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7

I

Palermo, agosto 1580

Una folla festante mareggiava lungo la via Toledo, la 
strada principale di Palermo. Mai era stato così, neppu-
re quando nel piano della Cattedrale si celebrava il sup-
plizio dei condannati a morte dall’Inquisizione, neppu-
re quando il nobile romano Marco Antonio Colonna, 
circa due anni prima, aveva fatto l’ingresso trionfale in 
città come viceré di Filippo II di Spagna. 

Eppure quel giorno, una luminosa mattina di apri-
le, rimase impresso nella memoria di tutti i palermitani. 
Marco Antonio Colonna apparve sulla passerella rico-
perta da preziosi tappeti e con passo regale raggiunse il 
molo. Lo sguardo austero ma non superbo, il portamen-
to fi ero di secoli di nobiltà, i modi eleganti e decisi. Alzò 
le braccia in segno di saluto e il popolo palermitano, 
accorso in massa, esultò. Viva il discendente di Erco-
le, viva il salvatore della cristianità! Il nobile dal sangue 
guerriero, che aveva sconfi tto i turchi nella battaglia di 
Lepanto, avrebbe fi nalmente fatto trionfare il diritto 
nell’isola. Montò sul cavallo bianco fastosamente bar-
dato con drappi rossi e briglie ingemmate. L’armatura 
scintillò: anche il sole con i suoi raggi rendeva omaggio 
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al nuovo signore. Tra la folla vociante attraversò l’ar-
co trionfale seguito da un lungo corteo. La nobiltà al 
completo gli tributava omaggio, il popolo gli consegna-
va quello che era rimasto delle speranze disattese dai 
governatori corrotti. Il nuovo viceré avrebbe risolleva-
to le sorti dell’isola stremata dalla peste, impoverita dal 
malgoverno, indifesa dagli attacchi degli infedeli. Len-
tamente risalì la via Toledo ornata di colonne di gesso 
per celebrare il nome del suo casato. Dai balconi dei 
palazzi nobiliari pendevano drappi rossi con lo stemma 
dei Colonna ricamato in oro. La folla seguiva acclaman-
dolo. Giunto davanti alla Cattedrale, smontò da cavallo 
e varcò l’ampio portone. L’arcivescovo l’attendeva per 
l’investitura religiosa e il giuramento solenne di rispet-
tare le leggi e le consuetudini del regno. 

Marco Antonio Colonna non deluse le aspettative 
degli isolani. Governò saggiamente e seppe tenere testa 
all’arroganza del Sant’Offi zio. Quel giorno regalava alla 
cittadinanza palermitana il palio di Santa Maria Mad-
dalena, uno spettacolo insolito che sarebbe passato alle 
cronache cittadine con il nome di Corsa delle bagasce.

La via Toledo pullulava di venditori sparsi lungo la 
strada e all’imboccatura dei vicoli. Con l’aiuto del cam-
panaccio abbanniavano la loro merce. «A cirasa, a cira-
sa, russa come u sangue», «Acqua, acqua e zammu ac-
cusì vi arrifriscate», «Pani francisi e cauru! Cascavaddu, 
saimi...»

Una cappa soffocante copriva la città e il sole era 
ancora alto nel cielo. I palermitani erano accorsi in 
massa fi n dalle prime ore dell’alba per godersi lo spet-
tacolo. Ai lati della strada erano stati montati alcuni 
palchi di legno per i notabili mentre i commercianti 
con le loro famiglie avevano sistemato sedie e panche 
qua e là davanti alle botteghe. Nei balconi dei palazzi 
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aristocratici dame elegantemente vestite chiacchierava-
no amabilmente con giovani dai cappelli a falde larghe 
gustando dolci e sorbetti. I ventagli fi nemente decorati 
segnavano l’argomento della conversazione. Più questa 
diventava piccante e più il ritmo dei ventagli diventava 
veloce a copertura di maliziosi sorrisi di compiacimen-
to e di sguardi di complicità.

