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1 n grande rumane, <//>rir<> ambien- I

deirinriui>izi',ne \\

FRA
DIEGO
LA MATINA

e
(William Galt)

II gesuita vinse

La prima natte trascorsa in quel carcere lo a» ili di terrore.

G
lovan Battista . . l i m i t o , co-

me se losscio state voci di
compagni di sventura, le
leggeva: alcune erano in
versi brevi, ina pieni del-
l'orrore di una morte lenta

i i i udele Ma ancor più orribili erano
I disegni nella loro ro/v.r/./a Pochi

. > | ) p M M QtaVanO immagin i di . s a l i l i ,
i più eflìgiavano .strumenti di to r tu ra ,
visioni di .scene spaventevoli. Da
I I K I I I parola, da Offnl > no pareva

tinti ma d'un uomo:
un p r i g i o n i e r o come lui , tolto a l la
U H e a u l i a l le t t i , alla libertà, alla
vita: come l u i . senza altra colpa che
di onorare Dio .secondo la propria

• i l / a
Si domandava: che colpa era la

sua. se era nato in una religione
piuttosto che in un'altra? Aveva re-
cato male ad alcuno? Aveva ucciso,
rubato, testimoniato il falso? Aveva
negato il pane al povero? Tutte
quelle iscrizioni, tutti quei disegni si
ripetevano la stessa domanda: ma
aggiungevano angosciosamente: «E a
che domandare?.. Noi morimmo qui,
dimenticati, .senza colpa! ».

Pensava a Cristina: e ora, nella
sventura che l'aveva colpito, senti-
va quanto profondamente l'amava.
Ah. non vederla più, rinunziare a
lei!... Si. rinunciare, perché anche se
non lo avessero condannato -- ipo-
tesi inammissibile. - - quell'arresto,
quell'accusa di eresia, avrebbe scava-
to un abisso fra lui e la fanciulla.
A un ugonotto non l'avrebbero mai
sposata. Ed egli l'amava! E lei? Sa-
peva che egli era stato arrestato e
sotto quale accusa? E l'odio di reli-
gione avrebbe in lei soSocato l'amo-
re9 Questo pensiero tormentoso gli
reso ancor più dura la perdita del-
la libertà e guardò in alto, attra-
verso la finestrella, un lembo di cie-
lo azzurro. Come gli appariva lon-
tano quel cielo azzurro!..

La prima notte trascorsa in quel
carcere lo avvili di terrore. Gli sem-
bro che dalle viscere stesse del te-
tro palazzo uscissero ululati che non
• vevano nulla di umano Erano for-
se le ombre dei morti, che vagava-
no nei corridoi o visitavano le se-
cete dove avevano lasciato i loro
corpi ' E v i sarebbe morto anche
'm9 Lbbe paura. Paura e pietà del-
I* sua giovine/za

Passarono giorni su giorni. Una
.a un frate domenicano entro

Q*Ha sua cella
- V'ha Dio toccato il cuore1 Sie

* disposto a riconoscere gli errori
"" qua l i sietp vissuto?

r io non - .> il CSM-IT v is
. 1 i 01 i l \ , i p iv l r s sHUi In !e-

. . l i i p ho a d r i u p n i l o i
Ao\ '-i \ , t , r i ••-! i nno . 011 SIIUT
' -f n u n .

Illuminatevi > o ; pn> iir io possa n-
''Ollov, , 1 l.i

'Vi vm fiiouu i l

nella segreta, istruendo, discutendo.
criticando, coprendo di contumelie
Luterò e Calvino, esaltando la dot-
trina cattolica con ardore e con vio-
len/a più da soldato che da religio-
so. Ma Verron non pareva convinto.
Ribatteva con citazioni dei vangeli

- Ecco le fonti dell'empietà! La
vostra superbia vi suggerisce di leg-
gere e interpretare i libri sacri a
vostro talento e non v'e che la Chie-
sa, soltanto la Chiesa che possa in-
terpretarli. Ed è l'interpretazione
della Chiesa, depositarla della Ve-
nta, quella che i cristiani devono
accettare e seguire se vogliono sal-
varsi!...

Quando il frate se ne andava.
Verron rimaneva come sopraffatto
dal peso di tutta l'erudiziene teolo-
gica con la quale quello voleva per-
suaderlo. Alcuni argomenti ai quali,
egli, digiuno com'era di dottrina,
non aveva saputo rispondere, ora nel
silenzio della solitudine gli appari-
vano fallaci. Paragonando l'austera
semplicità della sua religione con
quella rete di dommi fra i quali si
dibatteva il suo spirito, gli pareva
che fossero più vicini al Vangelo
la sua fede e il suo culto, che non
quella farragine di astruserie e sot-
tigliezze dommatiche; quelle idola-
trie nelle quali il prete poneva la
verità: gli pareva che la Chiesa con
quella fabbrica faticosa volesse so-
verchiare Dio. volesse saperne più di
Cristo, falsificasse la schiettezza dei
Vangeli e le testimonianze degli
Apostoli. No. non si convinceva!

