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GIORNALE DI SICILIA

nule romanzo storico ambien-
tato tic I la Sicilia dell'Inquisizione

FRA
DIEGO
LA MATINA

dì Luigi Natoli
(William Galt)

él À*A'*i

Era una sera bellissima

G
I *s ° Kll oc- e la figlia dormivano, essa s: ab

..nudi • gelo. bandonava al suo dolore
Se avesse potute confidarsi

_,

j^o voce e volto isplra-

O signore misericor-
Tl siano rese gra-

lUuminato il cuore
che la casa si apre

t__i|o che torna' Sl-
£ lodiamo Dio. e be-
li suo santo nome'

ctu»to>i recitò qua Iclie
;'a altn lo uru-
nento per la sa-

lin sommesso e mono;.
\.i Mercedes

iraconda, non pregò
•ole trovarsi sola con
perdette ogni ritegno

«ete impuzzito? — gli disse
.. str*u dalla rabi

Jlw'sltro' Voi non capite, ca

!*lo capisco che del mio main
«•e non * re parlerà più'

_ SI binde bene qut
-I io due con (anta calmar

t _ apite ch> perduto1

non e perduto

a una
la

-Ita san perduto

- Ita n sari bisogno . Lasciate
a» i ne'

-USTSJ tare s voi! 31 vede il
*e»wo di quello che sapete fa
- -i L l'altro •• L'hanno prese, al
•HI

- So S> rifugiato nel convento

-1 perché non ottenete dal ve-
*» • tal» il diritto di asilo''

al tempo" Quel
c> la tacila

1 quali anche
loro compagni

QQD precipitate le

Hetredes non ai arre-
e più

-i ardevi nell'animo suo
.-.- * «a oflea*. fl suo amor
' **na feam \jalo da quel

«aie figura fatta m
. U atoev

I • i !• ncunKjro-

cor.
qualcuno, a quell'ora avrebbe sapu
to la venia i isse stala anche om
bile, ma con chi aprire l'animo?
Se quelli che le suivano intomo, f j -
i T i i l i a n . i t imi , serviton. l;i tradisse
ro? Pensò a don Angelo, che si era
mostrato cosi buono, ma una jerta
diffidenza istintiva la trattenne dal
conndarj: lisi

trascorsero due giorni don
Pedro ora «edeva sul letto, ma non
poteva alzarsi non poteva reggersi
m piedi e le mani gli : remavano.
P.irlava un po' a stento ed era mvpc
i-mato di dieci anni

Ojtm tanto specialmente quando
vedeva Cretina, un'ombra gli calava
sul volto e un dolore violento e
profondo gli traeva un sospiro e gì)
faceva stringere i pugni, ina poi s)

renava e sorrideva a quella
piccola cosa di carne, che rifereva
un nome a lui caro.

In quei due giorni dcn Angelo
non mancò ili passare lunghe ore
seduto ai piedi del letto. tK.tter.en
do l'ammalato con discorsi spiritua
U sulla misericordia di Dio; ma nes
«K MMOno al matrimonio, nessu
na allusione allo stato di Isabella,
moglie e madre separata dal manto

Donna Mercedes veniva anche
lei pero si tratteneva poco doman-
dava a don Pedro se avesse bisogno
di nul i i e concludeva con un sorri-
so che mal colava il dispetto e 1'
IranKr

Già voi stele ora assistito co-
me meglio non fi può Deve esserle
grato

Ma quando 1 suoi occhi si Incon-
travano con quelli di Isabella, bale-
navano d'odio t di miniicela e face-
vano tremare la poveretta

II terrò (domo 1.1 vecchia fan-
teaca nel portare dell'acqua nella ca-
mern dell'ammalato, fingendo di
vezzeggiare la bambina che Isabella
poppavo in un canto. disse sotto-

I» su? r-ure
: I due 0^-1'

il* e ras

** vm tatto, noe
1* rlry

"•*< al »«

• •
•.4M

— Lui T! manda a salutare, e vi
dice di non stare In pena

Isabella s intese sobbalzare 11 cuo-
re le sue girine* si colorirono e sot-
tovoce commossa, domando

, , • i e veduto0

- Lo vedrò più tardi
— Oh. Dio benedetto1

— Noe Ti rimescolate 11 sangue
E a Tore forte, perché entrava

donna Mercedes, facendo la voce I
fintile e sollecitando col dito Is go-

a rosea di Crtrtmella. dl*»t.
-V i pince U btte' Eh' P»P-

VI pince! E ce n >
rSTrtataandosl e come contlnuan

•iM^Aftlunat^ Or8 npo.
grazie u Dio
padrone sta

„ _^ne U su»
P««u V^^Ji1

cren tura Dico bene'1
Domandava il parere a donna

Mercedes che approvo
- Glielo volevo dire, ma non

o.v.vo perche è cosi attaccata a suo
padre!..