La corsa era un’occasione irripetibile per le nobi-
li dame e per le donne oneste. Finalmente avrebbero 
guardato in faccia le bagasce, temibili rivali, che sollaz-
zavano mariti, fi gli e fratelli con arti di seduzione a loro 
ignote. 

I popolani si accalcavano nel tentativo di conquista-
re il posto vicino alla balaustra di legno che delimitava 
il luogo della corsa e nell’attesa affondavano le mani 
dentro i coppi di carta per gustare frittola, musso e car-
cagnola. Fiaschi di vino passavano di mano in mano 
per rinfrescare le bocche unte di grasso. Più si avvicina-
va il momento della gara, più l’eccitazione aumentava. 
Da un lato all’altro della strada era un continuo botta 
e risposta. 

«Viva il viceré Colonna, viva il re Filippo, viva la co-
rona, viva la festa» gridò un pescivendolo della Kalsa.

«Viva la Spagna, se si sparagna, viva la Francia se si 
ride e si mangia» rispose un carrettiere dall’altro lato 
della strada.

«Viva il papa, viva il cardinale e viva il clero, tutti 
quanti mangiano, fottono e non fanno mistero» cantic-
chiò il venditore d’acqua mentre sistemava le quartare 
tra blocchi di ghiaccio. 

«Il Senato dobbiamo ringraziare, picciotti! Fu il pre-
tore a fare il bando del palio di Santa Maria Madda-
lena» gridò un giovane che si era arrampicato su un 
lampione.
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«E l’idea della corsa delle bagasce a chi venne?» ag-
giunse un pescatore.

«Al viceré Colonna, lui sì che se ne intende di baga-
sce!» intervenne un vecchietto che si reggeva a stento 
in piedi appoggiandosi a un bastone.

Le autorità presero posto sul grande palco eretto da-
vanti al palazzo del Senato. I primi ad arrivare furono 
don Vincenzo Bongiorno, capitano della città, scortato 
da dieci alabardieri, e Francesco del Bosco, conte di 
Vicari, maestro giustiziere del regno, con la toga nera 
lunga sino alla caviglie. Per ultimo il viceré, seguito dal 
segretario Cesare Gallo.

Tre erano i momenti del palio, scanditi dallo scoppio 
di mortaretti: la corsa dei ragazzi, quella degli adulti e 
quella delle bagasce. Verso mezzogiorno, appena il mor-
taretto, segnale dell’inizio della prima gara, rimbombò 
lungo la via Toledo, gli occhi di tutti si rivolsero verso il 
punto della partenza. Trenta ragazzi, tra gli otto e i dodi-
ci anni, dei quartieri popolari della Kalsa, Albergheria e 
Seralcadio, si lanciarono nella corsa. Visi contratti, gam-
be scattanti fendevano l’aria per conquistare non solo 
il premio ma soprattutto il ruolo di capo nei giochi e 
nelle zuffe di strada. Ogni concorrente era incoraggiato 
dai sostenitori che tifavano in modo compatto. Genito-
ri, fratelli, zii, parenti lontani, compari, commari, vicini 
di casa, abitanti e commercianti del quartiere, commen-
tando fra loro l’andamento della gara, incitavano cia-
scuno il proprio pupillo con grida e suoni di campanelli. 

«Sangue mio, corri, corri, anima mia, fai vedere chi 
sei» gridava una donna fuori di sé per l’eccitazione.

«Non ti agitare, commare, che un colpo ti viene» la 
esortò l’amica.

«Tonino, forza, Tonino, il primo sei» esultava un’al-
tra donna dal lato opposto. 
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«Corri, non ti fermare» incitava un padre dimenan-
dosi come un forsennato.

Si staccarono dal gruppo due concorrenti: Tonino, 
un biondino veloce come il vento, e Turi, con il naso 
pieno di mocci. Già fi occavano le scommesse su chi 
avrebbe vinto e tintinnavano le monete posate sul pal-
mo di mani umide di sudore.

