupore, due volte
l’indirizzo: «Al molto magnifico e illustrissimo signore don Galcerano
Corbera barone del feudo del Misilindino».

E chi poteva avergli scritto? E chi poteva mandargli la lettera con quel
messo? Il cane era certamente del pastore: chi glielo aveva preso?

Aprì la lettera e lesse:
«Magnifico e illustrissimo Signore e Padrone colendissimo.
«Vi scrivo io Giovanni Giorgio Lancia di Randazzo, capitano della grande

compagnia, e vi mando prima di tutto il mio saluto. E poi vi dico, che io
Giovanni Giorgio Lancia voglio vincere i miei nemici in giusto
combattimento di faccia a faccia, senza tradimenti; e se ci troveremo di fronte
un giorno, vi dimostrerò che io non tremo di nessuno, fuor che di essere
creduto un vile. Perciò vi faccio sapere che nei vostri cavalleggeri ci sono due
traditori che vi vogliono uccidere nel primo scontro con me, per far poi
credere che voi siete stato ucciso da me, e così essi non avranno alcuna pena
dell’assassinio. Non vi dico i nomi dei due traditori, che sono stati prezzolati
da qualche vostro nemico; voi state in guardia; al primo attacco mandate
avanti i vostri cavaleggeri, e non ne lasciate nessuno dietro di voi. Ascoltate il



mio consiglio, e non vi fidate troppo. Siete giovane, e non sapete che i vostri
cavalleggeri sono più banditi e stradari dei miei. E vi saluto, con la speranza
di misurarmi con voi».

Galcerano lesse e rilesse più volte con crescente stupore questa strana
lettera, non sapendo se dovesse prestarle fede. Ammazzar lui a tradimento?
Da due sicari mandati da un nemico? E chi era questo nemico così accanito
contro di lui, da ricorrere a una infamia per sbarazzarsene? Perchè voleva
farlo ammazzare? Che male egli aveva fatto? A chi? Quando? Tutte queste
domande gli si affollarono nella mente, senza risposta.

Dubitò che la lettera fosse una burla: ma considerandola bene, essa
provava piuttosto nel bandito un certo sentimento cavalleresco, una certa
generosità rude, ma sincera. Eppoi a che scopo una burla? Se la lettera avesse
mirato a tendere una imboscata si sarebbe potuto dubitare: ma con la miglior
volontà di questo mondo non vi si poteva trovare nessun tranello. Qualche
cosa di vero ci doveva essere.

Rimuginando nel suo cervello, pensò a quella serenata, alle persone
inseguite e rimaste ignote. Probabilmente era una rivincita, una vendetta che
esse volevano prendersi. Ma chi erano? E quali fra quei cavalleggeri avevano
patteggiato il suo sangue? Cominciò a esaminarli a uno a uno, con
l’intenzione di sorprendere un segno rivelatore. Avevano tutti lo stesso
aspetto volgare, duro, bestiale; ed erano così intenti a fare a pezzi le pecore e
a dividerle, che non badavano a lui. Fermò in cuor suo di seguire il consiglio
del bandito, e tener d’occhio, senza destar sospetto, quegli uomini, per
scoprire al momento opportuno i sicari.

Immaginando di voler seguire una nuova tattica, quando i cavalleggeri si
furono satollati, li avviò innanzi a piccoli gruppi di dieci o di dodici, per
diverse direzioni. Egli si tenne all’ultimo col caporale, di cui non sospettava.
Non era trascorsa mezz’ora, che alla sua destra, dove avanzava la compagnia
di Corleone s’udirono delle fucilate. Erano le prime che Galcerano sentiva
finalmente; e una commozione di gioia gli colorò il volto. Le fucilate si
propagarono, diventarono più violente verso il centro. Allora Galcerano
spronò il cavallo, per darsi conto di quanto avveniva, e dirigere l’azione.

Raggiunse ben presto la sua squadra, che dispersa e appiattata dietro gli
alberi aveva ingaggiato il fuoco contro i banditi.

Ma i banditi si avanzavano, a forma di cuneo, forse con l’intento di
sfondare il centro, separare le squadre e batterle una dopo l’altra.



Galcerano si accorse del pericolo; e vedendo che i suoi cavalleggeri non
mostravano tanto interesse a vincere, quanto a salvar la pelle proruppe in
rampogne.

- E che? Vi fate battere così? Questo è il vostro coraggio?… Siete dunque
lo squadrone dei vili? Ecco come si fa!…

Con la spada sguainata fra i denti, le pistole in pugno, spronò il cavallo e
si avanzò all’aperto, animosamente, gridando - Gian Giorgio!… Io son qui…

- Guardatevi signore! - gli rispose una voce.
Galcerano si ricordò della lettera. Istintivamente si voltò; vide due

cavalleggeri, che staccatisi dai loro posti, e venendogli dai fianchi lo
prendevano di mira con gli archibugi. Egli voltò il cavallo e lo impennò. Si
udì a un tempo stesso una doppia scarica. Il cavallo di Galcerano diede un
guizzo e cadde pesantemente trascinando il cavaliere nella caduta.

I banditi levarono un grido di vittoria, i cavalleggeri, visto cadere il loro
capo, e credendolo morto, voltarono i cavalli e fuggirono nel bosco. Lo
scontro durò appena mezz’ora.

Stordito dalla caduta, Galcerano, che non aveva potuto, armato com’era,
saltare in tempo, era rimasto un po’ privo di sentimento. La spada e le pistole
gli erano sfuggite di mano e una gamba gli era rimasta sotto il peso del
cavallo. Ritornato in sè, e sentendo ancora dei colpi, credette che il
combattimento continuasse, e cercò, ma invano, di liberare la gamba
imprigionata. Ma si vide attorniato da uomini armati che non erano
certamente i suoi cavalleggeri, e che lo guardavano con aria minacciosa.

Uno di essi, che aveva una sciarpa rossa cinta ai fianchi, come un
capitano, gli si avvicinò, e levatosi il cappello, gli disse:

- Vostra Signoria può dire d’averla scampata per miracolo. Spero che
cadendo non si sia spezzata una gamba, e che possa rimontare a cavallo; non
sul suo, perché la povera bestia ha preso le palle che toccavano a Vostra
Signoria.

E voltasi ai suoi uomini, ordinò.
- Su toglietegli quel peso.
E intanto che quattro banditi afferrando il cavallo per le zampe e per la

coda lo trascinavano da parte, Gian Giorgio Lancia riprese:
- Vostra Signoria si contenti per ora di restar mio prigioniero. Non abbia

alcun timore, che non le sarà torto un capello.
Galcerano s’era rimesso in piedi. La gamba era sana, ma così indolenzita



che egli mal si reggeva, e dovette appoggiarsi al braccio di uno dei banditi
che l’avevano aiutato. Tuttavia le ultime parole di Gian Giorgio lo punsero:
alzò il capo fieramente, e guardando negli occhi il bandito, disse con fierezza:

- Vi pare che io abbia paura?
- Vostra signoria, - disse il bandito, - è un giovane di gran coraggio. L’ho

veduto. Ma io volevo rassicurarla soltanto di questo, che sarà rispettata, come
merita il suo grado e coraggio … E dico questo, perché le signorie loro,
quando prendono qualcuno di noi, che pur ha dato prove di valore lo
impiccano, e credono di essere nel loro diritto: e se io usassi questa
rappresaglia, eserciterei un diritto di guerra. Ma per questa volta invertiamo
le parti. Vostra Signoria avrà veduto che nei militi della giustizia vi sono
assassini peggiori di noi banditi.

Indicò con la mano i due cavalleggeri stesi per terra in una pozza di
sangue.

- Ma i traditori vanno puniti! - conchiuse il bandito, battendo sul calcio
dello schioppo.

Galcerano rivide balenare la scena; aggrottò le sopraciglia, e zoppicando
si avvicinò ai cavalleggeri. Uno di loro era morto, l’altro agonizzava, e ogni
tanto sbarrava gli occhi con una espressione di spavento. Galcerano si chinò
su lui, e con voce iraconda gli domandò:

- Perchè mi volevi uccidere? Perchè?… Parla!…
Il moribondo lo guardò con terrore supplichevole; aprì le labbra come per

parlare.
- Chi t’ha dato l’incarico?… Parla!…
Il moribondo fece uno sforzo supremo, giunse le mani, e supplicò con un

gemito.
- Perdono!…
- Ti perdonerò, ma parla! Chi ti incaricò di ammazzarmi?
- «Ii Ii… il… - soffiò il cavalleggero rantolando.
- il? - ripetè Galcerano con l’orecchio presso la bocca del moribondo,

come per non perderne nessun lieve suono.
-Il s…
La voce si spense in un sibilo; ei diede un guizzo e reclinò la testa.
Galcerano si rialzò, pallido, con la fronte madida. Guardò lo sciagurato, e

dinanzi a quel volto sul quale si stendeva la calma solenne della morte, si
scoprì e disse:



- Che il Signore ti perdoni!… E a quell’atto, a quelle parole, tutti i banditi
che si eran raccolti intorno si scoprirono e si segnarono divotamente; e il
prete, postasi sul collo una vecchia stola, pronunciò le parole di rito, con una
solennità di parola e una sincerità di sentimento, che contrastavano
fieramente con le vesti e con l’aspetto. Nè s’accorgeva che quello strano
miscuglio di pietà religiosa e di delinquenza erano un sacrilegio.

Poco dopo, Galcerano fu messo sul cavallo d’uno dei banditi, e tutta la
banda s’avviò per la montagna, senza essere disturbata.

I cavalleggeri ritornavano alle loro sedi senza nulla aver conchiuso, e
quelli di Palermo recavano in buona fede la notizia che don Galcerano
Corbera, essendosi spinto troppo audacemente innanzi, era caduto crivellato
di ferite.



C A P I T O L O  O T TAV O

IL LUPO NELLA FOSSA

L’aiuto che donna Eufrosina sperava dal padre, se non mancò del tutto,
non la liberò dalla tutela rigorosa del barone don Antonio. Da magistrato e da
uomo imbevuto delle idee di quel tempo, don Vincenzo Siragusa diede torto
alla figlia. Che cosa erano quelle libertà? Che cosa quella ribellione? Le
fanciulle dovevano vivere sotto la potestà paterna; le mogli sotto quella del
marito e dovevano rispettare con sommissione la volontà del capo della
famiglia. E questo era appunto don Antonio giacché Galcerano non era uscito
dalla casa; e se anche avesse fatto casa per sé, nella sua assenza spettava al
barone tutelare la reputazione del suo nome.

Don Vincenzo fece una lunga predica, morale e giuridica per persuadere
donna Eufrosina, che non ne pareva persuasa, e non nascondeva la sua
delusione e il suo malumore; e soprattutto la sua antipatia pel suocero. Ma
dopo aver esercitato la sua eloquenza e la sua dottrina con la figlia, don
Vincenzo andò a parlare col barone don Antonio.

Gli diede ragione; lo assicurò che aveva fatta una paternale convin-cente
alla figlia; e che non disperava del buon effetto. Donna Eufrosina in fondo
era una buona figlia; era una moglie onesta; bisognava aver fiducia in lei, e
non trattarla con asprezza; e permetterle quegli svaghi che non
compromettono l’onore di nessuno. Quanto al signor Segisnero, avrebbe
pensato lui, con belle maniere di persuaderlo a non metter più il naso nel
palazzo Corbera.

Don Antonio lo lasciò parlare senza interromperlo. Aveva la testa a
tutt’altro, che a donna Eufrosina.

Don Francesco, il suo razionale, gli aveva poco prima comunicato con
gran dolore che il conte di S. Marco, pensandoci meglio si rifiutava di
conchiudere quel prestito; e che alcuni creditori protestavano, che si
sarebbero avvalsi della legge. Più che la minaccia, la speranza del prestito
sfumata abbattè l’animo del barone. Non ebbe neppure la voglia di sfogare



contro il povero razionale, che aveva fatto di tutto per riuscire a qualche cosa,
e che pareva più abbattuto del suo nobile padrone. Don Antonio sarebbe
andato a scovar denaro dovunque, pur di poter continuare la fabbrica del suo
borgo. Era una specie di malattia penetratagli nel sangue, che non gli dava
tregua e dinanzi alla quale spariva tutto. Mentre don Vincenzo Siragusa
parlava, egli pensava che la dote di donna Eufrosina avrebbe potuto dargli un
grande aiuto; ma non vi si poteva metter mano, secondo i capitoli dotali,
senza l’intervento del magistrato. Se don Vincenzo gli desse una mano? Se
volesse trarlo da quell’imbarazzo?… Infine il nuovo borgo, che avrebbe
elevato il feudo a contea, e, chi sa? anche il marchesato, da lui sarebbe
passato a Galcerano, e ne avrebbe goduto anche donna Eufrosina. Anche lei
avrebbe dovuto avere interesse a spingere e a completare la fabbrica della sua
futura signoria.

Quando il dottore ebbe finito, convinto dal silenzio del barone di averlo
persuaso don Antonio rispose:

- Sì, sì; voi dite bene. Ma son cose che accomoderemo. Io non ho avuto e
non ho di mira che il bene dei miei figli, e considero donna Eufrosina come
se fosse la maggiore delle mie figlie. Non dubitate… Ne parleremo. Ora
vorrei trattenervi d’altro, dacché mi avete onorato della vostra visita. Si tratta
di un affare che riguarda anche l’avvenire di vostra figlia; perché certamente
se io aumento lo stato, è a benefizio di Galcerano e di donna Eufrosina e dei
figli, che naturalmente nasceranno da loro…

Don Vincenzo capì l’antifona. Sapeva bene la pazzia che aveva preso
l’animo del barone, e i debiti che lo travagliavano; e si preparò, se mai, a
parare qualche botta. Il barone cominciò a parlare del progresso della fabbrica
del borgo che sarebbe sorto con tutti i comodi, con tutte le prerogative
feudali. Avrebbe avuto una popolazione numerosa. Corporazioni di artigiani,
il suo sindaco, i suoi anziani. Egli vi avrebbe tenuto un giudice, un segreto,
un parroco. Il re ne avrebbe fatto una ducea; avrebbe concesso il titolo di
principe ai signori di casa Corbera: principe di Santa Margherita! Bel titolo!
E donna Eufrosina sarebbe stata la prima principessa di quel nuovo stato. Ma
la fabbrica costava molto. Bisognava aiutarlo.

Don Vincenzo credette che il barone volesse domandargli un prestito e
interrompendo il lungo discorso, rispose:

- Tutto quello che dite sta bene; sarebbe una cosa veramente magnifica;
ma io, vedete, io sono un povero uomo; non posso fare quel che vorrei… Non



posseggo tanto da poter concorrere nella fabbrica …
- Ma non si tratta di voi, - disse don Antonio.
- E di chi allora?
- Di donna Eufrosina…
- Di mia figlia?
- O meglio della sua dote…
L’uomo di legge allora prese il sopravvento. Il suo volto si fece serio, la

sua voce grave.
- La dote - disse - è intangibile. Fu una doccia fredda sul capo del barone

che supponeva di aver destato l’interesse del dottore. Si fece pallido di
collera. Perdinci! Valava la pena di aver parlato un’ora e rivelato il disagio in
cui si trovava a un meschino giudice della corte pretoriana, per sentirsi
rispondere con quella sentenza! L’umiliazione che gli pareva di aver subito
gli gonfiava di collera il petto. Si alzò, e con un tono altezzoso disse:

- Non ne parliamo più! Mi rincresce di avervi trattenuto.
Era un invito ad andarsene. Don Vincenzo capì, fece un inchino e se ne

andò; ma per via diceva fra sè, che, per ogni buon fine, era bene provvedere
alla sicurezza della dote.

- Ho gran paura che la casa andrà in rovina. Altro che ducea, altro che
principato!…

Quando don Antonio si trovò solo la sua altezzosità cadde di un colpo: ed
egli passò le mani sulla fronte domandandosi con angoscia.

- Come farò? Come farò?
Allo sgomento successe la stizza; e la stizza si tramutò in un sentimento

acre di vendetta. Non c’era altri su cui esercitarla, che donna Eufrosina. Ah! il
signor don Vincenzo aveva avuto il coraggio di lamentarsi? Voleva che desse
libertà alla figlia! Gliela darebbe lui la libertà! Perdinci! Da quel momento
avrebbe serrato il portone a chicchessia! E avrebbe sentito! …

A tavola si sfogò con rimproveri. La nuora era venuta a mettere il
disordine nella casa; a portarvi la dissipazione; a procacciarle una fama di
leggerezza che rasentava il disordine. Ma avrebbe lui ristabilito la sua
autorità.

- Fino a che Galcerano non ritornerà, voi non uscirete dalla vostra camera;
e quando egli verrà, non riceverete nessuno senza il mio consenso.
L’amministrazione la terrò io, perché è mio diritto; anche quella della vostra
dote; e non si farà nessuna spesa, neppure di un terdenari, senza mio ordine.



Ed è inutile che voi ricorriate a vostro padre, voi vi chiamate ora Corbera. E
se mi talenta proibirò anche a vostro padre di venire qui …

Donna Eufrosina fremeva: aveva gli occhi pieni di lagrime, e stringeva i
denti per non rispondere ma don Antonio aveva un volto così ringhioso, e le
sue parole avevano un tono così irritante, che ella non potendone più, si alzò
da tavola e andò a chiudersi nella sua stanza.

Quel che più la esasperava, era la impossibilità di far recapitare al Viceré
la lettera che essa aveva scritta. Aveva sperato di approfittare del padre per
mandare una supplica al Viceré, dalla quale sarebbe sorta l’occasione per
inviargli la lettera, ma il padre le aveva dato torto; e l’occasione s’era
dileguata. Non v’era che la schiava. Ma il barone l’avrebbe frugata. Stette un
poco pensando; poi col pretesto che si sentiva un mal di capo e voleva
mettersi a letto, chiamò la cameriera e le schiave perché la spogliassero. 1 ir

Ebbe l’agio di sussurrare all’orecchio della schiava mentre questa le
toglieva le scarpe:

- Fra mezz’ora, passa dal vicolo, e aspetta, sotto la mia finestra. Ti butterò
una lettera. Portala a Palazzo a chi tu sai. Bada che nessuno ti vegga.

- Sì, padrona.
Pareva che il barone stesse alla porta. Appena vide uscire la schiava, la

fece rincorrere, e le domandò:
- Dove vai?
- Illustrissimo vado a comperare una medicina dall’aromatario per la

padrona…
- Che medicina?
- Quella che mi darà lui pel mal di testa.
Senza tante cerimonie il barone la fece frugare nelle tasche, nella borsa,

nel seno. La schiava sorrideva. Poiché la ricerca riuscì infruttuosa, don
Antonio la lasciò andare; ma la fece pedinare, per vedere se realmente
andasse dall’aromatario e non in casa di don Vincenzo, come sospettava.

O avesse udito o sospettato, la schiava si avviò per S. Domenico, e svoltò
per S. Andrea dove era una bottega di aromatario. Il servo non credette più
necessario di pedinarla, sicuro che ella fosse entrata nella bottega e se ne
tornò. La schiava che lo sorvegliava, allora andò via di corsa pei vicoli e
vicoletti che da S. Andrea mettevano alla piazzetta della Lomia dove, alla
finestra, donna Eufrosina, aspettava impaziente e ansiosa.

Un’ora dopo Marcantonio Colonna leggeva la lettera, corrugando la



fronte, e con gli occhi sfavillanti di collera. Il signor Segisnero, che
conosceva già il contenuto della lettera, stava in piedi, dinanzi a lui,
impassibile e attento.

- Perdinci - esclamò il Viceré dando un pugno sulla tavola; - ma dunque
quel vecchio cinghiale vuol costringermi a dargli una lezione?… Leggi!

Il signor Segisnero lesse, fingendo di stupirsi, poi riconsegnò dicendo:
- Non arrivo a capire come mai la corte non abbia ancora mandato a

Castellammare don Antonio Corbera…
- Perché dovrebbe mandarlo a Castellammare?
- Pei debiti. Vostra Eccellenza non sa dunque che il barone è pieno di

debiti? Ebbene, i debiti l’affogano. Ha tentato di contrarre un prestito col
mercante Lavagna, e forse con altri, e invano. La Tavola avanza una grossa
somma, e la scadenza è venuta da un pezzo: altri creditori hanno iniziato le
pratiche ma…

- Ma che cosa?
- Ma non si ha il coraggio di arrestare il barone…
- Perché non si ha il coraggio?
- Perché il barone è un uomo terribile, e mette paura…
- Dove governo io, nessuno deve metter paura, fuor che la giustizia.
- Così dovrebbe essere Eccellenza…
- Deve essere, Segisnero! Domattina andrai dal presidente Cifuentes; hai

capito? Voglio che si faccia giustizia…
Il segretario sorrise sotto il naso, e disse:
- E bisogna farla prima che don Antonio domandi di essere ricevuto da

Sua Eccellenza donna Felice.
- Vattene adesso…
Ma il signor Segisnero aggiunse:
- E così libera Vostra Eccellenza da un pericolo interno e donna Eufrosina

da un incubo.
- Vattene! - replicò Marcantonio bruscamente, - e non t’impicciar

d’altro…
La mattina dopo il signor Segisnero andò a trovar don Luca Cifuentes

presidente della Gran Corte Civile; e gli disse che il Viceré era su tutte le
furie; che gli aveva dato ordine di scrivere una lettera per dimettere don Luca
dal suo alto ufficio: perché non era tollerabile che i reclami dei creditori
rimanessero inascoltati.



- Queste cose le dico in confidenza a Vostra Signoria per quella riverenza
che le porto, e perché non vorrei che ella cadesse in disgrazia del Viceré. Io
credo che se Vostra Signoria si affretterà a far arrestare il barone don
Antonio, Sua Eccellenza recederà dalla sua risoluzione. Ma bisogna fare
presto. Io indugerò tanto, quanto è necessario a Vostra Signoria per
provvedere all’interesse della giustizia e al suo.

Don Luca non volle sentire altro. Balbettò qualche scusa: i reclami non
erano così pressanti e il barone aveva promesso che avrebbe acco-modato
ogni cosa; ma dacché Sua Eccellenza voleva, egli era dispostissimo a
procedere, e avrebbe fatto il dover suo, senza riguardi.

- Sarò un altro Bruto, un altro Manlio Torquato…
Partito il signor Segisnero, il presidente mandò a chiamare il bargello.
- Vi preme aver l’osso del collo sano e diritto?
Il bargello fece una smorfia.
- Ebbene, in tal caso sapete quel che bisogna fare? Prendere una dozzina

di birri e andare ad arrestare il barone del Misilindino.
- Il giovane o il vecchio?
- Il vecchio, e trasportarlo al Castello; eccovi l’ordine. Badate che avete

da fare con un vecchio lupo.
Il bargello scelse dodici dei migliori birri, vale a dire dei più forti, violenti

e bricconi, e una portantina, e se ne andò nella strada della Bandiera, dove li
appostò, in modo da impedire che don Antonio potesse infilare il portone di
casa, prima di esser preso. Se giungeva a varcar la soglia e a chiudere il
portone, i birri avrebbero dovuto tramutare il loro assalto in un assedio chi sa
quanto lungo.

Non si sapeva bene, se don Antonio fosse uscito o no: domandare ai
familiari non conveniva, perché si sarebbero destati sospetti; bisognava
aspettare. Passò qualche ora. Il portone del palazzo rimaneva sempre chiuso e
nessuno veniva a picchiarvi, mancava poco a mezzodì: se don Antonio era
fuori di casa, quella era l’ora di rientrare per desinare; ed infatti eccolo venire
dalla strada del Pizzuto ignaro di tutto, con un volto scuro e preoccupato, e
gli occhi per terra, come se vi cercasse qualche idea. Quando fu presso casa
sua, alzò lo sguardo sulle finestre, e si appressò per picchiare col pesante
martello di ferro. Ma non vi aveva ancora posto mano, che improvvisamente
si vide piombare addosso i birri: e non riconoscendoli, su le prime,
immaginando di essere aggredito da bravacci gridò:



-Ah cani traditori!… Gente, accorrete!…
- Vostra signoria è in arresto! - gridò il bargello agitando l’ordine; - non

gridi, non opponga resistenza e favorisca con noi.
In arresto? Come? E perchè? E che resistenza poteva opporre se era

stretto da ogni parte e minacciato dalle picche dei birri appuntate al suo
petto? Si lasciò disarmare, prendere in mezzo, ficcare nella portantina, e
trasportare al Castello.

La strada non era molto lunga; e dieci minuti dopo la comitiva sul ponte
levatoio, entrava nel primo cortile del Castello, e si fermava dinanzi alla casa
del Castellano, che era un nobile spagnolo, onorato del privilegio della
cittadinanza palermitana, il signor don Andrea Salazar.

Il Castello a mare, vecchia fortezza dei tempi dei Saraceni, che si
protendeva alla imboccatura dell’antico porto della Cala, oltre a essere
un’opera guerresca di difesa, serviva di prigione specialmente pei
gentiluomini che, salvo il diritto di uscirne, godevano tutta la loro libertà
avevano stanze decenti, con tutte le comodità compatibili; banchettavano,
giocavano a dadi, alle carte, a birilli; facevano della musica, se la spassavano;
eccetto il caso che per ordini speciali non si ordinasse la reclusione del
detenuto in una cella senza contatto con alcuno. Il capitan Salazar accolse il
nuovo ospite con tutti gli onori che meritava la sua condizione sociale. Ed
ebbe pel barone le parole più cortesi e rassicuranti, quando seppe che non
aveva commesso alcun delitto, ma che era stato arrestato a istanza dei suoi
creditori. Meno impicci di sorveglianza, dimora breve.

Ma don Antonio non si commosse di quelle parole, nè della cortesia del
Castellano. L’arresto e la prigionia non lo esasperavano per se stesso; ma
perchè lasciava libera e padrona di sè donna Eufrosina, che, per puntiglio
avrebbe ostentato ogni licenza. Si chiuse nella sua stanza, salutando appena e
sfuggendo altri cavalieri che trovò in Castello, e che gli si erano fatti
incontro, meravigliati di vedercelo. E lì, solo, senza esser veduto da alcuno si
abbandonò a tutta la sua collera; agitando i pugni chiusi, digrignando i denti
bestemmiando contro la Corte, il Castellano, i creditori, don Vincenzo, la
nuora; mordendosi le mani nella brama impotente della vendetta.

Così trascorse la giornata, rifiutando anche di desinare. Non aveva fame,
non poteva averne. Avrebbe voluto sfamarsi del cuore di qualcuno. La notte
soltanto potè calmare l’esaltazione dei suoi nervi. Ma la mattina dopo una
novità riaccese le sue smanie furenti. Un carceriere venne a chiamarlo da



parte del Castellano, e guidatolo per alcuni corridoi, fattagli scendere qualche
scala, aperse un’altra stanza e gli disse:

- Vostra Signoria abbia la bontà di entrare. Or ora verrà il signor
Castellano.

Il barone entrò stupito; ma quando sentì chiudere la porta a chiave, un
sospetto gli balenò nella mente. La stanza era buia, umida, con un finestrino
in alto, dal quale entrava una luce dubbia e timida. Dovette assuefare gli
occhi a quella luce, per scorgere un letto, una tavola e una scranna; e in un
angolo una mezzina e un vaso immondo: la cui vista gli fece scorrere un
brivido ghiaccio. Capì di essere stato rinchiuso in una segreta, dal quale non
sarebbe mai uscito, che, forse, per qualche ora al giorno. Era un rigore che
non si usava coi debitori, ma coi rei di Stato: ed egli non aveva commesso
nulla per meritarselo. Perché ve lo condannavano? Chi lo aveva fatto
chiudere? C’era dunque qualcuno dietro i creditori, che si serviva di costoro
per esercitare una vendetta? Era donna Eufrosina?…

Fu preso da impeti insani, e si mise a tempestare la porta con pugni e
calci; ma la porta era solida e solidamente sprangata, e non si scoteva
neppure.

Qualche ora innanzi era venuto in castello il signor Segisnero, e aveva
parlato col signor don Andrea Salazar. Nessuno aveva udito quello che gli
aveva detto; ma appena partito lui, il signor Castellano, non certo di buona
voglia aveva dato ordine di serrare in segreta il barone.

Il quale stanco d’urlare, di battere, si lasciò cadere sul letto, col capo fra le
mani, tormentato dalle sue domande senza risposta, dalla sua disperata
impotenza. Singhiozzava. Dal finestrino gli giungevano delle grida, dei
rumori, uno stridere di catene, ascoltando meglio si udiva il fiotto delle
acque; un alito di vento portava dentro un odor di salso; segni tutti che quel
finestrino dava sulla Cala.

L’idea di una fuga attraversò il suo cervello. Guardò il finestrino; era
capace del corpo di un uomo: ma era munito di sbarre: se avesse potuto
muoverle, avrebbe aperto il varco alla fuga. Chi sa che l’umido non avesse
corroso il ferro tanto da poterlo piegare con minor difficoltà? Aspettò la notte
per provare.

Intanto venne l’ora del pranzo. Il carceriere, accompagnato questa volta
da due soldati, venne con un paniere pieno di cibi. La sua vista ridestò la
collera di don Antonio, che pensò all’inganno col quale quello lo aveva



indotto a entrare in quell’antro.
Sentì un fiero impulso di gittarglisi addosso e strozzarlo; ma la vista dei

due soldati armati ve lo dissuase.
- Vostra Signoria illustrissima abbia pazienza, se il signor Castellano non

è potuto ancora venire. Non dubiti che verrà prima di sera.
Lasciò il paniere sulla tavola e se ne andò.
Don Antonio sentì stridere nuovamente le chiavi; e gli sembrò che quello

stridere gli rodesse il cuore. Guardò il paniere: vi erano dei piatti e una
bottiglia: pensò che rompendoli avrebbe potuto coi cocci intaccare il tufo
dove eran conficcate le barre della finestra, per allargarne i buchi, e poterle
facilmente svellere. Quest’idea gli aprì il cuore alla speranza: sedette e
mangiò, e bevve; e si sentì più calmo e più forte. Poi spezzò i piatti a terra, e
ne raccolse i cocci più grandi e più acuminati, nascondendoli sotto il
materasso. E poiché la notte era ancor lontana, egli per ingannare il tempo si
distese sul letto, e si sprofondò nei suoi pensieri di fuga.

Calcolava il tempo necessario per scavare i buchi intorno alle spranghe.
Le spranghe eran due, in croce: occorreva dunque far quattro buchi, o almeno
due: se la calce e il tufo eran rammollite dall’umido, contava che in due o tre
ore di continuo lavoro, i buchi sarebbero stati così larghi da permettere alle
estremità delle spranghe di uscirne. Egli avrebbe dunque strappato
quell’ostacolo; avrebbe aperto il varco alla sua persona; e si sarebbe lasciato
cadere nel mare, che immaginava bagnasse il muro. E le sentinelle?

Rifacendosi la forma del castello, ricordava che sulla Cala vi erano due
bastioni congiunti da una cortina, sulla quale c’era un loggione. Bastioni e
cortina erano sopra una stessa linea. Dovunque fosse la finestra, o sotto il
loggiato o sotto l’uno o l’altro dei bastioni, era quasi impossibile uscirne,
buttarsi nell’acqua senza essere veduto dalle sentinelle che passeggiavano su,
tra le artiglierie che dominavano il mare.

Ma che importava? Prima che avessero potuto dare l’allarme, egli con due
bracciate si sarebbe sottratto alla loro vista cacciandosi fra le navi ancorate
alla riva di Piedigrotta; e avrebbe potuto prender terra e cacciarsi in quel
labirinto di vicoli dell’antico Terzanà, prima ancora che le guardie fossero
uscite dal castello.

Tra questi pensieri, combattendo e distruggendo i dubbi e le obbiezioni, e
alimentando le speranze, don Antonio prese sonno. Sognò che usciva
felicemente dal carcere, e giungeva a casa inaspettatamente. Si accorgeva che



tutte le finestre erano illuminate, e che ne uscivano musiche e canti e risa.
Ah! Festeggiavano dunque la sua prigionia? Allora, pieno di furore,
picchiava col pesante martello un colpo che pareva una cannonata: e a quel
colpo il portone si spalancava; ed egli entrava con la spada in pugno nella
gran sala, dove a un tratto il festino cessava quasi per incanto; e tutti
impallidivano e tacevano per lo spavento.

Dov’era donna Eufrosina? Ah, eccola; tutta piena di gioielli: smeraldi,
rubini, topazi, diamanti per tutta la persona, che splendeva di mille balenìi: e
rideva a un cavaliere che le stringeva la vita col braccio. Chi era? Non aveva
viso conosciuto; anzi non aveva nessun viso; ma ecco ora si trasformava,
diventava il signor Segisnero. Egli si slanciava sul signor Segisnero urlando:
- Muori! - Ma il signor Segisnero gli immergeva la spada sul ventre, e gli
dava un dolore atroce.

La sensazione fu così viva, che il barone si svegliò, e credette di sentire
ancora come un indolenzimento da dove in sogno aveva ricevuto il colpo. Era
ancora agitato dalla visione, e si guardava intorno, quando una trafittura
atroce nelle viscere gli strappò un grido di dolore. Si alzò, si passò la mano
sul ventre; si domandò che cosa gli avesse fatto male. Le arance forse. Una
nuova trafittura, più atroce della prima, lo costrinse a sedere sul letto. Ebbe
paura. Un sudor freddo gli bagnò la fronte. Raccolse le sue forze e
trascinandosi fino alla porta, vi picchiò con le pugna, urlando con lo spasimo
del terrore nella voce.

-Aiuto! muoio!…
L’ombra invadeva la cella. Rotolandosi per terra, premendosi il ventre,

nell’angoscia suprema di chi sente la morte, urlava disperatamente fra uno
spasimo e l’altro.

-Aiuto!… Soccorretemi!… Fatemi morire da cristiano!…
Ma nessuno raccolse quella invocazione disperata: e la notte calò nella

prigione e sugli occhi di don Antonio”.
” Particolare storico.



C A P I T O L O  N O N O

PARRICIDA

Donna Eufrosina allo strepito e alle grida di don Antonio, si era affacciata
alla finestra; e vedutolo fra le guardie, che lo cacciavano dentro la portantina,
era diventata pallida; e traendosi indietro aveva gridato:

-Accorrete! Arrestano il padrone!…
Ma quasi subito si era ricordata della lettera che la notte innanzi aveva

ricevuto col mezzo da lei proposto. Il Viceré le scriveva che stesse tranquilla
e riposasse sicura su di lui, che avrebbe saputo persuadere il vecchio barone a
non molestarla più. Collegando l’arresto con quella promessa, si era sentita
pungere da un rimorso; parendole che si ecce-desse, e che la sua colpa si
aggravasse con un’altra non meno grande.

Il razionale, piangendo, le aveva poi detto che il barone era stato arrestato
a istanza dei creditori; e questa notizia l’aveva un po’ sollevata, ma non aveva
interamente distrutto quel legame che ella sentiva oscuramente fra
quell’istanza e la promessa del Viceré. Don Vincenzo Siragusa, accorso
anche lui, si mostrò afflittissimo. Si rimproverava, e lo disse alla figlia, di non
avere accolto la preghiera del barone, che avrebbe risparmiato a questo di
essere arrestato, e alla nobile casa una vergogna. Ma egli non aveva supposto
che le cose fossero a questo punto.

Vennero altri parenti; si misero in mezzo il razionale e don Vincenzo, per
studiare il modo di far recedere i creditori, e liberare don Antonio dal carcere
- che era la cosa più urgente - poi si sarebbe veduto come trarlo da quel
disagio momentaneo. La fabbrica del borgo era stata una vera pazzia, non
tanto per se stessa, che in fondo l’idea non era cattiva, quanto per esservisi
avventurato senza una solida preparazione finanziaria.

Qualcuno gli propose di mandare un corriere a Galcerano, perché venisse:
ma l’idea fu subito scartata; prima di tutto non si sapeva bene dove Galcerano
si trovasse in quei giorni; e in secondo luogo bisognava prima domandare il
permesso al Viceré, giacché Galcerano, sul quale pesava la responsabilità



dell’impresa, non poteva abbandonare le squadre di sua volontà.
Tutti questi discorsi, riconfermando sempre più che l’arresto di don

Antonio era dovuto esclusivamente ai suoi debiti, dissiparono ogni
apprensione dal cuore di donna Eufrosina. Ella si sentì liberare da qualcosa
che la opprimeva.

Quella notte Marcantonio Colonna, libero e sicuro, venne a trovarla. Dopo
averla abbracciata e baciata, fattasela sedere accanto, e prendednole le mani,
le domandò:

- Ebbene? Siete ora tranquilla? Il lupo è caduto nella trappola, e la povera
agnella non può aver più paura.

Donna Eufrosina impallidì:
- L’avete fatto arrestare voi?
- Io precisamente e direttamente, no. È stato il presidente della Gran

Corte…
- Ma così? A un tratto?…
- Non vi avevo detto che avrei persuaso il barone a non molestar-vi?…
- Ma dunque è stata Vostra Eccellenza a ordinare al presidente…
- La mia eccellenza, interruppe Marcantonio ridendo, ha dato corso alla

giustizia, che dormiva!…
Donna Eufrosina tacque e abbassò il capo. Nuovamente il rimorso la

punse.
- Pare, - disse il Viceré con tono di lieve rimprovero - che non siate

contenta di quel che ho fatto! Certamente non potevo e non posso far di più.
Un atto di giustizia, anche rigoroso, sì, ma una violenza, no…

- Vostra Eccelenza perdoni, ma non mi intende. Io mi rimprovero di
essere stata causa di aver provocato o affrettato quest’atto di giustizia… Del
quale mi sento rimordere la coscienza!…

- Oh, oh! - esclamò il Viceré stupito - che cos’è cotesto rimorso? Che
c’entrate voi? Don Antonio aveva troppi debiti, i creditori strillavano, e la
giustizia era diventata sorda. Io ho fatto il dover mio; e non ho alcun rimorso;
e non dovete averne voi; perché, se anche indirettamente voi avete contribuito
a richiamare la mia attenzione sopra uno sconcio, voi avete fatta opera degna
di lode e non di biasimo: perché avreste richiamato la Giustizia al suo dovere.
Andiamo perché volete affliggermi con coteste idee? E perché volete guastare
con la malinconia queste ore tanto desiderate?

Invano donna Eufrosina impose a se stessa di persuadersi; invano cercò di



obliare nei baci dell’amante il pensiero che si ostinava nel suo cervello, e
spegnere la voce che la rimproverava nel sacrario della coscienza. I suoi baci
furono freddi… Sentì nelle sue vene il sangue scorrere gelido; i suoi sensi
attutiti, provava il presentimento confuso che da quell’arresto non gliene
sarebbe venuto bene; l’apprensione vaga di una sventura ignota che la
sovrastasse; uno scontento di sé, un disgusto di quell’amore colpevole.

Marcantonio se ne dolse: la rimproverò dolcemente, la accusò di
ingratitudine. Ella giunse le mani supplichevoli, e gli occhi le si empirono di
lagrime. Non era ingrata, ma non sapeva superare, vincere la impressione di
tutti quegli avvenimenti. Bisognava compatirla e perdonarla.

Il Viceré la lasciò presto, ma l’ammonì che voleva trovarla più tranquilla,
più sollevata, più affettuosa, più rispondente, alla sua passione.

Donna Eufrosina passò la notte agitata. Si destò col proponimento di
mandare il razionale e suo padre, che forse era meglio, al Castello, per portare
al barone una parola di conforto e assicurarlo che tutti si sarebbero messi
d’accordo, per cavarlo da quell’impiccio; e che lei, donna Eufrosina, gli
baciava le mani e gli domandava perdono di qualche parola vivace. Questo
proponimento la sollevò alquanto. Disgraziatamente il razionale ritornò dal
Castello senza aver potuto vedere il barone. Il Castellano gli disse che era
spiacente di non poterlo far entrare nelle prigioni, perché era accaduto uno
spiacevole incidente, e Sua Eccellenza aveva ordinato che nessun estraneo,
per nessuna ragione, avesse contatto coi carcerati. Avrebbe fatto lui, il
Castellano, l’ambasciata al barone.

Non c’era nulla di vero in tutte quelle scuse: la verità invece era che aveva
fatto trasferire don Antonio nella segreta, e che doveva tener celata, fino a
nuovo ordine questa segregazione. Così gli aveva ordinato il signor
Segisnero. Il Castellano aveva capito che c’era in tutto ciò del mistero; e che
probabilmente l’arresto per debiti serviva a mascherare la verità. Ma a lui non
competeva approfondire e delucidare il mistero e tanto meno di comunicare
agli estranei i suoi sospetti.

Donna Eufrosina non fu molto soddisfatta della risposta del razionale, ma
si rassegnò. Comunque, pensava, avrebbe saputo suo suocero che essa non gli
serbava nessun rancore, e anzi gli dava una testimonianza di rispetto e di
affezione. Passò la giornata tranquilla; e la sera fu più espansiva col Viceré,
che si trattenne a lungo, rise un po’ delle ubbie di lei, l’assicurò che non c’era
nulla da temere, e che intanto potevano godere liberamente e senza alcuna



paura.
E quella notte intanto, mentre essa si abbandonava fra le braccia di

Marcantonio, il barone si rotolava per terra tra gli spasimi dell’agonia.
Egli fu trovato morto, irrigidito, la mattina dopo, dal carceriere entrato

nella prigione per riprendere la cesta. Aperta la porta, e vedutolo disteso per
terra, il carceriere stupito, e sospettoso si chinò sopra di lui, e gli sollevò il
capo: ma la espressione di terrore e la rigidità che la morte vi aveva impresso
negli occhi spalancati e nella bocca spasmodica lo spaventarono, sì che si
diede a gridare:

-Accorrete! Accorrete… In breve la prigione si riempì di soldati,
prigionieri, custodi: la voce corse fino al Castellano, che si affrettò stupito e
sgomento di quella morte improvvisa. Il barone fu posto sul letto; aveva le
mani livide, le unghie azzurrine, delle macchie sulla pelle. Il capitano Salazar
si chinò a guardarlo e un sospetto gli si affacciò alla mente. Disse fra sè:

- Il barone è morto di veleno.
Ma non comunicò a nessuno il suo sospetto. Ordinò che il cadavere fosse

trasportato nella chiesa, e mandò a chiamare il medico e il cappellano. Il
medico riconobbe tutti i caratteri dell’avvelenamento: ciò che impensierì
profondamente il Castellano. Chi poteva aver avvelenato il barone? E con
quali mezzi? Fu chiamato il carceriere, e sottoposto a un interrogatorio dal
Castellano, alla presenza del medico.

Egli giurò che il barone non aveva avuto rapporto con alcuno; che
soltanto lui era entrato nella prigione per portargli il pranzo; e aveva chiuso la
porta. Il medico domandò:

- Ci sono avanzi del desinare?
- Non so, non ho veduto, non avevo la testa di vedere…
- Portate qua la cesta…
Poco dopo il medico, osservando il fondo della bottiglia, vi scorse in un

rimasuglio di vino tracce di una polvere non del tutto discioltasi. Dimenò la
bottiglia e versò quel rimasuglio in un bicchiere, vi immerse il dito e lo
assaggiò con la punta della lingua.

Il Capitano lo seguiva con lo sguardo, aspettando.
- Questo vino è avvelenato! - disse il medico.
-Avvelenato? - ripetè pavido il carceriere.
- Non posso ora identificare il veleno - continuò il medico, - ma chi lo

mescolò nel vino deve essere esperto…



Il castellano Salazar si volse con gli occhi iracondi al carceriere, gridando:
- Chi ha mescolato il veleno nel vino? Parla!…
- Illustrissimo - protestò quegli - che ne so io? Mi diedero la sporta e tale

e quale io la portai al povero barone.
- Chi te la diede?
- Era un servo in livrea. Disse: - «Questo è il pranzo del mio padrone, il

signor barone del Misilindino».
- Era dunque un servo di casa Corbera?
- Che ne so io?…
Il Castellano ne fu turbato. Disse al dottore:
- Vostra Signoria porti con sè il bicchiere e faccia le sue esperienze. Io

andrò a Palazzo. Bisogna che Sua Eccellenza sappia quel che è avvenuto.
Diede alcuni ordini per i funerali; e fatto sellare il cavallo si recò al

palazzo reale. Era l’ora dell’udienza: disse al maggiordomo che doveva
riferire a Sua Eccellenza cose gravissime e urgenti, e fu subito ammesso alla
presenza di Marcantonio.

«Ebbene, che cos’è - domandò questi.
- Eccellenza, il barone del Misilindino è stato trovato morto nella sua

segreta. Marcantonio Colonna fece un gesto vivace di sorpresa. - Morto? -
Avvelenato col vino. Il Viceré diede un balzo sul seggiolone e gridò: - Che
cosa dice Vossignoria? - Proprio così, Eccellenza!

Il segretario Segisnero stava al suo tavolino, con la penna in mano, intento
a scrivere, e pareva non udisse. Marcantonio gli volse uno sguardo, e
domandò al Castellano: - Chi ha constatato che nel vino c’era del veleno? - Il
medico Vitale… Di nuovo il Viceré tacque, soprapensiero, e guardò il
segretario, come per avere una delucidazione ma questi continuava a scrivere.
- Da chi ha ricevuto il pranzo? Ha fatto indagini Vossignoria? - Quel che si
sa, è che la sporta è stata portata da un servo in livrea. Non ho potuto sapere i
colori della livrea; ma per una deduzione logica, penso che nessuna casa
patrizia si sarebbe data la briga di mandare il pranzo al povero barone, salvo
che una, la sua. Marcantonio Colonna fece un gesto di stupore e di
repugnanza. - La sua casa? E chi avrebbe avuto interesse di avvelenarlo? -
Questo lo vedrà la giustizia - conchiuse il Castellano, stringendosi nelle
spalle. Marcantonio lo congedò. Un’ombra fosca gli oscurava il volto. La
colpevole sarebbe stata dunque donna Eufrosina? Certamente nessuno dei
creditori avrebbe pensato a ucciderlo, e la deduzione del Castellano, data la



tensione degli animi, poteva avere un fondo di verità. Ma supporre donna
Eufrosina così perversa d’animo da aver potuto ideare e mettere a effetto un
assassinio, così freddamente, gli ripugnava. - Tu non parli, Segisnero? Non
dici nulla? Puoi supporre che la baronessa sia tanto rea? - Che vuole Vostra
Eccellenza, che io dica?… Io non lo credo. - Ma quel servo in livrea? - Una
livrea si fa presto a farla indossare da un villano qualunque. - Va’
dall’Auditore fiscale. Bisogna che la giustizia faccia il dover suo… - Se
Vostra Eccellenza me lo permette, io direi che è meglio seppellire questa
faccenda col povero signor barone. - Seppellirla? Si commette un delitto così
spaventevole, ed io lo lascerei impunito?

- E se la giustizia, a diritto o a torto, anche prendendo un abbaglio, come
spesso ne prende, processasse e condannasse a morte donna Eufrosina come
fece con quella donna Laura Inserra che tutti i poeti di Palermo celebrarono
come una vittima? Lascerebbe Vostra Eccellenza decapitare quella bellissima
donna?

Marcantonio ebbe un brivido; stette un po’ irresoluto; indi con voce
alterata dal turbamento, con un visibile sforzo, che non rivelava certo una
profonda convinzione, disse:

- Se la giustizia esigesse che io segnassi la sentenza di morte, lo farei,
anche a costo del più grande dolore!

Il signor Segisnero sorrise.
- E se… ammettiamo per un poco che donna Eufrosina abbia potuto

commettere questo orrido delitto… ammettiamo, dico, per ipotesi… Se essa,
vistasi condannata dall’uomo, al quale ha aperto di notte la casa, gridasse ai
quattro venti, di aver ucciso il barone perché impediva al suo amante di
andarla a trovare; e dicesse il nome di questo suo amante?

Marcantonio Colonna si alzò agitato, come se quella ipotesi fosse sul
punto di tramutarsi in realtà.

- Taci! taci!…
- Come vede Vostra Eccellenza, è dunque preferibile far celebrare un

sontuoso funerale al quondam barone del Misilindino e ingiungere al signor
Castellano di non occuparsi più di nulla, e di stendere il silenzio più rigoroso
su tutto…

Marcantonio passeggiava e taceva. Il signor Segisnero continuò con
perfida insinuazione:

- Del resto quella morte è provvidenziale. Essa completa quelle misure di



precauzione per cui il barone fu arrestato… Perchè se ne addolora e se ne
impensierisce l’Eccellenza Vostra, se essa elimina per sempre un uomo
pericoloso, un ostacolo, una minaccia permanente alla libertà e alla sicurezza
di Vostra Eccellenza e di donna Eufrosina?

Marcantonio lo guardò, scrutandolo negli occhi tristi.
- Sia stata la mano di donna Eufrosina o quella di un nemico occulto che

abbia spacciato il barone all’altro mondo, Vostra Eccellenza, ringrazi il cielo,
e ne approfitti…

- Segisnero - disse il Viceré con voce cupa; - io comincio a capire… Tu
sei uno scellerato!…

- Io, Eccellenza?
- Tu accumuli delitti sopra delitti sulla mia coscienza!… Io ti farò

squartare come un assassino di strada maestra…
- E che colpa ho commessa io?… È una colpa essere devoto al proprio

padrone e volerne assicurare la felicità?
- Non così!…

-
- Vostra Eccellenza m’aveva incaricato di mettere il barone nella

impossibilità di nuocere…
- La prigionia bastava…
- Ne sarebbe uscito fra due giorni al massimo, perché tutto il parentado

s’era già messo in moto per accomodarsi coi creditori. Vostra Eccellenza
consideri con quale animo, con quali sentimenti il barone sarebbe ritornato a
casa, e quel che ne avrebbe patito donna Eufrosina; e pensi alla impossibilità
di più rivederla… Quando si ha da impedire a qualcuno di nuocere, si può
sapere donde si incomincia, ma non già dove si arriva; perché i modi e i
mezzi cambiano e si adattano alle circostanze e alle necessità. Vostra
Eccellenza accolga questo avvenimento come una provvidenza salutare…
Del resto, se ho fallato, se ho trasceso, ne incolpi il mio zelo, e mi punisca…

- Tu sei figlio del demonio, se non sei lo stesso demonio, Segisnero!… -
disse Marcantonio Colonna, guardando il segretario con un senso di terrore
superstizioso. - Orsù, va’ dal Castellano, perché ogni cosa sia messa a tacere
e nessuno ne abbia pregiudizio…

Intanto il Castellano era andato al palazzo dei Corbera, per dare la triste
nuova a donna Eufrosina, e studiare sul volto di lei gli effetti della notizia.
Donna Eufrosina che si stava abbigliando, lo fece pregare di aspettare un



poco e gli apparve, poi, fresca, sorridente e con un’aria così tranquilla che
don Andrea Salazar fu in dubbio se dovesse contristarla con quell’annunzio.
Pensò fra sé - se avesse lei compiuto il misfatto, non dovrebbe ora la mia
presenza farla impallidire almeno?

Con un viso grave, adatto alla circostanza, dopo averla salutata, le disse:
- Vostra Grazia mi perdoni, se son venuto così presto a scomodarla; ma la

cagione è così impellente… che non mi è sembrato di dovere indu-giare ed è
di natura tale che non ho creduto di dover affidare ad altri l’incarico
doloroso…

- Doloroso? Galcerano forse… - gridò donna Eufrosina.
- Non si tratta di lui, signora, ma del barone don Antonio.
- Mio suocero? Che cosa gli è accaduto?… Parli!…
- Bisogna rassegnarsi ai voleri divini…
- Che cosa dice, Vostra Signoria? - gridò donna Eufrosina spaventata, e

come chi non vuol credere alla realtà.
- Purtroppo, signora!…
- Morto?… Morto?… Oh Dio!. Dio! Quale sventura!…
Si coperse il volto con le mani, con un gesto di profondo dolore, e

aggiunse con voce tremante:
- Ma come?… Quando?… Ah! Povero Galcerano!…
Il castellano le narrò in che modo il barone era stato trovato e conchiuse

col dire che «si sarebbe creduto ucciso dal veleno».
- Avvelenato? - esclamò donna Eufrosina atterrita; - e chi e perché

avvelenarlo?…
V’era nel suo dolore, nello spavento, nelle domande, in tutto il suo aspetto

tanta sincerità, che non era possibile sospettare di lei. Don Andrea Salazar si
persuase che la baronessa era innocente; espresse il suo cordoglio per
l’avvenimento, e, dopo aver detto che la famiglia poteva reclamare il
cadavere per celebrargli i funerali che aspettavano al suo grado, se ne tornò al
Castello, dove poco dopo lo raggiunse il signor Segisnero.

Rimasta sola, donna Eufrosina, ancora stupita e atterrita da quella notizia,
si accasciò sopra una seggiola, ripetendosi mentalmente il racconto del
Castellano. Certo gli indizi, che s’erano raccolti dalla vista del cadavere, la
subitaneità della morte, quel pranzo che ella non aveva mandato, e che non si
sapeva donde venisse, eran tutte circostanze che avvaloravan il sospetto del
Castellano. Ma chi aveva potuto commettere quel delitto? Quale mistero



circondava quella morte improvvisa?
Le sovvennero le parole della lettera del Viceré e poi quelle altre dette la

notte: collegò la morte con la prigionia; dubitò, la spiegazione le parve così
logica, così tremendamente logica, che si sentì invadere dal terrore… Lei, lei,
dunque era la cagion prima di quella morte! Lei, con la sua paura; lei per
nascondere la sua colpa; lei, per poter celebrare senza timore il suo adulterio!
Se una mano assassina aveva spento il barone, quella mano l’aveva armata
lei; se un colpo di sangue aveva ucciso il barone, era lei che l’aveva
provocato; se il barone si era ucciso da sé in un impeto di collera, era lei,
sempre lei la cagione prima e unica.

Ahi! Non si era ancora persuasa delle assicurazioni di Marcantonio, che
l’arresto era stato un atto di giustizia, che ecco questa morte improvvisa e
spaventevole risuscitava dal fondo della sua coscienza il rimorso. Un terrore
folle si impadronì di lei. Corse a rifugiarsi nella sua camera gridando e
singhiozzando e domandando perdono. Ella non voleva tanto; non lo aveva
neppure immaginato!… Perché? Perché spingere la sua difesa fino a
quell’estremo? Perché?… Ella era dunque parricida!…

Parricida! Questa parola terribile le bruciava il cervello, e le agghiacciava
le vene.

Le pareva di veder sorgere dalla cella umida e nera il cadavere di don
Antonio, livido, spaventevole, con gli occhi saettanti fiamme, tendere verso
di lei la mano, con le unghia violacee, come le aveva descritto don Andrea
Salazar, e appuntarle un dito sul petto, un dito che pareva un ferro rovente, e
dirle con una voce che non aveva più nulla di umano, che veniva da una
lontananza misteriosa, ma che aveva il fragore di un tuono: — «Tu mi hai
ucciso!» - Le pareva che quel dito tremendo le scrivesse sulla fronte la parola
incancellabile e accusatrice: «Parricida!».

Col capo affondato nei guanciali del letto, con gli occhi chiusi, con le
mani alle orecchie, pareva volesse sottrarsi a quella visione. Le grida e i
pianti della servitù, che già veniva informata della disgrazia, e secondo
l’usanza, esprimeva con cerimonie il suo dolore, la voce di don Vincenzo
Siragusa, che avvertito, era accorso presso la figlia, la tolsero a quell’incubo,
e l’ammonirono di non rivelarsi, di non accusarsi agli occhi di tutti, di
occultare quel rimorso; di dissimulare il pensiero che la bruciava. L’istinto
della propria difesa le diede la forza di dominarsi, di dare al suo dolore
un’altra intonazione.



Ascoltò il padre, che la tratteneva sui funerali; diede ordine che si
chiudessero le finestre e il portone in segno di lutto; mandò a chiamare il
sarto per vestirsi a bruno, sè e la famiglia; il sellaio pei finimenti da lutto dei
cavalli; il tappezziere per mutare le tendine, la stoffa dei cuscini e i quattro
pennacchi della carretta; incaricò il padre di comunicare alle figliolette del
barone, che si trovavano all’educandato di Montevergini, la sventura che le
aveva colpite, e condurle a casa, dove erano i fratelli.

Nel pomeriggio, in forma privata, il cadavere del barone fu trasportato nel
palazzo dei Corbera. Fu posto sopra un cataletto, in una stanza parata a nero,
fra grosse torce ardenti, con un Crocifisso sul petto. Donna Eufrosina non
ebbe il coraggio di vederlo: domandò al padre che aspetto avesse, paventando
che mostrasse i segni del veleno. Era troppo livido, riferì don Vincenzo, forse
per effetto del travaso di bile.

Questa spiegazione attutì il terrore di donna Eufrosina, che, accusando di
sentirsi male, si appartò nelle sue stanze, lasciando a don Ottavio Bonetta e a
don Vincenzo l’incarico di ricevere le visite e di consolare gli orfanelli. La
verità era che essa non poteva sopportare la vista dei cognati, il cui aspetto
sbalordito dal dolore, le cui lacrime acuivano il suo rimorso. Quando essi
giunsero, ella dovette abbracciarli e baciar-li: e ogni bacio si tramutava in
pugnalate nel cuore. Livida, ghiaccia, tremante, si rifugiò nella sua camera.

Ma le giungevano le nenie lugubri delle prefiche, che sedute intorno al
cadavere ne ricordavano le virtù, sfogandosi in lamenti e in grida; le
giungevano di tanto in tanto le grida degli orfani, che a ogni giunger di visita
levavano alti pianti. E quelle nenie, quelle grida, quei pianti la percotevano
come magli nel cervello, nel cuore e le pareva che ripetessero ferocemente,
implacabilmente le stesse parole.

-Tu l’hai ucciso! Parricida!…
Quello che più la spaventava era il pensiero di Galcerano. Non si sapeva

dove avvisarlo della sventura che l’aveva colpito; forse il Vicerè poteva
saperlo; e bisognava pregarlo di richiamare Galcerano. Che cosa gli avrebbe
detto? Come avrebbe potuto sopportare, senza tradirsi, il dolore di lui? Come
avrebbe potuto avere il coraggio di volgergli una parola di conforto? Ah quel
ritorno, che pur doveva aspettarsi, come la faceva tremare di terrore!… Ah se
si potesse impedire, se si potesse allontanare da lei quel calice di angoscia!

Verso sera il signor Segisnero venne da parte di Sua Eccellenza a
esprimere le sue condoglianze e quelle della Viceregina. Andarono a riferirle



a donna Eufrosina, e a dirle che era doveroso, conveniente che ella ricevesse
il segretario del Viceré, e che rispondesse a quella finezza, che era un onore
per la famiglia. Donna Eufrosina scattò in piedi, col volto così alterato
dall’ira che don Vincenzo Siracusa se ne stupì.

- Che ragione c’è di andare in collera?
Queste parole la richiamarono a se stessa; si dominò, sedette di nuovo, e

gemette:
- Non posso! Non posso!… Pensateci voi…
Ma il padre insistette, ripetendo che era dovere, e che non capiva quel

rifiuto ed essa dovette uscire nella sala, dove eran raccolte le visite, e dove in
un canto gli orfani, stretti insieme, piangevano ora sommessamente.

Ella ascoltò senza capire quello che diceva con un tono di grande
rammarico il signor Segisnero; ma i suoi occhi accesi cercavano di
penetrargli nel profondo dell’anima, di leggergli dentro. Una sola volta gli
occhi del segretario sostennero lo sguardo di donna Eufrosina: ed erano così
biechi, così ghignanti, che ella tremò. Le parve di leggervi la verità, e oltre la
verità, una espressione di trionfo e di minaccia.

Il domani furono celebrate le esequie. Vi concorsero alcune confraternite,
i frati di S. Domenico, dove i Corbera avevano la cappella, molti nobili e
perfino il Pretore, i Senatori, in memoria dei Corbera che avevano sostenuto
uffici nella città. Alle esequie il signor Segisnero si trovò accanto a fra
Flaminio, che da qualche tempo non vedeva.

- Non sapete - gli disse - la novità?
- Che cos’è?
- Stamattina son tornati i cavalleggeri coi quali era partito don Galcerano

Corbera…
Ebbene?
- Ebbene sono venuti a riferire che ebbero uno scontro con la banda di

Gian Giorgio Lancia, e nel conflitto don Galcerano è rimasto ucciso!…
-Oh!
- E così il povero barone morto in castello, don Galcerano morto in un

bosco… La baronessa è libera!… La piazza è indifesa, fra Flaminio; e la
scalata è facile!

- Uhm!… Dimenticate che è stata occupata…
- Temporaneamente.
- Come sarebbe a dire?



Il signor Segisnero sorrise, e si limitò a rispondere:
- Vedrete.
E poi, sporgendo il braccio, e mostrando il pugno chiuso, aggiunse:
- Li ho qui!
Quel giorno stesso, dopo i funerali, il signor Segisnero comunicava a don

Vincenzo Siragusa, da parte del Viceré, la notizia della morte di Galcerano.
- Oh Dio! Anche questa. Ma quale maledizione pesa su questa casa?
Non si potè occultare questa notizia a donna Eufrosina; con cento giri di

parole, con esortazioni e compatimenti le fu annunziata la nuova sventura.
Ella cadde come fulminata, e ce ne volle per richiamarla in sè. Dovettero
metterla a letto; e per più giorni non ci fu verso di strapparle di bocca una
parola, e di farle prendere un ristoro. Le prime parole che disse furono un
ordine - Che non si permettesse ad alcuno, fosse anche il re di entrare in casa
sua; che non le si recasse alcuna ambasciata.

Quello stesso giorno, presa una borsetta piena di scudi, la diede alla
schiava, e le disse:

- Parti, vattene; tu sei libera. Farò scrivere l’atto di affrancazione. Ma
bada a non comparirmi più dinanzi, per nessuna ragione!!…



C A P I T O L O  D E C I M O

I MORTI RITORNANO

Fu una disdetta così per Marcantonio come pel signor Segisnero.
Marcantonio Colonna aveva creduto compiere agli occhi della nobiltà un atto
di ossequio, recandosi al palazzo dei Corbera per una visita di condoglianza
alla nobil donna provata da due sventure quasi contemporanee: ma fu
ricevuto da don Vincenzo Siragusa, da don Ottavio Bonetta, dal Pretore della
città, da altri signori. Donna Eufrosina non si mostrò. All’annunzio che il
Viceré era venuto, alzò alte grida, e si rifu-giò dietro il letto. Don Vincenzo
umiliandosi e stemperandosi in affermazioni di servitù e di devozione, pregò
Sua Eccellenza di scusare donna Eufrosina; la quale era sensibilissima alla
bontà di Sua Eccellenza, ma implorava la sua grazia se non poteva compiere
il suo dovere, perché era ammalata e soffriva terribilmente.

E così il Viceré dovette ritornarsene, senza aver potuto vedere la bella
dama. Né ebbe maggior fortuna una sua lettera, che donna Eufrosina buttò
nel fuoco senza leggere, e lasciò senza risposta.

Peggio accadde al signor Segisnero, che recatosi da solo, e sollecitato il
favore di visitare la baronessa, si sentì mettere alla porta in una maniera meno
riguardosa. Il che provocò i sogghigni di fra Flaminio che si trovava presente
alla risposta di donna Eufrosina.

La notizia della morte di Galcerano aveva sollevato davvero un vivo
rimpianto nella città. Giovane, avvenente, coraggioso, egli godeva gradne
simpatia, specialmente nella gioventù, che nella sua casa aveva convegno, per
quell’accademia d’arme che egli vi aveva istituito. Si ricordava la sua perizia
in ogni specie di scherma, nel montare a cavallo, nel correre una lancia; e si
deplorava apertamente che queste belle qualità il Viceré avesse adoperate in
un’impresa degna del capitano dei compagni del bargello, quando avrebbe
potuto più onorevolmente adoperarle. Le critiche e il biasimo che se ne dava
al Viceré, alla presenza di donna Eufrosina, acuivano il dolore e i rimorsi di
lei. Nessuno sapeva per quali ragioni il Viceré avesse allontanato Galcerano,



fuor che lei che si addebitava questa morte, come quella del suocero.
Ora quando sentiva rimpiangere le belle adunate nel vasto salone

consacrato all’accademia, e le belle armi distribuite in giro per le pareti, sulle
quali si sarebbero distese la ruggine e la polvere, ella si sentiva una voglia di
strapparsi i capelli, prostrarsi per terra, domandar perdono.

Si era proposta di entrare in qualche monastero, chiudervi la sua
colpevole bellezza, passarvi il resto della vita in preghiere e penitenze. E

questo proposito si ripeteva ogni volta che, durante il giorno, qualcuno
ricordasse i meriti di Galcerano.

Ella trovava che veramente Galcerano era un giovane pieno di tutte le
virtù. Ma convenendo in questo, e riconfermando per questo i suoi
proponimenti, era costretta a riconoscer che nel sacrificio che essa intendeva
fare di sè, della sua gioventù, della sua bellezza, l’amore per la memoria del
morto non c’entrava. Non c’era che il rimorso di avere spinto alla morte due
vite, per poter liberamente abbandonarsi a un amore colpevole: c’era la paura
di sentirsi rimproverare la sua scelleratezza; c’era anche il terrore di aver
commesso un così grave peccato, da non poterne sperare perdono da Dio,
senza espiazione.

Ma il quarto giorno di lutto, il suo proposito si era alquanto affievolito; le
lagrime si rifiutavano di sgorgare; il rimorso non era così acuto e persistente
come ella aveva immaginato. Guardandosi nello specchio aveva scorto sul
suo volto le tracce del dolore che ne alteravano la bellezza: e confessò che
doveva a se stessa qualche riguardo. Cominciò quindi a concedere qualche
cura al suo abbigliamento, anche pel decoro del casato; e a guardare con
animo più pacato la nuova condizione in cui si trovava. Certo aveva rotto, e
intendeva irrevocabilmente, ogni relazione colpevole col Viceré; su questo
non ammetteva neppure pensarci. Voleva che la sua vedovanza fosse un
esempio di onestà e di riserbatezza; ma ciò non doveva significare che,
trascorsi i termini del lutto rigoroso, ella dovesse, anche ritirandosi in un
monastero, vestirsi di sacco, cospargersi i capelli di cenere, isolarsi come un
orso.

Il sesto giorno nessuno più parlava di quelle morti, che per la loro
contemporaneità e singolarità avevano da prima levato tanto rumore: nessuno
più trovava misteriosa la morte di don Antonio.

Il Castellano aveva assicurato che il povero barone era morto di accidente.
Veleno? Ma che!… Nessuno l’aveva veduto il veleno, quelle tracce scoperte



nel fondo della bottiglia erano semplicemente un po’ di feccia. Null’altro.
Sua Eccellenza, prima di ordinare il trasporto del cadavere, aveva mandato i
suoi medici, per accertare le cause della morte. Cause naturali. Queste
affermazioni avevano dissipato ogni sospetto, sicché la morte di don Antonio
era entrata negli avvenimenti ordinari e comuni.

Se non che don Ottavio Bonetta non pareva persuaso delle assicurazioni
del Castellano e dei medici di Sua Eccellenza.

Come parente prossimo del barone, era stato dei primi ad accorrere al
castello, e aveva raccolto le prime spontanee notizie, dalle quali risultava che
il barone era morto dopo di aver desinato; e che il pranzo gli era stato portato
da un servo in livrea. Ora egli aveva veduto il cadavere del barone, ed era
stato impressionato dal colore delle unghie e delle macchie sulla pelle; e
anche dopo le assicurazioni del Castellano, non aveva sentito venire meno i
suoi dubbi, tanto più che non si sapeva chi avesse mandato il pranzo,

Nè donna Eufrosina che confessò di non averci pensato nè alcuno dei
parenti, dei familiari, degli amici, nè alcuno degli osti che solevano fornire il
pranzo ai prigionieri. Chi dunque? E a chi apparteneva quella livrea, che
doveva forse far supporre che si trattasse di un provvedimento della famiglia?
Tutto ciò alimentava e dava anzi valore ai dubbi, li trasformava in sospetti e i
sospetti in certezza.

Trovandosi solo con donna Eufrosina, ora che il dolore aveva
abbandonato le sue espressioni violente, egli vi riportò il discorso. Rispettava
i responsi degli uomini dell’arte, ma se fosse stato lui, il Viceré, o se in due o
tre giorni fosse potuto andare e tornare da Madrid con l’ordine del Re, di
dissotterrare il cadavere, avrebbe voluto farlo riesaminare da un collegio di
medici presieduto dal proto-medico in persona.

- Voi dunque sospettate ancora che ci sia maleficio? - domandò con una
certa trepidazione donna Eufrosina.

- Sì; non veggo nulla di naturale, in tutto quel che è accaduto. C’è quella
sporta misteriosa, che viene non si sa donde; e la chiave è là… bisogna
rintracciare quel servo in livrea…

- E come?
- È quel che studio…
- E sperate di riuscire? - domandò la baronessa con animo sospeso e

pavido.
- Non so; non posso dir nulla per ora. Spero che Dio mi segnerà la via,



perché se vi fu, come credo, assassinio, Dio non permetterà che resti occulto
e che il reo sfugga alla punizione. Voi dovete aiutarmi…

- Io? - disse donna Eufrosina con un tremito nella voce e nelle membra.
- Sì, anche voi; perchè si tratta, nel caso di un delitto, di vendicare il

casato…
- E che posso far io?
- Una parte di quello che avrebbe fatto il povero Galcerano… Voi ne siete

la vedova, la sua memoria deve esservi sacra, e per onorarla degnamente
dovete cominciare dall’aiutarmi nella ricerca…

Donna Eufrosina si passò una mano sulla fronte. Faceva sforzi per non
tradire la sua agitazione. Disse:

- Io dispero che si possa venirne a capo… Non è possibile. E può darsi
che la supposizione d’un delitto e la ricerca di un colpevole ci faccia
commetter qualche grande ingiustizia… Sentite a me, don Ottavio;
abbandoniamo un’impresa che rinnova invano i nostri dolori…

Ma don Ottavio scosse il capo negativamente:
- Abbandonatela voi, se credete; io andrò fino in fondo.
Stette un poco in silenzio, e aggiunse:
- Vedete anche nella morte di Galcerano, avvenuta quasi nel tempo stesso,

io non ci veggo chiaro.
Donna Eufrosina trasalì, e domandò:
- Che cosa credete?
- Nulla; non credo nulla; non ho elementi per credere qualche cosa. È

come un sospetto. Fino a che non avrò interrogato i cavalleggeri, e non avrò
saputo dove fu colpito Galcerano, non posso neppure fermare i miei sospetti
…

- E chi volete che possa aver compiuto un assassinio?… perchè è di
questo che voi dubitate…

- Galcerano aveva dei nemici occulti. Ricordatevi che una notte fu assalito
per la strada, e ferito…

Di nuovo donna Eufrosina si sentì passare un brivido per le vene; ma non
disse più nulla. E restò turbata, di tutto quello che aveva udito, agitata da
nuovi timori, minacciata da oscuri pericoli. E senza protezione; o forse senza
altra protezione che una sola alla quale non voleva ricorrere, non avrebbe mai
ricorso, perché da quelle mani grondava sangue.

La sera del settimo giorno donna Eufrosina se ne stava nella sua camera,



col gomito sopra un braccio e il mento sulla mano, pensosa, quando la
cameriera entrò con un’aria stravolta, gridando con una voce piena di gioia e
di meraviglia.

- Il padrone! Il padrone!… È qui!… È vivo!…
Balzò in piedi, pallida, sbarrando gli occhi, balbettando:
- Vivo?… Chi vivo?…
Ma a un tratto mandò un grido e indietreggiò, come all’apparizione di uno

spettro. Incontro a lei veniva Galcerano, polveroso col volto alterato da uno
stupore angoscioso.

- Galcerano!… Galcerano!… - balbettava lei tremando, agghiacciata
donna Eufrosina, non credendo agli occhi suoi, e non potendo muovere un
passo.

- Donna Eufrosina! - esclamò Galcerano di sulla soglia, colpito del pallore
e dallo spavento della moglie.

E le corse vicino con le braccia aperte, l’abbracciò, la scosse.
- Voi?… voi?… - continuava a balbettare, battendo i denti, donna

Eufrosina.
- Ma in nome di Dio! Che significa tutto ciò, perché questa meraviglia,

questo smarrimento? …
- Ah, se Vostra Signoria illustrissimo sapesse!… - disse la cameriera

asciugandosi gli occhi.
- Lo so! lo so! - disse Galcerano con voce tremante di dolore; - so che il

mio povero padre è morto… Ma ciò se spiega il lutto, non spiega lo
spavento…

Donna Eufrosina si era riavuta un poco; e guardando con stupore e dubbio
il marito, gli domandò.

- Ma voi? Voi? Non vi è dunque accaduto nulla?…
-A me?
- Non siete neppure ferito?…
- Io? no!… Perchè mi fate questa domanda?… Spiegatevi! Io non ci

capisco nulla!…
- Gli è, illustrissimo - spiegò la cameriera, - che alcuni cavalleggeri

portarono la notizia che Vostra Signoria era stata uccisa dai banditi, e la
padrona lo ha pianto per morto!…

Galcerano guardò intorno come per cercare la conferma di quelle parole.
La servitù che era accorsa e stava fuori dalla porta, accennava che era proprio



così.
Galcerano prese allora le mani di donna Eufrosina, e le disse:
- E voi avete creduto?… Ma ora vedete che non era punto vero. Son qui

sano e salvo !… Chi non c ‘è più è il padre mio !… Son venuto per questo!…
Credevo di poter almeno baciare il cadavere… E non trovo neppure quello!
… E ho fatto sessanta miglia a cavallo, ho fatto crepare un cavallo anzi!…

Si abbandonò sulla sedia gemendo:
- Padre mio!… Caro padre mio!…
E allora tutti si misero a piangere, lamentarsi, a ricordare le virtù del

morto come se egli stesse lì, disteso fra le torce accese, con le mani livi-de sul
grembo legate dal rosario, il Crocifisso sul petto, così come lo avevano
acconciato nella sala parata a nero. Soltanto donna Eufrosina non piangeva;
gli occhi le si erano essiccati. Mentre tutti piangevano, ella pensava dentro di
sè con terrore:

- Adesso Galcerano si unirà con don Ottavio Bonetta, per scoprire di che
morte morì suo padre, e chi l’uccise. E se verrà a saperlo? Che cosa accadrà?

Come se le avesse letto nel pensiero, egli dopo di essersi sfogato un poco
a piangere le domandò:

- Come è morto? Ditemelo, ditemelo, ditemi tutto! So che è morto in
carcere: perché era in carcere? Chi l’aveva fatto arrestare?

Donna Eufrosina lo guardava con sgomento.
- Come lo sapete?… Chi ve lo ha detto?… Noi non abbiamo mandato

nessun corriere, perché non sapevamo neppure dove foste… Chi ve l’ha
detto?…

- Che importa questo? Ditemi se è vero quel che mi fu affermato…
- Sì, sì, - mormorò donna Eufrosina rabbrividendo; vi hanno detto la

verità; è morto proprio nel castello. Lo avevano arrestato la mattina innanzi…
I suoi creditori, capite?… Forse il dolore di questo affronto vedersi chiuso…
Deve essere stato così… È stato un gran dolore per tutti!… Gli abbiamo
celebrato un funerale degno del suo grado… È stato un gran dolore per
tutti!…

Galcerano piangeva ora sommessamente come un fanciullo. Quuella
morte lo lasciava solo e padrone; lo balzava d’un tratto dalla vita di figlio di
famiglia a quella di capo della casa; questo pensiero lo spaventava come se si
trattasse di cosa superiore alle sue forze o inadatta.

Donna Eufrosina lo confortò. Anche lei pensava. Che Galcerano fosse



vivo e sano, ora, passato il primo sgomento, le faceva piacere le toglieva un
peso dal petto, la liberava d’un rimorso. Ora la baronia passava di diritto nelle
mani di Galcerano: essi rimanevano liberi d’ogni soggezione; potevano
amministrare il patrimonio e disporre senza doverne temere i rimproveri del
vecchio barone o lottare coi rifiuti ostinati.

Galcerano si sarebbe persuaso della inutilità delle ricerche sulla morte del
padre, e questo tristo episodio si sarebbe a poco a poco dileguato nella
dimenticanza, come un ciottolo nel cupo fondo del mare. Bisognava però
impedire a don Ottavio Bonetta di comunicare i suoi sospetti, di eccitare
Galcerano alla vendetta. Ma del resto anche se si fosse potuto rintracciare
l’avvelenatore, lei non c’entrava; era estranea all’assassinio; non ci aveva
neppure pensato.

Poco dopo, quando le parve che Galcerano si fosse un po’ calmato Donna
Eufrosina gli domandò come e donde fosse nata quella diceria della sua
morte.

- I cavalleggeri affermavano d’avervi visto cadere, a una scarica di
banditi; e voi mi assicurate di non essere stato neppure ferito… Sognavano
dunque? O vollero prendersi giuoco di tutti?… Non è certamente bello!…

- Effettivamente io son caduto… Ma le palle colpirono il cavallo… Vi
racconterò poi. Ora non ho testa… Vi dirò soltanto che l’ho scampata per
miracolo, perché non dai banditi io dovevo essere ucciso, ma da due sicarii
mescolati fra i cavalleggeri… Qualcuno li aveva prezzolati per ammazzarmi a
tradimento. Invece io son vivo. Questo breve racconto fece impallidire donna
Eufrosina, che si ricordò del vago sospetto di don Ottavio Bonetta.
Quell’incarico dato a Galcerano, quella spedizione contro i banditi celavano
dunque un’insidia? Ed era il viceré, era proprio Marcantonio Colonna che
l’aveva tramata? Ne sentiva orrore, e s’accorgeva ora in quale abisso la aveva
trascinata un istante di condiscendenza e di debolezza. Ella sentiva la sua
Complicità in quel tradimento, e avrebbe desiderato che più che una realtà,
fosse una supposizione di Galcerano. Ah fosse stata una supposizione
davvero! Ella avrebbe avuto un rimorso di meno.

- Ma siete sicuro che quei cavalleggeri fossero dei sicari?
- Come no?
Le raccontò allora della lettera, che aveva nella saccoccia, e che le

mostrò; e della mezza confessione strappata al cavalleggero agonizzante.
- Disgraziatamente, egli è spirato prima di poter dire il nome di chi lo



aveva prezzolato.
Donna Eufrosina che stava in ansia, temendo una rivelazione, respirò un

poco. Ma quella lettera accusatrice, la punizione dei due cavalleggeri, la
salvezza di Galcerano, erano documenti e prove che potevano condurre alla
scoperta della verità. No, non era passato il pericolo! Esso le incombeva sul
capo. Domandò timidamente:

- Che intendete di fare adesso?
- Cercare l’ignoto malfattore, che non avendo il coraggio di affrontarmi

s’era affidato a due assassini. E lo troverò!…
Ella ebbe un brivido, e finse di impensierirsi per lui.
- No, no: smettete ogni idea di vendetta; potrebbe provocare qualche altro

e maggior danno… Ricordatevi che io non volevo farvi partire, come se
avessi avuto un presentimento… E così vi dico ora di non far nulla… Fingete
di non esser padrone di quest’orribile segreto; forse questa finzione potrà
meglio rivelarvi questo occulto nemico; che cre-dendosi sicuro di non essere
sospettato, vi si darà senza volerlo nelle mani, da sè… Non vi esponete
ancora. Ho paura!

Aveva veramente paura, ma più per sè, che per Galcerano. Cercando di
persuaderlo, essa pensava che avrebbe scritto al Viceré, gli avrebbe
raccontato ogni cosa, l’avrebbe supplicato a non tentar più nulla contro
Galcerano. Se egli l’amava le risparmiasse altri tormenti, che già ella ne
aveva troppi, e non avrebbe potuto sopportarne altri. Questo gli avrebbe
scritto, per evitare che Galcerano corresse qualche altro pericolo, per
tranquillità sua, per far cadere ogni cosa nella dimenticanza.

- Ho paura! - ripeteva - E sono stata e sono ancora così agitata, così
sconvolta, che se voi mi date altre ansie, altre apprensioni, altri spaventi, io
ne morrò!…

Piangeva. Galcerano l’accarezzò:
- Non temete di nulla. Saprò guardarmi. Non sarò così avventato, così

sciocco da scoprirmi. Farò come dite voi; aspetterò con prudenza il momento
opportuno; ma quando, avrò nelle mie mani quel vile, che da qualche tempo
cerca di mandarmi all’altro mondo, vi assicuro che non gli darò neppure il
tempo di pentirsene. Si alzò e volle andare a letto, per riposarsi dal viaggio.
Aveva percorso la via, non agevole, quasi tutta di seguito; senza concedersi
altro riposo che quello di mutare i cavalli; e oltre alla fatica fisica v’era quella
morale, giacché se il dolore incitandolo non gli aveva fatto sentire fino allora



il disagio, ora invece aumentava la stanchezza delle membra.
Era stato Gian Giorgio Lancia che gli aveva dato il triste annuncio. Il

bandito aveva condotto seco Galcerano; per monti e valli, con lunghi giri e
andirivieni, forse per rendere impossibile di riconoscere le piste; e s’era
ridotto in una grotta ampia e profonda su quel di Prizzi, quando uno di quei
corrieri, che egli spediva a Palermo per spiare il governo, venne a riferirgli la
morte di don Antonio del quale aveva veduto i funerali.

