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Ma da quel giorno...

die si/a madre le impedita di ledere quel

-«- -11 l - > t ' o benissimo Ora a-
M - i ' i t . i i u i bene Quel cap-

B—I peli.mo si chiama Angelo
\lv.ue/., tu non sa! quan-

M. -M. io male egli ha fatto
i me e ad altre povere

,- Scino quasi certo che sUi-
t Liniera qualche altro de-

t he darsi che inventi
.1 per farmi ai resi.uè
o Se io v.uo arres ta-

rle mie bisacce vi tro-
.o t to E' la stona de: de-

,';i Angelo II tuo cuore ti
quello che dovrai laie Ma

gli che prima di ogni cosa bi-
• ^ . u i c a don Alicelo la ma-

n i e eli quella creatura che tu h.<
L'-.i -i chiama O istituì

ma i i ^ U . i '
I indomani m a t t i n a quattro sbir-

:. del Sant'Offi/io si preventarono al
•io di San Gregono e doman-

n.uono che lo.vse loro consegnato
1 ..io Agostino da Naro II frate ab-

iccio Diego e gli mormoro ali
orecchio

- Va' subito a togliere il liforet-
to dalle bisacce perche ora verran-
no a lineai e le cose mie. e ricor-
dat i '

Diego lece appena in tempo Do-
po che gli sbirri .se ne andarono col
frate, un commissario con altri agen-

impadroni delle bisacce e le
nono via. tra lo stupore dei l r . i t i .
<-he non sapevano che cosa frate Ago-
stino avesse commesso

Ne lui ne Diego appartenevano
al convento di Palermo erano v o -
miti per aflari. e. naturalmente, vi
avevano preso alloggio, perché con-
vento del loro Ordine Ora che frate
Agostino era stato ai restato Diego
disse che non voleva ritornare più a
Girgenti e prego i f r a t i che gli faces-
sero fare il noviziato nel loro con-
v e n t o La sera al lume di una lucci-
ne t ta comincio a leggere il libi etto
di nate Agostino

II

VERRON IL GUANTAIO

Giovan Battista Verron era di
Chateau Ruen Era venuto a Pa-
lermo nel 1627 giovane di vent'anni
Biondo, ben fatto, di maniere gen-
t i l i , accolto con franca ospitalità.
aveva facilmente trovato da allo-
garsi come lavorante presso un
guantaio. Era il suo mestiere Do-
po qualche anno la sua bravura gli
consenti di dare gli esami dinanzi
alla Maestranza ottenere il grado
di maestro e. dopo di aver pagato
i diruti, la facoltà di apnre botte-
ga Egli trovo quello che occorreva
nella strada stessa dei Guantai

In breve divenne il guantaio di
moda, ricercato dalla nobiltà e dal-

» borghesia fratta. E veramente
non cera chi lo uguagliasse nel ta-

glio e nella cucitura dei guanti , ne
ve n'erano di meglio dipinti o ri-
camali, senza contare la sapiente
scelta delle pelli cedevoli elastiche.
morbide E poi aveva modi cosi cor-
tesi, cosi condiscendenti, e un senso
di onesta, che incantavano Le da-
me avevano per lui una vera pre-
dilezione.

• Volete dei guanti veramente
belli ' — dicevano — Andate da
Giovan Bat t is ta Verron il t fran-
ce.se 9

Dicevano anzi addirittura < il
francese » Non vi erano due Iran
( e- a Palermo cosi univer-almente
noti

La sua bottega era ocni giorno
affo l la ta di paggi e di schiavi che
portavano mdma ' ion i . o venivano
a orendere pacchetti di guanti Ver-
ron aveva dovuto prendere due Bar
7oni ma il lavoro era molto, e qual-
che volta non si arrivava a corri-
spondere ai clienti con quella pun-
tualità che il Giovane voleva fo<.^
il suo titolo nobiliare

Era naturale che questa fortu-
na suscitasse intorno a Un rancori
invidiosi, specialmente fra I vecchi
guantai che si pentivano di avergli
dato licenza d'aprire bottega. Se
Verron non fosse stato il favorito
della nobiltà eli avrebbero bruciato
la bottega e lo avrebbero costretto
ad andarsene da Palermo Perche
cera venuto? Non poteva fare .1
guantaio nel suo paese? Chi sa che
bricconerie aveva commesso pei e---
seme scappato1 Chi ha un'arte non
abbandona 11 suo paese senza una
grave ragione e per Verron doveva
essere gravissima se non parlava
mai di ritornare in patria

Quando 11 sospetto e lanciato,
scorre come una polla d'acqua ser-
(«••.•1:1.. - i n s inua si dirama Comin-
cio intorno al dovane senza che
e- ' l i ve ne avvedesse, uno snlonag-
K - o d ' in t r iv f tn t i si interrogavano i
ear/oni nella supposizione che egli
facewr loro qualche confidanza,
parlasse -e non altro della sua fa-
rnicl la del suo paese ma t garzoni
non sapevano nulla Verron non
ne parlava mai Una volta videro
una lettera che seppero provenire
dalla Francia Dunque In Francia
sapevano che era in Sicilia, Esule?
Profugo' Bandito? Comunque ave-
va dovuto commettere un delitto
Ammazzato qualcuno rapito una
monaca falsif icato monete