A un certo punto Nicolino, un bambino di otto anni 
confuso fi no a quel momento nella massa, con uno 
scatto improvviso, accelerò la corsa e in pochi secondi 
superò i due favoriti, tagliando per primo il traguardo. 
Quando ebbe la conferma di essere il vincitore, saltò 
in aria per la gioia puntando gli occhi al cielo in segno 
di ringraziamento. Si tolse la canottiera sbrindellata 
e rimase con le brache rosse da cui uscivano gambe 
magre come canne. Un boato di sorpresa si levò dalla 
folla. 

«Nicolino, sei un capolavoro» gridò Geronimo Col-
loca, un uomo sulla trentina, robusto, dallo sguardo 
aggressivo. Noto in città per la sua prepotenza e le 
amicizie infl uenti, era guardato con timore e nessuno 
osava mai rifi utargli un favore. Si fece largo con la sua 
andatura spavalda, chinò la testa in segno di rispetto 
verso le autorità, strinse la mano al vincitore e gli dette 
una pacca sulla spalla. Voleva essere il primo a con-
gratularsi con lui. Da tempo aveva messo gli occhi su 
quel ragazzo in gamba, solo al mondo come un cane 
randagio.

Nicolino salì sul podio, ricevette una berretta di lana, 
l’ambito premio della gara, e orgoglioso la mostrò alla 
folla. Le guance erano rosso fi amma e i grandi occhi 
neri lucidi di commozione. Per la prima volta nella sua 
vita conosceva la felicità e se la godeva fi no in fondo. 
Rimase fermo e impettito con lo sguardo teso verso 
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il pubblico, attese che fossero consegnate al secondo 
arrivato una cintura di cuoio e al terzo una dozzina di 
lacci, poi saltellando si allontanò. 

Durante l’intervallo, in attesa della seconda gara, gli 
spettatori si affollarono intorno alle bancarelle per com-
prare calia e semenza. Tra i concorrenti spiccava un uo-
mo alto, magro, con il viso allampanato, noto a tutti con 
il soprannome di «Puledro» perché veloce come un ca-
vallo. Il risultato della gara era scontato. Lui era il favo-
rito. E così fu.

Nel pomeriggio fi nalmente fu la volta della corsa del-
le bagasce, da giorni unico argomento di conversazione 
nelle strade e nei salotti.

Chi aveva organizzato il palio di Santa Maria Mad-
dalena conosceva bene l’indole e i gusti dei palermitani 
e con poca fatica era riuscito a trovare l’idea vincente. 
Mettere in bella mostra il fi or fi ore delle prostitute della 
città era quanto ci voleva per spazzare via il ricordo del-
la peste da poco debellata. Quello spettacolo sarebbe 
stato di certo più stuzzicante delle solite feste di piazza 
con acrobati e giocolieri o della processione in onore di 
sant’Agata. 

La corsa iniziò con la spettacolare sfi lata delle baga-
sce lungo la via Toledo. In un corteo silenzioso e den-
so di mistero, le concorrenti varcarono il portone del 
Palazzo Reale con il capo coperto da ampi mantelli. 
Gli occhi guizzavano di qua e di là lanciando messaggi 
maliziosi. Sfoggiavano vestiti dai colori sgargianti con 
gonne larghe aperte fi no al ginocchio per rendere più 
agevole la corsa e calze colorate a mezza coscia. Calza-
vano esclusivi zoccoli di legno, chiamati tappini, che 
le differenziavano dalle donne oneste. I palermitani, 
impazienti di riconoscerle, con l’immaginazione vola-
vano sotto i mantelli.
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«Chi è la Spagnola?» chiedeva uno.
«Tu, con il mantello rosso, chi sei?» gridava un altro 

con tutto il fi ato che aveva.
«Spogliati, bella del mio cuore...» invitava un ragaz-

zo con gli occhi accesi dal desiderio.
Arrivate davanti al palco delle autorità, all’unisono, 

come se ubbidissero a un muto segnale, le concorrenti 
si sfi larono i mantelli, scoprendo fi nalmente i volti e i 
busti. Alla vista delle bocche rosse e dei seni fi orenti, il 
pubblico maschile impazzì. Si levarono grida di ammi-
razione, di entusiasmo, di incoraggiamento. In breve 
l’eccitazione fu al massimo.

