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l ' n !irtiniic romanzo storico ambien-
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Clj E uscì dalla porticina

'Iti iti btuti-w M ai i io ali ospedale

\ vi (Svestano ripiego . i c c i n . i i . i -
~M~ monte la cotta, ornala di un

i.'.nsMino ricamo e la conser-
v o nell'armadio che nell'om-

i, hi .» . con lo sportello aperto.
pareva volesse inghiottire il

Chierico in una profonda voragine
E .«indugiava egli, curioso di sentire
no rlie quel frate cosi grande e ro-
tni<to e così grave avrebbe detto al
,-appellano. Ma il frate taceva e il
cappellano aspettava.

— Quello che ho da dirle - - ri-
prese f i a t e Agostino - - è segreto...

Il cappellano allora fece un segno
al sagrestano che usci di malavoglia.

- Ebbene ora siamo soli.
Frate Agostino indicò un seggio-

lone aJ prete, ne accostò uno per sé
t vi sedette invitando l'altro a far
altrettanto, il che, significando che
il discorso sarebbe stato lungo, non
garbò al cappellano, che non potè
frenare un gesto di malumore.

- Probabilmente questa non è
un'ora comoda per vossignoria
disse frate Agostino: -- ma quando
le avrò detto che ieri fui chiamato
dal guantaio francese, del quale ebbi
le confidenze, e che sono frate Ago-
stino da Naro. vostra signoria non
avrà bisogno che io le dica per quale
mesetto io sia venuto...

Il cappellano che all'udii e quel
nome aveva avuto un sobbalzo, si-
mulo il viso dello gnorri, e rispose:

- In venta, non saprei.
- Allora dirò un altro nome,

che forse ricorderà meglio. Nel seco-
lo mi chiamavo Gerlando La Mati-
na..

Il cappellano si sforzava di man-
tenere un aspetto calmo; ma a quel
nome, e vedendo che il frate si scap-
pucciava. fisso gli occhi pavidi su
quel volto a lui noto. Tuttavia disse
con freddezza :

- E che cosa volete ancora da
me'

- Una cosa semplicissima: sape-
re che cosa avete fatto di Isabella e
di Cristina.

- In venta, frate Agostino, ci
\uole un bel coraggio per venne a
.'armi questa domanda. Io mi rifiu-
to di rispondervi.

— Badate, don Angelo, che se vi
Binate nel rifiuto, io potrei anda-

'• dal Cardinale, e raccontargli una
'•.oria. che non vi piacerebbe certa-
mente

— Fatelo pure...
- Lo farò ma dopo che vi avrò

'trappolo il '•egreto del vostro nuo-
••''• delitto..

Vorreste commettere violenza
' un luogo amerò? Voi che siete sa-

Mon ne commetterò; ma ricor-
di Gei lando, don Angelo!

- Oh, me. ne ricordo ma alla vo-
••li» ricordatevi di don Angelo

'"»•/ C mi part che ci Marno

.spiegati abbastanza!...
- Si. Io sapevo bene che questa

conversazione non sarebbe approda-
ta a nulla, ma sono venuto per uno
scrupolo.. Rifletteteci questa notte:
domani mattina verrò a prendere la
vostra ultima risposta.

— Ve l'ho data...
- Forse non e l'ultima. Pregate

Dio che v'illumini!
Il frate usci; nella chiesa trovò il

novizio.
- Andiamo! — gli disse.

Quando furono fuori, frate Ago-
stino disse al giovane:

- Diego. ecco venuto il momen-
to di adoperarti, ma occorre pruden-
za e scaltrezza Ascoltami bene.

Sottovoce gli diede delle istruzio-
ni, alle quali il giovane rispondeva
con un cenno del capo, che aveva ca-
pito bene. Quando frate Agostino eb-
be finito disse;

- Ora a te. Io me ne vado al
convento.

E se ne andò rapidamente Diego
lo segui un poco, ma svoltato per
un vicoletto buio si fermò, si tolse i
sandali, si tolse la tonaca, ne fece
un fagotto e se lo muse sotto il brac-
cio, poi. come uno dei tanti giovani
che infestavano i mercati, si accuc-
ciò nel vano di una bottega chiusa,
protetto da una pensilina sorretta
da rozzi pilastri. Allora le botteghe
avevano spesso queste tettoie, simili
a portici, che difendevano il banco
di pietra sporgente per due palmi
fuori dalla porta, di cui occupavano
la metà. Tra il battente e il banco
rimaneva perciò un cantuccio, dove
uno si poteva nascondere o dormire

Intanto don Angelo Alvarez. mor-
dendosi le labbra per la collera di-
ceva:

«Domani1 ti darò domani una ri-
sposta, che non te la scorderai più! ».

Il sagrestano rientrò nella sacre-
stia. Il padre cappellano stette an-
cora un poco, poi preso il nicchio, il
ferraiolo, la canna, gli disse:

- Io vado per un affare di co-
scienza: se mai occorresse viatico o
battesimo o altro, chiama padre don
Ambrogio.

E usci dalla porticina dell'ufficio
parrocchiale.