Gian Giorgio aveva allora creduto di doverne avvertire Galcerano.
- Vossignoria illustrissimo - gli aveva detto - dovrebbe ora affrettarsi a

ritornar a Palermo, dove c’è qualche novità, che potrebbe interessarla…
- Che novità…
- Non so… In casa sua… Qualche malattia…
- Mia moglie?
- Illustrissimo, no. Suo padre…
- Che cosa Gian Giorgio? Che cosa?…
- Il signor barone suo padre era stato arrestato e chiuso al castello…
- Arrestato mio padre?
- Sì… E in castello si è improvvisamente sentito male…
- Oh Dio!… Chi ve lo ha detto? Come lo avete saputo?…
- Nino Lupo, viene da Palermo… e ha visto… Via! Meglio che vostra

signoria lo sappia. Ha visto i funerali!…
- Morto? morto? Ah povero padre mio senza neppur vedermi!…
S’era accasciato sopra un sasso, piangendo. Gian Giorgio intanto aveva

fatto sellare un cavallo; ed egli era partito accompagnato da un bandito fin
che fu messo sulla strada maestra.

Tutto ciò raccontò Galcerano, tenendo nella sua una mano di donna
Eufrosina. E mentre egli parlava, donna Eufrosina si domandava se Gian
Giorgio Lancia gli aveva detto quello che si era sussurrato sulla morte di don
Antonio; e spiava negli occhi di Galcerano un lampo, un segno che
rivelassero un sentimento occulto di vendetta. Ma si rassicurò: Galcerano non
sospettava nulla.

Bisognava assolutamente impedire al cugino Bonetta di turbare l’animo di
Galcerano. Come? Pregarlo? E non era forse mostrar di avere interesse a che
non si ricercasse la verità? Come avrebbe giustificato o spiegato quel suo
interesse? Si immerse in questi tormentosi pensieri, mentre Galcerano, chiusi
gli occhi, si addormentava a poco a poco, con la mano di donna Eufrosina fra



le sue, come un fanciullo sotto la carezza materna.
Il domani fra Flaminio entrava nel palazzo reale, nel momento che il

signor Segisnero usciva dalle sue stanze.
- Credete voi - gli disse dopo averlo salutato - alla resurrezione dei morti?
- Bella! È articolo di fede. Vorreste che io fossi un eretico?
- Non dico la risurrezione nel giorno del giudizio… Dico, credete che un

morto possa risuscitare e uscire dal sepolcro come Lazzaro?
- Secondo - disse seriamente il signor Segisnero - se si tratta di un

miracolo operato da qualche santo, non c’è nessuna ragione per non crederlo.
- Se sia un miracolo, non so, quello che so è che ieri arrivò nel suo

palazzo sano come un pesce don Galcerano Corbera…
- Eh!… - esclamò il signor Segisnero strascinando la voce, e facendosi

verde per lo stupore, per la paura e per la stizza - Chi ve l’ha detto?
- Or ora un suo paggio. Più tardi andrò ad abbracciare quel caro amico e a

congratularmi con lui!…
Il signor Segisnero non andava nè avanti nè indietro; pareva l’avessero

inchiodato lì su quel palmo di terreno.
- Un paggio - balbettava, non sapendo che dire - un paggio… È poi

vero?…
Fra Flaminio diede una risata ironica.
-Povero signor Segisnero!… Andate da Sua Eccellenza che vi aspetta; ma

procuratevi l’aiuto di qualche santo taumaturgo, perché questa volta vi veggo
e non vi veggo!…

E se ne andò col suo solito ghigno, lasciando il signor Segisnero, che non
si riaveva da quella notizia, che gli rovesciava tutti i piani e che gli appariva
non meno minacciosa e terribile delle parole misteriose apparse a Baldassarre
nel convito.



PARTE TERZA

I MISTERI DI MALTA



C A P I T O L O  P R I M O

IL SEGRETO DEL SIGNOR LELIO

Donna Felice Orsini aveva appena finito di abbigliarsi, quando un paggio
venne a pregarla per parte del signor Lelio Massimo di un breve colloquio.
Donna Felice si domandò sorridendo che cosa potesse avere il signor Lelio di
così segreto, che non potesse dirlo a tavola o alla conversazione; perché nella
sua qualità di parente e di ospite, il signor Lelio non mancava ogni giorno
all’una e all’altra. Ordinò che entrasse, e a una rapida occhiata indagatrice gli
lesse nel volto un’aria impacciata e un po’ irresoluta.

La curiosità la punse.
- Che cosa vi guida così di buon’ora, Lelio? - gli disse.
- Ho bisogno della vostra protezione, donna Felice… per una cosa che mi

sta grandemente a cuore…
- Sono io da tanto da poter proteggere un uomo del vostro rango?
- Sì, per quel che mi spinge. Perché voi siete donna, e, aggiungo, una

donna rara per saggezza e per bontà d’animo…
- Voi mi farete insuperbire, Lelio; - disse sorridendo la nobile dama.
- Non fo’ che ripetere la voce, generale; e voi lo sapete - Voxpopu-li vox

Dei.
- Lasciamo stare i complimenti: in che dunque posso esservi utile?
- Si tratta della mia felicità.
-Oh!
- Quello che vi dirò vi sembrerà strano: forse vi maraviglierà; ma io ci ho

riflettuto da due giorni, e ho trovato che la cosa è ragionevole, conveniente, e
onorevole per me e per un’altra persona…

-Ah! C’è dunque un’altra persona?
- Una dama.
- Una dama? Che io conosco?
- Sì. Si tratta della baronessa del Misilindino…
- Donna Eufrosina?



-Appunto. Voi sapete la doppia sventura che l’ha colpita. È rimasta
vedova, giovanissima. Siccome non ha figli, e pare che non sia incinta, essa
non ha più diritto a vivere nella casa maritale. Ripiglierà la sua dote, e tornerà
ad essere la figlia del dottor Siragusa… Capisco che la sua bellezza non la
lascerà nell’ombra, e appena trascorreranno i dieci mesi voluti dalla legge,
troverà non una ma dieci persone pronte a darle l’anello… Ma intanto…
Ecco, vi confesso che amo la baronessa…

- Voi? - esclamò stupita la Viceregina, non sapendo se dovesse ridere.
Lelio Massimo era coetaneo del Viceré, seppure non aveva qualche mezza

dozzina d’anni in più. Ma non aveva l’aspetto solido, ben piantato e - per così
dire - giovanile di Marcantonio Colonna. Era un ometto mingherlino, pallido,
coi capelli bianchi, la barba bianca, gli occhi da malato, le mani scarne, e
venose. Donna Felice aveva osservato che da qualche tempo egli si dava una
maggior cura nell’abbigliamento; usava rasi e velluti di colori gai e si
profumava; si faceva vedere dappertutto, a cavallo, a piedi: e cercava di
parere più sciolto, più svelto. Ma ella non avrebbe mai supposto che questa
ostentazione di giovinezza fosse l’effetto di una passione senile.

- Vi stupisco? - disse Lelio Massimo un po’ sconcertato dalla espressione
del volto di donna Felice; - forse perché sono maturo d’anni, vedovo e ho
figli adulti…

- Non dico questo, ma…
- Sì, sì; v’intendo. Ma tutte queste non sono ragioni. Io le ho consi-derate

bene, e mi son persuaso che anzi concorrono in favor mio. I miei figli,
appunto perché sono adulti, un dì o l’altro si accaseranno, avranno famiglia,
ed io resterò solo… E questa immagine di solitudine mi sgomenta. Ma a parte
questo, ve l’ho detto, io amo la baronessa, e non da ora…

- E lei lo sa?
- Non ho osato di confessarglielo, perché essa non era libera, e io non

volevo offenderla con un amore colpevole… Ma ora che è vedova, mi par di
poterle manifestare l’animo mio, senza pregiudizio…

- E io in che dovrei giovarvi?
- Ecco, voi dovreste parlarne a Marcantonio. Io ho paura che egli, se

gliene parlo direttamente, volga la cosa in burla e mi faccia canzonare da quel
suo maledetto buffone… Voi avete sopra di lui il potere della bontà… Se
patrocinerete la mia causa, sono sicuro di vincerla, e di persuadere
Marcantonio a conchiudere questo matrimonio. A lui, come gentiluomo e



come Viceré, il dottor Siragusa non potrà mai opporre un rifiuto. E poi non
sarebbe il mio un partito spregevole …

- Oh tutt’altro, per questo.
- Per nobiltà, i Massimo, che discendono dalla gente Fabia, patrizia

dell’antica Roma e celebrata dalle storie non la cedono neppure ai re; e per
condizione, posseggono grandi rendite. Donna Eufrosina ci guada-gnerebbe
anche di entrare in parentado con la nobiltà romana …

- Tutto ciò non è dubbio. Ma vorrà la baronessa acconsentire?
- Se il padre vorrà perché dovrebbe lei opporsi?
- E siete sicuro che queste nozze vi farebbero felice? Non temete che la

disparità degli anni, la mancanza di affetto o di inclinazione, abbiano a
crearvi una esistenza di amarezze e di rimpianti?…

- La mia devozione trionferà di tutto. Non cercate di scoraggiarmi, donna
Felice. Pregate per me Marcantonio, e vedrete che tutte le difficoltà si
appianeranno.

- Come volete, Lelio. Dal momento che siete fermo nel vostro proposito
vi accontenterò.

- Grazie, donna Felice: voi mi farete rinascere.
Se ne andò. Donna Felice non potè trattenersi dal ridere di quella

confessione, e più dell’aspetto sospiroso del vecchio innamorato; e un poco
prima di andare a pranzo, tratto in disparte Marcantonio, un po’ seriamente,
un po’ festevolmente, gli manifestò il desiderio del signor Lelio.

Da prima Marcantonio rise, come di cosa da volgere in burletta; ma alle
insistenze di donna Felice, tagliò corto col suo piglio autoritario.

- Orsù! Non mi parlate più di questa sciocchezza. Penserò io a far
rinsavire quel vecchio pazzo.

E per tutto il tempo del desinare stette grave e contegnoso, senza dire una
parola, come se la richiesta del signor Lelio lo avesse offeso. Il povero signor
Lelio invece era sulle spine. Aveva cercato invano di domandare con lo
sguardo a donna Felice, se aveva tastato le acque; ma non aveva capito se la
muta risposta degli occhi di lei significasse una esortazione a rassegnarsi o
una preghiera di aver pazienza e aspettare. E durante il pranzo guardava or
l’uno or l’altra: ma quel contegno freddo e silenzioso di Marcantonio, che
ogni tanto gli figgeva in volto uno sguardo sdegnato, gli toglieva il coraggio,
e faceva vacillare le sue speranze.

Quando si levarono le mense, Marcantonio gli fe’ segno di seguirlo in



un’altra sala: e lì, soli, guardandolo con gli occhi spiritati, gli disse:
- Che cos’è questo che mi ha detto donna Felice?…
- Marcantonio mio - rispose non senza soggezione Lelio Massimo; - è una

risoluzione che io ho presa, dopo averla maturata…
- E una pazzia, vorresti dire…
- Perché? Che cosa c’è di straordinario?
- C’è che mi vorresti complice in una faccenda, che, per necessità,

finirebbe col recarti pregiudizio!… Alla tua età!… Ma sai che potresti essere
nonno di donna Eufrosina?…

- Oh poi!… - protestò, punto da quelle parole, Lelio…
- Finiamola! Non parliamone più, e non cercar patrocinatori; o io ti

rimanderò a Roma, più presto che tu non voglia… Mettiti bene in testa, che
io non permetterò mai, se anche tu volessi far da te, codeste nozze ridicole.
Dovessi anche domandare l’intervento del re. Ma basto io. Se donna
Eufrosina ha da sposare qualcuno, e ne dubito, glielo cercherò io un
cavaliere…

Lelio Massimo irritato dalle parole di Marcantonio, reagì.
- Scusa, Marcantonio, ma nè io nè donna Eufrosina siamo due pupilli, nè

il nostro stato è sotto la tutela del re. E mi pare che tu ti arroghi un diritto,
specialmente sopra di me, che non hai!…

- Non l’ho?… Dici che non l’ho? Ebbene, chiamerò il signor Segisnero, e
gli darò l’ordine di bandirti dal regno. E vedrai se ho questo diritto!…

- Sarebbe una violenza, e me ne richiamerei al Papa… Perché, ricordati
bene, Marcantonio, che se tu sei per ora Viceré di Sicilia, in servizio del re di
Spagna, fra tre anni ritornerai a essere semplicemente Marcantonio Colonna,
e sempre suddito del Papa nostro Signore, e ricordati che io sono un
Massimo.

- Tu sei ora un gaglioffo che travolge nel ridicolo il suo nome! … Va! va!
Non raccolgo la tua sfida, perché non ne vale la pena. Tu dimentichi chi son
io; dimentichi che del pari tuoi il papa, il re ne trovano a migliaia, ma pari
miei li contano sulle dita. Va, Lelio! Mettiti nelle mani di un medico, se la tua
è una pazzia, o in quelle di un confessore, se è una tentazione del diavolo.
Essi ti guariranno…

Lelio Massimo si sentiva preso da una collera sorda, frenata per paura che
Marcantonio mettesse in atto la minaccia di bandirlo dal regno; il che lo
avrebbe allontanato da donna Eufrosina. Sforzandosi di esser calmo, ma non



volendo darla vinta, rispose con alterezza:
- In verità, pregando donna Felice di parlarti in favor mio, credevo che

quella dama virtuosa si rivolgesse a un cavaliere non dimentico di quegli
obblighi di cortesia che si debbono agli altri cavalieri… E credevo di trovare
in te, oltre che un parente, un amico… Mi son ingannato, e me ne dolgo; e ti
prego di considerar nulla la preghiera che t’avevo rivolto…

- Alla buon’ora. Cominci a rinsavire …
- No. Se tu credi sia rinsavire il pentimento di essermi rivolto alla tua

intercessione, non t’inganni: ma se credi che io rinunzi al mio sogno, rinunzi
a un sentimento che non è nato oggi nè da un capriccio, tu sba-gli,
Marcantonio. E non parliamone più!

Se ne uscì dalla sala, col cuore gonfio di dispetto, di collera, e se ne andò
a passeggiare nella lunga ed ampia terrazza che congiungeva il palazzo reale
con la Porta Nuova. Si pentiva di averci messo in mezzo Marcantonio
Colonna. Che bisogno c’era di lui? Come gli era venuta quest’idea? Avrebbe
potuto invece sbrigarsela con don Vincenzo Siragusa: andare da lui
direttamente e concertare il matrimonio. Donna Eufrosina avrebbe accettato,
perché era vantaggioso per lei ed egli avrebbe saputo conquistarne
l’affezione. Bestia! Era stato una bestia! Da tanti mesi aveva serrato nel
silenzio il segreto del suo amore; ed ecco che egli stesso lo rivelava!… Ma
poteva supporre quell’opposizione così recisa, così violenta di Marcantonio?
E perché Marcantonio si opponeva con tanto calore? Che gliene importava a
lui? Fosse stato scapolo, vedovo, si sarebbe potuto supporre che vaghegiasse
di sposarla lui; ma aveva tanto di moglie, e che moglie!… Che capriccio
dunque era il suo?

Passeggiava su e giù, con le mani dietro le reni, fermandosi ogni tanto per
rivolgersi una domanda e per riprendersi, o per una nuova e improvvisa
riflessione, quando vide venirgli incontro il buffone del Viceré, Ferraù.

Era un nano, gobbo e brutto, come era uso tenerne nelle corti italiane; che
non aveva nulla, certamente, che giustificasse quel nome tolto dai romanzi
cavallereschi, salvo, forse, che non glielo avessero appiccicato per ironia.
Ferraù, che era un’ironia d’uomo, teneva al suo nomignolo, e non tollerava
che lo chiamassero col nome e cognome che aveva ricevuto quando fu,
appena nato, deposto nella «ruota» dell’Annunziata di Napoli: Vincenzo
Esposito. Ferraù aveva un significato. Era la parodia dei cavalieri.

Si avvicinò a Lelio Massimo e lo guardò con aria compassionevole.



- Povero Lelio! - gli disse con quella familiarità e quella libertà che era
concessa ai buffoni. - Come t’è venuto in mente di raccomandarti a mio
cugino?…

Lelio arrossì per la stizza. Aveva tanto temuto che il suo segreto fosse
conosciuto dal buffone; aveva voluto anzi evitarlo, ed invece… Dunque
Marcantonio ne aveva parlato apertamente? Aveva gittato il suo amo in
pascolo alle ciarle, alle baie, ai frizzi della corte e di quell’odioso buffone che
non la perdonava a nessuno? Alzò le spalle di malumore e non gli rispose.

- Lelio, figlio mio, tu hai torto di non rispondermi… Io mi chiamo
Consolazione, e posso lenire i tuoi dolori, con una sola parola. Capisco bene
che quando alla tua età uno si innamora, gli è come se avesse un fistolo in un
certo sito che non se ne guarisce mai… Pure io conosco un rimedio potente
pel fistolo dell’amore. Vuoi che ti guarisca?

- Lasciami in pace con le tue buffonerie. Ho altro per la testa che quel che
tu immagini…

- No? Mi dispiace. Questa volta io parlavo sul serio, te lo giuro sulle mie
gobbe; e nel tuo interesse… per risparmiarti l’amarezza di una guerra interna,
nella quale stanne pur sicuro, la peggio toccherebbe a te… Ma fa conto che io
non t’abbia detto nulla… Voglio però darti un consiglio. Fa i bauli e
ritornatene a Roma…

- Tu mi secchi ora! - disse Lelio infastidito.
Però quella «guerra interna» lo rendeva curioso. Che intendeva dire?

Dove sarebbe scoppiata? Fra chi? Alludeva forse ai suoi figli, che non
avrebbero fatto buon viso a una matrigna? Era l’unica cosa che temeva ma
che sperava di poter superare con la sua autorità.

- Ingrato!… - rispose il buffone; - se non fossi Ferraù, che benché
Saracino era cavaliere, ti lascerei sprofondare nell’abisso; ma a tuo dispetto ti
voglio salvare… E stammi attento: non tentar di affondare il vomere nel solco
aperto del tuo vicino; perché v’è maggior distanza dal tuo naso alla bocca,
che non ce ne sia fra le tue spalle e uno schioppo: e tu vedresti più presto e
più sicuramente sparire la mia gobba, che giungere a toccar la mano di donna
Eufrosina Corbera… Addio, caro!…

Se ne andò dimenandosi. Lelio lo accompagnò con lo sguardo, ripetendosi
le parole di Ferraù. Parlava per figure, che nascondevano certe cose di cui il
buffone era a conoscenza. Alla «guerra interrna» ora s’aggiungeva quel
«solco aperto dal vicino». Quale vicino? Evidentemente non si trattava più



dei suoi figli lontani, e che non conoscevano neppur di nome donna
Eufrosina, e non potevano prevedere il pensiero del padre. C’era qualcuno: e
questo qualcuno non poteva essere don Galcerano nè il vecchio barone,
perché l’uno e l’altro erano morti. E chi dunque? Forse aveva fatto male a
respingere Ferraù, dal quale avrebbe saputo qualcosa di più preciso.
Ripassando le parole del buffone ora, gli pareva di intendere che c’era un
amante e che questo amante era un uomo potente e temibile. Chi?

Sopra di sè non riconosceva nessuno più potente e più temibile, per grado,
che Marcantonio. Marcantonio? Aprì gli occhi e la bocca per lo stupore,
come un fanciullo dinanzi a cosa che sorpassi la sua immaginazione. Lui?…
Allora si ricordò delle feste del carnevale; della insistenza con la quale
Marcantonio aveva voluto che fosse invitata la baronessa; della preferenza
che le dava sulle altre dame. Cento piccole cose, che aveva lasciato correre
come insignificanti, ora gli ritornavano nella memoria, come tante prove. Era
lui!… E il buffone alludeva a lui.

Si sentì mancare il coraggio, e si pentì amaramente di essersi confidato
con donna Felice. Il suo segreto era in balia del suo rivale! Egli aveva avuto
la dabbenaggine di confidare i suoi affanni amorosi, proprio a Marcantonio!
Ecco il perché dei rabbuffi di lui! Ah per bacco!… Tutto adesso era chiaro!…
Se ne indispettì, ne ebbe invidia e gelosia; se ne scandalizzò. Infine
Marcantonio aveva moglie, e le faceva un gran torto. E oltre a ciò, per
l’ufficio che occupava, dava materia di scandalo al popolo…

E donna Eufrosina? Gli corrispondeva? Se la intendevano? Gli ripugnava
di crederlo, ma il Viceré parlava con tanta sicurezza! Ah perché don
Galcerano e don Antonio erano morti? Sarebbero stati due ostacoli non facili
anche pel Viceré con tutta la sua potenza e prepotenza!

Compiangeva la morte immatura di quei due gentiluomini unicamente
perché lasciavan libertà a Marcantonio; e per un po’ si sentì istigato a cercare
un mezzo per nuocergli. Per esempio far sapere indirettamente a donna Felice
che Marcantonio la tradiva! Forse non avrebbe impedito quell’amore
colpevole ma lo avrebbe ammareggiato coi litigi della gelosia e avrebbe
suscitato un tale scandalo, che Marcantonio sarebbe stato costretto ad
allontanarsi dalla baronessa.

Accarezzò questo disegno, in quel momento di rancore; ma poi non gli
sembrò azione degna d’un gentiluomo e cominciò a tormentarsi con altre
ricerche.



La sera, forse perché la malinconia dell’ora gli acuiva i desideri e la
gelosia, uscito dal Palazzo, si avviò, portatovi dai suoi pensieri per la strada
della Bandiera, per vedere, forse, donna Eufrosina; o per scoprire se
Marcantonio andasse a visitarla o vi mandasse qualche paggio; o per
sospirarvi il suo inutile amore, ed era quasi giunto a qualche passo dal
palazzo dei Corbera quando si vide sorpassato da un cavaliere, che, fermato il
cavallo dinanzi al portone, e scesone d’un salto, picchiava fragorosamente col
pesante martello.

Non era così buio che non si potesse riconoscere le persone anche a venti
passi, e Lelio riconobbe il cavaliere; si stropicciò gli occhi, li spalancò, se li
stropicciò di nuovo, supponendo di essere ingannato da una allucinazione.
Don Galcerano, lui? Possibile? Ma se lo avevan dato per morto?…

Ma era proprio lui?
Si fermò stupefatto. Vide il portone aprirsi e un grido accogliere il

cavaliere. Non c’era dunque dubbio. Oh come ne era lieto!…
Un famiglio in quel punto uscì, per, prendere il cavallo.
- Dite - domandò, - non era don Galcerano, il cavaliere entrato or ora?
- Illustrissimo, sì - rispose il famiglio.
- Ma come?…
- E chi lo sa? È certo che è vivo e sano, ringraziando a Dio!…
Queste parole fecero fermare un cavaliere che passava per caso; il quale,

riconosciuto Lelio, domandò:
- Che cosa c’è di nuovo?
- Oh fra Flaminio! Una cosa incredibile! I morti risuscitano. Or ora è

arrivato don Galcerano.
- Eh! - sclamò fra Flaminio, i cui occhi luccicarono di gioia maligna.
- Non è una cosa meravigliosa?
- Un miracolo!… E l’avete veduto, signor Lelio?
- Così come vedo voi; e del resto me lo ha confermato questo bravo

ragazzo.
Se ne andarono insieme per un tratto di strada, chiacchierando, ma pareva

che tutti e due avessero fretta di separarsi. Lelio Massimo dicava fra sè che
voleva portar la notizia a Palazzo: fra Flaminio diceva fra sè che voleva
andare a consolare il signor Segisnero. Giunti dinanzi la piccola piramide
della chiesa di Santa Croce si salutarono, e ognuno prese una strada diversa,
per andar tutti e due allo stesso luogo.



Per via, Lelio Massimo si fregava le mani soddisfatto, pensando al viso
che avrebbe fatto Marcantonio. Voleva goderselo; non potendo vendicarsi
diversamente di quello che gli pareva un torto fattogli dal Viceré, voleva
almeno avvelenargli la gioia della libertà che credeva di poter godere. E gli
voleva annunciare il miracolo di quella resurrezione, proprio a cena, dinanzi a
donna Felice. Ah! Che boccone amaro, caro Marcantonio! E quale materia di
ironie e di lazzi per Ferraù! Un po’ per uno, caro e magnifico signor cugino.

Aspettò con pazienza l’ora della cena. E gli si dovette leggere negli occhi
la gioia maligna di quella specie di rivincita; perché Ferraù, toccatolo per un
braccio, gli domandò:

- Di’! Hai sbancato il banco di Disisa?
(Era questa una leggenda popolare, che parlava di un immenso tesoro

nascosto nelle viscere della terra da un incantamento; «sbancarlo» significava
impadronirsene, cosa che non era riuscita ad alcuno).

- Meglio! meglio! Sentirai, Ferraù!…
A tavola Lelio si sentiva il prurito sulla lingua, di buttar giù la notizia; e

l’impazienza gli si leggeva sul volto, ma voleva fingere l’indifferenza.
Ferraù, che per divertire il suo padrone, rubava il piatto or all’u-no ora
all’altro, guardava, ammiccando Lelio Massimo, come per incitarlo a rivelare
la sua gioia.

- Guarda, cugino - disse a Marcantonio - se il nostro Lelio non sembra
all’aspetto uno sposino alla vigilia delle nozze!

Marcantonio aveva già notato quella specie di irrequietezza di chi ha e
vuol dire qualche bella notizia: e si meravigliava, che dopo il dialogo
avvenuto la mattina, Lelio fosse di così buon umore. Ostentava? O aveva
davvero riconosciuto che stava per commettere una bestialità?

- Ferraù s’inganna. Io non ho nozze da celebrare; ma credo che a
quest’ora le celebri per la seconda volta donna Eufrosina Corbera …

Marcantonio Colonna gli lanciò uno sguardo. Che intendeva dire?
- Infatti - continuò Lelio Massimo - essa ha ritrovato subito marito, e a

quest’ora lo ha fra le braccia!…
- Ah! ah! - esclamò ridendo Ferraù, che era un uomo colto - la vedova di

Milesio.
- Che diamine dici? - disse Marcantonio aggrottando le sopraciglia, e

lanciando un altro sguardo a Lelio, ma questa volta stizzoso.
- Dico, mio caro cugino, che donna Eufrosina non ha avuto bisogno del



vostro consenso per riprendere marito!…
- Tu farnetichi!…
- Oh che bella novella! - sghignazzava Ferraù - l’aveva pronto sotto il

letto dunque?
- Ma no; le è arrivato due o tre ore fa, a cavallo, sano, salvo, bello!…
- Ma finiscila dunque! - gridò Marcantonio che non frenava il suo

dispetto.
- Oh! - disse Lelio - credevo che tu avessi più perspicacia, Marcantonio

mio; non ci vuol molto ad indovinare che don Galcerano è vivo, ed è arrivato
stasera a casa sua!…

Un grido di stupore accolse questa rivelazione. Marcantonio, donna
Felice, il signor Pompeo Colonna, Ferraù, ognuno con diverso sentimento,
ma tutti con una certa incredulità guardavano Lelio Massimo, come
aspettando la conferma di quella notizia strabiliante.

- Chi te l’ha detto? - domandò Marcantonio.
- L’ho visto io, con questi occhi, scavalcare dinanzi a casa sua, ed entrare.
Raccontò brevemente. Donna Felice se ne mostrava lieta: quale

consolazione per la povera baronessa! E che gioia!… Si raffigurava la scena.
Il signor Pompeo lanciava delle facezie un po’ grasse sulle nozze rinnovate.
Solo Marcantonio non dava alcun segno di piacere; e stava lì cupo, accigliato
iroso contro Lelio, del quale indovinava la maligna soddisfazione. E Lelio lo
guardava con ironica compassione.

Ma Ferraù, grave e silenzioso, tagliato un limone e spremutolo in un
bicchier d’acqua, lo porse senza dir nulla a Marcantonio, sussurrando-gli
all’orecchio:

- Bevi, figlio mio; dicono che faccia bene, quando si hanno dispiaceri.
Levate le mense, quando potè essere solo nella sua stanza, il Viceré

mandò a chiamare subito il signor Segisnero. Il Segretario non c’era.
- Andate a cercarlo dovunque, e conducetemelo qua a qualunque ora,

anche se sarò a letto.
Ma prima che egli andasse a letto, il signor Segisnero venne, affannato

per la corsa.
- Ebbene, signor Segisnero - gli disse con la voce gravida di collera - che

mi avete spacciato della morte del barone don Galcerano?…
- Eccellenza…
- Don Galcerano, grazie a Dio! È vivo…



- Lo so, eccellenza …
- Ah! Lo sapete? E non venite ad annunziarmelo?
- L’ho saputo or ora e mi riserbavo di comunicarglielo domani, perché mi

pareva che fosse troppo tardi ora…
- Non è mai tardi, per ricevere le buone notizie!…
Dopo un minuto di silenzio, Marcantonio disse:
- Farete ricercare i due cavalleggeri - (e accentuò bene quel numerale

«due») - che vi recarono la notizia, e li farete impiccare per la bugia che
hanno detto, causa di tanti dolori!…

Il signor Segisnero s’inchinò sorridendo sotto il naso. Se il signor Viceré
voleva, con quell’ipocrito pretesto, punire i cavalleggeri che non avevano
saputo fare il colpo, egli aveva interesse di sopprimere i testimoni, del delitto
da lui tramato, e voleva vendicarsi anche per conto suo.

- Vostra Eccellenza ha altri comandi da darmi?
- No. Andate.
Il primo pensiero che ebbe il domattina fu di mandare a chiamare il

caporale dei cavalleggeri, per ordinargli di arrestare e imprigionare i due
colpevoli. Ma il caporale si mise a ridere.

- E dove sono? A quest’ora li avranno mangiati i lupi! Vossignoria non ha
saputo che due dei miei amici son morti? Sono appunto quelli che Vostra
Signoria domanda…

- Quelli? Sieti sicuro che sono morti?
- Li abbiamo visti cadere insieme col signor barone!…
- Ma il barone è vivo, ed è ritornato, imbecille!
- Come? E vivo?…
- E così potrebbero esser vivi anche i due cavalleggeri. Bisogna farne

ricerca; che non è lecito abbandonare così quelli che servono il re nostro
signore, che Dio guardi!

- Ma se il signor barone è ritornato, e gli altri no, vuol dire che questi son
morti… Altrimenti sarebbero venuti anche loro…

Il signor Segisnero lo interruppe.
- Cotesta non è una ragione. Potrebbero essere stati feriti, raccolti,

ricoverati in qualche parte. Non ci vuol molto a raccogliere informazioni, e se
veramente furono uccisi, i cadaveri nessuno si sarà presa la briga di seppelirli.
Andate dunque, e cercate. È ordine di Sua Eccellenza e voi ne risponderete.

E il signor Segisnero consolandosi che almeno avrebbe avuto sotto mano



qualcuno su cui sfogare i rimproveri del signor Viceré, uscì per appurare in
che modo fosse avvenuto un miracolo di quella risurrezione, che, in fondo,
pensava, costringeva il Viceré a rinunziare, almeno per un pezzo, al suo
amore.

- Né io lieto, né tu contento! - mormorò, adattando alla circostanza un
adagio siciliano.



C A P I T O L O  S E C O N D O

PREPARATIVI DI LOTTA

Quello che temeva donna Eufrosina, era avvenuto. Ottavio Bonetta aveva
informato Galcerano delle circostanze nelle quali era morto don Antonio, dei
suoi sospetti, del mistero che vi era nel silenzio stesso in cui si era sepolta
ogni indagine doverosa. A questo racconto Galcerano, stupito e addolorato,
non aveva saputo recar nessun lume. Egli non si era mai occupato della
amministrazione del patrimonio; non sapeva chi fossero i creditori del padre,
nè se questi aveva avuto diverbi con qualcuno, tale da fornire qualche indizio.

Insieme, avevano interrogato don Francesco: il quale aveva escluso che
don Antonio, sebbene di temperamento impulsivo e autoritario, avesse
inimicizie: e che qualche creditore avesse voluto vendicarsi. E poi, che
interesse avrebbe avuto il creditore, di una morte, che, naturalmente avrebbe
ritardato la riscossione del suo credito? Relazioni con donne? Ma che! Il
Barone, sebbene fosse ancor vigoroso, aveva tutt’altro per la testa; e lui, don
Francesco poteva dire esattamente in che e come il barone spendeva il suo
denaro, fino all’ultimo spicciolo.

Era vano cercare da quella parte.
Galcerano da canto suo aveva raccontato quali circostanze gli avevano

salvata la vita. E qui non era dubbio che qualcuno avesse cercato di farlo
uccidere: ma il nome di questo qualcuno era disceso nella fossa insieme col
sicario. La chiave del mistero era stata dalla morte gittata nel cupo mare
dell’ignoto.

Ora, discorrendo insieme, Galcerano e don Ottavio convenivano che i due
avvenimenti erano strettamente collegati; che una stessa mente li aveva orditi;
una stessa mano aveva avvelenato il vino e caricato gli schioppi. Bisognava
riferire ogni cosa al Viceré; bisognava reclamare, pretendere che fosse resa
giustizia: nè suo padre nè lui Galcerano, dovevano restare invendicati.

Donna Eufrosina, alla quale Galcerano annunziò questo proponimento
allibì; ma temette di generare altri sospetti, tentando di dissuaderlo. Espresse



soltanto il dubbio che si riuscisse a scoprire l’ignoto nemico; e la paura che si
potessero provocare nuovi e più fieri attentati. Ma Galcerano non se ne
impensierì.

Trascorsi i nove giorni di lutto, la mattina appresso, all’ora dell’udienza
del Viceré, egli e don Ottavio si recarono al palazzo reale.

Il Viceré li ricevette subito, e mosse incontro a Galcerano, stendednogli la
mano cordialmente.

- Sono assai lieto di rivedervi, don Galcerano - gli disse - e ringrazio Iddio
di aver così presto dispersa la notizia che ci aveva rattristato, e che non so
donde sia venuta fuori.

Anche il signor Segisnero, che al vedere entrare i due giovani era
divenuto pallido, si congratulò con Galcerano, e aggiunse ridendo:

- Voi di Sicilia dite che quando si dà la falsa nuova della morte di
qualcuno, son giorni di vita che si accrescono.

Galcerano ringraziò.
- Veramente la notizia non era priva di fondamento. Per poco io non fui

ucciso, ma non dai banditi Eccellenza, sì bene da due cavalleggeri che erano
stati prezzolati per assassinarmi…

Marcantonio mostrò un grande stupore, sebbene dentro di sè avesse
sentito un colpo.

- Possibile? - chiese.
- Tanto possibile, che i due assassini furono puniti nell’atto stesso che

tentavano di mettere in esecuzione il loro perfido pensiero. E debbo alla
generosità cavalleresca di un bandito se sono salvo!

Marcantonio pareva più stupito che mai.
Allora Galcerano gli raccontò ogni cosa, e gli fece leggere la lettera di

Gian Giorgio Lancia. Questa volta lo stupore e l’indignazione del Viceré e
del segretario erano sincere; ma nè Galcerano, nè don Ottavio potevan
leggere in fondo al loro cuore, che s’indignava contro i cavalleggeri per non
aver saputo condurre l’impresa; e contro il bandito che l’aveva mandata a
monte.

- Ma questo è un vero miracolo! - esclamava il Viceré.
- Io - ribadiva il segretario - darei un salvacondotto a Gian Giorgio

Lancia, e lo manderei a combattere i Turchi …
- Peccato - aggiungeva il Viceré - che il cavalleggero non abbia rivelato il

nome di chi lo ha comprato. Noi avremmo ora nelle mani il colpevole!



In cuor suo il signor Segisnero ringraziava il suo santo protettore di aver
fatto morire in tempo quell’animale. E Marcantonio dentro di sè respirava.
Ma Galcerano dal suo caso passò a quello del padre; espose i suoi sospetti,
dimostrò come la morte di don Antonio e l’attentato contro di lui fossero
congiunti da un legame misterioso; invocò giustizia.

Don Ottavio aggiunse tutte le deduzioni logiche che dimostravano come i
sospetti di un avvelenamento non fossero ingiustificati e come fosse doveroso
procedere, per trovare il colpevole e punirlo.

Marcantonio Colonna ascoltò senza batter palpebra, grave e medita-
bondo. Non osava contraddire, per tema di parere che volesse negare
giustizia, o di far nascere qualche sospetto. Assicurò Galcerano che avrebbe
provveduto; che però gli constava che il barone era morto per cause naturali,
come i suoi medici avevano affermato; nondimeno egli avrebbe fatto di tutto,
perché Galcerano avesse soddisfazione.

Parole vaghe. Quando uscirono dal Palazzo reale, don Ottavio Bonetta
non tacque che sperava poco o nulla dal Viceré.

- Io ho paura che egli sappia chi sia il colpevole, e non voglia punirlo,
forse, perché gli mancano le prove o per qualche altra ragione… Vedrete che
non ne farà nulla; e le cose rimarranno nell’ombra!

- Ah no! - esclamò Galcerano; - se la luce non la farà lui, la farò io; ora
egli è avvisato. E deve pensarci perché il delitto fu commesso in un castello
regio; e ci va dell’onor suo.

Nè Marcantonio Colonna nè il signor Segisnero si dissero nulla ma sulla
fronte del Viceré si vedeva una ruga profonda e su quella del segretario una
certa paura di sentirsi investire di rabbuffi. Il Viceré però non disse una
parola. Continuò a dare udienza, ad occuparsi degli affari del regno, e solo
quando fu l’ora di andarsene a desinare, disse al segretario:

- Ricordati, che io sono e debbo essere estraneo a tutte le tue
macchinazioni . E tu mi risponderai con la tua testa del più lieve sospetto che
si solleverà sopra di me.

Il signor Segisnero fece un inchino, che poteva nel tempo stesso spiegarsi
come un assentimento e una promessa; e se ne andò. Ma per via cominciò a
rimuginare il cervello per trovare un modo di impedire a Galcerano ogni
ricerca, o almeno che queste ricerche approdassero a qualche scoperta; e in
ogni caso di trovare un capro espiatorio. E per la mente gli balenò il nome di
Ieronimo; e tutto un piano di difesa che gli si offerse in una rapida intuizione.



- Buono! - disse fra sè. - Meno male che non perdo mai la testa e che di
trovate non me ne mancano.

E pensando a Galcerano aggiunse:
- Vi spingerò per una strada, che vi allontanerà sempre più dal vero. E chi

sa quel che potrà nascerne?!
Da Galcerano passò, per associazione, a donna Eufrosina, e sorridendo

malignamente si domandò:
- E perché non mi servirò io della risurrezione di don Galcerano, per

trascinarmela ai piedi?
E la sua mente fervida nell’ordire degli intrighi, cominciò a stendere le

fila di ognuna di quelle tre tele che dovevano servire a un medesimo scopo.
Ieronimo era stato aggraziato il venerdì santo di quell’anno; e vestito di una
tunica di terzanello bianco con un Crocifisso dipinto sul petto, con una
ghirlandetta di ulivo in testa e un torcetto acceso in mano, era andato in
processione, accompagnato dai confrati della nobile Compagnia dei Bianchi.
Aveva recitato divotamente il rosario, fatta la sua ammenda di non mancare
mai più ed era ritornato, naturalmente, alla stessa vita di taverna, scrocchi, e
di sopraffazioni.

La sua liberazione aveva reso felice Rosa Prades; la quale con esaltazione
uguale a quella con cui aveva maledetto il signor Segisnero, gli si era buttata
poi ai piedi, chiamandolo il suo angelo benefattore, e giurandogli eterna
gratitudine.

Rosa Prades e Ieronimo dovevano servire adesso al giuoco del signor
Segisnero. Ma anche fra Flaminio poteva servirgli. Bisognava anzi
adoperarlo, a costo di subirne i motteggi. Il signor Segisnero non poteva
distaccarsi dal cavaliere di Malta pel quale sentiva una simpatia, di cui non si
spiegava il perché. Malvagi tutti e due, eran però così dissimili di indole, di
metodi, come lo erano di aspetto e di ingegno: ciò non ostante il signor
Segisnero non sapeva intraprender nulla, senza confidarsi in fra Flaminio,
come se i frizzi e le dissuasioni di costui gli servissero di stimolo.

-Andrò a desinare da fra Flaminio!…
La Commenda dei Cavalieri di S. Giovanni di Malta non era lontana; e il

signor Segisnero vi giunse dopo dieci minuti. Fra Flaminio, sebbene avesse la
famiglia in Palermo abitava nelle stanze della Commenda un po’ per amore di
indipendenza un po’ per dissensi con la famiglia. A quell’ora doveva trovarsi
in casa per desinare, se come spesso gli accadeva, non era invitato a pranzo



da qualche signore. Fortunatamente quel giorno nessuno lo aveva invitato; fra
Flaminio anzi aveva voluto a tavola due dei begli spiriti della città; un poeta,
Antonio Veneziano, e un pittore, Francesco Potenzano.

Il Potenzano aveva acquistato in Palermo una grande celebrità, non tanto
per l’arte sua di pittore ché era un mediocre seguace della scuola dei
Michelangioleschi, quanto invece per la sua facilità nell’improvvisare versi e
per una natural facondia piena di immagini e di piacevolezze.

Quest’ultima qualità, certe sue bizzarie, una liberalità da gran signore che
lo teneva in una continua povertà, la sua vanità di sentirsi il più gran pittore e
il più gran poeta dei suoi giorni, lo facevano l’idolo della città. Se lo
disputavano tutti, cosicché egli aveva quasi dimenticato di che colore fossero
i piatti di casa sua.

Poco tempo innanzi, gli Accademici Opportuni, che s’adunavano in casa
dei di Giovanni, avevano ideato di coronarlo poeta: e la cerimonia annunziata
con avvisi per le strade aveva chiamato una folla immensa dinanzi al portico
del monastero di S. Giuliano, dove era preparato il palco. Francesco
Potenzano vestito di raso bianco, accompagnato dal barone di Serravalle che
presiedeva la cerimonia, aveva preso posto sul palco addobbato riccamente.
V’era intervenuta tutta la nobiltà per Ho godersi quello spettacolo nuovo. Vi
si erano recitate orazioni, e una ne aveva improvvisata, il Potenzano, che era
sembrato un nuovo Demostene. Poi tutti i poeti avevan recitato loro
composizioni in lode del Potenzano; ed egli aveva risposto all’improvviso a
ogni «canzona» con le stesse rime; ciò che parve meraviglioso anche pel
numero delle improvvisazioni, che furono una cinquantina. Dopo di che gli
avevano data la corona di alloro, con le bacche dorate; ed egli se l’era posta
in capo fra le acclamazioni20.

Alla cerimonia s’era trovato presente, Ferraù, il buffone; che l’avava
raccontata a Marcantonio, divertendolo e stuzzicandone la curiosità. Sicché
un giorno, il Viceré incontrato il Potenzano, e fattoselo venire dinanzi, gli
aveva detto:

- Ebbene: vi fate coronare, senza di me?
- Eccellenza, - aveva risposto; - non sentivo di meritare tanto onore: ma

giacché Vostra Eccellenza me ne fa rimprovero, riparerò a una prossima
volta.

- E che? Vorreste esser laureato poeta due volte?
- Eccellenza no. Ma non sono io anche un grande pittore?



Marcantonio aveva riso, e allontanandosi aveva detto:
- Davvero, che costui è un grand’uomo!
Fra Flaminio dunque aveva a pranzo il Veneziano, che era davvero il

maggior poeta di quei tempi e il Potenzano; coi quali si era trovato il dì
innanzi al giuoco del pallone; parlando col pittore, riportandosi al dialogo col
Viceré, aveva per ischerzo detto che bisognava celebrare la sua coronazione
di gran pittore, il più grande dei suoi tempi.

- Dopo il divino Michelangelo, non so chi possa tener la palma - aveva
risposto con convincimento il pittore. - La vostra idea non mi dispiace; tanto
più che è questo un desiderio del Viceré.

Quando il signor Segisnero entrò e vide quei commensali, n’ebbe noia.
Sperava di poter parlare liberamente col cavaliere di Malta, e vi trovava un
impedimento. Sarebbe tornato indietro volentieri, se tutti e tre, gridando, non
lo avessero obbligato a sedere con loro.

- Dove mangiano tre, possono mangiar quattro! - disse fra Flaminio; - e
del resto c’è roba per sei!…

Il signor Segisnero s’acconciò alla necessità; del resto, andandosene,
avrebbe corso il rischio di restar digiuno: ma con uno sguardo d’intelligenza
fece capire a Fra Flaminio che aveva qualche cosa da dirgli: e fra Flaminio
con un altro sguardo significativo rispose che aveva capito, e che ne
avrebbero parlato dopo.

Esiste di questa curiosa coronazione un volumetto di Rime, che raccoglie
le Proposte e risposte.

- Voi giungete in buon punto, - disse il Potenzano al signor Segisnero; -
perché mancava appunto il rappresentante di Sua Maestà, che Dio guardi. Fra
Flaminio pel suo doppio carattere rappresenta la spada e la stola, l’esercito e
la chiesa; don Antonio, poeta, umanista e filosofo, rappresenta tutto il
collegio delle nove muse, idest la dottrina, io rappresento l’arte; voi, come
segretario del Viceré, rappresentate la politica. Aristotele non avrebbe saputo
trovare di meglio. Ora bisogna che voi sappiate le ragioni di questo convito,
che oscura quelli di Socrate, il quale, come sapete, filosofava a tavola; e una
volta forse pel troppo discorrere, invece di votare una tazza di vino, ne votò
una di decotto di cicuta che probabilmente aveva preparato per avvelenare i
topi, e ne morì… Dunque vi dicevo che questo convito ha un nobile scopo,
quello cioè di richiamare in vigore le antiche costumanze dei Greci, i nostri
grandi maestri i quali, come sapete, e se non lo sapete non importa, usavano



coronare non soltanto i vincitori delle corse e delle gare atletiche, ma anche
quelli delle gare poetiche e artistiche. Ora io ho ricevuto l’alloro poetico per
mano di un gentiluomo, a ciò conforme all’uso. Si narra infatti che il
grandissimo Petrarca fu coronato da un senatore e non dal Papa. Dunque
posso esser pago di aver avuto la corona dal principe dell’accademia degli
«Opportuni». Ma io, oltre a esser un grande poeta, emulo del nostro Petrarca
redivivo, il magnifico Antonio nostro qui presente, gloria delle sicule muse,
sono anche un gran pittore; e nessuno ne dubita. E se il divino Michelangelo
vivesse, mi abbraccerebbe e mi chiamerebbe fratello, «Magnus Potenzanus»!
Quando si conieranno medaglie con la mia effige, è così che bisogna
incidervi. Dunque a me spetta il lauro! Non è vero? E debbo riceverlo dalla
mano del Re, e in suo luogo, dal Viceré; perché un sovrano dell’arte non può
esser coronato che da un sovrano di regni; sono tutti e due dominatori. Chi
onorò Apelle? Alessandro Magno! Chi onorò Tiziano? L’immortale
imperatore Carlo V; chi onorò Leonardo? Il re Francesco I, che fu un re
cavaliere. Sono in buona compagnia. Marcantonio Colonna, Viceré di Sicilia,
Capitan generale delle galere del Papa, debellatore dei Turchi, deve dunque
onorare Francesco Potenzano. E questo è conforme al suo desiderio. Dunque,
per concludere, voi, signor Segisnero riferirete a Sua Eccellenza, che noi
abbiamo deliberato di prendere solennemente la corona di pittore nel giorno e
nel luogo che piacerà a Sua Eccellenza di designare.

- Perdinci! - esclamò il signor Segisnero; - voi avete pronunciato una
orazione!… E che direte il giorno della coronazione?

- Quel giorno, - disse con sottile ironia Antonio Veneziano, - bisognerà
turarsi le orecchie con la cera …

- Oh! oh! - interruppe fra Flaminio.
- … come Ulisse, - continuò il Veneziano, - per non restar incantato dalle

sirene, che canteranno per bocca di don Francesco.
- Bellissima! ingegnosa! - esclamò il pittore-poeta.
Il desinare si protraeva non per l’abbondanza dei piatti, ma per la

parlantina copiosa e inesauribile del Potenzano, a cui Veneziano e fra
Flaminio, che ci prendevano gusto, davano continuo alimento. Segisnero però
cominciava a trovare che si andava troppo per le lunghe, e non celava la sua
noia. Fra Flaminio se ne accorse e sebbene per malignità godesse a vederlo
soffiare dall’impazienza, volle cedere alla curiosità. - Vogliamo prendere una
boccata d’aria nel giardino? - propose. La proposta fu accettata; ma nel passar



per l’androne, vedendo il coccodrillo impagliato che pendeva dal soffitto, il
Potenzano si fermò, per improvvisare un’ottava siciliana, e, raccoltosi un
istante, cominciò con enfasi: Chistu chi cca viditi orrendu mostru ora chinu di
stuppa e di linazza, c’appizzatu a lu tettu di stu chiostru fìrria a lu ventu comu
bannirazza…

Il signor Segisnero ne approfittò, per trarre in disparte fra Flaminio.
- Io non posso più trattenermi qui; - disse; - e ho bisogno intanto di

consultarmi con voi…
- Qualcuna delle vostre belle idee?
- Questa volta non avete da criticar nulla…
- Sentiamo.
Il signor Segisnero gli riferì quel che Galcerano aveva detto al Vicerè, e

quello che gli aveva domandato, e la risposta del Viceré. Della quale non
c’era da darsi pensiero, perché era una delle solite promesse. Ma era da
prevedere che Galcerano senza aspettare la giustizia del Vicerè, si metterebbe
da sé a cercare il bandolo della matassa. Ora a lui, Segisnero, pareva utile
anzi necessario, mettere Galcerano, accortamente, sopra una via falsa, per
allontanarlo sempre più dalla verità. Un capro espiatorio si sarebbe trovato, e
la causa non sarebbe mancata; ma lui, Segisnero, non poteva insinuare
nell’animo di Galcerano i sospetti che dovevano fuorviarlo. Occorreva
l’opera di un altro: e doveva esser lui, fra Flaminio.

- Voi mi farete questo favore: che è poi un servigio al Viceré, di cui egli
vi sarà grato…

- E sopra chi volete cadano, i sospetti?
- Sopra Ieronimo. Ricordatevi il pallio della Maddalena e l’odio di Rosa

Prades.
- Per bacco! - esclamò fra Flaminio ammirandolo. - Voi avete una bella

immaginazione! Peccato che, poi, il diavolo che vi ispira, si pigli il gusto di
rovesciare le vostre architetture!

- Ecco perché ricorro a voi, - disse il signor Segisnero: - io ho ideato, voi
troverete il modo di mettere in atto la mia idea…

- Sta bene; mi adopererò…
Avrebbe forse continuato a parlare, se Antonio Veneziano non li avesse

chiamati:
- Ma venite a sentire questo mostro di poesia!
Francesco Potenzano infatti aveva preso l’abbrivio, e non poteva più



trattenersi; l’estro eccitato dal vino gli suggeriva immagini e rime; ed egli col
viso acceso, gli occhi brillanti, come se davvero sentisse dentro di sé
l’agitarsi del nume, snocciolava ottave, o come si diceva «canzoni» sopra
«canzoni», sopra qualunque soggetto che il Veneziano gli proponeva.

Fra Flaminio gli disse: -Aspettate: voglio darvi io un soggetto; la
baronessa di Misilindino. -Ah!…

Potenzano corrugò un po’ la fronte; e poi, con gli occhi rivolti in aria,
cominciò: Donna nun è ma di l’Olimpu Dia, ‘nterra calau splenduri di
billizza. Veniri si la guarda e si nni pria e pi turmentu nostru cca la ‘ndrizza.
Passa, e ogni cori ‘mpettu abbattulia, ora di pena ed ora d’alligrizza: e pari
chi dicissi a cu’ talia: La funtana sugnu iu d’ogni ducizza!

- Bravo! bene! - esclamò il signor Segisnero; - ve ne supplico, scri-
vetemela, perché voglio impararla a memoria. Che ingegno! Che poeta!…

Il pittore lo contentò con la degnazione di un re che concede una grazia: e
nel dargli il foglio, disse:

- Fatelo leggere a Sua Eccellenza, e ditegli che io non ho dimenticato il
suo desiderio, e che porgo la mia coronazione di pittore sotto la sua alta
protezione.

Pieno della sua vanità, accompagnato dal Veneziano, il pittore se ne andò,
lasciando il signor Segisnero e fra Flaminio, intenti a concertare meglio il
loro piano.

In quella stessa ora Galcerano e Ottavio Bonetta, in una taverna di
Piedigrotta, convegno abituale di marinai, parlavano col vecchio carceriere
che aveva accompagnato don Antonio nella segreta e che gli aveva portato la
sporta col desinare. Lo aveva attirato don Ottavio, con un pretesto; ma sulle
prime il carceriere si era chiuso in un aria da sciocco, e pareva non capisse le
domande. Il vino e un paio di scudi, rotolatigli nelle mani, gli sciolsero un po’
la lingua.

- Noi siamo «uffiziali di comandamento», e dobbiamo eseguire gli ordini,
senza discutere. So io il perché il signor Castellano m’ordinò di chiudere
l’illustrissimo signor barone, requie all’anima sua, nella segreta? Io dovevo
ubbidire. Pensai che non doveva trattarsi di debiti, ma di faccende di stato.

- E la cesta col pranzo gliel’avete portata voi?
- Illustrissimo sì …
- E ve la diede un servitore?
- Un servitore in livrea. Disse che era della casa del barone…



- E non avete visto i colori della livrea?
- Non ci ho badato.
- Procurate di ricordarvi… Vi aiuteremo noi… Vediamo.
Il carceriere fece uno sforzo, corrugando la fronte e chiudendo gli occhi, e

mormorò:
- Era un uomo con la barba… Sì… con la barba nera…
Galcerano e don Ottavio si guardarono stupiti; in casa Corbera non vi era

nessun servitore con la barba nera…
- Ma, - insistette don Ottavio - non avete visto se aveva sul vestito uno

scudo con le armi… per esempio dei corvi neri su campo d’argento?
- Dei corvi neri su campo d’argento?… No, no… I corvi non sono una

cosa che sfugge, è così difficile a ricordare … Non ne ho visti; non ne
aveva… No, quel servitore non aveva nessuna livrea, nessun’arme ricamata
sulla casacca … No, no, non ne aveva… Se debbo dirvi la verità, a me non
fece punto l’impressione che fosse un servitore. Ne vengono tanti, in castello,
a trovare i padroni, che ho acquistato pratica da riconoscerli; e quell’uomo
non ne aveva le maniere… Aveva più del bravaccio che del servitore. Ma ciò
può maravigliare fino a un certo punto.

Galcerano pensava, coi pugni serrati, gli occhi cupi. Evidentemente
quell’uomo che pareva un bravaccio era un emissario. Di chi? Dove cercarlo?
Aveva egli mai visto a casa o col padre uomini con la barba nera e d’aspetto
dubbio? Si sforzava, di ricordarsene.

Don Ottavio dopo un istante, domandò con un fare indifferente.
- E il barone morì nella notte?
- Così giudicò il medico… Povero signore! Fui io che me ne accorsi pel

primo. Ero entrato per riprendere la sporta, e restituirla a chi l’aveva
portata…

- E venne costui a ritirarla?
- No signore, non è più venuto. La sporta l’ho ancora io… i piatti, la

posata e i tovaglioli li ho presi io. La bottiglia no; se l’è portata il medico per
far l’esperienza… Come dicevo, io…

-Aspettate: avete detto che avete voi la posata e il tovagliolo. E una posata
d’argento?

- Oh no; di ferro…
- Dite la verità; tanto ve la lasceremo…
- Di ferro, di ferro: glielo giuro…



- E il tovagliolo?
- È di tela di lino, con una bella frangia…
- E non v’è nulla ricamato?
- Nulla… cioè, forse ci doveva essere ricamata qualche cosa; ma è stata

scucita o tagliata…
Don Ottavio fece scivolare un altro scudo in mano al carceriere.
-Andate a prendere quel tovagliolo, brav’uomo!…
Il carceriere guardò stupito, come se gli avessero domandato di restituire

un patrimonio.
-Ma…
- Noi lo ricompriamo. Non dubitate - e gli mostrarono altri scudi

d’argento che lucevano come piccole stelle.
- Quando è così, andrò. Ma che stavo dicendo?… Ah! ecco. Dicevo che

fui io ad accorgermi del povero signor barone. Dio lo abbia in gloria! Steso
per terra, livido, con gli occhi sbarrati, la bocca storta, le mani rattrappite…
Ce ne volle per metterlo sul letto!… Io, sentano, checché dica il medico, non
ci vidi e non ci vedo chiaro in quella morte! No!…

Don Ottavio, a cui non premevano le considerazioni del carceriere, lo
spinse.

-Andate! Andate a prendere il tovagliolo…
Il carceriere impiegò appena un quarto d’ora per andare e ritornare col

tovagliolo, abbastanza sudicio e macchiato di vino, ciò che dimostrava l’uso
che ne aveva fatto il carceriere. Don Ottavio glielo tolse di mano, e cominciò
a guardar negli angoli. Contemporaneamente egli e Galcerano esclamarono:

- Ecco! TM
In un angolo erano ancora visibili le tracce di un ricamo, che era stato

tagliato, ma non così che non vi rimanessero ancora delle sfilacciature rosse
nei buchi dell’ago, come le radici dei peli sulla cute. Tutti e due, in silenzio,
concentrando la loro attenzione su quei punti rossi, cercavano di eseguirne il
disegno. A prima vista si capiva che non era uno stemma; ma che dovevano
essere due lettere. Con uno spillo, don Ottavio eseguì pian piano la traccia
della sfilacciatura della prima lettera. Pareva formassero una R.

- Erre? - disse Galcerano interrogando con gli occhi don Ottavio. - E che
vorrà dire?

Seguirono il tracciato dell’altra lettera. E venne fuori una P.
- Erre e Pi Indicano il nome e il cognome!… E a chi appartengono? A



chi?
Regalarono altri due scudi al carceriere e avvolto il tovagliolo in un pezzo

di carta, se ne andarono. Per quanto quelle due lettere potessero rappresentare
un gran numero di nomi, fra’ quali era quasi impossibile identificare i veri e
propri; quel tovagliolo era sempre un grave indizio del delitto commesso. Si
era cercato di distruggere una traccia; e ciò equivaleva a una confessione. Il
Viceré era stato dunque ingannato, supponevano i due giovani, e bisognava
mostrargli quel cencio, perché la giustizia che s’era sbrigata subito a
sotterrare il processo prima ancora di iniziarlo, avesse una testimonianza
eloquente che il delitto c’era stato.



C A P I T O L O  T E R Z O

IPPOLITA

Quella sera Galcerano andò a visitare donna Aloisia di Poggio Diana. Da
un pezzo non v’era più andato: e la nobile dama venuta a condolersi per la
morte di don Antonio, se ne era un po’ lamentata con donna Eufrosina, come
di una ingiustificata diserzione. Al ritorno di Galcerano aveva mandato un
paggio per congratularsi, scusandosi di non farlo di persona, perché Ippolita
era ammalata, tanto che essa aveva dovuto ritirarla dall’Educandato.

Galcerano che si sentiva in debito verso quella dama, stimò obbligo suo
andare a informarsi della salute di Ippolita, e a farsi perdonare la sua assenza.

Ippolita stava nella sala da pranzo con la madre: seduta sopra una seggiola
accanto alla tavola, appoggiando un gomito sul braccio del seggiolone di
donna Aloisia, e sorreggendo il volto; e con gli occhi attenti, come per
cogliere le parole che uscivano dalla bocca materna.

La luce di una lampada di bronzo a tre becchi illuminava il suo bel volto
fine e delicato, soffuso di una espressione di dolce malinconia. Sotto una
cuffietta di velluto due bande di capelli nerissimi le incorniciavano la fronte e
le tempie di un pallore d’avorio; gli occhi erano grandi, neri, pensosi sotto
l’arco delle ciglia; la bocca rossa aveva negli angoli la lieve sfumatura di un
amaro sorriso. C’era nel suo volto un non so che di diafano, una spiritualità
malaticcia, che aveva un fascino strano. Destava ammirazione e pietà;
simpatia e timore; il timore di una fra-gilità che non resiste al più lieve tocco.

Donna Aloisia le raccontava la meravigliosa storia delle origini della casa
del Carretto con la quale i Poggio Diana erano imparentati.

Quell’Alerano, cresciuto nell’oscurità, preso dall’imperatore Ottone II per
chierico, lui nato per la spada; che s’innamora della figlia di Ottone, la bella
Adelisia, e per lei giostra sconosciuto; la loro fuga dalla corte per scansare la
collera dell’imperatore; le loro nozze e quel viaggio sopra un carro tirato dai
buoi attraverso le Alpi piene di neve; e la dura vita di Alerano, tra i gioghi del
Monferrato; e poi la venuta dell’Imperatore in Italia, ospite di Alerano, che



egli più non conosce; la battaglia in cui per poco l’Imperatore non
soccombette; i colpi di lancia di Alerano, ai quali l’Imperatore sospetta chi
sia il suo ospite; e infine la grazia domandata dal vescovo di Albenga; questa
bella leggenda d’amore e di gloria che correva anche in canti popolari per
tutta Italia, e che un ramo dei Del Carretto aveva portato in Sicilia, incantava
Ippolita che se la faceva sempre ripetere dalla madre; e l’udiva sempre con lo
stesso diletto.

Galcerano entrò nel momento in cui donna Aloisia raccontava:
- … «Allora l’imperatore gridò: - Nessun cavaliere dà colpi di lan-cia,

come questi: salvo che Alerano di Sassonia!…
Vedendo Galcerano ella si interuppe, ma Galcerano, baciatale la mano, e

salutata amichevolmente Ippolita, la pregò di continuare; e sedutosi a un
canto della tavola, dinanzi a loro, si mise ad ascoltare anche lui.

Raccolti tutti e tre, nella intimità di quella tavola, illuminata dalla
lampada, che li raccoglieva nella stessa luce isolandoli dalla penombra della
grande sala, si sentivano trasportati tra quelle balze dell’Appennino, risonanti
di corni e di colpi di spada e vedevano la dolce e fedele Adelasia, nelle sue
rozze vesti, pregare non per sè ma pel prode Alerano, ai piedi
dell’Imperatore.

E quando l’Imperatore commosso perdonò, e Alerano, riconosciuto e
onorato ricevette l’investitura di marchese del vasto feudo, e il racconto si
chiuse con le rituali parole: «Essi rimasero felici e contenti» e «noi ce ne
stiamo a mondare i denti» Ippolita sorrise di soddisfazione e respirò, e anche
Galcerano provò un senso di sollievo.

Dopo un istante di silenzio, nel quale pareva che assaporassero il piacere
dell’avventuroso racconto, donna Aloisia disse:

- E ora, lasciamo stare le storie antiche, e andiamo alle moderne. Che cosa
dunque v’è accaduto? Come è nata questa storia della vostra morte?… Sapete
voi che Ippolita è ammalata appunto per questo?

Galcerano alzò vivamente gli occhi su Ippolita le cui gote si copersero di
rossore.

- Come? — disse con meraviglia.
- Ma sì, - riprese donna Aloisia. - Essa vi ha veduto.
- Mi ha veduto? - ripetè Galcerano ancora più meravigliato. - Come è

possibile?
- E proprio così. Ne ho parlato al canonico Cirillo, che è il nostro



confessore, come sapete, ed è un dotto; e mi ha detto che certamente è stata
una visione… io avevo creduto da prima che fosse stato un sogno: ma quando
ho saputo del vostro ritorno sano e salvo, ve lo confesso, ho avuto paura di
lei, e sono andata dal canonico… Una visione, per grazia di Dio!-. Se
l’avessimo potuto supporre, non saremmo state in tanta Pena… Ma, intanto
Ippolita ne fu così spaventata che se ne ammalò… E tutt ora ha delle scosse,
dei soprassalti…

Galcerano non capiva bene. Guardava ora donna Aloisia, ora Ippolita, che
arrossiva a ondate, e ogni tanto guardava con un aria di smarrimento.

- Scusate, donna Aloisia, io ancora non arrivo a capire. Che cosa ha
veduto donna Ippolita?

- Tutto, vi dico. Raccontagliela tu, Ippolita…
- Oh no, signora madre; sapete bene che mi fa male - supplicò Ippolita.
- È vero. È una cosa meravigliosa… Figuratevi. Ippolita che da qualche

giorno stava maluccio era nella sala di lavoro, quando si sentì prender da un
sonno così prepotente che dovette appoggiare il capo sulle braccia, e
s’addormentò. Ma a un tratto mandò un grido che spaventò le educande e la
madre maestra: - L’ammazzano! L’ammazzano; no! - e svenne. Poi fu
assalita dalla febbre, e io ho creduto meglio ritirarmela in casa… La madre
maestra, le compagne volevano sapere che cosa avesse veduto; ma Ippolita
non volle dir nulla. Soltanto a me raccontò, che aveva veduto voi, a cavallo,
in un bosco, che di fronte a voi c’erano i banditi di Gian Giorgio Lancia; e
dietro a voi i cavalleggeri. Due di questi si scambiarono dei segni, e
avvicinatisi a voi, uno di qua e uno di là, vi prendevano di mira con gli
archibugi. E fu allora che essa gridò…

- E proprio così! - disse Galcerano stupito e rivoltosi a Ippolita le
domandò: - E avete creduto che mi avessero ucciso?

Ippolita scosse il capo in segno di no.
- Questo è maraviglioso! - disse donna Aloisia. - Allora svegliatasi non

vide più nulla. La visione si dissipò. Ma dieci o dodici notti fa, svegliatasi, mi
disse: - «Signora madre, don Galcerano non è morto. L’ho visto in una
grotta». Io immaginai che la febbre la riprendesse, e per non contrariarla, le
dissi: - Sì, sì, ora dormi, figlia mia.

- Ed è vero! È vero!… - esclamò Galcerano, guardando con uno stupore
quasi superstizioso la fanciulla, che sorrideva lievemente e arrossiva.

Anche donna Aloisia guardava stupefatta.



- Eravate dunque in una grotta?
- Sì. Fu l’ultima notte che io passai coi banditi…
- Li ho veduti anche loro, - mormorò Ippolita.
Stettero tutti e tre in silenzio, sopraffatti da quel fenomeno che non

sapevano spiegarsi, e che attribuivano all’intervento di un essere
soprannaturale. Certo era un miracolo che Dio compiva per mezzo di quella
creatura; Galcerano la guardava ora con una ammirazione religiosa; ed
Ippolita aveva infatti qualcosa di incorporeo, nell’aspetto, come un essere di
un altro mondo.

- Da quando vi ha riveduto in sogno o in visione, - continuò donna
Aloisia, - essa si è quasi rimessa. La sua malattia era fatta di spavento e di
dolore—

Ippolita arrossì; allora Galcerano le domandò un po’ scherzoso:
- Tanta pena vi ha fatto il credermi ucciso?…
La fanciulla non rispose, ma levò sopra di lui i grandi occhi con una

intensa espressione di dolore.
- E se mi uccidessero davvero?
Ippolita ebbe un brivido, e nascose il capo fra le braccia della madre.
- Questa mia bambina è molto, anzi troppo sensibile; - disse donna

Aloisia.
Ma Galcerano guardava pensoso. Quello sguardo così eloquente, quel

brivido, quella confessione muta, gli facevano guardare la fanciulla con un
altro occhio; gli pareva di scoprire sotto quella Ippolita, che egli considerava
come una bambina, un’altra Ippolita, non prima sospettata: e questa scoperta
lo turbava un poco; gli dava a un tempo un senso di fastidio e di piacere.
Cacciò queste sensazioni, e riprendendo il tono di scherzo, disse:

- Quando è così, cercheremo di non morire, almeno di morire più tardi che
mai, e quando donna Ippolita non sarà così sensibile!

Non s’accorse dello sguardo di rimprovero della fanciulla, perché
improvvisamente gli si affacciò una domanda. Se Ippolita avesse veduto
anche chi uccise don Antonio? Se avesse avuto questa visione? Ah poter con
sicurezza metter le mani sull’assassino! Dopo un momento di esitazione
domandò:

- Non avete avuto altre visioni, donna Ippolita… anche di altri…
- No - rispose la fanciulla.
Galcerano sentì cadere le sue speranze.



- Per chi avrei dovuto avere queste visioni? - aggiunse Ippolita con un
tono che diceva «forse potrei tremare per altri che voi?».

Ma Galcerano era così addolorato di quella delusione che non vi badò.
Discorsero ancora un poco di quella visione miracolosa; e donna Aloisia,

dopo le prove avute giurava che da quel giorno in poi avrebbe creduto
ciecamente ai sogni di Ippolita; giacché era evidente che era un mezzo di cui
si serviva Dio per farci sapere quel che avveniva. E non l’ avrebbe più
rimandata all’educandato: voleva tenersela con sé. Alla fine non aveva più
nulla da imparare; sapeva ricamare in bianco, e con oro; e sapeva cantare,
sonare il liuto, ballare; sapeva leggere, scrivere, e tutto quello che una dama
del suo rango doveva sapere per non sfigurare. Quanto al governo della casa,
Ippolita lo avrebbe imparato da lei. così, quando sarebbe venuto il giorno, a
Dio piacendo, di accasarsi, lo sposo l’avrebbe ricevuta bella e preparata a
reggere la famiglia.

Il discorso scivolò su questo argomento. Non sapeva perché, Galcerano
udendo parlare di sposo e di famiglia provò un sentimento di con—

trarietà; e non fu senza una amarezza, che domandò:
- C’è forse uno sposo in vista?…
- No… ma ci potrebbe essere; perché la buona memoria di mio marito

aveva mostrato il desiderio di stringere un parentado coi Bosco. Ma non
furono che parole, senza nessun impegno…

- È forse necessario che una fanciulla vada a marito, signora madre? -
domandò Ippolita; - non può restarsene zitella, nella sua casa?

- Cotesti, - ammonì donna Aloisia, - non sono discorsi in cui tu debba
entrare. Quando tua madre troverà un buon partito, non lo rifiuterà certo; e tu
l’accetterai perché tua madre non può volere che la tua felicità…

- E se una figlia preferisse consacrarsi a Dio, sarebbe una colpa rifiutare
un matrimonio signora madre?…

Donna Aloisia non poteva certamente porre se stessa prima di Dio, e girò
la risposta.

- Il primo dovere d’una figlia è di ubbidire ai genitori…
- Ma Dio viene prima di tutti - disse Ippolita; - così ci hanno insegnato: se

Dio chiama, chi gli si potrà negare, senza commettere un gradne peccato?
- Che discorsi!…
- Vorrete per caso farvi monaca? - domandò sorridendo Galcerano.
Ippolita si fece seria e grave, e fissandolo in volto rispose:



-Sì.
- Cosicché, - disse donna Aloisia, - tu mi lasceresti invecchiare sola in

questa casa, che è troppo grande anche per due?
- E se dovessi andare sposa, non sarei costretta a lasciarvi?
- No: perché porrei come condizione che non dovremmo separarci mai…
- Oh mamma mia - mormorò Ippolita, celando nuovamente il viso fra le

braccia della madre.
Galcerano guardava. Perché mai Ippolita voleva farsi monaca? E perché il

tono di quel sì, e lo sguardo che l’aveva accompagnato?
Donna Aloisia accarezzò la testa della figlia e le disse sorridendo:
- Come mai, se inclini a farti monaca tu prendi diletto ai casi di Aleramo e

di Adelasia?
- Ma questi si volevano bene; e si sposarono, perché si volevan bene! Oh

allora sì, capisco che si possa essere felici … Se non fosse così, non si
affronterebbero rischi, pericoli, dolori!… E deve esser così bello soffrire
quando si vuol bene! Non è vero?…

- Ma allora tutto si appiana. Donna Aloisia sceglierà a sposo l’uomo a cui
donna Ippolita vorrà bene…

Ippolita scosse il capo, e di nuovo l’ombra scese sopra i suoi occhi.
- No, - mormorò, - non c’è… e non ci sarà… Ecco perché preferisco

prendere il velo. Gesù non respinge nessuna, e ama tutte!…
C’era, nella sua voce un tono di rammarico: un’amarezza che penetrarono

nel cuore di Galcerano, e sorpresero donna Aloisia; ma nè l’uno nè l’altra
risposero. Poco dopo Galcerano se ne andò; e donna Aloisia e Ippolita
rimasero sole nella grande stanza silenziosa; e cenarono in silenzio, seguendo
ciascuna i propri pensieri, non dissimili forse. Ma quando si levarono per
andare a letto, la nobile dama abbracciò la figlia, e le disse con voce di tenero
rimprovero e di esortazione:

- Che cos’è quel che tu hai detto, e che mi ha addolorato? Questo tuo
desiderio mi nasconde qualcosa, che tu non mi hai confidato… Perché non ti
confidi con la tua mamma?

Allora Ippolita chinò il capo sul petto della madre, e mormorò
supplichevole e tremante:

- O madre mia!… voi non potete mai darmi l’uomo a cui vorrei… a cui
voglio bene… perché non posso sposarlo… perché debbo fuggirlo!…
Rimandatemi al monastero, mamma!…



Singhiozzò. Pallida e commossa, ma senza dir nulla, senza volere per ora
approfondire quelle parole, sospettando il segreto della fanciulla, donna
Aloisia se la strinse al petto, la baciò sulla fronte e le disse:

- Preghiamo il Signore che te lo faccia dimenticare.
E tutte e due s’inginocchiarono: ma il cuore di Ippolita non seguiva le

parole.
Galcerano intanto ritornava a casa con l’animo turbato da mille pensieri,

da mille sentimenti. Gli pareva d’aver penetrato nel segreto di Ippolita; e
quest’amore silenzioso, puro, fatto di sacrificio, di rinuncia, lo commuoveva
profondamente. Vi era forse in questa commozione un po’ di vanità maschile;
ma era così giovane lui! Come non provar piacere dalla scoperta di aver
destato amore in una fanciulla come Ippolita, candido giglio apertosi allora
alla vita? Egli non aveva mai guardato la fanciulla con altro occhio, che con
quello di un fratello affettuoso; nessun pensiero diverso aveva mai offuscato
questo sentimento; nè mai aveva sospettato che quella fanciulla, che egli
aveva veduto crescere, potesse innamorarsi di lui. E lo amava tanto dunque,
da rinunziare alle gioie del mondo e chiudersi nel chiostro? Ed era
quest’amore che aveva compiuto il miracolo di quelle visioni così
meravigliose e inesplicabili, che ancora lo empivano di stupore e di religioso
spavento? Quando giunse a casa, trovò donna Eufrosina che si faceva molle-
mente acconciare dalle donne per andare a letto, tenendo in mano il piccolo
specchio, per vedere se la leggiadra cuffietta fosse posta bene, e se i capelli
fossero spartiti ugualmente. Questa immagine di vanità e di civetteria, egli
paragonò a quell’altra di Ippolita, così schiva e modesta nella sua intatta
beltà: così umile e nel tempo stesso così d’animo gradne e capace di grande
abnegazione; e questo confronto non riuscì favorevole a donna Eufrosina.
Egli ne provò una delusione, come se per la prima volta si accorgesse di quel
che vi era in lei di vano o di leggero.

E la sua delusione crebbe, gli diede un senso di gelo, quando ella, senza
neppure abbracciarlo, senza mostrare il più tenue indizio di amore,
indifferente, si cacciò sotto le coperte, sorridendo, non a lui, ma
probabilmente alla sua stessa immagine, come l’aveva veduta nel piccolo
specchio.

E l’impressione dolorosa che egli ne ricevette fu così intensa, che rimase
un po’ immobile nella camera, dinanzi al letto, senza spogliarsi. Donna
Eufrosina se ne accorse e gli domandò:



- Che cosa avete? Non volete coricarvi?
Allora egli si spogliò, entrò nel letto e dopo un poco le domandò:
- Ditemi una cosa, donna Eufrosina, avete mai avuto dei sogni e delle

visioni, in cui mi avete visto in pericolo?
- Io? No, perché mi fate questa domanda?
- Oh per nulla. Un’idea. È una cosa che succede quando una donna ama

fortemente un uomo… Così credo…
- Ma io vi voglio bene, anche senza aver questi sogni…
- Mi volete bene… fortemente?…
- Non so che cosa vogliate dire con cotesta parola. A me pare di volervi

bene, che di più non si possa…
- Ecco. Prendiamo un esempio. Immaginiamo che io fossi stato ucciso…
- Oh che idea!…
- Immaginiamolo. Non è che un’ipotesi. Bene. Che cosa avreste fatto voi?
- Ma che domande curiose mi fate!… Certamente non avrei ballato…
- Questo lo so; ma non è questo che io desidero sapere… Vorrei sapere se

avreste avuto tanto dolore…
-Masi! Sì!…
- Aspettate: tanto dolore, da rinunciare al mondo e chiudervi per sempre

in un monastero—
Donna Eufrosina non rispose: guardò Galcerano, e alla sua volta

domandò:
- Scusate, ma vorreste farmi il piacere di dirmi donde vi vengono coteste

idee stravaganti?… - Perché stravaganti? Non hanno nulla di strano… È una
curiosità che si spiega benissimo… - Ma è assurdo voler misurare il grado del
dolore di una donna da un sacrificio. Si può essere profondamente afflitte,
senza per questo

andare a chiudersi in un monastero… Del resto, come volete che si sappia
quel che potrebbe accadere? Io non ho mai pensato o sognato di rimaner
vedova. Sto tanto bene così!…

L’egoismo di queste parole diede una stretta fredda nel cuore di
Galcerano. Ah no! Neppure il pericolo corso, neppure quella che doveva
apparire come la sua risurrezione avevano acceso in quel cuore di donna un
lampo di passione. Nel dire quelle ultime parole ella si era allungata nel letto,
aveva socchiuso gli occhi, sorridendo con aria soddisfatta, come se avesse
assaporato la gioia del sentirsi bene. E Galcerano pensò a Ippolita, ai suoi



sguardi, nei quali ora leggeva tutto lo spasimo di una passione senza
speranza, chiusa dalla ferrea volontà del sacrificio; alle sue parole sconsolate
che mal celavano quello spasimo. E si domandò perché mai don Antonio,
invece di contrattare le nozze con la figlia del dottor Siragusa, non l’avesse
conchiuso con l’unica erede di donna Aloisia di Poggio Diana. Se la
convenienza della dote aveva guidato il vecchio barone, non era forse Ippolita
tanto ricca quanto donna Eufrosina? E non era più nobile? Egli si sarebbe
trovato a fianco un cuore devoto, che non avrebbe avuto un palpito se non per
lui, che sarebbe vissuto per lui, che avrebbe rinunziato a tutto per lui!… E
allora sentì che egli aveva sete di amare e di essere amato; che la sua unione
con donna Eufrosina era rimasta soltanto di interessi; che non aveva generato
nulla più che un semplice affetto di convenienza; sentì che nei loro amplessi
v’era soltanto l’impulso della giovinezza, e che cessate le vibrazioni dei
sensi, cessava quella parvenza di amore; sentì che oltre queste vibrazioni
v’era qualche cosa di più alto, di più puro, di indefinibile, che né lui né donna
Eufrosina conoscevano.

E invaso da una profonda tristezza si voltò, per vedere se, per effetto di
quel dialogo, anche donna Eufrosina si fosse rattristata e corresse col
pensiero dietro a quell’ignoto fantasma. Ma donna Eufrosina si era
dolcemente addormentata, sorridente, paga, col bel volto chiuso nella
cuffietta, le cui trine sapientemente arricciate, pareva non osassero scomporsi,
per non alterare la serena bellezza di quella statua di carne. E allora sentì una
grande amarezza salirgli in bocca, e rivolse il pensiero a Ippolita, come a una
immagine consolatrice. Che cosa faceva Ippolita? Dormiva? Pensava a lui?
La sua virtù pro-digiosa glielo faceva vedere in quel gran letto, dove pur
sentendo accanto a sé il tepore di un altro corpo, egli si sentiva solo? Gli
leggeva nell’animo? Vi scorgeva il tumulto che vi aveva suscitato? Ah
Ippolita! No! Tu non entrerai nel monastero, tu non prenderai il velo! Come
farò io oramai senza di te? Non vedi che sei penetrata nella mia vita? Ora
bisogna che tu sii la mia buona amica, il mio conforto. Noi ci ameremo così,
come due anime felici di sapere che ci amiamo; senza vergognarcene, senza
arrossire; perché io non oserò conturbare il tuo candore di giglio, non oserò
spezzare il tuo fragile stelo.

