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Vìi grande romanzo storico ambien-
tato nella Sicilia dell'Inquisizione

FRA
DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Galt)

f/lliatrazioni di Andre» Cariai)

- Ammazzatelo!... Ah, vili!...
malata'...

E uet to un manto Mille npalle di
Isabella per nasconderne Ir nudità.
Don Pedro si vergognò e la «i«ma_
sollevata la fanciulla come ae fosse
una bimbetta. Li rimise a letto.

— Signore fareste bene a ncbia-
i i i . u t il medico Voi l'avete uccisa

III

PRESE COSTUI

DELLA PERSONA

Isabella nun a riebbe presto Per
due mesi stette fra la vita e la mor-
ie. facendo disperare i medio che
per quanti libri consultassero, non
venivano a capo di quella malattia
E>si cercavano nel corpo un malt-
erie era nel cuore La sua giovinez-
za e le cure di donna Mercedes po-
terono più delle medicine: dopo due
mesi la fanciulla entro in convale-

•'(ito di i» i ma t

S
e c'era qua lche amoretto, o

i t e qualchr simpatia per
i l uo uomo bisognava scac-

11.1 i l i . perche sposare un uo-
mo, pensando a un allro.
era un gravissimo peccato

E su questo punto ribatteva ae-
do gli occhi negli occhi di Isa-

oella che abbassava i suoi arrossen-
do. Es-sa diceva fra sé:

«Oh no1 non voglio conunetteie
peccato; io penso sempre a quell'al-
t ro 1 «Essa fermo questa nsolii/.ione nel
<uo cuore, trovando ora al suo ri-
fiuto una ragione potentissima. Po-
teva suo padre perdere l 'anima di
-uà delia, dal momento che essa non
poteva cancellare 1 immagine di un
uomo che non era lo sposo destina-
tole? E doveva essa ubbidire, t r a t -
tandosi della salute eterna? Non di.s-
•e più nulla si nascose sotto le co-
perte del letto, fingendo di voler ri-
posare, per essere lasciata tranquilla

Intanto gli invitati se ne andava-
no il castello rientrava a poco a po-
co nella calma, ultimo don Paolo
che per prendere aria e cacciare il
malumore, andava a fare una pas-
-pcgiatuia. Usci a piedi dal ostello
^esulto da due .servitori e per evi-
tare i curiosi e l'obbligo di rispon-
dere alle domande p u ò intorno, av-
viandoti per U sentiero thè scendc-
vi giù per U colle: la dove s apriva-
no le finestre della camera m ;
bella Ma appena svoltato l'angolo
della torre, don Paolo vide e m o-
nobbe il giovane che aveva salvato
Isabella dal cinghiale Stava in pie-
di, col gomito a un albero, la Irouu
• ulla palma, eli occhi alle finestre1

dal castello. Più m su il cavallo bru-
cava 1 erba

Un sospetto baleno nella mente
di don Paolo Si avvicino al giovane
t gli domandò con acredine

— Che fai costi?
Il ciovane levò il capo e f li occhi

gli •illuminarono d'odio
— Quello che mi piace. — rispose
— Ma e quello che non piace a

me' Valiene' ..
- Don Paolo, e la seconda volta

•he tu mi 'tuzzithi. Bada che io non
dimentico che t i >ono creditore e che
potrei chiederti di pagare il delmo

- Vile villano' — «rido don Pao-
lo furibondo - co*ì parli a un pari

il bastone n slanciò con-
sgvainaronn

io:

U cavallo f impugnato
rt» tra «DOMO alla nel-
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Part i un colpo Don Paolo al/o il ca-
po sen/a cappello, la palla glielo
aveva portato via. senza lei irlo

- Ora tocca a mei — grido, spia/-
nando la pistola che sera tolta dal-
la muoia.

E fece fuoco La palla si schiac-
ciò nell'arcione Padrone e servi at-
taccarono or;» Menu di Unire queir
audace, che pero si difendeva. Oli
spari chiamarono alle finestre del
< alleilo i servi, che cominciarono a
gridare Alcuni si armarono e U.M-I -
rono per dare man forte a don
Paolo. Il castellano che era nella ca-
mera della figlia e parlava sommes-
samente con donna Mercedes, quan-
do udì gli spari, le grida, il rumore,
accorse anche lui alla finestra.

— Ah! — gridò, - - è don Paolo,
che si azzuffa con quel giovane.,
quello del cinghiale!...

Non aveva finito di due queste
parole, che un urlo ferì l'aria ed
egli e donna Mercedes videro Isa-
bella, fuon del letto, a piedi nudi,
i capelli .sciolti, le braccia stese

- Salvatelo! padre mio. salva-
telo!

- Oh. non temere, don Paolo è
col servi e corrono anche i nostri in
suo aiuto'

Egli credeva che la figlia implo-
1.1-se per don Paolo, ma lei con un
impeto disperato, grido

— Ma non è lui!... L'altro1 l'al-
n o 1 quel giovane' . Salvatelo!... Io
l'arno I

- Che cosa' — esclamo sbalor-
d i to don Pedro.

