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

FRA ,
DIEGO
LA MATINA

di Luigi Natoli
(William Calti

E questa è Cristina...

— olevo rintracciarlo, fuggi-
"f I ve con lui e con la no-
% / stra creatura, nutrirci di
^y pane e cipolle... ma uni-
f l i Rinunciavo alla ric-

chezza. ma essa sarebbe
l'» Chiesa e Dio ci avrebbe

del cospicuo dono... ».
,Ma a chi rivolgermi? ».
.Sebbene don Angelo non vems-
che una volta la settimana, io mi

i-ntivo circondata di spie: non po-
èvo lare un passo, senza vedere oc-

,-hi aperti sopra di me. Nessuno po-
•eva e doveva venire a casa: io non
potevo e non dovevo andare altrove.
che in chiesa, per le pratiche reli-
giose e la chiesa era quella designa-
ta da lui: il confessore era quello
scelto da lui. Uscendo, mi era appe-
na consentito barattare qualche pa-
rola con le vicine di casa o di chie-
sa e non ero sicura che esse non fos-
sero incaricate di spiarmi.

« Una sola conoscenza mi permi-
* quella di una vecchia signora
che abilava nella strada dei Guaii-
lai. dove del resto non potevo recar-
mi che raramente, e non a sua m-
jJWta. io mi sentivo stretta, soflo-
MÌa a sua -sorveglianza. Eppure
oneravo. Tolleravo." perché egli ave-
a una grande cura di non far man-
" nulla a Cnstma. di farla cre-
in2ana ; se la Piccina aveva qual-0 « quei lievi malori che hanno

1 bambini, veniva col medico.
ralm llon mancava nulla. Natu-
eriS?nte non spendeva del suo: I1

? era nelle sue mani e nessu-
tic fc™* sindacare il governo che
con,' ' a: non aveva che a rendere
cnstm»Bm mese della esistenza di
sua-, "? a' Console della nazione
teua™ento

per I"6"3 condizione del

« Ma non era 1 affetto che gli sug-
eenva queste premure, era l'interesse
di (ai passare quell'eredità nelle ma-
ni di don Alonso: il che significava
tramutarlo da amministratore in pro-
pnetano. perché don Alonso non era
che uno strumento, come vi dirò.

« Io non conobbi questo giovane
nipote. Per sedici anni don Angelo
ha tenuto nascosto: l'ho conosciu-
0 Pomi or sono... Oh Dio! non mi
^ late pensare!... Ma ritorniamo a
Gerlando.

«Una mattina io .stavo in chiesa
™ parrocchia dell'Albergheria dove
"°ra don Angelo era cappellano, e
ani"0 Cniti»a era già grandicella,

io i. recltal'e le orazioni, cuciva e
cevn mse?navo a leggere: la condu-

o perciò in chiesa con me. Essa
to

 va seduta al mio fianco e accan-
chi», ' venne a sedere una vec-
dejjr ta cun-a e bianca, la quale ve-

0 « piccina esclamò:
« Come e bella, che Dio la be-

7 !° m' voltal Per nng7Tlt *• Colpita nel tempo stesso dal-or°nunzia e allora tutte e due.

en^u interromperlo.

lei. mandammo un oli! di sor-

— « Vossignoria?
— « Voi?... Qui...
— « Ma è proprio Vossignoria?...
Chi ha detto dunque che era

morta.... E questa è Cristina.... Oh
Gesù benedetto: che mi ha dato la
consolazione di baciarle le mani'...
Ma come?...

- « Zitta non vi fate sentire e
non vi fate vedere accanto a me Ve-
nite stasera a casa mia

« Gliela insegnai... e la prega: di
andare a sedere in un altro posto e
di tacere con chiunque di avermi ve-
duta, soprattutto con don Angelo.

La sera l'aspettai con impa-
zienza.

Essa venne, mi baciò le mani
piangendo, e mi raccontò che era ve-
nuta a cercare don Angelo e a do-
mandargli per carità che le trovas-
se da vivere, perché a Girgenti era
rimasta come un pesce fuori d'acqua
e non sapeva adattarsi e pativa la
fame. Io le diedi quello che potei e
sottovoce le domandai

— « E di lu i . , di Gerlando. sapete
nulla?

— « Ma sì... Egli s'era buttato alla
campagna, il poveretto...

— «Lo so! — dissi sospirando
— « Ma non nelle nostre contra-

de. Non so bene dove: chi diceva nel
boschi di Mongibello. chi nelle
donie e chi altrove. Dopo qua
tempo venne nelle nostre parti
seppe allora che Vossignoria era
morta annegata con la bambina
Allora, dicono, che si strappò i ca-
pelli, pianeendo e gridando e se
venne a Girgenti a rischio di
preso... Ma se ne ando d u i
convento... E ora è frate .v-.i»li:u>

— « Frate?
— « sissignora.
— «Frate!
« Ahimè io lo ritrovavo per

derlo Egli non era più mio. non
restava che una gioia soltanto:
perlo al sicuro e in grazia del Si-
gnore. Egli avrebbe pregato per noi

« Domandai alla vecchietta se ri-
partiva per Girgenti. mi disse che
non aveva intenzione, perché era
stanca, ma che se io glielo avessi or-
dinato, sarebbe andata anche in ca-
po al mondo: tanto don Angelo le
aveva l a t to un po' d'elemosina m.n le
aveva detto che non aveva nuli* da
fare per lei: che se a Girgenti si
moriva di fame, a Palermo eri poro

— "«"sentite — le dissi — * Pfrt|;
M HrveÌ& aT<!AV'i0

rho ̂
pr?BpenLto a 1.1: e fategli «..pere
che Cristina sé fatta srande e bellu
e che io le ho insegnato a presarr
per lui: ma supplicatelo in nome *
la sua creatura di non farsi vederr
per ora...