L’incaricato a selezionare le partecipanti, dieci in tut-
to, aveva ricevuto disposizioni precise dal viceré in per-
sona. Le prostitute dovevano essere giovani, belle, sane 
ed elegantemente vestite. Lo spettacolo non volgare. A 
una a una, le giovani avanzarono e, giunte davanti al 
viceré Marco Antonio Colonna, inchinandosi, declama-
rono i loro nomi: Stella, la Palamita, Lucrezia, la Mes-
sinese, Eleonora Tollicana, Giovanna, la Pimingnessa, 
Margherita di Perpignano, Ippolita, la Romana... Ogni 
presentazione era accompagnata da grida, applausi e 
commenti salaci. 

Per ultima Isabella, la Castigliana. Avanzò con ince-
dere elegante, accennò un inchino, pronunziò il suo 
nome a voce alta. Stava per voltarsi quando un ordine 
secco la bloccò.

«Ferma!» intimò don Cesare Gallo con un’espres-
sione cupa. Era un bell’uomo di quarant’anni, il fi sico 
robusto, il volto maschio dai tratti decisi. Appartenente 
a una ricca e nobile famiglia, aveva curato i rapporti 
con il re di Spagna, contribuendo in modo decisivo alla 
nomina di Marco Antonio Colonna, suo caro amico, 
come viceré. Corteggiatissimo ma inaccessibile, aveva 
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la fama di uomo dal cuore di ghiaccio, riscaldato solo 
dalla fi amma della politica. Eppure una volta nella sua 
vita si era concesso una debolezza e ancora ne pagava 
le conseguenze. 

«Ai vostri ordini, eccellenza» rispose Isabella. Gli 
occhi verdi screziati di marrone lo sfi davano fi eri. 

«Perché partecipi alla gara?» chiese con tono di stizza.
«Sono una cortigiana, una bagascia come è indicato 

nel bando.» Isabella era una di quelle donne che ru-
bano gli sguardi agli uomini e li turbano senza volerlo. 
Una massa vibrante di capelli rossi, che le scendevano 
fi no alla vita, coronavano il viso regolare, tempestato di 
efelidi. Era agghindata elegantemente con un abito di 
seta verde smeraldo che metteva in risalto il corpo si-
nuoso e ben fatto. Sembrava la reincarnazione di Maria 
Maddalena.

Cesare Gallo tacque. Avrebbe voluto andarsene ma 
lo sguardo severo del viceré lo dissuase. Niente scandali. 
Soprattutto in luoghi pubblici, pareva dire. 

«Isabella, questo è il tuo nome?» le chiese il viceré. 
«Sì, vostra eccellenza.» Le guance divennero di por-

pora.
Il viceré continuava a scrutarla. Finalmente aveva 

trovato la risposta alla domanda che più volte si era 
posto. La donna, di cui Cesare si era invaghito era più 
che bella, stupenda. 

Congedò quindi le concorrenti con parole di lode. 
«Oggi voi, bagasce della città, rendete un grande servi-
zio al popolo palermitano! Svolgete il ruolo di artiste e 
per questo meritate tutta la nostra benevolenza.» 

Gli spettatori fremevano d’impazienza e ammazza-
vano il tempo discutendo fra di loro animatamente. 
C’era chi esaltava le bellezze dell’una e chi dell’altra, 
chi faceva scommesse, chi vantava incontri mercenari, 
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chi si faceva avanti a gomitate per conquistare un posto 
migliore accapigliandosi con i vicini.

Sulla linea di partenza, in attesa del segnale dell’ini-
zio della gara, anche le concorrenti smaniavano. Alcune 
invocavano il loro santo protettore perché le assistesse 
nella corsa, altre riscaldavano i muscoli saltellando, altre 
ancora lanciavano sguardi provocanti verso i balconi 
per catturare l’ammirazione di qualche nobile. Nessu-
na voleva perdere quella buona occasione per metter-
si in mostra e conquistare nuovi clienti. Quasi tutte 
sognavano alloggi sontuosi, mobili di noce intarsiati, 
gioielli preziosi e sfarzose portantine per passeggiare 
lungo la via Toledo. Il lusso di una vita comoda, un 
futuro sereno senza lo spettro della povertà e del mar-
ciapiede. 