Tu non prenderai il velo! Io te lo impedirò. Son io il tuo sposo mistico; e
il bacio che io deporrò sulla tua fronte sarà santo, come quello deposto sulla
reliquia di una vergine.



Così pensava e vaneggiava in una specie di esaltazione, e gli parea di
vedere dall’ombra della stanza emergere a poco a poco la dolce e pensosa
figura di Ippolita; e muovere verso di lui sorridente, ma con gli occhi umidi
di lagrime.



C A P I T O L O  Q U A R T O

I CONSIGLI DI FRA' FLAMINIO

Il domani, Galcerano e don Ottavio, secondo l’accordo, andarono
all’udienza del Viceré, e dopo avergli accennato alle notizie raccolte, e alle
deduzioni che ne avevan tratto, gli mostrarono il tovagliolo.

- Queste, Eccellenza, erano due lettere; seguendo il tracciato dei punti, si
possono bene riconoscere per un R e un P. Furono tagliate per togliere un
mezzo, per rompere un filo conduttore… Ma la Provvidenza ce lo ha dato in
potere… Guardi, Eccellenza…

Marcantonio aveva guardato con attenzione. Di chi eran quelle lettere? E
come quel tovagliolo era venuto nelle loro mani? Ed era poi il tovagliolo
portato a don Antonio? Un po’ turbato dalla perseveranza dei due giovani, e
di quella muta testimonianza del delitto, ma grave nel gesto e nella voce,
aveva detto:

- Lor signori mi lascino quel tovagliolo. Manderò subito a chiamare il
Presidente e l’Auditore fiscale. Voglio che sia fatta la luce, e che sia resa
giustizia.

Quando Galcerano e don Ottavio se ne furono andati, Marcantonio si
volse infuriato al signor Segisnero, che, al solito, fingendo di attendere al
lavoro, teneva il capo basso.

- Che cos’è quest’altro imbroglio?
- E che ne so io?… Certamente nè R né P sono le iniziali del mio nome e

cognome… Probabilmente quello è un tovagliolo rubato, e il ladro ne ha
tagliato le lettere, per non farlo riconoscere.

- Tu non soltanto hai abusato della mia fiducia, e oltrepassato i limiti dei
miei ordini; ma cerchi di compromettermi, lasciando le tracce dell’opera
tua!… Ma bada, Segisnero! Io ti spezzerò in un istante, il giorno in cui mi
vedrò esposto per cagion tua.

- Vostra Eccellenza mi consegni al boia, certamente io non dirò mai di
aver eseguito gli ordini suoi…



- Non potrai dirlo!…
- Non potrò dirlo. Ho peccato per soverchio zelo, per amore del mio

amato padrone. Espierò, quando sarà necessario.
- Questo tovagliolo intanto…
- Vostra eccellenza ha promesso di darlo al Presidente della Gran Corte.

Ebbene glielo dia. Non verrà a capo di nulla; quelle lettere possono
significare Ruggero Paruta, Raimondo Platomone, Rocco Perollo, Ranieri
Perdicaro e tanti tanti altri!… Sfido il signor Presidente a indovinare se non
lo so neppure io!…

Mentalmente aggiunse:
- Ma guarda un po’ come il diavolo mi aiuta! R. P.! Quando fra Flaminio

avrà insinuato il sospetto che il colpo è stato fatto da Ieronimo, quelle due
lettere ne sono la prova. Lasciate fare a me, che saprò tessere una rete così
diabolica, che nessuno saprà distrigarsene.

Poi disse forte:
- Vostra Eccellenza dia a me l’incarico di portare quello straccio al signor

Presidente, e lasci fare a me; io so quel che dovrò dirgli…
Galcerano era tornato a casa, con l’animo un po’ rassicurato, non

dubitando punto della parola e dell’interesse del Viceré.
Nel pomeriggio alcuni amici andarono a fargli visita. Egli era troppo

cupo, troppo tormentato dal dolore, e bisognava distrarlo: andavano per
questo. La sala d’armi, dove si adunava l’accademia di scherma era rimasta
silenziosa da troppo lungo tempo. Esercitar le membra, era un esercizio utile,
che non poteva offendere il rispetto dovuto al lutto; e Galcerano doveva
riprendere le sue abitudini, tanto più che correvano voci di possibili guerre
col Turco, una ce n’era già nel Portogallo, che don Antonio tentava di
sottrarre al dominio spagnolo; e i rapporti con la Francia non erano cordiali. I
cavalieri dovevan prepararsi a ogni evento.

Don Geronimo di Giovanni, don Gaspare Bellacera, don Gerardo Albata,
eran tutti d’accordo; e a loro si unirono fra Flaminio di Napoli e il signor
Pompeo Colonna, giunti nel momento che don Geronimo di Giovanni, da
letterato che era, perorava la causa dell’accademia.

Persuasero così Galcerano a riaprire la sala: ma egli non potè rimettervi
piede, senza sentirsi inacerbire il dolore, pensando a suo padre, che era stato
il primo fondatore, per così dire, di quella sala, e il raccoglitore di tutte le
armi, che vi facevano bella mostra lungo le pareti. Ben presto però, il batter



dei piedi sulla pedana e il cozzare delle lame, con cui don Geronimo di
Giovanni e don Gaspare Bellacera schermivano, attrasse la sua attenzione; e a
poco a poco da spettatore si tramutò in giudice; prese una spada anche lui, si
provò, si gittò nel giuoco con l’antica passione.

Aveva per avversario il signor Pompeo. Fra Flaminio, che, a detta degli
altri era un poltrone, se ne stava a guardare e a giudicare. Il signor Pompeo
era un buon schermidore, ma Galcerano aveva maggior prontezza di
concezione e maggior celerità di movimenti; per cui affermò la sua
superiorità, e toccò più volte il suo avversario.

- Perdiana! - esclamò il signor Pompeo, quando l’assalto fu terminato, -
Voi siete formidabile. Riesce impossibile seguire il vostro giuoco…

Galcerano sorrise con un poco di vanità. La sua bravura in sala d’arme,
come nella giostra era il suo debole. Ordinò al suo paggio, cui era affidato di
tener in ordine la sala, di portare del vino; e bevettero, chiacchierando,
ricordando episodi di scherma e colpi di spada, e avventure. Fra i quali
discorsi, Galcerano aveva dimenticato suo padre: se non che fra Flaminio,
osservando il vino attraverso la luce della finestra con l’attenta insistenza di
chi vuole scoprirvi qualche cosa, richiamò, per associazione, nella mente del
giovane il ricordo di un altro vino che dovette essere osservato allo stesso
modo.

- Che cosa fate? - disse don Geronimo senza badarci; - studi sul vino?
- Infatti. Sapete voi che mi intendo un poco di vini? Osservavo appunto

che questo accenna a intorbidarsi un po’; bisognerà curarlo, perché non
inacidisca…

- Può darsi: - disse con amaro sarcasmo Galcerano; - ma anche se
inacidisse, il vino che esce di casa mia, si potrà bere senza paura; ciò che non
si potrà dire di quello che entra nei castelli regi…

- Voi, - osservò il signor Pompeo, - vi ostinate a credere una cosa sulla
quale i medici hanno dato il loro parere… Anche mio cugino era della vostra
idea, ma ha dovuto persuadersi che mancava di fondamento.

- I medici - ribattè Galcerano, - non han fatto quello che avrebbero
dovuto; e la Corte non ha ordinato loro di farlo!… Ed era la sola unica
maniera di accertare la verità…

- Come sarebbe?
- Bisognava aprire il corpo ed esaminare le viscere!… Perché non si è

fatto?



- Perché non ce n’era ragione: perché il sospetto era infondato!…
- Si vedrà!…
Fra Flaminio e gli altri erano rimasti zitti; ma vedendo che Galcerano

ricadeva nella sua tristezza, don Geronimo che aveva provocato quel dialogo,
cercò di portare la conversazione sopra un soggetto giocondo.

- Lasciamo questi discorsi. La verità la sa Dio: e quando crederà
opportuno la rivelerà. Ora parliamo d’altro… Sapete che l’idea di coronar
pittore don Francesco Potenzano attecchisce? Ho parlato con due o tre pittori
e l’hanno accolta con entusiasmo. Vedrete che questa sarà una festa
straordinaria e meravigliosa, da farne parlare la storia.

Allora tutti cominciarono a parlare del pittore: il signor Pompeo diceva
che suo cugino il Viceré sarebbe intervenuto, e che voleva si costruissero
palchi per le dame e pel Senato; perché l’incoronazione non doveva esser un
fatto privato ma una vera solennità pubblica. Don Geronimo parlava della
coniazione di una medaglia in onore del Potenzano; gli altri chi diceva una
cosa e chi un’altra: ma Galcerano taceva, triste e come irritato da quel
chiacchierio frivolo, che non lo interessava.

Fra Flaminio gli si avvicinò e lo scosse.
- Su via! - gli mormorò piano; - io vi capisco e vi dò ragione perché nel

caso vostro non mi darei pace… E poi, sono un poco del vostro avviso;
sospetto anch’io… Ma ne parleremo. Ora bisogna scacciare la malinconia…
Del resto non è lasciandosi vincere dal dolore, che si può agire con chiarezza
di mente…

Galcerano approvò; sì, sì aveva ragione. Bisognava conservare la mente
lucida, Si consolava però nel sentire che fra Flaminio sospettava anche lui del
delitto.

Lo condusse a una finestra, intanto che gli altri amici bevevano e
chiacchieravano.

- Voi, - gli disse, - avete dunque qualche cosa da dirmi?
- No veramente no. Ho detto che ne parleremo perché ho pensato anch’io

ai casi vostri… Per bacco! Sono avvenimenti così straordinari, così
improvvisi, che bisogna, essere, non dico sciocchi, ma incapaci di attenzione,
per parlarne così superficialmente.

- Ah! Ecco un uomo che discorre assennato! Siamo dunque in tre a
pensare a un modo: voi, don Ottavio Bonetta e io, che sono il vero e solo
colpito da tutte queste disgrazie…



- Le quali non cominciano da ora…
Galcerano lo interrogò con lo sguardo.
- Forse voi, don Galcerano, - continuò piano e con una certa gravità fra

Flaminio, - vi siete fermato agli ultimi avvenimenti, e ciò ha ristretto il
cerchio delle vostre indagini… Ma può anche darsi che io m’inganni
nell’esagerare la portata di altri fatti, e nel crederli in relazione con questi
ultimi, e specialmente col tentativo di assassinio…

- Lo sapete?
- L’ho sentito in Corte. Sapete che sono un buon servitore di Sua

Eccellenza.
- Dite allora quello che pensate…
- Non è il momento. Siamo in troppi. Vi ho detto che non ho nessuna

certezza, nessun indizio: sono soltanto delle supposizioni… Un’altra volta…
- No, no; facciamo così. Fermatevi con me, quando gli altri se ne

andranno; o piuttosto, venite a cena. Saremo più liberi e potremo parlare
quanto vorremo. Manderò a chiamare anche don Ottavio… Non mi dite di
no…

- Sia come volete. Verrò a cena.
- A due ore di notte?
- A due ore di notte.
Dopo un’oretta se ne andarono tutti. Galcerano entrò nella sala, dove

donna Eufrosina, reggendo un piccolo telaio sulle ginocchia, ricamava con
fili rossi e azzurri il bordo di un pezzo di tela bianca. Era uno di quei disegni
tradizionali che gli arabi tolsero ai bizantini e stilizzarono secondo il loro
genio, e che ancora perdurano nell’ornamentazione e nei ricami di alcuni
oggetti domestici in Sicilia, in Sardegna e nella Spagna.

Ella era vestita tutta di nero, senza gioielli; e la sua bellezza risaltava
maggiormente; ma parve a Galcerano che fosse un po’ troppo artificiosa.
V’era nelle pieghe della veste troppa simmetria; e nel gesto del braccio che
s’alzava a tirar l’agugliata, preoccupazione di non guastare la compostezza
della persona e dell’abbigliamento. All’entrare del marito, ella levò il capo, e
gli sorrise. Ma Galcerano non le corrispose:

- Stasera, - le disse, - avremo a cena don Ottavio e fra Flaminio…
- Va bene… Se piace a voi, non ho niente da dire…
- Avreste forse qualche cosa da obbiettare?
Egli passeggiò inquieto con la mente occupata da quello che gli aveva



detto fra Flaminio e della curiosità di sapere quello che gli avrebbe detto; e
donna Eufrosina di tanto in tanto tralasciava di lavorare e lo seguiva con
occhio sospettoso. Che cosa aveva mai, e perché aveva invitato don Ottavio e
fra Flaminio? Ella non sentiva nessuna simpatia per quei due cavalieri. Don
Ottavio le dava soggezione; era così rigido nelle sue idee, e la guardava con
certi occhi che pareva le volessero fru-gar dentro, che in sua compagnia si
sentiva in disagio e cercava di sottrarsene. Fra Flaminio poi le metteva dei
brividi di paura, come la vista di un serpente, non sapeva perché. Quella sera
Galcerano glieli poneva dinanzi nella stessa tavola. Se l’avesse saputo prima,
avrebbe simulato un malore per sottrarsi a quella cena, ora non era più
possibile, senza generare sospetti e provocare inchieste. Perché Galcerano li
aveva invitati? C’era forse qualche cosa per mezzo? E riguardava lei? Era
trape-lato alcun che del suo fallo? Sapevan quelli il suo segreto? Se potesse
penetrare nel cuore di Galcerano!…

Per quanto ella cercasse di scoprire e di indovinare, non potè mai
sorprendere nello sguardo di Galcerano un lampo di collera e di odio contro
di lei. Egli era triste, pensoso; ma pareva che ella fosse estranea al suo
pensiero. Gli domandò:

- Che cosa avete, don Galcerano?…
- Nulla…
- Perché siete così triste?
- E di che dovrei esser lieto? - domandò egli alla sua volta, con amarezza.

Donna Eufrosina non rispose. V’era in queste parole una frecciata anche per
lei; così credette, e abbassò il capo, E veramente in quella ultima disgrazia
ella era stata quasi estranea al marito; non una di quelle tenere carezze, che
nei momenti di gran dolore, spargono il miele sulle piaghe, e sollevano
l’animo; non una di quelle care parole, che sanno le vie del cuore. Quella
specie di freddezza che già era in lei verso il marito, dopo la colpa era
diventata ghiaccio. Gli stessi impulsi di compassione, pel dolore del marito,
cedevano quasi subito, come fiamme spente da un soffio di vento freddo; la
sua gioia, nel rivedere vivo Galcerano, creduto morto, non durò più di quel
primo momento. Le sue braccia corse all’amplesso, furono quasi subito
sciolte da un senso di ripugnanza e di rimorso.

Oh! Non soltanto ella non gli aveva dato nessuna gioia vera e profonda;
ma aveva commesso contro di lui la più laida delle colpe, ed era costretta a
simulare e a mentire.



A tavola essa stette in silenzio, errando con lo sguardo un po’ dappertutto
per evitare di incontrarsi nello sguardo di don Ottavio; ma lo sentiva sopra di
sè, con quell’espressione che vi aveva colto di sfuggita: grave, soffuso di
mestizia, forse anche di tenerezza, almeno così le pareva; ma a lei così
insopportabile. Anche gli altri parlavano poco da prima: ma a poco a poco i
discorsi si animarono.

- Udite, donna Eufrosina, - disse Galcerano; - fra Flaminio qui ha dei
sospetti come me, sulla morte di mio padre; e pare abbia raccolto delle
osservazioni…

Donna Eufrosina guardò il cavaliere di Malta con sgomento, come se si
aspettasse di essere accusata. Fra Flaminio volle attenuare l’importanza di
quel che era per dire.

- Oh! Ve l’ho già detto, si tratta di induzioni, che forse non hanno
valore… Ve lo dirò, perché ve l’ho promesso.

Bevve un sorso di vino, e, senza guardar nessuno, tenendo gli occhi sul
bicchiere, disse:

- Voi don Galcerano avete dimenticato un’aggressione di notte, della
quale scampaste pel vostro valore e per l’accorrere provvidenziale di due
vostri amici. Né allora né poi vi siete domandato il perché di
quell’aggressione…

- Infatti…
- Il perché dovete cercarlo nella corsa delle cortigiane. Ci fu qualcuna

delusa pel vostro intervento, in favore di un’altra…
- Oh! ricordo. Ma io intervenni per impedire una vigliaccheria…
- Troppa generosità! Era meglio non occuparsene. Voi vi siete attirato un

odio profondo e implacabile. Forse ignorate che siete sfuggito per miracolo a
un altro attentato, nel quale un povero giovane, che non c’entrava, è stato
ucciso per voi.

-Oh!… iAr
- Il giovane Lomellino. La schioppettata che l’uccise era diretta a voi; e

l’uccisore era uno di quelli che vi aggredirono qualche notte innanzi. È un
bravaccio che vive alle spalle di una delle cortigiane che prendevano parte
alla corsa…

- Voi mi stupite!
- Non basta. Ve l’ho detto: l’odio di quella gente è tenace, e non cessa che

con la vendetta piena, o con la vita. Una notte, sotto le vostre finestre



portarono una serenata…
Donna Eufrosina ebbe un sussulto e impallidì e guardò con ansia paurosa

il cavaliere di Malta. A don Ottavio che la guardava non sfuggì
quell’emozione.

- …Voi uscite e inseguite i suonatori. Probabimente avete creduto chi sa
che cosa. La verità invece è che vi si venne a provocare, per trarvi fuori, non
prevedendosi forse che voi non sareste uscito solo. Chi aveva istigato e
condotto i suonatori, era lo stesso personaggio: l’odio del quale è andato
sempre più aumentando in ragione degli insuccessi… Io ho legati tutti questi
fatti, e ne ho dedotto che anche queste ultime disgrazie provengono dalla
stessa mano…

Donna Eufrosina si rasserenò. Galcerano pareva combattuto fra il credere
e il non credere. Certo tutti i fatti precedenti apparivano connessi fra loro, e
non aveva nessuna difficoltà a credere che anche l’assassinio tentato dai
cavalleggeri fosse stato concertato da quel medesimo nemico, ma che
c’entrava suo padre? Perché prendersela con lui? Ecco ciò che non gli
appariva chiaro, e che lo rendeva dubbioso.

Fra Flaminio che sott’occhi l’osservava, indovinò quel che passava nel
cervello di Galcerano, e dopo un istante di silenzio riprese.

- Resterebbe a spiegarsi perché la vendetta abbia colpito vostro padre, di
felice memoria. Io non so veramente se don Antonio sia stato assassinato. Il
mio è un sospetto come il vostro. E la sua morte è stata così impreveduta, ed
è avvenuta senza che nessuno l’abbia assistito, che non si è potuto raccogliere
dalla sua bocca alcun indizio, alcuna confessione. Ma ammettiamo alcune
ipotesi che nulla ci obbliga a respingere: per esempio, che vostro padre abbia
sorpreso la trama che avrebbe dovuto farvi cadere in un bosco, lontano e
senza difesa, non è più che spiegabile la necessità per i malandrini di
sopprimere una voce che li avrebbe accusati? Riflettete che, a quanto voi dite
di aver raccolto, il servo che portò il pranzo aveva la barba nera ed era
d’aspetto fosco, precisamente come uno dei vostri assalitori notturni, e come
uno degli assassini del povero Lomellino…

L’ipotesi non era impossibile; se non vera, offriva una spiegazione; e ‘a
presenza dello stesso personaggio inclinava ad ammetterla. Galcerano in
mancanza d’altro vi si appigliava, con la facilità dei giovani di afferrarsi alle
spiegazioni più pronte e accessibili per non martoriarsi in ricerche. Ma don
Ottavio Bonetta non pareva persuaso; e taceva.



Galcerano gli domandò:
- Che ne dite voi, don Ottavio?
- Io dico che non c’è alcun dubbio sul legame che unisce tutti questi fatti,

e sulla partecipazione dello stesso esecutore materiale negli assassinii
consumati o tentati; ma che mi sembra davvero esagerare l’importanza di
quel piccolo e sciocco incidente delle corse, ritenendolo causa di tanti delitti.
Per me c’è nell’ombra una mente che dispone e dirige la mano dell’esecutore,
e le ragioni dell’odio debbono cercarsi altrove.

Di nuovo donna Eufrosina impallidì, e guardò tremando don Ottavio,
temendo che egli accennasse un nome, o facesse intendere con qualche
allusione il probabile autore principale; ma il volto di don Ottavio non
minacciava alcuna rivelazione. Galcerano domandò:

- E di chi sospettate?
Donna Eufrosina tese il volto con un’ansia di terrore.
Don Ottavio rispose:
- Di nessuno. Per poter sospettare di qualcuno, bisognerebbe possedere

almeno un indizio. Ed esso non può fornircelo che il sicario…
- Questo è un parlare da saggio - disse fra Flaminio - procurate di avere

fra le mani l’uomo dalla barba nera; il resto verrà da sè, e arriveremo a
scoprire la verità… Per parte mia son contento di avervi messo sulla strada…

La cena terminò malinconicamente come era incominciata; quella
conversazione, i ricordi suscitati, avevano generato un senso di oppressione
che la parlantina e le facezie di fra Flaminio non valsero a dissi-pare.

Quando don Ottavio e fra Flaminio se ne furono andati, Galcerano disse a
donna Eufrosina:

- Voi non avete detto una parola, non avete espresso un giudizio; ed io
avrei voluto sentire il vostro parere…

Colta così all’improvviso da quella osservazione, donna Eufrosina si
smarrì, e balbettò:

- Che potevo dire io? Che ne so?… Forse fra Flaminio ha indovinato… e
sarà come dice lui!…

- Ma non credete che ci sia qualcuno nell’ombra, come dice mio cugino?
- Qualcuno?… Chi?… Perché?…
- Ah! Se potessi saperlo!… Ma lo saprò! Lo saprò!…
Donna Eufrosina ebbe un nuovo brivido di terrore, e si affrettò a
chiamare le serve per metterla a letto, e quella notte trascurò il suo



abbigliamento notturno, sollecitando le donne a far presto, per coricarsi e
nascondere il suo turbamento. La minaccia era sospesa sopra il suo capo.

Fra Flaminio separatosi da don Ottavio, schivando le ronde per non aver
seccature, si avviò verso casa. Sarebbe andato al Palazzo reale per mettere un
po’ di paura in corpo al signor Segisnero, ma il Palazzo a quell’ora era
chiuso, ed egli non aveva nè le chiavi per entrare da qualche porticina
segreta, nè la parola d’ordine per poter passare. Si ripro-mise di andarvi la
mattina seguente di buon’ora. Ma giunto alla Commenda quale fu la sua
sorpresa nel vedere un lume acceso, attraverso gli oscuri della finestra della
sua camera!

- Chi diamine c’è?
Il servente che venne ad aprirgli il portone, gli disse che da un pezzo su in

camera c’era il signor Segisnero.
- Perbacco… Non dorme l’amico!…
Il signor Segisnero se ne stava sdraiato sul seggiolone, col capo chino sul

petto, e contrariamente alla supposizione di fra Flaminio, russava; nè si
svegliò se non quando questi lo scosse dolcemente per un braccio.

- Eh! Chi è?… Siete ritornato?… Per diana! Dormivo?… Che ora è?…
- Uhm! Quante domande in una sola volta! Non immaginavo di trovarvi

qui…
- Sapevo che eravate andato a cena da don Galcerano, e…
- E avete immaginato che si sarebbe parlato della vostra faccenda; e non

vi siete ingannato… Ebbene, caro mio: bisogna ora provvedere alla vostra
salvezza.

- Come? - esclamò spaventato il signor Segisnero.
- E come vi dico. Consideratevi come scoperto…
- Ma allora voi…
- Io ho seguito il vostro consiglio, che, sia detto fra noi, era abbastanza

sciocco…
- E se riconoscevate che era sciocco, - gridò stizzito il signor Segisnero, -

perché l’avete seguito?
- Perché non voglio avere nessuno scrupolo nell’adempiere gli incarichi

affidatimi; e nessun rimorso di contribuire con qualche mia idea aHe
conseguenze…

- Ma ditemi insomma che cosa c’è! - esclamò il segretario corrucciato.
- C’è che don Galcerano e don Ottavio Bonetta andranno a trovare



Ieronimo e Rosa Prades; Ieronimo e Rosa Prades canteranno, e voi siete
spacciato!…

- Che vi venga il malanno! - imprecò il signor Segisnero; - avete detto voi
il nome di Ieronimo e di Rosa Prades?

- No, ma è facile indovinarli…
- E dite che andranno domani in cerca di loro?
- Naturalmente…
- Questo è tutto?
- E che vorreste altro?
- Fra Flaminio, - disse il signor Segisnero con un sorriso di compassione, -

avete voluto spaventarmi, e non vi accorgete che voi siete più sciocco di
me!…

- Ne ho piacere, ma ditemi di grazia, perché.
- Perché domattina farò sparire Rosa Prades e Ieronimo…
- Caspita!… Li mangerete?
- Non dite bestialità!…
- Allora li farete ammazzare?…
- Oibò!
- Come dunque li farete sparire?…
- Li nasconderò in qualche parte; e farò perder le loro tracce…
- Bell’idea! Dovreste avere un luogo dove fosse difficile e quasi

impossibile ad alcuno di andare, e donde essi non potessero, per amor di
libertà, uscire… E non pensate che, per farli star tranquilli, dovreste dar loro
danari, danari, danari!… E vi mangerebbero, statene sicuro.

- E vero!…
- Vedete dunque che non avete pensato a tutto; e prima di darmi dello

sciocco avreste dovuto dire: «Fra Flaminio mio, sono nelle vostre mani,
aiutatemi». Ditelo, ed io vi toglierò d’imbarazzo.

Il signor Segisnero sorrise e ripetè quanto voleva l’amico: e allora fra
Flaminio disse:

- Domani sera partono due galere per Malta. Mandate a bordo Ieronimo e
Rosa Prades, con un pretesto io mi incaricherò di farli chiudere nella stiva,
fino a che le galere non avranno preso il largo. Raccomadneremo che dalla
Valletta non siano mai fatti uscire. Del resto vi troveranno da vivere come
tanti pascià!…

- Fra Flaminio! Voi siete il mio maestro!…



E così dicendo il signor Segisnero abbracciò il cavaliere di Malta. Il
domani, verso ventun’ora, fra Flaminio, Galcerano e don Ottavio si recarono
in casa di Rosa Prades. Nella mattinata avevano cercato insieme Ieronimo nei
mercati: qualcuno l’aveva veduto, ma nessuno aveva saputo indicare dove
fosse andato. Fra Flaminio aveva detto allora:

- Andremo nel pomeriggio a casa di Rosa Prades. Ho qualche confidenza
con lei, e sapremo almeno dove si potrà rintracciare Ieronimo.

Ora ci si recavano. Ma con loro stupore e rincrescimento la casa era
chiusa. Ai ripetuti colpi alla porta, una vicina si affacciò.

- Cercate la signora Rosa? Non c’è…
- È uscita? Tornerà di sicuro; - disse fra Flaminio. - Aspetteremo.

Certamente ci sarà la serva…
- Non c’è neppur lei: e aspetterete invano. La signora Rosa è andata

via!…
-Oh!…
Si guardarono stupiti e con visibile rincrescimento. Andata via? Dove?
- Ma da quando è andata via? - domandò fra Flaminio, che recitava

maravigliosamente la sua parte.
- Da stamattina. E non è più ritornata. Poi è venuto un uomo ha parlato

con la serva; hanno caricato un baule con la roba, credo, in un carretto, e se
ne sono andati. Ho qui la chiave di casa, la serva, nel darme-la, mi ha
incaricato di vendere la roba a qualche altra signora che volesse venire ad
abitarvi…

- Ma dunque è partita? - gridò Galcerano.
- Partita? - ripetè fra Flaminio simulando un gran stupore.
- Non lo so, - rispose la vicina.
Se ne ritornarono tutti e due come cani bastonati. Ieronimo sparito; Rosa

Prades fuggita o partita! Quale disgrazia! Sul punto di separarsi, fra Flaminio,
col viso compunto, disse a Galcerano:

- Non potete immaginare quanta rabbia mi faccia questa sparizione.
Essere sulla pista e vedersi fuggir di mano la selvaggina, e senza saper più
dove rintracciarla!… Questa sparizione è la prova che non si sentivano più
sicuri… e si son messi in salvo!…

- Può darsi, - disse freddamente don Ottavio Bonetta.
E si separarono.



C A P I T O L O  Q U I N T O

UN CANTUCCIO DI FELICITÀ

Il tempo trascorreva senza apportar nulla di nuovo. Galcerano e don
Ottavio per più giorni avevano frugato in tutte le piazze di grascia e di foglia,
in tutte le taverne, anche infime, per trovare Ieronimo o almeno qualche
notizia di lui, ma invano. Nè più fortunati erano stati nella ricerca di Rosa
Prades, della quale avevan domandato in tutti i luoghi dove erano obbligate a
dimorare le cortigiane.

Fra Flaminio pei primi giorni li aveva accompagnati, pieno di zelo, e
indispettito della vanità delle ricerche, poi, si era stancato e aveva detto:

- E vana ogni ricerca. Quelli hanno sentito che non spirava più buon vento
e han preso il volo. Saranno andati a Napoli, o più probabilmente in
Spagna?… Che volete farci? Bisogna rimettersene a Dio.

Ma Galcerano non s’era voluto arrendere, e don Ottavio, per
condiscendenza, aveva continuato ad accompagnarlo. Don Ottavio aveva
perduto ogni speranza di trovare Ieronimo e Rosa, da quando aveva udito che
erano scomparsi. A Galcerano aveva detto:

- Caro mio, le nostre ricerche saranno infruttuose; perché essi non sono
partiti di loro volontà; ma qualcuno ha avuto interesse di farli partire, se pure
non ha chiuso per sempre le loro bocche.

- E chi? Chi ha potuto avere quest’interesse?
- Non lo so. Questo bisognerebbe appurare. Nessuno mi leverà dal capo

che vi sia una mano occulta e potente…
- Ma perché? Perché?
- Non lo so! Non lo so!…
Queste parole disperate avevano disanimato Galcerano; tuttavia per altri

giorni ancora egli aveva girato di qua e di là; torbido, tormentato dal
desiderio di una scoperta che doveva dargli il modo di vendicarsi. Aveva per
questo abbandonato le vie legali, non avendo nessuna fiducia nel Viceré. Del
resto a chi appartenesse il tovagliolo oramai egli lo sapava; le due lettere



corrispondevano al nome e cognome di Rosa Prades. Il pranzo avvelenato era
uscito dalla sua casa e lo aveva portato in castello Ieronimo. Tutto ciò era
chiaro, e Sua Eccellenza non ne avrebbe saputo di più. Gli assassini erano
spariti, e il Viceré non sapeva, nè avrebbe saputo mai dove fossero. A che
scopo andare ancora a piatire nell’anticamera del Palazzo reale?

Ogni giorno, ritornando egli a casa stanco e scoraggiato, donna Eufrosina,
dissimulando con uno sforzo l’ansia sospettosa, gli domandava:

- Ebbene? Siete sulla traccia?
- Nulla! Nulla! Nulla!
E si lasciava cadere sopra una seggiola; nè s’accorgeva dell’espressione di

sollievo che si diffondeva sul volto di donna Eufrosina a quelle parole
disperate.

Galcerano finì col seguire il consiglio di don Ottavio.
- Non cerchiamo più: fingiamo di metterci il cuore in pace, e aspettiamo.

Bisogna aspettare. Vedrete che quando meno ce l’aspettiamo, il vero
colpevole ci cadrà nelle mani.

Ma nel cuore del giovane rimaneva come un sordo rancore, per quella
forzata rinunzia. Per divagarsi, e più per cercarvi un conforto, un sollievo, si
recava più spesso in casa di donna Aloisia. La sua casa gli parava fredda e
senza consolazioni; donna Eufrosina più lontana che mai. Qualche volta in
quella tempesta dell’anima, l’aveva cercata; le si era seduto accanto, per
sfogare le sue delusioni, e ricevere da lei una parola di compianto,
d’incoraggiamento, di speranza. Invano. Ella se ne rimaneva lì, silenziosa,
fredda, come trattenuta da un senso di repulsione, o chinava il capo a
guardare le pieghe del suo vestito; e se qualche volta gli rispondeva, era una
parola vaga, incolore, inconcludente. Perché? Galcerano se lo domandava,
senza trovare una risposta plausibile. Certamente non gli sfuggiva che vi era
un gran mutamento nell’animo di donna Eufrosina da quando egli era
ritornato. Non era più quella di una volta: un po’ fredda, un po’ egoista, un
po’ vana era stata sempre; ma non restia alle carezze di lui, non disamorata
del tutto, non così chiusa e come timorosa di essere toccata, come egli
l’aveva trovata.

Nei primi giorni del suo ritorno, il dolore della morte del padre, il
desiderio della vendetta, non gli avevan dato l’agio di accorgersi di questo
mutamento; ma cessato il primo impeto, e dando luogo ai desideri del sangue
s’era maravigliato e doluto dentro di sé di quella freddezza e ritrosia: poi



s’era sentito pungere nel suo amore proprio, e anche lui si era chiuso in un
riserbo astioso. Ma ogni tanto, in quella grande casa fredda e cupa, egli
sentiva il bisogno di un po’ di luce e di calore.

E andava a cercar l’una e l’altro presso Ippolita.
Egli trovava madre e figlia sempre allo stesso posto, accanto, alla tavola,

nella grande sala immersa nella penombra, illuminata dalla rossa luce della
lampada di bronzo: tranquille nella loro solitudine. E mettendo piede in
quella casa, vedendo il dolce e affettuoso sorriso con cui lo accoglievano, gli
pareva di entrare in un piccolo angolo di cielo. Sedava, dall’altro canto della
tavola, dinanzi alle due donne, e le ascoltava e parlava. Gli avvenimenti della
giornata formavano la prima parte della conversazione. Galcerano ne faceva
la cronaca; la nuova strada Colonna, che il Viceré aveva ordinato, lungo il
fiume, fuori la cinta dei bastioni, procedeva innanzi. Fra non molto vi si
sarebbe potuto andare a passeggio, in carretta, a cavallo, a piedi. Quando
l’avrebbero compiuta ornata di fontane e d’alberi come era nel disegno del
Viceré, sarebbe, senza dubbio, stata una delle passeggiate più belle, come
raramente se ne trovavano anche nelle più grandi città. Nel monastero di
santa Caterina era morta la madre suor Maria Cristina, e aveva operato alcuni
miracoli. Nel pomeriggio era venuta una compagnia del bargello di campagna
con tre banditi incatenati e coronati di verdura. Un cavallo aveva preso la
mano al cavaliere, lo aveva buttato di sella, e correndo aveva investito,
rovesciato, pestato tre persone. Il barone di Calatubo aveva portato l’anello
alla figlia del dottor Matricale, razionale del Patrimonio. Era nato un figlio al
conte Vicari, ed era stato battezzato con gran pompa. Il poeta Antonio
Veneziano aveva composto una commedia. Il pittore Giuseppe Albina aveva
terminato un bel quadro…

Così, tanto l’una, quanto l’altra di queste notizie serviva di soggetto a
commenti, a osservazioni, a digressioni con le quali si passava un po’ di
tempo, Ippolita non prendeva parte attiva; non conosceva che di no-me alcuni
personaggi, per averne sentito parlare, e non poteva dir nulla; si contentava di
ascoltare, ricamando in un suo telaino; e di tanto in tanto levava i begli occhi
sulla madre o su Galcerano. Ma quando guardava Galcerano, tralasciava di
lavorare e lo guardava più lungamente, con una espressione di doloroso
piacere, ma contenuto.

In quell’ora Galcerano si dimenticava la sua casa, il suo desiderio di
vendetta, le sue ricerche infruttuose: viveva una vita serena, in una intimità



affettuosa, che lo compensava di tutte le amarezze, e a cui ritornava col
pensiero e col desiderio, quando se ne andava.

Ippolita non parlava più di ritornare al monastero e di farsi monaca: non
già che, di tanto in tanto, non vi alludesse: ma non voleva recare un dolore
alla madre, e aspettava che questa si abituasse a quell’idea, e vi si
rassegnasse. Ma, sebbene non osasse riconoscerlo apertamente e confessarlo,
Ippolita non insisteva più come prima, in seguito a un rimprovero di
Galcerano. Egli infatti le aveva detto una sera con un tono di amarezza e di
accoramento:

- Io non so quale ragione abbiate per ostinarvi in questa idea: ma
qualunque sia, non date certamente una prova di affetto verso coloro che vi
vogliono bene, e che non si rassegnerebbero a separarsi da voi!

E dicendo queste parole Galcerano l’aveva guardata con tanto dolore e
con tanta preghiera, che essa se n’era turbata e commossa; e per tutta la sera
non aveva osato guardarlo. E quando Galcerano se ne fu andato, Ippolita
ripetendosi quelle parole e fermandosi su quel «coloro», plurale, che non
poteva riferirsi soltanto a sua madre, ne aveva tremato tanto, che subito aveva
risoluto di affrettare il suo ritiro, o la sua fuga nel monastero; ma il domani
non aveva osato parlarne, e non osava più; e cedeva a poco a poco al dolce e
malinconico piacere di quell’amore fatto di rinunzia.

Questo piccolo cantuccio di pace e di affetti soavi, rendeva più uggiosa a
Galcerano la propria casa. Fra lui e donna Eufrosina veniva mancando
l’antica confidenza; non si parlavano che a sbalzi, per qualche faccenda
domestica; a tavola mangiavano in silenzio, ognuno per conto suo, come
separati da un muro: o se parlavano, v’era, specialmente nel tono della voce
di Galcerano, qualche cosa di acre. E pure egli sentiva il desiderio di amarla
ancora quella donna così bella e così fredda ed estranea: e pensava che se ella
gli avesse sorriso come Ippolita, se gli avesse schiuso le braccia, se avesse
avuto sulla bocca una tenera parola, egli le sarebbe caduto in ginocchio
dinanzi… E quando pensava questo, guardava donna Eufrosina con l’intenso
desiderio di sorprendervi un lampo di passione, ma vedendola così
indifferente, sentendola così lontana, diventava più acre, quasi aggressivo e
affrettava l’ora di alzarsi.

Oramai passava il tempo tra l’accademia di scherma, la caccia, le visite a
donna Aloisia. Non vedeva donna Eufrosina che a tavola e la notte. E si
coricava dopo di lei, quando era sicuro che lei dormisse. Allora entrava nella



sua camera, e guardando quella beltà marmorea, con la sua cuffia bene
assestata, abbigliata con ricercata vanità, serena nel sonno, come paga di sè,
provava una collera sorda, e uno stimolo a commettere violenze. Ma era un
istante. La immagine di Ippolita si sovrapponeva a quella, ed egli si coricava
in silenzio in un canto del letto, isolandosi.

Le nuove abitudini, quell’appartarsi dalla sua compagnia, quell’assentarsi
dalla casa, quell’aria losca e inacerbita a tavola, cominciarono a impensierire
donna Eufrosina. Ella temeva che Galcerano avesse dei sospetti; e, senza
mostrarlo, si mise a sorvegliarlo, a pensarne e inter-pretarne le parole, i gesti,
gli sguardi. Ma non vi trovava nulla che si riferisse anche lontanamente alla
sua colpa, che neppure trovava indizi per attribuire quell’umore alla mancata
vendetta; perché pareva che egli si fosse messo il cuore in pace. Perché
dunque? E perché la trascurava ora, quasi con ostentazione? Strano! Aveva
paventato le carezze di Galcerano, per rimorso o per ripugnanza, quando egli
l’aveva ricercata; ora che dileguati i sospetti e i timori, si vedeva di proposito
trascurata, ne provava dispetto come di un dispregio della sua bellezza e di
un’offesa al suo posto nella casa. Perché la trascurava? Perché amava
un’altra? No: bandiva senza discuterla quest’idea. Per ripicca? Per punirla
della sua freddezza? Forse sì. Ed era facile assicurarsene: bastava che lei gli
si accostasse per riprenderlo.

Ma non si risolveva di fare un passo. Ritrosia, vergogna, rimorso,
orgoglio, vanità, l’istinto del sesso? C’era un po’ di tutto in quella sua
irresolutezza. E intanto i giorni passavano; e l’abisso fra loro si allargava e
sempre più li allontanava l’uno dall’altra. Eppure ella aveva rotto ogni
relazione con Marcantonio, anche epistolare; non ci pensava più; o ci pensava
soltanto nei rapidi momenti, nei quali temeva che Galcerano sospettasse la
verità. Aveva rotto quella relazione, non già perché pentita veramente del suo
fallo, volesse farne ammenda con una vita ritirata e devota al marito; ma per
paura, e perché in fondo in fondo non sentiva nessuna passione per
Marcantonio. Gli si era data per vanità, per debolezza, per eccitazione dei
sensi, aveva continuato in quella pratica, perché le pareva di non poterne più
fare a meno; ma amore, no! Ella non aveva ancora ventidue anni e
Marcantonio ne aveva più di cinquanta… Quella rottura dunque non le aveva
dato nessun profondo dolore; e ci si era adattata facilmente, rapidamente. Ma
essa si illudeva che fosse una rinuncia, un sacrificio che la riabilitava, e le
dava quasi il diritto di riprendere sul cuore di Galcerano l’antico imperio. E



intanto non osava riprenderlo! Si giustificava agli occhi suoi stessi, col dire
che Galcerano non l’incoraggiava.

Fra questo alternarsi di pensieri e di propositi che non si tramutavano in
volontà, donna Eufrosina cominciò a notare che Galcerano passava fuori
troppo tempo; e ripensandoci sopra, sentì vacillare la sua fiducia nella fedeltà
di Galcerano; e si domandò se per caso non avesse qualche pratica. Per
assicurarsene, lo fece pedinare da un paggio; seppe così che andava da donna
Aloisia di Poggio Diana. Veramente era così matura che era ridicolo
sospettare una tresca; ma quella assiduità in un giovane di vent’anni era
strana. Che gusto c’era a passar delle ore in compagnia di una donna quasi
vecchia? Probabilmente, Galcerano doveva incontrarvi qualche altra dama o
vi andava per Ippolita.

Un giorno, a tavola, gli disse:
- Noi abbiamo qualche debito di visite e sarebbe tempo fare il dover

nostro. Se credete, oggi andremo da donna Aloisia…
Galcerano aggrottò la fronte, e disse con aria contrariata:
- Ci avete pensato dopo tanto tempo? Potete dispensarvene, ora…
- Se abbiamo ritardato, non è questa una ragione per non fare il dover

nostro…
Ho rimediato io.
- Non è la stessa cosa.
Galcerano fece un gesto sgarbato con le spalle e non disse nulla; ma

donna Eufrosina gli lesse in volto che non era punto contento di condurla da
donna Aloisia; e questo avvalorò i suoi sospetti. A ventidue ore fece attaccare
i cavalli alla carrozza e con Galcerano si fece condurre al palazzo dei Poggio
Diana. Durante il tragitto, non si dissero neppure una parola; Galcerano,
sprofondato nel suo angolo, con le mani incrociate sul petto non nascondeva
il suo malumore. Era agitato da un vago timore che quella visita gli
apporterebbe qualche disgrazia o nella più benevola ipotesi, qualche
dispiacere.

Quando entrarono nella sala, egli guardò subito Ippolita, e la vide
impallidire, poi arrossire. Ella guardò prima donna Eufrosina con stupore, poi
lui con un muto rimprovero, e infine abbassò gli occhi con espressione di
amarezza, di pena, che trafisse l’animo di Galcerano.

Donna Eufrosina baciò la mano di donna Aloisia, e abbracciò Ippolita,
che fredda e riluttante non restituì l’abbraccio.



- Noi - disse donna Eufrosina, - eravamo in debito verso di voi; dovrei
forse dire io, perché so che Galcerano ha supplito alla mia mancanza, e me
l’avrà fatto perdonare.

- Galcerano, - rispose donna Aloisia, - viene a passare qualche ora in
conversazione; e gliene siamo grate, perché non viene nessun altro, e noi
viviamo ritiratissime. Abbiamo così qualcuno con cui scambiar qualche
parola. Voi sapete che Galcerano è come se fosse un mio figlio.

La conversazione si avviò, lenta, fredda, frivola di soggetti, sostenuta nel
tono e nelle forme. Donna Aloisia - e probabilinente c’era in fondo al suo
animo un po’ di rancore contro donna Eufrosina, che col suo matrimonio le
aveva distrutto un sogno accarezzato in segreto da lungo tempo, - fu cortese,
ma non espansiva. Fece servire dei rinfreschi, intrattenne donna Eufrosina
sulle cose che potevano interessarla; ne lodò la bella cera, il bel vestito di
lutto, che faceva risaltare la sua bellezza, e via di questo passo. Ma parlava
breve, a riprese; e con lo sforzo visibile di mantenere una conversazione che
pesava quasi esclusivamente sopra di lei.

Ippolita infatti non diceva nulla. S’era seduta presso la madre, e si
ostinava nel silenzio, guardando per terra o in alto, per sfuggire di incontrar
gli sguardi degli altri, e lanciando furtivamente qualche rapi-da occhiata su
donna Eufrosina o su Galcerano. E quando donna Eufrosina parlò di lei, e le
rivolse poi la parola, ella si sentì rimescolare di dispetto, e rispose a
monosillabi.

- Come si è fatta grande e bella Ippolita! - esclamava donna Eufrosina,
guardandola ed esaminandola; - sembra una madonnina! Era tanto tempo che
non la vedevo, che se non fosse stata qui, non l’avrei riconosciuta. Ma
brava!… Sempre di bene in meglio, che Dio la benedica!…

In queste ultime parole parve a Ippolita e a Galcerano che vi fosse una
lieve punta di ironia; perché si scambiarono un’occhiata indagatrice.

- E tornerete nel monastero? - domandò la bella baronessa, fissadnone gli
occhi nel viso.

- No - rispose Ippolita.
Non si seppe dar conto di questo «no» detto con un tono un po’

dispettoso, senza nessuna ragione, per istinto: ma Galcerano ne gioì; e donna
Eufrosina inarcò le sopraciglia, come se vi avesse letto una confessione.

- Ippolita, - spiegò donna Aloisia, - non vuol più lasciare la sua mamma,
che diventa vecchia.



- Speriamo che Dio vi conceda la consolazione di accasarla bene, - augurò
donna Eufrosina.

Poco dopo prese congedo. Galcerano dovette accompagnarla; ma uscendo
rivolse a Ippolita uno sguardo supplichevole di perdono; e scorgendole in
volto una espressione di dolore, provò un senso di stizza contro la moglie,
che gli perdurò fino a quando giunsero a casa. Galcerano accompagnò donna
Eufrosina in sala, e fece per uscire di nuovo.

- Ve ne andate? - domandò lei; - ritornate forse da donna Aloisia?
La punta di ironia che era in queste ultime parole, fece levar vivamente il

capo a Galcerano, che, piantando gli occhi in viso alla moglie, disse con un
tono un po’ dispettoso, ma con aria di padrone:

- E se ciò fosse? Non sono io padrone di fare quello che credo?
- Non ve lo contesto - rispose donna Eufrosina, con lo stesso tono, e se ne

andò nella sua camera.
Galcerano uscì, stizzito di quella domanda; ma più ancora di aver perduto

un pomeriggio e di aver lasciato Ippolita scontenta e urtata di quella visita.
Ma non andò dalle Poggio Diana. Se ne andò invece alla Marina, per
prendere aria e passar la mattana, vedendo i nuovi lavori stradali ordinati dal
Viceré, che erano già a buon punto.

Passeggiò, ancora irritato, guardando qua e là senza interesse: poi sedette
sopra uno scoglio, sulla riva del mare dove dei pescatori della vicina Kalsa
tiravano le barche: e si mise a guardare l’orizzonte.

Tramontava. Sul cielo che da quella parte diventava leggermente
violaceo, Capo Zafferano si allungava, imporporato dall’ultimo sole. Il mare
placido uguale, aveva un colore azzurrino chiaro, che verso la spiaggia si
incupiva, diventava verdastro. Qualche barca, con la vela indorata dal
tramonto si affrettava alla riva. Dalla sinistra monte Pellegrino, arrossato da
una parte, balzava rude e selvaggio dalla boscaglia che gli vestiva i fianchi di
un verde cupo. Sotto si allungava il nuovo molo, non ancora compiuto alla
cui estremità era stata costruita una torricella provvisoria per tenervi la
lanterna; e al quale già cominciava ad attraccarsi qualche grossa nave.

V’era in quello spettacolo tanta serenità che a poco a poco Galcerano se
ne sentì preso e dimenticò i dissapori domestici, e nella sua immaginazione
apparve Ippolita librata su quel mare, tutta candida nelle vesti, e sorridente.
Immagine di pace, che pareva lo chiamasse a sè, in una regione ignota,
misteriosa, oltre quel mare, oltre quell’orizzonte, che diventava sempre più



violaceo, via via che il sole cadeva dietro i monti della Conca d’oro.
Chi sa quanto tempo sarebbe rimasto lì, seguendo quell’immagine che

evanesceva nell’ultimo crepuscolo, se non lo avesse svegliato una voce nota.
- Siete voi, signor Galcerano?
Si voltò: era il signor Pompeo Colonna.
- Che cosa fate costì, solo?… Venite. Il Viceré vi desidera.
Galcerano vide ferma poco distante tra gli alabardieri e i valletti, la

carrozza del Viceré: il quale dalla tendina sollevata lo guardava, come
aspettando. Si alzò, si spolverò e si avvicinò alla carrozza. Marcantonio lo
accolse sorridendo:

- Sapete, signore - gli disse con benevolo rimprovero - che son più giorni
che non vi fate vedere?

- Vostra Eccellenza - rispose Galcerano dopo avergli baciata la mano che
egli gli porgeva - ha la bontà di accorgersi della mia assenza…

- Quella delle persone che stimo come voi, non può certamente
sfuggirmi…

- E un onore per me…
- Orsù, salite in carrozza…
Galcerano ubbidì: sedette dinanzi a Marcantonio, al fianco del quale c’era

il signor Lelio Massimo, che pareva stesse un po’ a disagio. Il signor Pompeo
gli sedette a lato. La carrozza si mosse, fiancheggiata dagli

alabardieri della guardia, preceduta e seguita dai valletti, che eran costretti
a camminare di buon passo.

- Mio cugino Pompeo, - disse il Viceré, - mi ha detto che avete “aperta la
vostra accademia di scherma. Bravo! Bisogna tenersi sempre Preparati al
servizio del Re, nostro signore, che Dio guardi. So che voi siete una delle
prime lame del regno. Del vostro coraggio ho avuto già Una Prova… Al
vostro dolore filiale avete già conceduto quanto basta Per dimostrare il vostro
affetto. Ora è tempo di riprendere le abitudini della vita… Anche la
Viceregina si doleva di non aver più goduto la compagnia della signora
baronessa… Qui da voi, il lutto dura troppo e le sue manifestazioni sono
troppo pompose, ciò che significa un gran dispendio da una parte; e dall’altra
una sottrazione di forze alla vita della città. Promulgherò una prammatica per
regolare le pompe e la durata del lutto. È una cosa a cui ho pensato più volte,
e non voglio ritardarla. Buon Dio! Con tutti questi apparati esteriori, e con
tutte queste segregazioni di cavalieri e di dame per cagioni di lutto, la città



diventerebbe una tetraggine, nonostante il suo bel cielo, il suo dolce clima, la
sua perenne primavera!

Parlava senza dar tempo agli altri di rispondere, col tono di chi vuol
persuadere e tirare a sè gli ascoltatori senza disputare: sicuro delle sue ragioni
e della autorità della sua persona. Galcerano non parlava, forse anche pensava
ad altro; il signor Pompeo annuiva col capo; e il signor Lelio guardava il
Viceré con un certo timore, presentendo sotto quel discorso qualche insidia.

Dopo un minuto di silenzio, Marcantonio riprese a parlare, ma d’altro
argomento. Indicando la nuova strada, domandò a Galcerano:

- Che ve ne pare della mia idea d’aprire questa strada sul mare?
- È bellissima e degna di Vostra Eccellenza - disse Galcerano.
- Peccato che Roma non abbia il mare, essa sarebbe degna di Roma.

Bisognerà alberarla, come lo «stradone» di Mezzomonreale : e mettervi dei
sedili, qualche bella fontana, delle statue… Diventerà una passeggiata
superba!…

- Non vi mancherà il tempo e la volontà per farlo, - disse il signor
Pompeo, - se la città vi seconda, e trova i denari che occorrono…

La carrozza viceregia saliva ora per la strada Toledo; era già scuro, e i
valletti accesero le torce. Quando giunse al palazzo reale, Galcerano
domandò licenza di andarsene.

- A proposito - gli disse il Viceré come ricordandosene allora - la
Viceregina domani a ventidue ore tiene conversazione privata; e vedrebbe
con piacere la baronessa vostra moglie.

Se Galcerano in quel momento avesse guardato in volto il signor Lelio, vi
avrebbe letto una espressione di sgomento e una preghiera di non arrendersi a
quell’invito; ma Galcerano si inchinò e disse una parola di ringraziamento, e
non capì neppure la stretta di mano, con la quale il signor Lelio intendeva
avvertirlo di qualche cosa.

A cena, Galcerano disse a donna Eufrosina:
- Domani a ventidue ore, andrete a riverire la Viceregina.
Donna Eufrosina non potè dominare la impressione di stupore per

quell’ordine del marito; il quale aggiunse:
- Il Viceré s’è doluto che non siate più andata a Palazzo…
Donna Eufrosina dovette fare uno sforzo per non balzare in piedi.
- E voi volete che io?…
- Certamente. E non veggo perché dobbiate stupirvene. È un onore che il



Viceré fa alla nostra casa…
Donna Eufrosina si sentì avvampare di sdegno, e in un impulso di lealtà,

stava per gridare:
- Disgraziato! Tu non sai quale onore egli ti ha fatto!… E vuoi spingermi

a lui?…
Ma tacque .Tacque per paura di morire. In un baleno pensò che Galcerano

l’avrebbe costretta a spiegarsi, a confessare l’onta subita, e l’avrebbe uccisa:
ed ella non voleva morire!



C A P I T O L O  S E S T O

VERSO IL DESTINO

Perché Galcerano l’aveva obbligata ad andare alla conversazione della
Viceregina? E perché se ne era andato, perché l’aveva lasciata sola?
Scendendo dalla carrozza, donna Eufrosina a piè dello scalone, vide il signor
Segisnero, che pareva stesse aspettandola. Egli si affrettò a darle la mano, per
accompagnarla, nonostante che ella mostrasse una certa ripugnanza: ma
intanto che salivano, egli le disse a voce bassa:

- Sua eccellenza mi ha incaricato di riverirvi e di dirvi che ha un gran
desiderio di vedere e di parlare a Vossignoria; ma non può farlo dinanzi a
donna Felice; verrà a salutarvi, con le altre dame, ma intanto che troverà il
modo di vedervi, da soli, vi prega di prendere questa lettera.

Gliela porse. Donna Eufrosina pallida di sdegno, di paura, non si
risolveva a prenderla.

- Non vorrà Vostra Signoria esporsi alla curiosità della servitù
lasciandomi con la lettera in mano…

- Ebbene conservatela! Non la voglio.
- Dirò dunque a Sua Eccellenza che avete rifiutato di ricevere la lettera?
-Sì.
Il signor Segisnero si inchinò e sorrise malignamente. Anche il Viceré

dunque era respinto? Che cosa era accaduto, e perché donna Eufrosina aveva
mostrato tanto risentimento? Comunque, egli ne era contento. Non potendo
bere a quella coppa, era una soddisfazione che non vi bevessero altri; e il
Viceré, che abusando della sua autorità aveva creduto di affermare il suo
diritto di possesso, ora veniva senza tante cerimonie messo da canto. Ah che
piacere! Ma ora che il posto era libero donna Eufrosina aveva da farla con lui.
Egli l’aveva in poter suo: bastava una parola sussurrata all’orecchio di don
Galcerano per perderla e infamarla. Bisognava che ci pensasse.

Salirono l’ultimo tratto di scala. Il signor Segisnero domandò:
- Come dovrò spiegare a Sua Eccellenza il vostro rifiuto?



- Gli direte quel che credete. Io non la voglio, capite? Non voglio…
- Ho perfettamente capito, però questa risoluzione repentina, dopo i buoni

rapporti che…
- Suppongo, - interruppe alteramente donna Eufrosina, - che il vostro

padrone non vi abbia incaricato di farmi un interrogatorio!…
- È giustissimo - rispose il signor Segisnero mordendosi le labbra;
e aggiunse con un tono di minaccia velato di ironia: - E ve ne domando

scusa; ma credevo che il vostro buon senso… e il vostro interesse vi avessero
suggerito di essere più… confidente verso un uomo che ha l’onore di esser
messo a parte dei vostri segreti…

- Basta, signore! - disse donna Eufrosina quasi con collera.
Erano giunti nell’anticamera della Viceregina; un paggio aprì la porta

della sala, e allora il signor Segisnero si inchinò, e lasciata entrare la
baronessa, se ne tornò indietro un po’ invelenito del modo col quale donna
Eufrosina l’aveva trattato; un po’ soddisfatto dell’insuccesso del Viceré.

- Ah tu fai la superba con me? Ma bada che io ti ho nelle mani, e che ti
obbligherò a trascinarti ai miei piedi… E allora!…

Donna Eufrosina entrò nella stanza della Viceregina col cuore in tumulto.
S’era istintivamente rifiutata a ricevere la lettera, e aveva trattato per
antipatia, duramente, il segretario, ma non ne era soddisfatta; aveva anzi
paura; paura del viceré, paura del segretario, paura di sé. In cuor suo se la
prendeva con Galcerano, che la metteva in quella condizione. Una folla di
pensieri le turbinava nel cervello, sicché talvolta non udiva bene quel che
diceva la Viceregina, e rispondeva balbettando e arrossendo.

- Vi sentite male, signora? - le domandò benevolmente donna Felice.
- No, signora: - rispose diventando più rossa e sforzandosi di sorridere, e

di prestare attenzione a quel che si diceva.
Ma ecco i suoi pensieri la riprendevano. Ora si rimproverava di non aver

preso la lettera. Forse sarebbe stato meglio; avrebbe risposto al Viceré con
un’altra lettera, per scongiurarlo a non insistere più e a dimenticare quel che
era avvenuto. Ella era pentita di quel momento di incoscienza, di oblio,
voleva riconciliarsi con Dio che aveva offeso, e riconquistarsi l’affetto del
marito, di cui temeva l’ira e la vendetta. Così gli avrebbe scritto: e certamente
Marcantonio l’avrebbe lasciata in pace! Diceva mentalmente tutte queste
cose, ma con amarezza; come se realmente quella rinunzia le costasse il
sacrificio di qualche cosa diletta. E stava in queste condizioni di spirito,



quando entrò in sala Marcantonio. Dal luogo ove essa stava seduta, di fronte
alla porta, lo vide entrare. Marcantonio la guardò con un lampo di corruccio e
di rimprovero, e poi con una espressione di dolore: ed ella impallidì ed
abbassò gli occhi. Nessuno se ne accorse: il Viceré riprese la sua aria di
cavaliere cortese, Si mescolò alla conversazione, parlando or con questa or
con quell’altra dama, e rivolgendo anche qualche complimento a donna
Eufrosina. Ma ogni tanto le volgeva uno sguardo investigativo, come per
domandarle Perché ella avesse respinto la lettera; e tutte le volte donna
Eufrosina abbassava gli occhi confusa.

La conversazione cadde sopra l’avvenimento più recente; due galere del
regno avevano liberato un centinaio di cristiani incatenati al remo; avevano
preso prigionieri altrettanti mori, che sarebbero stati venduti, in Loggia, e
fatto grosso bottino di una grande quantità di stoffe e di tappeti di levante
bellissimi, di centocinquanta mila scudi e di alcuni scrignetti finemente
lavorati, che eran forse le cose più belle. Il bottino era stato trasportato quella
mattina in Palazzo.

Questa notizia aguzzò la curiosità delle dame. Donna Felice disse:
- Non mi avevate ancora detto nulla …
- Non ne ho avuto il tempo, perché non è un’ora che han portato ogni

cosa…
- Voi ci avete rese curiose …
- Ed io non voglio che ciò sia un tormento per queste nobili dame.

Soltanto che non potendo far trasportare qui i tappeti e le stoffe, che son
molte, bisognerebbe venire nella sala dove li ho fatti riporre con gli
scrignetti…

Si alzarono tutte. Marcantonio disse:
- Consentite che io passi pel primo, per farvi da guida.
Attraversarono il cortiletto che era dietro l’abside della cappella palatina,

ed entrarono in un’ampia sala, dove stavano alla rinfusa balle di stoffa e
tappeti quali arrotolati quali spiegati. Sopra alcune seggiole o tavolini eran gli
scrignetti. Marcantonio ordinò ai valletti di svolgere le stoffe e stendere i
tappeti. Egli lasciò che la bellezza dei tessuti di seta attirasse l’attenzione e
l’ammirazione delle dame; che si chinavano a esaminarli, a palparli, a
giudicarne la qualità, a prevedere l’effetto dei vestiti che se ne sarebbero
potuti fare: e quando gli parve di non dar nell’occhio, si avvicinò a donna
Eufrosina.



Ella si era tenuta un po’ indietro, e guardava uno scrignetto; ma in realtà
provava un po’ di soggezione per la presenza del Viceré; e la soggezione
crebbe quando se lo vide accanto.

- Ammirate quello scrignetto, signora, - le disse forte - è di legno
intarsiato di argento; guardatelo qui alla luce; vedrete la finezza degli
arabeschi.

Prese lo scrignetto e si avviò verso la finestra, volgendo il dorso alle
dame, che del resto, occupate com’erano, non badavano a lui. Donna
Eufrosina fu costretta a seguirlo.

- Osservate la serratura, signora - continuò il Viceré, facendo scattare una
molla, e aprendo il coperchio.

Era uno scrignetto non più grande di un palmo, alto quasi sei pollici, col
coperchio curvo, di un legno odoroso, di delicatissima fattura, solido a un
tempo, da riporvi gioielli o profumi.

- Guardate le capocchie di queste borchie, come sono incise…
E aggiunse rapidamente a bassa voce.
- Voi avete rifiutato la mia lettera. Bisogna che la leggiate. La troverete in

cotesto scrignetto.
La rimise al suo posto, e per non dare sospetti, mostrò or questo or

quell’altro oggetto alle altre dame; e infine disse che si sarebbe recato a onore
di offrirne loro qualcuno in dono: il quale annunzio sollevò un coro di
ringraziamenti, e fece scintillare di piacere tutti quegli occhi avidi.

Quando donna Eufrosina entrò nella sua carrozza, un valletto le portò e le
pose sul sedile lo scrignetto. Essa balbettò una parola di ringraziamento, ma
non osò aprirlo lungo la strada; soltanto, quando stava per giungere a casa,
temendo di trovarvi Galcerano, che naturalmente lo avrebbe aperto per
ammirarlo, ne tolse la lettera e se la nascose nel seno.

Galcerano però non era ancora rientrato.
- Egli è da Ippolita - disse con un tono di dispetto e di gelosia; ed entrata

nella sua camera, dopo essersi fatta togliere la piccola cappa e il cappello
piumato, vi si chiuse e lesse.

Le frasi ardenti del Viceré che esprimevano una passione veemente, non
la commossero tanto, quanto i passi nei quali egli parlava di sé, del suo grado,
della sua autorità, della sua potenza, che si prostravano ai piedi di lei, eletta
regina ed arbitra alla cui bellezza si inchinavano anche gli angeli. Con lo stile
fiorito e pomposo che già cominciava ad aver voga, egli la paragonava alle



donne più famose dell’antichità e della poesia: a Elena, per cui si accese la
guerra di Troia, a Cleopatra, innanzi a cui cedette Cesare; ad Angelica per cui
anche Orlando, il fiore della saggezza, impazzì. E ognuno di questi paragoni
la inorgogliva, la innalzava di gioia in gioia; la disponeva a esser meno
severa, per gratitudine, a concedere qualche cosa, a un uomo che mostrava di
amarla tanto. Certamente, diceva a se stessa, aveva l’obbligo di rispondergli;
non poteva anche per debito di cortesia, lasciare il Viceré senza una risposta
qualsiasi; né quelle espressioni così gentili, poteva ricambiare con una
sgarberia. Gli avrebbe scritto che la lettera l’aveva commossa, l’aveva toccata
nel più vivo del cuore; che ella non era insensibile a quelle espressioni che,
per quanto stava in lei, avrebbe voluto bene allaviarlo di tanti affanni, e fare il
piacer suo; ma che essa non era libera, che aveva obblighi; e che sentiva un
gran rimorso di aver già mancato a essi. E l’avrebbe pregato umilmente, di
non pensare più a lei. Sì, bisognava scrivergli questo, ma con una forma
affettuosa, che dimostrasse la sua gratitudine. Quanto al desiderio di
Marcantonio, di avere con lei un abboccamento, lo avrebbe supplicato di non
insistere. Ah! Egli non sapeva come alcerano era geloso del suo onore! Ella
viveva in un continuo palpito,

con la minaccia della morte sul capo; perché Marcantonio voleva
accrescere questa paura? La vendetta di Galcerano non avrebbe soltanto
colpito lei ma anche lui nonostante la sua autorità… No, no! Era meglio non
parlarne!

Galcerano rientrò in casa alla solita ora poco prima cioè della cena. Non
sembrava così rannuvolato come la sera innanzi. Donna Eufrosina che
cercava sempre di scoprirgli nel viso qualcosa che la riguardasse, si rassicurò.
Egli le domandò della visita alla Viceregina: e donna Eufrosina gli raccontò
della buona accoglienza ricevuta, delle cose vedute e dei bei regali che Sua
Eccellenza aveva fatto alle dame. Gli mostrò lo scrignetto. Galcerano lo
ammirò: il suo volto non espresse nessun sospetto.

- Il Viceré è un cavaliere compito: e la Viceregina è una gran dama: voi
farete bene a non trascurarla.

Sebbene queste parole dovessero confortarla, pure le fecero dispetto.
Quello incitamento, quella piena fiducia, in lui che era prima così geloso,
erano una nuova prova di indifferenza che, senza volerlo, essa paragonava
alla appassionata premura di Marcantonio; e al paragone Galcerano perdeva.

Come fu, che tra una parola e l’altra donna Eufrosina accusò Galcerano di



freddezza, essa non seppe mai spiegarselo. Ma proprio mentre indugiavano
un poco a tavola, scambiando qualche parola, il rimprovero uscì dalla sua
bocca. Gelosia? Dispetto? Così pareva; ma in fondo era schermaglia,
suggeritale dall’istinto di giustificarsi agli occhi suoi propri. Galcerano la
guardò con occhi lampeggianti di collera. Osava accusarlo? E non era stata
lei che lo aveva avulso da sé?

Rispose con ironia irosa:
- Freddezza? Oh no, donna Eufrosina; dite piuttosto che temo di sciupare

le belle pieghe del vostro vestito, e la accuratezza del vostro abbigliamento
notturno!… E siete stata proprio voi, che mi avete fatto capire il rispetto che
io dovevo e che debbo alla vostra composta bellezza.

Donna Eufrosina sentì il colpo, ma non si diede per vinta:
- Voi forse non mi avete capita…
- Ma sì, che vi ho capito, donna Eufrosina!… Ricordatevi quante volte io

son venuto a voi pieno di amore, e vi ho stretta nelle mie braccia, e ho cercato
la vostra bocca; ma non ho sentito battere il vostro cuore, non ho visto nessun
lampo d’amore nei vostri occhi, e ho sentito fra le mie braccia una statua di
marmo, quando pure non mi avete con un pretesto respinto!… Di che mi
incolpate ora? M’avete disusato di voi-La fiamma è spenta…

- Forse - disse donna Eufrosina con un tono di gelosia - l’avrete riacceso
altrove…

- Così fosse! - esclamò Galcerano con rammarico.
- E per giustificare la vostra condotta, - continuò la bella dama - ritorcete

l’accusa a me che, probabilmente, qualche volta che non mi sentivo bene, ho
dovuto pregarvi di essere più ragionevole… Confessate, piuttosto, che vi
siete stancato di me, e che cercate altri svaghi, come per altro fanno tutti gli
uomini. Voi non mi avete mai amato…

-Io?
- Voi, sì. Credete che sia amore soltanto quello che volete voi? Così si

amano anche le cortigiane!…
- Ma io vi amavo con tutta l’anima mia…
- Se fosse stato vero, mi amereste ancora… anche se respinto, come dite

voi… Anzi, il vostro amore sarebbe diventato più intenso…
- Parole! Amare chi non t’ama è gran pazzia; lo sapete bene. E del resto,

se io mi fossi ingannato sui vostri sentimenti, perché vedendo che io mi
allontanavo da voi, che io diventavo più freddo, come avete detto, non avete



cercato di riprendermi, di attirarmi a voi?…
- Una dama ha il suo amor proprio, la sua dignità…
- E l’ha anche un cavaliere!…
- Cosicché voi non mi amate più come prima?
- Non più di quanto voi amate me…
Se Galcerano invece di lasciarsi trasportare dall’amarezza che gli si era

addensata nel cuore, fosse stato più calmo e riflessivo, avrebbe potuto
scorgere nel volto di donna Eufrosina il riverbero, anche lieve e moderato, di
una soddisfazione, e di induzione in induzione sarebbe arrivato a concludere
che ella aveva di proposito provocato quella conversazione. Il che lo avrebbe
posto sulla via di altre indagini, per vedere quali fossero le occulte ragioni di
quel comportamento che le balenava nel viso. Ma Galcerano era troppo
addolorato dalla rievocazione delle sue delusioni amorose; e c’era, nelle sue
parole troppa passione, troppi rimpianti, troppo sdegno: e non poteva non già
approfondire, ma neppure intuire il sentimento intimo che ispirava Eufrosina.

In verità provocando quelle dichiarazioni nel marito, donna Eufrosina
cercava di rappresentarsi a se stessa, come una moglie trascurata, tradita:
come una vittima della incostanza del marito. Era la scusa che ella cercava
alla sua infedeltà, la quale sarebbe apparsa una rappresaglia, una vendetta, più
che un tradimento.

- Voi amate un’altra donna - disse lanciando il suo ultimo colpo, - e forse
indovino chi è!…

Galcerano si accigliò e si pose sulla difesa.
V’ingannate - rispose - ed evitate di fare supposizioni che possa-io

pregiudicare l’onore di qualche dama…
- Io non ho fatto allusione alcuna, e voi parlate già di «una dama» - disse

donna Eufrosina in tono trionfante.
Ma Galcerano ribattè:
- Non credo che possiate suppormi così inferiore al mio grado da

innamorarmi, se mai, d’una serva o d’una cortigiana!…
- Ecco che voi confessate!
- Non confesso nulla!…
Ma donna Eufrosina gli lesse in volto, che mentiva. Galcerano non sapeva

fingere; il suo volto era lo specchio dei suoi sentimenti e mentre le sue parole
cercavano di nascondere, i suoi occhi rivelavano; e in quel momento
l’immagine di Ippolita gli stava dinanzi, gentile e sorridente, con quella dolce



malinconia che gli penetrava nel fondo dell’anima.
Egli si alzò, per troncare quella conversazione; ed ella, stata un po’ in

silenzio, pensierosa, se ne andò a letto, soddisfatta di quel dialogo, ma nel
tempo stesso punta nella sua vanità.

Il domani, quando si trovò sola e sicura di non essere disturbata, scrisse al
Viceré, ma non precisamente come aveva divisato. Vi erano meno preghiere
di rompere ogni relazione e più raccomandazioni di non esporla con
imprudenze. E sopratutto pregava e con insistenza di non servirsi del
segretario, di cui essa diffidava.

Ma questa lettera non potè giungere al suo recapito che dopo un altro
giorno. Donna Eufrosina non volle affidarla a nessuno, temendo o un
tradimento o una imprudenza. Aspettò l’ora della conversazione della
Viceregina, e vi si recò. Come la prima volta, vi trovò il signor Segisnero,
cerimonioso e ironico alla vista del quale essa ebbe un gesto di stizza. Non
seppe frenarsi e gli disse:

- Signor Segisnero, siete insoffribile.
Il segretario si inchinò sogghignando:
- Ho quest’onore - rispose - ma bisogna che voi mi tolleriate. Che cosa

volete farci? Il torto è vostro. Avreste potuto avere in me un servo devoto, e
non avete voluto. Subite ora un confidente antipatico…

- Ma io saprò sbarazzarmi di voi, pensateci!…
- Non lo tentate neppure. Sapete bene che siete nelle mie mani…
- Ma voi sapete che al di sopra di voi c’è qualcuno, al quale posso

ricorrere, per risparmiarmi la vostra presenza, e farvi rinsavire dalle vostre
minacce…

- Questo qualcuno, bellissima dama, avrà maggior interesse a tenermi
amico, piuttosto che commettere la più lieve violenza contro di me!… Oh,
signora donna Eufrosina voi non conoscete il segretario Segisnero; ma se gli
concedete un colloquio, dove nessuno potrà vederci, vi mostrerò chi sono e
quel che posso!…

- Giammai! - disse donna Eufrosina sdegnata, precedendolo per le scale.
- Vedremo. Intanto badate a quel che fate. La tomba di don Antonio
non è così chiusa che non possa uscirne una voce e giungere all’orecchio

di don Galcerano.
Ella impallidì e rabbrividì: e non disse nulla; ma sentì che quell’uo-mo

sarebbe stato capace di perderla. Uscendo dalla conversazione Marcantonio



l’accompagnò in anticamera. - Ebbene - le domandò con ansia - avete letto la
mia lettera? - Sì… - E la risposta?

Tremando un poco, ella trasse dal seno, e gli diede la lettera, che aveva
scritta, e balbettò:

- Le domando una carità; ed è quella di cui l’ho più volte supplicata, di
non adoperare cioè il signor Segisnero… - Perché? E un uomo nel quale
possiamo confidare…

- Non desidero alcun testimonio, alcun intermediario… ne la supplico;
quando sarà possibile di poter parlare, lo farò volentieri senza bisogno che lo
sappia altri. E anche Vostra Eccellenza non faccia mai sapere che mi scrive o
che pensa a me…

- E come farò io, senza avere almeno il conforto di una vostra lettera?
- Ci penserò… non dubiti: ci penserò; troverò un mezzo… Ma mi

esaudisca… - Vi obbedirò. - Grazie, Eccellenza… - Chiamatemi
Marcantonio; non sono io forse il vostro schiavo? Da quel giorno donna
Eufrosina visse inquieta, temendo che il signor Segisnero per vendicarsi,
rivelasse il terribile segreto a Galcerano: e ogni giorno, quando questi
rientrava, ella gli spiava in volto la sua sentenza. E trepidante, fino all’ora di
andare a letto, e spesso nella notte si destava improvvisamente, ansante di
spavento, per un sogno nel quale aveva sentito il pugnale di Galcerano
trapassarle il cuore. Alcuni giorni dopo, incontratasi nelle stanze della
Viceregina con Marcantonio, che forse l’aspettava, alla domanda di lui che la
sollecitava a concedergli un’ora, dove ella volesse rispose: - Ho paura; ho
paura!… - Di chi e di che? Di tutto e di tutti… Di Galcerano e del segretario
specialmente. - Non avete dunque fiducia in me? Certamente egli era il
signore di tutto il regno, come rappresentante delre e poteva difenderla da
ogni pericolo; nondimeno donna Eufrosina non si sentiva rassicurata.
Avrebbe dovuto dimorare negli appartamenti del Viceré, esser posta sotto la
sua custodia immediata, per sentirsi veramente tranquilla: ma a che sarebbe
valsa la protezione del Viceré, quando ella, alla mercè delle insidie del signor
Segisnero e in balia del marito avesse espiato la sua colpa con una punizione
terribile, quanto meritata? Ohimè, Marcantonio avrebbe potuto far le sue
vendette, ma non l’avrebbe potuta richiamare in vita! Ed essa non voleva
morire: era giovane, bella e amava la vita.

Ella cominciò a temere e a odiare la casa in cui abitava nella quale si
sentiva circondata di terrore: cominciò a vagheggiare l’idea di liberarsene ma



non vedeva come: intorno vedeva buio. Il faro era lontano e troppo alto, ed
ella non aveva il mezzo di ricoverarsi sotto la luce di esso. Da qualunque
parte si volgesse, ella vedeva la minaccia di una atroce vendetta; e le pareva
di vedere congiunti insieme in quest’opera il signor Segisnero e Galcerano.

Queste sue agitazioni crebbero un pomeriggio, dopo una visita del signor
Lelio Massimo. Il vecchio signore venne a congedarsi. Partiva per Roma,
dove lo chiamavano i suoi affari, e dove preferiva ricoverarsi per sfuggire ad
un dolore che lo travagliava.

- Donna Eufrosina, - le disse - voi non avete mai raccolto dalla mia bocca
una più lontana allusione ai sentimenti che mi avete ispirato; ma ricordatevi
di questo; che il giorno in cui dovreste rimaner sola, senza protezione, senza
amicizia, colpita dalla sventura, troverete in me un’anima devota e fedele.

Queste parole le sonarono alla mente come una profezia. Che cosa sapeva
il signor Lelio? Da quali indizi era condotto ad ammettere la possibilità che
lei rimanesse sola in balia della sventura? V’era dunque nei suoi terrori
qualche cosa che non era soltanto un prodotto della sua immaginazione?
V’era realmente nell’ombra un essere misterioso che tesseva la rete fatale
nella quale ella sarebbe rimasta presa, senza scampo? E Marcantonio, l’uomo
pel quale ella aveva peccato, e verso il quale si sentiva sospinta, l’avrebbe
dunque abbandonata anche lui?

 



C A P I T O L O  S E T T I M O

COME I PIFFERI DI MONTAGNA

Ubbidendo al desiderio di donna Eufrosina, Marcantonio Colonna non
aveva più messo a parte dei suoi segreti il signor Segisnero; ostentava anzi
verso di lui un riserbo, che dapprima stupì, poi insospettì il segretario.
Dapprima questi suppose che la bella dama avesse riferito al Viceré quanto
era occorso fra lei e lui, ma la supposizione dileguò; egli si persuase che in
tutte le altre faccende il Viceré aveva fiducia in lui, e non gli aveva tolta la
sua benevolenza.

Ne dedusse che donna Eufrosina lo aveva fatto dispensare dall’ufficio di
intermediario, pur senza accusarlo. Il che induceva a credere che gli amanti
avessero trovato il modo di vedersi.

L’invidia, la gelosia, il dispetto a questa idea, gli divoravano l’animo, e
gli suggeriva ora di sorprenderli, come per caso, ora di far entrare
indirettamente il sospetto nell’animo di donna Felice, contando sull’amor
proprio della moglie offesa. Ma occorreva prima conoscere i mezzi, di cui si
servivano gli amanti per corrispondersi e, possibilmente, intercettare
qualcuna delle lettere, che, nelle sue mani, sarebbe divenuta un’arma
formidabile.

Portatore di ambasciate e di lettere, non poteva sottrarne nessuna, senza
esserne l’unico e solo responsabile; estraneo e fuori da quell’ufficio di
viceregio Mercurio, la sua responsabilità cessava, o si nascondeva dietro
quella di altri ed egli aveva maggior libertà di agire.

Per meglio nascondere l’animo suo, un giorno si lamentò rispettosamente.
- Ho forse mancato in qualche cosa che Vostra Eccellenza non mi degna

più di tutta la sua fiducia?
-Chi te l’ha detto?
- Nessuno: ma a un cuore devoto non sfugge nulla; e io ho osservato con

mio dolore, che Vostra Eccellenza non mi confida più i suoi segreti… quelli
suoi particolari, dei quali ero onorato e superbo di essere il solo depositario e



il fedele esecutore…
- Non dire sciocchezze; - ammonì Marcantonio tra serio e benevolo - non

ti ho tolto la mia fiducia, tanto è vero che sei sempre il mio segretario; e se
non ti ho più adoperato, gli è che non occorre…

-Ah! Vostra eccellenza ha dunque trovato il mezzo di eliminare ogni
intermediario? In questo caso non mi resta che ammirare la sua sagacia e
compiacermene…

- Scrivi costì, e non dire altre sciocchezze. Tutto è passato oramai.
Il signor Segisnero sorrise sotto i baffi, e disse in cuor suo:
- Dallo a intendere agli altri; non sei volpe per me!…
Ma finse di contentarsi di quelle parole, e non insistette oltre.
Nella stessa giornata andò a trovare il coppiere maggiore, e

sovraintendente alla mensa del Viceré, il signor Brancaleone, povero avanzo
di una nobile famiglia decaduta, protetto e favorito da Marcantonio e devoto
a costui per affetto e per riconoscenza.

