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f 'a - romanzo storico ambien-
tato nella Sicilia dell'Inquisizione

FRA
DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Galt)

tIllustrazioni éi Andr^a Canti)

Preparate il letto.

\

Ali indomani Isabella M vr<//i<> \otto i bui i
rii Gerlando die sederà sulla sponda del trito

E
n notte quando si fermarono

din.-rui a una casetta, sul
cominciare dell'abitato C'or-
lando plorino col calcio del
lo schioppo e quel modo di
picchiare doveva essere no-

to perche la porta si socchiuse e una
tenta avvolta in un fazzoletto si
mostro

— Sono io. inanima Rosa, ma non
jono «olo

Quando entrarono. 1. 1 vec-hla si
s tup ì al vertere K. tx- ' i i mugoli .» . i
in quel mantello p.. I l i c i ' e un pò
«marni. i

Su m.iniina ROS.I preparate 11
letto Vi diro poi dove o come ho no-
va lo e liberato questa angiolet'^i Ora
ha bisogno di mangi ire e di dormi-
re CI v<r.i quali he covi d.i mangia-
re Non e vero'

Ando da persona p r - ' i d iprl-
r» uno stipo e ne tns«e un pane.
del formicaio e delle '

- Benone' per questa sera ce n>
abbA9Uu..a M.mzera a letto Ac-

- i -
Isabella M IH-CÌO condurre in un

soppalco ciie era l i e . mera da let-
to della vecchia La caca era po' e-
ra. ma pulii i* o.' reti mini, nca"'
11 soffitto di aad aostenuto da travi
il letto allo -u i i valletti di terno

Da una parte « i er.i una cassa-
paura Intagli . t > Mamma Rosa ne
toLie della biancheria di bucato, che
odorava di spico e rifece 11 letto
mentre Isabella guardava Intorno
curloaa e x t i i p i t a LA fiamma di una
lucerna di stagno Illuminava debol-
mente due o tre immagini sacre ros-
eamente dipinte una palma benedet-
ta po^U attraverso un crocifisso al-
cune vecchie maioliche In fila sopra
ona «cansLa 4 due palchetti VI era
•a tutto l'impronta di quel modesto
benessere che distingueva la cavi del
«borghese» di o uè ili del contadino
Anche mamma Rosa era pulita e ve-
atita con una certa proprietà cam-

- E*w> fat to — dl!««e dopo avere
apnraacdaU) 11 guanciale — Ora
potete \enire

" i al avvicino ma per un
ererondla non si riviveva

_ 11 mantello e ad entrare
e guardiva mamnu Roaa
•Manchevoli
rlii

- Andiamo mi volto dal) <ltra

tanctulla «1 ficcò «otto
wpiro di sollievo

o>lU man»-he-
* atupi ntl vedere che

V«

. l i t i . i pensavano che non potevano
vivere sempre in quell'oblio

In quel lratl«mpo mamma Rosa
era andala » Glrgentl ad acquistare
vesti di tela e .-ci appurare quello
che si dlccvu Gerlando le aveva con-
fidalo In \ en tn dell. i quale la ver-
i l u r i 1 i eni spaventaci Madonna
San 1 . 1 1 la tigllH del castellano? Una
signora? Ma allora perché non dirlo
al parenti1 Non era meglio restituir-
la9 Ma dopo sì era acchetata, aveva
capito subito quello che era avve-
nuto, e per non dare soggezione ad
K i b . - i l . i aveva finto di non accorger-
si di nulla t rovava an/1 cento pre-
t.-Mi per lasciarli soli.

A Girpentl non si sapeva ancora
n"-nte Erano stai" sped'le •cm.idrK'Me
di cavai leggeri e incaricati eli uf l i -
• i . i l di tutte le terre, senza alcun
esito

II cartellano si era sfogato facen-
do impiccare 11 tornirò e Cosimo ma
quei due morti non avevano certa-
mente chiarito il mistero della scom-
parsa di i v i bel l ' i e don Pedro ne era
disperato Questo era ciò che dopo
otto giorni mamma Rosa aveva po-
tuto raccogliere chiacchierando con
questo e con quello

Gerlando non snpevn risolvei si a
mandare qua lche notizia rassicuran-
te a don Pedro: temeva di perdere
Isabella perché questi non l'avreb-
be certamente data In moglie a un
uomo di umile conditone: e forse
anzi avrebbe fatto arrestine ed Im-
piccare 11 giovane tracotante

Mamma Rana « cui pareva che
I due giovani vivessero In peccato
mortale suggerì a Gerlando un
espediente, che se per lei metteva
i giovani In regola con la santa
Chieda ed in grazia con Dio. per
Gerlando exa anche il colpo deri-
sivo per costringere il cartellano a
r iconoscere il fallo compiuto E di-
seredasse poi la figlia: egli non te-
meva la povertà : sarebbe andato
• Bologna, vi avrebbe ottenuto la
laurea e ad esercitare l'avvocatura.
Roma oflnva un campo largniv
•uno

L espediente era di andare alla
parrocchia la .sera, con due amici,
aflrouiare il parroco in sacreslia,
e dire e Padre, queata è mia mo-
glie — Padre queMo e mio ma-
nto*: — buttargli sul tavolino un
pezzo di carta con scruti i nomi
loro e dei testimoni • il matrimo-
nio era fatto.

