
Pagina 3 + 9 settembri 1975 • GIORNALE DI V jA

i ;/ ^ / , / ; / ( / ( • romanzo storico ambien-
tato m ' / / < / Sicilia dell'Inquisizione

FRA
DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Galt)

di AMrt* Ciri*)

Le bacio le mani

IL,

«O l'i 'io rifilo che non tendo i miei servizi.

A
l le I I I M I U I . I - ion i malevoli di
donna Meri cdes s u n i v u 01,1
l a x x e i sione invincibile, che
i-vvi \ c \ . i contro don Pno-
lo per quello che aveva del-
lo e fa t to il giorno de I In

oscm • perche lo sospettava autore
di qualche violen?* contro quel gio-
vane sconosciuto Ma timida e sotto-
messa come em non disse nulla, chi-
no il capo e nascose le lacrime che le
riempivano gli occhi Pero quando suo
padre le permise di andarcene, ella
ando a sfogare la sua angoscia con
donna Mercede;- che -e In strinse al
petto, mormorando con accento di
pietà

- Ah. >>* io IO-M \ o - t i a madre!
Non vi la.-cerei sacrificare a un mo-
stro'

— Oh. pregate voi mio padie
donna Mercede.-' Pregatelo voi! .. Io
non voglio sposarmi e quell'uomo 1'
odio'

— E avete ragione di odiarlo
Ma vostro padre è padrone di fare
quello che vuole Che autorità ho io
per fargli mutare parere"1

— Lo so., ma sento che se io
dovessi sposare don Paolo, ne mori-
rei

— Se ci fos-e don Angelo mio
fratello... Chi sa1

— Perche non gli scrivete' Per-
che non lo fate venire?

— Se lo volete voi c u r a
— Ma si che lo voglio!...
- Ci vorrebbe una persona fida-

ta che portasse la lettera a Paler-
mo .. non vorrei che ci tradissero-.

- Cercatela voi. donna Mercedes,
ma non perdete tempo

— Allora bisognerebbe pregare
«ostro padre, di indugiare a rispon-
dere al cavaliere Non c'è poi biso-
gno di precipitare le cose.

Il giorno dopo, donna Mercedes,
usata per andare a confessarsi, co-
me Colevi ogni mattina, vide innan-
zi alla pona del duomo quel giovane
che aveva liberato lei e Isabella dal-
la furia del cinghiale e ne ebbe una
dolce sorpresa. Si fermo e gli di *
sorridendo

— Oh eccovi finalmente' Non
si sapeva più nulla di voi E vi si
aspettava Perche non siete venuto?
D SÉSJBSW furttfff vi aveva pur m-

- Lo so. «gnora. ma per quale
avrei dovuto venire? Per ea-

•t ringraziato'' Non era necessario
lo tesai due volte
- Ma per ricevere una ricompen-

ma io nonOrsrte signora
I sjÉet Btmzi e

un
dubbiosa. per ta-

!4a non * necev
per r"*ua\rU

runa aaa che

qua lche vo l t a i caval ier i adiscono da
l u i l a n t i

E vero Ma a propesilo
'Le eia balenata a un t rat to 1'

idea eli ricorrere a quel giovane per
mandare la lettera a don Angelo)

a proposito; siete voi libero
da impegni? .

- Se le occorre qualche cosa, mi
comandi..

- Si. forse . abbiamo bisogno di
un uomo - K U I O e segreto... Non si

i di u t i r o i u a i e pencoli. Soltan-
io di andare n Palermo a portare
una lettera a un prete E non deve
M»perlo nessuno.

Sareste disposto a renderci que-
st.) servizio? Vi ricompenseremo...

Il giovane fece un gesto sdegnoso.
- Vi ilo detto che lo non vendo i

miei .servizi Mi dia la lettera e non
pensi ad altro.

- La lettera non l'ho qui. ma ve
la faro avere Ve la darò io stessa,
domani qui in chiesa

- Sta bene. E... scusi la domanda,
la signorina si e riavuta dallo spa-
vento11

—Ah si... E' stata fortunata!...
Ma guarda un pò ! noi non sappiamo
come vi chiamate...

- E che importa saperlo?
- Ma per poter pregare per voi
- Preghi per un giovane, secondo

le sue intenzioni. Il buon Dio sa per
chi intende pregare Le bacio le mani

- A domani, non dimenticate.
Il giovane fece un gesto di no col

capo e si allontano la dama, conten-
ta di aver trovato n suo uomo, ab-
brevio quel giorno la chiacchierata
che per lei rappresentava una con-
fessione.

Ritornala a casa racconto a Isa
bella 11 .suo fortunato incontro e 1'
ofìerta del giovane di portare la let-
tera a Palermo Isabella arrossi di
piacere e le sfavillarono gli occhi al
*entlr parlare del suo salvatore, e il
suo cuore picchiò più forte e più
rapido. Donna Mercedes, supponeva
sul conto d. lui una specie di roman-
zo sentimentale, come ne correvano
m quel tempo Quel giovane cosi va-
loroso, cosi generoso, che celava il
suo nome non poteva essere che un
cavaliere, che forse aveva fatto qual-
che voto e andava per le terre com-
piendo belle azioni. A luna di Ipo-
tesi, essa ne fece un personaggio ml-
stflrio^. romanzesco e. senza volerlo,
esaltava la fantasia di Isabella che.
dal canto suo, mentalmente abbelliva
dì altn particolari la figura del suo
arolco liberatore

L'Indomani all'ora In cui donna
Mercede- doveva andare in chiesa.
Isabella le di.s-e

- Vorrei venire per confessarmi
anche o Credo di aver commesso
qualche grosso peccato di disubbi-
diti za...