- Voi amate il nostro signore e padrone don Marcantonio?
- Bella domanda!
- E perciò vi dorrebbe se gli accadesse qualche male…
- Certamente.
- Per conseguenza fareste di tutto per evitarglielo …
- Scusate; ma coteste sono domande inutili. Ditemi piuttosto di che si

tratta…
- Il Viceré è circondato di nemici. Voi lo sapete. È troppo rigoroso, e più

volte ha suscitato le mormorazioni di questa nobiltà. Non do torto al Viceré,
badiamo. Egli ha di mira il servizio del Re, e non si cura e non si deve curar
d’altro: ma appunto per questo ha dovuto urtare contro vecchie abitudini; e
naturalmente i colpiti dalla legge che non sono disposti a riconoscere la
giustizia, diventano nemici…

- Come siete lungo signor segretario!…
- È necessario per spiegarvi…
- Ma non occorre. Venite al «quid».
- Bisogna, senza parere, osservare chi viene e chi va da Sua Eccellenza; se

riceve e se manda lettere e dove; e sapere dove egli va; per non perderlo mai
di vista…

- In altri termini, spiarlo?…
- Presso a poco…



-Bell’ufficio!…
- Non dovete esercitarlo voi direttamente che, in piccola parte e quando vi

capita; dovete invece accortamente farlo esercitare da qualche paggio o da
qualche valletto fidato. Io ho saputo che si vuol abusare della bontà del nostro
padrone, per attirarlo in un tranello. Ora, quadno ci saremo impadroniti della
trama, noi avremo salvato il signor Marcantonio!… Ed egli dovrà tutto a noi,
e più specialmente, a voi, che in questo modo gli avrete mostrato la vostra
riconoscenza. Avete uno o due servi fedeli?

- Non ci pensate. So dove metter le mani. Fidatevi di me.
- Bravo! Sapevo bene che voi non avreste esitato ad aiutarmi in

quest’opera…
Il signor Segisnero era sicuro d’aver posto un buon sorvegliante, tanto

ingenuo quanto fedele e scrupoloso. e di poter sapere per suo mezzo, se e
come la relazione continuasse. Ma per due o tre giorni non potè saper nulla, il
signor Brancaleone dava ragguagli di una stupi-dità che faceva cader le
braccia: il signor Viceré aveva ricevuto il Presidente del Tribunale del
Patrimonio; era andato a Passeggiare nel giardino dove aveva fatto porre in
mezzo a una fontana un bel tritone con la buccina; s’era affacciato due volte
al loggiato- - era uscito in carrozza ed era andato alla nuova strada a mare:
era andato a letto presto; - s’era alzato di buon’ora; - aveva mangiato di buon
appetito!

Ragguagli che facevano stizzire il signor Segisnero: ma che diventavano
esasperanti per le canzonature di fra Flaminio. Nella sua smania vanitosa di
dir tutto al cavaliere di Maltacome per confonderlo, il signor Segisnero gli
aveva magnificato l’idea di quel suo spionaggio, col quale avrebbe seguito
ogni passo del Vicere-Ma le ridicole relazioni che talvolta giungevano alla
presenza di fra Flaminio, erano un’esca ai motteggi di costui.

- Signor Segisnero, voi siete un uomo meraviglioso: se fossi Sua Maestà il
Re Filippo II, farei di voi il mio favorito, in vece del cardinal Granuela.

Il signor Segisnero grugniva e inghiottiva amaro e raddoppiava
esortazioni, e dava consigli e suggerimenti. E un giorno, Con aria di trionfo,
annunziò a fra Flaminio:

-Li tengo!…
Il cavaliere tese le orecchie, dissimulanti l’interesse che quelle due parole

gli avevano destato. Col suo tono canzonatorio disse:
- Davvero?



- Si sono veduti, per più di un’ora…
- Soli?
- E come volete che fossero?… Ma non indovinerete dove!…
- Nel palazzo Corbera; non ci vuol gran ‘chè
- Come siete ingenuo! Era il luogo che si doveva meno sorvegliare!… La

benefica pronuba fu una signora che forse conoscete di nome o di vista, data
la vostra amicizia col signor pompeo…

- Ehm!… la signora Lucrezia?
- Precisamente. La signora Lucrezia, moglie del rispettabile signor Pietro

Ruffini, cuoco maggiore di Sua Eccellenza-e amante del signor Pompeo
Colonna!…

- Oh! Oh!… Ne siete sicuro?
- Sicurissimo. I miei informatori mi avvertirono che Sua Eccellenza, pel

corridoio segreto era andato nel torrione dove sono gli appartamenti della
servitù e degli ufficiali di corte; e che era entrato nella casa della signora
Lucrezia. Andai io stesso per constatare se era vero. Mi celai, e attesi, a
lungo. Vidi uscire prima il Viceré, e poco dopo donna Eufrosina, che sebbene
avvolti in una mantiglia… io riconobbi. Evidentemente la baronessa finge di
venire a visitare la Viceregina, ma invece di prendere la via diretta, si
smarrisce, e va a finire presso l’onesta signora Lucrezia!…

- Siete di una penetrazione straordinaria! E che contate di fare?…
- Per ora nulla. Quando donna Eufrosina si crederà più sicura, allora la

sorprenderò, e bisogna che si renda.
- E poi vi accuserà al Viceré, il quale…
- Il quale è troppo scoperto per conto suo, perché osi torcermi un

capello!…
- Siete dunque invulnerabile?
- Press’a poco!…
- Ma voi non ignorate che non è difficile chiudere per sempre una bocca

senza lasciar tracce!… Mi pare che ne abbiate fatta l’esperienza.
- È vero. Ma soltanto gli sciocchi muoiono senza lasciare tracce di sé. Io

ho provveduto, nella probabilità di una tal morte violenta, a che si sappia
perché mi si sopprime…

Fra Flaminio lo guardò con stupore, il signor Segisnero era dunque meno
sciocco di quel che egli l’aveva creduto. Ma in che modo aveva provveduto?
Non gliene aveva mai parlato, ed egli era curioso di conoscere questo segreto,



ma chiuse la sua curiosità sotto la sua maschera beffarda, sperando che la
vanità avrebbe fatto loquace il segretario.

- Siete un uomo previdente!
- Capirete, che quando uno, per la sua condizione, e anche per la

devozione si trova impigliato in certe reti dalle quali non si esce che per
essere affidato al boia, fa bene a premunirsi, per non cadere da solo come un
babbeo!… So pur troppo che la nostra sorte è simile a quella del limone
spremuto; quando se n’è cavato quel che si vuole, si butta nella spazzatura.
Ma se voi potete far pesare la minaccia di rivelazioni scritte, suggellate, per
esempio, a un parente, che potrà vendicare la vostra morte… allora non si
oserà di spremervi e di buttarvi via!…

- Per San Giovanni! Più vi ascolto, e più vi ammiro! Qua la mano, signor
Segisnero voi siete il più gran politico che io abbia conosciuto! —

- E nel caso nostro - continuò il segretario gonfio di piacere per quelle
lodi, e reso più espansivo dalla vanità - c’è una persona, che sarebbe felice di
aver la chiave di certi segreti…

-Cioè?
- Don Galcerano, per bacco!…
Fra Flaminio si battè la fronte, come per rimproverarsi di non averci

pensato.
Non era stato senza vive insistenze, e senza minacce, che Marcantonio

aveva indotto donna Eufrosina ad acconsentire di vederlo nelle stanze della
signora Lucrezia! Gliele aveva offerte il signor Pompeo, al quale aveva
confidato le sue pene, ed esposto gli ostacoli che gli impedivano di trovarsi
con donna Eufrosina. La signora Lucrezia sarebbe stata contenta di far cosa
grata a lui, Pompeo: non avrebbe naturalmente saputo, nè veduto la persona
alla quale cedeva il suo quartiere. Donna Eufrosina vi si sarebbe recata
coperta d’un velo e avvolta nella mantiglia, e naturalmente si sarebbe
provveduto perché nei corridoi non la incontrasse nessuno.

Appena entrata la baronessa, la signora Lucrezia senza farsi vedere, se ne
sarebbe uscita di casa. In tal modo nessuno avrebbe mai veduto e saputo
nulla. Ma tutte queste assicurazioni non erano valse a persuadere donna
Eufrosina, il giorno in cui Marcantonio, nelle stanze della Viceregina ebbe
l’agio di parlarle. Ella si rifiutò energicamente, presa da una grande paura; e
non cedette, che quando Marcantonio, irritato da quella resistenza le impose
la sua volontà.



- Lo voglio! lo voglio!…
Per poco ella non pianse. Dovette raccogliere tutte le sue forze, per celare

il suo turbamento alle dame.
Ah come tremava, quando furtivamente, chiusa nella mantiglia, attraversò

corridoi che non conosceva, incerta, temendo di sbagliare! E quando entrò
nella casa ignota, la cui porta si aprì così misteriosamente, e nella quale si
trovò, per un istante, sola, in un silenzio che la sgo-mentava, come se vi si
celassero occhi intenti a spiarla!

Quando Marcantonio Colonna entrò, senza far rumore, e le mosse
incontro, porgendole le mani, ella ebbe un grido di amaro rimprovero:

-Ah signore! Perché? Perché mi avete costretto a questo passo?
Ma il Viceré le si inginocchiò ai piedi, con le mani giunte; la supplicò, le

domandò perdono.
- E meglio che mi uccidiate, donna Eufrosina, piuttosto che farmi soffrire,

come ho sofferto!… Non sapete dunque che sono trascorsi dei mesi dal
nostro primo incontro, senza che io abbia potuto baciare neppure un lembo
della vostra veste?

- Ho paura! ho paura!… - gemeva la bella dama.
Ma egli le prese le mani, l’attirò a sé, la strinse fra le sue braccia.
- Bambina! E non vi ho detto che nessuno oserà toccarvi? Non basto ‘o a

rassicurarvi? Non capite dunque che prima di giungere a voi, dovranno
incontrar me?

- Voi non siete dovunque: voi non potete proteggermi quando io sono
lontana; e quand’anche poteste assicurarmi la vita, non salverete mai la mia
reputazione… Io sono una donna perduta!… Ah che cosa mi avete fatto fare!
Che cosa ho fatto!… Ve ne supplico, fatemene andare, e non mi domandate
più nulla! Abbiate pietà!… Infin sono una povera donna!…

Si sentiva davvero una miserabile creatura, senza volontà, incapace di
resistere; ma a poco a poco le parole di Marcantonio la calmarono; la vista di
quell’uomo così autoritario il giorno innanzi, e così umile ora; le sue carezze,
finirono con l’attirarla nella colpa affascinatrice, nella quale dimenticò le sue
paure.

Fu il primo passo. Marcantonio, prima di separarsi, l’aveva obbligata a
promettere che sarebbe ritornata in quel ritrovo sicuro e tranquillo. Ella aveva
ottenuto soltanto che ciò non fosse così presto, come il Vicerè domandava;
ma fra quindici giorni, che parvero troppo lunghi, e che furono ridotti a otto.



Durante quegli otto giorni il signor Segisnero si nascose nel suo
osservatorio, all’ora in cui credeva che dovesse giungere la baronessa: ma
invano. Fra Flaminio non mancava di domandargli come andava la faccenda;
ed egli era costretto a confessare che i colombi non erano più tornati al nido.

- Forse avran mutato - osservò il cavaliere di Malta.
Ma l’ottavo giorno il signor Segisnero vide pel primo giungere

Marcantonio, e un quarto d’ora dopo donna Eufrosina, e sebbene l’invidia, e
la gelosia gli rodessero il cuore, come una lima di ferro, si stropicciò le mani
per la soddisfazione. Aspettò pazientemente, ruminando nel cervello i più
strani disegni suggeriti dallo spirito della vendetta; immaginando scene di
contrasti e assaporando la gioia della rivincita. Queste immaginazioni non gli
fecero misurare la lunghezza del tempo; e non se ne sarebbe accorto senza lo
squillo delle trombe che davano il cambio della compagnia di guardia.

Finalmente vide uscire Marcantonio, che, forse per timore di aver
ritardato, si allontanò rapidamente. Allora il signor Segisnero uscì dal suo
nascondiglio, e risolutamente andò a bussare alla porta della signora
Lucrezia; ma prima che le nocche delle sue dita avessero toccato il battente,
questo si aprì per lasciar passare donna Eufrosina.

Al vedere e al riconoscere il segretario, ella diede un passo indietro, con
un grido soffocato di spavento. Il signor Segisnero ne approfittò per entrare e
rinchiudere la porta dietro di sè.

- Voi!… - balbettò con voce soffocata donna Eufrosina.
- Io stesso - rispose inchinandosi, il segretario, con un ghigno, sebbene

commosso, un po’ per l’audacia, un po’ per la riuscita del colpo: - Io stesso,
felicissimo di potervi finalmente umiliare i miei omaggi!

- Che cosa volete?… Questa è un’infamia!… Lasciatemi uscire…
Oh non mi crederete così stupido da lasciarvene andare, ora che siete in

poter mio!…
- Che intendete dire?
- Che voi, signora, avete troppo superbamente calpestato il mio cuore,

perché io rinunci ora al piacere di prendermi una rivincita… Ascoltatemi
bene: o voi vi rendete a discrezione, o io, uscendo di qui, andrò difilato da
vostro marito. Scegliete quel che più vi convenga…

- Voi siete un infame…
- Tutto quello che vorrete, bellissima signora!
- E non sperate che io ceda mai alle vostre voglie!… Voi mi fate



ribrezzo!…
- E via!… Non sono brutto, e sopratutto son giovane…
- Lasciatemi partire o griderò…
- Bellissimo! Mi risparmierete il fastidio di propalare che cosa siete

venuta a fare qui!…
Donna Eufrosina vide con orrore l’abisso in cui era caduta. Si coperse il

volto fra le mani per soffocare un singhiozzo di disperazione; poi,
supplichevole, umile, contenendo il suo odio disse:

- Che cosa vi ho fatto io? Perché volete rovinarmi?… Voi siete un
cavaliere… siate generoso!… siate buono!… abbiate pietà di me!…

- Se sapeste quanto siete bella in questo momento…
- Imponetemi qualunque mortificazione se vi ho offeso, vi domanderò

perdono in ginocchio, non mi fate male… Che vanto sarà il vostro di
tormentare una povera donna?… Lasciatemi uscire!… Ve ne scongiuro, in
nome dei vostri morti!…

- Conoscete la storia di Lazzaro e del ricco epulone? Io sono Lazzaro, il
pitocco che ha visto banchettare lautamente l’epulone, e non ha avuto
neppure le briciole per sè. Ora è venuto il momento di sedere a mensa, e non
vi rinunzio.

Donna Eufrosina si raddrizzò nella persona, passando rapidamente dalla
umiliazione all’orgoglio, dalla paura al coraggio. Indietreggiando d’un passo,
come per mettersi sulla difesa, disse fieramente:

- Ebbene, poiché le preghiere di una donna non vi inducono al rispetto che
mi si deve, io vi dico, signor Segisnero, che voi non mi toccherete con un
dito. Io mi difenderò, qualunque cosa ne possa nascere. Preferisco morire,
piuttosto che subire l’onta di esser toccata da un par vostro!…

- E via! - gridò il signor Segisnero irritato e cupido.
E fece l’atto di prenderla; ma donna Eufrosina attingendo coraggio dalla

condizione disperata in cui si trovava, trasse dalla cintura il pugnaletto che le
dame vi portavano appeso, come un gingillo e minacciando il segretario,
disse ferocemente:

- Provatevi!…
V’era nel suo volto una espressione di così selvaggia risolutezza, e in tutto

l’atteggiamento della persona tale rivelazione di energia, che il signor
Segisnero si arrestò. Non già che avesse paura di quella piccola arma, giacché
anche lui portava alla cintola un pugnale, e ben più lungo, e d’altra tempra;



ma perché temette che il rumore di una lotta avrebbe destato l’attenzione, e
fatto accorrere gente. Aveva creduto di poter facilmente ottenere la vittoria,
con la paura che la sua vista avrebbe messo nell’animo di donna Eufrosina: la
vedeva invece attingere forza e audacia da quella stessa paura. Bisognava
prenderla di sorpresa, con l’astuzia; disarmarla, atterrarla, impedirle di
gridare, spezzare d’un tratto la sua resistenza.

- Vivaddio! - disse beffardamente, - credete di spaventarmi, bella mia?…
E la guardava fisso negli occhi, come fa il serpente, per incantarla; finché,

creduto opportuno il momento, spiccò un salto, e ghermì pel polso donna
Eufrosina, rovesciandola per terra. Ella ruggì disperatamente, dibattendosi.
Lotta violenta, rapida, soffocata.

Ma in quel momento una mano poderosa afferrò per la nuca il signor
Segisnero, lo trasse violentemente, lo ributtò.

- Per la croce di Dio! - urlò questi sguainando il pugnale; e fece l’atto di
slanciarsi: ma si arrestò stupefatto.

Era il signor Pompeo.
- Segisnero, tu sei una canaglia!… Vattene! Faremo i conti più tardi!…
Gli indicò l’uscio. Fremente, confuso, avvilito, il signor Segisnero

ringuainò il pugnale e uscì col capo basso; ma appena fuori nel corridoio si
morse le mani per la rabbia e fuggì. Se fosse stato più padrone di sé, forse
avrebbe visto nell’ombra del suo stesso nascondiglio brillare di gioia maligna
gli occhi di fra Flaminio.

Donna Eufrosina intanto era balzata in piedi, rossa di vergogna e
rapidamente si era avvolta nella mantiglia: ma il signor Pompeo la rassicurò.

- Non temete, signora, sono un gentiluomo. Uscendo di qui, dimenticherò
di avervi veduta… Rimettetevi e partite…

- Come potrò ringraziarvi? - balbettò ella con voce soffocata dalla
commozione.

- Ho fatto quello che ogni cavaliere avrebbe fatto nelle mie condizioni.
Non avete dunque nessun obbligo verso di me.

E baciatale la mano tremante che ella gli porgeva la accompagnò per un
tratto del corridoio. Quando donna Eufrosina entrò nella sua carrozza, che
l’aspettava nella corte, scoppiò in pianto, e tra singhiozzi mormorò:

- Mai più… mai più!…
Il signor Pompeo, immaginando giustamente che il segretario fosse

andato a nascondere la sua rabbia e la sua paura, nel suo quartiere andò a



raggiungerlo. Non appena entrato lo investì fieramente:
- Che t’è venuto in testa male arnese per rischiarti a tanta villania?… Vuoi

dunque far conoscenza col boia?… Il signor Segisnero lo supplicò:
- Oh signor Pompeo, siate misericordioso!… Non ne fate motto con Sua

Eccellenza Perdonatemi!… Ho perduto la testa! Se sapeste!… - So che non
meriti perdono, e che sei una gran canaglia!…

- Ingiuriatemi, percuotetemi !… Avete ragione di farlo… Sono un vile, un
miserabile!… Ma non mi perdete!… Ve ne scongiuro!…

Dava tanto spettacolo di viltà, che il signor Pompeo gli volse uno sguardo
di disprezzo.

- Non sei neppure degno che un uomo come Marcantonio si vendichi di
te. Non gli dirò nulla: ma bada a te. Se osi anche levar gli occhi su quella
donna, io rivelerò ogni cosa a Marcantonio. - Ve lo giuro… Del resto era una
pazzia… e mi è passata.

- Ma perché ti guarisca del tutto, non sarebbe male che tu andassi a
respirare un’altra aria!… - Volete allontanarmi? Farmi lasciare il servizio del
Viceré?…

- E la miglior risoluzione che tu possa prendere… Domanda dunque la tua
licenza. A questa condizione tacerò… Siamo intesi.

Quando il signor Pompeo se ne fu andato, il signor Segisnero gli fece
dietro le spalle un gesto osceno e rise ironicamente. Era sicuro che nessuno
avrebbe parlato: ebbe soltanto paura dei frizzi di fra Flaminio, agli occhi del
quale avrebbe fatto la più meschina figura. Ma prese il suo partito. Il giorno
dopo, mostrando una faccia d’uomo soddisfatto, al cavaliere di Malta che gli
domandava come fosse andata, rispose: - Come doveva andare, amico mio?
Come doveva andare?… Non immaginavo che sarebbe stata così facile a
persuadersi e arrendevole!… Eh! Le donne, le donne! Tutte a un modo! Le
conosco bene. E aggiunse poco dopo lisciandosi i baffi. - Del resto è una
donna magnifica… veramente magnifica! - Che uomo fortunato! - esclamò il
Cavaliere di Malta ammirandolo e sorridendo ironicamente; - si vede che
siete nato con la camicia! Ed io volevo scommettere!… Adesso, raccontatemi
tutto per filo e per segno… - Eh! Eh! Raccontarvi!… Certe cose non si
raccontano. Quando vi dico che è una donna deliziosa, vi ho detto tutto!…
Del resto, sì, voglio accontentarvi. E imbastì una storiella, che fra Flaminio
ascoltò, con visibile interesse ma sogghignando.



C A P I T O L O  O T TAV O

LA POLITICA DEL VICERÉ

La battaglia di Lepanto della quale Marcantonio Colonna era stato uno dei
principali condottieri, e della cui vittoria era stato uno degli artefici, non
aveva interamente tolto alla Turchia il dominio del mare. Tripoli, Tunisi,
Algeri, erano rimasti tre focolai della pirateria, abilmente e poderosamente
organizzata, la quale infestava i mari, rendeva incerta e pericolosa la
navigazione, arrestava i commerci, spingeva le sue audaci escursioni fin nelle
spiagge assalendo i luoghi abitati, depredando averi e bestiame, e traendo in
schiavitù uomini e donne. Quelli chiudeva negli ergastoli del sultano dei
pascià e dei bey; queste nei loro «harem».

La più bersagliata dalle piraterie era la Sicilia posta nel bel mezzo del
Mediterraneo, facile esca alle imprese dei corsari, contro i quali poco
valevano le poche navi dell’armata del regno, dieci in tutto, delle quali il
governo di Spagna non si curava, intento a mungere i denari per la Corona e
per i suoi favoriti. E queste navi, alle quali si aggiungevano spesso quelle
armate dalle città e dai privati, rimanevano nei porti, e non accorrevano, se
non dopo che i corsari avevano compiuto le loro ruberie.

La corona di Spagna non si curò mai della difesa dei regni che possedeva
in Italia. Alla stessa battaglia di Lepanto, le sue navi non erano forse neppure
un terzo di quelle italiane: di quelle cioè delle due maggiori repubbliche di
Venezia e Genova e del ducato di Piemonte, del Papa e di Toscana, del regno
di Napoli e di quello di Sicilia. La Sicilia contrariamente a quel che ne
dissero storici male informati e che venne ripetuto poi, vi partecipò con
ventidue galere e galeoni; e i Siciliani fra’ quali molti gentiluomini, volontari,
vi compirono prodigi di valore. Se i re di Spagna avessero consolidato questa
flotta, e l’avessero migliorata e organizzata, avrebbero assicurato ai mari
dell’isola quella sicurezza, che invano si cercava.

I fasti di quell’armata siciliana che aveva piantato lo stendardo vittorioso
sulle Coste dell’Africa, e aveva assoggettato Tripoli, ai tempi dei re



normanni, e che corse di vittoria in vittoria ai tempi del Vespro, e aveva
battuto Tunisi ed espugnato Mehedina in tempi più vicini, dopo lo sforzo di
Lepanto pareva si fossero arrestati.

Cessati i trionfi, don Giovanni d’Austria, capo dell’armata a Lepanto,
aveva tentato con le sole forze di Spagna e dei regni di Napoli, di Sicilia e di
Malta di continuare l’impresa. Aveva condotto un esercito a

Navarino, e tra i capi erano molti gentiluomini di Palermo, già trovati a
Lepanto. C’erano i fratelli Di Giovanni, Cola Bologni, che a Lepanto s’era
guadagnato il titolo di Valente per le prodezze, il capitano Giorgio
Montisoro, il capitano Pietro Di Vita ed altri molti; ma fu impresa vana, e
dopo parecchi mesi di scontri per terra e per mare, sopravvenuto l’autunno, si
dovette ritornare indietro. La sorte delle armi si rialzò con l’espugnazione di
Tunisi, che però, poco dopo fu ripresa dai Turchi; i quali imbaldanziti
avevano ripreso il mare. Una flotta formidabile, era comandata da Uluch-Alì,
ed ogni giorno si può dire, giungeva notizia di qualche suo sbarco in una
costa, perfino nelle vicinanze di Palermo, con prede di uomini e di donne, o
di navi prese con tutte le mercanzie e tutta la ciurma e i viaggiatori.

Marcantonio Colonna non sapeva come rimediare. C’era per la difesa
delle coste un corpo di quattrocento cavalleggeri, distribuiti fra le maggiori
città; ma non arrivavano mai in tempo, perché le segnalazioni fatte dalle torri
o fari, sparse su le coste, non erano così rapide da permettere ai cavalleggeri
di accorrere in tempo per impedire gli sbarchi.

Il rimedio più eroico sarebbe stato di armare una bella flotta, e mandarla a
distruggere le armate nemiche nei loro porti di rifugio e di rifoalimento. Ma
per far questo occorrevano denari. E non ce n’erano. La Sicilia era
impoverita; e per giunta carica di gravezze, escludendo gli ecclesiastici e i
nobili, pesavano quasi totalmente sulle città demaniali e sulla povera gente,
che non possedeva altro che le braccia. Le antiche industrie erano venute
meno. Soltanto a Messina perdurava quella della seta, antico vanto della
Sicilia; le corporazioni delle maestranze coi loro statuti rigidi, impedivano lo
sviluppo delle arti. Onde una decadenza continua, fatale: cominciata al tempo
del dominio angioino, per oppressione politica; peggiorata sotto gli
Aragonesi che vi fecero opera di spoliazione, o suscitarono lotte interne
rovinose; continuata sotto i re di Spagna.

Miseria dunque nelle popolazioni, carestie frequenti; mancanza di mezzi
per aumentare la ricchezza pubblica; lo stato povero. Come costruire e armare



una flotta? Le stesse dieci galere stavano, talvolta, mezzo disarmate, per
mancanza di denari.

Pensando a tutto ciò, Marcantonio Colonna, si domandava se non c’era
qualche altro mezzo per liberare il mare. Comprar la tregua, no, era indegno
di uno dei vincitori di Lepanto; ma guadagnare alla Spagna una flotta di più
che quaranta galere e un capo valoroso e temuto, sarebbe stato un bel colpo.
Uluch-Alì era un rinnegato calabrese. Tentarne ”avidità, promettergli onori,
comprarlo; ecco quel che bisognava fare.- Questa idea tormentava da un
pezzo Marcantonio Colonna, che finalmente s’era risoluto a tentare qualche
passo. Uno o due volte si è veduto andare al Palazzo reale Hassan bei, un
parente dell’ex re di Tunisi Muley-Homaida, morto prigioniero pochi anni
innanzi in Palermo. Hassan s’era trattenuto a lungo col Viceré senza
testimoni; e ciò aveva fatto nascere supposizioni, che passando di mano in
mano diventavano certezze: e sospetti che in bocca dei numerosi nemici di
Marcantonio si tramutavano in accuse di tradimento. Egli voleva per mezzo
di Hassan entrare in relazione con Uluch-Alì. Era una via lunga, nella quale
occorreva giocare di astuzia e diffidare trattandosi di aver da fare con uomini
di una razza diffidente e astuta per istinto. Ora il luogo più adatto per
condurre le trattative era evidentemente Malta, posta come un ponte tra la
Sicilia e l’Africa, dove per l’ancoraggio che offriva l’isola, poteva radunarsi
una flotta, o dove le considerevoli e inespugnabili fortificazioni, potevan
tenerla sotto il fuoco, in caso di tradimento.

Naturalmente, per quanto Malta dipendesse dalla corona di Sicilia, da cui
l’ordine Gerosolimitano la teneva in feudo, era necessario mettere a parte del
disegno il gran Maestro, per mezzo di una persona di fiducia che avrebbe
saputo serbare il segreto. La persona Marcantonio l’aveva trovata nel signor
Pompeo suo cugino; e le trattative avrebbero avuto già principio se
Marcantonio non fosse stato preso dalla sua furiosa passione per donna
Eufrosina. Marcantonio, che nei suoi anni giovanili e anche nella maturità
aveva fatto più d’un torto a donna Felice, ma per passeggero capriccio, questa
volta soggiogato dalla meravigliosa bellezza di donna Eufrosina, aveva
perduto la testa.

Il suo governo se ne risentì. A seconda dei buoni successi o delle disdette,
delle gioie o dei dolori, delle speranze o delle delusioni, il suo umore mutava,
oggi così rigoroso e feroce da far impiccare due volte un povero uomo, per
lieve fallo; domani generoso e compassionevole da mitigare o sottrarre alla



pena qualche reo. Giusto oggi, domani arbitrario. Tra le ambasce che la
lontananza, le difficoltà del suo amore gli suscitavano, gli cadde dall’animo
anche l’impresa della quale aveva già fatto qualche assaggiatura. Una nuova
scorreria avvenuta in quei giorni, con cattura di uomini, di galere e di una
somma fortissima che andava in Spagna, richiamò il Viceré al suo proposito.
Era tempo di riprendere il disegno. Una mattina chiamò il signor Pompeo, e
gli confidò il suo gran segreto.

- Bisogna che voi vi teniate pronto per andare a Malta. Nessuno deve
sapere perché. S’ha da credere che sia per diporto, per vaghezza di visitare
quell’isola… o per invito di qualche cavaliere… Ecco una buona idea!
Dovrebbe invitarvi fra Flaminio di Napoli… Bisogna uno di questi giorni far
cadere il discorso su Malta, sulle fortificazioni fattevi fare dal Gran Maestro
ultimamente… Voi mostrerete il desiderio di vederle: fra Flaminio vi
inviterà: concerterete così una gita di piacere, nella

quale potrete associare anche qualche gentiluomo vostro amico.
Il signor Pompeo sorrise maliziosamente e interruppe:
- Uno dei quali, per esempio, potrebbe essere don Galcerano Corbera…
- Ah! Magari! - esclamò Marcantonio, i cui occhi scintillarono di

desiderio, di speranza e di piacere. - Ma, - aggiunse poco dopo, mutando
espressione, e con un sospiro; - è difficile che don Galcerano si allontani da
Palermo…

- Oh per questo non vi date pensiero.
- Pompeo mio, se voi riuscite a condurlo via, io non saprei mai

dimostrarvi tutta la mia riconoscenza: perché è il solo e unico ostacolo alla
mia felicità!…

Dopo l’incidente occorsole nelle stanze della signora Lucrezia, del quale
Marcantonio non seppe nulla, donna Eufrosina si era irremovibil-mente
rifiutata di concedere altri abboccamenti a Marcantonio. Alle lettere pressanti
e appassionate di lui aveva e per iscritto e a voce, quando le era stato
possibile, risposto che aveva paura. Ed era vero. Ella era stata presa da un
terrore tale, che per più giorni non era uscita di casa, neppure per andare alla
conversazione della Viceregina, paventando di leggere sul volto di lei e delle
dame lo sdegno per lo scandalo che credeva propalatosi: e viveva nella
continua ambascia di vedersi da un giorno all’altro, da un’ora all’altra,
piombare addosso la vendetta di Galcerano.

No! No!… Era fermamente risoluta a rompere una relazione nella quale le



paure, gli spaventi erano maggiori delle gioie; nella quale sentiva ora più che
mai sospesa sul suo capo la immancabile giustizia del marito disonorato. Non
c’era in lei il pentimento della colpa commessa, il pentimento che redime, il
ritorno in se stessa, il desiderio di rifare la propria vita; ma solamente il
terrore di essere scoperta, di perdere la vita che ella amava; il pentimento di
aver ceduto, senza circondarsi di tutte quelle previggenze, di tutta quella
prudenza che avrebbe dovuto assicurarle la impunità. Troppa gente
conosceva ora la sua colpa: il Signor Segisnero, il signor Pompeo, la signora
Lucrezia… Chi poteva affermare che non ci fossero altri testimoni? Chi
poteva assicurarla che nessuno sarebbe andato a sussurrare una parola
rivelatrice all’orecchio di Galcerano?… Il signor Segisnero non covava forse
l’idea di vendicarsi di lei? Ella lo giudicava capace di tutto, anche di vendere
il suo padrone, Marcantonio stesso.

No! Aveva sempre risposto «no» a ogni sollecitazione dell’amante.
Questa sua risoluzione esasperava Marcantonio. Che fare per dissipar

questa paura? Per rivedere donna Eufrosina? Aveva immaginato i più
disperati espedienti. Far arrestare Galcerano? E con quale pretesto?

Bisognava poterlo accusare di un delitto o di una mancanza, almeno che
giustificassero l’arbitrio. E poi, dopo quel che si era detto per l’arresto e la
morte di don Antonio non gli pareva il caso di ricorrere allo stesso mezzo,
che avrebbe subito rivelato un nesso fra l’uno e l’altro arresto. E in verità
Marcantonio provava non un rimorso, ma un rincrescimento per la morte di
don Antonio, che, se egli non l’aveva direttamente ordinata l’aveva
indirettamente suggerita. Far uccidere Galcerano? Da chi? Bravacci non ne
mancavano è vero: ma egli non avrebbe dato loro un simile incarico: e al
signor Segisnero non voleva affidarlo, perché, forse per effetto della
diffidenza di donna Eufrosina, anche lui Marcantonio cominciava a diffidarne
e lo stesso signor Pompeo mostrava di non cre-der molto alla fedeltà del
segretario. E poi, Marcantonio temeva che una simile morte potesse
nell’animo di donna Eufrosina suscitare maggior terrore di quella di don
Antonio. Far rapire donna Eufrosina? Come? Da chi? Bisognava inscenare
una commedia; travestire dei bravacci alla turchesca, dar loro una galera,
fingere uno sbarco, prender donna Eufrosina, e via a vele spiegate o a furia di
remi… Ma bisognava che donna Eufrosina si trovasse a diporto o in viaggio,
in una spiaggia deserta dove non potessero accorrere i cavalleggeri; e
bisognava impedire che uscissero le galere da Palermo, per dar la caccia a



quella de’ falsi corsari. E non si contava che questa poteva imbattersi in vere
e proprie navi bar-baresche, che si sarebbero fatto un pregio di offrire una
donna così bella all’«harem» del Sultano. Né minori difficoltà incontrava un
ratto inscenato da falsi banditi. Certamente Galcerano avrebbe accompagnato
la moglie, con un gran seguito di armati fatti venire dal suo feudo, forse
avrebbe avuto con sé degli amici: ne sarebbe nato un conflitto, e dato il
valore del giovane cavaliere, non c’era da contare sulla certezza dell’esito.
Salvo che non avesse levato uno squadrone di fanti!…

Tutte idee pazze, che Marcantonio disfaceva dopo averle pensate. Ma ora
quelle parole buttate giù da don Pompeo, di un subito gli rive-larono il partito
che se ne poteva trarre. Mandare Galcerano a Malta? Perché no?

- Se vi preme davvero che Galcerano si allontani… e vi lasci tranquillo il
più che sia possibile, so ben trovar io il pretesto; - assicurò il Signor Pompeo.

- Ma sì sì!… Per bacco! C’è bisogno di ripetervelo che io sarei felice?
- E allora lasciate fare a me. Vi prometto che Galcerano partirà con me, e

con entusiasmo.
Marcantonio fu così lieto di queste parole che abbracciò calorosamente il

cugino. Il quale la mattina dopo andò all’accademia di scherma di Galcerano,
in compagnia di fra Flaminio, incontrato per via. C’erano già alcu-ni giovani
cavalieri, don Vincenzo, don Giovanni Bellacera, don Gaspare Alliata, don
Berlingheri Ventimiglia, don Francesco Bologna e altri: la più parte iscritti
nella Accademia dei Cavalieri, specie di scuola di guerra, istituita in Palermo
nel 1567 pei giovani che possedevano almeno quattro quartini di nobiltà.

L’entrata del signor Pompeo fu salutata con dimostrazioni di rispetto, per
la sua parentela col Viceré. Gli fu dato posto nel più bel sito della sala, perché
giudicasse dei colpi, da quel buon giudice che era; e al solito, si
cominciassero gli assalti, fra le coppie sorteggiate, con le solite discussioni
sulla bontà di un colpo, sul come si sarebbe dovuto dare, ecc. ecc. In un
intervallo, il signor Pompeo portò bellamente il discorso sulla guerra e sulla
necessità di avere buone spade. Per non parere che avesse il soggetto bello e
preparato la prese larga; parlò della guerra di Portogallo.

Non c’era dubbio che l’esercito spagnolo fosse il primo; specie le fanterie,
che erano le meglio organizzate e disciplinate; ma la cavalleria mancava di
qualche cosa, forse per mancanza dei capi. L’amor patrio esaltava il valore
dei cavalieri italiani. Si ricordavano episodi e nomi di valorosi, che nelle
guerre passate, specie nel lungo conflitto fra Spagna e Francia, avevano



lasciato gran nome. Don Vincenzo di Giovanni, che fin d’allora, trascinato
dall’amore della sua Palermo andava raccogliendo notizie e memorie, ricordò
i due Cardona, don Pietro e don Giovanni, valorosi capi di reggimenti a Pavia
e a Ravenna, e prima di loro Guglielmo Albimonte e Francesco Salomone,
che furon dei tredici di Barletta, e Ferrante e Paolo Perollo uno dei capitani di
Re Luigi XII; e i cavalieri che espugnarono Tunisi nel 1535 e più in qua i
valorosi di Lepanto, dei quali citò soltanto Cola Bologna il Valente e Antonio
d’Oddo, che impadronitosi d’una galera turca, vi trovò la morte d’una
archibugiata alla fronte. Ma il signor Pompeo aggiunse:

- Voi siete troppo modesto, signor don Vincenzo, per tacere di vostro
fratello don Geronimo qui presente, che so quel che fece a Lepanto, e di voi,
che foste con l’Altezza del signor don Giovanni all’impresa di Navarino…

-Amiamo meglio onorare gli altri.
Don Geronimo allora ricordò il gesto di altri due prodi cavalieri: il

capitano Giorgio Montisoro e don Francesco Amodeo al tempo che il temuto
corsaro Draguth aveva con una poderosa armata cinto d’assedio Malta. I
cavalieri avevan chiesto aiuti al Viceré don Garsia da Toledo: ma il Viceré
non sapeva come aiutarli; e mandarvi rinforzi non era faci-le, anzi
scoraggiava i più animosi. Il capitan Monteroso e don Francesco si offersero;
imbarcarono ottocento uomini su quattro galere, comandate dall’Amodeo,
che era un lupo di mare, e audacemente sbarcati, rotta la cerchia degli
assediami entrarono nella Valletta, con gran sollievo dei Cavalieri della
Religione.

Questa impresa portò la conversazione su Malta, e sulle dicerie di
armamenti di Uluch-Alì.

- Sapete signori, - disse il signor Pompeo - uno di questi giorni andrò
proprio a Malta?

- Davvero?
- Sì, s’aspettano due galere della Religione; partirò con quelle quadno

ritorneranno a Malta. Voglio approfittarne per visitare quell’isola, e vedere
coi miei occhi il suo stato di difesa.

- E se venisse l’armata del Turco? - disse per ischerzo don Gaspare
Alliata.

- Resterò nell’isola e farò il dover mio.
- Io scherzo, badate…
- Lo so; ma quel che dite per ischerzo può diventare una realtà. E vi dico



il vero, se stesse in me, armerei una galera per mio conto, e inviterei quanti
cavalieri si sentissero l’ardore di andare a una bella impresa.

- E perché non c’invitate anche ora? - domandò fra Flaminio.
- Voi non avete bisogno di essere invitato. Malta è la casa vostra, e

avreste l’obbligo di ritornarvi…
- Perbacco! signor Pompeo voi non me lo direte due volte. Era una cosa

alla quale io pensavo. Se mi prendete con voi ne approfitterò volentieri.
- Vi prendo in parola.
Così dicendo, il signor Pompeo guardò con aria significativa e suggestiva

Galcerano, il quale aveva l’aspetto di un fanciullo dinanzi a una ghiottoneria
che fa gola.

Don Gaspare, allettato, domandò:
- E me, mi volete, signor Pompeo?
- Sarei poco estimatore delle virtù se vi rifiutassi.
- Grazie della vostra benevolenza. Contatemi fra’ vostri compagni…
Don Geronimo e don Vincenzo di Giovanni si rammaricavano di non

esser liberi da altri impegni per approfittare di quell’occasione. Non si offriva
tutti i giorni di potere visitare quell’isola, baluardo avanzato della Cristianità,
che da secoli sfidava gli assalti dei barbareschi; per quanto si potesse correre
qualche rischio; il viaggio aveva tutte le attrattive di una gita di piacere.
Galcerano era rimasto pensieroso. Aveva una gran voglia di partecipare a
quel viaggio, ma forse desiderava di essere direttamente invitato.

Il signor Pompeo dopo un po’ gli disse:
- E voi, don Galcerano? Io sarei più che lieto di avervi con me, se
mi credete degno della vostra compagnia.
Galcerano arrossì di piacere.
- Era un onore che volevo domandare alla vostra grazia…
- Alla buon’ora! Ecco una comitiva bella e formata.
- Manco io! - disse don Giovanni Bellacera; - qui mi annoio; spero che a

Malta ci sarà l’occasione di dare e di ricevere un colpo di spada!
- Allora siamo in cinque quanto le dita di una mano. Benissimo. Tenetevi

dunque pronti. Le galere di Malta non resteranno a Palermo più di due o tre
giorni, e riprenderanno il mare. Sono state già avvistate a Trapani;
probabilmente domani sera giungeranno. Siete dunque avvisati.

Due persone rimasero le più soddisfatte di quest’accordo: il signor
Pompeo, che senza parere, aveva raggiunto il suo scopo; Galcerano, alla cui



giovinezza quel viaggio per mare, il primo della sua vita, offriva tutte le
attrattive di un piacere ancora ignoto.



C A P I T O L O  N O N O

CUORI INFRANTI

Dopo la inaspettata sconfitta, nonostante che agli occhi di fra Flaminio
avesse tentato, per soddisfazione della sua vanità, farla passare per vittoria, il
signor Segisnero si era, per così dire, chiuso tra l’ufficio e la casa: come un
cane che avendo osato di mettere il muso nel piatto del padrone, e ricevutane
una scudisciata, si rintana nella cuccia con la coda fra le gambe, e non osa
uscirne neppure per scodinzolare, da lontano, in segno di pentimento. E più di
tutti evitava il signor Pompeo, che gli faceva l’effetto dello scudiscio, e fra
Flaminio, il cui sorriso ironico gli bruciava, come il colpo della scudisciata.

Ma quando seppe, per la lettera che gli dettò Marcantonio, che il signor
Pompeo andava a Malta, provò un gran sollievo: e quando poi fra Flaminio,
incontratolo, gli disse che accompagnava il signor Pompeo, provò due
sollievi. Eran due pesi che si toglieva dal petto. Pur congratulandosi col
cavaliere di Malta, in cuor suo gli augurava che in mezzo viaggio, in pieno
mare, una tempesta inghiottisse la galera e tutti i viaggiatori; o che, se non
una tempesta, le galere di Draguth o di qualche altro corsaro, catturassero
quella del signor Pompeo, e se li portassero, lui e fra Flaminio ad Algeri o a
Costantinopoli in schiavitù.

Lontani essi, il signor Segisnero contava di poter riprendere il suo
ascendente sull’animo di Marcantonio Colonna, e di voltarlo contro la
baronessa, inventando tutte le calunnie che la sua mente fervida gli avrebbe
suggerito; e se era necessario architettare qualche tranello, per farvi cadere
donna Eufrosina e farla apparire indegna dell’amore del Viceré.

Isolata donna Eufrosina, allontanati chi poteva difenderla, egli l’avrebbe
costretta a capitolare, se non voleva finire per mano del marito offeso. Ma
questo suo piano subì un primo colpo, quando seppe che anche Galcerano era
della partita; perché la sua mancanza gli toglieva di mano l’arma più
persuasiva, partendo anche Galcerano, donna Eufrosina rimaneva ancor più
sola e indifesa.



Di pensiero in pensiero, giunse a Ieronimo e a Rosa Prades che erano a
Malta: e gli balenò l’idea della utilità che poteva trarne. Quale fosse, non gli
appariva ben definito ma ci avrebbe pensato; del resto ciò dipendeva dal
modo in cui si sarebbero messe le cose. Quattro giorni col vento favorevole,
bastavano per mandare una lettera.

Tutte queste idee resero al signor Segisnero il suo umore di prima, tanto
che osò perfino lamentarsi con Marcantonio, che quelle notizie egli dovesse
apprenderle dagli estranei, e che Sua Eccellenza le avesse serbate segrete a
lui, che era il depositario, fedele e riservato di tutti i pensieri più riposti. E
simulando un accoramento profondo giunse anche a dire che se Sua
Eccellenza non lo credeva più degno dell’ufficio egli preferiva la povertà e
andar vagando pel mondo a una vita comoda ma priva di stima.

- Sta zitto, e non dir altre sciocchezze! - gli disse Marcantonio; - non tutte
le cose son da dirsi e ce ne ha di tali, nella politica che io non confido
neppure a me stesso. Va dal tesoriere, a farti dare venti scudi. Ti faran passare
coteste malinconie…

- C’eran dunque dei segreti così terribili? - si domandò il signor
Segisnero. - E quali potevan essere? Ed eran questi segreti che mandavano a
Malta il signor Pompeo? Ma se il signor Pompeo si tirava dietro Galcerano,
non ci voleva molto a capire quali fossero! E il signor Vicerè s’ingannava, se
credeva, lui, Segisnero così scemo da non intendere il giuoco. Ma bene!
Starebbe a vedere: ma si persuadessero tutti, che egli approfitterebbe delle
circostanze.

Le navi di Malta erano arrivate nel termine annunziato dal signor
Pompeo, e s’aspettava che i venti fossero favorevoli, per salpare. I cinque
cavalieri avevano già fatto trasportare a bordo i loro bagagli, le loro armi, e i
cavalli. Galcerano non partecipò la partenza a donna Eufrosina, che quando
ordinò che gli preparassero le valigie; ma donna Eufrosina lo sapeva già da
una lettera di Marcantonio.

Avevano trovato modo di corrispondersi. Donna Eufrosina andava a
messa nella chiesa di san Domenico, dove aveva il suo scanno di legno
intagliato. Con un mezzo ingegnoso il Viceré le faceva avere le sue lettere
nascoste sotto il cuscino. Così ebbe l’annuncio della prossima partenza di
Galcerano, che il Viceré le dava con grandi frasi infocate e assicurazioni del
suo amore profondo ed eterno. Ella ne fu un po’ lieta e un po’ scontenta.
Certamente la partenza di Galcerano allontanava da lei quella paura orrenda



che non le dava tregua; ma d’altra parte un rimasuglio di affezione, un vago
timore, una lieve puntura di rimorso, la rendevano perplessa, se non avversa,
all’espediente escogitato da Marcantonio.

Nondimeno all’annunzio datole da Galcerano ella finse di essere sorpresa.
- Come? Partite? Così improvvisamente?
- Non improvvisamente. S’era già stabilito, ma non si sapeva per quando.

Ecco perché non ve ne avevo detto nulla…
- E starete molto tempo?
- Non credo. Intanto, poiché mio padre è passato a miglior vita, e voi

rimanete sola, pregherò nostro cugino Bonetta di prestarvi i suoi servizi, per
tutto ciò che potrà occorrervi. Soltanto vi prego durante la mia assenza, di
interrompere le vostre visite e le vostre conversazioni…

- Vi ubbidirò, - disse con visibile malumore.
Galcerano immaginò che ella si dolesse d’esser lasciata sola e privata di

quei piccoli e innocenti svaghi ma donna Eufrosina era invece contrariata
dell’incarico che si voleva affidare a don Ottavio; incarico, e non ci voleva
molto a capirlo, che si tramutava in una sorveglianza. La quale sarebbe stata
esercitata con gelosia scrupolosa giacché non era sfuggito al fine intuito
femminile, che don Ottavio nutriva per lei una segreta quanto profonda
affezione.

Ma dopo quella impressione, donna Eufrosina pensò che avrebbe potuto
mettere a profitto questa affezione, per disarmare la vigilanza di don Ottavio.

- Vi rincresce che io parta? - le domandò Galcerano con lievissima ironia.
- Certamente, non mi fa nessun piacere…
- Vi abituerete subito a desinar sola, se pur non vorrete prendere in casa,

per compagnia, mia sorella Dorotea…
- Dorotea non è la stessa persona vostra. Mi adatterò a mangiar sola,

piuttosto che veder occupare da altri il vostro posto.
Galcerano sorrise di questa delicatezza, e non aggiunse altro. In fondo non

aveva scorto nel viso di donna Eufrosina un vero e proprio dolore per quella
separazione; e in tutto ciò che ella aveva detto non v’era stato un lampo di
calore. Fredda cortesia; null’altro.

Quanto diversa Ippolita!
Appena egli annunciò la sua prossima partenza per Malta, Ippolita

impallidì e una espressione di smarrimento le si diffuse sul volto e le
addolorò i begli occhi. Lasciò cadere sulle ginocchia il lavoretto al quale



attendeva, e non seppe lì lì dire una parola. Era sola in quel momento, perché
donna Aloisia era nelle sue stanze, e Galcerano potè contemplarla a suo agio.

- Perché partite? - balbettò la fanciulla con vivo dolore.
- Vi rincresce? - le domandò, come aveva domandato a donna Eufrosina.
- Oh! Tanto! Tanto! - mormorò Ippolita più pallida che mai, e sentendosi

scoppiare il cuore.
Galcerano ne fu intenerito; le prese, timidamente una mano, e disse con

voce appassionata e piena di rammarico:
- Cara fanciulla!…
E dopo un istante di silenzio, le domandò tremante:
- Perchè vi rincresce?
Ippolita levò su lui i suoi grandi occhi umidi di lagrime, e pieni di

passione; e arrossì. Poi li chinò, e si intese appena:
- Non lo so… È come uno schianto… non lo so!…
Allora, con tono di disperato rimpianto Galcerano esclamò:
- O Ippolita! Perché non ci siamo incontrati prima?… Perché ci hanno

separati?… Vi amo così profondamente!…
Ella si coprì il volto con le piccole candide mani che giungevano appena a

celare gli occhi, e soffocò un singhiozzo.
- E anche voi mi amate, lo sento, ve l’ho letto negli occhi, lo leggo nel

vostro dolore, in questo momento indimenticabile!…
- Tacete… per carità - supplicò Ippolita.
- Ditelo almeno… ditelo che mi amate…
- A che prò?… E una colpa dirlo… Noi siamo tremendamente divisi!… E

non dobbiamo amarci… Ma io, sì io vi amo!…
Galcerano non potè dominarsi. Trasse a sé la fanciulla, che pareva non

avesse più forza, e rovesciatole dolcemente indietro il bel capo, la baciò sulla
bocca, con tenerezza religiosa. Ella ebbe un guizzo; col volto in fiamme, gli
occhi pieni di lagrime, si sciolse balbettando con voce soffocata:

- No!… no!… Per carità!… Abbi pietà di me!…
Si rifugiò in un canto della tavola. Galcerano sconvolto, si avvicinò alla

finestra, e appoggiò la fronte ai vetri, per calmare con la sensazione fredda,
l’agitazione di cui era in preda.

Trascorse un minuto di silenzio. Ippolita lo ruppe per prima.
- Ascolta Galcerano.
Egli si voltò e accorse a lei.



- No…. non ti avvicinare, te ne scongiuro! - supplicò Ippolita, e ridi-
venuta pallida e dolente riprese: - Ora lo sai… ora tu conosci il grande e
tremendo segreto della mia vita… Era per questo che volevo rientrare subito
nel monastero… Avevo sentito nascere questa passione a poco a poco, da
prima senza capirla… poi ne ho avuto spavento… perché non ho più saputo
pregare, pensare, senza veder te…; perché ho tremato e ho pianto per te…;
perché mi sentivo presa, avvinta a te; perché il mio cuore balzava di gioia
quando tu venivi, e tremava quando tu mi parlavi… Ma non ebbi più la forza
di fuggire, di ricoverarmi nel silenzio del monastero… Desideravo, volevo
che tu sapessi… E non so, perché lo volevo… Ora lo sai… e io mi ritirerò nel
monastero; prenderò il velo, perché non voglio essere di nessun altro uomo…
Ma tu sai ora, che in una cella vi sarà una povera fanciulla che pregherà per
te, con tutte le sue forze, e che per te immolerà la sua giovinezza!…

Galcerano ascoltava, e onde di sentimento, l’una sull’altra, invadavano il
suo animo: passava dallo stupore alla ammirazione, dalla gioia alla
esaltazione, dal turbamento all’estasi. Era Ippolita che parlava in quel modo?
Lei, così timida, attingeva tanto coraggio nel suo amore?

Ah quella confessione come gli faceva martellare il cuore! E in quale
strano miscuglio di gioia e di disperazione lo sommergeva!… Quando
Ippolita disse le ultime sconsolate parole, così profonde, egli si sentì
soffocare da un singhiozzo, e non seppe dir altro:

- Oh Ippolita! … Ippolita!… O amore ritrovato e perduto!…
Ella stese una mano, e gli disse dolcemente:
- Bisogna essere forti!…
Poco dopo, donna Aloisia entrò in sala. Ippolita seppe con uno sforzo di

volontà dominarsi, e riprendere il suo aspetto malinconico e raccolto; ma
Galcerano non potè del tutto nascondere il suo turbamento, e donna Aloisia
se ne accorse.

- Che cosa avete, Galcerano?
Accusò un po’ di malore. Donna Aloisia suppose che egli avesse litigato

con donna Eufrosina, di cui qualche volta si era doluto. Sospirò, gli
raccomandò prudenza. Ma Ippolita, per tagliare una conversazione che
imbarazzava Galcerano annunziò che egli partiva per Malta. Donna Aloisia
se ne stupì. E che andava a farci? Per diporto? E arrischiava la infedeltà del
mare e il pericolo dei corsari per un divertimento? C’era bisogno d’andare a
divertirsi così lontano?



- Ma lasciate andare, figlio mio!… Non si sa mai quel che potrà
accadere…

Ippolita, sebbene non dicesse nulla, pregava con l’eloquenza degli occhi.
Ma Galcerano che pareva imbaldanzire in proporzione dei pericoli,

rassicurava la buona donna. E poi, aveva impegnata la sua parola: che si
sarebbe detto di lui, se all’ultima ora, si fosse rifiutato? L’avrebbero accusato
di aver paura del mare, o, peggio ancora, dei pirati. Ah! no!…

Stette ancora un poco, e se ne andò; ma prima di varcare la soglia si voltò
a guardare Ippolita, che lo aveva salutato con una voce, nella quale egli sentì
lo strazio di un ultimo addio; e la vide immobile, all’angolo della tavola, con
gli occhi fissi sopra di lui.

Uscì col cuore come spezzato da quella voce, da quegli occhi; e se avesse
potuto, senza provocar baie, disdirsi dall’impegno preso, sarebbe corso allora
dal signor Pompeo a scusarsi di non accompagnarlo. Ma poi? Che cosa
avrebbe ottenuto dalla sua rinunzia? Fino a tanto che Ippolita aveva taciuto,
avevan potuto guardarsi, parlarsi, nella credenza che l’uno ignorasse il cuore
dell’altro; e serbare perciò un contegno che non li tradiva. Ma ora? E del
resto Ippolita sarebbe irrevocabilmente entrata nel monastero, avrebbe fatto il
suo noviziato e avrebbe preso il velo: ed egli non l’avrebbe più veduta! Ah
perché, lo avevano legato a una donna che egli non amava? Allora gli
apparve tutta la inumanità di quelle nozze; e sentì una vampa di odio contro
quella donna, che gli avevan posto al fianco, come la catena al cinto dei
galeotti, incapace di amare, incapace di sacrificarsi. Sentì lo stimolo di
spezzare quel legame, che violava i suoi sentimenti e lo condannava a una
vita di miseria. Spezzarlo? Come? Non vi era che la morte. L’idea di uccidere
donna Eufrosina gli attraversò la mente in un attimo di follia. Ma con qual
pretesto l’avrebbe uccisa? Perché ella non l’amava? Era una causa impari al
delitto. Che colpa aveva ella se non lo amava? L’amore non si impone!…

Errò per un pezzo di qua e di là; poi avvicinandosi l’ora della Castellana,
si avviò a casa, dove donna Eufrosina, seduta in un seggiolone, tutta ornata e
profumata, composta in un atteggiamento che dava risalto alla sua bellezza,
lo aspettava per la cena. E a vederla così serena e occupata soltanto del
proprio abbigliamento, così marmorea, così indifferente, mentre Ippolita
seppelliva nell’angoscia la sua passione, ed egli sentiva la disperazione
ruggirgli dentro, una collera violenta lo prese: una smania di percuotere, di
uccidere, gli agitò le mani. Aveva bisogno di trovare una ragione, un pretesto,



per sfogarsi.
Il suo aspetto spaventò donna Eufrosina, che credette avesse Galcerano

sorpreso o saputo qualche cosa, e stava guardandolo, in sospetto senza osar di
dire una parola col terrore di vederselo piombare addosso e gridarle: -
Adultera! Muori!

- Perché state lì in silenzio, come una statua? - gridò Galcerano.
- Ma… vi vedevo così…
- Così?… Come mi vedete?… Non è nulla questo! C’è ben altro

perdio!… C’è che non capisco perché ci abbiano sposati, perché ci abbiano
condannati a un legame così duro e insopportabile, mentre non ci amiamo…

- Don Galcerano!… - disse ella con tono di preghiera, paventando che da
un momento all’altro egli le buttasse sul viso il suo peccato.

- Non ci amiamo è inutile nasconderlo. Forse voi mi odiate e io odio
voi!… E vano che protestiate… Io lo sento.

- Ma chi vi suggerisce codeste idee? Vergine Santa!…
- Voi… la vostra condotta!…
Ella mormorò con un filo di voce:
- V’ingannate, don Galcerano!…
E non osò dir altro. Galcerano scaraventò in mezzo alla stanza una sedia

che gl’ingombrava il passo; ruppe un bicchiere; buttò un piatto, trovando
pessima ogni cosa; e alzatosi da tavola, senza aver assaggiato cibo, se ne
andò nella camera, e si coricò. Donna Eufrosina non lo seguì subito,
tremando di quelle manifestazioni insolite, rimescolata dai sospetti: e aspettò
ancora nella sala malinconica, dove le fiammelle delle candele agitate, pareva
tremassero anch’esse di terrore e diffondevano una luce or più or meno viva
sulla tovaglia bianca e sulle argenterie, che invano aspettavano i due soliti
commensali.

Neppure donna Eufrosina mangiò; e dopo un po’ di tempo entrò
paurosamente nella camera, e si pose a sedere in un ampio seggiolone. Nè
andò a letto, se non quando Galcerano, con voce aspra e irritata le gridò:

- Volete passar la notte così, per poter dire che io vi maltratto, non è vero?
Ella si spogliò in silenzio, da sola, trascurando il solito abbigliamento,

preparata ormai a quella punizione, che credeva imminente, ma Galcerano
non le disse più nulla.

Il domani nel pomeriggio le due galere levarono le ancore, e uscirono
lentamente, al tonfo dei remi, dal molo di Piedigrotta. V’era andato a vederle



partire il Viceré a cavallo, seguito da alcuni gentiluomini; e v’erano molti
cavalieri, amici dei giovani, andati ad augurar loro il buon viaggio. Il signor
Pompeo, Galcerano, fra Flaminio, don Giovanni Bei-lacera e don Gaspare
Albata stavano sul castello di poppa, guardando la riva e salutando gli amici.

Galcerano era il meno lieto di tutti. La collera gli era passata; ma il dolore
gli era rimasto in fondo al cuore; un dolore pacato in profondo per un bene
perduto irrimediabilmente, e al quale l’animo ritorni col desiderio. E
guardando gli amici che di sul piccolo molo salutavano coi fazzoletti, egli
pensava invece ad Ippolita, dietro le cui spalle, forse quella sera stessa le
pesanti porte della clausura si sarebbero serrate per sempre.

- O Ippolita - pensava - tenero fior germogliato in mezzo a una palude
mortifera! Mite fiammella rilucente tra le tenebre di una notte senza fine!
Porto di pace e di gioia, intraveduto da lontano, di fra le onde burrascose, al
quale non si giungerà mai! O amore lontano e negato, tutti i pensieri miei
volano a te!…

Le galere intanto superavano l’estrema punta del Castello; la vista del
quale, attirata l’attenzione di Galcerano, gli richiamò alla memoria l’ombra
invendicata del padre. E fu nuova cagione di tristezza. Ma don Giovanni
Bellacera e don Gaspare Albata lo punzecchiavano.

- A chi pensate, don Galcerano?
- Pensa probabilmente al caro letto rimasto vedovo!…
- Non ve lo ruba nessuno, don Galcerano.
Galcerano si fece serio e disse:
- Vi prego, amici miei, di non scherzar su certi argomenti, che debbono

rimanere sempre estranei ai nostri discorsi.
- Don Galcerano dice bene - sentenziò il signor Pompeo - Dice il

proverbio: «scherza coi fanti e lascia stare i santi».
- Ma nessuno - disse fra Flaminio - si permetterà di scherzare sul conto di

donna Eufrosina, che sarà indubbiamente una novella Penelo-pe, durante la
navigazione di questo suo Ulisse. Il quale, per altro, al suo ritorno, non avrà
da contrastare coi Proci; perché a tenerli lontani basterà la virtù di donna
Eufrosina.

Nel tono della sua voce v’era una leggera canzonatura, ma Galcerano non
se ne accorse. Egli pensava ad altro, e per essere più libero, si appartò fino
all’ora della cena.

La notte era tranquilla. Le galere aveano superato il capo Zafferano, ed



entravano nel golfo di Termini. Avevano spento i fanali, per non essere
vedute ma si tenevano vicine l’una all’altra. Un venticello favorevole aveva
permesso loro di sciogliere le vele, sicché i rematori avevano lasciato i remi,
e dormivano sui banchi, i piloti vegliavano, e gli uomini di guardia, di sulle
coffe, spiavano le tenebre.

Raccolti sotto un padiglione i cinque amici cenarono lietamente. A poco a
poco Galcerano aveva ripreso il suo umore, il vino generoso, venuto dalle
cantine del Viceré, compì l’opera, infondendo negli spiriti quella leggerezza,
che fa obliare le pene. Don Giovanni Bellacera che aveva una buona voce,
cantò alcuni madrigali, posti in musica dal celebre don Mario Cangialosi, e
don Gaspare Albata lo accompagnò con la chitarra. Poi giocarono alle carte,
finché presso la mezzanotte se ne andarono a riposare.

Sul castello, dinanzi al padiglione, restarono ancora un poco il signor
Pompeo e fra Flaminio di Napoli.

A un tratto il signor Pompeo domandò:
- Voi che conoscete Malta, è vero che i canali sono profondi, e che se

qualcuno vi cade è quasi impossibile ripescarlo?
-Sì.
- Deve essere un luogo pericoloso per chi abbia a temere inimicizie:

perché se per esempio, viene pugnalato e buttato nel canale, se ne perde ogni
traccia, non è vero?

- Verissimo; ma per essere più sicuri occorrebbe legargli un peso che tiri
al fondo…

E tutti e due si guardarono negli occhi che scintillarono sinistramente
nella notte.



C A P I T O L O  D E C I M O

GLI OZI DI MALTA

Durante il viaggio, che, per una sosta a Messina, fu più lungo di quel che
si era preveduto, il signor Pompeo, raccolti gli amici sotto il padiglione, e
assicuratosi che erano soli, disse loro in confidenza:

- Ora che siamo in alto mare, e che tra domani o domani l’altro
sbarcheremo a Malta, posso dirvi il perché ci si vada. Non potevo dirlo
prima, perché mi era stato vietato. Apparentemente, si tratta di un viaggio di
piacere, ma in realtà io ho fatto assegnamento sopra di voi per cosa di
maggiore importanza, della quale credo che voi, da cavalieri onorati, non
vorrete certamente ritrarvi… Io vi dissi che si andava a Malta per un mio
svago, ora vi dirò che il Viceré ha ricevuto messaggi segreti, che gli
annunziano armamenti del Turco per ritentare un’impresa contro Malta… Più
che vedere, noi andiamo probabilmente per menar le mani. Io avevo bisogno
di cavalieri valorosi… Non saremo soli. Segretamente, e a poco per volta, il
Viceré manderà galere, soldati e munizioni da fuoco e da bocca. Voi sarete i
capi di questi soldati!… Ecco di che si tratta. Certamente nessuno di voi è
obbligato ad accettare questa proposta; e se non vorrà, potrà a suo piacimento
ritornarsene a Palermo con la prima galera che partirà: senz’altro obbligo che
di serbare, sotto la sua fede di gentiluomo, il più rigoroso silenzio su quanto
vi confido. Ora rispondete liberamente.

- Signor Pompeo - disse don Giovanni Bellacera, che era il maggior
d’anni, - io credo di esprimere anche l’animo dei miei amici, rispondendo che
noi vi saremo ugualmente compagni nell’impresa che ci dite, come lo
saremmo stati nei divertimenti: e vi siamo anzi riconoscenti dell’onore che ci
fate. Contate su noi.

Gli altri approvarono calorosamente.
- E se dovessimo restar mesi e mesi inoperosi?
- Finché ci starete voi, ci staremo noi - disse don Gaspare Albata.
- E se l’ozio ci dovesse stancare, cercheremo qualche occupazione -



aggiunse Galcerano, - Perbacco! Voi con la vostra autorità otterrete per noi
una galeotta, e faremo qualche corsa. Deve essere una caccia divertente…
Del resto credo che avremo da occupare il tempo; e fra Flaminio ci insegnerà
come…

- Oh per questo potete contarci, che saprò io farvi passare il tempo! - disse
il cavaliere con un sorriso di cui sfuggì a tutti l’ambiguità.

- E vi prendiamo in parola. Certo, se i cavalieri, che vi stanno
permanentemente, non si annoiano, vuol dire che non mancheranno loro i
mezzi per divertirsi.

- Eh ! - disse fra Flaminio - taverne non ne mancano; e non mancano
neppure i colpi di spada, però dati di nascosto, dentro qualche sala; perché il
Gran Maestro punisce severamente i duelli.

La prospettiva che si andava in Malta per far qualcosa di serio aveva
messo il buon umore nell’animo dei tre giovani; che cominciarono a parlar
vivacemente e a fabbricar castelli in aria. Sì, quella di andare in corsa per
quel mare, tra l’isola e la costa africana; di catturare qualche nave turca, far
bottino d’uomini e di mercanzie, e chi sa forse anche di belle donne, era una
idea attraente; ed essi avrebbero sollecitato la concessione di una galera. Si
appassionarono di questa idea, che oltre a dare sfogo ai progetti più fantastici
evocava memorie di audaci marinari di Sicilia, che avevano compiuto
imprese meravigliose con minori mezzi.

Prima di sbarcare, fra Flaminio, trovatosi un istante con Galcerano da solo
a solo, gli disse con una espressione di profondo rammarico:

- Sapete chi troveremo alla Valletta, se non ne sarà partita o se non
l’avranno presa i mori?

-Chi?
- Ve lo do a indovinare…
- Dite su! Non voglio scervellarmi…
- Rosa Prades!
- Ah! lei!… - esclamò Galcerano, nei cui occhi balenò lo spirito della

vendetta. - Finalmente l’avremo in mano!…
- Non correte così prestamente. Bisogna usare della massima prudenza.

Malta non è la Sicilia: e il Gran Maestro ha una procedura molto sbrigativa,
per mantenere l’ordine… Del resto, convenite con me, che in fondo noi non
abbiamo contro di lei altro che indizii, o meglio sospetti: non privi di
fondamento, è vero, ma sospetti, e niente altro…



- Ma bastevoli per darci il diritto…
- Nessun diritto, qui, mio caro! Qui bisognerebbe deferire tutto al Gran

Maestro al quale bisognerebbe offrire le prove. E noi non ne abbiamo
nessuna. Bisogna dunque prima di tutto aver le prove, o strappare qualche
confessione a Rosa Prades, e questo non lo otterremo con la violenza. Voi
non conoscete quella donna. È capace di farsi strappare i denti a uno a uno; di
farsi mettere le zeppe alle unghia, rompere le ossa: ma non le cavereste una
parola. La violenza non può nulla con lei: anzi ottiene l’effetto contrario.
Bisogna saperla prendere…

- Oh io non saprei contenermi…
- Lo so; e questo mi impensierisce; perché temo che guastereste ogni

cosa…
- Che fare allora?
- Voi dovreste fingere di non riconoscerla. Del resto credo che non la

conoscerete bene; l’avrete veduta per la prima volta, forse, il giorno delle
corse…

- È così.
- Bene. Dunque non vi costerà molto la finzione. Poi non sappiamo se la

protegge qualche cavaliere… Insomma occorre molta prudenza, e cercare di
insinuarsi nel suo cuore… Se avete fiducia in me lasciatemi questo incarico,
io conosco Rosa, so come debbo prenderla…

- Sia pure; ma l’altro? il suo complice?
- Quello?… Non so se sia a Malta anche lui; ma se mai valgono anche per

lui le ragioni che vi ho detto. Lo riconoscereste voi, vedendolo?
- Io?… Non so, forse non lo riconoscerei. Se è uno di quelli che mi

aggredirono di notte, capirete certo che non potevo vederlo bene, perché era
un gran che, se la piccola lampada me li faceva distinguere all’ingrosso nel
buio della strada…

- Tanto meglio. Ciò vi eviterà delle commozioni, e delle imprudenze. Vi
fidate di me?

- Come non fidarmi di voi, che avete sposato tanto interesse per le mie
sventure?…

- E non vi pentirete della vostra fiducia.
Queste notizie scacciarono ogni malinconia dall’animo di Galcerano:

l’idea di poter penetrare nel mistero della morte del padre, non solo gli fece
benedire l’essere andato a Malta, ma gli mise nello spirito una certa alacrità.



Quando sbarcarono si sentiva un altr’uomo.
La capitale dell’isola era formata allora di quattro piccole città strette

intorno ai due porti, che entravano dentro terra come due lingue di mare.
Ciascuna di esse aveva un nome: La Valletta era la principale: le altre si
chiamavano la Notabile, la Vittoriosa, la Sanglea; intorno erano circondate di
muri e di bastioni, come quattro fortezze. Torri munite di artiglieria
difendevano l’entrata nei due porti; la Torre dell’Orso alla punta del Porto
grande: quella di Marsa Muscetta alla punta del porto dei Giudei, in mezzo al
quale sopra un largo scoglio sorgeva un altro fortino. La Valletta si stendeva
fra due porti. Aveva sul mare il forte di S. Elmo, all’altro capo, in alto, la
cittadella. La percorrevano alcune strade principali che prendevano nome dai
Santi, come S. Luigi, S. Pietro, S. Paolo, S. Giacomo, ecc.; tagliate da
traverse, che si chiamavano del Palazzo, Pia, del Monte, della Vittoria, del
Salvatore ecc. Molte chiese. Ogni «lingua» aveva la sua, ma la basilica
principale, anteriore alla venuta dei Cavalieri di S. Giovanni, dopo
l’abbandono di Rodi, era intitolata a S. Paolo, che approdò in Malta quando
mosse per l’Italia, e vi stette tre mesi come si legge nei fatti degli apostoli. I
cavalieri dell’Ordine o Religione, come si chiamava, abitavano nella Valletta,
distinti per nazioni, o lingue che rispondevano ad antiche divisioni politiche,
ed eran otto ciascuna amministrata da un Prefetto, o Piliere, che prendeva un
nome speciale. Quello della lingua di Provenza si chiamava Gran
Connestabile; quello della lingua d’Alvergna, Maresciallo; della lingua di
Francia, Grande Ospedaliere; della lingua d’Italia, Ammiraglio; della lingua
di Navarra, Aragona e Catalogna, Gran Conservatore; d’Alemagna, Gran
Baglivo di Castiglia, Leone e Portogallo, Gran Cancelliere. Ogni lingua
aveva il suo «Albergo» qualche cosa fra la caserma e il convento.

L’ordine si distingueva in tre classi; cavalieri, che avevano l’incarico della
guerra; fra serventi che attendevano a tutti i servizi, e fra Cappellani che,
come si vede dal nome badavano agli uffici religiosi. A capo di tutti stava il
Gran Maestro, che era capitano, giudice, legislatore.

Cavalieri, fra serventi e fra cappellani avevan obbligo di dimorare
nell’Albergo della propria lingua; ma qualche cavaliere, se poteva, abitava in
una casa privata. Il Gran Maestro aveva un palazzo in mezzo alla città.

La quale aveva del resto locande o, spagnolescamente «posade»;
osterie… e cortigiane. Tutte queste notizie fra Flaminio dava ai suoi
compagni di viaggio conducendoli in giro per la città, e mostrando le cose



notevoli: ma ciò che meravigliava di più era la vista dei bastioni e della città
con cortine, scarpate, fossi, sproni, lunette, tutte le invenzioni e le strutture
dell’ingegneria militare; e cannoni, cannoni, cannoni, sui terrapieni, sugli
spalti, dalle bocche cannoniere; coi musi lunghi, neri, minacciosi. Un
apparecchio di fuoco formidabile, che spiegava il perché l’isola fosse
inespugnabile.

Erano andati per alloggio all’osteria del «Moro tagliato». Le osterie
avevan camere pei viaggiatori, ma i viaggiatori non eran numerosi e
frequenti, e quando un oste poteva loro destinare una stanza, dove ficcava
anche quattro letti, aveva degnamente provveduto. Al «Moro tagliato» la
stanza aveva due letti; l’oste avrebbe voluto mettervene un terzo; ma fra
Flaminio osservò che ci sarebbero rimasti pigiati, e che sarebbe, stato più
comodo per tutti, se Galcerano fosse andato alle «Quattro Corone» che si
trovava presso il bastione di S. Pietro e SPaolo.

E poiché fra Flaminio ne sapeva più di loro, ed essi si eran rimessi a lui,
accolsero la sua proposta, e cosi don Giovanni e don Gaspare si acconciarono
al «Moro tagliato», e Galcerano alle «Quattro Corone». I loro domestici
trovarono abbastanza spazio tra la cucina e la stalla dove furon posti i cavalli.

Quanto al signor Pompeo che aveva lettere del Viceré, fu accolto nel
palazzo del Gran Maestro, che era Giovanni Le Vesque de la Cassière.

I primi giorni furono occupati a visitare tutto ciò che era alla Valletta, e
nelle altre parti dell’isola; e fare atto di ossequio al Gran Maestro; a giocar a
dadi, al pallamaglio o a cerbotta con altri cavalieri. Ma Galcerano aveva
premura che fra Flaminio cercasse Rosa Prades e le parlasse. Gli importava
assai a lui di sapere che le quattro teste della fontana del Gran Maestro,
rappresentassero Zenobia, Tulliola, Claudia Metella e Pentesilea; avrebbe
meglio voluto che una, almeno, fosse quella della cortigiana.

Alle sue istanze, fra Flaminio gli raccomandava di aver pazienza. Non
poteva certamente andar girando per le case delle cortigiane, perché avrebbe
dato scandalo: e sarebbe stato richiamato e punito dal Gran Maestro.
Scrupoloso? Rigido il Gran Maestro? Oh no. Sapeva chiudere un occhio e
magari tutti e due ma a patto che i cavalieri facessero le loro faccende in
modo da non dare scandalo. Del resto preti e cavalieri vivevano in
concubinaggio; e non nasceva bimbo, che non fosse illeggittimo.

- Lasciate fare a me. Vi ho promesso che la cercherò, e che le farò dire
tutto quello che sa…



Fra Flaminio mentiva. Egli era già andato a trovare Rosa Prades la sera
dell’arrivo, dopo avere accompagnato alle osterie i suoi amici. Rosa Prades
non aveva saputo moderare il suo stupore al vederlo: fra Flaminio le aveva
detto:

- C’è poco da stupire. Dov’è Ieronimo? Fammelo trovar qui stanotte.
Tornerò, son cose gravi…

- Voi mi spaventate!…
- Serba per questa notte il tuo spavento!…
E difatti ritornò la notte, quando la città era immersa nel sonno, e non

c’eran altri viventi visibili, che le sentinelle passeggianti sulle torri di vedetta.
Ieronimo era seduto sulla sponda del letto: aveva un aspetto più decente,
segno che gli affari andavano bene.

Quando fra Flaminio, chiuso l’uscio, si sedette, fece segno a Ieronimo, e a
Rosa Prades di avvicinarsi. -

- Siete sicuro che nessuno potrà udirci?
- Nessuno.
- Va bene; ma tuttavia è meglio parlar sottovoce. Sapete chi è venuto in

Malta con me? Don Galcerano Corbera.
Ieronimo alzò le spalle. Rosa Prades non capì.
- E sapete perché è venuto? Perché ha trovato il tovagliolo che fu portato

nella sporta col desinare a suo padre, in castello il giorno in cui morì.
Ieronimo e Rosa guardarono ora con attenzione fra Flaminio, il quale

continuò:
- Il tovagliuolo aveva delle lettere che furono tagliate; ma le tracce

visibilissime, lasciavano leggere benissimo R. e P. sicché: Rosa Prades.
- Non è vero! - gridò la cortigiana.
- Non gridare, figlia prediletta della Callipigia; desterai i vicini. Ho detto

Rosa Prades, perché è stato identificato anche il servo barbuto che camuffato
in una livrea non sua, portò la sporta al castello. Ed eri tu, Ieronimo.

- Non è vero! - grugnì il bravaccio.
- Lasciate stare coteste negazioni così assolute. Don Galcerano ha le

prove e sa che sei stato tu, Ieronimo, che aggredisti di notte, e che
ammazzasti il figlio di Lomellino, sbagliandolo per lui…

- Non è vero! - ribattè Ieronimo inquieto.
- E don Galcerano andrà dal Gran Maestro; il quale ti farà arrestare, ti farà

legare come un salame, con una palla di cannone al collo, e ti farà buttare nel



canale, a ingrassare i pescecani…
Rosa Prades era divenuta pallida; Ieronimo, più inquieto internamente,

volle fare lo spavaldo.
- Sfido a provare tutte coteste invenzioni…
- Per far più presto, - continuò fra Flaminio senza raccogliere le

interruzioni, - don Galcerano ha ottenuto dal Viceré che lo accompa-gnasse il
signor Pompeo Colonna che è venuto con lettere del Viceré.

Questa volta né il bravaccio né la cortigiana fiatarono. Si guardarono in
silenzio, non sapendo a che partito appigliarsi.

- Ora se io son venuto ad avvertirti del pericolo non è certo perché mi
prema di consegnarvi alle guardie: ma per cercare di salvarvi; e son qui a
Malta per questo. Non già che mi importi salvare la vostra pellaccia; ma per
far piacere al signor Segisnero che vi protegge…

-Ammettiamo pure, che tutto ciò che avete detto sia vero…
- È vero!…
- Mettiamolo pure. Che vorreste che facessimo?
- Per ora nulla. Per ora statevi chiusi: non vi fate vedere; e quanto a

Ieronimo, farà bene a togliersi quella barbaccia da cappuccino… E pel resto
lasciate fare a me.

- Ah signor fra Flaminio! - esclamò Rosa Prades, abbandonando la
finzione, e prendendogli le mani; - noi non ci abbiamo nessuna colpa; ogni
cosa combinò il signor Segisnero… È stato il nostro cattivo genio!…
Salvateci, e io diventerò la vostra schiava…

- Grazie dell’offerta. Mi toccherebbe nutrirti, e tu sei di bocca delicata.
- Voi scherzate, e si tratta di cose serie…
- Non te ne fare; io non piglio sul serio che le cose ridicole. Dunque, tu

Ieronimo ti leverai quel contrassegno della barba, e ti farai vedere il
meno che sia possibile; e tu, Rosa, non uscirai di casa, fintanto che io non

vi avvertirò… Siamo intesi…
Tre o quattro giorni dopo, quanti ne erano bastati per fingere di aver

cercato, fra Flaminio disse a Galcerano.
- L’ho trovata.
- Chi? Rosa Prades?
- Appunto; sta dietro il palazzo del Gran Maestro.
- Ebbene?
- Ebbene, le nostre induzioni, con tutta la loro logica, pare che siano fuori



di strada. Noi, o meglio io, ho sbagliato il punto di partenza. Quelle lettere
del tovagliolo non rappresentano Rosa Prades, più che Ramon Pequa o
Rodigro Padilla, o Ruggero Parata o altro nome. Rosa mi ha mostrato i suoi
tovaglioli, sono d’altra tela, e han lettere d’altro disegno. E poi il tono con cui
ha risposto alle mie indagini era così sincero… Non ha negato che Ieronimo
tentò di uccidervi; ma ha respinto con energia il sospetto che sia stato il servo
che portò il desinare al quondam barone vostro padre, di felice memoria. «A
che scopo? - ha detto Rosa - Che ragione avevamo di prendercela con quel
signore che non conoscevamo neppure? Che cosa ci aveva fatto?» - Che
potevo rispondere? E che potete rispondere voi stesso? Diceva mio cugino
che fu giudice della curia pretoriana, che quando vien commesso un delitto e
non si sa chi sia il reo, bisogna indagare a chi reca vantaggio. «Cui prodest».
Ora a Rosa Prades non ne veniva alcun profitto dalla morte del barone don
Antonio… C’è di più. Risulta che Ieronimo non era a Palermo quando morì
don Antonio. Per altro, uomini barbuti in Palermo nei mercati ce n’è a
dozzine. «Cui prodest». Noi avremmo dovuto partire da questo punto.

