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Andai nella mia stanza per preparare le cose a me più care: la Bibbia ,il rosario che

mi regalò mio padre prima di morire, e il mio diario.

Arrivati al porto di Genova, prima di imbarcarmi, incontrai un cagnolino, era piccolo,

nero e molto peloso. Era malconcio, non aveva collare, pensai che non avesse una

casa, così decisi di portarlo con me. Ma, visto che nella caracca non era permesso

portare animali a parte il gatto del capitano per scacciare i topi,dovevo trovare un

modo per portarlo senza che nessuno lo vedesse. Ad un tratto mi venne

un’idea:decisi di metterlo nel sacco dove avevo messo tutte le mie cose. Quando

salii sulla caracca,temevo che se ne sarebbero accorti. A un certo punto il capitano

mi fermò, pensai che mi avesse scoperto, invece mi diede il benvenuto sulla nave.

Feci un sospiro di sollievo e andai nella mia cabina. Era una stanza veramente

piccola appena illuminata da una minuscola finestrella, con un piccolo letto, una

sedia impagliata ed una scrivania con sopra una candela che faceva da luce. Mi

sedetti e iniziai a scrivere sul mio diario:

Caro diario oggi ho iniziato una giornata molto disastrata. Prima mio zio mi ha fatto

svegliare alle sei del mattino perché mi doveva dire una cosa molto importante, poi

sono dovuta andare subito al porto di Genova per andare a Macinaggio in Corsica

per andarmi a sposare con un uomo che non conosco, io che vorrei diventare una

suora!. Mi è capitata però una cosa molto bella: ho incontrato un cagnolino!

Quando fu tutto pronto per il viaggio, finalmente partimmo. Credo fossero le otto di

mattina circa.

Il viaggio fu molto rilassante ,il mare era calmo e limpido, inoltre ebbi l’opportunità

di vedere delfini che non avevo mai visto prima. Anche se sono rimasta per molto

nella mia stanzetta nella stiva con il mio “amico” a pensare e sperare che non mi

accadesse nulla. Sì .



Pirati barbareschi

devo dire che ero molto preoccupata per la storia dei pirati, però mi tranquillizzai

leggendo un piccolo verso del Nuovo Testamento al cagnolino.

Durante la notte, temevo che sarebbe accaduto, la caracca venne attaccata dai pirati

barbareschi. Fortunatamente non c’era merce di valore ma ,a loro interessava avere

dei nuovi schiavi . Nella speranza di non essere scoperta dai pirati cercai molto

attentamente un luogo dove nascondermi ,nel mentre sentivo dei passi che si

avvicinavano sempre più a me, -mi devo sbrigare- pensai. Lì davanti allora, scorsi

una botte e senza perdere altro tempo ci entrai dentro portando, ovviamente, anche

il cagnolino di cui ancora non avevo deciso il nome ,ma quello non era importante.

Sulla botte c’era un buco che usai per guardare all’esterno e vidi una scena orribile.

Il capitano venne massacrato e poi buttato in mare. I pirati avevano una lunga e folta

barba nera. Portavano tutti una bandana in testa a parte uno che portava un

turbante verde e bianco … forse era importante. Indossavano una giacca lunga, dei

pantaloni a “palloncino” e degli stivali di pelle. Il pirata, che aveva gettato il capitano

in acqua, portava una bandana rosso fuoco e una cintura al petto con almeno

quattro pistoloni e una serie di pugnali. I pirati avevano un colorito di pelle

abbronzato, chi più chi meno e gli occhi bui, come la pece. Trasmettevano odio e

rabbia. Nelle loro facce non c’era nemmeno un briciolo di gioia.

All’improvviso vidi delle gambe. Notai che la taglia dei pantaloni che indossava il

pirata, era maggiore rispetto alla sua … questo lo notai anche per il numero degli

stivali.



Intuii che fosse un giovane ragazzo o solamente qualcuno molto esile.

In quel momento il cucciolo abbaiò più volte senza motivo, cercai di azzittirlo e gli

misi il rosario al collo per proteggerlo in quel momento decisi il nome: Rosario.
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In quel momento il cucciolo abbaiò più volte senza motivo, cercai di azzittirlo e gli

misi il rosario al collo per proteggerlo in quel momento decisi il nome: Rosario. Il

pirata sentendo il cane si avvicinò alla botte, la aprì e ci vide. Gli chiesi pietà

facendo un fiume di lacrime.

Lui molto dolcemente mi rassicurò che non mi avrebbe fatto nulla e mi chiese il



nome, risposi: ”Isabella futura sposa di Adalberto, signore di Macinaggio”. Era

effettivamente un ragazzo molto giovane e attraente. “ Non abbia paura, signorina

Isabella, io sono Basim . Lei è molto incantevole e ho deciso di darle due possibilità

… se accetterà di diventare mia sposa le salverò la vita, avrà ricchezze e sarà

rispettata da tutti. Se non accettasse la consegnerò ai pirati … sapranno loro cosa

farle”.

Ero sicura della mia scelta ma, non volevo morire allora pensai di farmi aiutare dalla

Madonna :” Oh Madre di Dio … non accetterò la proposta di matrimonio ma Vi prego

in cambio di salvarmi la vita”.

“Voi siete musulmano io non mi convertirò mai… non accetto la sua proposta” dissi

con coraggio.

“Va bene signorina io l’ho avvisata … venga con me senza fare storie”

“Sì” risposi, ero terrorizzata. Basim mi prese dalle braccia il cagnolino.