Essa arrostiva dicendo qu**f pa-
role donna Mercedes se ne accora* «
sorrise malignamente, indovinando
che non per confessarsi, ma par ve-
dere il bel giovane la fanciulla desi-
derava uscire. Pensò ohe tutte le ar-
mi erano buone e che plu profondo
.scavava l'abisso, più allontanava le
probabilità del matrimonio con don
Paolo Ne cera da temere che !/••-
oHUi sposaa.-e un uomo di condizione
inferiore alla sua non l'avrebbe per-
messo nessuno. Accoriseli 11 Andarono
accompagnale da due servi, che pol-
lavano due seggiole Imbottite. Sulla
porta le aspettava il giovane, la fan-
ciulla divento color fiamma Egli ai
levo il cappello e slava per avvici-
narsi: ma donna Mercedes gli fece
un lieve segno per impedirglielo e
per avvertirlo di stare In guardia
I) giovane si arresto: I «uol ocrhi pe-
ro divorarono Isabella Donna Mer-
cede- fingendo di prendere il fa/yo
letto dalla borsa, lartelo cadere per
terra la lettera. D giovane &l affretto
a racroulierla. les^ l'Indirizzo ed
,-ntrò In chiesa per far capire che
sapeva quello che doveva fare Eeli
v de negli occhi di Isabella un rtn-
gra/lamento e una raccomandazione

Quando le dame uscirono dalla
chiesa, lo videro a cavallo, con (a r -
chibugio di traverso all'arcione Egli
le saluto con un gesto e, data una
speronata al «avaIlo. parti come una
freccia

' " ! fl«n |OPO .. - , i\ , , , ,
mula ir non i pagliato da quel
nr f i n u«e padre don Angelo
.«Ila porta del castello accolto
nini aenso di menraaa Le arro-
Kliente di don Pedro furono liete
I-.a bella gli tarlo la mano guardan-
dolo rome il suo liberatore d«it>+
Mercede* nngevaal sorpresa di quel)»
• improvvisata • ma domandava con
simulata premura se per caso qoe-
ta e improvvisata i non derivasse da

qualche «piacevole incidente Nulla
era U desiderio di rivedere gli amici
e anche lei II aglio' Stava benone
cresceva e divorava'

Nel pomeriggio i cognati potero-
no liberamente parlare sottovoce pe-
ro perche 1 muri non hanno orecchi
ma odono

II castellano. — disse donna
Mercedes - ha concesso la mano
della figlia a quel cavaliere, ieri 1 aJ-
tro .

- Come mai non siete riuscii»
a procrastinare'

- Lho tentato Voi capete don
Pedro e testardo e autoritario Non
ho potuto vincere

- Non avete voluto o aaputo
Voi non avete tatto non avete sa-
puto impadronirvi dell anima di don
Pedro

- Oh. che volevate che facessi1

- Siete giovane non siete brut-
ta, anzi... E alle donne non occorre
insegnare larle di accalappiare gli
uomini..

- Ma che dovevo fare? Sedergli
sulle glnocchia? Io sono una donna
onesta..

E non dovevate ne dovete
mancare alla vostra onestà, quando
le intenzioni di peccare non ci sono,
si può usare. Le intenzioni sono
quelle che determinano il peccato
Anche se una donna, per circostanze
i m penose, cede a un uomo, il suo
peccato perde di gravita, direi anzi,
non e peccato, se le sue intenzioni
sono buone Voi avete avuto sog-
gezione e cosi U vecchio vi è sfug-
gito conseguenza una fanciulla vie-
ne sacrificata...

- Ma appunto perche non sono
riuscita, ho mandato a chiamare
voi

— Bisognerà ora studiare la po-
sizione Non è facile persuadere don
Pedro a ritirare la sua parola ci
vorrebbe un Incidente, un caso im-
previsto, che rendesse impossibile 11
matrimonio e obbligasse don Pedro
a chiudere la figlia in un monaste-
ro... Non c'è qualche altro cavaliere
innamorato di questa pupattola?

. Cavaliere, no. o almeno lo
ignoro. Ma qualcuno che l'ami e che
ho ragione di credere che non sia
i udì nei e nte alla fanciulla, e e

— Ah!... Va bene; e chi è?
- L'uomo che vi ha portato la

lettera...
- Ehm1 che dite?

— E colui che salvo lei e me
dalle furie di un cinghiale. Non vi
ha detto nulla?

- No e stato sempre muto...
- Allora ve lo racconterò io.

E donna Mercedes raccontò l'av-
ventura della caccia.

Don Angelo ascoltò senza inter-
rompere, pensieroso; quando quella
f in i disse

- Va bene. Lasciatemi pensarci...
Vedremo se è il caso di cavarne qual-
che cosa,

Latri Natoli
(15 ' contimi»)
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