Galcerano ascoltava con l’aria scontenta di chi, dopo aver creduto di aver
ottenuto un dono sperato si trova con un pugno di mosche. Fra Flaminio
parlava con un tono così convinto, che non era possibile dubitare della
sincerità delle sue parole e della verità delle sue ragioni. Per quanto
Galcerano cercasse di afferrarsi alle prime supposizioni, che, se non altro, gli
aprivano uno spiraglio di luce, pure le sentiva scalzare sotto i colpi delle
argomentazioni di fra Flaminio. Rinunciava mal volentieri alle sue speranze,
ma sentiva di non aver nessun argomento solido per non lasciarselo sfuggire.

- E allora? - disse con l’accento della delusione - che fare?
- Aspettare. Può darsi che improvvisamente si faccia la luce. Basta uno

spiraglio. Bisogna aspettar con calma… Io sono convinto che Rosa Prades
non c’entri, ma non si può giurare che sulle cose che constino; perché i fatti
sono fatti e i ragionamenti son ragionamenti, e perciò fallaci. Io continuerò a
star alle vedette. Fidate in me.

Col dileguarsi delle sue speranze, Galcerano ricadde in una malinconia,
dalla quale si distraeva soltanto quando era in compagnia degli amici. Allora
la giovinezza prendeva il sopravvento, ed egli le si abbandonava con una
allegria che talvolta appariva fuor di misura, ma che era una reazione. E i
giorni passavano così. Fra Flaminio gli andava togliendo a poco a poco le
ultime più deboli speranze, e riabilitava agli occhi suoi Ieronimo e Rosa



Prades per quanto si riferiva alla morte di don Antonio; la sola che a
Galcerano premesse di vendicare, che delle sue non si curava più che tanto.

Dopo otto giorni i tre gentiluomini cominciarono a trovar troppo
monotona la vita della Valletta. Ogni giorno erano le stesse pratiche religiose,
divenute formalità, delle quali i cavalieri si sbrigavano più presto che
potevano; gli stessi ritrovi, le stesse passeggiate sui bastioni, la stessa vista
del mare; erano le stesse facce, gli stessi discorsi vuoti, gli stessi giuochi.
Non v’era nessuno di quegli spettacoli così frequenti nella vita di Palermo,
giostre, giuochi dell’Anello o della Canna, corse di cavalli e di persone,
processioni, auto-da-fè, supplizi, arrivi di grandi personaggi, cavalcate,
matrimoni principeschi, funerali, conversazioni di belle dame, feste di ballo.
Nulla di tutto ciò.

Avevano a cavallo percorso tutta l’isola; erano andati a caccia di lepri
anche nel vicino isolotto di Gozo, allora disabitato: avevano ucciso parecchie
vipere, di cui l’isola abbondava; erano andati alla pesca, avevano fatto delle
escursioni in barca; non avevano più nulla da vedere. Passavano il più delle
giornate o al «Moro Tagliato» o alle «Quattro Corone», a giocare. Ogni tanto
litigavano con qualche cavaliere della lingua d’Alemagna o della lingua di
Catalogna: con quelli per la loro grossolanità e pesantezza, con questi per la
loro superbia fumosa.

Questa vita, più che agli altri, cominciava a pesare su Galcerano, via, via
che gli mancavano le speranze di distrigare l’imbroglio della morte di suo
padre. Il signor Pompeo sfuggiva sempre di discorrere su quel che s’aspettava
di fare. Dei famosi reggimenti, che dovevano arrivare alla spicciolata, e dei
quali Galcerano e gli amici dovevano prendere il comando, non veniva
neppure un tamburino. A farlo apposta non giungeva nemmeno una feluca
dalla Sicilia; ed essi non sapevano nulla di quanto vi accadeva; delle loro
famiglie; dei loro interessi. Galcerano poi aveva due pensieri che lo
tormentavano; e avevano il nome di due donne: Ippolita e donna Eufrosina.
Certamente non pensava a sua moglie con l’animo anelante di passione: ma
con quella curiosità sospettosa che teme qualche leggerezza, qualche
mancamento. Donna Eufrosina era bella e vana e senza amore per lui, ed egli
l’aveva lasciata sola. Quattro condizioni che la esponevano al pericolo. Vero
è che egli aveva raccomandato a don Ottavio di tener d’occhio la casa e la
moglie; ma don Ottavio non poteva montar la guardia giorno e notte, e non
poteva diventar l’ombra di donna Eufrosina. Il dubbio pungeva l’animo di



Galcerano tutte le volte che l’ozio gli faceva volgere il pensiero alla sua casa.
Non era gelosia d’amore, ma gelosia del suo onore.

Ben altro era il tormento per Ippolita.
Dopo quella confessione egli aveva sentito divampare nel suo cuore la

passione veemente. Non poteva rinunziare a Ippolita, e non poteva farla sua,
a meno che la morte non avesse spezzato i vincoli del suo matrimonio.
Riconosceva che la risoluzione di Ippolita, di chiudersi nel monastero era
necessaria, e che era la sola che una fanciulla innamorata e casta potesse
scegliere, per serbar puri e intatti la sua castità e il suo amore; ma non sapeva
adattarsi all’idea di rinunziare per sempre a Ippolita, di non vederla più, di
considerarla come morta per lui.

O Ippolita!… Come egli correva sempre alla immagine di lei, e come si
ripeteva mentalmente quella confessione, ogni parola della quale gli era
rimasta impressa, come incisa da un marchio!

Galcerano disse un giorno agli amici.
- Che cosa facciamo ancora qui? Son venti giorni oramai, e non si

conchiude nulla!…
-A me comincia a stufare!…
- E a me?…
- Il signor Pompeo non parla più di nulla… - disse Galcerano.
- Andiamo dal Gran Maestro, a domandargli una galera, come avevate

pensato voi, - propose don Gaspare.
- Bisognerà parlarne prima al signor Pompeo, - osservò don Giovanni; -

poi siamo venuti con lui, e non possiamo far nulla senza il suo consenso.
- È giusto.
Quando ne fecero parola al signor Pompeo, questi non disapprovò, ma

sollevò dei dubbi. Dove prendere gli uomini? Pei rematori, si potava
provvedere perché la più parte erano schiavi, o gente condannata al remo;
pochissimi erano i buonavoglia, quelli cioè che servivano volontariamente.
Ma i galeotti non bastavano. Ci volevano i soldati; dove prenderli? Di
cavalieri non ce n’erano tanti, da poterne distaccare un numero sufficiente a
montare una galera; e degli artiglieri, che eran bastevoli ai servizi delle
fortificazioni, non se ne potevan togliere. Quelli che eran disponibili,
cavalieri, artiglieri, archibugieri, si trovavano già su quattro galere della
Religione, che non si sapeva dove fossero.

Queste cose, il signor Pompeo aveva saputo dal Gran Maestro discorrendo



dei bisogni dell’isola. Nondimeno, per contentare i suoi amici, ne avrebbe
parlato al Gran Maestro; Galcerano, don Gaspare e don Giovanni si rimisero
a lui: purché trovasse il modo di trarli da quell’ozio forzato.

La risposta del Gran Maestro venne la sera; la portò lo stesso signor
Pompeo al «Moro Tagliato», dove tre gentiluomini stavano con fra Flaminio,
giocando ai dadi.

Era quella che il signor Pompeo s’era immaginata. Il Gran Maestro
apprezzava il desiderio dei signori gentiluomini, ma non poteva acco-glierlo,
almeno per ora. Avrebbe veduto di contentarli appena ritornata qualcuna
delle galere che erano in viaggio: allora, se le condizioni della nave
l’avrebbero consentito, egli, dopo il necessario riposo e le indispensabili
riparazioni l’avrebbe posta sotto gli ordini dei tre signori.

C’era dunque una speranza: ma quanto lontana e incerta!… Quanto tempo
avrebbero dovuto aspettare? Almeno venisse quella famosa armata che il
Turco apprestava!… Ma a farlo apposta non si vedeva neppure una feluca
barbaresca. S’erano i Turchi convertiti, dunque? Ogni giorno se ne andavano
tutti e tre a passeggiare sui bastioni a scrutare l’orizzonte, se mai si vedesse
qualche vela. Videro una sera salpare dal porto grande una feluca e prendere
il largo; portava forse il corriere: e la invidiarono, e la seguirono con gli occhi
desiderosi, fin tanto che l’ombra della sera la celò ai loro sguardi. Tornavano
ai loro alberghi coi visi lunghi e malinconici, oggetto dei frizzi di fra
Flaminio, che pareva non si annoiasse. Ma fra Flaminio aveva la sua amante:
così sospettavano don Giovanni e don Gaspare; e Galcerano si domandava se
questa amante non fosse Rosa Prades, e se fra Flaminio, appunto per ciò,
volesse salvarla.

Pensieri fugaci, che si annegavano nella noia dell’inerzia.
Forse fu questa loro tetraggine da fannulloni, che una sera attirò le baie di

un fra’ servente della lingua portoghese, loquace e insolente. Don Gaspare
che quella sera era un po’ più nervoso, non tenne allo scherzo, e gli rispose
malamente; il portoghese, ribattè con una ingiuria; e don Gaspare gli stampò
le cinque dita sulla guancia. Ne nacque un duello, lì per lì; che ebbe luogo
nella sala del «Moro Tagliato», sgombrata delle tavole e delle panchette, e a
porte chiuse, perché i duelli erano proibiti. Galcerano dovette assistere come
spettatore; ma avrebbe volentieri preso il posto di don Gaspare. I due
avversari si ferirono scambievolmente. Don Gaspare si ebbe un braccio
forato, ma per fortuna, superficialmente; il portoghese n’ebbe una spalla



acconciata malamente; e dovettero portarlo all’albergo della sua lingua. Il
fatto non fece nessuna impressione, e passò sotto silenzio, perché non era una
cosa rara: ma fu un diversivo in quella vita monotona. La quale li riprese, e
così più opprimente, che i tre amici non si cercavano neppure, per non
aggiungere ciascuno alla sua, la noia degli altri. E spesso Galcerano se ne
andava tutto solo a passeggiare sul bastione di S. Pietro e Paolo, che era
assegnato alla «Lingua d’Italia»; e lì se ne stava per un pezzo a contemplare
le onde che flagellavano la punta di Marsa Muscetta. E i suoi occhi solcavano
quelle onde, fissavano l’orizzonte, oltre il quale con la fantasia vedevan
profilarsi le coste azzurrine della Sicilia; e poi vedevano una città, una casa,
un volto di fanciulla.

E allora lo rodeva il desiderio di ritornarsene a Palermo; rammaricandosi
di aver lasciato la città per un fantasma di impresa, che lo inchiodava su
quello scoglio fra preti, cavalieri, cortigiane; in una fortezza, dove invece di
tirar cannonate, si recitavano divozioni, e fra un salmo e l’altro si
procreavano figli illegittimi e si commettevano nefadnezze.



C A P I T O L O  U N D I C E S I M O

IL GRIDO DELLA VEGGENTE

Dopo la partenza di Galcerano, donna Eufrosina liberatasi dalla paura
continua che l’opprimeva respirò, la vigilanza di Don Ottavio, non la
impensieriva, che, in fine, non poteva piantarsele in casa e starle sempre
addosso: nè Galcerano gli avrebbe mai commesso un incarico simile, nè don
Ottavio, che era un buon gentiluomo, ne avrebbe approfittato, nè lei del resto
lo avrebbe tollerato. La vigilanza si sarebbe limitata a visite frequenti, ad
occuparsi degli interessi della casa, col razionale. Questa occupazione
sarebbe bastata da sola a trattenere tutta l’attenzione di don Ottavio. C’era
infatti da riordinare l’amministrazione dissestata dai debiti fatti dal fu don
Antonio per la fabbrica del borgo; e c’era da provveder anche alla
continuazione della fabbrica, perché non andasse ogni cosa in rovina, e si
cominciasse invece a trarre profitto delle somme impiegatevi; c’era da
provvedere alla tutela dei fratellini e delle sorelle di Galcerano, anche
minorenni; c’era da far le pratiche per la trasmissione del fidecommesso a
Galcerano, e per la sua investitura… Tutto un insieme di faccende, alle quali
Galcerano si sentiva così inadatto che anche prima della sua partenza, aveva
incaricato don Ottavio, come parente, di occuparsene aiutato per la parte
legale dai consigli di don Vincenzo Siragusa.

Donna Eufrosina era dunque sicura di poter liberamente occupare le sue
giornate, a scrivere, e ricevere qualche amica. Ma sospese le conversazioni a
ora fissa, perché lo aveva promesso a Galcerano, e anche perché le faceva
comodo. E non andò più nè a far visite nè a passeggiare; il quale riserbo le
procurò l’ammirazione silenziosa di don Ottavio.

- L’avevo giudicata un po’ frivola, - pensò il buon gentiluomo; - e mi
accorgo invece che è una donna prudente che ha cura del suo onore e di
quello del marito, e che ama Galcerano. Non è questa vita così ritirata una
prova d’amore?

Don Ottavio visitava donna Eufrosina la mattina, prima di mezzodì, e nel



pomeriggio prima dell’ave. La trovava in sala presso la finestra, bella,
composta, studiata: le domandava come stesse, le parlava di affari; stava un
po’ in silenzio; poi dopo un quarto d’ora di una simile conversazione egli si
alzava e pronunziava le stesse parole:

-Vi occorre nulla, donna Eufrosina? Dite liberamente.
Ella ringraziava, e don Ottavio se ne andava, discreto e riservato come era

venuto. Ed ella ne rideva dentro di sè, e lo giudicava un po’ sciocco. Come
mai non osava dirle una parola? Essa era bella, era sola con lui; egli l’amava,
- se ne era accorta da un pezzo - di chi aveva paura? O, se non paura,
soggezione? Che uomo era per non approfittarne delle circostanze
favorevoli? Certamente lei non avrebbe accolto una dichiarazione d’amore;
l’avrebbe respinta; avrebbe anche rimproverato don Ottavio di abusare della
fiducia di Galcerano e della condizione di lei… Ma non per questo don
Ottavio, che l’amava, non doveva tentare! Che razza di amore era il suo e che
uomo era lui?

Ella non capiva che per un sentimento di rispetto, d’onore, si potesse
sacrificare un altro sentimento più dolce; rinunciare alla speranza di una
gioia; e giudicava quel riserbo, quel silenzio, pochezza d’animo, mancanza di
spirito. Non ammetteva che dinanzi alla sua bellezza, che aveva vinto e
soggiogato un uomo come Marcantonio Colonna, potesse resistere don
Ottavio!

Del resto quella sciocchezza la lasciava tranquilla. Don Ottavio non era
geloso, e non la infastidiva; veniva sempre nelle stesse ore, mai di sorpresa;
la lasciava libera, che cosa poteva ella desiderare di meglio? Pareva anzi che
egli proteggesse la relazione colpevole alla quale donna Eufrosina era
ritornata.

Il domani della partenza di Galcerano, ella ricevette col solito mezzo una
lunga lettera di Marcantonio. Egli la supplicava e nel tempo stesso le
imponeva di riceverlo. Sarebbe andato a trovarla di notte, quando le strade
eran deserte e tutti dormivano. Avrebbe anzi dato ordini rigorosi, che dopo
l’ora della Castellana nessuno andasse per le strade, e nessuna bottega fosse
aperta. Essa avrebbe dovuto mandare presto a letto la servitù… Soltanto
occorreva una persona fidata, per aprirgli la porta; dacché la schiava era stata
riscattata e mandata fuori del regno, per non aver testimoni. Se non aveva un
servo o una serva devota fino al sacrificio, le consigliava di prendere al suo
servizio un giovane, che era a lui obbligato e riconoscente, e che si sarebbe



presentato a lei, come un disoccupato, in cerca di padroni. Se mai costui
superasse il numero dei servi consentiti alla casa, di licenziarne qualcuno dei
vecchi, e se non c’eran ragioni per farlo, avrebbe trovato lui, Marcantonio, il
modo di sbarazzarla di quello che meno stava a cuore a lei. Prevedeva tutte le
difficoltà e le risolveva con la sua maniera spicciativa e facile, che aveva
qualcosa di imperativo, a cui donna Eufrosina non trovava nulla da opporre.
Il servo da sacrificare fu trovato. Era un vecchio che aveva il vizio di
ubbriacarsi e di azzuffarsi ogni sera; per cui più volte era stato preso dalla
ronda, e condotto alla Carboniera; e una volta anche messo al «sospiro» cioè
alla gogna. La sera del giorno in cui Marcantonio seppe le abitudini del
vecchio, un nuovo avventore capitò nella taverna, giocò col servo, lo
stuzzicò. Il vecchio servo, ubbriaco, attaccò briga, impugnò il coltello, e ferì
il suo rivale. Piombarono le guardie del bargello, lo arrestarono e il domani,
per ordine di sua Eccellenza, il servo se ne andò a remare per sette anni sulle
galere del regno.

Donna Eufrosina se ne mostrò afflitta, ne parlò a don Ottavio, e si
convenne di prendere in servizio qualche altro ma giovane, per poterlo
educare secondo le abitudini della casa. Nessuno trovò qualche cosa da ridire.
Soltanto il signor Segisnero, che ronzava, quando poteva, intorno al palazzo
dei Corbera, si stupì un pomeriggio nel vederne uscire vestito nella livrea dei
baroni dei Misilindino, il giovane Cosma, figlio di uno dei cuochi di Palazzo:
un rissoso, che aveva già dato qualche coltellata, e a cui il Viceré aveva fatto
grazia della vita.

- Ah, i furbi! - esclamò con la bocca amara; - han trovato bene il
mezzano!… E quel babbeo del marito, che li lascia liberi!… Se lo facessimo
venire?… Ne scriverò a fra Flaminio.

Liberi da ogni soggezione, protetti dalla notte, e in grazia della diligenza e
dell’astuzia di Cosma, Marcantonio e donna Eufrosina poterono riannodare la
catena colpevole e dolce dei loro amori: la quale, se lasciava donna Eufrosina
padrona di sé, come se appena le sensazioni sfiorassero il suo spirito,
avvinceva sempre più Marcantonio, fino a fargli dimenticare se stesso e la
sua dignità. Pareva preso da una specie di follia amorosa, che non gli dava
requie. Non si contentava di trovarsi con donna Eufrosina quelle notti che
poteva, ma andava ora ad ascoltar la messa a S. Domenico per vederla; e, per
andare al Castello, o a visitare i lavori della strada Colonna, attraversava la
strada della Bandiera, sicuro di poter salutare donna Eufrosina che lo



aspettava dietro la finestra.
E non s’accorgeva che quel suo frequente passare in cocchio o a cavallo

per una strada che non aveva mai percorso, che la sua assiduità a una chiesa,
lontana dal Palazzo reale, dove pur era la Cappella regia per farvi le sue
devozioni, e l’andarvi nell’ora stessa che vi andava la baronessa, le sue
distrazioni durante l’ufficio divino, eran tutti fatti che finirono col destare la
curiosità della gente, e che più d’uno sguardo curioso e pettegolo si fermava
or sopra di lui, ora di lei, e seguiva i loro occhi, e vi sorprendeva qualche
lampo di intelligenza. Non si accorgeva di nulla, diventato un fanciullo
irriflessivo e imprudente così da non sapere poter celare le sue smanie, le
quali crescevano, perché donna Eufrosina, che non era accesa da nessuna
fiamma di amore, che non era fascinata da nessuna passione travolgente, che
non era cosi accecata da sfidar tutto e tutti, per seguire un sentimento,
colpevole sì, ma grande ed

eroico nella sua profondità; donna Eufrosina, che aveva paura di consu-
mare la sua bellezza che voleva conservarsi fresca e odorosa di gioventù,
come un fiore intatto, non gli consentiva troppi e frequenti convegni, e spesso
adducendo ora un pretesto, ora un altro, rimandava il suo ardente adoratore
senza che egli avesse bevuto alla coppa della gioia. Ella era felice di
vederselo ai piedi come una povera creatura spasimante; di vedersi adorare da
quell’uomo del quale tutti temevano, e alla cui volontà nessuno osava
opporsi, e tanto meno ribellarsi. Se fosse stata ambiziosa, avrebbe forse
potuto domandargli una corona regale; e Marcantonio avrebbe cospirato per
sottrarre il regno di Sicilia alla corona di Spagna. O avrebbe potuto, se non
altro, indurre il suo amante a esser meno autoritario, a temperare il suo rigore,
a impedire che i suoi favoriti, come il signor Segisnero, il signor
Brancaleone, fratello del coppiere, qualche hidalgo di Castiglia e di
Catalogna, facessero mercimonio della giustizia, degli uffici, della loro
protezione; avrebbe potuto persuaderlo a provvedere ai bisogni del regno
immiserito, a istituire opere di carità, a dar pane alla povera gente. Ma donna
Eufrosina era una piccola anima paga della sua bellezza, e non d’altro
ambiziosa, che di signoreggiare quel grande signore: il suo spirito non andava
oltre; nè, del resto, per educazione, per abito, essa immaginava che vi
potessero esser cose più degne in cui servigio usare del suo dominio. Quando
poteva imporgli una rinuncia, o tenendolo lontano per alcuni giorni o
rimandandolo via insoddisfatto, ella si sentiva l’animo gonfio di gioia: e le



bastava e non cercava altre gioie.
A questa sua condotta doveva se Marcantonio, cieco com’era, non

commetteva l’imprudenza di andare ogni giorno in casa di lei, senza
sotterfugi; e se don Ottavio, che la trovava sempre sola, ritirata, la
immaginava sposa casta e fedele, e l’ammirava, e sentiva farsi sempre più
riservata e silenziosa la sua tenera affezione. Ma se la verità sfuggiva agli
occhi suoi, non sfuggiva a quelli del signor Segisnero.

Il segretario ardeva di rabbia, ed era consumato dalla bramosia di
vendicarsi; e vigilava sopra ogni passo del suo padrone. Lo seguiva, non
visto, in chiesa, al passeggio, lo seguiva di notte: aspettava lunghe ore per
vederlo uscire dalla casa di donna Eufrosina; ne spiava gli atti, agitando
loschi pensieri di vendetta, tentato più volte di aprir gli occhi di don Ottavio,
o di scrivere a Galcerano, o di rivelare la tresca a donna Felice. Ma
rinunziava a questi propositi dopo averli maturati. Che ostacolo era don
Ottavio? Prima che questi ardisse di minacciare, il Viceré la farebbe
assassinare. Galcerano? Non sbarcherebbe neppure. Donna Felice? Era donna
di così alti sentimenti, che era vano sperare in uno scandalo tale, da obbligare
il Viceré ad andarsene dalla Sicilia.

Una schioppetata di notte, lì, proprio sul portone del palazzo dei Corbera!
Ecco quello che ci sarebbe voluto; ma era una cosa così fuor d’ogni
pensamento, così senza esempio e spaventevole, che il signor Segisnero non
vi si fermò neppure. Tuttavia una vendetta voleva prendersela; quella catena
voleva romperla; donna Eufrosina così superba, bisognava pure farsela venire
ai piedi a implorare mercè. Come?

Si scervellava per trovare una via. Certamente egli era in possesso di tali e
tanti segreti, che sarebbe bastato confidarsi, per esempio, a don Ottavio,
perché questi sollevasse tutta la nobiltà contro il Viceré. Ma se don Ottavio lo
tradiva? Se per provare le accuse invocava la testimonianza di lui?

Il diavolo, suo patrono, l’aveva dunque abbandonato, che non gli
suggeriva nessun mezzo sicuro per vendicarsi, senza apparire, senza
compromettersi?

Non ostante queste agitazioni interne, il signor Segisnero serbava alla
presenza di Marcantonio un contegno rispettoso, riservato e quasi dolente;
come di persona che perduta la confidenza del suo superiore, si senta appena
tollerato. Eppure, da quando Marcantonio aveva ripreso le sue pratiche,
sicuro e indisturbato, gli si mostrava meno contegnoso. La felicità lo rendeva



più familiare e umano, gli suggeriva talvolta motti giocondi. Allora rivolgeva
qualche parola di scherzo, o stuzzicava il segretario, o gli regalava un pugno
di scudi.

Un giorno però il signor Segisnero gli disse con amarezza:
- Ah, Eccellenza! A che mi valgono questi doni, che si benigna di

concedermi, se mi manca ora la sua benevolenza?
- Chi ti dice che ti manca?…
- Lo sento. Se anche non è la benevolenza che mi manca. Certo mi manca

quella confidenza, di cui prima mi onorava.
- Non ripetere coteste sciocchezze. Tu conosci tutti i segreti dell’ufficio…
- Ma Vostra Eccellenza mi confidava anche quelli del suo cuore, per me

assai più preziosi…
Marcantonio si fece un po’ serio e gli disse:
- Tu ne sai abbastanza; e non pretenderai che io venga a dirti i miei

pensieri, quando non ho bisogno dell’opera tua.
Il signor Segisnero si sentì schiaffeggiare da quella risposta così

umiliante, ma non mostrò alcun risentimento. Disse umilmente:
- Vostra Eccellenza voglia credere che io mi sono arrischiato ad aprire

l’intimo del mio cuore per la grande devozione che ho verso la sua persona; e
perché non vorrei che Vostra Eccellenza si fidasse troppo della sicurezza
delle strade… di notte…

Guardò di sottocchi per vedere l’effetto di queste ultime parole.
Il Viceré infatti non potè trattenere un gesto di sorpresa, a cui seguì un

corrugamento di sopraciglia sdegnoso.
- Tu mi spii dunque?
- Io? No, Eccellenza; non ardirei tanto. Ma ella sa che, come dice il

proverbio, i muri hanno occhi. Qualcuno ha creduto di riconoscere Vostra
Eccellenza!…

-Chi?
- Vostra Eccellenza mi perdoni, non posso dirlo, perché non so chi sia; ho

sentito, così passando, persone che ne discorrevano… Non basta ordinare che
dopo le due ore di notte nessuno vada per le strade e che tutte le taverne siano
chiuse; ma bisognerebbe disporre che tutti i cittadini a quell’ora dormano, per
non aver la curiosità di guardare attraverso i vetri le persone che passano, e di
cui sentono nel silenzio risonare i passi… E aggiungo, se Vostra Eccellenza
me lo permette, che queste persone curiose, potrebbero trovare un nesso fra le



passeggiate diurne e notturne di Vostra Eccellenza e l’entrata di Cosma ai
servigi di una nobi-le dama…

- Segisnero! - disse gravemente il Viceré; - hai tu voglia di provare che
sapore abbia il pane dei galeotti?

- Eccellenza…
- E allora ti consiglio di tacere. Capisci? Tacere. Tu sai troppe cose!…
Il signor Segisnero sentì la minaccia, racchinò il capo, e tacque. Ma da

quel giorno in poi Marcantonio capì che doveva essere più prudente, se non
per sé, che non temeva di nulla, per donna Eufrosina, che aveva molto da
temere.

Donna Eufrosina non seppe mai nulla di questa conversazione, nè
l’avrebbe sospettata, perché tutto il suo pensiero e il suo cuore in quei giorni
erano stati presi da due feste spettacolose, alle quali don Ottavio l’aveva
incoraggiata a intervenire: la rappresentazione dell’atto della Pinta, specie di
feérie, sacra, con apparati e meccanismi maravigliosi, che costava al Senato
diecine di migliaia di Scudi, e la coronazione del pittore Potenzano, che era
riuscita singolarissima e divertentissima.

Donna Eufrosina vi aveva sfoggiato bellissime vesti e ottenuto il trionfo,
il che le aveva dato una grande gioia.

Ma qualche giorno dopo questa le fu avvelenata da una impreveduta
rivelazione, che le rinnovò nell’anima le antiche paure. Quel giorno infatti
ricevette la visita di donna Aloisa e di Ippolita. Le relazioni che correvano fra
i Corbera e i Poggio Diana, eran tali, che il divieto di Galcerano non poteva
riguardare le due dame. Non erano, in verità, molto frequenti le visite di
donna Aloisia, anzi, rare; per cui donna Eufrosina suppose che la nobile dama
fosse venuta per incarico avuto da Galcerano. Il che non le riuscì gradito anzi
la indispettì un poco: perché certa che Galcerano amasse Ippolita, sebbene
ella non fosse veramente gelosa, le parve che le due dame con quella visita
osassero sfidarla.

Nondimeno, mascherando il suo dispetto, le accolse affabilmente; le fece
sedere presso la finestra, offrì loro dei dolci. Ippolita le sedette dinanzi.

- Voi non immaginate chi mi ha sollecitato a farvi questa visita; - disse
donna Aloisia.

- Galcerano, suppongo - rispose con lieve ironia donna Eufrosina.
- No; è stata Ippolita.
Un lieve tremore agitò le piccole nari di donna Eufrosina, che con la



stessa lieve ironia, disse:
- Davvero? Debbo dunque a questa cara fanciulla il piacere di vedervi?
E guardò Ippolita, come per volerle significare tutto il rovescio di quel

che dicevano le parole; ma gli occhi di Ippolita fissi sopra di lei, con uno
sguardo severo e investigatore, avevano una luce così strana che ella ne fu
turbata, come se quella luce le illuminasse le profondità della coscienza e la
rivelasse.

Volle nascondere il suo turbamento, per non sembrare che la fanciulla la
soggiogasse; e continuò il complimento, ma senza ironia, con voce più
riflessa:

-Allora vi debbo ringraziare, non è vero? Le prese le mani, con uno
sforzo, ma esse erano così diacce, che donna Eufrosina ne ebbe un brivido.

- Come siete fredda! - Mormorò - siete ammalata?…
Donna Aloisia rispose per Ippolita.
- Ammalata, no, veramente… Ha soltanto patito la notte di incubi:

saranno vermini…
Parve a donna Eufrosina di potersi prendere una rivincita, e disse con

ironia:
-Alla sua età potrebbe trattarsi invece di cuore…
- Oh! Che dite!… Ippolita è risoluta di prendere il velo…
- Via! Dite la verità; è una vera vocazione?
Allora Ippolita, guardandola con quegli occhi suoi strani e investigatori, le

disse:
- Sì, signora. È una vocazione. Veggo troppe brutture nel mondo, che mi

fanno inorridire. È meglio rifugiarsi nella pace del chiostro, che vivere in
questo mondo…

- Buon Dio!… - esclamò donna Eufrosina - siete così giovane! Che
esperienza avete del mondo?

- Non so, non lo conosco tutto… Ma ho orrore di quello che ho veduto,
signora.

Le figgeva gli occhi negli occhi con uno sguardo pieno di significazioni
spaventevoli. Donna Aloisia si meravigliò; quelle parole riuscivano
inaspettate e nuove anche a lei.

- Che cosa è cotesto che tu dici? - domandò con un tono di rimprovero.
- Perdonatemi, madre mia… ma voi sapete che qualche volta io vedo, in

sogno o non so come, quel che accade… Ed ho visto cose - (e si volse a



donna Eufrosina) - che ignoravo… Ed è un orrore, signora!…
- Tu non me ne hai detto nulla! - disse donna Aloisia severamente.
- Non ho osato, signora madre… donna Eufrosina mi compatirà.
Un po’ severa per le cose che Ippolita aveva detto, ma per spiegare alla

bella baronessa che cosa fosse quella strana virtù della fanciulla, donna
Aloisia le raccontò la visione avuta nel giorno stesso in cui Galcerano per
poco non era rimasto vittima dei due assassini, nel bosco: Ippolita l’aveva
veduta così precisa come se il fatto fosse avvenuto sotto gli occhi suoi; e
Galcerano l’aveva confermata in tutti i suoi particolari. Una cosa da
strabiliare; certamente soprannaturale, miracolosa.

Via via che donna Aloisia raccontava quel fatto maraviglioso, donna
Eufrosina era presa da uno stupore pieno di spavento, che la faceva
rabbrividire. Le pareva di capire lo sguardo e le parole di Ippolita; e si
domandava con terrore che cosa essa avesse veduto, che l’aveva tanto
inorridita. Non ardiva di guardarla per paura di leggere negli occhi una
conferma di ciò che ella paventava. Ah! se avesse potuto interrogarla! Ma se
anche ne avesse avuto il coraggio, Ippolita, probabilmente, non avrebbe
parlato dinanzi a sua madre.

Balbettò qualche parola per esprimere la sua maraviglia. Donna Aloisia
continuò:

- Ora io non so che sogno o visione abbia avuto; non mi ha detto nulla;
non so di che si tratti. È questa la prima parola che ne odo, e mi stupisce
perché Ippolita non mi nasconde nulla…

Guardò la figlia, e le domandò:
- Che cosa dunque hai veduto?
Allora Ippolita arrossì, abbassò gli occhi e disse:
- Perdonatemi… Non saprei neppure esprimermi. Poi, sì, poi forse ve lo

dirò: non adesso…
Barattarono ancora poche parole, ma senza voglia. Donna Aloisia e

Ippolita se ne andarono, e donna Eufrosina restò con l’animo sconvolto,
ripassandosi nella mente il racconto di donna Aloisia e le parole di

Ippolita, e vedendo quegli occhi, come due raggi. Poi a poco a poco
s’andò calmando. Infine di che si trattava? Di un sogno. Si possono sognare
tante cose strambe, inverosimili! Chi le scambia per la realtà?… Talvolta sì,
era vero: i sogni erano divinatori, o rivelatori, per grazia speciale del cielo; se
ne avevano tante prove e poteva anche essere che Ippolita avesse avuto uno



di questi sogni… Oh Dio! Sarebbe dunque in balìa di quella fanciulla, che
innamorata di Galcerano, e gelosa di lei, trarrebbe profitto di quella sua virtù
soprannaturale per perderla?… Che intendeva fare, che cosa voleva?
Evidentemente era venuta a visitarla per farle sapere che conosceva la sua
colpa, e che nel sogno l’aveva veduta in braccio a Marcantonio Colonna! Era
stata, infatti, Ippolita che aveva sollecitata la madre; e soltanto lì, in presenza
di donna Eufrosina aveva rivelato di aver avuto una visione di cose orribili. E
poi non aveva più parlato. Ma gli occhi, quegli occhi!…

Trascorsero così otto o dieci giorni. Come per comune intesa, tanto lei
quanto Marcantonio erano divenuti più guardinghi e prudenti, quasi paurosi.
Egli perché temeva di essere spiato: ella perché pensava se gli occhi della
fanciulla veggente attraverso lo spazio non penetravano nella camera violata.
Si videro perciò con minore frequenza. Ma donna Eufrosina stava in continua
apprensione, e ogni giorno, quando don Ottavio veniva a domandarle al
solito, se le occorresse qualche cosa, ella lo guardava in volto, temendo di
leggervi una accusa e una minaccia.

Avrebbe voluto andare a casa dei Poggio Diana, col pretesto di visitarle,
ma con la segreta speranza di trovar Ippolita, da sola, e ottenerne una
spiegazione; e, se mai, difendersi, e rinfacciarle di essere l’amante di
Galcerano, e alla sua volta minacciarla di scandali. Questa le pareva una
buona trama. Ma quando era il momento di mettere in esecuzione questo
disegno, gliene mancava l’animo: e per scusarsi diceva che era meglio non
rimestar tutte quelle brutte faccende, che infine non salvavano nessuno.

Una mattina ella stava al solito posto, bella, abbigliata con cura, e un po’
più rasserenata per la tranquillità esteriore che la circondava, quadno il
paggio le annunziò che entravano le signore di Poggio Diana.

Ella balzò in piedi, impallidendo, sgomenta che Ippolita venisse a
rinfacciarle una nuova colpa: e pronta a un tempo a difendersi. E aspetto, ma
quando vide entrare la fanciulla indietreggiò d’un passo.

Ippolita le veniva innanzi, con la mantiglia rovesciata sulle spalle, i
capelli scomposti, il volto alterato come quello di una folle, gli occhi
sfolgoranti. Dietro a lei donna Aloisia piangente, cercava di fermarla; ma la
fanciulla, scotendo fieramente il capo, continuava ad avviarsi; e quando fu a
un passo da donna Eufrosina, le gridò con voce terribile:

- Assassina!… Tu l’hai ucciso!… Tu!…
Donna Eufrosina si fece smorta; non capì di chi parlasse ma tremò



aspettandosi una tremenda rivelazione. Ippolita era rimasta col dito steso, con
un aspetto di giustiziere implacabile, e pareva volesse fulminarla.

Donna Aloisia cercò di abbracciarla, supplicandola:
- Ippolita! Figlia mia!… Rientra in te stessa!…
E voltasi a donna Eufrosina, gridò:
- È una cosa orrenda! Una cosa orrenda!…
Donna Eufrosina non parlava: guardava con occhi esterefatti,

rannichiandosi in sè, come per sottrarsi alla minaccia di quel dito inflessibile,
appuntato contro di lei, come la spada della giustizia.

- Galcerano! - urlò Ippolita - Galcerano è stato assassinato questa notte!…
E l’hai ucciso tu! tu!… Adultera e assassina!…

Cadde fra le braccia materne. Donna Eufrosina mandò un grido di
spavento, e fu costretta a sorreggersi alla parete. Con gli occhi spalancati,
atterrita da questa rivelazione, balbettava:

- Galcerano?… Ucciso? Chi… Chi?…
Ma donna Aloisia non le badava; stringendo fra le braccia Ippolita,

chiamandola coi nomi più teneri, cercava di farla ritornare in sè.
- Andiamo!… Vieni, cuore di mamma tua!…
Ippolita si sentì illanguidire, scoppiò in pianto e stese le braccia a donna

Aloisia, gemendo:
- O madre mia, perdonatemi!… Era lui, Galcerano, l’uomo che io amavo

in silenzio!… Questo era il mio segreto!… E questo segreto volavo portare
nel chiostro… Ora egli è morto!… Morto assassinato… Perché costei goda
della propria vergogna!…

E levatasi lanciò un’ultima imprecazione.
- Che tu sia maledetta! Tu che semini la morte!
E se ne andò trascinata dalla madre.
Donna Eufrosina cadde in ginocchio.



C A P I T O L O  D O D I C E S I M O

IL MISTERO D’UNA NOTTE

Una mattina Galcerano, stando sul bastione, vide all’orizzonte due vele,
distinte, a breve distanza l’una dall’altra. Sussultò e aprì il cuore al sorriso.
Erano le galere di Malta che ritornavano? Non si mosse, aspettando che
fossero più vicine. Avevano il tempo favorevole, e solcavano il mare con una
bella velocità. Egli immaginava che fra un paio d’ore le navi sarebbero
entrate nel porto; ma una sentinella che passeggiava accanto ai pezzi, gli
disse:

- Eh! Ce ne vorrà ancora del tempo! Esse non arriveranno prima di
ventun’ora. Vossignoria ha tutto l’agio di desinare…

- Siete sicuro?
La sentinella sorrise:
- Vuole che non sappiamo calcolare le distanze?
Galcerano diede un’altra occhiata alle navi; e corse a dare agli amici la

lieta notizia, che fu accolta con un grido di soddisfazione. Si auguravano tutti
che fossero le galere della Religione, allettati dall’idea di correre qualche
avventura; e all’ora opportuna se ne andarono al molo per aspettare l’entrata
delle navi. Ma la loro aspettazione restò delusa. Erano due galere di Sicilia
sotto gli ordini di don Giovanni Osorio, che era in quegli anni il comandante
della flotta siciliana.

Venivano da una crociera in alto mare; ed erano state costrette ad
appoggiare a Malta, perché, essendosi rotto uno dei serbatoi e dispersasi
l’acqua avevan bisogno di rifornirsene. Andavano a Palermo per la costa
occidentale.

Queste notizie tolsero l’animo così a Galcerano, come agli altri due
gentiluomini, i quali dapprima avevano creduto che le due galere venissero
dalla Capitale e fossero dirette a qualche impresa. Invece se ne ritornavano, e
per di più toglievano ad essi ogni speranza di possibili avventure. Don
Giovanni Osorio infatti aveva raccolto sicure notizie nei mari di levante, che



per allora non si apparecchiava nessuna impresa, e che anzi le galere
turchesche erano mezzo disarmate nei porti. Il Viceré dunque era stato male
informato.

Allora Galcerano disse:
- Che facciamo? Io mi annoio e francamente, se don Giovanni Osorio mi

prende nella sua galera, preferisco tornarmene a Palermo.
- Anch’io - disse don Gaspare Albata.
- E anch’io, - aggiunse don Giovanni Bellacera.
Il capitano Osorio interrogato non ebbe nessuna difficoltà e promise di

imbarcare i giovani cavalieri.
- Allora, - conchiuse Galcerano tutto lieto, - non occorre altro che parlarne

al signor Pompeo: e scommetto che egli seguirà il nostro esempio, e se ne
ritornerà a Palermo. Andrò io a parlargliene.

Il signor Pompeo Colonna se ne stava chiacchierando con fra Flaminio,
nelle sue stanze, quando Galcerano entrò a dirgli quel che avevano risoluto
lui e i suoi amici e gli domandò licenza di partire.

- Qui non abbiamo nulla da fare, - disse il giovane barone; - e neppur voi
signor Pompeo; e potreste venirvene con noi. Tanto le notizie recate da don
Giovanni Osorio sono precise…

Il signor Pompeo si turbò un poco di quella risoluzione.
- Perché volete partire? Mi lasciate solo dunque? Perché? Eppure quando

venimmo prometteste di tenermi compagnia!…
- È vero; ma tutte le volte che si fosse dovuta compiere qualche impresa:

ora se siamo qui per diporto, converrete che questo diporto è troppo lungo, e
non offre più nessuna attrattiva. E ognun di noi, io specialmente, ha interessi
che non si possono trascurare a lungo, per uno svago. Li avremmo rimessi
volentieri pel servizio del re; ma questo è venuto meno. Qui ci sentiamo ora
prendere dalla tristezza… Fate come noi, signor Pompeo, tornate vene a
Palermo.

Fra Flaminio taceva. Il signor Pompeo scosse il capo.
- Voi siete liberi di potervene ritornare, perché in fondo non siete

obbligati altro che dalla vostra volontà e dalla vostra cortesia; né io posso far
forza al vostro desiderio di andarvene, ricordandovi la vostra offerta… Ma io
son venuto con un incarico del Viceré, che si stupirebbe certamente, per non
dir altro, del mio ritorno…

- E perché dovrebbe stupirsene? Voi eravate venuto per visitare queste



fortificazioni; le avete vedute, le notizie le avete raccolte; pericolo non ce n’è;
speranza di menar le mani, neppure… Il vostro compito dunque è finito…

- No, no! - disse grave il signor Pompeo; - se non ho una lettera del Viceré
io non mi muovo… Mi duole rimaner solo, perché contavo molto su voi…
Ma…

- Vi domando perdono, signor Pompeo; ma se volete che noi restiamo qui,
bisogna darci da fare, perché, francamente non ci si diverte a dar la caccia
alle mosche! Persuadete il Gran Maestro a far uscire anche una di queste
galere che infracidano nel porto, e mandarci a romperci la testa contro i pirati.
Per conto mio, ed è anche l’idea dei miei amici, preferisco prendermi
un’archibugiata, che morire di ozio e di noia!…

- Sentite: - disse il signor Pompeo: - concedetemi ancora un po’ di tempo.
Io scriverò a Sua Eccellenza per ottenere il permesso di ritornare: fra due
giorni don Giovanni Osorio ripartirà; fra tre sarà a Palermo… A esser
generosi, fra otto, dieci giorni noi avremo la lettera del Viceré e potremmo
partire… Non vi domando poi molto, e potreste accogliere la preghiera di un
amico… E in questo modo faremmo il dover nostro verso Sua Eccellenza…

Galcerano non si sentiva di poter rifiutare; ma stava ancora incerto, e non
dava nessuna risposta.

- Via! - disse allora fra Flaminio - quel che il signor Pompeo propone mi
par giusto e doveroso. Potreste accettarlo. Al postutto si tratterebbe di pochi
giorni, che passano presto… E partirete, beati voi!… mentre io….

- E perché non venite anche voi?
- Io sono della Religione, e mi tocca di fare il mio servizio. E il Gran

Maestro non mi lascerebbe partire!…
Galcerano se ne andò, assicurando che avrebbe persuaso don Gaspare e

don Giovanni ad aspettare. Il signor Pompeo lasciò allora quella maschera di
bontà che s’era imposta, e voltosi a fra Flaminio, esclamò adirato:

- È così?… Te ne stai zitto, e mi lasci solo a discutere con quel bardassa!
- Che avevo da dire? Quando mi parve di poterlo fare, dissi quel che

dovevo. Del resto non capisco perché vi riscaldiate tanto!… Mandate a
chiamare don Giovanni Osorio, prima di tutto, e proibitegli da parte del
Viceré di prendere a bordo don Galcerano!

- Come proibirglielo?
- Che difficoltà!… Basta sussurrargli all’orecchio che il barone è qui in

apparenza per diporto ma in realtà perché Sua Eccellenza ve lo ha confinato;



e che se egli torna in Palermo, senza ordine del Viceré, corre il rischio di
essere preso e decapitato… Queste cose dette in segreto, e con giuramento di
non farne motto ad anima viva, basteranno perché il capitano Osorio rifiuti
l’imbarco.

La fronte del signor Pompeo si spianò:
- Sai che cotesta è una buona idea?
- Eh! non son le buone idee che mi mancano…
- Ma non potremo durare a lungo in questa menzogna… Anch’io mi

annoio; e non ho più nulla da fare… Preme anche a me di ritornare a
Palermo; e don Galcerano non deve ritornare… Intendi bene; non deve
ritornare!…

Fra Flaminio alzò le spalle con un gesto di noncuranza e di disprezzo.
- Non è una cosa che impensierisca questa. Non c’è il mio uomo?
Non fu necessario prevenire don Giovanni Osorio; perché don
Gaspare Alliata e don Giovanni Bellacera convennero che, sia per

l’impegno preso, sia per non lasciar solo il signor Pompeo, era doveroso
aspettare il beneplacito del Viceré. Questo parere non piacque molto a
Galcerano; ma dovette uniformarvisi; di che il signor Pompeo, a cui
Galcerano riportò la risoluzione presa, si mostrò assai soddisfatto, e ringraziò
il giovane, al quale dava merito.

Galcerano accolse quei ringraziamenti e quelle lodi con una smorfia
amara. Egli non poteva dire la vera ragione che lo sollecitava a ritornarsene a
Palermo. Era inquieto non tanto per la casa sua, quanto per Ippolita. A donna
Eufrosina pensava di quando in quando; qualche dubbio che ella non si
conformasse agli ordini da lui dati, e che potesse ricever visite, e lasciarsi
corteggiare, veniva a pungerlo, ma poi pensava che don Ottavio, al quale
l’aveva affidata, la vigilava e non avrebbe permesso e tanto meno tollerato
alcuna leggerezza; il che lo tranquillava. Ma più che sua moglie, lo stimolava
Ippolita la cui immagine si sovrapponeva su tutto, e assorbiva tutta l’anima di
Galcerano. Si tormentava sempre con la domanda se essa era rientrata nel
monastero, se dopo quell’impeto di passione s’era ammalata, lei così gracile e
delicata, così sensibile e la rivedeva e sentiva ancora sulle sue labbra
l’impressione dolce e inebriante di quel bacio, il primo bacio d’amore che
egli aveva dato!… Il primo: perché mai aveva sentito quel rapimento divino,
quella specie di transumazione, nella quale gli era sembrato di vivere in un
altro mondo, fuori di ogni cosa terrena. Il primo, che aveva dischiuso alla sua



giovinezza il regno dei sogni, che gli aveva dato la sensazione dell’infinito,
che gli aveva fatto sentire una vita nuova oltre quella dei sensi, di cui fino
allora s’erano appagate le sue energie di giovane puledro. Ah! Poter
nuovamente vivere l’attimo di quel bacio!…

Che ne sapevano i suoi amici? Che, il signor Pompeo? Essi non pati-vano
il tormento di questo desiderio; non sospiravano per un amore lontano; non
avevano l’inquietudine, l’ansia, i timori, tra cui viveva il suo cuore. Essi
potevano bene aspettare i comodi del Viceré senza altra pena che il fastidio di
quelle giornate vuote e neglittose; ma lui no, tutti quei giorni che ancora
avrebbe dovuto aspettare gli apparivano lunghi, interminabili, intollerabili.

Ora si pentiva di aver consultato gli amici. Forse sarebbe stato meglio
andarsene a bordo, subito, senza neppur salutare il signor Pompeo. Perché era
andato a domandargli licenza?… L’amarezza lo faceva trascorrere oltre; se ne
accorse, e si rimproverò. Via! Aveva fatto l’obbligo suo, doveva farlo.
Bisognava rassegnarsi ad aspettare.

Quella sera, non sentendosi la voglia di divertirsi, se ne andò di buon’ora
alle «Quattro Corone», e si chiuse nella sua camera. Don Gaspare e don
Giovanni cenarono con fra Flaminio e col capitano Osorio; e naturalmente il
malumore di Galcerano fece le spese della conversazione e servì di bersaglio
alle piccole e oneste maldicenze di quei giovani, che attribuivano le
malinconie di Galcerano al suo amore per donna Eufrosina.

- E innamorato cotto di sua moglie!…
- Eh perbacco! Quando si ha la fortuna di possedere la più bella donna del

regno, come si fa a non essere innamorato?…
- Immagino al suo ritorno…
Corse qualche motto, qualche allusione salace. Fra Flaminio era il più

ardito, tanto ardito, che don Gaspare se ne indignò e lo redarguì; non stava
bene parlar d’una dama, come se fosse una cortigiana: gli diedero ragione: il
cavaliere volse il risentimento in burla. Diceva per ridere: aveva per donna
Eufrosina il rispetto che meritava; ma in generale egli considerava tutte le
donne, dame e non dame, da un punto nel quale tutte si rassomigliavano. E
poiché questa sua dichiarazione aveva riaccesa la questione e sollevato
proteste, fra Flaminio se ne andò, scusandosi che era tardi, e che doveva
rientrare nel suo «albergo» non volendo incorrere nell’ira del Piliere.

Ma invece di andarsene all’«Albergo» il cavaliere di Malta percorse i
portici del palazzo, girò dietro di esso, e andò a bussare alla porta di Rosa



Prades. La cortigiana aveva allora allora finito di cenare con Ieronimo, e
stavan tutti e due coi gomiti appoggiati alla tavola, chiacchierando, e di tanto
in tanto bevendo il vino da un boccale in terraglia maltese. Dinanzi a
Ieronimo v’era un mucchietto di monete d’argento. Il malandrino s’era
tagliata la barba, lasciandosi una piccola mosca alla moda francese, che lo
sfigurava. La mancanza della barba lasciava scoperta una lunga cicatrice, che
gli segnava per lungo la mascella inferiore. Fra Flaminio prese una sedia, vi
si pose a cavalcioni, si fece portare una bottiglia, e, dopo aver bevuto e fatta
scoppiettar la lingua, disse:

- Povero Ieronimo, ti vedo e non ti vedo!
- Che cosa c’è di nuovo? - domandò vivacemente e con apprensione Rosa

Prades.
- C’è che sono venute due galere da Palermo, e che il capitano ha l’ordine

di imbarcare Ieronimo, e portarlo via…
- Via? Dove?
- Dove? Che domanda! A Palermo, dove gli hanno preparato la forca più

alta di quella di Gerolamo Colloca.
- Ah! Voi volete farlo arrestare? - gridò Rosa Prades con gli occhi accesi

di furore e alzandosi, come per difendere il malandrino.
- Io, no, perbacco!… È don Galcerano che lo fa arrestare…
- Per nostra Signora del Monferrato, egli non oserà toccarlo - urlò la

cortigiana, selvaggiamente.
Non pareva credibile che quella creatura perduta, che pur era così bella e

gentile, potesse ardere di così profonda e devota passione per quella specie di
bruto, ributtante e malvagio.

- Che cosa puoi far tu, figlia d’Andalusia? Se Ieronimo vuol cavarsi
d’impiccio, non ha bisogno di alcuno. - Per Santo Iago di Campostella! -
grugnì il malandrino - Vedrete! Continuarono a parlare sottovoce ancora un
poco; poi fra Flaminio se ne andò a dormire.

La notte aveva, come suole, ridato la calma a Galcerano; egli si destò di
buon’ora, e, dopo aver bevuto una tazza di latte munto sotto gli occhi suoi,
parendogli ancor presto per andare al «Moro Tagliato» a trovare i suoi amici,
se ne andò a passeggiare sul bastione. La giornata era bella e limpida; il mare
bellissimo. Si poteva andare lungo le coste, con qualche barchetta da pesca, a
gittar le reti. Così guardando, Galcerano si accorse di una feluca, attraccata
nel porto grande, che il giorno innanzi non c’era.



- È entrata all’alba, - disse la sentinella.
- E donde viene?
- Non so. Forse dal regno.
Il «regno» era la Sicilia. Galcerano la guardò un poco, con quella curiosità

che destano le cose nuove a chi non ha niente da fare: poi si avviò al «Moro
Tagliato», per proporre a don Gaspare e a don Giovanni di occupar gli ozi di
quella giornata, pescando. Ma non vi era ancora arrivato, che vide il suo
servo in compagnia di un marinaio (così giudicò) venire a cercarlo.

- Illustrissimo, quest’uomo ha una lettera per Vostra Signoria.
- Per me?
- Illustrissimo sì, - disse il marinaro, traendosi una lettera dalla casacca. -

Viene da Palermo…
- Ah! Con quella feluca forse?
- Signor sì. Abbiamo portato un corriere straordinario; c’era questa lettera

da consegnare a Vostra Signoria, proprio nelle sue mani… Galcerano regalò
una monetina d’argento al marinaro, guardò la scrittura dell’indirizzo, che gli
era ignota, e ruppe il suggello, la cui impronta era indecifrabile. Corse con gli
occhi per leggere la firma; ma non ce n’era. Si insospettì e lesse. Una ondata
di sangue gli offuscò gli occhi, rilesse, il volto gli si alterò, le mascelle
serrate, gli occhi accesi, una espressione tremenda di stupore e di collera.
Strinse i pugni con un gesto di minaccia. E rilesse ancora, tanto quel che vi si
diceva gli parava incredibile. Si sentiva soffocare. Con un gesto disperato e
rabbioso, si strappò il collare.

- Vostra Signoria si sente male? - domandò il servo che lo guardava
stupito.

Galcerano ebbe vergogna di essersi lasciato trasportare a questi atti in
presenza del servo. Fece uno sforzo; si rimise.

- Non è nulla. Vattene, e prepara le valigie.
- Ripartiamo?
- Sì. Vattene!
Si aggiustò il vestito, si impose un aspetto tranquillo, ma il pallore del

volto, il tremolio delle nari, il cupo sfolgorio dello sguardo rivelavano
abbastanza la tempesta interiore. Entrò al «Moro Tagliato». Il suo aspetto
doveva essere spaventevole, se gli amici, appena vedutolo, gri-darono
sorpresi e premurosi:

- Che cosa avete, Galcerano? Che vi succede?



- Nulla… Vengo a dirvi che ho fermamente, assolutamente stabilito di
partire. Don Giovanni Osorio parte domani, non è vero?

- Sì domattina…
- Sta bene. Partirò con lui.
- Ma questa risoluzione così improvvisa?…
- È indispensabile. Non mi domandate di più.
- E la promessa al signor Pompeo?…
- Voi potete rimanere con lui, se credete; ma io, no! Debbo partire!…
I due giovani non insistettero. Capirono che doveva esservi qualche

ragione potentissima, perché Galcerano prendesse quella risoluzione; e che
tale fosse appariva dal volto, dal tono della voce, dal gesto concitato. Soltanto
non capivano quando fosse avvenuto il fatto nuovo che precipitava la
risoluzione di Galcerano.

- Se partite voi, - disse don Giovanni Bellacera, - partirò anch’io.
- Ed anch’io, - aggiunse don Gaspare Albata: - che cosa volete che

facciamo qui? Insieme siamo venuti, insieme ritorneremo.
- Siete così turbato, che non possiamo lasciarvi partire solo.
- Grazie. Ordinate allora le vostre valigie, e mandatele a bordo come fo io.

Andrò intanto a comunicare la nostra risoluzione al signor Pompeo.
Verso l’Ave, fra Flaminio andò alla «Quattro Corone».
- Siete dunque risoluto a partire domani?
-Sì…
- Ma il signor Giovanni Osorio non partirà…
- Chi ve l’ha detto?
- Lui stesso. Ordine del Viceré, venuto col corriere straordinario;
don Giovanni dovrà aspettar qui le altre galere del regno per una

crociera…
- Cotesta, - gridò Galcerano furibondo - è una manovra del signor

Pompeo. Ma per la Croce di Dio! Io partirò ugualmente! Anche con una
barca da pescatori!…

- Io non so quali ragioni abbiate, così urgenti e imprescindibili…
Certamente però, il signor Pompeo è rimasto assai male stamane della vostra
risoluzione… Non se l’aspettava, dopo la vostra promessa…

- La mia promessa… la mia promessa! - ruggì Galcerano, e stava per
aggiungere qualche cosa, ma si contenne.

Fra Flaminio lo guardava con curiosità, e pensava dentro di sè: «Chi sa



che diavolo gli è venuto in mente?… Qui c’è qualche cosa sotto, che non
capisco, o non indovino». Dopo un minuto di silenzio aggiunse:

- Vediamo di conciliare le cose in modo da non urtare il signor Pompeo e
da non pregiudicare i vostri interessi… In fondo non credo che rovini la
vostra casa, e…

-Ah! Voi credete?
E di nuovo Galcerano fu sul punto di sfogarsi ma anche questa volta fece

uno sforzo per dominarsi.
E fra Flaminio riprese:
- Ma non parliamone più, se vi irrita… Parliamo d’altro. Giacché questa è

l’ultima notte che passerete a Malta, concedetela a me… Voglio che voi e i
vostri amici ceniate con me… Non qui, ma al Mandracchio dove io ho una
donna. Rientreremo alla Valletta prima che si chiudano le porte… O se mai,
aspetteremo la guardia della mezzanotte… So come si fa ad entrare di notte.
Non è la prima volta… Salvo che non preferiate dormire al Mandracchio, per
rientrare domattina all’alba… Non dite di no. Chi sa poi se ci rivedremo!…
Vogliamo passare una bella nottata; ho un certo vino che vi caccerà la noia…
Andiamo venite con me; andiamo ad avvertire gli amici, e conduciamo anche
il capitano Osorio…

Indusse Galcerano a uscire. Il «Moro Tagliato» non era lontano; ma gli
amici non c’erano. Fra Flaminio lasciò l’ambasciata ai servi, raccomandò loro
che non se ne dimenticassero, e presa con Galcerano la via delle Mura,
uscirono dalla Porta Reale, dove Fra Flaminio s’accordò con le guardie.

Era un bel tramonto, che gittava oro e rose sul cielo, sui moli, sulle torri di
S. Elmo, di S. Michele, di S. Angelo, che si levavano, sul mare. Le onde
venivano lente lente, a disfarsi sulle scogliere con un dolce gorgoglio che
pareva il riso sommesso dell’arena vellicata e l’aria s’impregnava degli odori
freschi e umidi dell’acqua salsa.

Essi andarono in silenzio, lungo il mare ma un tratto Galcerano si fermò e
preso per un braccio fra Flaminio gli disse con un tono di voce cupo e
fremente di ira:

- Ascoltate, fra Flaminio; io ho veduto che voi siete un buon amico, avete
preso interesse alle cose mie, m’avete dato buoni consigli… Ora non voglio
nascondervi le ragioni che mi obbligano a partire. Vedrete che è
indispensabile, urgente…

Diede la lettera al cavaliere, e aggiunse:



- Leggete!…
Fra Flaminio finse di non volere: ma Galcerano l’obbligò:
- E necessario!… Leggete!…
Un grande stupore si dipinse sul volto del cavaliere di Malta.
- Vi stupisce, non è vero? - gridò Galcerano con voce soffocata; - perché è

una mostruosità… un’infamia!. E voi l’avreste mai creduto!… Come non
l’avrei creduto io!

Ma fra Flaminio non si stupiva del contenuto. Egli dentro di sé pensava: -
«questa è una bricconeria del signor Segisnero. Si sente all’o-dore. Ma a che
scopo?».

- Donna Eufrosina! - continuò Galcerano con tono nel quale ruggi-vano la
collera e lo spirito della vendetta. - Lei!. Ma chi, chi è l’infame col quale ella
insozza di fango il mio nome? Io lo saprò!… io li coglierò insieme!… Li
scannerò insieme!…

Fra Flaminio diceva fra sé - «Aspetta che tu lo sappia!» e fattosi un viso
grave, disse forte:

- Che ragione avete di credere a questa lettera? Chi ve la scrive?… Non lo
sapete, e non potete aver fiducia in un’accusa anonima. Chi vi assicura che
non sia una calunnia? Che non sia la vendetta di un amante deluso?… Non vi
lasciate trasportare dalle prime impressioni… Mi ingannerò, ma io ci sento
qui dentro l’odore o il puzzo di una vendetta vigliacca! Siate calmo… Anche
se avete dei sospetti bisogna nasconder-li: bisogna saper fingere… Voi
andrete a Palermo, e vi persuaderete da voi stesso che si tratta di una
calunnia: ma se vi presentate, a casa vostra con quest’aspetto, con la
presunzione di trovare dei colpevoli, non farete nulla; perché se anche ci
fossero dei colpevoli, e io non lo credo, essi si metterebbero in guardia, vi
fuggirebbero. Calma e sangue freddo, caro don Galcerano; e per questa sera
cacciate la malinconia col buon vino… La Zammit è una bella ragazza, una
mora con due occhi che vi mettono il fuoco addosso: le permetterò di farvi
stare allegro!… Diamine! Bisogna prender la vita con filosofia, e ridere di
tutte le avversità!… E questa volta ci scommetto che le avversità sono una
invenzione. Crudele, ne convengo… ma invenzione!…

Lo stordiva a parole, trascinandolo con sé, come un fanciullo,
Don Gaspare e don Giovanni non tardarono a raggiungerli, e scusarono il

capitano Osorio che non poteva venire per sue faccende. Era di Poco l’Ave,
quando si misero a tavola. La Zammit, che era veramente una bella bruna,



fece miracoli, perché i cavalieri desideravano rientrare alla Valletta prima
della chiusura delle porte, sebbene fra Flaminio li avesse assicurati che non
c’era da preoccuparsene. Ella serviva a tavola con grazia, ridendo
concedendo qualche licenza, e non lasciava mai vuoti i boccali. E quel vino,
come scendeva giù! E che fuoco metteva nel sangue.

Galcerano beveva per stordirsi, per non tradirsi, per annegare l’ira, la
gelosia, la brama di vendicarsi. Beveva, e si montava; ma la sua allegria era
troppo ciarliera, troppo smaniosa di parere, perché gli amici non se ne
accorgessero. Don Giovanni cercò di moderare quel bere pazzesco pregando
la Zammit di non riempire più il bicchiere di Galcerano; ma il giovane
cominciò a tempestar la tavola coi pugni, ridendo e schiamazzando; e fra
Flaminio, con uno sguardo significativo, fece capire che era meglio lasciarlo
bere e dimenticare.

Poco dopo le due ore di notte uscirono dalla casa della Zammit per
ritornarsene. Erano tutti mezzo brilli, eccetto fra Flaminio. Rientrarono dalla
Porta Reale, dopo che il cavaliere di Malta si fece riconoscere, e s’avviarono
pel «Moro Tagliato» che era l’osteria più vicina. Eran diventati tutti mutoli e
chiusi in quella specie di egoismo che dà l’ubbriachezza. Don Giovanni e don
Gaspare si affrettarono a salire nella loro camera, vogliosi di dormire più che
d’altro,

Fra Flaminio e Galcerano proseguirono ancora un poco. La notte era
profonda, le strade deserte; non si udiva un rumore; e il silenzio era interrotto
soltanto dal risonare dei passi pesanti dei due cavalieri.

Dopo alcuni passi Galcerano, ripreso dal suo pensiero segreto si fermò.
- Credete voi, - domandò a fra Flaminio, - che mia moglie sia colpevole?

Che mi abbia veramente tradito?…
Fra Flaminio sorrise malignamente.
- Caro don Galcerano, quando si tratta di donne, non si può mai affermare

o negare alcuna cosa. Bisogna aver l’accortezza, la furberia di sor-vegliarle
senza che esse se ne avveggano. Fare il gatto morto, caro mio!

- Sì; avete ragione. Farò il gatto morto!
Giunsero dinanzi all’«Albergo» della lingua italiana, dove si fermarono di

nuovo.
- Bisogna che io vi lasci, - disse fra Flaminio: - è già tardi per me… Del

resto le «Quattro Corone» sono a due passi e potete andarvene da solo…
- Sì, sì. Grazie. Me ne andrò solo…



Guardò intorno con occhio smarrito quasi vagando fra le idee che, nella
freschezza della notte, gli ritornavano nella mente; e additando le colonne del
tempio di Proserpina addossate all’«Albergo» disse:

- Vedete quelle colonne? Mi par di aver qui nel cuore un peso più grande
del loro!…

Salutò e si allontanò. Fra Flaminio finse di andar a bussare alla porta
dell’«Albergo»: ma si fermò invece, protetto dalle tenebre, per veder
allontanarsi Galcerano che se ne andava col capo chino, le mani ciondoloni.

Un’ ombra strisciò lungo il colonnato s’avvicinò a fra Flaminio.
- È lui? - domandò a bassa voce.
-Sì.
L’ombra si mosse dietro Galcerano: e non si sentiva camminare. Aveva il

passo del gatto. Fra Flaminio gli tenne dietro, cauto, in punta di piedi,
tenendo la spada nelle mani, perché non facesse rumore, battendogli sulle
gambe.

A un tratto vide fra le tenebre un fosco bagliore: l’ombra balzò, un corpo
rotolò con un gemito. Allora egli si avvicinò.

- È fatto; - disse l’ombra additando Galcerano steso per terra.
Fra Flaminio si chinò e lo guardò.
- Aiutami a portarlo dietro la porta della locanda, - disse.
Lo sollevarono e lo trasportarono sugli scalini delle «Quattro Corone».

Galcerano aprì gli occhi, e gemette:
- Muoio! - disse con un filo di voce; - aiutatemi!…
- Ah; ah! - ghignò fra Flaminio - non siete ancora morto? E allora voglio

darvi il buon viaggio, caro barone!…
- Un prete!… - mormorò supplichevole Galcerano; - non mi fate morire

così!…
- Te le do io le consolazioni per ben morire! Ascoltami…
Parve che allora Galcerano avesse un lampo di conoscenza: sbarrò gli

occhi e disse:
- Fra Flaminio!…
- Io sì: ho piacere che m’abbia riconosciuto. Così potrò dirti che ti odio, ti

odio da un pezzo: da quando tu hai sposato donna Eufrosina… Perché io ho
voglia di lei, capisci?… E lei te le fa…. Io lo so: te la fa con Marcantonio
Colonna e non da ora… Ed è Marcantonio Colonna che ti ha fatto
ammazzare, come ha fatto ammazzare tuo padre… E io e il Signor Segisnero



siamo i suoi strumenti, non per servir lui, no… ma per conto nostro, perché
amiamo la tua Eufrosina. E dopo di te verrà la volta di Segisnero, e poi di
Marcantonio… e poi, poi mi prenderò Eufrosina tutta per me! Adesso muori
in pace!…

Galcerano ebbe la forza di sollevarsi su un gomito, in un impeto di rabbia;
gridò con voce che non pareva più umana:

- Fra Flaminio; tu sei un vile!…
E cercò di sguainare il pugnale. Ma il cavaliere di Malta lo ributtò, e gli

cacciò la spada attraverso la gola. Galcerano rantolò, un’onda di sangue gli
empì la bocca. Fra Flaminio gli posò la mano sul cuore.

- Batte ancora. Ieronimo! - disse all’ombra, che stava ancor lì, col pugnale
in mano; - finiscilo!

Ieronimo si chinò, e trafisse due volte quel misero corpo insanguinato; ma
nel mentre colpiva, fra Flaminio presa la spada a mezza lama come un
pugnale la cacciò fra le spalle del malandrino, e ve l’affondò fino al cuore.

- Tu ora sei di troppo! - disse. E tratta la spada, asciugata sulle vesti di
Ieronimo che era caduto senza neppure un gemito guardò intorno le tenebre
silenziose, e si allontanò rapidamente soddisfatto.

- Nessuno m’ha visto.
S’ingannava.
In quell’ora medesima Ippolita balzava esterrefatta sul letto gridando:
- Madre mia! Hanno assassinato Galcerano!



PARTE QUARTA

ABYSSUS ABYSSUM…



C A P I T O L O  P R I M O

RITORNO

Donna Eufrosina passò otto giorni trepidando nell’aspettazione di sentir
confermata la visione di Ippolita, della quale nulla disse a don Ottavio, ma lo
confidò a Marcantonio.

Sulle prime questi se ne stufò, ma poi la volse a scherno.
Quella fanciulla doveva essere pazza o ubbriaca; se un assassinio fosse

stato commesso a Malta avrebbe dovuto già saperlo lui, il Viceré; perché
certamente il cugino Pompeo si sarebbe affrettato ad annunziarglielo. Ma
queste riflessioni e i consigli di tranquillarsi, non valevano a ridare allo
spirito la serenità e viveva col terrore di veder comparire gli amici di
Galcerano e di sentirsi dare la notizia paventata.

Certamente in questo suo terrore, l’amore per Galcerano non vi aveva
nessuna parte: ma quella morte violenta e crudele, lontano da tutti, eccitava in
lei pietà e più che pietà rimorso. Se Galcerano fosse morto di malattia nel suo
letto, forse lei avrebbe versato qualche lagrima: ma si sarebbe consolata
presto, e avrebbe anche veduto in quella morte una liberazione. Ma
assassinato? Oh! Era troppo. Ella sentiva che non avrebbe potuto mai darsi
pace, e che quel cadavere sanguinoso si sarebbe frapposto per sempre fra lei e
il suo amante. Ah se veramente Ippolita avesse sognato! La mattina del nono
giorno, stando donna Eufrosina seduta presso la finestra, al solito, il valletto
le annunciò che c’erano due cavalieri, don Gaspare Alliata e don Giovanni
Bellacera, che desideravano riverirla. Balzò in piedi con un grido, diventando
bianca come un cencio e ai due gentiluomini che entravano col viso
compiuto, domandò con voce soffocata:

- E dunque vero? Vero?…
E si lasciò cadere sul seggiolone.
I due amici si guardarono sbalorditi.
Come lo sapeva? C’era stato qualcuno che le aveva portato il doloroso

annunzio? E chi mai, se nessuna nave era uscita da Malta prima della loro



galera? E se nessuno era sbarcato prima di loro? Per un istante nessuno parlò.
Donna Eufrosina stava col volto fra le mani, ma senza lacrime, senza
quell’ambascia disperata in che la morte getta le anime amanti; senza lo
scoramento inesprimibile del vuoto che si fa intorno a chi vede strapparsi dal
fianco la persona amata. E però non rompeva in Singhiozzi di inconsolabile
angoscia; ma si chiudeva in un rimorso Pieno di terrori. Sebbene ignorasse
come e perché Galcerano fosse morto, ella pensava che non sarebbe stato
ucciso se fosse rimasto a

Palermo, e che era stata lei, che lo aveva, con le sue colpevoli paure,
spinto verso la morte. Ed era il secondo delitto! Veramente ella camminava
sul sangue!… Quest’idea la atterriva.

Volle per un istante illudersi che Galcerano non fosse morto per
assassinio, o che se ucciso, ella vi era del tutto estranea. Sollevò il volto
pallido, con le labbra sbiancate ed aride, e domandò.

- Ucciso?
- Sì… barbaramente assassinato!…
Essa ebbe un brivido e si fece più smorta; e i due gentiluomini si

guardarono ancora più stupiti.
Don Gaspare le domandò:
- Scusate… come lo sapete? È venuto dunque qualcuno ad annunziarvelo?
- No…
Dopo un attimo di irrisolutezza aggiunse
- È stata una visione!…
- Una visione? Avete visto assassinar Galcerano?… Ma allora chi sa che

non possiate illuminarci; perché c’è un mistero, che nessuno ha potuto
chiarire… Dite dunque…

- No… no… Non l’ho avuta io quella visione… È stata un’altra
persona… una fanciulla. Io non ci ho creduto, ma sono stata otto giorni in
grande agitazione… Quando vi ho visto entrare, soli, allora ho capito che
quella fanciulla aveva veduto la verità… C’è un mistero, dite voi. Che
mistero?… Raccontate ve ne supplico…

- Non vorremmo accrescere il vostro dolore con un racconto che fa
soffrire noi medesimi…

- No, no! Non abbiate paura… Sarò forte… Voglio sapere tutto!…
Le parole di don Gaspare avevano destato in lei l’istinto della difesa:

saper che cosa fosse quel mistero, per essere in grado di prepararsi ad



allontanare da lei ogni pericolo e per sapere fino a che punto giungesse la sua
responsabilità.

Don Gaspare cominciò a raccontarle come erano vissuti per più di un
mese a Malta e come, annoiati di una aspettazione vana, avessero sollecitato
don Pompeo a ritornare: e s’aspettava una risposta del Viceré. Disse della
risoluzione repentina di Galcerano, che voleva partire con una feluca, e come
avessero passata insieme la serata, allegramente.

- Il domani, - continuò a narrare - appena giorno fummo svegliati dall’oste
delle «Quattro Corone» e dal servitore di don Galcerano, piangente, che
vennero a dirci, come, aperta la porta, avevano trovato lì sugli scalini don
Galcerano in un lago di sangue, con tre orrende ferite: e accanto a lui un
bravaccio, che da qualche tempo l’oste aveva veduto, alla Valletta: e anche
quest’altro era morto, col corpo trapassato da un colpo di spada. Accorremmo
e con che animo pensatelo voi, afferradnoci alla speranza che Galcerano non
fosse morto… Ma ahimè! La nostra speranza era vana!… Nondimeno
trasportammo il cadavere in una stanza, lo componemmo, e mandammo per
un prete e ad avvertire il signor Pompeo… Intanto, non potendo altro, gli
mettemmo un crocefisso fra le mani e gli accendemmo dei ceri intorno. Il
signor Pompeo accorse con fra Flaminio… Fra Flaminio si meravigliava forte
e si rammaricava di non aver accompagnato Galcerano alla locanda…
Certamente, se l’avesse accompagnato la disgrazia non sarebbe, avvenuta!…
Ma essi si erano separati sul canto dell’«Albergo» della Nazione italiana…
Fra Flaminio conobbe l’altro ucciso. Disse che era un ex soldato spagnolo
che aveva una pratica con una cortigiana spagnola anch’essa… A quanto
affermò fra Flaminio, c’era un’antica ruggine fra don Galcerano e questi
spagnoli; con che era facile costruire come era avvenuto l’assassinio: il
briccone aveva a tradimento colpito don Galcerano; questi, benché ferito a
morte, aveva ucciso il suo assassino… La spiegazione era, o meglio appariva
evidente… Pregammo un medico di imbalsamare il cadavere del nostro
povero amico, e ci apparecchiammo a celebrarne i funerali… Ma don
Giovanni ebbe dei dubbi.

Donna Eufrosina raddoppiò di attenzione.
- Sì - disse don Giovanni, - in me sorsero dei forti dubbi, e volli guardarci

meglio. Galcerano aveva avuta una ferita alle spalle, che fu la prima, una alla
gola che lo finì, altre due più lievi. Ora se egli avesse avuto il tempo, dopo la
prima ferita, di uccidere il suo assassino, questi evidentemente non poteva



dargli il secondo colpo… E non poteva darglielo, perché era stato trafitto con
uno di quei colpi che non lasciano neppure il tempo di dire: «Domine
aiutami». E allora ci è dovuto essere un altro assassino. Ma c’è di più. La
spada e il pugnale di Galcerano erano nel fodero, e non erano per nulla
insanguinati: dunque Galcerano non aveva avuto il tempo di difendersi, di
reagire. Chi dunque aveva ucciso il bravaccio?… Come vedete è un
mistero!…

Donna Eufrosina aveva ascoltato con attenzione, e tremando dentro di sè,
di veder balzar da un momento all’altro qualche sprazzo di verità. Quelle
indagini, quelle argomentazioni la tenevano in uno stato di ansietà e di
terrore, non dissipati del tutto dalla esclamazione di don Giovanni:

- C’è un mistero!
Ed era un mistero per lei? Chi aveva ucciso lo Spagnolo? E perché lo

spagnolo si trovava di notte in quel sito? . Per me, - conchiuse don Giovanni,
- c’è un’altra persona, che rimane nell’ombra. Ed è quella che bisognerà
ricercare!

Di nuovo donna Eufrosina sussultò.
- Noi - riprese don Gaspare, - manifestammo i nostri dubbi al signor

Pompeo e a fra Flaminio, che furono dello stesso avviso. Essi si posero con
grande interesse a indagare, a frugare, per trovare un filo: ma invano. Poteva
darci qualche lume la donna, la spagnola, amica del morto; ma, e questo
accresce il mistero, quella donna non si è trovata. Chi l’ha fatta sparire? Dopo
due giorni di inutili ricerche, il signor Pompeo pregò il Gran Maestro di far
giustizia. Noi avevamo intanto fatto celebrare le esequie in chiesa al povero
Galcerano; e siccome il soggiorno nell’isola ci era doloroso, ritornammo…
Siamo arrivati questa mattina…

Si fermò un poco, e aggiunse con voce più bassa e commossa:
- L’abbiamo portato con noi…
- Chi? - gridò donna Eufrosina commossa.
- Galcerano, nella bara in cui l’abbiamo chiuso. Non abbiamo creduto di

doverlo abbandonare in quell’isola: qui egli dormirà l’ultimo sonno nella
cappella della sua famiglia, accanto a suo padre.

Ella disse con voce quasi spenta:
- Grazie!…
Nella sua immaginazione le sembrò di vedere dalle bare sorgere i due

cadaveri degli assassinati; e piantarsele dinanzi, tremendi e inflessibili.



- Ora, - disse don Giovanni Bellacera, - tocca a voi disporre le esequie.
- Oh no!… risparmiatemi, - pregò ella rabbrividendo: - parlatene a don

Ottavio. Mi rimetto a lui…
Essi non insistettero, spiegandosi quella specie di rifiuto, col dolore a cui

pareva in preda.
Don Ottavio Bonetta, che non s’aspettava la crudele notizia, e che amava

Galcerano, scoppiò in pianto; ma quando udì il racconto e le circostanze
misteriose in cui era avvenuta la morte, converse il pianto in ira. Ah! C’era in
quella morte la stessa mano che aveva assassinato don Antonio. Avrebbe, sì
reso onoranza alla salma del povero Galcerano, ma faceva fin da ora solenne
giuramento su quel sangue innocente, di vendicarlo!…

La bara fu quel giorno stesso trasportata nella chiesa di Piedigrotta, donde
si sarebbe mosso il corteo. La notizia intanto si diffuse rapidamente, perché
don Ottavio, don Gaspare e don Giovanni spedirono presso tutti i signori
l’annunzio della disgrazia. Ne diedero parte anche al Pretore e al Senato, in
memoria degli avi di Galcerano che erano stati pretori e senatori; e anche al
Viceré, che del resto ne era stato informato dal signor Pompeo. Anche fra
Flaminio si moltiplicò, perché i funerali riuscissero degni della casa Corbera.
Si era affrettato a visitare donna Eufrosina e a mostrarle tutto il suo dolore e il
suo rimorso per essersi separato da Galcerano, invece di accompagnarlo fino
alla locanda. Ah! Se ci fosse stato lui!…

Cominciò ad accorrere gente al palazzo; i parenti, vestiti a bruno, gli
amici intimi, i conoscenti. Don Ottavio Bonetta e don Vincenzo Siragusa li
ricevevano, rispondendo coi modi abituali alle espressioni di condoglianza
volute dalle buone regole; entravano, sedevano in giro nella grande sala,
stando un po’ in silenzio, barattando dapprima qualche parola
sommessamente, poi discorrendo un po’ più forte, per tacere di nuovo al
sopraggiungere di altre visite, e ripigliare la conversazione a poco a poco.

