
a 3 3C 1975 • GIORNALE DI SICH

I a iìnnitlc romanzo storico ambien-
tato nella Sicilia dell'Inquisizione

FRA
DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Galt)

I Illustrazioni Ai Andrea Canti)

Clj • Tacete, ve ne prego!

•

la fiducia 9/1 renn-a mancando e con la fiducia la voglia di lavorare

_ nell.i stmdetta guar-
I dando in alto e almanao-

LJ Lindo, allorché a una flne-
\ì i stia scorse fra i quad ra l i

B A della graia il roseo di un
volto Si ferino è si accorse

che Quel roseo fece un movimento di
sorpresa e si avvicino vivamente ai
f e r i i ai quali Verron vide aggi ap-
parsi' due mani Gli parve di rico-
noscere

— Voi? Siete voi? — grido.
Ma quella gli fece gesto di tace-

re e di aspettare. Rientro Verron
attese. Le case da quella parte non
avevano finestre, per non dare sog-

:ie alle monache, cosicché nes-
poteva vedere chi ci si fermas-

e salvo le monache Verron pote-
* dunque arrampicarsi sul mura-

tone senza dare nell'occhio a cu-
riosi. Se avesse seguito il primo im-
pulso avrebbe scalato il muro e dal
ciglio avrebbe spinto lo sguardo nel
C lardino e dentro le celle: ma il ge-

t la paura di Cristma gli con.-i-
gharono prudenza Ad ogni modo ora
sapeva dov'era la fanciulla: occor-
reva trovare il modo di parlarle per
avere uno .-chiarimento una speran-
za un conforto

La notte non donni Cercava. Con
chi confidarsi'' Come eludere la vi-
gilanza di padre don Angelo? Pen-
so alla vecchia signora, ma scarto
subito 1 idea di confidarsi con lei.
L'aveva trovata cosi fredda e riser-
v a l a 1 Con chi dunque? Una sola
persona poteva senza destare so-
spetto. parlare con Gru tuia: sua ma-
dre Ma Isabella avrebbe acconsen-
ti to a farsi mediatnce fra la figlia
e Verron? Bisognava tentare Sco-
prire dove abitava non era difficile.

Una mattina Isabella con suo
zrande spavento se lo vide compari-
re in casa

— Che volete' Perché siete ve-
nuto' Ma dunque volete perderci''
Non batia che mi hanno separato
da mia figlia?

- Perdonatemi madama, ma io
non vivo più! Abbiate pietà di me.
non mi respingete1 lo amo la vo-
vra Cristma

- Tacete, ve ne prego! Crisi ma
non può essere vostra Ve ! ho dei-
'o Non mi domandate perché E'
ina «ventura che pesa sopra di noi
Dimenticatela

- Non posso!
— Eppure bisogna!
— Non posso! ..

Ma a che cosa volete arriva-
'•"' Voi vi tormentate invano e tor

•i'.* quella povera creatura E
-urlo di me. che soffro due voi-

* p*r la Heparazione e per veder-
Non aumentate i suoi do-
vero rh* l'amate Rispar

- gemette i l
•, 'he Crutina «of-

»•), tua madre, non r

aiutate a liberarsi di coloro che la
i u n n o soffrire?

- Ma siete voi che la late sof-
Irire!

- Ah. no! Essa soffre perche la
separano da me: perche le conten-
dono la felicita e la sua felicita so-
no io. come lei è la mia... Voi sie-
te la madre Cnstma dipende da voi.
Dite una parola e saremo felici tut-
u anche voi. che vi terrei per ma-
dre .

Non continuate! non conti-
nuate! -- supplico Isabella con di-
sperazione.

Ma in nome di Dio' che cosa
c'è dunque che ve lo impedisce? La
mia povertà? La mia condizione?
Quel prete mi rinfacciò la mia ar-
te. E' questo? Dite, è questo0

- Questo... si potrebbe anche su-
perare. -- mormorò la povera don-
na con un filo di voce; — ma c'è
ben altro...

- Quel prete?
— Porse..
- Ma quale diritto ha sopra Crl-

stina?
- Uno. e grande!...

Verron la guardò con stupore
Queste parole gli sembravano una
rivelazione, forse adombravano la
nascita illegittima della fanciulla e
per un istante non disse nulla, te-
mendo di commettere una indiscre-
zione Ma Isabella intuì il significa-
to di quello stupore silenzioso, al-
zo il capo con fierezza e disse con
voce grave che pareva al tempo stes-
so un rimprovero e una protesta:

- Non è quello che voi suppo-
nete!

- Perdonatemi! Io non ho il
diritto di conoscere i vostn segreti,
ma se quello che circonda Cristina
non offende il vostro onore, perché
tacerlo? Perché non mi mettete in
condizione di rompere la cerchia do-
loro-a. nella quale sembra che siate
stretta? Perché io farò di tutto per
liberarvi i

- Grazie! Ma ve l'ho detto, non
tentate nulla fuggite , dimenticate.
Non vi e altro da fare. Cosi vuole la
sorte. Non domandale altro!...

Fece un gesto come per congedar
lo Verron si fece cupo e disse.

- Voi volete togliermi ogni spe-
ranza, ma lo non posso e non vo-
L-I IO r inunciare alla mia felicita
Addio madama!