Allo scoppio del mortaretto tutte volarono come 
uno stormo di uccelli. In un turbinio di gonne dai colo-
ri sgargianti, le cosce, fi nalmente scoperte, diventarono 
protagoniste conquistando gli sguardi di tutti. A quella 
vista i palermitani, che già non stavano più nella pelle, 
impazzirono. 

«Bella, troppo bella....» gridava un macellaio tar-
chiato con gli occhi fuori dalle orbite. 

«Ippolita... corri, corri, gioia mia» strillava un altro 
grondante di sudore. 

«Dammi la salute, dammi la salute, Margherita...» 
ripeteva all’infi nito un giovane arrampicato sul lam-
pione.

Lucrezia, una bruna in carne, stava superando a una 
a una tutte le altre. Imprigionata nel corpetto rosso 
con nastri di seta bianca, respirava a stento mentre il 
petto fuoriusciva impaziente di mostrarsi. La gonna a 
fi ori rossi e blu svolazzava di qua e di là incitandola a 
tagliare il traguardo per prima. Si sentiva già sul palco 
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dove avrebbe raccolto il premio tanto ambito e l’ammi-
razione del pubblico. Sarebbe diventata famosa, richie-
sta dai personaggi più in vista. La fortuna girava in suo 
favore e lei non era affatto disposta a farsela scappa-
re. Ginevra, la Fascinosa, la concorrente più temibile, 
era caduta a terra inciampando su una congiuntura di 
balate, Margherita di Perpignano, a malincuore, aveva 
rinunziato alla gara per una storta alla caviglia, Eleo-
nora Tollicana senza più fi ato stava per mollare. Per 
conquistare la prima posizione, a Lucrezia non restava 
che superare la Genovese, che con un’andatura costan-
te correva davanti a tutte. Il testa a testa durò qual-
che minuto tenendo sulla corda gli spettatori. Arrivata 
a pochi metri dal traguardo, Lucrezia con uno scatto 
imprevisto superò l’avversaria. Volò per pochi metri e 
proprio mentre stava superando il segnale d’arrivo, il 
tacco si impigliò nell’orlo della gonna. Cadde a terra 
con le gambe in aria, sbattendo pesantemente la testa. 

Quando l’inquisitore Diego Haedo, che si trovava 
nella Cattedrale con l’arcivescovo, sentì il boato che era 
esploso in strada, immaginò che la gara fosse giunta alla 
fi ne. Non gli venne affatto in mente che i sudditi del re 
di Spagna erano andati in visibilio per un imprevisto 
che sembrava piuttosto una maliziosa aggiunta del regi-
sta allo spettacolo di per sé scandaloso messo in scena 
per la giornata di festa. 

«Vostra eminenza, questa corsa è davvero l’idea più 
sconveniente che sia potuta venire in mente al vice-
ré» osservò Diego Haedo alzando le sopracciglia con 
disappunto. Alto e robusto, poco più che cinquanten-
ne, possedeva la vitalità di un giovane. La folta barba 
ancora nera, che incoronava il volto massiccio, gli con-
feriva la severità propria della funzione che era chiama-
to a svolgere. 
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«Uno dei soliti mezzucci usati dai governanti per 
ingraziarsi il popolo. Da domani tutto tornerà come 
prima» rispose l’arcivescovo con fare pacioso. Aveva il 
viso rubicondo e l’anima pura di chi nutre solo buoni 
propositi.

«Che città dissoluta. Sono arrivato da poco in Sicilia 
ma già ho intuito che aria tira... queste donne di ma-
laffare non rispettano affatto i bandi e le prammatiche 
tanto che vanno in giro per la città vestite in modo lus-
suoso con mantelli in testa, accompagnate da servi e da 
giovani dell’aristocrazia. Mi sono giunte già molte la-
mentele da virtuose dame che assistono impotenti alla 
corruzione dei loro fi gli.»