Donna Eufrosina stava seduta in fondo tra le sorelline e il fratello minore
di Galcerano, che guardavano intorno stupefatti, e ogni tanto piangevano: ella
non piangeva ma quando i cognati piangevano, essa gemeva
inconsolabilmente. Ma più che dolore quella morte le metteva paura. Le
pareva di sentire sopra di sè quel cadavere freddo e sanguinoso; e si guardava
per vedere se le sue vesti non ne fossero macchiate.

I funerali ebbero luogo verso sera. V’andarono due o tre conventi, alcune
congregazioni di nobili, tra cui quelle della Carità e dei Bianchi, la



Congregazione d’arme, la Città, un numeroso stuolo di cavalieri: e il corteo
muovendo dalla chiesa di Piedigrotta, entrò per la porta della Dogana, e risalì
nel Cassaro. La bara coperta di una ricchissima coltre era circondata di paggi
con le torce accese. Il cadavere non si era potuto rivestire con altre vesti più
ricche, perché era irrigidito dall’imbalsamazione: lo avevano però ravvolto in
una bella cappa, e gli avevano posto sul capo un berretto con un magnifico
fermaglio. Il volto, sebbene avesse un color fosco, come di cera invecchiata,
aveva una calma malinconica, un’ineffabile espressione di dolore rassegnato,
come se il sospiro per tanta giovinezza spezzata, vi fosse rimasto impresso.

Così tra il lugubre salmodiare dei preti, e il pianto delle prefiche che
seguivano la bara, Galcerano rientrò nella città sua, dove egli aveva un mese
prima bevuto a pieni polmoni tutta la gioia della sua forte giovinezza, e
donde era partito con l’animo sorriso dalla speranza di belle imprese, che
avrebbero cresciuto lo splendore della sua casa! Ritornava povera carne
martoriata, per entrare nell’ombra eterna d’un sepolcro, dentro la fredda pace
d’una chiesa. Una lapide l’avrebbe per sempre sottratto al sole: un nome
inciso sul marmo avrebbe ricordato la sua breve esistenza a occhi che non lo
videro mai, e che non avrebbero avuto per lui una lagrima.

Dopo quel compianto voluto dalle consuetudini e dalla vanità del grado,
l’oblio sarebbe sceso sopra di lui.

Oh i bei sogni accarezzati nel primo sbocciare della giovinezza,
germogliati in quegli esercizi d’arme, nei quali egli sperava di acquistar
gloria, quando s’immaginava vincitore di qualche grande battaglia entrare in
Palermo a cavallo, tra il Viceré e il pretore, così come aveva veduto don
Giovanni d’Austria, al ritorno di Lepanto; in mezzo a due ali di popolo
festante, accalcato lungo il Cassaro; onorato da tutti i cavalieri, da tutta la
nobiltà; suscitatore di sorrisi e di desideri nelle dame, che dalle finestre, dalle
logge lo avrebbero seguito con occhi cupidi. E Ippolita, la dolce e casta
fanciulla trepidante di amore e di gioia, con gli occhi pieni di lagrime di
orgoglio, la bocca sorridente… E donna Eufrosina, scossa da quella gloria,
accesa forse anche per vanità, di una fiamma di passione, tendergli le braccia
supplichevoli…

Ora ritornava invece miseramente e senza alcuna gloria; commiserato;
sopra una bara. E dietro a lui, oltraggio supremo veniva il suo assassino! E
Ippolita celava i singhiozzi fra le braccia della madre, e donna Eufrosina non
piangeva per lui!



Ella era rimasta, come volevano le usanze, nella gran sala, tra i parenti e
le dame, che le tenevan compagnia, parlando fra loro, e ogni tanto
rivolgendole qualche parola di conforto, come se realmente la cre-dessero
inconsolabile. Ma quelle consolazioni la trafiggevano, come avessero una
punta d’ironia: e quelle dame la infastidivano; aspettava con impazienza, che,
calata la notte, la lasciassero sola. Pensava che ora doveva provvedere alle
cose sue; e che bisognava cominciare una vita nuova, rompere ogni relazione
con Marcantonio, e vivere nel silenzio e nella clausura della sua vedovanza.
Le pareva questo il solo mezzo per espiare il suo fallo, e anche per
allontanare da sé ogni sospetto di complicità anche involontaria e
inconsapevole in quei delitti.

E in verità ora non poteva pensare a quella relazione, senza provare un
senso di ripugnanza, quasi di ribrezzo, come se soltanto dinanzi a quella
morte crudele ella si accorgesse di aver tradito e di aver spinto una mano a un
doppio assassinio.

Certamente quella notte Marcantonio verrebbe a visitarla, forse
soddisfatto di averla liberata da ogni soggezione. Ma ella lo supplicherebbe
di abbandonarla, di lasciarle espiare il suo peccato, e riconciliarsi con Dio.

Questo suo desiderio era sincero. Le pareva il solo che potesse liberarla
dall’incubo che la schiacciava sotto il suo peso formidabile: Marcantonio non
respingerebbe la sua preghiera: l’aiuterebbe certamente a riacquistare la
calma: ella si proponeva di far recitare messe di suffragio, di far elemosine, di
castigarsi con penitenze, di pregare sulla tomba di Galcerano, per farsi
perdonare.

Ah! Galcerano!… La sua immagine giovanile, forte, bella, animosa e
generosa le stava dinanzi agli occhi. Ella lo vedeva a cavallo, nelle giostre o
nelle cavalcate: lo vedeva nella sala d’arme; lo vedeva nella casa, in quelle
stanze ora squallide e sprofondate in un silenzio doloroso. E poi lo vedeva di
notte, steso per terra, con la gola squarciata, le spalle trapassate, pieno di
sangue, fuor che il volto, orrendamente pallido; e le pareva che, così morto,
egli la guardasse, e che dai suoi occhi partissero due lame che le trapassavano
il cuore.

Marcantonio non veniva. Sola, seduta a un canto della tavola, nell’ampia
sala, ella lo aspettava per la sua liberazione; ma il silenzio, un odore di morte,
dei rumori impercettibili, fiati del mistero notturno, le mettevano paura. La
lucerna non illuminava abbastanza: le pareti e il soffitto erano immersi in una



penombra, che li faceva apparir più vasti. Sulle pareti vi erano dei ritratti, che
nella penombra sembravano ampi rettangoli neri, con delle macchie più
chiare, ma fosche. Ed ella non poteva guardarli, senza sentire un brivido di
terrore, come se quelle immagini dipinte sotto il suo sguardo acquistassero
moto e vita.

Cominciò a recitare a voce bassa orazioni, e a domandar perdono a Dio,
cercando di scolparsi, e di persuadere Dio che essa non aveva partecipato a
quei delitti, neppure col pensiero; che essa non li avrebbe mai e poi mai
voluti o approvati! Ma le giustificazioni le morivano sul labbro, fredde, senza
convincimento, alla visione di Galcerano ucciso, che ella distingueva
chiaramente nella penombra della sala. Egli era disteso sulla bara, dove lo
aveva composto la pietà degli amici con le mani incrociate sul petto, la gola
squarciata, pallido, con una espressione di ineffabile amarezza sul volto. Ed
ella non poteva staccar gli occhi da lui, attirata da un fascino invincibile, e
pur sentendosi stringere il cuore in una morsa di gelo, che pareva glielo
fondesse. Ora le sembrava che egli aprisse gli occhi, che glieli figgesse in
volto; e si sollevasse sulla bara, come uno che si desti da un lungo sonno; e
così guardandolo fisso, le indicasse le ferite, ancora sanguinanti con un gesto
lento, crudele.

- Perché? Perché? - le diceva con parole che non avevano suono.
E si alzava, veniva a lei, senza far rumore, sorvolando sul pavimento coi

piedi immateriali; le si avvicinava, le ripeteva quella domanda:
- Perché? Non eri tu felice nella casa? Non eri tu regina? Che cosa ti

mancava? Nulla!… Perché dunque hai tradito? Tu eri onorata, perché hai
gittato la vergogna sul mio nome? L’onore dei Corbera non era mai stato
offuscato da alcuna macchia; le donne dei Corbera erano pure come l’acqua
alla scaturigine;… tu hai macchiato di fango l’onore, tu hai contaminato la
purezza della casa! Perché! E hai fatto morire mio padre e hai fatto morire
anche me!… Ah, mala femmina! Che tu sii maledetta!… Che tu sii
maledetta!…

Ella si torceva le mani disperatamente come per impetrar grazia e gridava
con la voce interiore.

- No! no!…
Senza sangue nelle vene, la fronte madida di sudore diaccio, stendeva le

mani come per respingere Galcerano nella bara.
Volse intorno gli occhi spaventati per persuadersi che era in preda di una



folle immaginazione; che non v’era nessuno nella stanza fuor che lei.
Nessuno? No: vi erano intorno, su per le pareti, dei rettangoli neri, chiusi da
cornici, nei quali ella vedeva infoschiti delle figure che nella penombra si
movevano lente, silenziose, solenni. E avevano tutte lo stesso gesto.
Alzavano il braccio con atto di minaccia. Ella li conosceva uno per uno, per
nome: li vedeva ogni giorno, dentro le cornici dorate, ciascuno
nell’atteggiamento che gli aveva dato il pittore, quale vestito nella toga
senatoriale, quale di ferro; volti fieri o gravi; don Bartolomeo, don Galcerano
il vecchio, don Pietro… Oh! Nei bei giorni, quadno ella era entrata nella casa,
le era sembrato che tutti quei volti, ingialliti un po’ dal tempo, l’avessero
guardata benignamente, e con letizia, come per darle il benvenuto: ora le
pareva invece di veder nella penombra sfolgorare i loro occhi di collera,
incurvarsi le loro bocche per ripugnanza.

Ma più di tutti, don Antonio, il più recente, che Galcerano aveva fatto
dipingere, perché non mancasse fra gli avi chi aveva voluto accrescere la
grandezza della casa: don Antonio, che stava nella parete dietro di lei; che
ella di giorno evitava di guardare, e che ora vi si sentiva sforzata suo
malgrado. Ah come appariva terribile don Antonio, con gli occhi infossati e
le mani livide e attrappite, che le volevano artigliare il petto!…

Ora tutte quelle immagini le pareva che si staccassero dalle cornici,
scendessero nella sala, si aggirassero senza rumore di passi intorno a lei,
sentiva un soffio gelido, di un gelido di sepolcro, sfiorarle il volto e le mani.
Ecco, esse si avviavano verso il fondo della sala, circondavano la bara, e con
un gemito di dolore dicevano:

- Oh come torni alla nostra casa, figlio diletto!…
E don Antonio si inchinava, toglieva Galcerano dalla bara, come per

mostrare le orrende ferite sanguinanti; tutte le ombre allora tuffavan le mani
in quelle ferite, e le scote vano in viso a lei, ne la spruzzavano gridando:

-Assassina!… Che tu sii maledetta! Che tu sii maledetta!…
Le parve che don Antonio, con le dita roventi le imprimesse sulla fronte il

segno della maledizione. Mandò un grido e svenne.
L’alba penetrava dalla finestra quando donna Eufrosina aprì gli occhi,

guardandosi intorno con terrore. Era sola, le immagini stavano nelle loro
cornici immobili nei loro atteggiamenti, nulla vi era nella sala. Si passò una
mano sulla fronte madida: no, non era sangue; era sudore.

Le sue tempie battevano forte. Si alzò da terra barcollando e se ne andò



nella sua camera: ma la vista del letto e del guanciale su cui Galcerano aveva
un giorno dormito, felice di averla tenuta fra le braccia, le diede un nuovo
brivido di terrore.

Perché non era venuto Marcantonio, perché l’aveva lasciata sola nella
notte così tremenda? L’abbandonava egli dunque? Ella aveva ancora tanta
paura di quella solitudine, che dimenticava i suoi propositi di troncare ogni
relazione con Marcantonio; e si aggrappava a lui come il naufrago a uno
scoglio. Chi le rimaneva infatti? Chi l’avrebbe protetta? Suo padre? Ah se
suo padre venisse a conoscere di quali colpe ella era rea!

Ella era sola, in balìa dei suoi terrori! Quale vita le si schiudeva ora
dinanzi?



C A P I T O L O  S E C O N D O

PREOCCUPAZIONI

Quando don Ottavio Bonetta espose a Marcantonio Colonna il risultato
dei rilievi fatti da don Giovanni Bellacera e da don Gaspare Alliata che
escludevano la versione di fra Flaminio e del signor Pompeo, che cioè
Galcerano era stato ucciso rissandosi con Ieronimo. Marcantonio ne fu
turbato. Gli argomenti non erano confutabili, e più che altro il fatto che la
spada e il pugnale di Galcerano erano stati ritrovati intatti nei loro foderi.
Galcerano dunque era stato colpito a tradimento, abbattuto e finito; e il suo
assalitore Ieronimo, era stato alla sua volta ucciso proditoriamente da un terzo
personaggio, forse il mandante dell’assassinio, per sopprimere una bocca che
avrebbe un giorno potuto accusarlo.

- Ora tutto ciò, Eccellenza, per l’onor vostro, per la dignità del regno, per
la giustizia, bisogna che sia chiarito: il mistero che circonda la morte del
barone del Misilindino deve essere svelato. Vi è un morto che domanda
vendetta; vi è una vedova che implora giustizia. Il reo non deve sfuggire alla
punizione: spetta a voi trovarlo!…

- Voi crederete - rispose il Viceré - che io non tralascierò nessun mezzo
intentato perché si venga in chiaro di questo mistero; sebbene la giustizia in
Malta non possa esercitarla che il Gran Maestro della Religione…

- Oh, Eccellenza! Il reo non è in Malta che bisogna cercarlo, ma qui, in
Palermo! Il reo è quel medesimo che ha avvelenato don Antonio, e che ha
fatto, per isbaglio, uccidere il figlio di Lomellino, invece di don Galcerano…
Forse Vostra Eccellenza ignora che una notte di carnevale don Galcerano fu
aggredito da tre o quattro bravacci, mentre tornava dal palazzo di donna
Aloisia di Poggio-Diana…

Marcantonio si stupì.
- Come? Quando? Io non ho mai saputo questo…
- Fu nel carnevale dello scorso anno. Don Galcerano si salvò pel suo

valore, e pel pronto accorrere di due amici che passavano per caso per quei



pressi. Come Vostra Eccellenza vede, si attentò alla vita del barone di
Misilindino anche prima che andasse a Malta. E se Vostra Eccellenza pone
mente che uno degli aggressori di quella notte fu Ieronimo, quel medesimo
che lo pugnalò a Malta, ne dedurrà che questo bravaccio fu mandato da
Palermo dietro don Galcerano, col mandato di assassinarlo…

Marcantonio si fece ancora più buio. La logica dei fatti era così stringente
che egli ebbe paura che don Ottavio giungesse a trovare il filo della matassa.
Era necessario togliergli ogni iniziativa, e fingere un grande interessamento.

- State pur certo, don Ottavio, che farò giustizia. Lasciate a me la cura di
investigare come siano andate tutte queste orribili cose!

Poi si rivolse al signor Segisnero che stava al suo posto, col naso sulle
carte, e gli ordinò:

- Signor Segisnero, preparatemi un bando; promettete cinquecento scudi a
chi rivelerà alla mia giustizia il misterioso colpevole… Voi avete sentito quel
che ha detto questo nobile cavaliere…

Il signor Segisnero fece un segno affermativo col capo; ma l’ombra di cui
egli era avvolto, non permise a Don Ottavio di scorgere il maligno sorriso
ironico che gli balenò sulla bocca.

Don Ottavio se ne andò un po’ deluso. Aveva sperato un maggior calore
in Marcantonio; e gli sembrò un po’ freddo o sostenuto. Il bando? Che cosa
voleva ottenere, col bando? Probabilmente avrebbe messo in guardia l’ignoto
assassino, che avrebbe speso il doppio per frustrare le ricerche della giustizia.

Ma egli non sarebbe rimasto inoperoso; non si sarebbe cullato nelle
illusioni di una abilità, di cui la giustizia non aveva mai dato prova. Essa non
sapeva che punire, ferocemente, ma quando le si consegnava il reo; e non lo
perseguitava, se non quando ne conosceva il nome. Mancava allora una
polizia e una magistratura per la ricerca e la identificazione dei colpevoli
ignoti: bisognava dunque che don Ottavio supplisse a questa mancanza,
indagasse, trovasse e denunziasse formalmente il colpevole.

Lo aveva giurato sulla bara di Galcerano; lo aveva promesso a donna
Eufrosina.

Donna Eufrosina, dopo quella tragica notte, era stata assalita da una
febbre che la tenne a letto. Marcantonio, che, per prudenza e per un certo
rispetto alle convenienze, per due sere non era andato a visitarla, saputo dal
paggio che ella era ammalata, andò a vederla; ma donna Eufrosina era ancora
così terrificata dalle sue visioni, e più ancora dalla promessa di don Ottavio,



che scongiurò il Viceré, con le lagrime agli occhi, di troncare quella relazione
colpevole, giacché ella aveva fatto voto in se stessa di entrare in un
monastero, in un ritiro religioso, a espiare le sue grandi colpe. Invano
Marcantonio cercò di sollevarne lo spirito; invano pregò, si disperò,
minacciò. Donna Eufrosina gli disse con una voce di terrore:

- Ma non sapete dunque che c’è chi sa tutto?…
- Che cosa? Che cosa sa?…
- Sa che io sono una donna perduta, che Galcerano è stato assassinato per

me! Oh, ve ne supplico, ve ne scongiuro!… Fatemi ritornare a
Dio!… Non vedete che mi ha punito?… Ah! Voi non avete veduto levarsi

i morti e afferrarvi e gridarvi il delitto!…
- Evvia!… Cotesta è la febbre. I morti non escono dal sepolcro…
- Io li ho visti, e li ho sentiti! - mormorò rabbrividendo donna Eufrosina.
Non ostante il suo scetticismo, Marcantonio non potè padroneggiare un

senso di superstizioso terrore. Le domandò.
- Avete detto che qualcuno sa… le brutte cose che vi siete messe in

capo… Chi è?
- No… non mi domandate nulla! Vi scongiuro ancora una volta!… Non

vedete che tremo? Perché non volete aver pietà di me? Sentite: noi siamo
minacciati da un grande pericolo… Dobbiamo separarci, dobbiamo essere
due estranei… Troppe cose si sanno: soltanto una è ancora ignota… che io
sono… che io ho tradito!… Se si verrà a conoscere questo, noi siamo
perduti!… perduti!…

- Chi oserà toccarvi? Chi oserà giungere fino a me?…
- C’è uno, Marcantonio, dinanzi a cui dovete piegarvi…
- Nessuno!
- Il re, Marcantonio!…
- Il re, dei pari miei, ne ha meno di quante son le sue dita, e non si priverà

certamente di un Marcantonio Colonna per la morte di due poveri e oscuri
baroni, dei quali sono pieni i suoi regni…

- Ma sopra il re, c’è Dio!…
- Dio!… Dio!… Saprò ben mettermi in pace con Dio!… E del resto di che

vi accusate voi? Di amarmi? Non è una gran colpa; o se è una colpa,
guardatevi intorno e vedrete che non siete la sola che abbia commesso questo
dolce peccato d’amore: e Dio lo perdona… Le altre colpe che vi attribuite,
non vi riguardano. Voi non avete ucciso nessuno… Nè io ho ucciso, e



neppure ho ordinato di uccidere; è stata una fatalità… Chi osasse di accusarci
dovrebbe provar l’accusa; e guai per lui!…

- Potete punire, potete spegnere la coscienza?… È dessa la prima ad
accusarci… Non sfidiamola, Marcantonio!… Ascoltatemi!… Io vivo nel
terrore; lasciate che nella preghiera e nella espiazione io ritrovi la calma se
non la pace!…

Marcantonio dovette prometterle che non sarebbe andato più a trovarla di
notte; che avrebbe evitato ogni pericolo di sorprese e di scandalo; che
avrebbe fatto tutto il possibile per ridarle la tranquillità: ma quanto a spezzare
quel legame d’amore che era tutta la sua vita, no no!… Ella non doveva, non
poteva pretendere questo enorme sacrifizio.

Quando il domani di questa visita, don Ottavio andò a reclamare la
giustizia del Viceré, Marcantonio capì donde veniva il pericolo paventato da
donna Eufrosina; e si persuase che ne aveva ragione. Partito don Ottavio,
rimase soprapensiero, come dinanzi a un problema insolubile. Era sicuro che
quegli non si sarebbe rimesso a lui, e avrebbe continuato a raccogliere altri
indizi e forse anche delle prove. Vero era che a lui, propriamente, non si
poteva addebitar nessun delitto, perché nessuno aveva ricevuto da lui un vero
e proprio mandato: che anzi aveva tranquillato la sua coscienza procurando di
persuadersi che i suoi desideri erano stati male interpretati. Ma bisognava
dimostrare la sua piena innocenza. Donna Eufrosina aveva accennato al Re,
dunque don Ottavio le aveva detto che sarebbe andato fino al Re se mai, per
ottenere giustizia. Era una minaccia. Non conosceva molto don Ottavio
Bonetta, per darsi una risposta precisa. Se don Ottavio era davvero risoluto a
giungere fino in fondo, non era dubbio che sarebbe andato a Madrid; e per
quanto Marcantonio fosse sicuro della sua importanza e della protezione del
Re, certamente qualche seccatura non gli sarebbe mancata, tanto più che tra
lui e il cardinal Granuela, primo ministro del re Filippo, non correvano
rapporti cordiali: e un accusatore avrebbe trovato nel cardinale un potente
ausiliare.

Tutte queste cose pensava Marcantonio passeggiando in silenzio nella
sala, mentre il signor Segisnero scriveva e Ferraù seduto sopra uno sgabello,
ritagliata nella carta una forca, la teneva ritta, come per vederne l’effetto.
Marcantonio, lo guardò senza veder bene quello che il buffone facesse, tanto
era assorto nei suoi pensieri: ma quella immagine, ostentatamente offerta al
suo sguardo, lo distrasse un po’.



- Che cos’è cotesto? - domandò.
- Preparo la forca per impiccarvi il briccone che ha fatto morire il povero

don Galcerano… Essa servirà per completare il bando!…
Marcantonio non capì, forse, l’arguzia. Riprese a passeggiare, seguitando

il corso dei suoi pensieri. Ad Alcalá c’era suo figlio Ascanio, che studiava
teologia; in Portogallo, a combattere per la corona di Spagna, c’era il suo
primogenito don Fabrizio: bisognava avvertirli tutti e due, per impedire o
mandare a vuoto ogni tentativo di alienargli l’animo del re con accuse più o
meno fondate.

- Eccellenza, - disse il signor Segisnero - se vuol udire il bando…
Marcantonio gli tolse dalle mani il foglio e gli diede un’occhiata.
- Sta bene, puoi spedirlo.
- Non c’è bisogno di affaticarti molto per questo, Segisnero, - disse

Ferraù. - La cassetta della cartuccia l’hai accanto al seggiolone…
- Che cosa brontoli tu? - disse Marcantonio irritato.
- Dico che è inutile affaticare il nostro segretario, quando la pubblicazione

del bando si può far qui tra noi!…
- Finiscila con le tue sciocchezze!…
- Marcantonio, figlio mio, li dai proprio sul serio i cinquecento scudi?
- Finiscila, t’ho detto. Sai bene che non tollero le tue buffonerie negli

affari del regno…
- Ma io ti domando sul serio; perché se tu non scherzi, se dai davvero

questi cinquecento scudi… Qua! Versali.
Così dicendo toltosi il berretto a sonagli lo porgeva tenendolo aperto con

le due mani.
- Su! - riprese - contami cinquecento scudi, e che sian di peso: ti darò

subito il colpevole…
Marcantonio corrugò le sopracciglia, e non disse nulla e poiché mancava

poco a mezzodì se ne andò nelle sue stanze, dopo aver raccomandato al
signor Segisnero di sbrigare alcune faccende. Ma appena uscito lui, Ferraù, si
avvicinò al tavolino del segretario e gli disse:

- Dì, vogliamo fare a mezzo?
- A mezzo, che cosa?
- I cinquecento scudi. Duecentocinquanta per uno…
Il signor Segisnero fece un gesto come per dire che ci stava, e poi

domandò:



- In che modo?
- Senza che tu faccia stampare il bando, e lo faccia gridare dal magnifico

signor Perino, verrai con me dal Viceré: io gli darò te come il briccone che
Sua Eccellenza va cercando altrove… se è vero che lo cerca… A te egli non
farà nulla, e io intascherò i cinquecento scudi, che dividerò con te,
fraternamente… Ti conviene?

Il signor Segisnero si fece rosso per la collera:
- Ferraù, mi sembra che i tuoi scherzi oltrepassino il segno!
- Scherzi? Ti pare che io scherzi?… Oh no, dilettissimo segretario!… Il

berretto a sonagli l’ho messo da parte… Io ti dico che è inutile stampare e far
pubblicare il bando dal signor Perino, «cum tibicinis et tiballis»… Perché sai
meglio di me chi è il colpevole che si cerca!

- So che sei un gobbo cane! E, togliti dai piedi; che io non sono re, né
viceré, e non sopporto le tue malignità…

- Oh lo so; tu non aspetti che di sopportare i piedi del boia su le tue spalle.
Il signor Segisnero afferrò uno sgabello per tirarlo addosso al buffone, ma

questi fattagli una smorfia, fu lesto a fuggire nell’altra stanza per raggiungere
il Viceré. Il segretario lasciò stare lo sgabello ma con lo sgabello lasciò anche
la collera, preso da una paura che poteva bene manifestare adesso che era
solo. Le parole del buffone erano abbastanza chiare, e mostravano che egli
sapeva qualche cosa, come la sapesse non se lo spiegava.

Salvo che fra Flaminio, Ieronimo e Rosa Prades, nessuno sapeva il suo
segreto: fra Flaminio non avrebbe mai parlato, perché aveva qualche cosa da
nascondere per conto suo; Ieronimo era morto, Rosa non sapeva dove fosse.
Chi aveva dunque potuto informare quel gobbo malefico?

Si era egli, Segisnero, tradito? Aveva agito così grossolanamente da far
trapelare qualche cosa? Cercava nella sua memoria di ricostruire tutte le sue
macchinazioni, per vedere se avesse mai commesso qualche imprudenza, ma
non ne trovava nessuna. Intanto don Ottavio era quasi sul punto di possedere
la chiave del mistero, e Ferraù sapeva chi era stato l’autore o l’ispiratore. E se
Ferraù apriva gli occhi di don Ottavio? Quel gobbo maledetto era capace di
commetterre una bricconeria di questo genere! Bisognava farlo tacere. Come?
Mettergli paura? Era vano; Ferraù godeva la protezione del Viceré e vi
attingeva tutto il suo impudente coraggio. Bastonarlo? Peggio. Era lo stesso
che attirarsi la vendetta del gobbo e la collera del padrone. Si pentì d’aver
maltrattato Ferraù, invece di prenderlo con le buone, e volgere al riso la



lugubre facezia.
Mentre il signor Segisnero si dibatteva fra questi dubbi e timori,

Marcantonio si sfogava col signor Pompeo.
- M’avete messo in un bell’imbroglio! - esclamava - Io non vi avevo

incaricato di giungere fino all’assassinio: mi bastava che stesse lontano il più
tempo possibile…

- Voleva ritornare a ogni costo…
- Il mare non si passa a cavallo. Si impediva la partenza delle navi: e in

ogni modo invece di portarlo in Sicilia, potevate buttarlo in una spiaggia
africana…

- Ma infine di che avete paura?
- Io non ho paura di nulla; ma non potrò impedire lo scandalo… Per bacco

dal momento che avevate pensato di farlo ammazzare, dovevate provvedere a
farne sparire il cadavere!…

- Che ne sapevo io che quell’imbecille di don Ottavio si sarebbe messo a
cercare il come e il quando?…

- Anche senza di ciò, bisognava fare sparire il cadavere. Per bacco!
Avevate il mare… Si sarebbe fatto credere che Galcerano ubbriaco vi fosse
caduto, e sarebbe scomparsa ogni traccia…

- Voi avete ragione, ma non tutto si può prevedere…
- Ora bisogna impedire che don Ottavio si occupi di questa faccenda e che

si trovi qualcuno su cui far cadere il peso del delitto e una ragione del
delitto…

- Non è facile.
- Ma bisogna trovarlo. Io non debbo essere esposto, capite?
- Ci vorrebbe una bella fantasia, per architettare tutto con una apparenza

di credibilità…
Ferraù entrava in quel momento, con la confidenza che la sua condizione

gli dava. La sua vista ricordò a Marcantonio le allusioni e il gesto del
buffone, a proposito del bando. Fissatolo in volto e insospettito, gli disse:

- Che cosa dicevi tu dunque, presentandomi il berretto per riscuotere il
premio?

- Ah!… ah!… Ci pensi proprio adesso? Volevo darti il reo… Ma ho
pensato poi che tu scherzi, Marcantonio…

- Chi ti dice che io scherzi?
- Caspiterina!… Possibile che tu vada cercando il reo, se lo hai



sottomano? O sei cieco, o fingi di esser cieco cugino Marcantonio!
Il Viceré aggrottò le soppraciglia con un misto di collera e di

preoccupazione.
- Io non veggo nessun colpevole, e tu sei una lingua d’inferno!…
- Precisamente!… È la stessa opinione che ha il signor Segisnero…
Questo nome lasciato cadere così nella conversazione, fu come un lampo

di luce nella mente di Marcantonio, Segisnero!… E non era stato lui in fondo,
che aveva avvelenato don Antonio? Che aveva tentato di far assassinare
Galcerano? Ecco dunque il reo! E perché avrebbe commesso questi delitti?
Se il segretario, messo alle strette dalla tortura, avesse detto di essere stato
esecutore degli ordini del Viceré?… Ah! baie!… Segisnero era di una fedeltà
a tutta prova; e del resto il processo sarebbe stato una formalità. Egli avrebbe
risparmiato con un pretesto il suo segretario. E in questo modo si sarebbe
posta una pietra sopra quella faccenda così preoccupante.

- Il nostro segretario non vuol farmi guadagnare il premio: eppure gliene
avevo offerto la metà. E un imbecille! - disse Ferraù serio serio.

Marcantonio stava zitto, pensando; e il signor Pompeo guardava con un
certo stupore quell’aborto d’uomo, che pareva sapesse più cose che non fosse
lecito. Dopo qualche minuto di riflessione il Viceré prese una risoluzione.
Suonò. Al valletto che si mostrò sulla soglia, ordinò:

- Il signor Segisnero.
Il valletto se ne andò.
- Bravo, cugino! - disse Ferraù - Ora mi accorgo che sei un uomo di

giudizio.
Ma poco dopo il valletto ritornò e riferì che il signor Segisnero non era

più in ufficio; e che qualcuno l’aveva veduto uscire dal Palazzo. - Non
appena rientra me lo si faccia subito venire. E Sua Eccellenza, se ne andò a
tavola, dove la Viceregina lo aspettava già da un po’ di tempo.



C A P I T O L O  T E R Z O

IL MORTO GIACE E IL VIVO SI DÀ PACE

E la vita riprese il suo ritmo anche nella casa dei Corbera. Erano trascorsi
giorni sopra giorni, senza che nulla più venisse a turbare l’animo di donna
Eufrosina. Con la febbre se ne andarono anche i fantasmi che l’avevano
provocata; le angoscie, nella tranquillità che la circondava, erano cessate; la
giovinezza, l’amore per la vita compirono la guarigione fisica e morale. Ella
si adattò alla sua vedovanza, e non pensò più a Galcerano, che come a una
cosa lontana.

Don Ottavio, per altro, non veniva più ogni pomeriggio a visitarla, ora che
donna Eufrosina era vedova. Il suo compito era finito con la morte di
Galcerano; ed egli non avrebbe potuto più giustificare la frequenza delle sue
visite. Al suo retto e onesto modo di pensare, pareva che quella assiduità
potesse dar luogo a ciarle, che avrebbero pregiudicato la reputazione di quella
dama, per la quale egli in fondo all’anima sentiva una profonda tenerezza; e
forse, ma non se lo confessava, in questa tenerezza entrava un po’ di quella
astensione dal visitarla. Perché quando era vivo don Galcerano don Ottavio
aveva un così alto sentimento della parentela e dell’amicizia, che ricacciava
in fondo quell’altro dolce sentimento, parendogli quasi un delitto nutrire
anche un sol desiderio per la donna dell’amico: ma ora che donna Eufrosina
era libera, la tenerezza rinasceva eccitata da speranze: ed egli temeva di
abbadnonarsele, e di rivelarla: il che gli pareva ancora troppo presto, per
rispetto alla memoria del povero morto. Per tutte queste ragioni, e anche
perché era troppo timido, lui per altro coraggioso in tutt’altre faccende, aveva
preso la risoluzione di non continuare le sue visite. Donna Eufrosina, a cui
egli, con un pretesto, annunziò la sua risoluzione, non gli disse nulla, neppure
per complimento.

In verità donna Eufrosina aveva avuta sempre e aveva una certa
soggezione di quel suo parente: aveva intuito che egli fosse innamorato di lei:
aveva anche riso un po’, fra sé, della timidezza di lui ma tuttavia



quell’austerità, quel modo rigido di considerar l’onore, quegli scrupoli le
davano un certo malessere, perché col contrasto le mostravano più vivamente
le imperfezioni, le leggerezze, i falli da lei commessi. La deliberazione di don
Ottavio la liberava di questa soggezione.

Don Ottavio intanto aspettava la giustizia del Viceré. Il Viceré fingeva di
interessarsene, in realtà aveva messo tutto a tacere. Aveva per un momento
pensato di far pesare l’accusa sul capo del signor Segisnero, ma riflettendoci
sopra aveva abbandonato quest’idea, per paura che

Lo scherzo si tramutasse in realtà, ed egli fosse obbligato a condannare Il
segretario che in fondo era stato l’esecutore dei suoi ordini. Il processo
dormiva. Il bando promulgato a suon di tromba e di tamburi nei soliti luoghi
e affisso poi nelle piazze principali, aveva destato cupidigie, ma non aveva
portato che vaghe accuse, prodotte da fantasie facili e sbrigliate, buone
soltanto a far pretesto a Marcantonio per sviare la giustizia, non ostante le
proteste di don Ottavio, che avrebbe voluto ricodnurre le ricerche sopra altra
via.

Passarono così tre mesi. Poi non si parlò più di nulla: Galcerano fu
dimenticato fuor che da due persone: don Ottavio e Ippolita. Don Ottavio
tormentato dal suo desiderio di far luce, e di vendicare i suoi parenti
assassinati. Ippolita, arsa dal dolore e dall’amore. Ella non era ancora
rientrata nel monastero, perché si era così ammalata, che donna Aloisia si era
fieramente e risolutamente opposta. Voleva assistere e curar lei la sua
figlioletta, e piangere con lei. Adesso che Galcerano era morto, non c’era più
nessuna colpa ad amarlo: e Ippolita poteva parlarne, e donna Aloisia poteva
accogliere le confidenze della figlia; e tutte e due potevano senza offendere
nessuno, ricordarlo e amarlo. Avevano fatto celebrare alcune messe in
suffragio dell’anima di lui, senza che lo sapesse altri che il prete ed esse
andarono ad ascoltarle, vestite di nero, velate, senza che alcuno avesse
qualche cosa a ridire.

Da donna Eufrosina non erano più andate; dopo quella scena così
drammatica, si capiva bene che ogni relazione sebbene già tiepida, si
rompesse. Né avevano ragione di riannodarla: donna Eufrosina per paura:
Ippolita per invincibile ripugnanza.

Trascorsi quei tre mesi, durante i quali donna Eufrosina non uscì neppure
di casa, cominciò ad annoiarsi. La sua relegazione del resto non era che un
tributo pagato alla moda, troppo lungo per lei. Cominciò dunque ad andare a



passeggio in carrozza; a far qualche visita ad amiche intime, a riceverne. A
feste no, non andava, di nessuna specie, perché sarebbe stato troppo e
avrebbe sollevato clamori e proteste; ma quando le era lecito, rompeva quella
monotona segregazione vedovile.

E riaprì la sua casa a Marcantonio Colonna!
Il Viceré vi si recò un giorno in carrozza per farle una visita di dovere, e si

trattenne prudentemente pochi minuti. Ma la notte andò a trovarla; ed essa
non lo respinse più; Marcantonio si dolse della lunga Separazione, la
rimproverò, la chiamò ingrata e inumana; ed essa non si giustificò, non si
difese ma provò piacere di quelle appassionate manifestazioni.

- Perché m’avete tenuto così lontano? È una cosa priva di senso… Di che
avete paura? Chi vi può offendere… Voi ora siete libera, siete padrona di voi;
e avete ai vostri piedi un uomo che vi ama e che in ogni caso vi può
proteggere… Pensate che io sono la sola persona che vi ama… Quando anche
non sentiste più nessuna passione per me, il vostro interesse dovrebbe
consigliarvi a stringervi a me che posso difendervi contro tutti-Era vero.
Dentro di sé, donna Eufrosina ne conveniva; e si meravigliava, ora, di avere
per tanto tempo tenuto lontano Marcantonio. Ella era piena di contraddizioni,
quando si trattava di giustificare qualche sua nuova risoluzione. Ora
bisognava trovar ragionevole e giusto riannodare la sua colpevole relazione
col Viceré.

Lo pregò soltanto di non essere troppo esigente, di usar prudenza, di aver
riguardo alla sua reputazione, che non era meno fragile di prima: anzi il suo
stato di vedovanza le imponeva di essere più riservata.

Così la tresca fu ripresa; e lo spettro di Galcerano non venne più a
turbarla. Ella potè guardare senza una profonda commozione il ritratto di
Galcerano, che don Ottavio aveva fatto dipingere per aggiungerlo alla serie
degli altri baroni del Misilindino.

Lo fece collocare nel grande salone, che chiuse poi a chiave col
proponimento di non rimettervi più piede. Del resto la sua vedovanza
spiegava la chiusura di quel salone riserbato ai grandi ricevimenti. Per le
visite che essa riceveva era sufficiente un’altra sala, più confidenziale.

La chiusura del salone le suggerì qualche innovazione nella casa. Perché
tenere ancora quella sala di scherma, dal momento che per la morte di
Galcerano l’accademia si era sciolta? Ella fece togliere la pedana, le
maschere, le corazze imbottite che servivano per la scherma, distribuì le armi



antiche, quelle da giostra e da guerra, lungo le pareti, in trofei, come in un
museo; fece trasportare nella sala tavolini, sedie, seggioloni, qualche stipo;
mutò in tal modo l’aspetto della stanza, come se avesse voluto cancellarne
quanto ricordasse le abitudini di Galcerano. Vita nuova! Aria nuova!…

Cominciò per lei un periodo di tranquillità al quale dava un po’ d’ombra
d’esser costretta, per le convenienze del mondo, ad appartarsi dalle feste, ed a
vestire a bruno, senza poter sfoggiare i suoi gioielli, accresciuti dai doni di
Marcantonio. Ce n’era per un anno circa di questa vita riservata! Un anno!
Come era lungo un anno!…

Questa era la sola ombra che talvolta la faceva sospirare di
rincrescimento. Ma trovò un diversivo. O meglio lo trovò Marcantonio
Colonna.

La strada sul mare era già bella e compiuta. Correva da un bastione
all’altro. Dal punto cioè dove fu poi aperta la Porta Felice, fin poco più in là
della Porta dei Greci, dove cominciava l’altro baluardo. Non era così larga,
come fu qualche secolo dopo: ma sufficiente perché vi potessero passare
carrozze, lettighe e portantine, cavalieri e pedoni. E quella estate la gente
accorse a godere il fresco nei pomeriggi sereni, pregni degli odori marini.

Marcantonio però pensava che un passaggio senza ornamenti non
dissomigliava da una strada qualunque; ci volevano sedili per coloro che non
volessero passeggiare, statue, fontane. Bisognava cominciare anzi con una
bella fontana. Acqua a Palermo non ne mancava: marmi e scultori non ne
facevano difetto. L’idea era venuta perché non metterla in atto?

Mandò a chiamare l’architetto don Antonio Mottone, che, godeva fama
d’essere dei migliori, e gli commise l’incarico:

- Voglio che sia una bella fontana; e non guardate alla spesa: la città può
ben pagarne le spese. Ma prima di tutto portatemene il disegno. E presto.

Il disegno fu portato tre giorni dopo: semplice ed elegante. Due belle
conche, una abbastanza grande, sorretta da un piedistallo, poggiato sopra
gradini; l’altra più piccola, sovrapposta alla prima, sorretta da mostri marini,
dalle cui bocche scaturiva l’acqua nella vasca grande. Dal centro della piccola
conca si sollevava una sirena che premevasi le poppe donde scaturiva
l’acqua.

- Bene - approvò Marcantonio - mi piace; scegliete lo scultore per la
sirena: voglio che sia bella.

- Se Vostra Eccellenza non trova difficoltà io le proporrei di affidarla al



maestro Vincenzo Gagini.
- Sta bene. Mandatemelo.
Quella notte stessa Marcantono disse alla baronessa:
- Donna Eufrosina, io voglio perpetuare la vostra bellezza, perché nei

secoli si ricordi e raccolga intorno a voi quella ammirazione che ha fatto di
me il vostro schiavo.

Ella sorrise di quella adulazione, e disse:
- Ahimè, signor mio; la bellezza è caduca; e nessun rimedio potrà

impedire che essa avvizzisca…
- Può avvizzire la carne mortale, donna Eufrosina; ma credete voi che

avvizzirà mai la bella Fornarina effigiata da Raffaello nelle sue tele, o la
maschia bellezza del David di Michelangelo? Io eternerò il vostro volto sul
marmo…

Donna Eufrosina arrossì di piacere.
- Come? Voi vorreste…
- Voglio dare il vostro volto a una sirena marmorea, che porrò in una

fonte… Qual altro volto potrei darle? Non siete voi la sirena incantatrice -
Poi, la sirena è la mia impresa; e voi la signoreggiate… Ho mandato a
chiamare lo scultore, maestro Vincenzo Gagini… Ve lo manderò qui Per fare
il vostro ritratto…

Una nuova fiamma di piacere salì sul volto di donna Eufrosina; ma non
senza timidezza.

- Oh Marcantonio!… Volete che io riceva un uomo?
- Un artista…
- Lo so; ma… mi darebbe soggezione…
- Sarete voi invece che darete soggezione a lui; perché dinanzi alla vostra

bellezza l’arte sua si confonderà… Ma pensate lo stupore e l’invidia di tutte
le dame, quando riconosceranno voi nella sirena; voi trasformata
nell’immagine della seduzione!

Donna Eufrosina si fece seria e disse:
- E se invece di invidia, proveranno un sentimento di riprovazione? Se

questa glorificazione della bellezza diventasse invece la mia condanna? Se mi
esponesse alla vergogna?

- Oh! Ma che pensate?
- Penso, Marcantonio, che quest’omaggio che volete rendermi, si può

facilmente tramutare in un oltraggio. Mi si accuserà di non aver avuto



pudore. Le sirene non sono vestite. Si crederà che lo scultore non abbia
ritratto solo il mio volto, ma qualche cosa di più… E io ne sarei
svergognata… Ci pensate?

- Io penso che tutto quello che direbbero non sarebbe che dettato
dall’invidia: e che tutte desidererebbero di vedere la loro immagine sulla
fontana!… Del resto, scusate, pel quale ragione si dovrebbe pensare che lo
scultore abbia proprio eseguito il vostro ritratto? La somiglianza potrebbe
essere benissimo casuale.

- Ma lo scultore…
- Lo scultore sarà discreto… Egli non parlerà.
- E la servitù…
- La servitù non ha che vedere con i fatti dei padroni… Maestro Vincenzo

verrà qui a fare un ritrattino di cera, che penserà poi a ingrandire nel marmo
nella sua bottega.

Donna Eufrosina tentò ancora qualche obbiezione: ma invano.
Marcantonio fu irremovibile; ed ella che in fondo aveva fatto quelle
obbiezioni per mettersi in pace con la sua coscienza, e aveva gran piacere di
essere ritratta sotto le sembianze della sirena, non disse più nulla.

Mastro Vincenzo Gagini si presentò dopo due giorni. Era un vecchio,
barbuto, vigoroso ancora, di maniere franche e spicce, con una certa nobiltà
nel volto, che pareva il segno della stirpe gloriosa già di tre generazioni di
artisti valorosi, tra cui primeggiavano ancora i nomi di Domenico e di
Antonio, il più grande di tutti.

Maestro Vincenzo era uno dei figli di Antonio: e s’era acquistata fama
lavorando col padre nella sontuosa e meravigliosa decorazione marmorea del
Duomo. Alcune delle statue, disperse poi nella devastazione dei capolavori di
Gagini, qua e là in nicchie, o sui merli dell’edificio e molte di quelle storie a
tutto rilievo che sono sparse nelle pareti o incastrate in altari, sono opera di
Vincenzo. L’ultimo suo lavoro era stato il balcone o loggia marmorea
all’angolo del palazzo arcivescovile. L’aria di nobiltà gli veniva dalla fama
conquistata nell’arte.

Maestro Vincenzo non conosceva donna Eufrosina. Ma quando, entrato
nella sala dove ella riceveva, la vide, chiusa nell’abito vedovile, così ben
fatta, non potè frenare la sua ammirazione.

- Oh signora! Se voi foste vissuta ai tempi di Fidia, vi avrebbe fatto porre
in sembianza di Venere.



Per parecchi giorni maestro Vincenzo si recò nel palazzo dei Corbera, per
condurre a termine il suo modellino di cera. Ritraeva soltanto la testa, a un
terzo dal vero; ma aveva voluto anche ritrarla a mezzo busto di grandezza
naturale, sopra un foglio di carta, per tenerselo come ricordo.

Lo scultore lavorava e chiacchierava. Sapeva tante storielle che facevan
ridere donna Eufrosina il che impediva alle stecche dell’artista di proseguire
nel lavoro. Egli doveva aspettare che donna Eufrosina riprendesse la
immobilità necessaria; ma poco dopo una nuova storiella, un motto spiritoso,
interrompevano il lavoro.

Quelli furono per donna Eufrosina giorni di vera felicità. Si fece
promettere dallo scultore, che le avrebbe fatto vedere la sirena, prima che
venisse collocata, sulla fontana; giacché tutti gli scrupoli si erano dileguati,
ed ella non aveva provato che appena un lieve rossore, quando il maestro le
disse che la sirena avrebbe versato acqua dalle poppe. Ora aspettava la statua.

Una mattina il valletto le annunciò la visita di don Ottavio. Da quadno
aveva reso gli ultimi onori a Galcerano, egli non si era fatto più vedere,
contentandosi di mandare a informarsi della sua salute e a domandarle se
avesse bisogno di qualche cosa. Ed eran passati dei mesi. Si risolveva dunque
a venire? Riprendeva le sue visite? C’era qualche cosa di nuovo? Tutte
domande che donna Eufrosina si rivolse in un momento.

- Che buon vento vi mena? - gli domandò sorridente.
Don Ottavio fu sorpreso al vederla più fresca, più rosea, più carnosa di

prima, con una espressione di felicità nel volto, senza nessuna traccia di
dolore, come se la sventura non fosse mai entrata in quella casa. Sedette e
rispose.

- E' un rimprovero che mi fate?
- Rimprovero, no. Stupore, sì. È tanto tempo che non vi si vede.
- Voi sapete perché…
- Lo so, e apprezzo i vostri scrupoli. Ed ecco perché suppongo che

qualche faccenda vi obblighi a venire. Si tratterà forse di regolare la mia
- No… - Dovrò lasciare il palazzo? - No… Sapete bene che prima di un

certo tempo, non si può… - E allora?
- Ecco… ho saputo che maestro Vincenzo Gagini fa il vostro ritratto, è

vero? - Sì… Che cosa c’è di strano?
- Oh, nulla!… Mi pareva di non avervi mai sentito esprimere questo

desiderio…



- Infatti è così; ma non è detto che se una cosa non si desideri oggi, non si
possa desiderare domani… - Giustissimo… E dove collocherete questo
ritratto?

Donna Eufrosina che non si aspettava questa domanda, perché non aveva
mai pensato che un ritratto deve pur mettersi in qualche posto, non rispose
subito, un po’ impacciata, e poi, con un gesto vago, disse: - Ma… certamente
lo metterò qui… o altrove…

Don Ottavio tacque un istante. Si vedeva che aveva qualche pensiero che
non osava palesare: e tenendo gli occhi bassi tormentava con le mani il
cinturino di cuoio. Poi disse:

- Siete sicura che maestro Vincenzo non si serva del vostro ritratto per
qualche altro fine? Ella arrossì, come chi è colto in fallo. - Che fine? - Non
saprei… Si sa che gli è stata ordinata la scultura di una fonte da collocare alla
Marina… Un suo garzone, ha detto che in cima vi sarà una sirena: e che il
maestro si è procurato per modella la più bella donna di Palermo… Ne
arguisco che egli si servirà del vostro ritratto… per esporvi nuda agli sguardi
di tutti!… Donna Eufrosina diventò ancora più rossa. - Ma che dite! -
balbettò non sapendo che cosa dire… - Non sono io che lo dico… Se ne
parla, invece… - Ma non è vero!… - Come potete affermarlo?… Bisogna
evitare questi scandali.- sarebbe una cosa enorme… - Posso proibire a uno
scultore di dare il mio volto, o qualche rassomiglianza del mio volto a una
statua?… È una cosa che gli artisti fanno. - Voi potete proibirlo. Se non
sapete farlo voi, me ne incaricherò io- - No! no! - disse vivacemente donna
Eufrosina. - Non volete? - domandò stupito don Ottavio. - Non voglio -
balbettò la bella donna pentita di essersi lasciata trasportare - non voglio che
andiate voi, perché… perché non siete in fondo mio consanguineo… e si
potrebbe credere…

E allora affidate questo incarico a vostro padre…
- Sì… lo dirò a lui. Questa è una buona idea… Ma se fosse una

supposizione del garzone? Se non ci fosse nulla di vero?
_ È la maniera di accertarvene… E si potrebbe metter fine a chiacchiere,

che disgustano o addolorano profondamente chi vi è affezionato.
- Sì sì… sta bene. Vi ringrazio d’avermi avvisato…
Pareva un congedo. Don Ottavio che forse sperava di far sdrucciolare il

discorso sopra un argomento a lui caro, sospirò, prese il cappello, e baciata la
mano di donna Eufrosina, se ne andò.



Quando restò sola, ella diede libero sfogo al suo dispetto contro don
Ottavio, che s’impicciava di cose che non gli appartenevano, e contro quel
garzone che propalava quelle notizie. A questo provvide, mandando per
maestro Vincenzo, e risentendosene contro di lui. Lo scultore domandò
perdono, e promise che avrebbe data una lezione al loquace. Ma quanto a don
Ottavio donna Eufrosina non sapeva in che modo impedirgli di occuparsi di
lei. Don Ottavio l’amava; era geloso, per quanto timido e riservato: la
sorvegliava; non c’era altro da fare che stare sempre in guardia per non
tradirsi.

Certamente non aveva nulla a temere da lui: ma non poteva liberarsi da un
certo sentimento di soggezione, che forse, era un riflesso della coscienza
della sua colpa.

Per altro, ciò non le impedì qualche mese dopo, di andare nella bottega
del maestro in un’ora che non c’era nessuno, a vedere se stessa nelle nudità
voluttuose della sirena24.



C A P I T O L O  Q U A R T O

FERRAÙ TROVA IL FILO DELLA MATASSA

Due personaggi erano in questi tempi ritornati a Palermo: Rosa Prades e
don Giovanni Osorio.

Rosa Prades aveva reso gli ultimi tributi d’affetto alla salma di Ieronimo
che era stato la sua grande passione, ed era voluta rimanere a Malta, dove
ogni giorno faceva celebrare delle messe per l’anima del malandrino. I denari
guadagnati col suo triste mestiere, finivano nelle mani del cappellano. Ma
essa credeva così di salvare quell’anima dalle pene eterne.

Ciò non le impediva di rimuginare nel suo cervello cupi propositi di
vendetta. La versione di fra Flaminio, che cioè Ieronimo fosse stato ucciso da
Galcerano, le era sembrata logica, e l’aveva accettata senz’altro: tanto più che
essa non poteva fare nessuna di quelle osservazioni che avevano condotto gli
amici di Galcerano a opinioni opposte. Ma se Galcerano aveva ucciso, in una
lotta nella quale egli stesso aveva trovato la morte, altri, secondo il
ragionamento di Rosa erano i veri responsabili della morte di Ieronimo.
Giacché se il signor Segisnero non lo avesse istigato contro Galcerano, e non
gli avesse fatto commettere parecchi delitti, nè lui nè Ieronimo sarebbero
fuggiti a Malta: e se fra Flaminio non avesse montato Ieronimo contro
Galcerano, quel tragico incontro non sarebbe avvenuto.

Ieronimo dunque era morto per cagion loro. Ed essi dovevan pagare la sua
morte. Questo pensiero le si inchiodò nel cervello, e non le diede tregua.
Ogni giorno pareva che un nuovo colpo di martello glielo conficcasse. Ne
sentiva la punta penetrarle nella midolla.

Sotto questa impressione sognava che Ieronimo uscisse dalla sepoltura e
la rimproverasse di indugiar troppo alla vendetta. Che cosa facava ancora a
Malta? Perché non partiva? I due assassini erano a Palermo e se la
spassavano: ed egli non poteva avere riposo se non era vendicato.

Questi sogni, la sua superstizione la persuasero a partire; ma quando fu
sul punto di imbarcarsi, le fu vietato da un ordine del Gran Maestro. Era un



colpo di fra Flaminio, che d’accordo col signor Pompeo, aveva inventato al
Gran Maestro tutta una storia a carico di Rosa, per cui era necessario
impedirne la partenza da Malta.

Rosa, visti andare a vuoto i tentativi di persuadere il Gran Maestro, o di
sapere almeno le ragioni del divieto, suppose subito che questa fosse una
diavoleria di fra Flaminio; e ciò, oltre a rinfocolare il suo odio, le fece
l’effetto di una nuova speronata.

Cominciò a studiare il mezzo di farla in barba al Gran Maestro, e finse di
acquetarsi agli ordini di lui, e di prenderli anche allegramente. Bella e
seducente come era, adescò un fra servente giovane e di cuor caldo e se ne
fece uno schiavo. Una parola oggi, una domani, gli fece entrare nell’animo il
pensiero che era meglio fuggirsene a Palermo o a Napoli, dove si poteva
vivere allegramente.

Il fra servente concertò la fuga. Procurò delle vesti maschili per Rosa,
corruppe il capitano d’una feluca: e di sera accompagnò a bordo Rosa,
promettendo di raggiungerla il domani, non volendo destar sospetti e
provocar ricerche, se la sera stessa si fossero accorti della sua assenza. Il
domani, dopo gli uffici, egli poteva allontanarsi con un pretesto. La feluca
non doveva per altro partire che verso le ventidue ore, secondo gli accordi
presi col capitano.

Il capitano era un briccone matricolato e quando vide Rosa, fiutò il
contrabbando.

La condusse nel suo stanzino, e le disse che era inutile fingere, che aveva
riconosciuto il sesso, e che non voleva impicci.

Rosa lo supplicò di non tradirla: ed era così bella nella sua preghiera, che
il capitano le promise di tenerla a bordo, di trasportarla a Palermo, ma…

Un sorriso e un ammiccar d’occhi significativo, stabilirono le condizioni.
Rosa Prades non accettò, ma non respinse il mercato. Che importava a lei uno
più o uno meno? Il capitano prese il silenzio per un consentimento e disse:

- E quell’altro? Se lo lasciassimo a terra?
Rosa Prades alzò le spalle:
- Me ne infischio di lui…
- E allora, vi dispiacerebbe se salpassi l’ancora ora? Io non ho nulla a fare

e mi trattenevo per prendere a bordo il vostro amico, ma posso partire quando
voglio. E il vento è favorevole.

-Andiamo dunque! È meglio!…



Mezz’ora dopo la feluca scioglieva le vele e usciva dal porto. Suonava la
campana dei defunti e Rosa Prades s’inginocchiò e pregò per l’anima di
Ieronimo. Si alzò contenta: fuggiva da Malta, e senza tirarsi dietro quel fra
servente che sarebbe stato un impiccio. Del capitano si sarebbe liberata a
Palermo.

Così essa venne inaspettatamente nella capitale del regno. Andò a cercare
la sua vecchia casa, ma v’erano altre inquiline del suo genere e in quei
paraggi non v’era altre case. Andare in una locanda? Non avrebbe potuto
ricevere nessuno, e non le avrebbero permesso di dimorarvi,

perché alle donne delle sue condizioni le leggi imponevano certi obblighi
che ne restringevano la libertà.

Ella andava, in tali angustie, lentamente per le strade, occhieggiadno per
scoprire qualche casa, quando s’incontrò in una signora, che veniva
accompagnata da uno schiavetto. La riconobbe e il suo volto si colorì di
collera, e i suoi pugni si strinsero. Era Clara Stella, la sua rivale del pallio, la
quale, si fermò stupita, e sorridendo dolcemente, porgendole la mano, le
disse:

- Siete voi, Rosa?… Siete ancora in collera con me? Per quello straccetto
del busto di raso?… Io non vi porto nessun rancore, invece. Via perché mi
guardate con quegli occhiacci? Volete far la pace?

Rosa, che non concepiva le persone, se non come se stessa, e immaginava
che Clara Stella dovesse nutrire sentimenti d’odio e di vendetta, rimase
stupita e diffidente di quella dolcezza e di quelle buone parole. Ma per non
darsi vinta, disse:

- Io non dimentico nulla!…
- Fate male, Rosa; io vi porgo la mano come una buona sorella: voi non

volete accettarla, non importa. Il vostro rifiuto non mi indurrà a odiarvi. E se
avete bisogno di qualche cosa, voi sapete dove abito… Venite, troverete in
me sempre una amica. Addio.

Se ne andò, lasciando Rosa Prades combattuta da mille sentimenti diversi
che cozzavano fra loro.

Rosa ripigliò il suo pellegrinaggio infruttuoso. Era stanca e aveva fame, si
risolvette, con uno di quei gesti impulsivi e impetuosi.

-Al postutto, sì! Andrò da lei. Vedrò se è sincera.
E andò in casa di Clara nel momento in cui la cortigiana si metteva a

tavola.



- Son venuta da te, - disse con voce cupa, - perché sono stanca! Sono
arrivata stamattina da Malta, e nel viaggio ho sofferto… Lasciami riposare un
poco…

Clara Stella le tolse la mantiglia, avvicinò una sedia alla tavola, e le disse
con amorevole semplicità:

- Siedi, ce n’è per due—
Rosa Prades ne fu toccata, ma non volle, per superbia, mostrarlo. Sedette,

e cominciò a mangiare in silenzio. Clara Stella la osservava: le pareva di
scorgere nel volto della spagnola le tracce di un gran dolore, ma non osava
domandargliene. Fu Rosa che per prima ruppe il silenzio.

- Non ti disturberò molto. Quando mi sarò un poco ristorata andrò via, per
cercarmi un alloggio…

- Sei senza casa?
-Sì.
- E non ne hai trovata ancora una?
-No.
- E non è facile di questi tempi trovarne … E suppongo che non hai

neppure mobili…
-No.
Si interpose un po’ di silenzio. Clara le domandò
- Dove hai i tuoi bauli?
- Ho una cassa, a bordo della feluca con la quale sono arrivata.
- Puoi dare un contrassegno al mio schiavo?
- Perché fare?
- Per ritirare la tua cassa e portarla qui…
-Qui?
- Qui. Fintanto che non troverai una casa che ti convenga, tu resterai mia

ospite. Possiamo bene accordarci tutte e due, senza che io mi disturbi per
nulla. Accetta. È il solo modo per mostrarmi che non sei più in collera con
me!…

Allora Rosa Prades non potè più contenersi. Scoppiò in pianto, e si lasciò
abbracciare da Clara Stella: ma poco dopo un pensiero di diffidenza, un
sospetto le fece aggrondare le sopracciglia. Se quella buona accoglienza, se
quell’offerta celasse un tranello? Guardò cupamente Clara Stella, e le disse:

- Viene proprio dal cuore quest’offerta?
- Ne dubiti? Che ragione avrei d’ingannarti?



No. La faccia di Clara Stella era sincernra. Prima che cadesse il gioalo,
Rosa conquistata dalla bontà della ospite, aveva aperto l’animo alle
confidenze, e aveva raccontato come le era stato ucciso Ieronimo. Aveva,
naturalmente, taciuto i delitti compiuti dal malandrino ma aveva posto in
rilievo che fra Flaminio aveva coi suoi malvagi suggerimenti istigato
Ieronimo a uccidere e a essere ucciso.

- Tu, dimmi, - fece interrompendo il racconto, - don Galcerano era uno
dei tuoi amanti?

- No, mai! - disse Clara Stella.
- Mai? Ma allora perché ti fece guadagnare il pallio?
- Lo so io? Forse perché vide che mi maltrattavano… Era un cavaliere

onorato. Dio l’accolga nel suo seno!…
- E perché dunque il signor Segisnero non mi disse che era il tuo amante?
- E che ne so io?… Forse per metter odio fra noi, o piuttosto per istigare

Ieronimo contro di lui…
Rosa Prades si concentrò un poco, poi disse con voce fosca: - Deve essere

così!… Egli aizzava me e Ieronimo… E tento più volte di far ammazzare don
Galcerano… Dì, ma è proprio vero che egli non era il tuo amante?

- No; te lo giuro!…
- E tu? Non lo amavi tu?…
- Io… gli ero riconoscente…
-Allora non avrai sofferto per la sua morte, non avrai pianto… come ho

sofferto, come ho pianto io per Ieronimo!…
- Ho pianto, sì… per pietà…
- È un’altra cosa. Non mette nel sangue il fuoco della vendetta. Io ne

brucio. Io debbo vendicare Ieronimo. Oh se tu avessi amato don Galcerano, ti
uniresti con me per vendicarlo… Perché infine don Galcerano e Ieronimo
sono stati assassinati dalla stessa mano!…

- Ma io ti aiuterò!… È il signor Segisnero?
- Non lui solo. Ha un complice, il cavaliere di Malta, fra Flaminio.

Venivano insieme… Che Dio li sperda!…
- Che cosa farai per vendicarti? - domandò Clara Stella.
- Non lo so; ancora non lo so. Cercherò… Non voglio che mi sfuggano.
In questa lo schiavo di Clara Stella entrò sorridendo maliziosamente e

annunciò alla padrona una visita.
- È il signor Ferraù.



- Chi è costui? - domandò Rosa Prades.
- Il buffone del Viceré…
-Ah!…
Ferraù entrò serio serio; guardò Rosa Prades e la riconobbe.
- Oh sei dunque risorta, splendore di tutte le Spagne? Donde vieni, e come

ti trovi qui?… Cos’hai con quel viso da funerale? Non rispondi? Non me ne
offendo!… Annuncerò la tua risurrezione a uno dei tuoi teneri amici, al
signor Segisnero!…

Rosa si voltò come se fosse stata morsicata da una serpe.
- Non vi rischiate!
- Come? Non è forse vero che tu sei venuta a trovarlo perfino nel Palazzo

Reale?
- Avrei dovuto spaccargli il cuore!
-Ah! ah!… Cotesto è odio. Ti ha dunque tradito il nostro segretario?
Rosa ebbe un altro scatto:
- Credete che io l’abbia amato? Credete che quell’uomo si possa amare?
Ferraù la guardava con curiosità: e pareva prender gusto a quella

esplosione di odio. Disse con comica gravità:
- Che ti ha fatto dunque? Parla. Se egli ha avuto la disgrazia di offendere

la più bella figlia della Spagna noi lo puniremo!…
Rosa con un gesto di dispetto rispose:
- Ho altra voglia che di scherzare!… Ho perduto l’uomo che amavo

capite?… Me l’hanno assassinato!… Ma Dio non dorme!…

 

-Aspetta!… Tu amavi un ex soldato spagnolo, che era stato condannato a
morte, e poi aggraziato? Ieronimo…

- Sì Ieronimo!… Ieronimo! - gridò Rosa con un impeto selvaggio di
passione e di dolore, - Ieronimo che grida vendetta! - E stato ucciso a Malta?
-Sì! Sì. - E tu vieni dunque da Malta? Clara Stella intervenne: - È arrivata
stamane…

- Oh per Pappo mio illustre antenato!… Guarda un po’!… E di chi vuoi tu
vendicarti? Anche il suo uccisore è morto…

- Ma non è morto chi spinse Ieronimo a Malta, dopo di averlo
compromesso; non è morto chi armò il braccio di Ieronimo e di don



Galcerano!… Che ne sapete voi?… Che ne sa il Viceré?… E anche lo
sapesse, egli non consegnerebbe al boia il suo segretario!…

Gli occhi di Ferraù scintillavano di una gioia maligna. Scandendo le
parole e guardando fisso la cortigiana, le disse: - Credi tu che Ieronimo, sia
stato ucciso da don Galcerano? - Oh questo è certo… Essi si incontrarono di
notte, e si trafissero l’un l’altro… Ma Ieronimo non sarebbe andato per
ammazzare don Galcerano, se non l’avesse istigato, spinto, fra Flaminio di
Napoli!… -Ah per le corna del diavolo! Sei sicura di questo?… - Sicura?…
Veniva ogni sera in casa, a sollecitare Ieronimo, perché facesse il colpo!…
Ferraù battè le mani soddisfatto. - Aspetta, Rosa; conosci il bando del Viceré?
- Che bando? - Quello che promette cinquecento scudi a chi rivelerà
l’uccisore di don Galcerano Corbera! - Come? - esclamò stupita Rosa Prades
- ma se fu pugnalato da Ieronimo?… - Pare di no; e pare che alla sua volta
Ieronimo non sia stato ucciso da don Galcerano!… - Che cosa dite? - gridò
Rosa spalancando gli occhi. - Eh! Dico quel che parve evidente agli amici di
don Galcerano, che laminarono le ferite dei due uccisi. Essi affermano che
chi assassinò entrambi fu un altro, che rimase nell’ombra e che si cerca… -
Ma è fra Flaminio! Fra Flaminio! - urlò Rosa balzando in piedi, stravolta. -
Ne sei sicura? - Non poteva essere altri!… Lui solo sapeva che Ieronimo
doveva fare il colpo quella notte: lui venne ad avvertirlo, indicargli dove
s’aveva ad appostare… Ah! traditore e assassino!… Ecco perché aveva
persuaso il Gran Maestro a non farmi uscire da Malta!… Ma Dio è giusto! ed
io son qui!…

- Allora, non ti rimane che andar dal Viceré, e riscuotere i cinquecento
scudi!…

- No! - disse cupamente Rosa; - no! Non vendo la mia vendetta… E poi
fra Flaminio è d’accordo col signor Segisnero. Certo è stato il signor
Segisnero che gli ha dato quest’incarico, per sbarazzarsi di Ieronimo che
sapeva troppe cose. È come vi dico!… Ah! io non mi ingannavo!…

Clara Stella guardava e udiva con stupore. Tutti quegli intrighi le
parevano inesplicabili: perchè mai quei due cavalieri si sarebbero accordati
per commettere tanti delitti? Che cosa aveva fatto loro Galcerano?

Dopo un istante di silenzio, Ferraù domandò a Rosa:
- Come vuoi vendicarti, se rinunci alla via più sicura? Vuoi far uccidere

fra Flaminio? Potrebbe fallirti il colpo, e la giustizia ti impiccherebbe. Ma se
non vuoi denunziar tu l’assassino, c’è qualcuno che lo farebbe senza pensarci



due volte. È un gentiluomo, che ha giurato di vendicare la morte di don
Antonio e di don Galcerano Corbera, suoi parenti. È don Ottavio Bonetta. Va
a trovarlo…

- No! - disse cupa Rosa Prades. - Non andrò da nessuno… Spetta a me
vendicarmi!

E a un tratto, risolutamente, traendo dal seno una medaglia, disse al
buffone:

- Giuratemi su questa immagine della Vergine di Monserrato, che voi non
direte a nessuno quanto abbiamo detto!…

- Non ho nessuno interesse a tradirti. Te lo giuro.
- Grazie.
Rosa si chiuse in un silenzio cupo, col capo fra le mani. Ferraù scambiò

ancora qualche motto con Chiara Stella: poi se ne andò: e per la strada si
stropicciava le mani soddisfatto di quello che aveva saputo, e pensando che il
filo per distrigar quella matassa, lo aveva lui nelle mani e che da quel filo
pendevano uno dopo l’altro il signor Segisnero, fra Flaminio, il signor
Pompeo, il Viceré.

Il Viceré! Ecco lo scoglio contro il quale si infrangevano i pensieri di
Ferraù. Perdere quell’odioso segretario, quel signor Segisnero, che a Roma lo
aveva esposto alla berlina, e gli aveva tolto l’innamorata, egli lo desiderava.
Pazientemente, avvalendosi della sua condizione, della sua libertà, Ferraù
aveva esercitato uno spionaggio assiduo e minuzioso sul segretario. Aveva
notato i suoi frequenti abboccamenti con fra Flaminio; era stato presente il
giorno in cui Rosa Prades era andata a domandar la grazia di Ieronimo e
aveva accusato il signor Segisnero: aveva udito senza esser visto, le discolpe
del segretario: ma non aveva potuto ricostruire tutta la tela di raggiri e
d’inganni tessuta da costui, nè sapeva perché questi aveva cercato di
compromettere il Viceré.

Ora aveva trovato il filo. Ma sentiva che il Viceré l’avrebbe spezzato. E
tuttavia non voleva lasciarsi scappar di mano il signor Segisnero. Il tempo di
vendicarsi era venuto.

- Ah, cane! Bisogna ridere adesso alle mie spalle; e si tratta di ben altro
per te, che di perdere una donna! Io sono stato chiuso nudo in un sacco, e
attaccato a uno degli angoli del Ponte; ma te, ti vedrò pendere a una forca…
E bisogna che il Viceré ti lasci impiccare, se non vuole essere anche lui
trascinato nello scandalo. Sissignore, caro Marcantonio mio!… Tu non



spezzerai il filo che ho nelle mani!…
Entrando nel Palazzo Reale incontrò il signor Segisnero e fra Flaminio

che ne uscivano a braccetto, chiacchierando. Vedendo il buffone, fra
Flaminio lo salutò:

- Salve, scatola di malignità!
- Che Giuda vi protegga, cavaliere del nodo scorsoio!
Fra Flaminio gli lanciò uno sguardo feroce, ma rise, come di una facezia.

Il signor Segisnero invece non seppe contenersi.
- Che ti secchi la lingua, gobbo del diavolo! E va a fare il buffone in corte,

se non vuoi provare come suonino le legnate su cotesta cassa di liuto
malfatto!…

- Badate che non suoni troppo forte, magnifico signor Segisnero; perché
gli è come le trombe del giudizio finale: potrebbe destare certi morti che non
vi farebbe piacere!…

Il signor Segisnero stava per lanciarsi; ma il cavaliere di Malta lo
trattenne.

- O che volete prendere sul serio le sciocchezze di un buffone? Lasciatelo
dire; è il suo mestiere!…

- Che non cambierei col vostro, signor fra cavaliere! Perché col mio son
sicuro di conservar la testa sulle spalle… E procurate intanto che il vento di
Malta non vi faccia venire il mal di capo!…

Lanciata quest’ultima freccia, il buffone entrò in Palazzo. Fra Flaminio
impallidì e si morse le labbra per non rispondere; ma vedendo il viso atterrito
del signor Segisnero, rise con ostentata allegria, e disse:

- Andiamo, Segisnero; in fondo è un buon diavolaccio.
-Ah! Credete? Quel gobbo sa troppe cose invece; e tira per perdermi!
Fra Flaminio fece un gesto di noncuranza; ma dentro di sé ripeteva le

ultime parole del buffone; e quel «vento di Malta» gli empiva l’animo di
sospetti.



C A P I T O L O  Q U I N T O

TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE

L’anticamera del Viceré era affollata di gente che aspettava l’udienza,
insolitamente ritardata. Il signor Segisnero ne spiegava la cagione; era
arrivato il visitatore regio, l’illustrissimo signor Gregorio Bracco; e Sua
Eccellenza era andato privatamente a salutarlo, e a concertare il giorno della
solenne presentazione delle patenti reali.

Fra le tante brutte cose che ebbe il dominio spagnolo in Sicilia, questa dei
visitatori regi era, se non altro teoricamente, una cosa buona. Erano essi
grandi uffiziali del re, dei missi dominici, una specie di ispettori generali,
come si direbbe oggi, ma con maggiori poteri, che la Corte mandava ogni
venti anni nel regno, a rivedere tutto l’andamento del governo durante il
ventennio. La loro ispezione si estendeva su tutti gli organi dello Stato. Tutti
gli uffici, amministrativi, finanziari, giudiziari, erano obbligati all’esame del
regio visitatore, che aveva facoltà di rimuovere e processare impiegati
infedeli o inetti, di avocare a sé, di sospendere processi e condanne senza che
il Viceré potesse ostacolarne l’opera.

Se una cosa poteva lamentarsi, era questa, che venti anni fra una visita e
l’altra erano troppo lunghi; e che avrebbero dovuto ridursi almeno a cinque. I
visitatori infatti, assai spesso scoprivano e punivano abusi, ingiustizie,
ladronecci: ed erano per questo temuti da quanti coprivano pubbliche cariche.

L’illustrissimo signor Gregorio Bracco dottore «in utroque», era dunque
venuto nel regno per la visita generale. Era sbarcato la sera innanzi, senza
pompa, ed era andato ad alloggiare in una casa privata. Dopo il colloquio col
Viceré, avrebbe fatto l’ingresso ufficiale, con la solita cavalcata di cavalieri,
col Senato: e nel grande salone del Palazzo reale, avrebbe presentato le lettere
regie, o patenti, che il notaro avrebbe letto. Dopo di che avrebbe preso
alloggio in alcune stanze del Palazzo, e cominciato il suo ufficio.

Ecco perché nell’anticamera aspettavano ancora cavalieri e magistrati; e
perché il signor Segisnero stava fra loro, trattenendoli con qualche parola.



Parlavano naturalmente del nuovo visitatore, e le lingue meno prudenti
accennavano alla paura, di cui in quel momento dovevano esser pallidi questo
o quest’altro personaggio. Chi sussurrava della Tavola, ossia Banco pubblico,
dove le cose andavano male, e chi dell’ufficio del Portulano, e chi della Gran
Corte. Ognuno aveva qualche cosa da dire,

sottovoce. E quando il signor Segisnero passava, c’era chi dietro di lui,
toccando il gomito al vicino, disse a voce bassa:

- Bisognerebbe frugare nelle faccende di costui; che se ne troverebbero da
mandarlo in galera dieci volte.

In un angolo dell’anticamera v’era don Ottavio Bonetta, che parlava con
don Giovanni Osorio. Il discorso era caduto intorno a Galcerano. Era il
chiodo fisso nel cervello di don Ottavio. Voleva vendicare il povero
assassinato, e gli pareva evidente che il Viceré lo pigliasse in giro. Sfogava
con don Giovanni, il quale lo ascoltava senza far motto, chiuso in un riserbo,
che però talvolta si illuminava di una espressione di simpatia.

- Voi eravate a Malta, quando fu assassinato don Galcerano?
- Sì, da qualche giorno… ; - E non vi è sorto nessun dubbio sulla sua

morte?
Don Giovanni non rispose: e allora don Ottavio gli rifece i rilievi e le

osservazioni così giuste e logiche, fatte dai suoi amici, che esaminarono le
ferite di Galcerano e di Ieronimo.

- So tutto - disse don Giovanni: - ero presente… - Pensate dunque anche
voi che ci sia un assassino, che si è celato nel mistero?

- Forse.
Essi continuarono a parlare quando il signor Segisnero si avvicinò a loro

per salutarli.
- Dite dunque, signor Segisnero, - disse con un po’ di malumore don

Ottavio, - la giustizia si è addormentata? Io non so più nulla… e pare che non
si faccia più nulla!…

- Che pensa Vostra Signoria! È invece una delle cose che più stanno a
cuore a Sua Eccellenza; e forse siamo sulla traccia. Non posso dire di più;
capirà… Ma sembra che ci sia una donna per mezzo…

- Una donna?
- Eh! Don Galcerano, Dio l’abbia in gloria! Era giovane; e a Malta c’era,

e c’è ancora una donna, una cortigiana bellissima, che a quanto sembra era
l’amica di quel Ieronimo… Non posso dirle altro. Sua Eccellenza ha scritto al



Gran Maestro, per far venire, con una buona scorta, quella donna… Vedrà!…
Salutò con un sorriso untuoso, e passò oltre. Don Giovanni Osorio era

rimasto impassibile, salvo che alle ultime parole un lieve sorriso ironico gli
errò sulle labbra. Don Ottavio, stupito, seguì con gli occhi il segretario, e poi
li volse altrove, come per vedere che effetto le parole di lui avessero prodotto
nei vicini: ma nessuno gli aveva badato e gli occhi di don Ottavio non
incontrarono quelli di Ferraù, che messosi alle calcagna del segretario,
contraffacendolo e suscitando qualche risata, s’era fermato dietro di lui.

Don Ottavio aveva tutt’altro pel capo che ascoltare le facezie del buffone;
ma Ferraù gli posò una mano sul braccio, e gli disse;

- Compare mio bello, tu sai che molto spesso sotto la pazzia c’è un lampo
di divinazione. Se pensi di andare a Malta, risparmiati il viaggio. Di
cortigiane ne troverai anche a Palermo. Pondera bene quello che ti dico.

Se ne andò anche lui, dispensando inchini e saluti, prima che don Ottavio
avesse il tempo di domandargli una spiegazione.

- Che cosa avrà voluto dire? - domandò a don Giovanni Osorio.
- Non ho inteso bene. Probabilmente qualche facezia.
- No. Ha calcato la voce sulle ultime parole… Ha detto di ponderare… e

che di cortigiane ce n’è anche a Palermo, e che non occorre andare fino a
Malta…

- Non è una novità…
- Certamente si riferiva a quell’amica di Ieronimo.
- È probabile…
- Perdio! Che il buffone sappia qualche cosa?
Don Giovanni Osorio non rispose. Pensava.
- Bisogna che io vegga il Viceré e che a ogni costo egli mi dia uno

schiarimento… Forse sarebbe meglio costringere il buffone a parlare.
Intanto Marcantonio Colonna era ritornato, era entrato nel suo gabinetto

di lavoro, e aveva cominciato a ricevere. Venne anche la volta di Don
Ottavio, al quale il Viceré diede soltanto vaghe speranze, senza neppure
accennare di lontano alle mezze confidenze del signor Segisnero. E invano
don Ottavio volse sguardi di soccorso al segretario: questi se ne stette
inesorabilmente e a capo chino sulle carte.

Don Ottavio uscì scoraggiato e indispettito a un tempo. Salutando don
Giovanni Osorio, gli disse:

- Nulla! nulla! nulla!…



- Aspettate - disse trattenendolo don Giovanni - ho pensato alle parole del
buffone… Ho un’idea…

- Che idea?…
- Non posso dirvela qui. Verrò a trovarvi.
- Quando?
- Non lo so ancora. Dipende da alcune circostanze. Sarà domani o

dopodomani. Addio.
Quella notte Marcantonio Colonna trovò donna Eufrosina inquieta. Gliene

domandò la causa. Ella dapprima si schermì, poi gli disse;
- È meglio che voi lo sappiate, Marcantonio, perché io non posso aver

pace; ora una circostanza, ora un’altra, mi sospingono nel passato. Si tratta di
Galcerano.

- È forse risuscitato? - disse scherzando cinicamente Marcantonio. - Non
ridete. C’è una persona che sa come fu ucciso Galcerano… Ah!… Chi è
cotesta persona? - Non ne so il nome… - E allora come lo sapete voi? - Ecco.
Stamattina venne uno schiavo a portare una lettera per me; questa… La prese
da un cassetto e la diede a leggere a Marcantonio. La lettera diceva che se a
donna Eufrosina premeva vendicare la morte del marito, non doveva che
recarsi alla chiesa di San Domenico, all’ora dell’ultima messa, dove una
donna l’avrebbe avvicinata e le avrebbe fatto delle gravi rivelazioni… - Io ho
avuto paura - riprese donna Eufrosina - ma pensando che se non mi fossi
arresa all’invito, si sarebbe potuto supporre chi sa che cosa, andai a San
Domenico… - E avete veduto quella donna? - L’ho veduta; ma non ho veduto
il suo volto, perché era coperta, di un fitto velo… -Ah! Ah! E una donna
misteriosa!… - Non ridete. Ella mi disse che chi uccise Galcerano e quel
bravaccio fu… -Dite, dite! - Fra Flaminio di Napoli… Marcantonio fece un
gesto di sorpresa. - Come può dire una simil cosa? - Che ne so io? Lo
affermava con sicurezza!… - E una fantasia… - Ma che collima con quello
che pensavano don Giovanni Bellacera e don Gaspare Alliata… - E anche se
ciò fosse vero; che importa a noi?… - Fra Flaminio è uno dei vostri favoriti,
andò a Malta col signor Pompeo, vostro cugino non aveva nessuna ragione di
odio contro Galcerano… - Eh via! - disse Marcantonio per tranquiliizzarla. -
Voi correte troppo dietro la vostra immaginazione… Vi turbate per vere
sciocchezze… Ma come mai non avete cercato di vedere o almeno di sapere
chi sia quella donna? - Gliel’ho domandato. Mi ha risposto che era inutile
sapere chi fosse e vederla in volto. Tanto non la conoscevo. Mi aggiunse che



era sicura di quel che diceva, e che la notizia veniva da Malta… - Perché non
l’avete fatta seguire? Avremmo saputo dove abita. - Non mi è venuto in
capo… Ero così turbata!…

Ma non avete neppure potuto indovinare che donna fosse? Era una dama,
una donna del popolo?

