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Un grande romanzo storico ambien-
tato nella Sicilia dell9Inquisizione

FRA
DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Culti

• E soprattutto non parlare

M In i n i • «ni
O

D
on Alonso non fare •-empie
-tempiaggini' La moglie
e ricca

Ricca Ih1 ih1 'h ' La
moglie ricca' Oh. che
bella cosa1 Dov'c?

Dov'è? Sei uno stupido Cinedi
che io l'abbia portata m tasca?

- Sissignrre... cioè, no: nossigno-
re'

- Sissignore e nossignore! Tu la-
resti meglio a non parlare!.. Noi
andremo sabato venturo a pollare
lineilo alla signora sposu. che è in un
monastero. Oni manderò per il sar-
to , perché t i faccia un bel vestito da
sposo Compreremo l'anello e i i
(ali per la sposa Troveremo una
bella c;.sa. perché questa è piccola
e non basterà per accogliere un'al-
i ta famiglia, giacche io abiterò con
voi e dirigerò la casa Avrete ser-
vitù e una bella lettiga o. se preferi-
te, una carrozza con due mule.

— Ih! ih! ih' La carrozza con le
mule1 Oh. che bella cosa!.. E ci
posso andare io in carrozza''

— Ma certo, bestione' .. Oh per
chi vuoi che serva IB carrozza9

E anche la moglie'
— Uff! Taci! non (are comande

eh* mi mettono il prurito nelle ma-
n i ^ Ora vattene F soprattutto non
cariar* con alcuno hai cppilo? Non
parlare con alenino! Guai • le! Vai-
tene.

- SlbSi^nor» Btncdii'ilr
Se ne tue) trimpolmando. sorri-

dente, e ando nella stanzetta ove
erano Colili desinar* e dovi* la vec-
chia Barbara stava apparecchiando

— Mi mma Barbara. — le dia**
don Alonso a basta «oc* « con eri»
misteriosa. -- M tu non dici nl^n'e
ad alcuno, io 'i confiderò una bella
cosa.

— Che tosa"
— Ptdre don Angelo dice eh* io

devo tramandare II mm nome alla
posterità e perciò rlrvo prtndnn
gite! Ih' ih'

— Chi? VosMgnorw? - dls.v Bur
bar» sbalordita, - vW gin-I "ho duto

per rld»re
- Si cioè arul non hi vuiun.

che lo ride»!, mi ha detto thè devo
•nere serto, » domani andremo •
compra/e l'anello. I regali, la caa» e
la carrozza con le mule

— Numlemrno? .
— SI. ma ti raccomando di non

dir m M. i* ad alcuno Lo uo non
vuole Die* eh* «armano rutti

Se ne ando nella sua camera
neve neve norrldendo sempre r n-
paMandMl tut te [f roae rhe doveva
> o n . ( u n i r I anello. I regali, la raaa
* la ' trrmjM con Ir mul r Umbatni
lo MKUI cui u h ' « ' I n e, rompaaalD-
rumi"

Povero alii» • • i j lo di»
manto » fili o prr> f i -
età • <iur| raVMaone I ut le qua»!*
ectMrtMuv?.. lina è onta f r

don Aloinn ilir i runa a
i- M U >

bur in i sene cosi Quello e capare di
met te i s i al balcone e dire a tu t t i
quelli che passano queste straordi-
narie notizie

Che cosa borbottale? — do-
mando padre don Angolo che suJla
soglia, con 1 uffìzio In mano, stava
ascoltandola

Barbara gli si pianto davanti e
con la confidenza e anche la petu-
lanza che le veniva da quarantanni
di servizio nella casa, appuntando i
pugni sui fianchi e l i disse

Borbotto, se cosi le piace, che
non c'è coscienza a riempire di scloc-
chezze la testa di ouel semplicione
di don Alonso. la moglie l'unello, la
carrozza, le mule. Vossignoria vuole
fargl i perdere quel pò di cervello
che gli resta!

— Chi vi dice che siano sclocchezze ?
— Ehm' — esclamo Barbara, sgra-

nando gli occhi per lo stupore.
Proprio vero? Vossignoria vuole da-
re moglie a don Alonso7

— Debbo forse domandarvi il
permesso?

- A me? E chi sono lo?... Ma
Vossignoria dice sul serio? E chi e
quella disgraziata che Vossignoria
vuole Infellcltare per tutta la v i t a '

- Queste non sono cose che vi
riguardano

— Lo so che non mi riguardano,
perché sono una serva, ma certe co-
se non mi regge i .mimo di sentirle
dire..

Quello che laccio io è a fin
di bene, e non devo rispondere che
al Signore Sbrigatevi che è gin
mezzodì

— Quando vuole desinare, e pron-
to lo so bene che Vossignoria non
Intende commettere una bricconeria
perche i n f i n e e un sacerdote, e un
uomo di Dio. ma penso

Non dovete pensare a niente,
salvo rhe • lacere e ubbidire Av-
. • • i i i te don Alonso e mei tele in la-
vola

Bui tu. 1.1 . . m i uni . . • bui bollar*,
perrhi. quando M mei leva una cosa
In itala doveva dirla, anche a di-
«l*iio del padrone il quale non 1*
diede reità e se la preae invece < on
don Alonso. che veniva a cedersi a
tavola col suo solilo p»««in« e U suo
sorriso