— A trovare gli amici ci penso
lo — diaa* Oerlarulo

laabella non si oppose le parve
anzi che mamma Rosa aveaae avu-
to una buona ispirazione e quel ma-
trimonio, per quanto irregolare, la
mette* a in pace con la coadenza

La aera flaMta, Gerlando venne
ron due giovani a rilevare Uabella
fuori dalla porta Vera un cavallo
M»llau> ih» imo del giovani guido
* mano m dircaatro tutti • quat
irò alla parrocchia • pnma eh* il

parroco si riavesse dallo stupore,
pronunciarono le parole sacramen-
tali e gettarono sul tavolo il bi-
glietto, al prete non restò altro che
trinciare una benedizione e borbot-
tare ima formula: ma quando s ta -
va per domandare qualche schiari-
mento, quelli se ne erano andati
precipitosamente. Gerlando e Isa-
bella a cavallo, e via: i giovani di
qua e di là per 1 vicoli. H prete an-
cora stupito domandava al sacre-
stano più stupito di lui:

- Chi erano? Li hai conosciuti?
- Non li ho mal visti...
- Non sono del paese?...

— Perché non legge i loro nomi?
- E' vero! sono uno stordito!

E raccolto il fogllettino lesse:
« Don Gerlando La Matina, del
quondam Francesco, donna Isabel-
la Centelles del magnifico signor
don Pedro Centelles. castellano di
Oirgenli» Non fini di leggwe che
(uniamo a gridare come uno .spi-
ritato:

E lei ' li-il la f ig l ia del «'«-s"!

Inno ' quella che da t a n t i giorni
\ u renando!... Su, gn\ i Ina ni*
gente... facciamoli knflMlVQj •

H »ur'- '.ino cane tuon i**^
iti u ntadlr.i

- Dove *ono airi ITn 110-
ino r un» donna e altri due gio-
Mini 1 " Bisogna raggiungerli *<
. hiapparli ' C ' i - un groMO pr»ano
dei rjttellano di Glraenu'

Ma quell i i - , guardavano no>n-
du. era ammaiuto1 Cb«-
Che donna' Cbl U aveva -•

E quello a spiegarci e a nuiitene
-HI premio. Ah per San Calogero'
E dov erano andati' E allora chi
corse da una pule chi daU altra
e ad ogni uomo o donna che "in-
contrava u rivolgeva la stessa do-
manda: Un uomo e una donna
forestieri. Ma uomini e donne chi
ne aveva visti qua. chi la foresti*
n no l u t t i del paese conosciuti
Quando Capevano di che >i trattava
M mettevano alla ricerca con gli
altri.

Parava una muta di '•ani
/agliai) per tutte le vie del
che allora contava «olo poche ca «•
Dopo due ore di questa caccia -tir
si era e--te.su fin nella campagna,
quel segugi umani ne ne tornarono
> t ^ i n c h i e delusi i l parroco ne fu
desolato

B'sogna avvenire il «ignor
castellano - diate — at non altro
sapra che sua figlia e viva Domani
andrò a Girgrnti

Ma non ando dal e affollano* al
i>re-emo Invece al vescovo per ma-
ncarsi U cowien7» dallo cnipolo di
quel matrimonio

Egli raccontò rom'era andata la
faccenda della sera prima

I I vescovo volle la rana coi nomi
e x ' i m . i r i c f lui di informare il ca-
^celiano Mando a chiamarlo e ap-
pena don Pedro gli bacio la mano
disse con volto ilare

- Vostra Signoria nngma il Si-
gnore Ho una buona noM/ia da dar-
le..

— Mia figlia?
— Appunto...
— Dovè'
— Questo l'Ignoro1 ma ««su t vi-

va e N<»na len fu vista a Favata
- L non venne a Girgenu'

— Non era sola e forse non osa
va Quello che importa t sapere eh*
è viva

- & che in importa '-he viva M
01 mai il suo onore e perduto'1

i a Signoria s'mganna F -
m t nella grazia d: Dio. si .- .-po-
sata

- Come? — urlo don Pedro di-
menticojido che stava in <-a-H altrui
- Spo-ala' Senza il mio con-ert-o»

A chi sposata?
—> Vostra Signoria legga.
— Don Grrlando I .a Manna1 Chi

* costui - . . . Chi lo conosce"1 Come ha
osato di alzare gli cechi su mia
dul ia ' Una Ontelles! Io non neo •
noM'o que>-te nozze1 Ah perdio C
Vo ira Signoria Illustrissima mi ha
mandato a chiamare per danni yir
ala notizia, per comunicarmi l'onta
arrecata ad un nome che vanta quat-
t i o c<uli di nobiltà ' Gerlando La
M.-1 .n > ' Ma io lo faro arrestare lo
cnmderò nelle to\.-*t di Pmvigiuuia ' ' '
lo taro impiccare.

Vo»Mcnona farà quello eh*
i r-deiu più conveniente i>w il deco-
ro del »uo caaato. M quel don Gei
la-ido r di ignobili natali che ao
oen io quali ncuard ~ i debbano ave-
re per le caie notali1 Ma • omr ve.iro-
vo. coma padrt spirituale non pon-
sò noli consolarmi nel -«perr i-he
una pecorella dispero* è nsntrata
nellovilc.
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