«Essa giurò che 1 avrebbe lat to
che sarebbe partita a piedi a pii

a nei
M -srt

le tappe, cosi come era venuta, sal-
vo a incon t ra re qualche vet turale,
che le facesse la carità di prender-
la in groppa

Poco dopo se ne andò, ma quasi
subilo intesi le sue «rida disperale
che invocavano a l i i lo e misericordia
Tremando di spavento mi a l l a c c i a i al
balconcino e al lume della lanttr-
ra la vidi tra gli sbirri che la t r a - c i -
navano v i a

« Le vicine mi dissero all'indoma-
ni che erano gli sbirri del Sant'Offl-

poveret ta usci e fu condanna-
ta ala frusta come fattucchiera. Io
non la vidi più. Non ne parlai mai i
don Angelo, né egli ne parlò

« Ora è giunto il tempo delle no/-
ze. secondo la volontà di mio padre
e don Angelo ha condotto suo ni-
pote don Alonso a portare l'anello
a Cristina. che è In un monastero.

«Ebbene quel nipote, quel g iovane e
uno scemo ed e ad uno scemo che
vuole legare per l u t i i la v i i . i la mia
rìslioln! Io non voglio condannar la ,
io non voglio distruggere la sua gio-
vine//, i la sua v i l a . io devo salvarla
da quella che è la peggiore Infamia
architettata da don Angelo Che
prenda t u t t o , che ci lasci povere, ma
che non incateni mia figlia a uno.
a cui Dio non ha dato altro dell'
iionio che l'aspetto ».

Nino In Filosa aveva, a s c o l t a l o i l
lunso racconto sen/d interromperlo,
commentando i vari episodi con un
corrusare delle sopracciglia o con lo
stringere le mascelle

Quando Isabella con un singhlo/-
zo pronunziò le ul t ime parole, esll
disse gravemente:

- Vossignoria dic-a che cosi vuo-
le che io (accia e lo furò, parola di
Nino.

Ecco, lo vorrei che Gerlando
Irale Agostino sapesse t u l i o Ki-.h i rò
v e r a il modo di salvare Crisi ma

- Nient'altro che questo'
Questo per ora. Voi slete un

uomo segreto e non c'è bisogno m
raccomandarvi il silenzio e la pru-
denza ..

Nino si mise una mano sul petto:
— Domani partirò.
— E soprattutto guardatevi se

siete spiato... Può darsi che ci sia
qualcuno che aspetti che voi usciate...

— U lasci fare con me E stia
di buon animo

Se ne andò. Isabella s'inginocchiò
dinanzi al letto e pregò fervorosa-
mente.

Nino la Filosa socchiuse cauta-
mente e senza fare rumore la porta
di strada, spinse uno sguardo fuori,
ispezionando intorno I suoi occhi
avvezzi al buio, come quelli di un
gatto, penetravano nell'ombra. Dopo
un minuto aprì, richiuse dietro di
sé la porta e s'avviò lentamente, bar-
collando come uno che abbia be-
vuto

Poco dopo un uomo lo raggiunse
e eli battè scher?osamente una mano
sulla spalla.

Co n'e in corpo eh'
Buona notte a Vossignoria .

Sta bone?... Cosi come vuole Dio! .
IO sia lodato Dio! — dls.se Nino con
la l ingua srossa e biascicando le sil-
lab i -

1)11.mio? Due. tre quartuccl? ..
Ah" Che COS.T.V. Nossisnori .

i 11 ine ne vado a casa. Lo sa Vossi-
i d o v e - sto di casa1' Al Gairaf-

lello
Ma di qui ve ne andate invece

H i l . i l l a p.n-ie opposta
Mossi-more' voi non sapete

niente is . - l ' . a ' non dovivi accorse-
ineiu-" Sono lui-se ubriaco che non
un- ne uvorgo?...

Ubri.uv. no: disse quello ri-
ma un po' brillo

Alleerò, caro mio allegro1 So-
o un duo i-ropno un d i t o - In slsmo-

: i \ o l o v . . t a rmi bere ma lo «no. si-
gnora bella non bevo lo 1 »

Si vede 1 Kd era una signora
, h<- M d a v a da Ivo

I • sl«mar* sK:-..<rv che oo-a
vi t rova te che una signora mi dia

, , Inoro di v i n o Forse perche
sono un « vastaso-• ' Gnorsì una si-
gnora!

E che siete andato a fare da
•

— Ah. pe7?o di birbone' Tu MIOI
: nel vinpello del Padreterno.

ire Dio perdonatemi'
Ma non si dicono i f a t t i degli al-

Tu per esemplo hai hisffmo
di denari Bene' Sai che io sono

Vieni o mi mandi a chla-
Bone' Dici: «Nino, ho que-

s:o e quest'altro da vendere» Io dl-
.o «Sta bene» E te lo vendo alla
Fieravecchi.: o alla Loenia senza
che nessuno lo sappia.. Io non lo di-
co «d alcuno: siamo uomini o no? .
Quando è segreto è segreto Così è
con la signora' Puoi farmi a pezzi,
puoi ranni a pe/zi. che io non ti di-
-ò nu!l.. ' Siamo uomini o no' .
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