Lo spionaggio si fece più assiduo
più acuto Se usciva lo pedinavano
<e cariava con qualcuno cercavano
di intendere quello che diceva do
mandavano se portava armi m\sro-
ste. se aveva oratlche con por t ig l i
ne *e bestemmiava

— Non vi siete accorti di una CO-
SA? — disse un giorno uno degli spio-
nl, — nella Mia bottega non e> nt«-

suna immagine sacrai
— Oh!
— In nessun» delle nostre botte-

ghe manca un quadro una statuetta
di leeno o anche di cartapesta. con
la sua lampada accesa ... Ognuno ha
la sua devozione, ma « il francese t
pare non ne abbia alcuna

- E' uno scandalo!
— Scommetto che dev esser» un

eretico Olà. fin da quando lo conob-
bi, ne ho avuto 11 sospetto Non vie-
ne di Francia? E la Francia non e
Impestata di luterani?

- Avete ragione1 Come mai non
ce ne siamo accorti prima'' Come
non abbiamo pensato ad •«icurarn
»e va a messa '

- E se digiuna
Giovan Battista Verron non ao-

^penava di nulla e lavorava assidua
mente, con diligenza, con onestà •
con un bel sogno Venti anni non to-
nto forse il tempo delle dolci Illusio-
ni e del sogni d'amore1 Non sono
forse il tempo In cui si ama la vita'
Verron amava Li dinanzi alla -uà
bottega, a una finestra aveva veduto
a f f a c c i a r v i una fanciulla di trallcl o
quattordici anni forse, con capelli e
occhi neri - v i mi e labbra come frago
ir r quegli orchi e quelle labbra gli
a v e v a n o fat to battere 11 cuore forte
forte r gli avevano rimescolato il san-
gue Chi era' Non l'aveva mal ve-
duta prima d'allora.

Quel giorno era stato detratto
aveva tenuto rii occhi più sopra la
finestra ohe tulle pelli Vista uscir*
la fanciulla con una donna vestita
di nero che le somigliava, ed «ra tan-
to giovane che poter» •cambiarii
per una Dorella maegiore. egli le at-
gni. le vide entrare in un» i adatta
modesta nella «rada del crociflwo
al) Albergheria aspetto se uscivano
poi vide la donna passare dinanzi al-
la finestra senza •! manto donde ir
«omento che quella era la loro casa
E se ne torno arrossendo, ora. al
pensiero che i suoi lavoranti potesse-
ro sospettare il perché di quella «a
uscita, e riderne

Ma da quel riorno Verron diven-
tò un assiduo frequentatore della
strada del Crocifisso indugiandosi
rotto le finestre per vedere la fan-
ciulla S'informò del nome e della con-
dizione: seppe che la donna era una
vedova e la fanciulla era sua figlia
Abitavano in quella strada da un paio
d'anni erano venute dal e regno ».
ma di che paese fossero veramen-
te non s\ saoeva Vivevano ritirate e
uscivano appena la domenica per la
messa, era raro che uscissero per
altre razioni. In quella casa non baz
ricava nessuno ogni tanto veniva un
uomo, che poteva essere uno scriva
no o un servitore ° uno sbirro una
persona indecifrabile che si tratte-
neva appena il temoo d: «altre le
scale e domandar notine della salu-
te La madre si chiamavi Isabella
e la figlia Cristi n a Ti cognome non
lo sapeva nessuno le designavano
col soprannome di e le regnicele >

Né la madre né la figlia dappn
ma badarono al giovane ma final-
mente la sua insistenza attirò la loro
attenzione e tutte e due lesserò nel-
la fiamma dei suoi seuardl Isabella
con la consapevole??! della donna
Oivf.na con l'oscuro is t into della sua
fini nezza Da quel giorno Isabella
e v i t o che Cristma rivedesse quel gio-
vane ^conosciuto Ma a che giovano
le precauzioni quando '1 cuore si de-
sta se non all'amore vero e proprio
certo a quella forra misteriosa di at-
trazione. contro la quale non vale la
dif '- '-a dell'esperienza' Cnstma indo-
vinò che sua madre le imoediv* di
vedere quel giovane e lei Invece te
r iv ide senza avere l'intenzione di di-
subbidire

La domenica «eei'ent* non rx>'e-
rono evitar* che eell le sevchae fino
al la pnrrocchiT di Sin virola dove
esse andarono per ascoltare la mes-
sa Ecli si fermo s t i l l i pn»ta ras
I.sibell . i iRxrntM C"«Mn« dentro 1.
chiesa ritornò indietro, gli vi
cinò e eli disse con fermeT.» ma
senza ira

V orego signore di tamarri
In pace Slamo donne mie e non vo-
glio che la gente sparli di noi

Verron arrossì e fattosi animo ri-
spose

Signora non voglia li clelo
che io vi rechi preludi rio MI
mo Giov.in Bittlsta Verron sono
francese faccio il giunti lo e ho
una bottega ben avvia t i \mo vo-
s t i • ftella Le mie Intenzioni sono
pure (atetnl ^nenre eh» non n\l re-
spingerete ed lo smrft feHr*

I&ihelU si f*ce triste
Non dubito delle vostre inten-

/ioni signore ma lo non roano dar-
I nessuna speronai vi esorto a

non Insistere potreste rerarrl ^n-
• Colerlo grandi dolori 9* »m«-r"nrnin" rt^

I - u i c I Natoli
' J