«Avete ragione, le donne di malaffare qui sono trat-
tate con eccessiva familiarità. Questo fenomeno, diffu-
so in tutta Italia, però durerà ancora per poco, ve lo 
assicuro. Il Sant’Offi zio sa bene come riportare il suo 
gregge sulla retta...» L’arcivescovo si interruppe di col-
po sentendo le grida provenienti dalla strada. Aveva 
udito bene? 

Osservò l’inquisitore e si rasserenò. Per fortuna Die-
go Haedo, che masticava ancora poco il siciliano, non 
aveva compreso ciò che il popolo reclamava a gran voce.

«Lucrezia, facci vedere la robba... bedda, bedda... 
u pilu...» gridava un gruppo di giovani ormai fuori da 
ogni controllo. 

«Sei una pupa di zucchero!» aggiungeva a gran voce 
un altro capannello.

«Il parpaglione... il parpaglione vogliamo vedere!»
Le dame, nei balconi dei palazzi nobiliari, si ritira-

rono in tutta fretta, le imposte si serrarono di colpo. 
Molti gruppi familiari si allontanarono mentre giovani 
baldanzosi si fecero spazio fra le prime fi le per godere 
lo spettacolo in una posizione più favorevole. 
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Dopo qualche minuto Lucrezia si riprese. Stordita 
per il colpo alla nuca, sentiva il cuore che le martellava 
nel petto per la paura. Si guardò intorno e si accorse 
che tutti gli occhi erano puntati su di lei, anzi sulle sue 
cosce nude. Si coprì alla meglio e sempre distesa a ter-
ra interrogò con lo sguardo la giuria. Chi aveva vinto? 
I giurati intanto si stavano consultando per decidere 
se attribuire la vittoria alla Genovese, che era arrivata 
seconda ma in piedi, oppure a Lucrezia che era caduta 
qualche centimetro prima del segnale di arrivo. Molti 
erano propensi per la prima soluzione ma fu il pubbli-
co a proclamare la vincitrice gridando a squarciagola.

«Lucrezia, Lucrezia! Vogliamo Lucrezia!» 
Speranzosa, Lucrezia si mise in piedi. Ritrovato 

l’equilibrio sugli zoccoli traballanti, si aggiustò le vesti 
e ringraziò gli spettatori con un inchino. Quella caduta 
l’aveva favorita!

I giurati non osarono contraddire il pubblico che, 
del resto, era il destinatario dello spettacolo e quindi 
doveva andarsene soddisfatto. A dispetto delle regole, 
dopo una breve consultazione, il capo della giuria, un 
magistrato dalla lunga veste nera, proclamò Lucrezia 
vincitrice della corsa delle bagasce. Un boato risuonò 
per la via Toledo fi no alla Marina. 

Lucrezia saltò sul podio con un balzo. Sventolò le 
braccia verso i suoi ammiratori e affi ancò i giurati. Inor-
goglita, ricevette il premio tanto desiderato, una gonna 
blu di velluto ricamata con fi li d’oro e un busto aran-
cione di raso. Sprizzava felicità. Sapeva di essere bella, 
giovane e piacente. Il pubblico era impazzito per lei? 
Perché non mostrare la sua riconoscenza? Perché non 
approfi ttare di quel momento di gloria per passare alle 
cronache della città? Dal pensiero all’azione fu un ful-
mine.
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Alzò i bordi della gonna e agitandoli di qua e di là 
iniziò a danzare intonando un canto siciliano: 

«Cu fi ci Amuri, fi ci cosi assai
Fici ’na turri fabbricata forti,
primu fi ci l’amuri e poi li guai».

«Forza, picciotti, ballate anche voi... Tutti insieme! 
Viva l’amuri!» esortò il pubblico e riprese il canto mo-
dulando la voce con sentimento.

Giovani e vecchi, donne e bambini risposero subito 
all’appello. Il canto appassionato risuonò alto e strug-
gente mentre i corpi si stringevano ondeggiando per la 
via Toledo.