Entrai nella Caracca barbaresca, credo si chiamasse Afrah. Era più sporca della

nostra e disordinata soprattutto la stiva che, ebbi il piacere di visitare … sì, come

no! Il capo dei pirati era quello con il turbante verde e bianco e si chiamava Ahmed,

che poi scoprii significa lodato.

Dopo molto tempo nella stiva nella nave nel buio totale sentii una grande frenata e

vidi la porta della stiva aprirsi , arrivarono dei pirati che ci diedero un numero e ci

misero su un palco in mezzo ad un mercato. La mia fortuna fu di essere troppo esile

per essere scelta per i lavori duri così rimasi l’unica invenduta.



Ahmed il capo

Un giovane contadino nella confusione mi aiutò a scappare e mi portò a casa sua.

Mi spiegarono cosa era successo dicendomi che ero a Pisa e che ero stata fatta

schiava dai pirati barbareschi. Sentimmo un gran chiasso venire dalla strada , erano

i pirati che mi cercavano. La famiglia mi diede un carro pieno di paglia e scappai

verso Firenze. Quando arrivai a Firenze andai subito a chiedere asilo nel monastero

di Santa Verdiana, gli raccontai la mia storia e loro mi diedero un alloggio.

Venni accolta dalle monache come novizia. Un anno dopo la madre badessa mi

ordinò di andare a servizio da un signore di Firenze, che mi aveva notata in chiesa,



in cambio di protezione. Erano tempi duri per i cristiani terrorizzati dall’avanzare

dell’Islam dopo la caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi ottomani.

Quel signore era Cosimo Il Vecchio della famiglia Medici, quel nome l’avevo già

sentito e sapevo che era molto importante. Anche questa volta salvai la mia

verginità, Cosimo Il Vecchio mi fece conoscere un suo amico pittore che voleva

ritrarmi in un suo quadro.

Mi disse: ”Chi siete? Qual è il vostro nome?” senza esitare risposi: ”Mi chiamo

Isabella.” Disse :”E’ un onore per me conoscervi, siete così bella! Vi andrebbe di

farmi da modella per un mio quadro?”. Raccontai al signore le mie disavventure e

questi mi promise di aiutarmi e dopo un anno circa tornai in convento. Non potevo

farmi suora perché mio zio mi aveva promesso in sposa dovevo tornare a

Macinaggio e scoprire il mio destino.

Passati due anni un giorno venne a suonare al monastero un giovane, lo guardai

dalla finestra e mi sembrò una faccia conosciuta, scesi le scale, aprii la porta e

riconobbi un mio vecchio compagno di giochi quando vivevo spensierata a Genova,

si chiamava Armando. Lui mi riconobbe subito ci abbracciammo. Mi raccontò che

era partito da Genova per aiutare Costantinopoli.

Tornato a Genova aveva scoperto che i pirati barbareschi avevano catturato la sua

famiglia, avevano bruciato la sua casa così aveva deciso di andare ad abitare da un

suo lontano parente a Macinaggio. La sua nave, però, aveva fatto naufragio ed era

finito sulle coste della Toscana, aveva camminato a lungo cercando un lavoro. Mi

raccontò gli orrori che aveva visto a Costantinopoli. La città era rimasta assediata

per due mesi prima che le mura cedessero sotto i colpi dei cannoni. Anche se erano

le più possenti e resistenti mura mai costruite, furono abbattute come pezzi di carta.

Le case furono bruciate con le persone dentro, molti provarono a combattere ma

furono uccisi facilmente. L’ esercito turco, di 200.000 soldati, era guidato dal

sultano Maometto II. Armando era giunto a Costantinopoli con altri 700 soldati

veneziani e genovesi, alcuni erano morti in battaglia , altri catturati, torturati e poi

dopo impalati. I Turchi erano persone malvagie, senza cuore e senza pietà che

uccidevano chiunque si trovasse davanti a loro. Armando mi raccontò con terrore

gli orrori che vide. Quando giunsero al porto, Costantinopoli era già caduta nelle

mani dei Turchi era proprio il giorno in cui ero partita per Macinaggio, Armando si

era salvato per miracolo quale destino ci univa?

Gli spiegai che anche io dovevo andare Macinaggio. Dopo che si fu ristabilito,

mettemmo insieme i nostri risparmi e ci imbarcammo in una nave mercantile che

andava a Macinaggio.

Al porto di Pisa tra la confusione vidi un cagnolino con un rosario al collo. L’avevo



ritrovato!

Armando ed io arrivammo a Macinaggio una domenica, erano passati cinque anni.

Vidi il capitano della nave che scambiava delle lire genovesi con una guardia. Finita

la contrattazione la guardia fece un cenno e altre guardie presero di forza me e

Armando e ci portarono via. Armando fu carcerato ed io fui portata da Adalberto il

signore di Macinaggio. Adalberto era furioso e non mi fece neppure parlare mi

chiuse in una stanza del suo palazzo. Mi venne un’idea: mandai Rosario, con il mio

diario in bocca a cercare Armando che, durante la notte, riuscì ad evadere, uccise

due guardie, e mi venne a cercare seguendo il cagnolino. Adalberto ci scoprì e si

sfidarono a duello. Adalberto era anziano ed Armando vinse facilmente e così

scappammo insieme. Rimanemmo nascosti nella boscaglia della Corsica per due

giorni poi riuscimmo a sistemarci io in un convento e lui nella casa di un suo

parente. Ormai era tutto finito. Un giorno sentii abbaiare sotto la finestra del

convento: era il mio cagnolino che portava ancora al collo il rosario di mio padre.

Ero felicissima tutto era finito come desideravo!