Anche don Pedro trovava giusto
11 consiglio della vecchia fantesca,
.via Isabella non disse di si. se non
dopo aver sorpreso negli occhi e sul
volto della vecchia un invito ad ub-
bidire, perché c'erano cose da dire
in segreto. E quando calò la sera, es-
sendosi donna Mercedes offerta a te-
nere compagnia a don Pedro. e&sa
se ne andò nella camera che serbava
u n oia i ricordi della sua f a m mllr

/.i Era una sera belliMlran e Isabel-
l.i apri la finestra. La vecchia serva
entro cautamente, e le disse

- L'ho veduto ., Aspettatelo per-
che verrà sotto la finestra...

Oh Dio!...
La vecchia le disse che Oerlundo

ai era salvato nel convento: ma che
essendo scorsi i tre giorni d'asilo,
doveva uscirne, eccetto che non
predesse l'obito L'uscita era perico-
losa, perché intomo .1 convento e
alla chiesa c'erano le guardie. In
i . M i l o 11 p r ime lo aveva avvertito Cile
11 vescovo, sollecitato dui capitano di
giuntl7Ja. avrebbe dato il giorno do-
po II permesso alle guardie di en-
trare nel luogo sacro per arrestar-
lo Oe.rlando. per mezzo di un con-
verso, l'aveva fntta chiamare, l'ave-
vi . > spetta Ut In rhlMa e le aveva det-
to che la sera sarebbe uscito, pri \ >
.dare Isabella, rhr non o» pounra più.

LA fioraci a quatto racroct» tre*
i. combattuta fri U deriderlo d>

riveder» II marito •> te paura che io
prendessero e davi ofnl tanto ODO
sguardo fuori dalla
campagna buia e

La aerra la lasciò «aia. Pmaeaado
dinanzi alla stanza di don Pedro
udì un bisbigliare d: voci tra ie
quali riconobbe quella di do:
celo. La cimatila le «offerì di Meo!
•Are ma udendo rumore di Mfgiale
>:no-*e e temendo d. e»ere
se ne ando

Isabella intanto aspettava, tec-
a-.do iorecchio per sorprendere :
più lievi rumori. Sen;u più che udì.
ano stormire di fronde, e fra s
busti che inselvatichiTano .1 dec.i-

senti chiamare Per poc
grido dalla gioia Sportasi sol da-
vanzale, allungando il collo, ficcando
. .. -o nell'ombra, disse a voce ba.ssa

— Orlando'
- Sono io sono venuto pei

t; che sono libero e non mi pren-
deranno e che U amo Bacia Cn-

per me Domani nor.e fa in
modo di trovare una lunga corda,
assicurala alla finestra t manda .1
capo giù

— Oh Dio! che vuoi fare'
— Zitta' Addio, amore. Domani

noiU
Isabella rientrò col cuore in :u-

mullo. e quella notte veglio a mezzo
il letto pavida e lieta finalmente si
addormento con la sua creaturina fra
le braccia e la beatitudine sul volto.

Tutto 11 castello ora dormiva: ma
nella camera di don Angelo no egli
discorreva con donna Mercede
duti a un lato della tavola, parla-
vano sottovoce Don Angelo diceva

- Sul punto della nobiltà non
transige ed e su questo che io lo
assecondo Domani darò l'ultimo coi-
pò: e se poi morrà, tanto meglio so-
no stufo di restare in questo pave-
se. Voglio tornarmene a Palermo e
anche voi. credo: perche vorrete ve-
dere vostro figlio...

Ma il ricordo del figlio, che non
vedeva da un pezzo e che aveva affi-
dato a un prete perché lo istruis-
se. — erano già otto anni .«Gnau —
non commosse il suo volto

- Pero. — dis.se. — la mia di-
gnità non riceve nessuna soddlsis-
zione Io partirò di qui sotto 11 peso
della triste figura fatta In chiesa
oggetto di irrlsione e di .scherno di
un pugno di villani e. di più co-
stretta a sopportare, senza rendere
la pariglia a quella gtovinastra! E
voi volete che io mi rallegri -se ve-
dessi quell'altra umiliata- al miei p.e-
di .se invece di essere come sono
ridiventata, la sua serva, fossi la ve-
dova di suo padre!

— Serva poi1 . Un'Alvare? non e
una serva, mal.

Saia. Io vedo la sosUmaa Se
non avessi tenuto il contegno che -
conveniva a una mia pari, essa mi
avrebbe messo sotto i piedi'

Esagerate Isabella in fondo
t una povera cosa, facile da domi-
nare, e voi l'avete dominata... È au-
rhe ora. non subisce casa, sia pure
indirettamente, il potere nostro'1 Es-
sa non ha osato parlare di quel suo
marito posticcio, e invoca per l u -
ti perdono

- Quel marito poeticelo non ^e
te sUU buoni ad averlo nelle man

— L'avremo
— Ma se e fuggito dal convento1

Natoli
flMrttnua •

per
aW»ne