Quel giorno per Lucrezia fu indimenticabile. Aveva 
ottenuto il premio e realizzato il suo sogno. Al termine 
della danza i tamburi cominciarono a rullare con un 
ritmo sempre più intenso. Due giovani la presero in 
braccio e la sollevarono per mostrarla alla folla. Il più 
robusto la mise a cavalcioni e la portò in trionfo lungo 
la via Toledo.

Anche se il sole stava per tramontare, l’aria era ferma 
e ancora calda. Terminata la gara, Isabella si allonta-
nò in fretta. Non aveva voglia di mescolarsi alla folla 
né di partecipare ai festeggiamenti che si annunziava-
no chiassosi e prolungati. In breve i palermitani, come 
un fi ume in piena, avrebbero raggiunto la Marina per 
assistere allo spettacolo di acrobati, giocolieri, giullari, 
cantastorie. Dopo avrebbero mangiato, bevuto e schia-
mazzato fi no alla mattina. 

Turbata dall’incontro con don Cesare Gallo, sentiva 
il bisogno di restare sola. Si coprì il capo con il mantel-
lo e si asciugò gli occhi con il fazzoletto di lino bianco. 
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Perché aveva partecipato alla corsa? Perché si era umi-
liata in quel modo? Lo sapeva. Voleva ferire Cesare 
Gallo, l’amante di un tempo, quasi a volergli ricorda-
re che il suo degrado era dovuto a lui. Lo detestava 
eppure, quando l’aveva rivisto, il cuore le era balzato 
nel petto. Dopo più di un anno dall’ultimo incontro la 
ferita era ancora aperta. Come era cambiato! In così 
poco tempo era diventato un altro uomo: l’espressione 
serena che tanto amava era scomparsa e gli occhi era-
no diventati tristi. Ma perché si preoccupava ancora 
di lui? 

Dopo la rottura aveva cercato di ricostruirsi una vita 
con un lavoro onesto. Entrata in una nobile famiglia 
palermitana come ricamatrice, era stata ingiustamente 
accusata di furto e licenziata per avere rifi utato le atten-
zioni del vecchio conte. Senza più credenziali, non le 
era rimasto altro che diventare cortigiana. Padrona del-
la propria volontà. Se era il suo destino, sarebbe stata lei 
a guidarlo e non altri. Preso in affi tto un appartamento 
nella piazzetta di Sant’Andrea, vicino alla chiesa di San 
Domenico, aveva iniziato a ricevere gentiluomini.

Nel ricordare avvertì un nodo alla gola. Affrettò il 
passo per arrivare al più presto a casa dove avrebbe 
potuto sfogare il dolore nel silenzio della sua stanza. 
Imboccò la strada che fi ancheggiava il palazzo arcive-
scovile e all’improvviso si trovò davanti Fabrizio Bran-
ciforte. Il giovane, erede di una delle più nobili e potenti 
famiglie palermitane, l’attendeva con ansia. Era pallido, 
lo sguardo smarrito.

«Ti aspettavo!»
«Ho fretta.»
«Sto male, ti voglio.»
«Non ora.»
«Non posso aspettare.»
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Isabella non rispose. Si coprì il viso con il mantello 
continuando a camminare.

«Non essere crudele!» Così dicendo, la prese per 
mano e la spinse nel vicolo che fi ancheggiava lateral-
mente la Cattedrale. 

«Lasciami, stasera non ho voglia.»
«Se non ti possiedo, impazzisco.»
«Ti costerò molto cara.»
«Non importa, sono disposto a darti tutti i miei beni.»
«Fabrizio, ci sono tante donne in città. Io...»
«Zitta, non parlare, non aggiungere altro. Nessuna 

donna è come te, nessuna può starti alla pari.»
Il vicolo era deserto, illuminato solo dalla fi oca luce 

di un lampione a olio. Due gatti, infastiditi dalla loro 
presenza, saltarono sui tetti delle case e si dileguarono 
miagolando. 

Fabrizio Branciforte, stremato dal desiderio, spinse 
Isabella al muro e la baciò.