- Che cosa II avevo raccoman-
dalo lo? TI avevo raccomandalo di
non dire nulla a nessuno e lu sei
andalo a rovesciare II sai co da Bar-
bera

- Nossignore.. Il sarco no
Sei un Imbecille' E U torto t

mio che parlo e non dovrei dirti mai
la più plrrola rosa Quasi quasi mi
verrebbe la voglut i l i «Illuderli In
rjssa e non larli più n - » '

Don Alonso fe«* un MS» si.
' • > ' • • • IH- i»- n eli impediva di

ninnilar» s due palmenti
l.o Isvarl slare ora1 ' " < • • >

mise Hai basa - pwrh» lo tonneau'

- Perche... perche... lo se I» per-
che'

Dopo desinalo, padre don Angelo
.se ne ando in camera a fare il suo
.solito pisolino e don Alonso sedette
in un angolo della stanzetta a rita-
gliare con le forbici fantocci di ra r -
tu . sua grande occupazione, mentre
Barbara sparecchiava Essa «rii do-
mandava

- Don Alonso. il padrone non le
11,1 detto come si chiama la sposa0

No. non me l'ha detto..
- Bisogna farselo dire. E non le

ha detto se è giovane?
- No, non m'ha detto neppure

questo
E bisogna farselo dire.
Perché bisogna?
Che bella domanda' Perrhe lo

sposo deve saperlo Vossignoria met-
ta per esempio che la sposa sia vec-
chia, pelata, gobba... Che cosa vuole
farne di una moglie così0

- E' vero' Non posso condurla m
carrozza con le mule'

- Eh. no1

- Or ora vado dallo zio
- Ma no non e e bisogno di an-

da i-e dallo zio Lo lasci dormire per
ora Invece, domani, bel bello, cov.
v'ossienoria uh domanderà, i Padre

don Angelo, mi fa la grazia di dlrm;
tome si chiama Ut mia sposa e s* e
giovane? ».

Va bene sissignore. Domani
glielo dirò.

Ma scuaa dire che gliel n» svr-
gerito io ha capito"

- Non glielo dirò.
A balzi, a misi. Barbara empi te

testa di quel povero soiorro di am-
moniment i esempi, racconti di eaa-
n imoni pieni di paure, con appari-
/>oni di demoni e guizzi di (lamine
mi r i mil i che tacevano Impallidire
« tremare 11 povero don Alonso

Eh, II mnirlmonlo' -- conclu-
devi Barbara _ non e una cosa da
inonderai come bere un uovo Blso-
Kiia essersi preparato e saper com-
battere e vincere le tentazioni

Don Alonso quella notte ando a
letto con la testa confusa da mille
immaginazioni e 11 cuore pieno di
paure, ma. Incapace di fermarsi a
lungo sopra un'Idea e un sentimen-
to, mi ! con l'addormentarsi profon-
damente

Ma due donne non dormirono
quella notte Isabella e Barbara.
Cur i la non sapeva darsi pace della
I M provvida sottomissione della figlia
questa si sentiva ribellare l'onesta e
semplice coscienza a quella che le
sembrava una bricconeria Quanto a
Crlstma. lo sforzo di quella simula-
zione le altero I nervi. Quando era
sola si abbandonava alla disperazio-
ne, dubitando di riuscire nel suo di-
segno, che era di guadagnar tempo,
nella speranza di qualche cosa d'im-
preveduto. che mandasse a monte
II matrimonio Essa ignorava chi
fosse lo sposo e l'Ignorava anche su*
madre, che alle domande della figlia
aveva dovuto confessare di non co-
noscerlo Sapeva che era un parente
di don Angelo designato du impe-
nose disposizioni testamentarie, ma
don Angelo aveva sempre evitato
che lei lo vedesse infatti non lo
conduceva mal con se e lo faceva
uscire accompagnato da estranei e
per luoghi fuori mano.

Aspetto quindi otto giorni con
curionta e con apprensione senza
dire nulla a Verron. rtserbandosl di
parlargliene dopo la conoscenza del
futuro sposo Durante questo tempo
lotto fra la volontà di non tradirsi
e I esaurimento delle sue forze ma
di questa lotta né sua madre né pa-
dre don Angelo seppero scorgere i
segni ed essi acquistarono la persua-
sione che In fanciulla si fosse Li-
segnata

Finalmente arrivo 11 sabato Isa-
bella sJ af f re t to «I monastero, per
trovarclsl ali arrivo dello sposo ci i
stlna stava dall altra parte dell Infer-
riata, giacchi' non era permesso al
Fidanzato enirare nella clausura e
1 anello doveva darsi at traverso la
grata Essa non poteva dominar* la
sua nervosità si aliava, sedeva, ora
parlava con una garrulità malsana
ora taceva, cupa In volto e con gli
orchi bassi Dopo un'attesa di circa
mera or» entrarono nel parlatorio
don Angelo e don Alonso Questi
era vestito n nuovo, di velluto e di
naso sera fallo pettinare I abbon
dame cappelliera, arricciare gli enor-
mi barioni rader* Ir guance, ap-
puntare II plico era profumalo co-
me un vasello di nomala di raea e
tenete le dlla aperte demi o i mi.ui
n .ntnito !«•! parlatorio fon quel
suo passo funambolesco, cominciò a
inchinarsi e a scopar* II terreno
uni la piuma del cappello a ogni
inchino

— Signora r i» er II inalili»

Luifl Natoli
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