Al frate domenicano successe un
gesuita, sottile e insinuante, che in-
vece di sfoggiare teologia, parlava
di dolcezze della vita nel grembo
della Chiesa Cattolica e non tanto
della vita spirituale, quanto della
terrena. E allora egli guardava l'az-
zurro del cielo; pensava a Cristina;
pensava alla sua giovinezza con un
accoramento profondo, con un vivo
assillante desiderio di libertà, per go-
dere il sole, le cose belle, l'amore,
la vita, da cui pareva avulso. H ge-
suita gli leggeva nel volto la pas-
sione intcriore e allora destramen-
te parlava degli impenitenti che.
ostinandosi nell'errore, erano con-
dannati alla segregazione perpetua,
sepolti vivi in una cella, dove mo-
rivano dimenticati, senza neppure la
cristiana sepoltura! E appena vede-
va dipingersi sul volto di Verron
il terrore di quella condanna, il ge-
suita lasciava travedere il perdono
ai convcrtiti , il ritorno alla vita, al-
le eioie del mondo

II gesuita vinse. Un gion
ron disse:

Padre, i-ifdo •.irli* santa
i . . . • ' • . < - «
Ment i\ : \ Ma aveva poco

\ r n i i unni , e amava
Alcuni niosi dopo, nel IOQ.

lAtto di fede. Ovovan

tista Verron usci con l'abito dei pe-
nitenziali una torcia in mano, i
piedJ scalzi; udì la lettura del pro-
cesso, pronunzio l'abiura. Egli pian-

le sue furono credute lacrime
di pentimento: erano invece di ri-
morso e di rabbia.

Dopo la cerimonia lu mandato
in galera per tre anni: e per tre an-
ni egli stette legato al remo dei
bricconi. Quando scontata la pena
lu rimesso in libertà, non trovò più
bottega, non trovo più denari: que-
sti li aveva sequestrati il Sant'Of-
flzio: quella gliel'avevano svaligia-
ta i lavoranti e i guantai del vici-
nato. Era il premio della sua con-
versione. Andò in cerca di CrLstina.
per vedere se, almeno, gli fosse ri-
masto un cuore, ma da quella ca-
setta essa era andata via. Si senti
allora solo, abbandonato, povero:
ebbe un istante di scoraggiamene,
ma rialzò fieramente ii capo e disse:

- Ricominciamo da capo.
E ricominciò a ricostruire la sua

fortuna. Apri nuovamente la botte-
ga, e sulla parete, di fronte all'in-
gresso, in modo che anche dalla
strada si vedesse, appese un quadro,
che rappresentava a mezza figura
grande al vero Gesù che portava la
Croce al Calvario: era un simbolo
per l u i : per le spie doveva essere
una prova della .-.uà conversione. Vi
accese una lampada che giorno e
notte illuminava il volto del Naza-
reno sanguinante • curvo sotto il
peso della Croce.

E ogni domenica andava alla par-
rocchia di Santa Margherita, con la
speranza di incontrarvi Cristina. V
andava nell'ora in cui di consueto
essa si recava a messa, ma inva-
no: cambiò ora, e non fu più for-
tunato. Evidentemente don Angelo,
saputo che Verron era libero, aveva
latto mutare quartiere e chiesa al-
le donne: lorse aveva rinchiuso Cri-
stina in un monastero; forse l'aveva
allontanata da Palenno: forse -
ma questa ipotesi egli la respinge-
va - - Cristma era stala data m
moglie ad un altro e s'era dimenii
cala di lui.

Come aveva fatto la prima vol-
ta, bisognava anche ora spiare e
pedinare don Angelo; espediente al
quale però non si voleva ancora ap-
pigliare. perché temeva dì essere
scoperto e di guastare ogni cosa.
Ma poteva incaricare qualche altro.
Chi? Cominciò a frugare tra le sue
conoscenze, se v'era qualche perso-
na, uomo o donna, da fidarsene. E
allora si sovvenne della prima vol-
ta in cui gli apparve Cristina. Essa
usciva con la madre dalla casa di
una signora che abitava di fronte
alla prima bottega da lui tenuta;
era una vecchietta, che viveva rlti-
ratissima: usciva per andare a mes-
sa alla Chiesa dei Padri Mercedari
e non bazzicava con nessuno.

Le tenne la posta, una domenica,
dinanzi alla pila dell'acqua benedetta
e appena la vide entrare tuffò le di-
ta e gliele porse; la vecchia accet-
tò e sorrise. Era un passo. All'usci-
ta ripetè il gesto: egli sperava che
la vecchia si sarebbe fermata a do-
mandargli notizie di sé: ma quella
10 salutò e si allontanò.

Deluso. Verron le tenne dietro,
non per seguirla, ma per tornarse-
ne a casa: se non che la vecchietta
non rientrò nella propria casa e ciò
destò la curiosità e le speranze del
giovane, che la pedinò. Essa andò
al monastero di San Giuliano. Che
cosa andava a fare? Come appurar-
lo? C'era qualche parente? E se vi
andava a visitare Cristina? Se il
cappellano avesse chiuso la fanciul-
la proprio in quel monastero? Aspet-
tò un pezzo, passeggiando per la
piazzetta, ma come si sentì balzare
11 petto, quando dal parlatorio vide
insieme con la vecchietta uscire Isa-
bella!

Nessun dubbio, dunque, che Cri-
stina era lì. Monaca?

Questo dubbio gli oscurò gì! oc-
chi e gli gelò il sangue. Come assi-
curarsene? come penetrare 'n quel
monastero o almeno comunicare con
CrLstina? Girò intorno all'edificio,
forse per trovarvi qualche suggeri-
mento. Dalla parte della strada e'
erano finestre in alto sui muri, pie-
coline, difese da fitte grate di ferro
a collo di citino Fra il monastero
e le case si apriva una stradetta di
i n n» battuta, che saliva, lungo il
fianco del monastero, fino a quella
parte delle munì della città che sì
stendevano fra il bastione d\ portn
Miiquedn e la porta di Carini II
monastero pareva attaccato alla mu-
rntlin Ma se avesse potuto arram-
picarsi sul ciglio di essa, i-erto vi
avrebbe trovato un posto di osser-
vazione, donde era possibile vedere
, indir un i*1 del chiostro e del giar-
d ino • t o i v r rns fma
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