«Non posso stare lontano da te, dimmi che mi segui-
rai... andremo in Francia e di lì ancora più al nord 
dell’Europa, io e te, soli.»

«Sarebbe uno scandalo... sai chi sono.»
«Non mi interessa, voglio il tuo amore.»
«Non ti amo.»
«Imparerai ad amarmi.»
«Io vendo il mio corpo, non posso amare.»
«Mi amerai! Saprò curare le tue ferite.»
«Il mio cuore è di pietra.»
«Allora mi uccido, ora, subito davanti a te.» Fabrizio 

tirò fuori il pugnale dal fodero e se lo puntò alla gola.
«Vuoi che mi accusino di omicidio?» Gli sfi lò dalla 

mano il pugnale, lo buttò a terra. Stanca di resistergli, 
si abbandonò. 

Proprio in quel momento l’inquisitore Diego Haedo, 
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terminato il colloquio con l’arcivescovo, con insolita 
calma scendeva le scale per avviarsi verso l’uscita. Ri-
pensando al colloquio avuto con il prelato rifl etteva sui 
provvedimenti da prendere per eliminare la piaga della 
prostituzione nell’isola. Dopo le streghe, le prostitute 
erano i soggetti socialmente più pericolosi. Rappresen-
tavano infatti l’incarnazione del male, la tentazione del-
la carne per fi accare lo spirito. Era suo dovere estirpare 
le radici di quella temibile peste. 

Dopo avere sceso la prima rampa di scale, si fermò 
sul ballatoio, gettò dalla fi nestra un’occhiata distratta 
sulla via ma il suo sguardo fu catturato dal groviglio di 
due corpi. Stupito si fermò a guardare. Una congiun-
zione carnale! Per strada! Alla luce del lampione, il vol-
to della donna era visibile. Turbato dalla visione, con 
un atto di forza abbassò gli occhi, deciso a scendere 
gli ultimi gradini senza più guardare. La tentazione fu 
però più forte. Con un certo disagio puntò lo sguardo 
verso i corpi assetati di piacere e partecipò avidamente 
all’ultima fase dell’amplesso.

«Vostra grazia, ancora qui?» domandò con sorpresa 
l’arcivescovo che nel frattempo aveva raggiunto l’inqui-
sitore.

Diego Haedo sussultò. Subito però riprese la padro-
nanza di sé. Si rivolse all’arcivescovo con la sua solita 
freddezza.

«Eminenza, Palermo è la novella Gomorra! Guar-
date.»

L’arcivescovo rivolse lo sguardo per la strada e rima-
se a osservare per qualche secondo. I due giovani era-
no ancora avvinghiati l’uno all’altro. Poi ridacchiò con 
indulgenza. 

«Inquisitore, sono giovani dal sangue caldo. La na-
tura sa fare molto bene il suo mestiere.»

Melluso-La favorita.indd   22Melluso-La favorita.indd   22 27/11/13   07:5427/11/13   07:54



23

«Una vergogna! Per strada senza alcun pudore... 
quella donna dovrebbe essere bandita dalla città!»

«Mi volete fare credere che in Spagna non ci siano 
donne di facili costumi? Le avete forse inviate tutte in 
Sicilia?» Così parlando, gli posava bonariamente la ma-
no sulle spalle.

«È una prostituta?»
«Certo! Isabella, la Castigliana, spagnola. E senza ve-

derlo in viso, potrei giurare che quel giovane è Fabrizio 
Branciforte, uno dei nobili che ha perso la testa per lei. 
Peccati di gioventù.»

«Spagnola?»
«Viene dalla Castiglia. È una delle tante avventurie-

re sbarcate in Sicilia in cerca di fortuna o al seguito di 
qualche amante. I Branciforte però non l’hanno presa 
affatto bene, come è naturale. Stanno facendo di tutto 
per allontanare il giovane da Palermo. Roba passegge-
ra a cui conviene non dare alcun peso. Ma andiamo, 
inquisitore, è ormai tardi e le mie ossa hanno bisogno 
di riposo.»
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