Se ne andò col cuore gonfio.
Appena fu sola. Isabella scoppio

in pianto e si IB.SCÌÒ cadere sul let-
to col volto fra le mani

Verron, perduta ogni .speranza
nell'appoggio di Isabella e formula-
lo m cuor suo un pazzo disegno, an-
dava per via ruminando in che mo
do metterlo in atto Ma per riuscir

i pra necessario 11 concorso di Crl
stina e per averlo era Indispensabile
poter conferire con lei Ma qui sor

l'ostacolo che si presentava in-

sormontabile. La clausura dei mo-
nasteri femminili era in quei tempi
rigidamente osservata, in seguilo •
qualche ratto di educande, che ave-
va menato grande scalpore e di cui
era ancora vivo il ricordo. Non era
facile perciò poter parlare con quel-
la fanciulla, neppure in parlatorio
non essendo egli fratello o altro con-
giunto riconosciuto. E anche poten-
do farla venire al parlatorio, avreb-
bero avuto una monaca per testimo-
nio. Scriverle? E sapeva leggere Cn-
.,tma'> Non tutte le fanciulle in quel
tempo sapevano leggere; perché im-
parare lettura e scrittura non face-
va parte precipua dell'educazione
delle figliole nel ceto civile, peggio
ancoro nel popolo Tutt'al più si In-
segnava loro a leggere lo stampato
e a lare meccanicamente la propria
Orma ma scrivere no. per paura che
.scrivessero lettere d'amore ragione
per cui le fanciulle non sapevano
leggere lo scritto. Ecco perché Ver-
roìi non ricorreva ul mc7Zo più sbri-
ga t ivo per corrispondere con Cn-
rttna

II giorno dopo p r i u i u del sorgere
del sole. Verron si reco nella Gra-
det t i» contigua al monastero cercò
i l punto dove il muragliene offriva
maggiore possibilità di calarlo, e
trovatolo, aggrappando.^ * buchi e
• sporgenze, potè giungere In cuna

Verron percorse un tratto della
muraglia finche giunse m un punto
donde come aveva «spettato, ci ve-
devano tre ali del monastero e
a lardino Le finestre si trovavano
alia sua altezza- egli poteva vedere
attraverso le grate Erano celle'
Aspetto Sor* il sole- le campane
della chiesa suonarono, udì il can-
to monotono delle monache nel co-
ro, uno squillare di campanelle, ma
nessuno venne alla finestra. Intanto
> avvicinava l'ora di aprire la bot-
tega e bisognava andarsene, per non
U-elare dietro la porta il suo lavo-
rante.

Per più giorni continuo a mon-
tare di guardia in quel posto di ve-
detta, ma invano LA fiducia gli ve-
n i v a mancando e con la fiducia la
voglia di lavorare Finalmente, un
giorno in cui si trattenne più a lun-
go, una fanciulla t\ affacciò alla fi-
nestra, lo vide e rientro di corsa.
Non era Cnstlna: ma Verron penso
che quella andava certamente a por-
tare la notizia della sua grande sco-
perta un uomo sopra 11 muragliene,
dove mai se nera visto uno1» E Cn-
stina l'avrebbe saputo, anche lei for-
se avrebbe indovinato

Non s'ingannò poco dopo vide
dietro la grata uno sfolgorio d'oc-
chi Riconobbe Cnstma e sussulto
di gioia non soltanto per averla ve-
duta, ma perche essa non aveva il
soggolo bianco delle monache pro-
fesse

Per non dare nell occhio. Verron
si calava, si rialzava, come se atten-
desse a qualche lavoro, dimentican-
do pero, nella sua ingenuità che un
muratore non avrebbe lavorato col
giubbone e il cappello gallonato: e
meno mnle che raggiunto ora lo sco-
po, egli fingendo di aver terminato
il suo lavoro, si allontano per tro-
vare un altro punto donde discen-
dere e ritornarsene alla bottega.

Il giorno dopo vide Cnstina. ma
la fanciulla spaurita gli disse più col
ee.-ti che con la voce

— A n d . i l evene1 non vi fate vede-
re Sanno tutte che c'è un uomo
sul muro, qualcuno vi potrebbe co-
noscere... Andatevene

— Quando vi vedrò'
• Fra quindici giorni quando

vi avranno dimenticato1 Andate
— Vi ubbidisco

IV
UN LEMBO DEL MISTERO

Trascorse cosi un altro anno. Es-
si si vedevano ogni otto o dieci gior-
ni, di notte, quando nessuno poteva
sorprenderli Cristina eli raccoman-
dava sempre di avere prudenza e pa-
zienza, di aspettare il Signore non
11 avrebbe abbandonati, ella prega-
va sempre la Vergine e Santa Rosa-
lia e aveva fede Lo rassicurava che
non sarebbe stata mai sposa di ne>
sono fuorché di lu i ma bisognava
aspettare

Che cosa doveva aspettare. Venon
non lo sapeva: domandò più volte
.spiegazione, ma Cristina rispondevi
che non aveva nulla da dirgli ; spe-
rava che sua madre vincendo qu. i l
che scrupolo, qualche reMsten/a
.sarebbe messa dalla parte loro Una
volta Verron le domandò chi fo*s»
quel prete e perché avessero paura
di lui: e Cristina non seppe dire a)
irò che era il suo tutore, e chr ave
va ricevuto potestà sopra di lei e di
Mia madre Da chi' Non lo sapeva
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