- Non pareva una dama però era molto gentile e ben vestita, per poterla
credere una donna del popolo… Ma quello che preme è che essa possiede un
segreto…

- Di cui vi spaventate senza ragione. E via! Quand’anche fosse vero ciò
che dice quella donna misteriosa, bisogna prima di tutto che l’accusa sia fatta
pubblica, e che sia provata. Ora se questa donna viene da voi, vuol dire che
non ha il coraggio di accusar direttamente, e vuol servirsi di altri. E chi vi
dice che non sia una vendetta che essa vuol prendersi di fra Flaminio? Che
ragione aveva fra Flaminio di uccidere don Galcerano e Ieronimo? E poi, lui!
Lui gentiluomo, un cavaliere dell’Ordine di S. Giovanni?… Rifletteteci bene;
si tratta di qualche donna delusa o abbandonata, che approfitta di
un’occasione per vendicarsi senza farsi conoscere. Avete torto di allarmarvi,
donna Eufrosina. Su spianate la vostra bella fronte e sorridete…

Ma il domani mattina Marcantonio mandò a chiamare il signor Pompeo, e
gli disse ciò che da donna Eufrosina aveva saputo. Era in collera, e si sfogò
col cugino. Perché fra Flaminio, aveva commesso quella scelleratezza? Chi
glielo aveva ordinato? E lui, Pompeo, perché si era prestato? Intanto quella
donna misteriosa poteva andar propalando quella sua storia, e la gente ci
avrebbe almanaccato su, e si sarebbe creato chi sa che pasticcio, e ne sarebbe
scoppiato uno scandalo, proprio ora che c’era il visitatore regio… Bisognava
trovar quella donna, imbarcarla, mandarla a Napoli, in Toscana… Darle
molto denaro anche: ma era necessario impedire che quella storia si
diffondesse.

Trovar quella donna! Era presto detto. Come si faceva a trovarla fra tante
donne che c’erano a Palermo? Il signor Pompeo fece qualche obbiezione; ma
Marcantonio si adirò: avevan commesso quella bestialità bisognava che
l’accomodassero.

- Io non ho fatto nulla! - protestò il signor Pompeo - e non so se sia vero
che fra Flaminio abbia fatto il colpo, a me non consta… Ed è strano che si
debba correre dietro a tutte le chiacchiere…

- Oh! Perdio! - esclamò Marcantonio, battendo il pugno sul tavolino - non



ho domandato né le vostre difese, né le vostre osservazioni. Fate quanto ho
ordinato: o io farò arrestare fra Flaminio, e se occorre, anche voi!…

Il signor Pompeo andò alla Commenda di S. Giovanni, dove sapeva di
trovare il cavaliere di Malta. Il quale non sembrò stupirsi del racconto del
signor Pompeo. Disse tranquillamente:

- So chi è quella donna…
- Lo sapete?
- Lo so. È Rosa Prades.
- Rosa Prades? L’amante di Ieronimo? Qui? E non mi avete detto che non

sarebbe mai più uscita da Malta?
- L’ho detto: ma invece essa è fuggita.
- Ne siete sicuro?
- Ebbi iersera una lettera da Malta, di un fra servente…
- Sapete dove ella stia di casa?
- No. Iersera andai cercando, ma senza risultato…
- Bisogna ritornare a cercarla dovunque. Avete sentito l’ordine del

Viceré?
- Eh sì! Non dubitate che la troveremo perbacco!… Anche, se come una

Maddalena ravveduta fosse aiutata a rifugiarsi nel reclusorio delle
Repentite… Venite qui, oggi, verso le ventidue ore, andremo in giro per tutte
le case delle cortigiane.

Fra Flaminio cominciò a riflettere su tutte quelle nuove circostanze,
collegandole fra loro. Le allusioni di Ferraù ora gli apparivano chiare e
spiegabili. Il buffone aveva certamente veduto Rosa Prades ed essa lo aveva
informato. Erano dunque in due a possedere il suo segreto; quadno anche
avesse chiuso la bocca della cortigiana, rimaneva quella del buffone, che era
forse più temibile, e più difficile a chiudere.

Uscì dalla Commenda e si recò al Palazzo reale. Il signor Segisnero stava
per mettersi a tavola.

- Oh! giungete a proposito, fra Flaminio. Sedete e tenetemi compagnia.
Ordinò un altro coperto. Il cavaliere non si fece pregare, sedette dinanzi al

signor Segisnero, discorrendo di questo e di quell’avvenimento del giorno.
Poi così, accademicamente, gli domandò:

- E avete più visto quel brav’uomo di Ferraù?
- Bella domanda! Sapete bene che sta quasi sempre fra le gambe del

Viceré…



- Non vi ha detto più nulla?
- No. Ma mi guarda con un’aria così canzonatoria, che mi urta i nervi.
- Voi dovete essere stato un malaccorto, signor Segisnero.
- Perchè?
- Perché il gobbo sa tutto quello che voi avete tramato; e ora s’è procurato

un testimonio formidabile…
-Chi?
- Rosa Prades.
- Ma è a Malta…
- Invece è a Palermo.
- Che dite?
- La verità. Rosa Prades ha avuto già qualche discorso con Ferraù e con

qualche altra persona alla quale non siete molto simpatico…
- Sarebbe?
- La baronessa del Misilindino.
Il signor Segisnero impallidì e restò con la forchetta in alto, gli occhi

spalancati.
- La baronessa! - balbettò.
Fra Flaminio, senza punto commuoversi, sorridendo anzi, continuò:
- Proprio come vi dico. Rosa Prades è andata a trovare la baronessa e ha

vuotato il sacco. Le ha detto quante aggressioni avete tramate voi contro don
Galcerano; che avete avvelenato don Antonio; che avete mandato Ieronimo a
Malta, per aspettarvi don Galcerano e ammazzarlo.

- Calunnie! Calunnie!…
- Lo dite a me? Povero signor Segisnero! Credete forse che io, in un

processo che venisse aperto contro di voi, andrei a testimoniare che tutto ciò
è vero?…

- Oh, non dubito di voi… Ma ci son molte cose inesatte… Infine non ho
agito per conto mio… Forse ho oltrepassato il segno, ma per servire gli
altri… Voi lo sapete.

- So, infatti che eravate innamorato di donna Eufrosina, e che avevate una
grande paura di don Galcerano. Ciò che non potrebbe essere confermato da
donna Eufrosina stessa e da chi la liberò da un vostro attentato.
Ricordatevene bene. E son cose queste che annullerebbero, se mai, le scusanti
che vorreste addurre… Anzi queste scusanti vi farebbero apparire un
servitore infedele!… Pensateci bene, signor Segisnero, e non fate



sciocchezze, come sempre…
- Donna Eufrosina dovrà guardarsi bene dall’accusarmi. Ella sa che io ho

le prove della sua tresca, e che potrei suscitare uno scandalo…
- Sarà così. La baronessa è una donna prudente e io ho detto queste cose

per mostrarvi il lato debole della vostra discolpa: se non farà un passo contro
di voi, lo faranno gli altri due, che vi odiano. Ed è di loro che io temo.

Tacquero per un istante. Fra Flaminio mangiava tranquillamente,
guardando di tanto in tanto il signor Segisnero che stava soprapensiero e
pareva mangiasse per abitudine, senza neppure avvedersi di quel che aveva
nel piatto. Quelle notizie, e le osservazioni di fra Flaminio lo turbavano.
Adesso i frizzi del buffone non avevano più veli e il pericolo gli pareva
imminente. Bisognava scongiurarlo in tempo; come? Certamente non era un
uomo da tirarsi indietro all’idea di commetter una violenza ma voleva fare il
colpo sicuro, e senza scoprirsi. Ah! Trovarlo un altro Ieronimo!

Fra Flaminio riprese:
- Quando si dice il destino!… Ma guardate un po’ se può darsene uno

peggio del vostro!… V’innamorate di una dama, e viene un padrone che ve la
ritoglie, non solo, ma fa di voi il mercurio galante del suo amore. Voi avete
paura del marito, e il padrone vi obbliga a sbarazzarvene, ma non per voi, sì
bene per comodo suo. Vi compromette, vi spinge su una via di delitti, metà
dei quali basterebbe per mandarvi sotto la mannaia; vi circonda di odio… E
se vi accusano, sarà costretto pel suo ufficio, per necessità di stato, ad
abbandonarvi alla giustizia!… Ah povero signor Segisnero!… Ricordatevi
dei miei consigli… ricordatevi che io volevo distogliervi; ma voi, ostinato! E
scavavate la fossa, dove ora Ferraù e Rosa Prades, con una spinta, vi
butteranno…

- Eh no! Per bacco! - gridò il segretario dando un pugno che fece
traballare i bicchieri sulla tavola. - Non la daranno questa spinta! Nella fossa
vi butterò loro. Vedrete!…

- Se avrete questa abilità, vi salverete. Ma badate che sono due bestie
pericolose.

- Vedrete! - ripetè con forza il signor Segisnero.
- Quanto a Rosa, per esempio, si potrebbe denunziarla al Sant’Offizio;

farla chiudere nelle Filippine, dove non vedrebbe più anima viva, e morirebbe
disperata… O imbarcarla per la Spagna… Sarebbe una buona preda pei
Turchi… Ma Ferraù?… Quello è il maggior pericolo, perché è protetto dal



Viceré.
- Non ci pensate, me ne incarico io, e vedrete. Ho già il mio piano.

Piuttosto ditemi dove abita Rosa Prades.
- Non lo so, ancora: ma potrò saperlo.
- Appuratelo e fatemelo sapere al più presto. E non vi date pensiero di

altro…
- Che intendete fare?
- Poi ve lo dirò…
- Badate a voi, signor Segisnero. Non vi gittate in qualche nuovo

ginepraio. Lo sapete che non avete buona sorte, e che non ve ne riesce
nessuna!…

- So quel che ho da fare! - ribattè, con collera il signor Segisnero.
- Non ne dubito! E non è per distogliervi o per darvi suggerimenti; ma per

evitarvi delusioni o nuovi guai.
Fra Flaminio se ne andò soddisfatto; era sicuro che il signor Segisnero

avrebbe trovato un mezzo energico per sbarazzarsi di Rosa Prades e di
Ferraù. Adesso si trattava di scoprire il nascondiglio di Rosa e non era
impossibile. Egli aveva la sera innanzi visitato le locande: ora avrebbe fatto il
giro delle case dove eran solito abitare le cortigiane che avavan casa per sè.
L’avrebbe certamente trovata.

Aspettò il signor Pompeo; e insieme cominciarono quel giro singolare,
che dava loro l’aspetto di due vagabondi rotti al vizio. Nella vana ricerca già
si era fatto sera, e le strade s’abbui vano.

- Aspettate, - disse fra Flaminio dinanzi un portoncino; - qui abita una
delle più belle; forse la conoscete: Clara Stella, quella che vinse il palio…

- Sì, sì…
- Forse ci darà qualche lume…
Picchiò. Da un finestrino si affacciò una serva e domandò chi fosse. Fra

Flaminio diede il suo nome. Dovettero aspettare un poco, prima che il
portoncino si aprisse.

- Oh che hai preso l’abitudine di far fare anticamera sulla strada ai tuoi
vecchi amici, figlia prediletta della bellezza? - disse il cavaliere di Malta,
entrando, e gittando il cappello sopra una sedia.

Clara Stella cercava di nascondere un certo turbamento, sforzandosi di
sorridere.

- Gli è - rispose, - che non mi aspettavo la visita di così nobili signori…



ed ero un po’… in disordine!…
- Meglio! E appunto nel disordine che possono apparire le qualità genuine

della bellezza…
Sedettero.
- Non ci offri nulla, dunque? - riprese fra Flaminio.
- Se avessi saputo della vostra visita, avrei preparato delle confetture e del

vin bianco…
- Un’altra volta manderemo un messaggio… Sai che ti trovo sempre più

bella?
- È la bontà vostra…
- È un pezzo che non ti vedevo. Sono stato fuori di Palermo… A Malta!…
- Ah! - fece Clara Stella con ammirabile semplicità.
- Sì, a Malta, col signor Pompeo… E sai chi ci abbiamo trovato? Non lo

immagineresti: la tua rivale, anzi la tua nemica: Rosa Prades!
- Davvero? - disse la cortigiana con lo stesso tono di semplicità.
- Ed è ritornata con noi… Deve essere venuta ad abitare in queste

vicinanze!… , ]
- Non so… non l’ho vista, e non me ne hanno detto nulla…
E quasi subito, con leggera ironia, Clara Stella disse:
- Sicché, a quanto pare, voi l’andate cercando; e siete venuti da me, per

informarvi…
- Oh no! - protestò fra Flaminio: - io son venuto per veder te; gli è lui il

signor Pompeo, che s’è incapricciato di Rosa, e la cerca!…
- E volete trovarla qui?…
- Qui certamente no! Che non sappiamo forse quello che essa tentò per

farti perdere il palio?…
Mentre parlava, fra Flaminio si era accorto che Clara Stella di tanto in

tanto volgeva un’occhiata sospettosa a una porta chiusa, e pensava fra sè:
- Li dentro c’è gente, che Clara ha nascosta; ed è per questo che ci ha fatto

aspettare. Certo sarà qualcuno che non vuol esser visto! Qualche frate, o
qualche giudice della Gran Corte!…

La conversazione durò ancora un poco, frivola e languida. Il signor
Pompeo che poco o niente vi aveva partecipato, e a cui premeva cercare Rosa
Prades, diede il segno della partenza. Clara Stella chiamò la serva:

- Accompagna giù i signori con la lucerna, e metti il catenaccio alla porta.
Quando furono sulla porta, fra Flaminio pose in mano alla vecchia uno



scudo, e le domandò:
- Di’: chi c’era nascosto nell’altra stanza?…
La vecchia rise:
- La padrona ve l’ha fatta. Di là c’era proprio la signora Rosa Prades!…

Buona notte!
E ridendo tirò il catenaccio.
Fra Flaminio e il signor Pompeo si guardarono stupiti, poi diedero in una

risata e se ne andarono.
Intanto Clara Stella apriva la porta:
- Venite; non c’è più nessuno.
Dalla stanza vennero fuori don Giovanni Osorio, Ferraù e Rosa Prades,

che aveva gli occhi fiammeggianti.
- Avete udito? - domandò Clara Stella.
- Ho dovuto fare sforzi sovrumani per impedirle di uscire! - disse don

Giovanni Osorio, indicando Rosa.
- Ah il bandito! Il bandito! - ruggiva la bella spagnola.
- Lasciamo le imprecazioni - disse Ferraù - e pensiamo a cose più

pratiche: quei signori cercano Rosa; e non la cercano per amore; non c’è
bisogno di dirlo. C’è sotto qualche birbonata di fra Flaminio: egli ha saputo
che siete in Palermo, e in casa della signora Clara Stella. Altrimenti non
sarebbero venuti qui difilato… Or bene, sapete quel che io penso? Che qui
Rosa non è più sicura; e che bisogna trovarle un nascondiglio; perchè non
passerà domani che essa morrà o sarà sepolta in carcere…

- Ebbene - disse don Giovanni Osorio - la nasconderò io…
- E allora, se volete ascoltare il mio suggerimento, non ci mettete tempo in

mezzo.
- Senti quel che dicono, Rosa? - disse Clara Stella.
- Sì! - rispose la Prades con voce cupa - fate quel che volete, purché non

mi sfugga la vendetta.
- E allora andiamo - disse don Giovanni.
Rosa raccolse in fretta alcuni panni, pregando Clara di tenerle la cassa che

poi avrebbe mandato a ritirare. Ferraù intanto andò a prendere una portantina
nella vicina strada dei lettighieri. Mezz’ora dopo Rosa Prades chiusa nella
portantina, seguiva don Giovanni Osorio: e Ferraù se ne tornava al palazzo
reale.

La vecchia serva aveva assistito a questa scena, stupita. Quando restò sola



con la padrona, domandò:
- Ma dunque non era per burla che la signora Rosa s’era nascosta?
- Burla? Tutt’altro!…
- Ah Madonna benedetta! Ed io che credevo… Ha fatto bene allora ad

andarsene, perché io, sciocca! Avevo confessato a quei signori che la signora
Rosa era qui!…

- Ah disgraziata!…
- Che ne sapevo io? Mi domandarono, mi regalarono uno scudo-Ma

adesso vadano a cercarla altrove!…
- E tu legati la lingua, vecchia cicala! E non rischiarti mai più a dir la più

piccola cosa… E bada che io so quel che porti sulla coscienza e posso
perderti! Sei dunque avvisata.



C A P I T O L O  S E S T O

LA TEMPESTA SI ADDENSA

Il signor Segisnero era su tutte le furie.
Il colpo era fallito. Quando credeva di aver nelle mani Rosa Prades, essa

era sparita; nè si sapeva dove fosse. Fra Flaminio non era meno furibondo:
ma sapeva nascondere la sua collera sotto la maschera beffarda. Il signor
Pompeo, non era furioso come quelli, ma si sentiva ardere dal dispetto di
essere stato giocato da una femminuccia.

Per rappresaglia aveva fatto arrestare Clara Stella, col pretesto che aveva
dato alloggio a una cortigiana, senza averne avvertito gli ufficiali di città ai
quali spettava la polizia dei costumi. Clara Stella aveva negato: le avevano
dato qualche tratto di corda, ma essa aveva eroicamente sopportato il dolore,
e non aveva confessato. Ferraù aveva testimoniato che frequentando la casa
della signora Clara Stella, non aveva mai trovato altre donne che la serva; e la
serva alla sua volta dichiarò che nessuna donna era mai venuta a coabitare
con la sua padrona, e che non sapeva neppure che faccia avesse la signora
Rosa Prades.

Mancando la confessione della imputata e le testimonianze essendo
favorevoli, Clara Stella dopo alcuni giorni fu rilasciata libera, non senza esser
stata prima severamente ammonita.

Per quante ricerche fossero fatte, non si potè scoprire neppure una traccia
di Rosa. Nessuno infatti poteva immaginare che essa, travestita da paggio, era
stata ricoverata da don Giovanni Osorio, nella capitana, ancorata alla punta
del Molo Nuovo con le altre galere del regno. Anche se l’avessero saputo,
non avrebbero potuto metter piede nella nave, senza il permesso di don
Giovanni Osorio.

Per una felice combinazione in quei giorni dovendo la Gran Corte recarsi
a Messina, per esercitarvi il suo ufficio, prese imbarco nelle galere del regno;
cosicché Rosa Prades dovette seguire don Giovanni a Messina.

Dell’insuccesso, fra Flaminio e il signor Segisnero si davan colpa a



vicenda. Il signor Segisnero affermava che fra Flaminio si era lasciato
corbellare da una vecchia, contentandosi di una notizia che poteva essere uno
scherzo, senza verificarla; Fra Flaminio accusava il Segretario di non aver
saputo approfittare della circostanza favorevole, e conchiudeva, che, infine,
egli se ne infischiava, perchè la cosa riguardava il signor Segisnero e non
altri. Ma diceva così, per nascondere la sua paura.

La partenza di don Giovanni Osorio intanto aveva sospeso ogni pratica.
Don Ottavio si era rassegnato ad aspettarne il ritorno; e Ferraù pareva si fosse
persuaso a lasciare in pace il segretario.

Per circa un mese non si parlò di nulla. Anche donna Eufrosina parava si
fosse rassicurata. Oramai anche gli ultimi scrupoli di prudenza s’andavano
affievolendo: e quel sentimento di riserbo, ultimo avanzo del suo onore di
donna, che fino allora l’aveva trattenuta, s’andava spegnendo a poco a poco.
Marcantonio veniva a visitarla, con qualche frequenza, di giorno; la seguiva
in chiesa, le andava dietro al passeggio, come un giovanotto irrequieto.

In quella nuova e tarda primavera del suo cuore, la passione sprofondava
sempre più le sue radici, gli toglieva ogni prudenza, e gli facava dimenticare
quei riguardi che doveva ai suoi capelli grigi e alla sua dignità. Le sue smanie
di vecchio innamorato cominciavano a dar nell’occhio, e se ne cominciava a
sussurrare.

Qualche voce era arrivata all’orecchio di don Ottavio Bonetta, che se ne
era sentito ferire con gran dolore; ma ripugnandogli credere che donna
Eufrosina potesse mancare ai suoi doveri, si ribellò a quelle dicerie,
attribuendole a invidia. Tuttavia tormentato dalla gelosia e dal suo vano e
silenzioso amore, volle persuadersi che fossero calunnie. Ahimè! Si accorse
pur troppo che le visite del Viceré oltrepassavano i limiti delle convenienze.
Un grande stupore doloroso, uno stringimento di cuore, un improvviso
spezzarsi di ogni illusione di ogni speranza, per quanto lontana, gli
arrestarono il sangue, e gli sembrò che la vita gli mancasse. Poi per una
reazione violenta, superata quella debolezza, lo prese una forte ira; ma gli
mancò il coraggio di salire quella scala, che non aveva mai salito senza un
timido rispetto: di presentarsi a quella donna, che egli aveva amata con
devozione silenziosa: di rinfacciarle una colpa, che agli occhi di lui appariva
ancora più grave e odiosa. Gli mancò il coraggio, e se ne tornò a casa agitato
da un fiero sentimento di odio non per la bella colpevole, ma pel Viceré, per
l’uomo che aveva trionfato della virtù, come egli credeva, di quella donna



debole e sola, e l’aveva trascinata nel fango.
Si spiegava adesso, come, dopo quella malattia, che don Ottavio attribuiva

al dolore per la sciagurata morte di Galcerano, donna Eufrosina fosse a poco
a poco divenuta insensibile alla sua sventura; e avesse infranto quella
riserbatezza che avrebbe dovuto esserle imposta dal suo stato di giovane
vedova. Era appunto l’opera malefica di seduzione di Marcantonio Colonna.
Giacché don Ottavio non immaginava neppure che la tresca durasse già da
qualche anno; ed era convinto che la caduta di donna Eufrosina fosse
posteriore alla morte di Galcerano. Forse questa sua opinione nasceva da un
desiderio di saperla meno colpevole; perché agli occhi suoi, gli sarebbe ella
apparsa ancora più rea, se l’avesse supposta infedele durante la vita del
marito. Alla colpa si sarebbe aggiunto l’inganno.

Intanto, fra queste riflessioni angosciose, egli si domandava che cosa
dovesse fare. Lasciar continuare quella tresca gli sembrava come farsene
complice. Romperla? Non ne aveva l’autorità, nè il diritto.

Quella parvenza di diritto che gli era stata conferita per qualche tempo,
era decaduta con la morte di Galcerano. Ora, un solo uomo aveva la potestà
di richiamare donna Eufrosina al rispetto di sè, del suo nome, della sua
reputazione; di arrestarla sulla china per la quale precipitava: suo padre.

Andare dunque dal dottore don Vincenzo? Metterlo a parte di tutto quello
che aveva saputo e che aveva veduto?

Accarezzò quest’idea, senza risolversi per altro a tradurla in fatto. Gli
pesava dover accusare donna Eufrosina di una colpa, il cui pensiero era per
lui un tormento inenarrabile. Ma il caso venne in suo aiuto.

Poiché il barone don Antonio era morto «ab intestato» egli era stato
nominato tutore dei figli minorenni. Oltre al feudo, che per fidecommesso era
passato di diritto a Galcerano, v’erano altri beni da amministrare
nell’interesse di tutti gli eredi. La morte di Galcerano, e la certezza ormai che
egli non lasciava nessun erede diretto dalle sue nozze con donna Eufrosina,
faceva passare il diritto di successione nel feudo al fratellino: ma ciò
obbligava la casa dei Corbera a restituire la dote di donna Eufrosina: e il
dottor don Vincenzo, da buon giurista, sapendo in che condizione si trovasse
il patrimonio dei Corbera pei debiti contratti da don Antonio, si affrettò ad
iniziare le pratiche legali per assicurarsi il recupero della dote.

Ciò importava che donna Eufrosina dovesse abbandonare la casa maritale.
Come tutore Ottavio si trovò per queste ragioni, nella necessità di



incontrarsi e di discorrere col dottor Siragusa. Quando si trattò della casa, don
Ottavio domandò:

- Verrà ad abitare nella casa paterna, vostra figlia?
- Dipenderà un po’ dalla sua volontà. Il mio desiderio sarebbe che ella

venisse in casa mia…
- Obbligatela, don Vincenzo, obbligatela!
- Perché?»
- Perché… Perdonatemi, don Vincenzo… È una cosa che avrei dovuto

dirvi da un pezzo… e ne soffro a parlarvene ora… Ma la gravità stes- - sa…
l’onore vostro… - Voi mi mettete un verme nel cervello!… Spiegatevi, in
nome di Dio!… - Ecco. Intorno a donna Eufrosina corrono delle ciarle, che…
- Oh don Ottavio! - gridò il dottor Siragusa indignato - vi ho sempre creduto
un uomo incapace di raccogliere le ciarle degli sfaccendati…

Così fossero!… Io non raccolgo ciarle don Vincenzo; non dico, se non
quello che mi consta!…

- Ah, per Cristo!… - esclamò il vecchio giurista - badate bene a quel che
dite, don Ottavio; perché così vecchio come sono io, non tollero che si faccia
ingiuria a mia figlia!…

- Don Vincenzo! - rispose con fierezza ma con dolore profondo don
Ottavio - sa Iddio quel che soffro in questo momento nel dovervi parlare di
cosa che mi consuma la vita. Perché voi, che siete il padre, non potete provar
l’angoscia che ne provo io… io che ho avuto per donna Eufrosina… e forse
ho ancora, una devozione senza confini… E così non l’avessi, soffrirei
meno!…

- Ma parlate dunque!…
- Ebbene, don Vincenzo, donna, Eufrosina riceve troppo spesso le visite

di Marcantonio Colonna!…
- Il Viceré?
- Sì…
- Ma questo…
- Aspettate. Se fossero delle visite di cortesia si potrebbe rimproverare a

donna Eufrosina di essere imprudente e di non considerare il pregiudizio che
ne verrebbe a lei, giovane, bella e vedova… Ma queste visite, don
Vincenzo… - (e qui la voce di don Ottavio tremò e il suo volto divenne
pallidissimo) - queste visite avvengono anche in ore indebite!…

- Chi lo dice? - gridò don Vincenzo stupito e incredulo.



- L’ho veduto io!…
- Non è vero - esclamò il vecchio, non volendo prestar fede a quella

affermazione così recisa. - Non è vero!…
- Don Vincenzo! - disse gravemente e nobilmente don Ottavio; - io sono

un gentiluomo e non ho mai mentito; e nessuno si è mai arrischiato di darmi
una smentita! Ho creduto di avvisarvi, perché voi siete il padre, e potete voi
solo, se non salvare donna Eufrosina dalla colpa, impedire che il suo nome,
che è anche il vostro, sia vituperato!… Fate quel che credete delle mie
parole… Io non ve ne parlerò più!…

Don Vincenzo Siragusa non rispose: si prese il capo fra le mani, e
dimenandolo da destra a sinistra con una espressione di dolore, mormorava:

-Sciagurata! Sciagurata! Sciagurata!…
Don Ottavio taceva. Soffriva per sé e pel vecchio. Dopo un istante questi

volle essere informato di tutto. Don Ottavio gli disse quel che aveva saputo e
veduto. V’era tanto dolore nella sua voce che don Vincenzo non potè non
guardarlo stupito, e domandargli:

- Voi l’amate dunque? L’amate?
- Sì!… - mormorò con un singhiozzo disperato don Ottavio.
Don Vincenzo si recò al palazzo Corbera per parlare con la figlia.
Ella stava nella solita stanza seduta nel suo seggiolone, in un abbandono

che la faceva rassomigliare all’immagine del dolce ozio.
Il lutto nelle sue vesti non aveva nulla di desolante e di lugubre: pareva

anzi scelto per dare un maggior risalto al candore del collo e alla porpora
delle labbra, e l’onda di odori che emanava da lei, come l’ambrosia rivelatrice
del suo nume, non somigliava all’incenso bruciato sul catafalco di un morto.
Nè le due donne, che stavano accoccolate ai suoi piedi cantando una tenera
canzone, e accompagnandosi con una chitarra, avevano nulla di comune con
le prefiche deprecanti una cara persona perduta.

Parve che ora per la prima volta don Vincenzo si accorgesse della
raffinata eleganza della figlia perchè si fermò su la soglia, con uno stupore
sdegnoso, che si tramutò in ira.

- Ho bisogno di parlarti; - le disse aspramente.
Donna Eufrosina, sorpresa di quel tono, congedò le donne. Quando furono

soli don Vincenzo le domandò fieramente.
- Che cosa viene a fare qui il Viceré, di notte?
Donna Eufrosina arrossì, poi impallidì, e non seppe rispondere, o non potè



colta all’improvviso da quella domanda che non prevedeva.
- Che cosa viene a fare qui di notte il Viceré? - ripetè don Vincenzo con

voce piena di collera.
Ella balbettò:
- Qui?… il Viceré?…
- Ah! tu non osi rispondere? Svergognata!… Svergognata!… - ruggì il

vecchio cacciando la mano tra i capelli della figlia, e strappandola dal
seggiolone e buttandola per terra-

- Signor padre!… Signor padre, - gemette atterrita.
- Svergognata!… È dunque vero? - urlò don Vincenzo; e cieco per l’ira,

coi pugni serrati, la tempestò di colpi.
Ella si difendeva il volto piangendo, implorando:
- Signor padre!… per pietà! Chi vi ha detto?… Chi?… Non è vero!
- Ah tu neghi?… Sgualdrina.- bagascia!…
Sotto la furia dei pugni e dei calci, donna Eufrosina cominciò a gridare, a

invocare aiuto. Corsero le donne; cercarono di strappare la padrona dalle
mani di don Vincenzo; ma questi inferocito, si scagliò contro le donne.

- Via! via!… non son cose che vi riguardano!… Via!
Esse si diedero a piangere e a supplicare. Donna Eufrosina per terra, col

volto fra le mani, i capelli scomposti, le vesti lacere singhiozzava. Il vecchio
pallido, torbido, con le iridi frementi, esaltato dalla sua collera la guardava; e
ogni tanto ripreso da subitanei impeti si chinava, le dava

uno strattone ai capelli, un pugno, una scossa, accompagnando il gesto
con una parola:

- Svergognata!… Sgualdrina!… Hai insozzato il mio nome!
Si accorse poi che le donne stavano sulla porta e corse a loro, le ributtò

fuori, chiuse la porta e ritornò alla figlia, che pareva avesse perduto i sensi.
Stette in silenzio guardandola. Alla collera ora subentrava un dolore acuto e
accasciante. Sedette, il capo fra le mani, i gomiti sui ginocchi, senza dir nulla
sopraffatto da questo pensiero; la sua figliola di cui era orgoglioso, aveva
disonorato sè e i due nomi che portava; la sua figliola era diventata una
creatura abbietta.

Nel silenzio si sentivano i singhiozzi che di tanto in tanto erompavano dal
petto di donna Eufrosina e ne scotevano il corpo. Dopo alcuni minuti ella si
alzò sopra un gomito, con l’altra mano buttò indietro i capelli che le
ingombravano il viso, si aggiustò le vesti scomposte, con un gesto



automatico, guardando con occhio smarrito e senza coscienza. Poi fissò il
padre a lungo; una fiamma le colorò le guance, gli occhi le si empirono di
lagrime si trascinò per terra fino a lui, giunse le mani, e supplicò:

- Perdono!… Perdono!…
Il vecchio alzò il capo: e gli occhi gli fiammeggiarono d’ira.
- Perdono?… domandi perdono?… Ma sai tu quello che hai fatto?… Lo

sai?…
- Ma non è… quello che credete voi, padre mio!… Non è…
- Taci!… non cercare di coprire l’onta con la menzogna! So tutto… e non

lo so io solo! Io son l’ultimo a sapere la mia vergogna, l’ultimo! - singhiozzò
il vecchio con disperazione; - Lo sanno tutti…! Come hai potuto
dimenticarti? Come hai potuto venderti?… Sì, Sì! venderti, perché se si fosse
trattato di un giovane, bello, ardente si sarebbe potuto credere a una
passione… Ma un vecchio?… Una giovane non cede a un vecchio per
amore… ma si vende come una cortigiana!… Quale abiezione! Quale
abbiezione…

Ella si torceva le mani, schiaffeggiata da quelle parole.
- Perdono!… padre mio, perdono!…
- No!… Non ti perdonerò mai! Ascoltami. Tu dovrai abbandonare questa

casa, perché la legge non ti consente di rimanervi; ma non entrerai neppure in
casa mia. Non vi è luogo per le donne perdute. Tu entrerai in un monastero,
per espiarvi nella preghiera e nella penitenza le tue colpe… Farò io le
pratiche necessarie. Nessuno, intanto, e bada bene a quel che ti dico: nessuno
deve metter piede in questa casa, perché ti giuro per la memoria santa di mia
madre, che fosse anche il Re in persona, io lo scannerò come un cane
arrabbiato!…

E dette queste parole, raccolse il suo cappello, e se ne andò, lasciadnola
per terra pallida e lagrimosa. Ella stette ancora un po’ ripetendosi quelle
minacce, poi si levò di terra, si ripose a sedere sul suo seggiolone, con gli
occhi sugli strappi fatti alla sua bella veste, ma col pensiero a
quell’improvviso precipitare degli avvenimenti, che non aveva mai preveduto
e che rovesciavano interamente la vita tranquilla nella quale senza rossore e
senza rimorsi ormai si era adagiata.

Ma quando la campana della chiesa di Sant’Antonio suonò la castellana,
un brivido di terrore l’assalse. Era quella l’ora in cui Marcantonio Colonna
veniva a trovarla. La fiera minaccia di suo padre le risonò all’orecchio, Dio!



Se don Vincenzo si fosse appostato? Se avesse prezzolato qualcuno dei tanti
bravacci del mercato? Agitata, non sapendo che fare, non potendo avvertire il
Viceré, andava su e giù per la sala, fermandosi dietro le vetrate delle finestre,
tendendo l’orecchio a ogni lieve rumore parendole ora vedere ombre
d’uomini fra le tenebre della strada; ora di udire un calpestìo nelle stanze
accanto.

Il suo terrore crebbe, le agghiacciò le membra, quando udì veramente che
si apriva la porta della camera, e che entrava don Vincenzo.

- Vengo, - disse seccamente, - a tenerti compagnia, dal momento che non
hai sonno!

Egli non se n’era andato a casa, come donna Eufrosina aveva immaginato.
S’era nascosto nel palazzo risoluto a metter fine, anche con la violenza, a
quella tresca. Nell’antica sala dell’accademmia aveva preso una daga e un
paio di pistole cariche ancora, e aveva aspettato la notte. Ora entrava, e
sedeva in un canto, cupo e silenzioso.

Donna Eufrosina non aveva sangue neppure per tremare. Pareva una
statua. Soltanto, quando, poco dopo, Marcantonio Colonna entrò, ignaro del
dramma che si era svolto, ella mandò un grido di terrore, e alzò le mani, come
per impedire una catastrofe. Quel grido, quel gesto, l’aspetto di donna
Eufrosina, colpirono di stupore il Viceré che si fermò di botto, non sapendo a
che cosa attribuirli, ma vide a un tratto un’ombra frapporsi fra lui e donna
Eufrosina. Riconobbe don Vincenzo, e indietreggiò d’un passo, ponendo
mano istintivamente alla spada.

Marcantonio non era uomo d’aver paura: ma quell’incontro inaspettato, e
l’atteggiamento del vecchio diedero un brivido di sgomento alla sua
coscienza colpevole: ma fu un baleno. Riprese il suo animo e non da uomo
colto in fallo, ma da principe che si vede ostacolato in un suo diritto.

- Signore, - gli disse don Vincenzo con voce cupa, ma felina, converrete
che è inutile ogni spiegazione. Vi ho aspettato per dirvi che io non patisco
oltraggi neppure dal Re. Ed ecco….

Alzò la mano armata della pistola; ma donna Eufrosina, ratta come un
fulmine, si slanciò dinanzi al padre, coprendo con la sua persona quella
dell’amante; e disse:

- Uccidete me, prima! Io sono la colpevole!…
Coi capelli ancora sciolti, il collo nudo, il volto pallido, era così bella e

commovente nel suo gesto disperato che don Vincenzo non osò tirare. Con



voce soffocata gridò:
-Levati! levati!…
- Levatevi, donna Eufrosina, - disse con fierezza Marcantonio Colonna; -

un par mio non si fa scudo di una donna!
Con un gesto dolce ma fermo la scostò, e si espose alla mira di don

Vincenzo, aggiungendo:
- Tirate, don Vincenzo; ma badate a uccidermi al primo colpo: perché se

voi sbaglierete, all’uomo che si offre alla vostra vendetta, senza opporvisi,
succederà il Viceré, che vi consegnerà al boia.

- Sta bene, signore - disse ferocemente il vecchio, e si avanzò d’un passo.
Marcantonio incrociò le braccia; diritto nella persona, con la testa lo

sguardo fisso, aveva qualcosa di eroico e di sublime. Donna Eufrosina era
caduta per terra. Don Vincenzo alzò il braccio un’altra volta. Marcantonio
non si mosse. Il vecchio, soggiogato, abbassò l’arma, e con collera disperata
ruggì:

- Così no! Non posso uccidervi!…
Passò un attimo di tragico silenzio, nel quale ognuno dei tre attori di

quella scena pareva così immobile nel proprio atteggiamento, una statua. La
lucerna a tre becchi di sulla tavola, li illuminava foscamente di una luce
sanguigna.

- Don Vincenzo - disse con voce grave Marcantonio, - io capisco il vostro
sdegno, e vi riconosco il diritto di vendicarvi; non mi son difeso, non mi
difendo, voi l’avete veduto.

- Ed è questo, è questo che mi impedisce di ammazzarvi! - urlò il vecchio
con rabbia.

- Dovevate farlo. Non avete voluto. Ma io non ve ne son grato, perché non
m’importa di vivere qualche anno di più, m’importa di questa povera donna,
vittima come me di una fatalità, contro la quale non vi è nessuna forza per
resistere… Fate di me quel che volete, ma non torcete un capello a lei!…

- Una imposizione? Osate impormi,…
- No. Ve ne prego…
- Non avete nessun diritto di intercedere per lei!… Sono il padre, signore,

il padre offeso!…
- Come Marcantonio Colonna, colpevole agli occhi vostri, non ho alcun

diritto, è vero: ma come Viceré badate! Pongo questa dama sotto la mia
protezione!… Scegliete!…



- Ho scelto!… Vi uccido!…
Levò il braccio e fece fuoco ma la palla si conficcò nella parete. Donna

Eufrosina era balzata e aveva deviato il colpo. Allora accecato dall’ira don
Vincenzo si slanciò sulla figlia con la daga in pugno, e la colpì. Se
Marcantonio non fosse stato svelto a trattenergli il braccio, la lama l’avrebbe
trapassata da una parte all’altra, invece deviò, sfiorò la spalla. Ella mandò un
grido e cadde riversa.

Al rimbombo della pistola intanto tutta la servitù accorse: le donne si
lanciarono su donna Eufrosina: i servi sul gruppo del Viceré e di don
Vincenzo, che si dibattevano.

- Disarmatelo, perdio! - gridò Marcantonio.
Stupefatti, ma ubbidendo, nonostante le grida del vecchio i servi gli

tolsero dal pugno la daga, dalla cintola l’altra pistola; lo strinsero fra loro
cercando di calmarlo, con buone parole, non sapendo quel che fosse
accaduto. Marcantonio intanto s’era chinato a veder la ferita che le donne,
piangendo, tergevano con una pezzuola. Vide che era lievissima. Si rassicurò.
Ma presa la pezzuola intrisa, la mostrò a don Vincenzo.

- Avevate sete del sangue di vostra figlia, eccovelo. Parricida!…
Gli buttò la pezzuola addosso. Don Vincenzo tremò, sentì annebbiarsi gli

occhi, il furore decadde; le gambe gli si piegarono, cadde per terra, gemendo:
-Eufrosina! Eufrosina!…
Allora Marcantonio si volse alla servitù ancora stupefatta, e disse:
- Che nessuno di voi, intendiamoci bene, nessuno di voi dica una parola,

una sola, e faccia un’allusione a quel che accaduto qui stanotte! Non lo
sappiamo soltanto che noi; se verrà a notizia di altri, ne risponderà la vostra
vita. Parola di Viceré.

E preso il cappello, ravvoltosi nella cappa, uscì alteramente, fra i servi
muti e paurosi.



C A P I T O L O  S E T T I M O

FRA FLAMINIO GIUOCA UNA CARTA

Fra Flaminio, disteso sul letto, bello e vestito com’era, faceva
tranquillamente il suo sonnellino pomeridiano, quando forti colpi alla porta lo
svegliarono.

- Chi è? - gridò di malumore.
- Aprite; sono io! - disse una voce, che riconobbe per quella del signor

Segisnero.
- Che il diavolo vi porti! Vi sembra l’ora questa di venire a svegliare la

gente? - borbottò fra Flaminio andando ad aprire - Che cosa vi accade? Avete
i birri alle calcagna?…

- Non li ho tanto io, quanto voi! - disse il signor Segisnero, entrando e
rinchiudendo la porta. - Son venuto per voi…

- Per me? Grazie del disturbo. Che cosa dunque accade?
- Accade che è arrivato il signor Giovanni Osorio con le galere…
- E il castello lo avrà salutato con tre colpi di cannone.
- Non ridete… Don Giovanni Osorio è venuto a Palazzo a parlare col

Viceré, e ha domandato di poter parlare in segreto: il che vuol dire, che mi ha
fatto uscire… Ma Ferraù è rimasto.

- Segno che non hanno nessuna fiducia in voi. Scusate.
- Ma io ho il modo di udire quel che si dice nel gabinetto… Ed ho udito. E

si trattava di voi, fra Flaminio.
- Di me?
- Proprio. Da quel che intesi, don Giovanni Osorio pare che vi abbia

veduto la notte che fu ucciso don Galcerano… e che abbia veduto chi finì don
Galcerano e uccise Ieronimo

Fra Flaminio dissimulò l’impressione prodottagli da questa notizia,
fingendo uno stupore canzonatorio, che sconcertò il signor Segisnero.

- Toh! Ha proprio veduto l’assassino? E perché ha taciuto fin ora? Se
l’avessi saputo io, a quest’ora avrei intascato i cinquecento scudi!



- Ma non capite che si tratta di voi? Mi pare di avervelo detto. Don
Giovanni sostiene che siete stato voi; che vi ha veduto!

- Oh perbacco! - disse il cavaliere di Malta col suo tono ironico - che bella
vista ha don Giovanni Osorio!… Via! Se mi avete svegliato per dirmi coteste
sciocchezze, avete davvero commessa una mala azione. Torno a dormire!…

- Ma don Giovanni ha promesso al Viceré di condurgli Rosa Prades…
- Nel qual caso, voi, signor Segisnero siete bello e fritto!…
- Io? V’ingannate… Io ho l’impunità!… E Rosa Prades accuserà voi di

aver ucciso Ieronimo…
- E accuserà voi di aver istigato Ieronimo ad attentare alla vita di don

Galcerano e di portare la sporta col pranzo avvelenato a don Antonio…
Saremmo pari nel caso; e impunito voi, sarei impunito io… Posto, s’intende,
che la storiella che han messo in giro su mio conto sia vera… Ma io me ne
rido!…

- Non ridete. Hanno fatto una lega contro di noi!…
- Sì? Caspita! Ci prendono per una potenza, come il Turco… E chi sono

gli alleati?
- Don Ottavio Bonetta, il capitano don Giovanni Osorio, Ferraù e Rosa

Prades.
- Il buffone che voi dovevate far tacere, e la cortigiana che vi siete lasciata

scappare!… Puh!… E non avete altre notizie?
- No… Mi pare che queste siano anche troppe e non da prendersi alla

leggera…
- Prendetele voi come volete; per conto mio ve l’ho detto, non mi

riguardano. E se il signor Capitan Generale delle galere si permettesse di
mescolare il mio nome in tutte queste faccende, andrò a trovarlo, e farò il mio
debito di gentiluomo!…

Quando il signor Segisnero se ne fu andato, impensierito della piega che
prendevano gli avvenimenti, fra Flaminio deposta la maschera, proruppe in
bestemmie contro don Giovanni e Rosa. Ciò che il segretario aveva detto, era
vero. Don Giovanni Osorio, credendo che veramente il Viceré avesse in
animo di scoprire l’assassino di don Galcerano e di Ieronimo, informato
oramai da Rosa e dell’opera di istigazione compiuta da fra Flaminio a Malta,
non aveva avuto più alcun dubbio, che la persona da lui veduta, e non ben
riconosciuta, che quella notte fatale era balzata su Ieronimo e su don
Galcerano, fosse il cavaliere di Malta. Ed era andato quella mattina dal



Viceré a formulare l’accusa credendo di fare una rivelazione.
Egli non era ancora andato a letto, quando un gemito lo trasse dietro la

finestra della stanza. Vide un’ombra che colpiva un’altra abbattuta e poi una
terza sbucare dalle tenebre, pugnalare a tradimento la prima, e chinarsi sulla
seconda e finirla. All’andatura la terza gli sembrò di persona nota. La mattina
dopo, nei due morti si riconobbero don Galcerano e Ieronimo: nessuno
sospettò che ci fosse un terzo personaggio; le spiegazioni date da fra
Flaminio furono accolte, perché plausibili; sebbene poco dopo l’esame delle
ferite avesse fatto nascere il sospetto di un assassino, nascosto ancora nel
mistero, del quale, lui don Giovanni, era certo; ma non potendo identificarlo,
sebbene avesse notato una certa rassomiglianza fra l’andatura di fra Flaminio
e quella dell’assassino aveva taciuto.

Ora invece per le rivelazioni di Rosa ne era sicuro; e il fatto si ricostruiva
semplice e chiaro. Fra Flaminio aveva armato il braccio di Ieronimo, e poi si
era sbarazzato del sicario, che sarebbe stato un testimone importuno e
pericoloso. Se vi erano altri complici nel delitto, spettava alla giustizia
indagare e accertare; e se questo assassinio si collegasse con una serie di
attentati ai quali fino allora don Galcerano era miracolosamente sfuggito e
con la morte del vecchio barone, egli don Giovanni non poteva affermare o
negare. Altri forse poteva fornire lume alla giustizia su questi oscuri delitti: e
don Ottavio Bonetta aveva già raccolti molti elementi, che Sua Eccellenza
conosceva: ma altri più gravi poteva fornirne Rosa Prades, se Sua Eccellenza,
sottraendola ai pericoli cui era esposta da parte di fra Flaminio e del signor
Segisnero, volesse ascoltarla.

Queste cose disse don Giovanni Osorio, alla presenza di Ferraù, che
sorrideva malignamente; e il signor Segisnero le aveva udite di dietro una
portiera; ed era venuto a raccontarle a fra Flaminio. Il Viceré ne era rimasto
turbato profondamente, e aveva promesso di far giustizia.

- Ah! - esclamava con ira fra Flaminio, mentre si rinfrescava il viso e si
metteva in ordine per uscire; - Vostra Eccellenza vuol far giustizia? Ma si
accomodi! Ci metta però nel mazzo il signor Pompeo e la Sua Eccellenza
medesima!… Perché, parola d’onore! Io non mi farò buttare per aria come un
cencio. Muoia Sansone ma con tutti i Filistei!…

Uscì, e se ne andò alla cavallerizza dove i cavalieri della Congregazione
d’arme si esercitavano nel maneggio, nei giuochi allora in voga, quali lo
staffermo, l’anello, la canna, i caroselli, a correre la lancia; e dove sapeva che



avrebbe, incontrato don Giovanni Osorio. Confidando nella propria audacia,
voleva affrontarlo, fingendo di ignorare quel che il capitano era andato a dire
nella mattinata al Viceré. Da quando era ritornato, egli non l’aveva veduto:
ma incontrandolo alla cavallerizza, non poteva sembrare che egli l’avesse
cercato di proposito; perché quello era un ritrovo pei cavalieri.

La cavallerizza o arringo era dietro S. Francesco di Paola; e forse per
questo una viuzza in quei paraggi serba ancora il nome di via della Giostra.
Fra Flaminio vi trovò molti gentiluomini, perché oltre a servire di palestra per
gli esercizi della Congregazione, era un luogo di convegno anche per quei
gentiluomini che non ne facevano parte, o perché maturi di anni, o perché
non ancora in possesso di tutti i requisiti. Coloro che professavano il mestiere
delle armi non mancavano mai di assistere agli esercizi; e su ciò contava fra
Flaminio per incontrarvi don Giovanni Osorio.

Non passò molto infatti, che don Giovanni giunse: al vedere fra Flaminio
corrugò la fronte; ma il cavaliere di Malta gli si avvicinò con altri giovani
gentiluomini, e gli diede il benvenuto. Don Giovanni Osorio non gli rispose,
e gli volse le spalle. Fra Flaminio diventò di bragia: gli altri, cui non era
sfuggito il gesto, si guardarono stupiti.

Che cosa dunque era accaduto fra don Giovanni e fra Flaminio? Questi
mosse un passo e piantandosi dinanzi al capitano, gli disse:

- Suppongo, don Giovanni Osorio, che voi non abbiate udito il mio
saluto…

-Anzi, l’ho udito perfettamente…
- Ma non mi avete risposto…
- Rispondo a chi mi conviene…
- Potrebbe darsi il caso però che vi si costringa a rispondere.
- Non credo.
I loro sguardi si incrociarono come due lame.
- Don Giovanni - disse fra Flaminio - il terreno è qui acconcio per due

gentiluomini che vogliano aggiustare qualche divergenza di vedute; e questi
signori possono servirci da testimoni.

- Batterci? Battermi io con voi?… Credo che prendiate abbaglio, signore;
io so scegliere i miei avversari…

- Oh perdio!… Mi pare che abusiate della mia tolleranza!
- Siamo pari. Anch’io mi son rassegnato a rispondervi.
Esasperato da queste risposte, fra Flaminio fece per slanciarsi, ma gli altri



cavalieri si misero in mezzo, lo trattennero, cercando di calmarlo, e di indurlo
ad andarsene.

Fra Flaminio cedette, era la sola cosa che gli rimanesse a fare. Del resto
dentro di sè per quanto odio sentisse, altrettanto era soddisfatto della piega
presa dagli avvenimenti. Essa gli forniva il pretesto apparente e legittimo per
vendicarsi. Se ne andò fieramente, con la testa alta, mentre i gentiluomini
circondavano don Giovanni Osorio per domandargli le ragioni di quel
diverbio. Ma don Giovanni si schermì. Rispose soltanto:

- E un vecchio debito contratto a Malta.
Fra Flaminio rientrò in città dalla prossima porta Carini, e per viuzze

trasversali se ne andò al mercato della «Bocceria vecchia». Dato un rapido
sguardo intorno, trovò quel che cercava. Si avvicinò e fece un segno verso un
gruppo di uomini che all’aspetto mostravano subito la loro condizione. Uno
di essi toccò il petto, e con gli occhi domandò: - «Me?».

A un cenno affermativo si staccò dal gruppo e si avvicinò al cavaliere
sberrettandosi. Era Lapazza.

- Fra un’ora - gli disse fra Flaminio - ti aspetto alla Concuma.
- Illustrissimo, sì.
La Concuma era un giardino o meglio orto e frutteto, che si stendeva

dietro la Commenda dei Cavalieri di Malta alla Guilla; del quale esiste ancora
un pezzo nel giardino annesso al palazzo dei marchesi di S. Isidoro, in via
Candelai. Era un luogo assai noto, che diede origine alla maniera proverbiale
«esseri di la Cuncuma» che nel gergo della delinquenza significò: appartenere
a una scelta combriccola. Lapazza vi si recò all’ora designata, che era già
buio e vi trovò fra Flaminio che l’aspettava. Il loro dialogo fu breve. Si
separarono con una parola:

- Domani.
Don Giovanni Osorio aveva promesso al Viceré di condurgli il domani

Rosa Prades nelle ore pomeridiane, quando non vi era alcun fastidio di
sollecitatori. Ma all’ora convenuta si presentò solo. Era cupo in volto, e gli
occhi avevan lampi d’ira.

- Ebbene - gli domandò Marcantonio Colonna - e quella cortigiana?
- Quella cortigiana, Eccellenza, è sparita.
- Come sparita?
- Una persona si presentò a chiamarla in mio nome, dicendosi incaricata

di condurla qui. Io non ho dato incarico ad alcuno… C’è stato dunque chi ha



saputo che io dovevo presentarla a Vostra Eccellenza e ha cercato di impedire
la sua venuta… il che vuol dire, che le pareti del palazzo reale non sono
impenetrabili.

Il Viceré si turbò.
- Non c’era nella stanza che Ferraù il mio buffone, del quale io non

dubito.
- E neppure io, Eccellenza: chi ha potuto avere interesse a far sparire Rosa

Prades non è Ferraù… Ma io sospetto che forse non si tratta di un semplice
sequestro della persona, ma di qualche cosa più grave.

- Di che sospettate dunque?
- Che Rosa Prades sia stata uccisa, come fu ucciso Ieronimo, da chi ha

interesse di sopprimere tutti i testimoni dei delitti compiuti.
Marcantonio guardò don Giovanni con aria interrogativa.
- Parlo di fra Flaminio, Eccellenza. E sarebbe tempo di farlo arrestare,

perché quell’uomo continuerà l’opera sua nefasta, se sarà ancora lasciato
libero…

- Mi date consigli? - disse il Viceré alteramente.
- No, Eccellenza; non ho autorità per darne; mi limito a denunziare e a

richiamarmi alla giustizia del Viceré.
- Il Viceré sa quel che deve fare.
Queste parole, e il gesto che le accompagnò equivalevano a un congedo.

Don Giovanni s’inchinò, e uscì dal Palazzo reale. S’avviò per la via Toledo.
Il Viceré inquieto per le conseguenze che poteva avere quel nuovo
avvenimento che veniva a turbare la sua tranquillità, passeggiò un poco per la
stanza; poi si affacciò al balcone, errando con lo sguardo su per la vasta
piazza, ma cercando entro di sé un modo per risolvere il grave problema che
lo inquietava.

Don Giovanni crucciato entro di sé, per la freddezza che gli era sembrato
di scorgere nelle parole e nell’aspetto del Viceré, era quasi giunto all’angolo
dell’arcivescovado, quando improvvisamente da una porta di faccia uscirono
due uomini a cavallo, che gli scaricarono addosso due schioppettate e
minacciando la folla che accorreva agli spari, diedero una spronata e
lanciarono i cavalli al galoppo, inseguiti da alcuni gentiluomini che gridavan
dietro a loro:

- Ferma! ferma…
Don Giovanni era intanto caduto a terra; ma aveva avuto il tempo di



riconoscere uno degli sparatori, e alzatosi col viso sanguinante volse il pugno
verso di loro, gridando:

- Fra Flaminio!… ti ritroverò!
Marcantonio al colpo si volse e vide la folla, udì le grida, poi vide quei

due che fuggivano a cavallo attraverso il piano del Palazzo; e allora, non
sapendo che fosse accaduto, ma supponendo bene che si trattasse di qualche
assassinio, e indovinando che gli assassini cercassero di guadagnare la porta
Mazzara, che era la più vicina, cominciò a gridare:

- Che si chiudano le porte! Che non esca nessuno dalla città!…
E intanto che valletti e soldati correvano a dare gli ordini, egli mandò il

capitano delle sue guardie a vedere che cosa fosse avvenuto.
Don Giovanni Osorio intanto si asciugava il volto. La ferita non aveva

nessuna gravità; o una mossa dei cavalli, o il movimento istintivo, che al
veder sbucare i cavalli dal portone egli fece con la persona, fecero fallire i
colpi; una palla soltanto gli sfiorò la fronte.

- Non è nulla! - diceva sorridendo a coloro che premurosamente gli si
affollavano intorno per prestargli aiuto. - I malandrini non hanno avuto il
polso fermo. Peggio per loro!

Il capitano delle guardie giunse in quel punto per raccogliere
informazioni, e riconobbe con stupore che il ferito era don Giovanni Osorio.

- Come? Voi?… Hanno sparato contro di voi?
- Come vedete capitano… Ma fortunatamente senza riuscire a uccidermi.
- Dov’erano i malandrini?
- Sono usciti da quella casa.
-Ah! Ma allora hanno dei complici?…
Il capitano entrò. Dopo alcuni minuti, tornò, conducendo con sè stretto

per un braccio, un grosso prete, che protestava:
- Le assicuro che non so nulla! Sono innocente!…
Una guardia, dietro di loro, portava due altri schioppi trovati nell’andito.
- Questo, - rispondeva il capitano, - lo vedrà la giustizia.
- È il canonico Campo, - sussurrava la gente stupita di riconoscere il

povero prete che nessuno avrebbe mai sospettato di complicità in un
assassinio.

Fra Flaminio e Lapazza, per una via lungo le mura, erano giunti fino alla
porta Mazzara ma a quell’ora la porta non essendo di quelle di maggior
traffico, era chiusa. Bestemmiando, e temendo di poter essere presi,



spronarono verso la porta di S. Agata, che fortunatamente era ancora aperta:
giacché, l’ordine del Viceré non vi poteva certo precedere i cavalli.

La campagna era dinanzi a loro. Vi si slanciarono, sicuri oramai di non
poter essere seguiti.

Quando Marcantonio Colonna seppe che s’era tentato di uccidere don
Giovanni Osorio, dopo un primo moto di stupore, non potè nascondere una
viva agitazione, giacché sebbene non sapesse ancora chi avesse tentato il
colpo, sospettò subito donde venisse. E capì lo scandalo che ne sarebbe nato e
caduto sopra di lui. Egli si vide costretto, la sera stessa, dopo che don
Giovanni, ritornato in palazzo, gli denunciò formalmente il nome di fra
Flaminio, a ordinare un bando perché i rei, dovunque si trovassero, fossero
presi e trasportati a Palermo.

Il rumore di questo tentativo d’assassinio si diffuse per la città; nessuno
sapeva né immaginava le ragioni; don Giovanni, a chi lo interrogava
rispondeva con parole vaghe: ma coloro che avevano assistito al diverbio tra
lui e fra Flaminio alla Giostra, fabbricando congetture andarono dicendo che
si trattava di rivalità amorose che datavano da quadno quelli erano in Malta: e
così intorno al fatto, si creò, come è solito, un romanzetto, che coprì la verità.

Appena saputa la notizia, don Ottavio corse a trovare don Giovanni, che
se ne stava in casa, con la testa bendata.

- Gli avvenimenti incalzano, come vedete! - disse don Giovanni Osorio.
- Che cosa dunque è avvenuto? È stato proprio fra Flaminio? Ma perché?
- Vi avevo detto tante volte di pazientare che avreste avuto poi il bandolo

della matassa. Ebbene: il bandolo lo avevo trovato: fra Flaminio ha tentato di
strapparmelo ma senza riuscirvi.

E allora gli raccontò tutto quello che aveva veduto la notte fatale, a Malta;
quello che aveva raccolto dalla voce di Rosa Prades; ricostruedno la morte di
Galcerano e collegandola con tutti gli assassini tentati precedentemente, e con
la morte di don Antonio. L’assassino era stato fra Flaminio.

Don Ottavio ascoltava pallido e fremente. Ma alla conclusione di don
Giovanni, rispose con voce cupa:

- Fra Flaminio è stato il braccio, don Giovanni; ma il reo, il vero reo è un
altro! Voi avete trovato il bandolo, ma il vero bandolo non è quello che
credete di aver in mano!

Gli appariva chiaro oramai che tutta quella rete di delitti metteva capo a
Marcantonio Colonna; e che il motivo era la passione che questi aveva



concepito per donna Eufrosina. Ieronimo, Rosa Prades, fra Flaminio, il signor
Segisnero non erano stati che gli strumenti; la spedizione a Malta era stata un
tranello. Per assicurarsi il possesso di donna Eufrosina, il Viceré non aveva
indietreggiato dinanzi a nessun delitto; ed essa era stata la sua complice!
Essa, così bella e che egli aveva amato con tanta purezza!

Dinanzi a questa chiara ricostruzione della orrenda verità don Ottavio si
sentiva traboccare il cuore dall’angoscia e sentiva venir meno la possibilità
della vendetta. Come poter colpire il Viceré? Come accusarlo? E a qual
tribunale? Sopra di lui non vi era che il Re.

- Voi dunque credete che ci sia un altro dietro fra Flaminio? - domandò
don Giovanni…

- Sì…
- Il signor Segisnero forse?
- Più in alto, don Giovanni. È il Viceré!
- Il Viceré? Voi delirate, don Ottavio!
- Così fosse!…
- Ma ne siete sicuro?
- Più di quanto son sicuro di parlarvi… Non m’interrogate di più, v’è

qualche cosa che non posso rivelarvi ma è infame!… Addio, don Giovanni.
Anche voi per poco non siete rimasto vittima di questa orribile necessità, che
copre una colpa con tanti delitti. Guardatevi; e soprattutto, guardatevi dal
Palazzo Reale. Se volete ascoltare un mio consiglio, riprendete il mare;
quanto a me, fra otto o dieci giorni, partirò anch’io.

- Temete per voi?
- Non temo per me. Ma troppo sangue è corso. E necessario che finisca.

Ora so tutto quello che mi occorreva di sapere. Prendo il mio posto
risolutamente, perché i morti siano vendicati, e la giustizia sia fatta…

-Aspettate… non andate via così presto!… Quello che mi dite è così
sbalorditorio… Il Viceré… Ed io che ho invocato la sua giustizia anche
contro fra Flaminio?… Ed egli che ha fatto pubblicare il bando?… Ma
dunque ci ha corbellati?

- Temo di sì don Giovanni. Ascoltate quel che vi dico. Prendete il mare.
Addio.



C A P I T O L O  O T TAV O

…E IL SIGNOR SEGISNERO UN’ALTRA

Ferraù quella stessa sera, non appena andato a letto, dopo aver assistito
alla cena del Viceré, fu preso da fieri dolori di ventre, che pareva glielo
segassero. Tentò di scendere dal letto, ma non reggendosi in piedi stramazzò
per terra. Cominciò a gridare, per essere soccorso. Siccome egli dormiva
nello stesso appartamento del Viceré le sue grida svegliarono e fecero
accorrere alcuni servi, spaventati: che al vedere quel misero corpiciattolo
rotolarsi spasimando sul pavimento, non sapendo che fosse, si diedero alla
loro volta a gridare.

- Un medico!… Un medico!… Muoio!… - gemeva Ferraù.
- Un medico! - ripetevano i servi, fuori dalla porta.
In un attimo tutto l’appartamento si destò; la camera di Ferraù fu invasa.

Domandavano che cosa era accaduto, e che nessuno sapeva. Il povero
buffone era stato preso da un gran male: ecco quel che si dicava. Due servi lo
sollevarono da terra e lo posero sul letto. Ferraù si contorceva; era livido, gli
occhi sbarrati, la bocca piena di schiuma.

- Muoio! - gemeva fra uno spasimo e l’altro. - Un padre! Chiamatemi un
padre!… Voglio morire da cristiano!…

Si davan tutti attorno confusamente non sapendo che fare e come aiutare
il poveretto, e gridavano, correvano, facevano tanto rumore da svegliare
Marcantonio, che volle sapere che cosa fosse accaduto.

- Eccellenza è Ferraù, che muore.
- Muore Ferraù? - gridò sbalordito Marcantonio, balzando sul letto -

Come? Come?
- Chi lo sa, Eccellenza? Spasima, si contorce…
- Mandate subito pel mio medico!…
Volle alzarsi, si buttò addosso una veste, e accorse al letto del buffone, al

quale voleva bene…
- Che cos’è Ferraù?… Che cos’hai?… - gli domandò premurosamente.



Il buffone prese un po’ di fiato, e con voce semispenta, mormorò:
- Questa volta l’hanno fatto a me!…
- Chi? Che cosa?
Ma il buffone non potè rispondere, preso da un nuovo assalto. Al vederlo

contorcersi e gemere fra i denti serrati, madido di sudore, con la bocca
schiumosa, gli occhi spalancati e atterriti, Marcantonio Colonna si sentì come
un brivido per la persona.

- Ma quest’uomo sembra avvelenato - pensò.
Quasi nel tempo stesso giunsero il medico del Viceré e il cappellano della

Palatina. Il medico era il dottor Guascone, che godeva buona fama di
valentia. Appena diede un’occhiata al buffone aggrottò le sopraciglia.

- Eh! Per la santa Fede! - disse.
E senza aggiungere altro, rimboccate le maniche, prese il buffone, e

postolo supino col capo fuori dalla sponda del letto, gli cacciò le dita dentro
la gola, per provocare il vomito, intanto che ordinava dell’acqua tiepida, e
delle penne di gallina. Ferraù ebbe dei sussulti e cominciò a recere.

- Reggetegli il capo! - ordinò il dottore, intanto che scriveva una ricetta,
che spediva con un servo, di corsa.

- Che cosa ha dunque? - gli domandò Marcantonio, che aveva seguito con
interesse e curiosità ogni atto del medico.

- Ancora non posso dirlo, Eccellenza; ma mi sembra che Ferraù sia
avvelenato.

- Eh!… avvelenato? Ferraù? Ma non è possibile.
- E quello che si vedrà Eccellenza; io non ho affermato; ho soltanto

espresso quel che dalle apparenze è dato di sospettare. Del resto egli potrebbe
darci qualche lume…

A furia di acqua tiepida e di titillicamenti alla gola con le penne di pollo,
Ferraù continuava a recere. Il medico osservava e scoteva il capo: il Viceré
guardava impensierito, paventando, per quel che il medico aveva detto. Gli
pareva impossibile, da una parte, che il buffone avesse potuto essere
avvelenato: dall’altra il volto del medico, i gesti del capo, che confermavano i
sospetti, non gli consentivano di dubitare. Ma chi aveva potuto commettere il
delitto, e per quale ragione?

Per evitare confusione, il dottore aveva fatto sgombrare i servi dalla
camera non ritenendone che uno, per assistere l’infermo. Nella camera s’era
fatto perciò il silenzio; il silenzio grave opprimente che circonda i morenti.



Solo si udivano di tanto in tanto i gemiti di Ferraù, e le parole di conforto con
le quali il cappellano lo esortava a sopportare i dolori.

Dopo circa due ore, in seguito alle medicine prese, Ferraù si sentì un po’
meglio; i dolori si fecero più leggeri, e a intervalli più lunghi. Ma egli era così
estenuato, così affranto, che non poteva neppur sollevare un braccio.

- Vostra Eccellenza ritorni a letto - disse il dottor Guascone - spero che
Ferraù riposi; e bisogna in questo caso lasciarlo tranquillo. Io non mi
allontanerò per ora… Se mai sopravvenissero delle novità, farò avvertire
Vostra Eccellenza.

Marcantonio si avvicinò al buffone, gli diede un colpetto con l’indice
sulla gola, come ad un bambino, e gli disse:

- Datti animo: è una cosa da nulla, e domani riprenderai il tuo buon
umore.

La notte passò senza incidenti. Ferraù fu preso da una febbre ardente, che
al dottore parve buon segno, tanto da assicurare il cappellano che poteva
ritornarsene a dormire. Ed anche lui fattosi accomodare un letto nella stanza
vicina a quella del buffone, se ne andò a dormire, dopo aver dato alcune
istruzioni al domestico lasciato di guardia.

Marcantonio Colonna si svegliò alla solita ora: domandò notizie di Ferraù,
e seppe che aveva trascorsa la notte relativamente calma.

- Il dottor Guascone - pensò - s’è ingannato: Ferraù avrà mangiato
qualche cibo che gli ha ingombrato le viscere.

Ma il dottor Guascone, poco dopo, gli confermò che il buffone era stato
avvelenato o si era avvelenato inconsapevolmente.

Certo non si trattava di una indigestione, di una colica; ma di veleno.
Aveva esaminato, ponderato ogni osservazione, ed era sicuro ormai di quello
che affermava. Il buffone per altro non era fuori pericolo, ed egli non poteva
ancora assicurarne la guarigione.

Queste parole turbarono Marcantonio. Qual mistero si nascondeva sotto
quel nuovo delitto? Nella stessa giornata ne erano stati commessi tre: la
sparizione di Rosa Prades, il tentativo di assassinio del capitano Osorio,
l’avvelenamento di Ferraù. Vi era forse un legame fra tutti e tre? Un vago
presentimento gli teneva l’animo agitato, come se si sentisse complice anche
indirettamente, in essi. Bisognava approfondire quel mistero; sapere la verità,
impedire che il suo nome e la sua autorità potessero essere trascinati in uno
scandalo clamoroso e sopratutto impedire che, oltrepassando i limiti dei suoi



desideri, altri si servissero della sua autorità per compiere private vendette.
Ferraù era disteso sul letto, pallido, con gli occhi socchiusi, le nari livide,

l’aspetto cadaverico. Il capo affondato nel guanciale, faceva apparire più
rilevante e deforme, sotto le coperte, la gobba. Marcantonio non potè
dominare un’impressione dolorosa. Si avvicinò al letto. Ferraù respirava con
fatica, e dall’angolo della bocca gli appariva or sì or no la bava.

- Ferraù, come ti senti? - gli domandò.
Il buffone aprì lentamente gli occhi, e parve che tentasse di sorridere. Il

dottore gli diede una cucchiaiata d’una mistura, che lo rianimò. Aprì meglio
gli occhi, e disse voce bassa:

- Cercati un altro buffone, cugino, perché io me ne vado!,.
- E via! Non è nulla!… Ti rimetterai. Non è vero, dottore, che si

rimetterà?
- Ma certo. Un po’ di riposo…
Ferraù scosse il capo con una espressione di incredulità.
- Dottore - disse a un tratto Marcantonio Colonna - è necessario che io

interroghi Ferraù, e che egli abbia la forza di parlare… Bisogna che voi gli
diate questa forza.

- Eccellenza, io non sono un santo, e non posso far miracoli. Tutto quello
che l’arte mi suggeriva, l’ho fatto…

- Bisogna che Ferraù parli! - gridò con la sua voce autoritaria
Marcantonio.

- Vostra Eccellenza mi permetta di osservare, che nella condizione in cui
l’infermo si trova un eccitante più forte potrebbe portare a conseguenze
irreparabili. Rimettiamo a domani… - Domani? Dimenticate quello che mi
avete detto? Noi siamo dinanzi a un delitto; e occorre che io indaghi subito.
La giustizia non soffre indugi… E abbassando la voce aggiunse: - E se
domani fosse troppo tardi? L’aspetto di Ferraù non mi rassicura… Il dottore
chinò il capo senza rispondere. - Sbrigatevi! - ordinò il Viceré. Una nuova
ricetta, fu subito spedita. Il dottore ne versò qualche goccia in un cucchiaio
d’acqua e la fece bere al buffone. Marcantonio fece segno che voleva
rimanere solo con Ferraù. Quando tutti uscirono, avvicinò una sedia al letto, e
domandò: - Ti senti meglio?… - Un poco - rispose il buffone con voce
debole. - Puoi dunque rispondermi?… -Sì. Effettivamente parve che Ferraù
acquistasse un certo vigore. - Ebbene - domandò Marcantonio Colonna -
dimmi come è andata, il dottore afferma che tu hai preso del veleno. E



possibile? Dove e che cosa hai mangiato o bevuto? Certamente non alla mia
tavola, che ti sarai avvelenato… Ferraù fece segno di no. - No, alla sua
tavola, no. Vostra Eccellenza non aveva nessuna ragione per avvelenarmi… -
Nè io nè altri. Hai mangiato in qualche osteria? T’avranno dato dei cibi
insani, o cotti in qualche tegame non stagnato bene… - No, no. Non sono
andato in nessuna osteria: da mezzodì in poi non sono uscito dal Palazzo. -
Non sei uscito dal Palazzo? Ma allora il delitto è stato commesso qui? - Se sia
proprio un delitto, non lo voglio dire. Il dottore lo afferma, e sta bene; o
meglio, sta male… Questo può dirlo Brancaleone… - Chi è Brancaleone? - Il
tuo coppiere, cugino. Ieri mattina gli domandai una bottiglia di vino, per
berlo nel pomeriggio… Egli me la mandò; o meglio me la fece

trovare nella mia camera… Fuori di quel vino in bocca non vi è entrato
altro. Se nel vino c’era del veleno può saperlo soltanto Brancaleone…

- Ma non è possibile!… - esclamò Marcantonio; - dov’è la bottiglia?
- Ha mandato a riprenderla…
Il Viceré corrugò le sopracciglia e un lampo di collera gli balenò nello

sguardo. Se Brancaleone aveva voluto la bottiglia, era certamente per fare
sparire le tracce del veleno. Ma che ragione aveva il coppiere di uccidere
Ferraù? Brancaleone poi era stato sempre un brav’uomo, devoto al Viceré e
non avrebbe mai commesso azione spiacevole al suo padrone, per nessuna
ragione al mondo. Che cosa dunque aveva potuto soffocare i suoi sentimenti
di devozione fino al punto da compiere un delitto di quella specie? Il mistero
invece di diradarsi, aumentava: un nuovo elemento entrava nella vasta e
complessa tragedia della quale egli, Marcantonio, era il centro. Chiamò un
servo e gli ordinò di condurgli subito Brancaleone.

- Hai tu mandato una bottiglia di vino a Ferraù? - gli domandò iracondo,
appena lo vide entrare.

Brancaleone che non si aspettava questa domanda, e non sapeva dove
andasse a parare, balbettò tremando:

- Eccellenza…
- Rispondi senza mendicar pretesti: e di’ la verità, o guai per te!…
Brancaleone tremava. Guardava il Viceré, guardava Ferraù. Finalmente,

stretto da nuove interrogazioni, biascicò un «sì», che pareva glielo tirassero
con gli argani.

- Ah! Gliel’hai mandata? - ripetè Marcatonio più adirato, - lo confessi?…
- Eccellenza… non credevo di… commettere un gran male…



- Non credevi di commettere un gran male? Avvelenare la gente non ti
sembra dunque un male?

- Avvelenare? Io?… Che cosa dice Vostra Eccellenza?…
- Dov’è la bottiglia?…
- Deve essere ancora qui Eccellenza…
- Tu menti! La bottiglia hai mandato a riprenderla!…
- Io? Ho mandato io?… Qui c’è da perdere la testa Eccellenza… io non

ho mandato nessuno, e non so che cosa se ne sia fatto: la bottiglia deve essere
qui…

- Non c’è! Hai mandato a riprenderla, ti dico…
- Eccellenza, le giuro che non ne so nulla… Io non ho mandato nessuno.

Dio mi fulmini se mento!… Si chiami chi venne a riprenderla… Certamente
il signor Ferraù l’ha conosciuto… Dica lui chi venne…

Ferraù che aveva seguito il dialogo, disse con voce debole:
- Paolo, il guattero…
- Paolo? Ebbene, Paolo è nelle cucine; Vostra Eccellenza lo faccia

chiamare.
Marcantonio Colonna mandò pel guattero. Intanto riprese l’interrogatorio:
- Con chi hai mandato il vino?
- Volevo portarglielo io, di nascosto, per paura che mi si potesse accusare

di trafugare il vino di Vostra Eccellenza; ma il signor Segisnero…
- Segisnero? - esclamò Marcantonio, a cui quel nome schiarì in un attimo

il cervello.
- Eccellenza sì. Il signor Segisnero… Era entrato nella dispensa: mi

domandò a chi portavo quel vino. Sapendolo buon amico del signor Ferraù,
glielo dissi: - «Date qua - mi disse - vado proprio da lui; glielo porterò, e lo
berremo insieme».

E io glielo diedi. Poi, non so più nulla.
Marcantonio Colonna era pallido per l’ira. Ora non aveva più alcun

dubbio sull’autore del delitto: ma celò il suo pensiero.
Intanto Paolo veniva in fretta. L’interrogatorio fu breve. Egli disse che era

stato incaricato di riprendere la bottiglia dal signor Segisnero.
Quando tutti se ne furono andati via, Marcantonio, rimasto solo col

buffone, se ne stette un po’ muto, col capo basso, pensieroso. Poi alzatosi, e
guardato Ferraù, disse:

- Sta tranquillo che chiunque sia che t’ha offeso, la pagherà… Ma tu



dimmi, perche mai Segisnero avrebbe commesso questo delitto?
- Domandalo a lui stesso, cugino. Ma il vigliacco non parlerà!… Ah,

bisognava bene darmi il premio, quando io ti volevo dar nelle mani l’uccisore
di don Antonio!… Non mi hai dato ascolto, cugino; e Segisnero ne ha
commesso delle altre. Bada per te… Io non ho più nulla a temere… Ho fatto
le valigie per l’altro mondo, e me ne andrò presto. Ma tu, pover’uomo mezzo
impazzito, non ti accorgi che cammini sopra un abisso e che Segisnero ti
scava il terreno sotto i piedi… Ed è perché io so tutte le bricconerie che egli
ha compiute, che lui si sbarazza di me. Il colpo gli è riuscito… Buona notte!

Spossato dallo sforzo il buffone richiuse gli occhi. Marcantonio chiamò il
medico: gli raccomandò Ferraù, e se ne andò nel suo ufficio, perché era l’ora
del cotidian lavoro. Il signor Segisnero era lì, al suo tavolino tranquillo e
sorridente. Marcantonio non potè padroneggiarsi, lo afferrò per un braccio e
lo cacciò via gridando:

- Hai il coraggio di venirmi innanzi. Vattene se non vuoi che ti consegni
al boia!

Il gesto e le parole furon raccolti nell’anticamera e suscitarono un
mormorio di stupore che si convertì in un mormorio di soddisfazione.

Cinquanta occhi brillarono di gioia: venticinque bocche sorrisero. Il
signor Segisnero vide d’intorno a sè volti ironici ed ostili, arrossì di collera e
si allontanò col cuore gonfio d’odio e del desiderio di vendicarsi.

In un baleno nel palazzo reale si diffusero due notizie, che Ferraù moriva,
avvelenato, e che il signor Segisnero era caduto in disgrazia, perché
sospettato autore dell’avvelenamento. Pareva che quella caduta liberasse tutti
da un gran peso. Ognuno aveva qualche cosa da dire sul segretario; ognuno
lanciava la sua pietra, con tanto accanimento, quanto era stato l’avvilimento
silenzioso di prima.

Verso sera, Ferraù spirò. L’arte del dottor Guascone non aveva potuto
sottrarlo alla morte. La notizia addolorò la corte che perdeva un buon
compagno sollazzevole: ma il dolore fu superato dal piacere suscitato
dall’altra notizia, che il signor Segisnero era stato arrestato per ordine del
visitatore regio, Gregorio Bracco; al quale qualche zelante sollecitatore di
giustizia era corso a riferire quanto accadeva.

Il signor Segisnero stava nelle sue stanze, per nulla turbato dalla collera di
Marcantonio, quando andarono ad arrestarlo. La sicurezza di non essere
molestato e di riprendere il suo posto gli cadde, al vedere le guardie, e al



sentire che l’ordine d’arresto veniva dal visitatore. Smorto in viso, e divenuto
improvvisamente vile, si lasciò disarmare e condurre via senza neppure dire
una parola.

Nel consegnarlo al custode delle carceri del Palazzo l’algozino disse:
- Ordine dell’illustrissimo signor Visitatore Regio, che nessuno comunichi

col prigioniero, se non Sua Signoria Illustrissima medesima. Voi sarete
responsabile di ogni trasgressione di quest’ordine.