Ma 1-abell . i - i t a accasciata per
terra, senza lor/e balbettando paro-
le incori ent i e non poteva rispon-
dere, don Pedro. preso ora anche
lui dal furore, affacciatosi alla fine-
dira M diede a gridare:

- Ammalatelo! Ah. vili!... vt-
l i ' Ma sparategl i , v i l i 1

II giovane, postosi dinanzi al ca-
vallo per difendersi le spalle, aveva
respinto U pruno uasalto e ferito
gravemente uno dei servitori, i l i *
era caduto addosso a don Paolo
cendolo traballale Approfittando di
quell attimo, saltato a cavallo, con
una speronata lo buttò sopra i suoi
assalitori cosinnuendoll a tirarsi da
parte per non essere rovesciati: e
cosi apertosi il varco, la bestia gene-
rosa parti al galoppo, guadagno la
«pianata, abbattè due servi che ac-
correvano dal castello e t, involo
mentre gli ultn invano gli tiravano
d i t t i " -e hioppettate Quando don
Pedro lo vide fugmre netitio più al-
lunato di prima e afferrata la figlia
per i polsi, seminuda e svenuta co-
m'era. .icotendoU lunosamente le
gridò sul viso:

- Tu! tu
Donna Mercedes con un

menino e dignitoso, lo termo
— Signore' — gli disse. — voi di

nttnOrat» che e una fanciulla am-

Naturalmente per tu t to questo
tempo non -i parlo di matrimonio
Don Pectro si eia i .ilio cupo e taci-
turno. combattuto fra l'amore pater-
no e 1 oivoclio ferito Egli non sa-
p e v a f i n dove quell'amore confessa-
to da Isabella in un momento di so-
vreccitazione. losse arrivato, né co-
me essa ttwmme ponilo canteponder»-
con quel giovane ignoto e. forse, di

ne ignobile, e per quanto don-
Io L - cunu»e, anctot

giuramenti, che non i erano
veduti mai. che non c'era mai stata

•ia corri5pondpn/j rhe era pro-
imente una fantasia fancluUe-

t u l t a via eh nmaneva .-.empre
un dubbio tormentoso, che la maial-
a i . < e poi lo - t a to di prostrazione del-
la luli . i gli impedivano di dissipare

Don P.iulo t r i m a irequeniemen-
le per informarsi della salute di Isa-
bella II castellano gli aveva taciuto
quella confessione, ma cercava di
.i,) |)iira.re se don Paolo avesse qual-

< -aspetto II discorso cadeva spes-
11 quel giovane, del quale nes-

suno dei due sapeva il nome e la
rondinone Lo avevano fatto inse-
•-M i re quel giorno famoso, ma inva-
no e vane erano Hate le ncerche
ordinate da don Pedro. che per la

qualità di capitano del castello
, I \ < M . I L M I I I i - d i / i une -ul temtono Fu-
rono dati ordini al capitani delle
«impaglile rurali, ai capitani delle

i baronali e demaniali ma tu t to
eia riuscito indarno. Qualcuno assi-
curava di averlo veduto, di sera, ag-

iraJ nella citta, ma quando sì
t r a t t a v a di coglierlo dove er» stato
veduto, le ncerche riuscivano infrut-
tuose Doveva avere dalla sua il dia-
volo

Don Angelo iiveva preso a prele-
sto l i inalai t i . i di Isabella per non
allontanarsi e aveva brigato e otte-
nulo una cappellani» i Glrgenti,
che da provvisoria sperava di ren-
dere stabile per fermare cosi la sua
dimora e ciò non dispiaceva a don
Pedro. che aveva fiducia in lui e
ne ascoltava I consigli e I suggeri-
menti Don Angelo, girando largo.
con perifrasi, di sbieco, tirava 11 di-
scorso sul matrimonio m generale
MII vari impedimenti, fra i quali la
volontà coatta: sui peccati che si
commettono, sugli scandali che ne
nascono, dei quali sono responsabili
coloro che li provocano e gli nempi-
va la testa di distinzioni canoniche.
di casi morali, di scrupoli di coscien-
za. che lasciavano il pover'uomo
perplesso

Egli m t . i t t i applicava fra se tutti
quei discorsi al matrimonio di Isa-
bella e per quanto 11 puntiglio e I
nmor proprio gli suggerissero che
non doveva venir meno all'impegno
assunto con don Paolo, nondimeno
er.i preso dal la p.uira di Incorrere
in quei tali casi canonici che don
Angelo commentava con copia di
citazioni. Un giorno analmente vol-
le scaricarsi la coscien/ .

— Ascoltate, don Angelo — dis-
se — io ho un dubbio e voglio
uscirne e voi potete aiutarmi Voi

t>ete quello che Isabella si lascio
sfuggire dalla bocca quel giorno
forse anzi sapete più di me perdio
i l padre si nasconde più di quello

che si dovrebbe Ditemi In coacien-
/ i .%e v i pare che questo matrimonio

i possa fare, senza danno all'ani-
ma mia. o se si possa sciogliere, «cn-
IA disonore per 11 mio nome

— 'Ecco, se voi prima di impe-
gnarvi mi aveste consultato, lo vi
avrei detto di non fumé nulla pei
due ragioni una che donna Isabel-
la è ancora giovane ed f troppo gra-
i i l . i l i t i i in- don Paolo e un no
mo violento, che ha ditto spesso bri-
ghe a sua Eccellenza e affidarti!
una fanciulla come vostra figlia, e
lo slatto che mettere una colom-
ba tra gli artigli del nibbio

Luigi Natoli
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