Era una notte tiepida e lumino-
sa. Nel ciclo errava ancora come un
lontano riflesso d'alba, per l'immi-
nente sorgere della luna. Le strade
erano deserte, perché già prossima
l'ora del coprifuoco: le botteghe
chiuse Nel silenzio s'udiva il mormo-
ne dolcemente monotono dell'acqua
che scorreva nelle vasche delle con-
ce e nel grande abbeveratoio, sor-
gente in mezzo alla piazza della Con-
ceria II cappellano voltò a sinistra
e si cacciò m quel groviglio di vico-
letti che giravano dietro la parroc-
chia di S. Margherita; vero labirin-

to, del quale oggi non Ve più traccia
Per precauzione sospettosa, a ogni

v o l t . » M guardava indietro per vede-
ri -fiA seguito: e rassicurato rii non
veder alcuno, continuava la sua via.
M;i --'ingannava Diego lo pedinava.

Rasentando i muri con movimen-
ti astuti, senza perdere di vista il
padre cappellano e senza destare so-
spetti col più lieve rumore, egli lo
segui m quel labirinto Lo vide l e i -
inoi.-l dinanzi a una porticina e pic-
chiare Quasi subito si aperse un
hall oncino. una persona indistinta si
affacciò * -spiare, e udendo la voce
del padre cappellano, esclamò.

- Sta benedetto II patriarca San
Domrnlco' E* il Signore che lo mun-
t i » 1

La porta si apri. Inghiottì il pre-
te, n nrhluiie. DI«RO M avvicino per

. t ' . t menilo, alaci hi- il vicolo era
rosi . . i . n i , , ,• le ca*e COKI alte che
non ventrava neppure un barlume
dui rirlo

' r . i n 1-1,1 . .n n i . « l i - 1 , 1 .111/1
nmilr a due plani, con la facciata
nuda « luliiiumo«a nella quale M
aprivano del balconcini con le im-
P . I - I * M i l i i t l K i i r dalle piogge e dal
ole r ' t i i t r finentrr, balconcini era-

no In quel breve vicolo chiusi • - i -
Inizlosl. ma dalla r ai afta aplata
parve a Diego che fiocinerò dei er-
u i i t i A un tratto sopra quel gemiti
irruppe un urlo, che ci al fievoli tra
• in hiujUo di voci, oh* pareva esor-
(annero. incoraggla^ero. premurerò

« Che caia accade U dentro1 » si
domando il novizio col cuore sospeso

Ancora due o tre volte quegli url i
'marciarono II sllenao e lo atea*o

i.nulo indistinto II accompnitno Poi
i - . i , i urli più nulla, ma si indovi-
navo un «ridurr e vrnire dn una

• all'altra e un clarlottlo. nel
quale timbrò a Diego di riconoscere
la vot«- o» padre cappellano Miv/
or» dopo efil tenti rimare la Ma-
le - i ta *otto i paMi di qualcuno «Me
appena U tempo di accoccolarsi die-
tro una porta che udì il rumore ace-
ro del salUcradl e dal battente aper-
to la voce del cappellano che diceva

- Fa' presto1

Usci una donna che portar» sotto
il manto un fagotto e panò Ht*ranrt
a Diego senza accorgetene; ma nel
passare, di sotto il manto si udì un
vagito quasi soffocato. Dieso M senti
rimescolare 11 sangue si alzò e segui
la donna, la quale rifaceva la via eia
percorsa dal cappellano ma invece
di recarsi alla parrocchia, si avviò
verso la piazza della Concena Diego
udiva ora più distinti i vagiti e si
.-piegava quello che era accaduto e
il perché degli urli e di quel trame-
stio e il perche l'arrivo del cappel-
lano era stato accolto come una prov-
videnza. Una donna si era sgravata.
Chi7 E le toglievano la sua creatura.
Perché' E dove la portavano' E 1'
aveva ordinato il cappellano' Con
quale autontà e per quale ragione'

Cosi ragionando e domandando
fra sé e sé. tenendo cautamente die-
tro alla donna. Diego la vide fer-
marsi dinanzi alla chiesa di San Roc-
co, presso l'antica Porta Oscura < • *
e chinarsi rapidamente La lasciò
passare: ma appena quella si fu di-
scostata di qualche passo, d'un balzo
corse alla chiesa, si chinò, raccolse
di sui gradini una piccola creatura,
che avvolta m pannolim. vagiva.

Restò un minuto tenendo fra le
braccia quella povera carne abban-
donata, pieno dì pietà per quella
bocca che pareva domandare aiuto,
e stese il pugno verso la donna che
si era dileguata nell'ombra. Poi. de-
posta la creaturina, infilò la tonaca.
si rimise i sandali; indi toltasi dal
collo una medaglietta di bronzo le-
gata a un cordoncino di seta, lece
tre nodi al cordoncino e lo passò
intorno al collo del neonato

- Un maschio. — disse — Que-
sta medaglietta servirà per ricono-
scerti

E con quel bambmeUo ni braccio
si avviò all'ospedale. Allora l'ospeda-
le si trovava nel palazzo di Matteo
Sclafani — che sorge ancora nella
Piazza Vittoria —. tramutato poi m
caserma. In meno di un quarto d'ora
Diego vi giunse: ivi era in quel tem-
po la ruota degli esposti sotto l'arco
detto appunto dell'Ospedale Diego
M depose il bambino, suonò la cam-
pana di avviso e girò la ruota: e
quando udì che toglievano il piccolo
esposto, se ne andò di fretta al con-
vento.

Frate Agostino lo aspettava.
Diego gli raccontò tut to Quando

ebbe finito, frate Agostino lo ab-
bracciò.

Luigi Natoli
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