Queste parole empirono di sgomento il signor Segisnero, che, al sentir
chiudere la porta dietro di lui, si lasciò cadere sopra il banco di pietra,
mormorando:

- E finita!… Ma non cadrò solo…
Quella sera stessa da Misilmeri tornavano i compagni del bargello di

campagna, conducendo fra loro fra Flaminio e Lapazza, che avevano scovato
in quel villaggio. Marcantonio seppe quasi contemporaneamente dei due
arresti: ma se quello di fra Flaminio, col quale non aveva mai avuto rapporti
diretti, lo lasciava indifferente, quello del segretario lo turbò. Capiva che se
del processo si impadroniva il visitatore regio, molte cose, che egli credeva
avvolte nel mistero sarebbero venute alla luce, ed egli sarebbe trascinato nella
catastrofe, e con lui donna Eufrosina. Bisognava impedire al visitatore di
esercitare ufficio di giustizia; prevenirlo con una azione più rapida, energica,
rigida; sottrargli con una condanna, senza concessione di termini, i rei, e
seppellire con loro quello che egli credeva un segreto.

Era una lotta che egli doveva impegnare; e quest’idea gli faceva ritrovare
tutta la sua energia di vecchio guerriero.

Il domani comandò che si giudicassero, col termine staordinario di tre ore,
fra Flaminio e Lapazza. Gli premeva far presto per paura di complicazioni.

Quando il signor Pompeo seppe di quest’ordine, corse come una furia
nella stanza del Viceré.

- Voi siete impazzito! - gli disse - Non pensate che fra Flaminio può
trascinar me sotto la mannaia? Volete sbarazzarvi di me? O credete che fra
Flaminio sia così eroico da immolarsi senza parlare?…

- Non vi si toccherà…
- Lo dite voi!… Non vi illudete, Marcantonio; v’è intorno a voi un’aria

tutt’altro che buona. Il processo non deve andare innanzi, ve lo dico io!…
- Pare che voi non sappiate che il Re nomina per ogni suo regno un Viceré

solo! - disse Marcantonio.



- Lo so, Eccellenza, - ribattè il signor Pompeo con lo stesso tono; - ma so
pure che il Re non faculta i suoi rappresentanti a far assassinare i mariti delle
loro amanti…

E così dicendo il signor Pompeo uscì, sbatacchiandosi l’uscio dietro le
spalle. Marcantonio fu lì lì per richiamarlo; ma l’orgoglio e la stizza furono
più forti della ragione.

Prese un foglio di carta, e di suo pugno scrisse un biglietto, col quale «Sua
Eccellenza ringraziava il signor Pompeo dei servigi resigli, e gli dava licenza
di potersene tornare a Roma quando volesse».

Era un ordine bello e buono di partire.
Suonò e diede il biglietto a un paggio:
- Questo a mio cugino.
Ma soddisfatto il suo orgoglio, cominciò a pensare alle conseguenze che il

processo avrebbe potuto avere. Se don Giovanni Osorio chiamato in giudizio
per deporre contro il cavaliere di Malta, lo avesse accusato di avere ucciso
Galcerano, fra Flaminio non sarebbe rimasto zitto; avrebbe trascinato come
complice il signor Pompeo, e avrebbe detto come e perché Galcerano era
stato soppresso. Il pericolo che egli credeva di poter scongiurare con la
rapidità del giudizio straordinario risorgeva più minaccioso. Non v’era che un
solo mezzo per evitarlo; troncare il giudizio; limitare l’accusa al tentato
assassinio di don Giovanni Osorio; ma impedire che questi fosse interrogato,
bastando le testimonianze raccolte, e nella sera stessa mandare al supplizio
Flaminio e Lapazza. Era certamente una sopraffazione, un arbitrio, una
violenza;

era una offesa alla giustizia; ma era una necessità. Bisognava salvare la
dignità viceregia. Lasciar libero il magistrato nei suoi interrogatori,
significava comprometterla. Mandò a chiamare l’auditore fiscale e gli diede
ordini opportuni. La sentenza non si fece aspettare. Fu naturalmente di morte
per Fra Flaminio e per Lapazza: il primo, come nobile, di mannaia, il secondo
di forca, perché plebeo.

Fra Flaminio sorrise cinicamente…
- Vi prego, - disse all’auditore, - di dire a Sua Eccellenza che ho delle

rivelazioni da fare; ma intendo farle solamente a lui. Si tratta di cose
gravissime.

Marcantonio Colonna stette un po’ in forse prima di rendersi all’invito;
ma pensò che infine quel colloquio non avrebbe potuto neppur ritardare di



un’ora la esecuzione della sentenza; e che il suo rifiuto avrebbe esasperato fra
Flaminio; il quale, nel suo interrogatorio non aveva compromesso nessuno,
ora avrebbe potuto gridare ai quattro venti ciò che nessuno doveva sapere.

Si recò nella Cappella, dove fra Flaminio doveva prepararsi a ben morire.
Il cavaliere di Malta se ne stava seduto, con l’aria più indifferente di

questo mondo. All’entrare di Marcantonio si alzò e lo salutò con un inchino
pieno d’ironia.

- Sono gratissimo a Vostra Eccellenza di tanta degnazione; ma sono certo
che quando conoscerà quello che le ho promesso di rivelarle, me ne sarà
grata.

- Fra Flaminio, - disse Marcantonio con voce un po’ alterata, - io vi avevo
sempre protetto; ma quello che avete fatto è così grave, che mi avete costretto
al rigore. Io ho l’obbligo di esercitare la giustizia per l’onore del Re e del
regno; ma credetemi, non è senza pena che ho dovuto firmare la vostra
condanna.

- Oh lo so, - disse ironicamente fra Flaminio; - se non che Vostra
Eccellenza non ha forse pensato che i pari miei non si risolvono a morire
come le pecore.

- Che intendete dire?
- Vostra Eccellenza suppone forse che se io ho taciuto nel mio

interrogatorio le cose che avrei potuto dire, sia stato senza calcolo? Ho
taciuto perché ero e son sicuro che Vostra Eccellenza non mi manderà al
patibolo, nel suo interesse…

- Mi sembra che voi osiate troppo, fra Flaminio!
- Vostra Eccellenza pazienti, e mi ascolti. Supponiamo che io assaggi la

carezza del boia; il domani della mia morte, una persona andrà a consegnare
nelle mani di don Ottavio Bonetta un plico, nel quale si narra la storia
commovente degli amori di un Viceré, che per godersi una dama ne fa
assassinare il suocero e il marito. La quale storia don Ottavio Bonetta si
affretterà a portare a Sua Maestà il re, che Dio guardi! Il quale naturalmente
saprà premiare l’intraprendente Viceré.

Marcantonio Colonna si fece dapprima pallido, poi rosso, poi nuovamente
pallido. La collera e lo spavento gli balenarono negli occhi.

- Voi mentite! - disse, tanto per dire qualche cosa.
- Vostra Eccellenza non sia tanto corrivo a dare una smentita, quadno sa

che la storia è vera. Ma le aggiungo che la storia fornisce particolari successi



e cita testimonianze. Se non crede, mi mandi a morte: ma badi, perché in
questa Cappella, e su questo banco, ci verrà lei dopo di me. Questa storia
avrei potuto raccontarla ai giudici; ma non l’ho fatto per due ragioni; la
prima, che per paura i giudici l’avrebbero posta sotto chiave; la seconda, che
non mi avrebbero risparmiato il giudizio. Cosicché non ci avrei guadagnato
nulla. Vostra Eccellenza non presta fede a quanto dico? Me ne duole per lei.
E ora non ho più niente da dire.

Marcantonio non disse nulla. Si sentiva battuto, voleva illudersi che
l’esistenza del plico non fosse che una invenzione ben trovata: ma la voce
della paura gli diceva: e se realmente esiste?

- Chi ha codesto famoso plico? - domandò scioccamente.
Fra Flaminio sorrise.
- Sono forse uno scolaretto io? Il plico esiste; glielo giuro sul quel Cristo

che sta sull’altare.
Marcantonio si accorse della sua bestialità: si morse il labbro e riprese:
- Ebbene a quali condizioni voi mi consegnate quel plico?
- A una sola: e non occorre di dirla.
- Io non posso cancellare una sentenza che la città reclama…
- Ma può cominciare col sospenderne la esecuzione. Il giudizio è stato

superficiale, monco, illegale; e il foro che mi spetta è la Gran Corte
Criminale, che è a Messina…

- Sta bene, - disse Marcantonio - vi manderò a Messina…
- S’intende con l’ordine di lasciarmene andare a Malta…
- E voi mi consegnerete la vostra storia?
- Appena metterò piede a Malta.
- Sta bene.
E quella sera la folla raccolta in piazza Marina per assistere al doppio

supplizio, vide soltanto il povero Lapazza morire sulla forca. Fra Flaminio
partì il domani sotto buona scorta per Messina col pretesto di essere giudicato
dalla Gran Corte Criminale15.

Nella stessa ora in cui egli usciva dalla città il capitano delle guardie del
Viceré, alla testa di otto soldati, irrompeva nella prigione dove era chiuso il
signor Segisnero; e non ostante le proteste del custode, portava via il
prigioniero al Castello a Mare.

Marcantonio lo sottraeva così al visitatore regio, che non aveva alcu-na
facoltà sulle cose della milizia e non poteva metter piede nel castello.



Il signor Gregorio Bracco protestò; ma il Viceré tenne duro. Per mostrar
che voleva far giustizia, condannò a morte il signor Segisnero, a carico del
quale il Visitatore aveva raccolto tredici capi di accusa; ma la sentenza non fu
eseguita: e il signor Segisnero fu mandato nel Castello di Termini per
aspettarvi un supplizio che non sarebbe venuto. Si disse che prima di partire
avesse avuto un segreto abboccamento col Viceré.



C A P I T O L O  N O N O

LO SCANDALO

Donna Eufrosina era in questi giorni vissuta nell’ombra. La scena
drammatica col padre l’aveva spossata: e non si sentiva più l’animo di
riprendere la sua vita mondana. Nè suo padre, nè i cognati, nè alcun altro
parente venivano più a visitarla. Come una creatura maledetta e respinta, ella
non trovava più dintorno a sè che una solitudine piena di tristezze, di tragiche
visioni e di rimorsi.

Anche Marcantonio si era un po’ allontanato, non solo per le minacce di
scandali, ma pel lutto domestico. Era giunta notizia che suo figlio maggiore,
don Fabrizio, andato con le galere alla guerra del Portogallo vi era morto.
Questa notizia venuta quasi nel tempo stesso di quella della vittoria delle armi
di re Filippo, aveva impedito al Viceré di partecipare alle feste della città.

Ma a poco a poco riprese le sue visite: e per uno scherno del destino, ella,
nella solitudine che le si era fatta intorno, era costretta a stringersi, ad
aggrapparsi all’uomo che l’aveva trascinata nell’abisso. Marcantonio sentiva
la responsabilità che gli gravava sulla coscienza.

- Io so bene - diceva - che vi ho esposta a mille pericoli, e che vi ho fatto
patire mille dolori: so bene che tutti vi abbandonano; ma appunto per questo,
io non vi lascerò mai, donna Eufrosina. E se un giorno dovrò lasciare questo
governo, vi condurrò con me a Roma, dove mi ritirerò e dove potrete vivere
tranquilla e sicura che nessuno vi potrà molestare e non vi mancherà mai il
mio amore. Qui sono il Viceré, ed ho grande potenza, è vero; ma i Colonna, a
Roma, non sono da meno del Viceré. Non dubitate dunque dell’avvenire e
non vi preoccupate se vostro padre vi disereda e vi minaccia di lasciarvi
povera. Basto io a tutto: posso donarvi un castello e schiavi e ancelle, più che
non ne abbiate qui. Io voglio rendervi felice, più felice anzi, in ragione di
quello che avete patito per me.

La confortava così e le apriva il cuore alla speranza.
- Io vi seguirò dove vorrete voi: - rispondeva: - che cosa può trattenermi



oramai in Palermo? Non ho più nessuno. Da qualunque parte io mi volga, non
vedo che tristezze; e questa casa stessa ha l’orrore di un sepolcro… Ora non
ho che voi; e spero che anche quando non mi amerete più avrete pietà della
mia condizione.

- Non amarvi io? Non amar voi che siete la pupilla degli occhi miei, la
vita della mia vita, la mia consolazione? Oh non dite queste eresie, donna
Eufrosina!…

- Avete amato altre donne, prima di me, eppure le avete lasciate…
- Ma voi, vi amo più di qualunque altra. Non ho mai amato in vita mia,

come ora… Scacciate dall’animo vostro questi pensieri!… Sarete forse voi la
prima a non sentire più per me alcun amore…

- Siete un ingrato a pensarlo…
- Non dico ciò per farvi torto. Ma voi siete giovane e bella, ed io sono

vecchio… Non potete amarmi sempre così come voglio io; ma con tutto ciò,
anche quando non mi amereste, io vi sarò sempre devoto e grato.

Donna Eufrosina si afferrava a queste promesse come al solo mezzo di
togliersi da una città, dove la guardavano occhi astiosi, e dove la sfuggivano e
la condannavano a una contumacia ingiuriosa.

Certo, molte di quelle dame che ostentavano un pudore sdegnoso contro
di lei, erano anch’esse adultere, e forse anche più corrotte; ma nessuna aveva
rigato di sangue la via della colpa; ed ella era un’omicida! E quante volte
omicida!…

Qualche volta pensava che sarebbe stato meglio ritirarsi in un monastero,
in un reclusorio, per vivere il resto della vita in un angolo di pace, ed espiarvi
il suo peccato!…

Ma avrebbe voluto che una volontà più forte l’avesse incoraggiata e
spinta; e non c’era nessuno, fuor che Marcantonio, che le offriva ben altro.
Per questo più intorno a lei crescevano le ostilità e più donna Eufrosina si
stringeva a Marcantonio, al suo naturale protettore. E per paura di esserne
abbandonata, continuava a riceverlo e a concederglisi, e a fingere un amore,
che veramente non aveva mai sentito, neppure quando la vanità l’aveva
gittata nelle braccia di Marcantonio.

Ora da qualche tempo Marcantonio si mostrava inquieto, perché temeva
qualche incontro, quando si recava di notte da donna Eufrosina; e perché non
voleva con le sue assenze suscitare lo sdegno di donna Felice Orsini. L’eco
delle dicerie era giunto fino a lei, che se ne era risentita; ma aveva saputo



celare il risentimento sotto un dignitoso riserbo. Tuttavia, velatamente aveva
fatto capire a Marcantonio che ella sapeva: e l’aveva copertamente deriso di
quelle follie, che mettevano in ridicolo i suoi capelli, ahimè! Non più neri né
copiosi.

Forse, se donna Felice gli avesse fatto una scenata di gelosia, egli per
ripicca, insofferente com’era di limitazioni alla sua autorità avrebbe
commesso maggiori pazzie e pubblicamente. Ma il contegno di donna Felice
lo umiliava e lo sconcertava; e lo obbligava a essere più riguardoso, non c’era
che un mezzo per evitar tutto ciò; e una notte lo manifestò all’amante:

- Perchè non venite voi al Palazzo reale? - le disse.
Donna Eufrosina ebbe un gesto di spavento.
- Al Palazzo reale? Io? Ma che dite mai?…
- Che male c’è? Il Palazzo è grande; le mie stanze sono lontane da quelle

della Viceregina; nessuno verrà a disturbarci, e voi mi renderete felice.
- Voi dimenticate quel che accadde una volta…
- Ma non era di notte. E poi avevamo ricorso alla casa di un gaglioffo. Ora

è invece nelle mie stanze che vi ricevo, e non se ne accorgerà nessuno…
- No, no; ve ne prego. Non insistete.
Ma Marcantonio continuò a insistere. Di che aveva paura? Chi avrebbe

potuto impedirglielo? Oramai essa era padrona di sè. Sarebbero stati così
felici, almeno una volta! Egli era avido di carezze, e non poteva contentarsi di
quei ritrovi quasi fugaci, che lo esponevano alla curiosità e alle ciarle della
gente e ai pericoli dei nemici. Lei non correva nessun rischio.

Tutte belle ragioni, alle quali donna Eufrosina, presa da una paura
istintiva e superstiziosa opponeva sempre un rifiuto, ma così umile e
supplichevole, che Marcantonio rimandava sempre il suo tentativo di
persuaderla.

Così era sopravvenuto l’inverno. L’attenzione pubblica era stata rivolta ai
provvedimenti del visitatore regio, che andava scoprendo abusi e
malversazioni, e privava d’ufficio e processava gli impiegati colpevoli. Gran
parte di questi abusi erano attribuiti alle inframmettezze del signor Pompeo
Colonna, che dopo l’alterco con Marcantonio se n’era andato a Catania a
riprendere il suo ufficio di vicario viceregio. Il signor Gregorio Bracco lo
aveva citato a scolparsi, ma nel viaggio da Catania a Messina il signor
Pompeo morì di febbri maligne.

In questo frattempo il signor Segisnero e fra Flaminio, che erano stati



mandati nel castello di Taormina, se ne fuggirono a Malta. Si voci-ferò che a
quella fuga non era estraneo il Viceré. Il signor Gregorio Bracco, che si
vedeva sfuggire due colpevoli, dai quali aveva sperato rivelazione, ebbe un
fiero contrasto con Marcantonio, ma dovette inghiottire amaro, per allora,
ripromettendosi una rivincita.

Di don Ottavio Bonetta non si sapeva più nemmeno se era vivo: e quanto
al capitano Osorio aveva già ripreso il mare.

L’inverno dunque scorreva tranquillo, e non c’era da lamentarsi che del
freddo e di qualche precoce nevicata che spopolavano le strade, appena
cadeva la notte. Marcantonio ne tolse il pretesto per ritornare alla sua idea
questa volta con migliore fortuna. La lunghezza delle notti in quel palazzo dei
Corbera così piene di colpevoli memorie, la solitudine terrificante, che quasi
istigava donna Eufrosina a fuggirne vinsero i suoi scrupoli: e una notte,
coperta d’un velo, in una portantina privata, accompagnata da Marcantonio
stesso, percorse le strade buie e deserte, e andò al Palazzo reale.

Condotta per mano dal Viceré, ella salì trepidando le scale segrete,
attraversò corridoi bui e silenziosi, senza incontrare alcun servo.

Marcantonio aveva fatto preparare nella sua camera confetture e vino
generoso, e accendere un bel braciere, sul quale erano state bruciate resine
odorose che impregnavano l’aria.

Il silenzio, il senso di benessere, il vino scacciarono dall’animo di donna
Eufrosina ogni resto di paura. Ella pensò che sarebbe stata tranquilla e, forse,
felice, se avesse potuto abitare in quel Palazzo. Una collana d’oro, che
Marcantonio con le sue mani volle cingerle al bel collo, solleticando la sua
vanità, le diffuse il piacere nel sangue; ed ella si mostrò riconoscente al
vecchio amante, che raggiava di gioia, parendogli di aver toccato il cielo.

Era quasi la mezzanotte, Marcantonio e donna Eufrosina discorrevano
dell’avvenire quando dei forti picchi alla porta li fecero sobbalzare.

- Dio mio! Che cosa sarà mai! - disse spaventata donna Eufrosina.
- Zitta! - sussurrò Marcantonio, tendendo l’orecchio.
Nuovi colpi risuonarono nella stanza.
- Chi è? - domandò irritato Marcantonio.
Una voce, che li rimescolò, rispose:
- Son io, Marcantonio!… Che sonno duro è il vostro!…
- Mia moglie! - mormorò con dispetto e paura il Viceré.
- La Viceregina! - gemette con spavento nel tempo stesso donna



Eufrosina: - Ah! Sono perduta!…
- Zitta! Non tremate così, e non fate rumore…
- Ebbene, Marcantonio - disse donna Felice dolcemente di dietro la porta -

perché non aprite?…
- Subito!…
- Oh Dio! Dio! - gemeva donna Eufrosina, che si era alzata dal letto, e non

sapeva che fare.
- Non vi perdete d’animo - disse Marcantonio. - Prendete… nascodnetevi

fuori nella loggia… Ella se ne andrà subito…
Le diede le vesti che giacevano sopra una sedia, la spinse fuori, rin-chiuse

le imposte, e andò ad aprire. Donna Felice, avvolta in una vestaglia con un
mantello addosso, entrò, freddolosa e sorridente, e volgendo una rapida
occhiata in giro, disse:

- Sapete che m’avete fatto intirizzire dal freddo? Ci voleva tanto ad
aprire?…

- Ma… - si scusò Marcantonio - dormivo, ero sorpreso della vostra
visita… E poi, non potevo venire ad aprirvi in camicia.

- È giusto! - disse donna Felice sorridendo con lieve ironia, e sededno in
un seggiolone.

- E poi… - continuò Marcantonio, che vedendola così tranquilla, prendeva
animo: - non avrei mai supposto che sareste venuta…; e sulle prime
riconoscendo la vostra voce, ho avuto paura che fosse accaduta qualche
disgrazia!…

- Fortunatamente vi siete rassicurato subito…
- Dal tono della voce…
- Siete perspicace! - disse donna Felice, allungandosi nel seggiolone - e

naturalmente avete capito che io venivo per passare la notte con voi…
Marcantonio allibì.
- Infatti, - balbettò non sapendo che dire, pensando a donna Eufrosina che

stava fuori al freddo.
- Ci si sta così bene, in camera vostra!… Che tepore e che profumo!
Diede uno sguardo alla tavola.
-Avete preso l’abitudine di mangiare delle confetture prima di andare a

letto? - domandò con una semplicità meravigliosa.
- Sì - rispose Marcantonio, che cominciava ad intendere la sottile ironia

nella voce della moglie. - Mangio qualche cosa per bere un dito di vino…



- In verità - osservò la viceregina sorridendo - per «qualche cosa» e per un
dito di vino mi pare che ci sia troppa abbondanza!… Dite un po’,
v’aspettavate la mia visita?

- Io?… Veramente…
- Via, non abbiate soggezione!… Capisco che alla vostra età non si hanno

più grilli amorosi… Siete vecchio ormai, Marcantonio mio! Ma pure, ogni
tanto i ricordi della gioventù, dei primi amori accendono nel cuore qualche
desiderio… Chi sa quante volte mi avete aspettato, senza osare di dirmelo,
per rispetto alla austerità dei vostri capelli bianchi… Non è forse vero?…

- Eh… sì! - balbettò Marcantonio che stava sulle spine…
- E stanotte, come le altre!… Ed io che non vi ho capito!… che non ho

mai capito quanta galanteria si celi sotto la vostra austerità!… Guardate!…
Eravate in cuor vostro così sicuro che io sarei venuta, che mi avete preparato
perfino le pantofole per scendere dal letto!…

Si chinò e di sotto le coperte che vi cadevan sopra, senza però nasconderle
del tutto trasse fuori un paio di piccole pantofole di tela d’oro, con ricchi
ricami e pietre preziose.

Erano le pantofole che egli aveva preparato per donna Eufrosina, che,
nella fretta di fuggire fuori della loggia, questa aveva dimenticato di calzare.
Marcantonio si vide scoperto da quelle maledette pantofole rivelatrici, e non
seppe dire una parola.

- Come son belle! - continuò donna Felice: - le avete comperate per me,
non è vero?…

- Eh… già - balbettò Marcantonio allibito.
- Però avete sbagliato la misura… Son più piccole del mio piede!…
Marcantonio non sapeva più in che mondo si fosse, guardava la moglie, le

pantofole, le imposte del finestrone, confuso imbrogliato, non sapendo come
liberare donna Eufrosina che certo intirizziva, e sottrarla alla giusta collera
della moglie, giacché era certo adesso che donna Felice era venuta per
sorprenderlo con la baronessa, ma chi aveva potuto dirglielo? Chi aveva fatto
la spia?… Alla ultima osservazione di donna Felice, non trovando altro da
dire, e dovendo rispondere, ripetè:

- Infatti… sono piccole.
Allora donna Felice si alzò, e mutando tono e viso, guardò severamente il

marito, crollando il capo in silenzio; poi disse con acutezza più tagliente di
una invettiva:



- Bisogna dire che nella vecchiaia siete impazzito, Marcantonio; perché
quello che fate non è da uomo ragionevole! Non vi basta di aver pregiudicato
una giovane donna: non avete neppure scrupolo di esporla a morire di freddo!

E avvicinatasi al finestrone, lo aprì e disse a donna Eufrosina:
- Entrate, signora. Quell’uomo non è degno che voi pigliate un malanno

per lui !
E Siccome donna Eufrosina non si risolveva, donna Felice la prese per

mano, la trasse nella stanza, dicendo:
- Non abbiate paura: io non ho nulla contro di voi. Conosco bene mio

marito, e so di quali violenze è capace.
Donna Eufrosina, seminuda tremante di freddo, di paura e di vergogna

non osava muoversi, né dire una parola. Avrebbe desiderato che si fosse
spalancata la terra e l’avesse inghiottita, per sottrarsi a quella scena che la
annichiliva. Marcantonio, da parte sua, soggiogato dalla grandezza d’animo
di donna Felice, vergognato di sé, addolorato pel nuovo supplizio a cui
sottoponeva donna Eufrosina, si era cacciato in un angolo, come per sottrarsi
alla presenza delle due donne, dinanzi alle quali si sentiva avvilito.

- Sedetevi e rimettetevi, - disse donna Felice con gravità ma senza
durezza, costringendo donna Eufrosina a sedere.

Allora questa diede in pianto. Col volto fra le mani, il seno scosso dai
singhiozzi, si abbandonò senza ritegno al dolore. Donna Felice la guardò con
un sorriso di compassione, poi guardò severamente Marcantonio, che soffriva
tutte le pene dell’inferno.

- Non veggo la ragione di piangere a cotesto modo; - disse donna Felice, -
capisco che non è piacevole essere sorpresa in uno stato… non molto proprio,
e in luogo dove non si ha il diritto di trovarsi: ma converrete con me, che una
moglie può bene, quando voglia, entrare nelle stanze del marito, che sono
anche le «sue» stanze… Rimettetevi e vestitevi, perché per questa notte, col
vostro permesso, mio marito lo voglio per me…

Ci volle ancora un po’ di tempo, perché donna Eufrosina si vestisse. La
vergogna le ardeva le gote, la serena superiorità di donna Felice l’avviliva, la
schiacciava. Ora aveva fretta di fuggire da quel palazzo: di andare a
nascondersi nella sua casa, di serrarsi in una camera per non vedere più
nessuno.

Donna Felice aprì la porta e chiamò:
- Chi c’è di là? Pedro?…



Un paggio accorse.
- La mia carrozza - ordinò donna Felice - e due paggi con le torce.
- Che cosa intendete di fare? - balbettò Marcantonio sbalordito.
- Vorreste che io rimandassi, di notte a piedi, la baronessa?
Marcantonio non disse più nulla. Guardava donna Eufrosina, come per

impetrarne perdono: ma ella non gli volgeva mai il viso, che teneva basso,
per non veder nessuno, per nasconderlo, per sottrarlo alla condanna che
sentiva pesarle sul capo. E quando si fu vestita, e si fu coperta col velo, si
ritrasse in un angolo, affrettando col desiderio quella carrozza che doveva
portarla via.

Finalmente il paggio venne ad annunziare che era pronta. Fu un sollievo
per tutti e tre. Donna Felice prese per mano donna Eufrosina.

- Venite signora.
La accompagnò fino nell’anticamera.
Donna Eufrosina scese le scale a precipizio; si cacciò nella carrozza,

soffocata dal dolore, dalla vergogna, dalla collera contro Marcantonio, contro
sè, contro donna Felice. E ritornò a casa, nel cuor della notte, preceduta dai
paggi che portavano le torce accese.

E il fragore delle ruote, reso più alto dal silenzio, le pareva che
annunciasse a tutti la sua colpa; e le fiamme che rompevano le tenebre le
pareva che la denudassero: quel tragitto dal Palazzo reale alla sua casa le
sembrava una condanna all’agonia. Ella si sentiva macchiata d’infamia, come
le cortigiane frustate dal boia per le strade.

Ed ora, tutto era finito. Quella notte aveva troncato la sua relazione; aveva
scavato un abisso fra lei e il Viceré. Oh come le era apparso vile e
meschino!… Non aveva detto una parola, non aveva fatto un gesto per
difenderla, per sottrarla alla serenità schiacciante di donna Felice, assai più
tremenda di ogni violenza. Ah tutto adesso era finito; e per sempre.

Irrevocabilmente ella gli aveva dato tutto quello che una donna può dare:
l’onore e la pace. Il vago sogno di troneggiare su tutte le dame di Palermo,
per la sua bellezza, per le sue gioie, pel suo amante, questo sogno che il
sangue non aveva affogato, precipitava travolto ormai in uno scandalo, dal
quale ella usciva vituperata e coperta di ridicolo.

Buttata sul letto si mordeva ora le mani, singhiozzando per la collera; e
dal fondo della memoria eccitata sorgevano immaginazioni che aumentavano
la sua ambascia con l’orrore e col rimorso. Ora appariva Galcerano, dapprima



sorridente e pieno d’ardore, poi col collo e col petto squarciato, ora appariva
il vecchio barone coi pugni serrati in atto di gittarle in viso una turpe parola e
di maledirla, infine appariva Ippolita, bianca e bella nell’angoscia, coi grandi
occhi infiammati di sdegno e di dolore, e le gridava: «Assassina! Tu l’hai
ucciso!» E allora una folla di dame invadeva la sua fantasia, e dinanzi a tutte
era donna Felice. Esse la guardavano sogghignando, la dileggiavano, la
schiaffeggiavano, la gittavano in pasto alle contumelie di una plebaglia lurida
e sboccata.

Il giorno dopo l’avventura si sparse per la città, suscitando i più salaci
commenti. Sulla statua della Sirena che s’alzava mezzo alla fonte alla
Marina, si trovò appesa una pasquinata mordace. Lo scandalo fu enorme, il
dottor Siragusa, che da quella notte fatale non aveva più visto la figlia andò a
trovarla: la caricò di ingiurie, le sputò in viso: le disse di dimenticare che
aveva un padre e una famiglia. I Corbera insorsero contro l’ignominia giunta
sul loro nome e sulla loro casa. Bisognava cacciarla via dal palazzo che ella
aveva disonorato. Che cosa ci stava a fare, che diritto aveva di abitarvi
ancora? Le mandarono a dire che lasciasse la casa entro due giorni. Era
l’ultimo colpo. Dove sarebbe andata? Chi le avrebbe dato asilo? Pensò a don
Ottavio Bonetta, ma non ebbe il coraggio neppure di fermarsi su questo
pensiero. L’immagine di don Ottavio le faceva apparire in tutta la sua triste
grandezza la miseria morale in cui ella era caduta!…



C A P I T O L O  D E C I M O

DUE DONNE

Un servo venne a chiamare donna Eufrosina, sollecitandola ad accorrere
nella casa paterna, perché don Vincenzo era stato colpito da un accidente.
Ella si buttò una mantiglia sulle spalle, e così, come si trovava corse alla casa
dei Siragusa, che si trovava poco lontana. Trovò don Vincenzo sul letto privo
dei sensi, col prete accanto che recitava le orazioni pei moribondi. Si
precipitò dinanzi al letto, piangendo e implorando perdono, sentendo anche
quella morte pesarle sul capo. Ma il vecchio dottore morì senza aver ripreso i
sentimenti: ed essa non potè strappargli dalla bocca una parola di conforto.

I funerali non erano ancora terminati ed ella non aveva ancora dato tregua
al dolore, che alcuni servi dei Corbera portarono in casa Siragusa tutto ciò
che le apparteneva: vestiti, gioielli, scatole, oggetti da abbigliarsi; giacché
essendo stata restituita la dote e non avendo essa più nulla di comune coi
Corbera, non v’era alcuna ragione che continuasse ad abitare la casa. La
mettevan dunque fuori, sgarbatamente, come fosse stata una serva!… Ingoiò
anche quest’altro affronto. Lo meritava. C’era del resto nella casa paterna un
angolo per lei, c’era la sua cameretta, che aveva abbandonato quasi tre anni
innanzi, e che l’avrebbe accolta anche ora.

Ah quando vi rientrò, quella sera, dopo tanto tempo, con quale rimpianto,
con quale accoramento!… Tutte le volte che usciva dal monastero dove
veniva educata, essa vi aveva recato i suoi sogni di fanciulla e pareva che la
camera ne avesse serbato il profumo verginale. Ora rientrava, scacciata dalla
casa maritale che ella aveva insozzata della sua colpa e insanguinata di delitti:
e non vi recava che l’onta e la vergogna.

Tutto vi era rimasto intatto, al suo posto: soltanto essa vi rientrava assai
diversa da quella che ne era uscita. E le sembrò, entrando che i mobili, le
pareti, il Crocefisso, la guardassero con tristezza, e le domadnassero:

- Come ritorni tu?
Ella guardò il letto bianco, nascosto fra i cortinaggi, pudicamente, guardò



il canterano, il tavolinetto, l’inginocchiatoio, e si sentì vincere da un bisogno
di piangere la cara giovinezza perduta per sempre. E non dormì quella notte:
non potè dormire per l’ambascia che le traboccava dal cuore. No. Quella casa
non poteva darle la tranquillità, la pace di cui essa aveva bisogno.

C’erano lì nella sala appesi a una parete i ritratti di suo padre e di sua
madre, dipinti al tempo delle loro nozze. Sua madre sorrideva come chi

ha raggiunto la felicità e pareva che guardasse il marito coi grandi occhi
pieni di gioia. Dopo tanti anni, e anche ora che tutti e due eran discesi nella
tomba, suo padre e sua madre continuavano ad amarsi nei loro ritratti. Non
una nube era venuta a oscurare il loro amore, e così come erano dipinti, erano
stati viventi. Ella li guardava con un senso di invidia e di ira. Essi si erano
dunque amati sempre? Perché? Per quale virtù? Ma sua madre pareva le
rispondesse:

- Perchè non sei vissuta come me?
E suo padre alzava il braccio minaccioso le diceva:
- Come osi tu guardarci coi tuoi occhi di adultera?
No. Ella non poteva sopportare la vista di quei ritratti; non poteva vivere

in quella casa, dove ogni angolo aveva una voce di rimprovero. E dove
andare? In un monastero? Non l’avrebbero presa, dopo il chiasso che si era
fatto sulla sua avventura. Ritiri per dame stanche del mondo non ve n’erano;
bisognava trovarsi dunque una casa e vivervi nell’ombra e nel silenzio, per
dimenticare e farsi dimenticare.

E pensò di nuovo a don Ottavio.
Egli le appariva come la fiamma del faro intraveduta fra le nebbie in una

notte procellosa. Che cosa sperasse da lui, in che poteva egli esserle utile, non
vedeva chiaramente, ma certo un consiglio, una buona parola gliel’avrebbe
data, un conforto in quell’abbandono glielo avrebbe recato. Dov’era don
Ottavio? Non si era più veduto; non era venuto neppure ai funerali di don
Vincenzo.

Si risolvette a mandarlo a chiamare: ma il servo le venne a riferire che
don Ottavio era partito per la Spagna, la sera innanzi. L’ultima speranza si
disperdeva così.

Don Ottavio infatti era partito dopo un abboccamento col regio visitatore.
Lo scandalo era stato così grande che il gentiluomo si sentì spinto allo sdegno
ed eccitato alla vendetta; il regio visitatore, che si era visto strappare dalle
mani fra Flaminio e il signor Segisnero vi trovò il pretesto per prendersi una



rivincita.
Don Ottavio, del resto, non era rimasto, in tutto quel tempo, inoperoso:

aveva pazientemente raccolto le fila della trama di cui erano rimasti vittime il
barone don Antonio e Galcerano; che erano sufficienti per ottenere giustizia
dal Re; quando il caso gli fece conoscere qualche cosa più certa intorno ai
maneggi del Viceré con Uluch-Alì.

Aveva saputo che uno schiavo cristiano munito di salvacondotto era
venuto misteriosamente, e misteriosamente era partito più di una volta per
Tunisi.

Inoltre da qualcuno venuto di Spagna aveva saputo che s’era acuito il
dissidio fra il cardinale Granuela, primo ministro del Re, e Marcantonio
Colonna: e in corte si sussurrava di certe lettere regie che avevano fatto
montar la stizza al Viceré. Giusto poi in quei giorni era avvenuto un grosso
incidente, che aveva procurato a Marcantonio un altro nemico, forse il più
formidabile.

Fra Brancaleone, cavaliere di Malta e fratello del suo coppiere, era stato
arrestato per ordine del Sant’Offizio; ma ribellatosi ai famuli, sfuggito a loro,
si era rifugiato in una bottega della Loggia, donde con l’aiuto di qualche
cittadino si difendeva. I famuli del Sant’Offizio, non venendo a capo di nulla,
mandarono in castello ad avvertire gli inquisitori: e allora monsignor Aedo
che era l’inquisitore generale, salito in cocchio accorse con gran seguito e
precipitatosi nella bottega, prese fra Brancaleone. Ma intanto fra Brancaleone
aveva mandato ad avvertire il Viceré, che in quell’ora ascoltava messa nella
chiesa di Piedigrotta. Il Viceré alla sua volta mandò a dire che si
soprassedesse finché fosse spedita la messa; ma monsignor Aedo diede
ordine al cocchiere di sferzare i cavalli verso il Castello. Per via s’incontrò
nel Viceré che ordinò di fermarsi. L’Inquisitore non stimò di dover ubbidire a
chi non aveva autorità su di lui; e allora Marcantonio lo fece rincorrere, e fece
tagliare i garetti alle mule inquisitoriali.

Sbuffando per la collera Marcantonio prese nel suo cocchio il cavaliere e
l’inquisitore, al quale ne disse di tutti i colori: che non era quello il modo di
arrestare un «creato» di Sua Eccellenza e sollevar tanto rumore per nulla: e
che attendesse a purgare la religione dalle eresie e non ad arrestare i
gentiluomini, specialmente quelli della sua corte; ripetendo quel suo modo
favorito e superbo, che il re, i pari suoi li contava sulle dita mentre degli
inquisitori poteva caricar navi.



E con questi discorsi e rampogne, condusse al Castello tanto l’inquisitore,
quanto il cavaliere fra Brancaleone, consegnando il quale aggiunse
sardonicamente.

- Prendeteveli Martin Lutero!…
La cosa non ebbe seguito apparentemente e il cavaliere fu rimesso in

libertà, ma gli inquisitori se la legarono al dito, e cominciarono a lavorare
contro il viceré. Trovarono seguito primariamente nella nobiltà che pei modi
dispotici e arbitrati di Marcantonio, per la morte dei Corbera e, forse più
ancora perché le era impedito di spadroneggiare in corte e negli uffizi, si
doleva di lui. Si aggiungevano i numerosi malcontenti, coloro che avevano
provato la inflessibilità di Marcantonio nell’applicare le pene, che avevan
perduto favori e uffici, che si vedevan perseguitati dalle leggi e dai bandi e
che soffiavan nel fuoco. Marcantonio era dunque circondato di ostilità più o
meno palesi, che lo minacciavano da ogni parte. Il regio visitatore ne dava
conto al cardinal Granuela, al quale comunicava anche i sospetti che
circolavano nella città per quei viaggi misteriosi dello schiavo. Si aggiungeva
che era stata veduta per un caso tra i panni dello schiavo una lettera
indirizzata al corsaro Uluch-Alì.

Tutto questo persuase don Ottavio che il tempo e i fatti erano maturi per
la vendetta: ed egli si imbarcò per Barcellona diretto a Madrid, e fornito di
lettere del regio visitatore e di monsignor Aedo grande inquisitore, e di un
lungo memoriale.

La partenza e lo scopo furono comunicati a Marcantonio: ma egli alzò le
spalle con noncuranza. Non erano i suoi pari, quelli che potevano aver paura.
Altro preoccupava l’animo suo e lo teneva irrequieto: Donna Eufrosina.

Dopo l’avventura di quella notte egli non l’aveva più vista, nè aveva
tentato di vederla. Le aveva scritto una lunga lettera, per domandarle
perdono, ma la lettera era stata respinta; ed egli, che si dava ragione dello
sdegno dell’amante, era rimasto ancora più mortificato e crucciato contro di
sè.

Certo, ne conveniva, quella notte, fra la moglie e l’amante egli si era
condotto come un balordo: che cosa avrebbe dovuto e potuto fare non sapeva
immaginare, tutte le sue pensate si distruggevano da sè una dopo l’altra. Ma
sentiva il bisogno di scolparsi, e sopratutto quello di riannodare la sua
relazione; perché tutti questi contrasti, tutte queste traversie più che
persuaderlo a ritirarsi lo eccitavano e alla passione aggiungevano il



puntiglio…
Ma tutti i suoi tentativi per rivederla andarono a vuoto. Donna Eufrosina

non usciva più nemmeno per andare a messa, vergognandosi di comparire in
pubblico. Aveva già raccolto assai prove di disprezzo: e le bastavano per
amareggiarle la vita. Coloro che l’avevano invidiata ora si sfogavano.
L’albero era caduto e le accette si affannavano a spezzarlo. Non v’era dunque
altro rimedio che eclissarsi, celarsi nell’ombra di quella cameretta che pareva
rimpiangesse con lei un passato che non poteva più ritornare. E vi fu un
momento in cui credette di essere finalmente dimenticata. Infatti neppure
Marcantonio Colonna tentava più di farle giungere qualche ambasciata. Ella
si appartò interamente dal mondo più di una reclusa: sì che nulla sapeva di
quanto avveniva fuori del palazzo.

Ma i Corbera non erano soddisfatti di averla cacciata fuori, e d’aver
troncato ogni relazione con lei. Oramai, che don Antonio e Galcerano fossero
stati uccisi per ordine di Marcantonio Colonna era nelle convinzioni di tutti;
non si diceva apertamente per paura, ma tutti lo credevano: che donna
Eufrosina per tranquillità del suo amore colpevole, avesse chiesto la morte
dei due congiunti, era diventato pure un articolo di fede. Ella dunque passava
agli occhi di tutti come una nuova e più scellerata Erodiade e contro di lei più
che contro Marcantonio si addensava l’odio dei parenti Siragusa, e il
desiderio di vendetta dei Corbera. I quali la spiavano; e pareva cercassero
un’occasione e un pretesto per ucciderla. Qualche cosa delle loro intenzioni
era dovuta arrivare fino all’orecchio di donna Eufrosina, e probabilmente la
paura di essere uccisa entrava anch’essa nella clausura a cui si era
condannata, poiché non poteva sperare difesa dal proprio parentado. Ma se i
Corbera non si erano spinti finora a farle del male, gli era per paura di
Marcantonio, giacché egli aveva chiaramente fatto intendere che metteva la
povera donna sotto la sua protezione.

Successe un periodo di calma durante il quale il Viceré andò a Messina, e
in questo frattempo la cronaca cittadina fu attirata da altri avvenimenti, fra’
quali la notizia della morte del signor Segisnero e il supplizio di fra Flaminio.

I due sciagurati a Malta erano venuti in odio l’uno all’altro, per via di una
cortigiana. Il signor Segisnero, incapace di vendicarsi con le armi, andava
sottovoce spargendo che fra Flaminio avea commesso neri delitti, che era
dovuto fuggire da Palermo per salvar la vita; e che qualche delitto, forse il più
grave, l’aveva commesso in Malta. Si stupiva che il Gran Maestro lo



lasciasse andar tranquillo e impune. Queste voci pervennero all’orecchio di
fra Flaminio, che una sera, dopo aver rimproverato e ingiuriato il segretario,
lo uccise con una pugnalata al cuore. Non fece in tempo a fuggire, e fu preso;
gli fu dato il termine straordinario e dopo tre ore fu legato, chiuso in un sacco
con un gran peso ai piedi, e buttato nel canale.

Questa fine orrenda servì di pascolo alle conversazioni nelle quali si
evocarono i fasti e i nefasti dei due malvagi, che nessuno compianse.
Qualcuno ne fu lieto, Marcantonio più degli altri che vedeva chiuse per
sempre le bocche di coloro che potevano diventare i suoi più terribili
accusatori.

Anche donna Eufrosina ne ebbe sentore e ne rabbrividì. Ella conosceva
quale parte il signor Segisnero e fra Flaminio avessero avuto nella morte di
don Antonio e in quella più tragica di Galcerano, e le parve di vedere una
punizione di Dio nella loro orribile fine; e un oscuro avvertimento di quello
che le sovrastava. Ah la sentenza divina non si cancella; e chi ha ucciso sarà
ucciso! E forse l’ora della giustizia si avvicinava per tutti, implacabile e
severa. Ella ebbe paura.

Era venuto il maggio del 1584, caldo e odoroso di tutti i profumi della
Conca d’Oro. Donna Eufrosina se ne stava nella sua camera con le mani
inerti sul grembo quando una serva venne a dirle che c’era un paggio della
Viceregina che domandava di lei. Si scosse. La Viceregina? Che cosa poteva
volere da lei? Suppose che fosse invece una gherminella di Marcantonio per
farle giungere qualche lettera e si preparò di respingerla; ma quando fatto
entrare il paggio udì che proprio donna Felice mandava a pregarla di favorire
nella serata al Palazzo reale, dove ella l’attendeva, donna Eufrosina rimase
stupefatta.

Lei? Voleva lei? E perché? Voleva forse infliggerle qualche nuova
vergogna? Che cosa aveva fatto per meritarla? No; no. Rispose al paggio che
la signora Viceregina la perdonasse, ma che lei stava male, e non poteva
uscire. Quando rientrò nella sua camera, allo stupore subentrò la collera; una
collera sorda contro donna Felice, che le aveva fatto subire la più grande
vergogna, pur apparendo generosa e magnanima. Ricordava la scena di quella
notte fatale: lei seminuda, tremante, e la Viceregina altera, ironica; e poi la
carrozza e i paggi con le torce, e la pubblicità data all’avventura, lo scandalo
suscitato… Generosità? Ah no; Donna Felice aveva voluto vendicarsi in una
maniera raffinata e crudele, che se non le aveva offeso il corpo, le aveva



distrutta la reputazione, e straziato l’amor proprio. Che cosa voleva adesso?
Mortificarla ancora? Non le bastava la vendetta presa?

- Ah badi badi… Sta a me riprendere il mio potere su Marcantonio, e
questa volta me ne farò il mio schiavo, lo strumento delle mie vendette e la
umilierò ai miei piedi…

Ma poco dopo ritornò il paggio con una lettera di donna Felice, la quale
rassicurava donna Eufrosina che si trattava di cosa che le sàrebbe stata di
giovamento; e che se stava male, avrebbe trovato in Palazzo tutti i soccorsi e
tutte le cure.

Fu un nuovo e più grande stupore. Certamente non poteva trattarsi di altre
e più crudeli mortificazioni; la forma e il tono dell’invito e l’insistenza con
cui era stato rinnovato, avevano un’impronta di benevolenza, della quale non
si poteva diffidare. Il dispetto di prima diventò commozione e timidezza. La
vergogna che ella credeva le si volesse infliggere, si mutò in verecondia
ritrosia di ripresentarsi! Non seppe risponder subito; pensò che era meglio
prender tempo, pensarci. Disse al paggio che il domani mattina sarebbe
andata a riverire la signora donna Felice.

Tutta la notte farneticò su quella che poteva essere la ragione dell’invito,
senza trovare una spiegazione. Ella viveva così segregata, che appena e tardi
giungevale qualche eco dei fatti più clamorosi; ma in nessuno trovava
qualche cosa, dalla quale per via d’induzione argomentare quali potevan
essere le probabili cause di quella straordinaria benevolenza.

Il domani, prima di mezzodì, si recò in portantina chiusa al Palazzo reale.
Salendo le scale ricordò quando vi giungeva fulgida di bellezza e di eleganza
fastosa, come una regina; e un amaro rimpianto le singhiozzò nel cuore. Poi
ricordò quella notte fatale, in cui era entrata nell’ombra del mistero, per
uscirne in tutta la pompa luminosa della vergogna; e chinò il capo.

Donna Felice l’aspettava nella sala, in piedi con una mano appoggiata alla
spalliera di un seggiolone, il capo e il busto eretti, ma senza superbia,
senz’astio. Sorrideva anzi con malinconica pietà. Sotto il suo sguardo
tranquillo e pieno di nobiltà, donna Eufrosina si sentì venir meno. A un gesto
della Viceregina, che si era seduta, sedette, anche lei, ma la seggiola le pareva
irta di spine infocate; un tremito convulso le agitava la persona, e vampe di
rossore le salivano sul volto. Donna Felice la guardava con benevolenza e
con compassione. Pensava. Quella era la sua rivale, colei che le aveva tolto il
marito e le stava dinanzi tremante, smarrita, ben diversa da quella che aveva



dominato nel suo salone con la bellezza. Bella lo era ancora, forse più di
prima, con quel pallore, con gli occhi cerchiati di livido, con quella
espressione di profondo accoramento che commoveva con quella intimità che
induceva al perdono… Ed era lì dinanzi a lei, immagine di peccatrice pentita.

- Povera giovane! - mormorò.
Donna Eufrosina udì e levò gli occhi sulla Viceregina, e al vederla così

pietosa e benevola, si sentì rimescolare; un fiotto di lagrime le ruppe dagli
occhi, congiunse le mani, e buttatasi in ginocchio, singhiozzò:

- Perdonatemi!… Perdonatemi!
Donna Felice la sollevò:
- Alzatevi, - disse affettuosamente; - alzatevi, figlia mia, e ascoltatemi,

perché ho da parlarvi… anche da parte di «lui».
Donna Eufrosina ebbe un gesto di stupore e di sgomento.
- Non temete; - continuò la Viceregina; - io so bene che voi non lo avete

più veduto, e avete anche respinto le sue lettere; so che voi vivete una vita
ritirata e di espiazione… Anche per lui è venuta l’ora dell’espiazione, e
incomincia adesso. Domani egli parte per la Spagna, forse lo saprete…

No, non sapeva nulla, e ne era anzi stupita.
Marcantonio Colonna infatti aveva ricevuto lettere dalla Spagna, che lo

chiamavano a corte; e lettere del suo figlio Ascanio, che lo avvertivano
segretamente di tutto ciò che don Ottavio Bonetta, d’accordo col visitatore
regio, con gli inquisitori, con la nobiltà, aveva riferito al Cardinal Granuela a
suo danno. L’accusa più grave era di tradimento. Il cardinale che aveva
intercettato qualche lettera di Marcantonio e Uluch-Alì, scritta in termini
assai vaghi, che si prestava assai bene a interpretazioni ambigue, aveva fatto
credere al re Filippo, sospettoso sempre, che Marcantonio Colonna voleva
vendere la Sicilia al Turco. Di qui il richiamo in corte. Ascanio esortava il
padre a munirsi di una buona difesa.

- Una difesa? Ma le lettere che ho io sono chiare. Vedrà il re che cosa
tramavo, e si pentirà d’aver dato ascolto a quell’imbecille di cardinale, che gli
fa perdere una flotta di centocinquanta galere e un capitano del valore di
Uluch!

Queste erano le ragioni della partenza, che donna Felice però non disse.
Disse che il Viceré l’aveva pregata di esser generoso e compassionevole
verso la baronessa, che, per la partenza di lui, perdeva il solo protettore che
aveva fin allora impedito le vendette dei parenti.



- Vi ho detto che per lui comincia adesso l’espiazione. Egli è pentito di
avervi messo in tanti pericoli e in tante ambascie; e vuol provvedere perché
nessun male vi accada in avvenire. È un atto di riparazione, al quale per
quello che mi riguarda, io non voglio oppormi, perché non vorrei sulla mia
coscienza il rimorso d’aver contribuito alla vostra rovina molto probabile…
Voi siete sola, abbandonata, minacciata. Il Viceré mi ha pregato di
proteggervi; io vi offro questa casa. Nessuno oserà cercarvi qui; e voi potete
vivere tranquilla, troverete in me una accoglienza, come di madre. Voi
dunque restate qui fin da oggi.

Questo diceva donna Felice con voce dolce e persuasiva, senza
affettazione, senza esagerazione, con una bontà semplice e piena di
grandezza. Ascoltandola, donna Eufrosina passava d’uno stupore all’altro:
tutte le sue idee ne erano sconvolte, l’animo turbato da mille sentimenti,
sopraffatto da una commozione intensa, e che le toglieva ogni forza di
volontà, le arrestava la parola in bocca, la soffocava. Diventava pallida, rossa,
e poi nuovamente rossa: gli occhi pieni di lacrime. Dinanzi alla magnanimità
di quella donna incomparabile, ella non seppe che chinarsele col capo sul
grembo e rompere di nuovo in singhiozzi.

Donna Felice per un poco la lasciò sfogare: poi, con un gesto carezzevole
le sollevò il capo, e le disse:

- Rimettetevi, adesso; e ringraziate non me, ma Dio che ha toccato le
anime nostre con la sua grazia.

Suonò e fece accompagnare donna Eufrosina nelle stanze che le aveva
destinate. Lo stesso giorno, i valletti di Palazzo andarono a prendere la sua
roba. Con le casse e coi bauli le portarono una lettera, che essa aprì un po’
sospettosa.

Era di Ippolita, di poche righe.
«Domani prenderò il velo, Ippolita morrà al mondo; in suo luogo vivrà

suor Maria dei Sette Dolori; vivrà fin che Dio la chiamerà a sé, e sarà presto.
Suor Maria dei Sette Dolori pregherà Iddio che vi perdoni il male che avete
fatto. Ippolita però, vi dice: badate, signora; la vostra bellezza ha camminato
sopra una via di sangue; finirà nel sangue».



EPILOGO

IL DONO DI NOZZE



C A P I T O L O  P R I M O

Il 22 di settembre del 1584, sulle galere del Granducato di Toscana che
facevano vela per gli Stati del Papa, partiva da Palermo donna Felice Orsini
Colonna, e conduceva con sè donna Eufrosina. Non vi fu corteo nè apparati;
cavalieri, dame e il Senato in forma privata per rispetto allo strettissimo lutto
in cui era la Viceregina, andarono a salutarla al Molo.

Il 2 di agosto era infatti pervenuta la dolorosa notizia, che Marcantonio
ammalatosi di febbre a Saragoza, mentre si recava a Madrid era morto a
Medinaceli, fra le braccia del figlio Ascanio, che gli era andato incontro. La
notizia era stata mandata appunto dal signor Ascanio; e lasciava sospettare
che il cardinale Granuela non era estraneo alla morte improvvisa, sapendo già
che Marcantonio avrebbe non solo distrutta la calunnia del tradimento, ma
dimostrato il danno politico e militare recato al re dal suo primo ministro.

Sebbene Marcantonio Colonna avesse nella nobiltà e nell’Inquisi-zione
suscitato malumori, avversioni e forse anche odii; sebbene avesse lasciato
compiere troppi arbitri e corruzioni dal signor Pompeo e dal segretario
Segisnero; e avesse commesso ingiustizie per beneficare i suoi favoriti; pure
nel suo governo aveva migliorato l’amministrazione, tolto abusi, represso la
delinquenza, ristabilita la sicurezza nella città; aveva evitato le carestie, non
aveva imposto nessun dazio nuovo, aveva abbellito Palermo, promosso feste
e spettacoli e soprattutto aveva usato un certo criterio di uguaglianza
nell’applicare la giustizia a nobili e ignobili. Per queste ragioni, la sua morte
fu appresa con rammarico e con rimpianto, specialmente dal popolo. Si
ricordavano episodi che rivelavano le sue buone doti, la sua bravura, il suo
spirito, la sua equità; e si invocava la pace e la gloria all’anima sua forse
anche da coloro che in vita lo avevano esecrato.

Donna Felice non era voluta rimanere in Palermo più del tempo
strettamente necessario per ordinare le cose sue. Era venuta sette anni innanzi
lieta, felice, circondata dalla famiglia; ora ne ripartiva vedova, sconsolata e
sola. Aveva voluto condurre con sè donna Eufrosina, che le si era affezionata
e si era consacrata a servirla come una figlia amorosa e riconoscente.

- Voi, - le aveva detto, - non avete qui più nessuno, rimarrete sola e



povera ed esposta ai pericoli della vostra bellezza o della vostra gioventù, e
alle vendette dei vostri parenti implacabili… Ed io non ho cuore di lasciarvi,
che mi parrebbe di mancare alla promessa che feci a quell’anima benedetta,
che Dio abbia gloria!

- Farò quello che voi vorrete, signora, - le aveva risposto donna Eufrosina;
- e pregherò sempre Dio che vi dia forza per sopportare tanti dolori…

- Pregheremo insieme per «lui».
Il viaggio fu lungo; le galere essendo state costrette ad ancorare a Napoli e

ad aspettare i venti favorevoli. Nei primi di ottobre gittarono l’ancora a
Civitavecchia, dove le dame con la servitù, coi familiari di corte, sbarcarono.
Esse giunsero a Roma il dì anniversario della battaglia di Lepanto, nella quale
Marcantonio Colonna s’era coperto di gloria, e aveva fatto rifulgere il valore
italiano. A Roma, nelle chiese, specialmente dei Domenicani, si festeggiava
l’anniversario glorioso al quale assistavano i soldati di Marcantonio; soltanto
il duca mancava. Donna Felice celebrò quella data piangendo in silenzio, e
raccolta nella preghiera.

Donna Eufrosina aveva divisato di ottenere per mezzo di donna Felice
d’entrare in un monastero. Voleva, come Ippolita, abbandonare il mondo, nel
quale aveva seminato scandali, odi, delitti; e vivere di preghiera a espiazione
dei suoi peccati. Ora che la sua vanità era stata spezzata, che si era ristretta a
vivere dentro di sè, che una rivoluzione si era fatta nel suo spirito: ora ella si
era innamorata di Galcerano; ora lo ricordava bello e gentile e forte; ora
riconosceva quanta passione egli aveva avuta per lei; quanta tenerezza era nei
suoi baci; quanta semplicità e sincerità v’era nei suoi impeti, nei suoi
abbandoni. E si rammaricava di non averlo compreso, di non averlo amato, di
essere stata quasi sempre un’estranea, di avergli rifiutato spesso una carezza
aspettata. Il pensiero e l’immagine di Galcerano la occupavano; ed ella vi si
abbandonava con rimpianto, con rimorso, ma anche con dolorosa dolcezza.
Questo suo amore oltre la tomba non aveva nulla di materiale; non aveva
spasimi di sensi, non desideri. Era come una comunanza spirituale, in cui le
parava che le si rinnovasse la vita, ma una vita superiore.

In un monastero, nell’ombra silenziosa della sua cella, essa avrebbe
potuto consacrarsi tutta quanta a quest’amore puro e consolante; e avrebbe
potuto pregare per l’anima del povero morto.

Ma donna Felice si oppose. Non voleva separarsi da lei che ora amava,
parendole di mancare a sè stessa e alla memoria di Marcantonio se avesse



consentito a lasciar andare, sia pure in un monastero, la giovane donna
affidatale. E poi donna Felice pensava che bella e giovane com’era (aveva
appena superato i ventiquattro anni), donna Eufrosina avrebbe potuto
incontrare, qualche buon partito, riavere una casa, forse una famiglia, rivivere
nel suo ceto, onorata e felice. Non comunicò quest’idea a donna Eufrosina,
per timore che questa non la attribuisse a desiderio di togliersela di casa; ciò
che l’avrebbe vieppiù persuasa a entrare nel monastero. Le disse invece che
non sapeva più adattarsi a una separazione; e la obbligò con le sue
amorevolezze a non parlar più del monastero.

Le assegnò alcune stanze presso le sue, due cameriere; e ordinò al suo
maggiordomo di provvedere a tutti i bisogni della sua amica.

La liberalità e l’affetto di donna Felice verso la giovane baronessa stupiva
la nobiltà romana, che dalla loquacità della servitù venuta da Palermo aveva
saputo la storia degli amori del Viceré e della dama e le tragedie che si erano
svolte intorno a questi amori.

Ma il più loquace informatore era stato il signor Lelio Massimo.
Lelio Massimo, all’annunzio che donna Felice era sbarcata a

Civitavecchia, vi si era recato in gran fretta, per salutarla e per condolersi
della morte di Marcantonio, ma tutto poteva aspettarsi, fuor che di incontrarvi
donna Eufrosina.

- Voi? Voi qui? - aveva esclamato stupefatto, ma non senza gioia.
Donna Eufrosina avrebbe voluto nascondersi per la vergogna; ma donna

Felice era venuta subito in suo soccorso.
- La baronessa, mia buona amica, non ha voluto lasciarmi sola, ed ha

voluto accompagnarmi. Essa verrà ad abitare con me fino a quando le
piacerà.

- Come? - aveva esclamato il signor Lelio più sbalordito che mai; - voi, e
lei?…

- Che cosa ci trovate di strano? - gli aveva detto donna Felice con un
sorriso pieno di bontà e di nobiltà.

- Donna Felice, voi siete il più gran cuore di donna che io abbia
conosciuto; e non so se nell’antichità vi siano state donne da mettervi a paro;
ma sento che voi siete degna di stare fra le più insigni per magnanimità!…

- Non esagerate, Lelio…
- Oh! è la verità! - aveva mormorato con accento di ammirazione donna

Eufrosina; ed erano state quelle le sole parole che aveva dette—



Tornando insieme a Roma, Lelio Massimo aveva preso posto nella grande
pesante carrozza da viaggio; e per tutta la strada non aveva fatto che parlare e
guardare donna Eufrosina, col segreto desiderio di piacerle. L’antica simpatia
si era ridestata e questa volta alimentata da una segreta speranza.
Marcantonio era morto; donna Eufrosina era dunque libera!…

Quando, giunte le dame a Roma, si diffuse la notizia che la vedova di
Marcantonio Colonna era venuta in compagnia di una bella dama siciliana la
nobiltà domandò notizia a Lelio Massimo che già fin dal suo ritorno aveva
detto qualche cosa delle pazzie di Marcantonio, senza però nominare la dama.

Ora che la servitù aveva propalato la storia di quelle pazzie, egli credette
dover suo correggere, modificare, e infine raccontare con tutti i particolari
tutto quel che sapeva, per finire col decantare.

Si formarono a poco a poco intorno alla povera donna Eufrosina due
correnti: una di dame, ostili, apparentemente in nome di una morale che esse
per altro straziavano in segreto con prelati, abati e staffieri; in realtà per
invidia di quella beltà nuova e affascinante, verso la quale cercavano di
sfarfallare gli uomini. L’altra di cavalieri, che immaginando donna Eufrosina
ardente di piaceri e facile a conquistare, cercavano di introdursi e
guadagnarne le grazie.

Se non che donna Felice aveva fatto sapere, che per ragione del suo lutto,
desiderando di vivere ritiratissima non si sarebbe fermata a Roma che pochi
giorni, e che sarebbe partita, pel suo castello di Paliano, appena messo in
ordine. Per quei giorni che sarebbe rimasta a Roma, non avrebbe ricevuto che
i parenti più stretti. Ma durante queste visite donna Eufrosina non si fece mai
vedere. Questa sua assenza fu giudicata malamente. Le dame dissero con
malignità che la decantata bellezza doveva avere qualche grande difetto da
nascondere, o che essa si eclissasse per arte raffinata di civetteria. Lelio
Massimo la difese con calore. Donna Eufrosina era più bella di Venere, e non
era civetta; in fondo non le potava rimproverare che quella sola debolezza per
Marcantonio Colonna; ma nè prima, nè poi alcun uomo poteva vantarsi di
essere stato adescato, o di avere ottenuto da lei un dito solo. E sì che aveva
suscitato più d’una fiamma! Fiamma? Bisognava dire incendio!… E poi,
quella debolezza scontata con disgrazie, che la rendevano degna di rispetto.

Maggiori erano le difese contro i giovani cavalieri, che si vantavano di
esser buoni a espugnare quella fortezza di virtù che Lelio Massimo dipingeva
loro. O che! Credevano che donna Eufrosina fosse una donna di quelle a cui



basta gittare il fazzoletto? Potevano forbirsi la bocca, che non era pane pei
loro denti: e imparassero a rispettare le dame di qualità. Per poco, egli non
avrebbe rappresentato l’amante di Marcantonio come un fiore di castità, e
sostenuto che, in fondo, non c’era nulla di provato e che le dicerie potevan
essere anche calunnie. E la prova era che donna Felice la teneva con sè, come
una figlia.

Ma Lelio Massimo non ebbe molto a brigare per difendere la bella
siciliana; perché donna Felice infastidita della curiosità e delle malignazioni,
affrettò la partenza per Paliano, con grande gioia di donna Eufrosina, e con
grande rincrescimento del signor Lelio al quale parve che si fosse oscurato il
cielo.

Per donna Eufrosina, il tempo trascorso nel castello di Paliano, lontana da
ogni rumore, assorta nel suo postumo amore, fu un periodo di pace e di gioia,
sì che le parve che Dio l’avesse perdonata.



C A P I T O L O  S E C O N D O

Passarono così alcuni anni. Verso la fine del 1500 donna Felice si ammalò
e fu costretta a ritornare a Roma per curarsi. Donna Eufrosina l’accompagnò.
In quegli anni di pace ella si era fatta più carnosa, ma senza perder nulla della
grazia e della venustà che la natura le aveva largite. Il signor Lelio al vederla
rimase stupefatto. Gli sembrò più bella. Infatti la bellezza di donna Eufrosina
aveva acquistato quella pienezza, quel non so che di indefinito e di così
affascinante che ha la donna di trent’anni.

L’antica fiamma e i nuovi desideri divamparono nel vecchio cuore del
gentiluomo con un impeto giovanile. Sentì di non poter vivere senza
possedere quella donna, alla cui mano aveva già aspirato senza frutto; come
se quei sei anni che ella era stata lontana invece di affievolire avessero
ingagliardito il suo amore. Certo non pensava a domandarla in moglie, perché
c’era per mezzo l’ombra di Marcantonio: e gli scandali avvenuti, per quanto
egli l’avesse difesa agli occhi di tutti, erano troppi e gravi. Eppoi egli non era
solo. Aveva quattro figli, dei quali il primogenito don Luca era già
ammogliato: che potevano opporsi e creargli imbarazzi e metter la pace
domestica a soqquadro. Sposarla, no, dunque. Ma insomma per amarsi non
c’era bisogno di sposarsi. E donna Eufrosina non era stata poi così severa.

Cominciò ad accarezzare questo suo sogno; e colto il pretesto della
malattia di donna Felice, ogni pomeriggio prese ad andare a farle visita. Mise
ogni cura nell’abbigliamento: usò colori più vivaci, catene e cintigli d’oro al
collo e al cappello, e passamani di sete e d’oro nel vestito; si profumò, si tinse
i baffi e il pizzo che eran grigi; cercò di darsi un aspetto giovanile ed
elegante. Portava le notizie del giorno, raccontava storielle galanti di
monsignori, recitava squarci del poema del «signor Torquato Tasso»;
accennava ai madrigali più in voga o riferiva l’entusiasmo suscitato da un
nuovo musico della cappella papale. Faceva di tutto insomma per rendersi
piacevole. E veramente quell’oretta di conversazione teneva allegra donna
Felice e faceva sorridere donna Eufrosina, che le teneva compagnia per
assisterla.

Sperava così di riuscire a entrare nelle buone grazie della baronessa, e di



prepararsi il terreno per la conquista; ma sarebbe stato necessario poterla
trovare sola per poterle esprimere l’animo suo; ciò che non gli era ancora
riuscito.

Un giorno però trovò donna Eufrosina nella stanza che precedeva la
camera di donna Felice. Questa dormiva, e la bella baronessa per lasciarla
riposare se n’era venuta in quella stanza e ricamava una tovaglia d’altare per
la cappella del Palazzo. A Lelio parve gli si offrisse la buona fortuna.
Cominciò dal lodare il lavoro.

- Già - disse - da quelle bellissime mani non può uscire che un’o-pera
perfetta.

Incoraggiato dal silenzio della baronessa, arrischiò un altro complimento.
- Come si fa a vederle, senza sentirsi la voglia di baciarle?
Donna Eufrosina si fece seria. Allora il vecchio gentiluomo che aveva già

rotto il ghiaccio, le ricordò i giorni passati a Palermo.
- Io me ne sono andato, perchè mi sentivo morire di dolore e di

passione… Quando siete venuta a Roma, m’è parso di rinascere… Oh, donna
Eufrosina! Credevo che il tempo mi avesse guarito, ma sento che vi amo
ancora, e più forte di prima!…

Ella gli impedì di continuare. Sorridendo con tristezza gli disse:
- Signor Lelio, vi prego di non continuare. La donna che voi avete

conosciuta è morta; e quella che ora vive non può accogliere nessuna offerta
d’amore. Se vi è cara una buona e serena amicizia, non proferite mai più una
parola che mi costringa a non farmi neppur vedere da voi.

Lelio Massimo non potè dire più nulla, confuso, mortificato, deluso, se ne
tornò a casa, dove sfogò il suo dolore contro la servitù. Perché lo respingeva?
Perché quella ostentazione di virtù? Non ostante il suo amore, anzi appunto
pel suo amore, si sentiva bruciare dalla stizza contro donna Eufrosina. Ah!
Faceva la ritrosa? Ma la vedrebbe!…

Intanto donna Eufrosina non si faceva più vedere quando Lelio andava a
visitare donna Felice. Quest’assenza gli dava le smanie.

- E che cosa fa la baronessa? - domandò un giorno.
- La baronessa si apparecchia per entrare in un convento…
- In un convento? Perché?
- Che cosa volete che vi dica? Io sono ammalata; se Dio vorrà chiamarmi

a sè, ella resterebbe sola, senza aiuti; e non so se i miei figli con-sentirebbero
a lasciarla vivere in questo palazzo. Lei certamente non ci resterebbe. E



meglio che provveda fin da ora un rifugio. È una risoluzione lodevole…
- Ma è così giovane!… Così bella!…
- Lo so. Certamente sarei stata più contenta se donna Eufrosina avesse

trovato un marito: cavaliere del suo stato, giovane, ricco, che l’avrebbe fatta
felice. Ma Dio non ha voluto; ed essa è del resto avversa all’idea di un nuovo
matrimonio.

Da quel giorno Lelio non ebbe più requie: il pensiero che avrebbe perduto
donna Eufrosina gli afferrava l’anima con artigli acuti e infocati. Si sentiva
morire, d’una morte continua e disperata. No! no! Ella non doveva seppellirsi
in un convento; ella non doveva abbandonarlo, perchè sarebbe stato lo stesso
che ucciderlo!… Che crudeltà era la sua?

Come mai essendo tanto bella, poteva chiudere nel petto un cuore così
inumano, anzi scellerato? L’accusava, come se essa veramente avesse avuto
l’obbligo di amarlo. La passione senile lo accecava e gli toglieva la giusta
valutazione dei fatti. Avversa a un nuovo matrimonio? Perché? Era una
pazzia! Certo a un matrimonio qualunque, indegno di lei, avrebbe avuto
ragione di opporsi: ma… Ecco!… Adesso l’idea di darle la sua mano che
prima, presumendo la conquista, aveva respinto come una cosa inverosimile,
gli si presentava come una cosa naturale. Donna Eufrosina non poteva
rifiutarlo: egli non era un partito qualunque; era un Massimo, la nobiltà più
antica di Roma, che discendeva, da Fabio Massimo il temporeggiatore; era
ricco, non era poi così vecchio da non poter essere un marito conveniente… I
figli? Ma avrebbe provveduto. E poi erano dei bravi ragazzi. Scartava tutte le
difficoltà che si proponeva, persuadendosi sempre più che non era possibile
che donna Eufrosina lo rifiutasse. Questa persuasione gli penetrò talmente
nello spirito, che alcuni giorni dopo si risolvette di parlarne a donna Felice.

- Voi, - conchiuse, - sapete che io ne avevo avuto l’idea a Palermo…
Donna Felice lo guardò meravigliata.
- Ma dite davvero, Lelio?
- Vi pare che sian cose da scherzarci?
- Ma avete riflettuto bene al passo che volete fare?
- Ci ho rifletuto. Non vi ho trovato alcuna difficoltà. So quel che debbo

fare… Bisogna che voi ne parliate a donna Eufrosina. Fatele considerare i
vantaggi di questo matrimonio: ella avrà un nome e una condizione onorata; e
per quanto riguarda voi, non potreste meglio provvedere al suo avvenire…

- Ma la baronessa rifiuterà…



- E voi persuadetela. Non vi mancheranno buone ragioni, e autorità ne
avete più di quanto ne occorra… Monastero! Monastero!… Che cosa vuol
fare in un monastero? Io le do un palazzo!…

Donna Felice dovette promettergli di adoperarsi con tutte le sue forze per
persuadere donna Eufrosina: sebbene occorreva molto tatto, per non suscitare
sospetti nell’animo di lei. In fondo, non ostante l’età molto disuguale, essa
riconosceva che il partito era vantaggioso; e che donna Eufrosina, la quale
ormai aveva superato i trent’anni, e non potava più avere i grilli della
giovinezza, poteva vivere una vita tranquilla e onorata.

Ma alle prime parole di donna Felice la bella siciliana balzò in piedi,
arrossendo e dicendo che era una mostruosità. A tutte le ragioni oppose altre
ragioni: alle esortazioni e alle preghiere, rispose con altre preghiere. Perché
volevano impedirle di finire la vita nell’ombra, dimenticata, in compagnia dei
suoi pensieri e della memoria di Galcerano? Strano!

Le pareva, ora, con quel matrimonio di romper fede a quell’amore ideale
che occupava tutta l’anima sua.

Per più giorni, sollecitata da Lelio Massimo, donna Felice ritornò a battere
in breccia. Lelio ricorse anche al confessore. Donna Eufrosina, stretta da tutti
i lati, battuta con ragioni anche teologiche, finì col chinare il capo rassegnata
al sacrificio.

- Che il Signore mi assista!
La notizia di quel matrimonio si sparse per Roma destando un gradne

stupore. Oh che era dunque impazzito il signor Lelio Massimo? Da quando
dunque i cavalieri onorati sposavano le amanti dei loro amici? Cominciarono
a correre epigrammi salati; perfino se ne trovò uno sanguinoso a piè della
statua di Pasquino, nel quale si diceva, alludendosi al leone che era l’impresa
di Lelio Massimo, che era finalmente venuta l’età d’oro della pace, perché i
leoni si mutavano in becchi. Ci furono i zelanti che andarono direttamente a
maravigliarsi con Lelio. Scherzava? No, diceva sul serio. Ma era una cosa
madornale! Ma dove aveva la testa? Che pazzia! Che mostruosità! Egli più i
commenti erano ostili, e più diventava caparbio; alla fin fine era una cosa che
interessava lui, lui solo; gli altri, non ce li immischiava nessuno; lo
lasciassero in pace, tanto egli non aveva chiesto l’approvazione di alcuno.

Anche i figli di Lelio ne furono sdegnati; Marcantonio andò a trovare suo
fratello Luca, il primogenito, convennero di pregare il loro signor padre di
non procacciar alla casa quella vergogna. Lelio li ascoltò sdegnato, sebbene



quelli parlassero sommessamente e con tutto il rispetto.
- Chi vi ha dato il diritto di giudicare gli atti di vostro padre? - disse poi

aspramente. - Orsù, uscite, e guai a voi se osate tenermi simili discorsi. Io so
quel che fo!

Luca e Marcantonio uscirono, chinando la testa; ma sul loro volto passò
una nuvola cupa e feroce.

Le nozze si celebrarono parecchi mesi dopo, per gli indugi e i pretesti di
donna Eufrosina, che, a furia di ritardi, sperava di mandarle a monte. Si
celebrarono di sera, nella chiesa di Sant’Andrea della Valle. Nessuno fu
presente, fuori che i testimoni, e qualche curioso. La chiesa era deserta e
fredda. Entrandovi, e trovandosi sola accanto a quel vecchio, donna Eufrosina
si sentì stringere il cuore. Senza volerlo paragonò quelle nozze tristi a quelle
sontuose celebrate da don Galcerano, e per le quali s’eran date feste, balli,
commedie per tre giorni di seguito. Ora intorno a sé non vedeva che gli occhi
e i sogghigni beffardi di qualche curioso, che erano un segno di ciò che
l’aspettava.

Le si rinnovarono nell’animo le sensazioni del disprezzo e della vergogna
che in quegli anni di raccoglimento e di silenzio si erano quasi cancellate. Il
cuore stretto dall’angoscia, pronunciò il «sì» con un filo di voce stentata,
come se avesse pronunciata la sua sentenza di morte. Il suono dell’organo le
pareva un pianto, le candele senza luce, la chiesa come un sepolcro.

Ritornando a casa, nella carrozza, essa non disse una parola; ma Lelio era
felice. Il dispetto provato nel primo momento in chiesa, nel non veder gli
invitati, era passato; se lo lasciavano solo, meglio per lui; ora che possedeva
quel tesoro n’era geloso, e voleva custodirselo. Ciar-lava, tutto infatuato di
quel matrimonio, come un bambino, non aspettando, nè dandole il tempo di
rispondere, e arrivarono così in palazzo. Per le scale, per le stanze non c’era
alcuno, fuorché i servi. Pareva un palazzo abbandonato. Allora donna
Eufrosina provò una specie di sgomento, ebbe terrore di quella grande casa
solitaria e triste, di quel vecchio al quale aveva incatenato i suoi giorni.

- Signor mio, - disse al marito - ove sono i vostri signori figli, che io non
li veggo?

Lelio allora si maravigliò, e si dolse dell’assenza dei figliuoli, cercò di
scusarli.

- Abbiamo fatto le cose in fretta - le disse - ed essi si trovano al castello.
Poi rivoltosi a un servo gli ordinò di condurre in sala l’ultimo suo nato.



Pompeo, un giovinetto di tredici anni.
- Pompeo - gli disse il signor don Lelio - eccoti tua madre.
Il ragazzo guardò con piglio severo la baronessa, poi voltosi al padre

rispose:
- Mia madre è in cielo, signore. - E se ne uscì prima che Lelio si riavesse

dallo stupore e dallo sdegno.
Donna Eufrosina chinò la testa sul petto, e mormorò:
- È giusto!
Due lacrime le solcarono le guance.
La mattina appresso, Lelio uscì di buon ora, per recarsi al Vaticano, dove

era stato chiamato per ordine del Papa.
- Tornerò presto - disse a donna Eufrosina, baciandole la mano con

passione. , „ . …
Ella non rispose: quando fu sola, appoggio la testa alla palma della mano,

e si immerse nei suoi pensieri. Le passavano l’una dopo l’altra, le visioni
della sua vita, le dolorose visioni attraversate da un rivolo di sangue’ Un
dolore cupo l’opprimeva, le velava gli occhi di lagrime: era con quel
matrimonio che cominciava per lei veramente l’epoca dell’espiazione? Quali
nuovi odii era venuta a mietere? Pensava, sopraffatta da uno scoramento, da
uno sgomento di castighi oscuri ed arcani, rimpiangendo i giorni passati nella
casa della signora donna Felice. Perché mai aveva acconsentito a quel
matrimonio?

In quel momento un paggio, venne ad annunziarle che i signori Massimo,
gli illustrissimi cavalieri Luca, Marcantonio, Fabrizio le chiedavano il
permesso di riverirla.

Ella tremò, si alzò in piedi, con gli occhi ancor lacrimosi: i cavalieri
entravano. Don Luca con voce fosca e lasciando cadere le parole ad una ad
una, le disse:

- Signora, i figli dell’Illustrissimo don Lelio vi augurano il buon giorno e
vi portano il dono di nozze.

Donna Eufrosina mandò un grido di terrore:
- Ippolita!…
Nel vano della porta, dietro i tre giovani vide l’immagine di Ippolita, col

dito steso, tremenda. Nel tempo stesso due colpi rimbombarono. Donna
Eufrosina cadde col petto squarciato senza neppure invocare Dio!

E i figli di Lelio Massimo allora uscirono dalla stanza.



Verso il mezzodì, don Lelio ritornò a casa, sorpreso di vedere innanzi alla
porta del palazzo una folla di curiosi, che sussurravano sommessamente.
Montò in fretta le scale, entrò nella sala, e i capelli gli si drizzarono per lo
spavento, un rantolo convulso gli affogò la parola. Donna Eufrosina era stata
distesa sopra un lettuccio, e coperta con un tappeto; il volto cereo, aveva una
espressione spaventevole di dolore, sulle sue mani intrecciate avevano posto
un Crocefisso, e ai suoi piedi due torce accese, in terra ancora rosseggiava il
sangue.

Il vecchio marchese stramazzò per terra; quando, rinvenne, volle saper
tutto: indi levandosi in piedi, e stendendo le mani verso il Crocifisso con gli
occhi accesi, la bocca spumosa, scosso da uno spasimo di dolore, urlò:

- Nel nome santo di Dio! Su questo sangue, o figli, che siate maledetti!…
Maledetti!… Maledetti!…

E la maledizione echeggiò per la stanza lugubre e tremenda.
Pochi mesi appresso Lelio Massimo scendeva nel sepolcro, e Luca e

Marcantonio, arrestati e processati, lasciavano la testa sul patibolo, a Ponte
Sant’Angelo.

Anche morendo, donna Eufrosina Siragusa, bella e fatale, lasciava dietro
di sé nuovi rivoli di sangue e nuovi morti.

Fu malauguratamente una dama tragica, per sé e per gli altri!
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