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(Ut it'Oitont di Attorto Canti)

Che sia il guantaio ?"

Intanto M'io ucfpq bd hello dalla citi,,

C m.tndivM spesso.
luthl gesti per
re If parole L'altro. di t
io in tallio lo sorregge,. V
per non fargl i perdere i'

_ s« quella signora avesse :.\uto
e wodere qualche c-assipanra o
01 «pò. chi •"•• f* ' rv- , \ re i corn-
*IU)

_ Ah. briccone briccone! r,,Vre-
d «oprato1 dis.se Nino ridendo

_; un pugno sul venire —
comprato1 oh1 ah 1 . ih1

inondo U fal>o ubriaco gli as-
«0 altri pugni sul ventre

_ rVUidla bestione1 >i nsen-
t II.ITO fermandogli il brac. u.

Mi di punto In bianco Nino mu-
• eBorc

- A me' Dire a me bestione'
I «nvenundoc'.isl improwiam-
M. Addoao gli scarico due fonnl-

__ puru che lo mandarono a ro-
tei t pruna che quello. Inferocito.
i oasM* (il puntò i ginocchi <-ul-
« •amato e giù e a orni pugno:

- DI' che sono un bestione •
II BakaplUto rerr.tva di dlvinco-

tar catara sangue dal na.so dalla
•m «teva eli occhi pe-'i comincio
imtar* uuto

qualche ausante ci In-
coro di rabbonire il falso
I quale non aspettava di

«. latetelo fra le braccia del
q-elio mezzo tenuto, ae ne

E puz?a al «olito pasto. a«pet*
(•miche chlam..t.» Cera d»

— en quando vide II iuo uomo
' • «echio bendato ci* pensando
••m » uno i rno 1 t Tastasi

per riconoscere rh
. Con un moto rap*-

- roresrlò le palpebre e
*> » modo particolare le na

il suo volto t c°n

dooundò audace-
•w

««•«aorta comanda Gualche
' e roba da portare?

r l'altro dl»ru
occhi da tmrom

* , * »
Sdì

tuli*** avrebbe «•» '
^onrto e burino rhe

di dietro M»,
quello ei
leerra. e

«Uro nella

C7

V
5,s"JV «HI*-s>«Sss^romnv^'

U)
» t

,

p:«io di scarponi, cioè, un manlellet-
to e un coltelWno

PARTE TERZA
LE TRISTI NOZZE

I
LE NOZZE DI DON ALONSO

M.mn.v,ino tre trioml al ln celebra-
tone del matrimonio come e\eva
stabilito don Angelo

Egli aveva acquistalo un» bella
o.isa per gli sposi dell;, quale un
piilo di stan/e le migliori aveva ri-
servo lo per se

DI servitù bastava Barbara
B.irbara era stota serva di sun

madre ed era cresciuta con lui era
pussnta poi a servire don Aharo.
quando costui aveva preso moglie
era rimasta a Palermo con don A-
lonso. quando donna Mercedes se ne
era andata a Gireenti. poi era ri-
tornata a servire don Anvrelo

Era da considerarla perciò come
una della famiglia Di Isabella egli
non sì curò Era bene che stesse lon-
tana dalli risila: al più le avrebbe
consentito di visitarla e più In là.
forse, di coabitare nella stessa casa

Per adesso, bisognava, per cosi di-
re divezzare disuria per poterla ri-
durre a governare a suo modo

Era stabilito che le nozze si sareb-
bero fatte senza feste: si sarebbe an-
dato In chiesa di sera in portantine.
e U benedizione si sarebbe dato nella
•frealii per allontanare 1 furiosi i
testimoni 11 avevano sotto mano 11
massaro e 11 diacono

Non erano le noz/e che potevano
sorridere alta fantasia di una fan-
dulia e tanto meno ali ' . nubi/ione di
una madre, ma ne l'ima né l'altra
penavano alla tetraggine e itilo
<quallore di quelle no//* preoccupa-
te. anzi tormentate dui pensiero do-
loro» delle nozze per «e «tesse

Dinanzi al loro occhi ai offriva
1 immagine ridicola di don Alonw.
e dinanzi « quelli di CrtMlna A pre-
sentava anche quella di Verron nel
più stridente contro

Isabella aveva contato 1 irtornl e
li avwra vtatl trascorrere vuoti e i»n-
/, -pennza con un accoramento
•empre maiortore

Nino la Pllosa non era tornato
ancora l'ultima UroU di MlMM
che «r» frate AB«Uno. nella quale
aveva riposto tutte le •peran»e, v*-
nivu dunque a mancarle

Che fare. • chi ricorrere»
Tre flomi volavano m subito

almeno don Angelo le •»«••
di pacarli accanto a OH

ora pnma e con lui
Don Anvelo si era accorte che

Cretina ave«a perduto quella ralin»
r quelli renu.«Mvit« che lo «ver» n
principio rmjkkicuralo. exta man ma-
no e he il t rmpu paisAav* diventava
inquieta e nanroaa.

Ciò aumentala i «noi Miepet•
Verr

Per quanto lo aveuc fallo aorre-
Aliare e pedinare, non «li era mai
nuACito di rarroa-Uerr un indluo con-

• li lui Due giorni prima drllr
ir*™ff*_ U tpla «enne ad avvenirr
don Ànyelo chr Otambettuta «I iro-
v * \ « «ulle munì di San Omliaiio di
troni* »lle flneMre del maoaatera

Le duiitn/a » t » I» parrocchia di
8«nU ttUrfherita e quel monastero

i 1 1 . i l n i r l i cur^ «-»ls-
>tu> I arco di una cavalcane ira

di San VUo e U mure-
v i i» deli.. N»n vulr Verran

.1 tuia f i
• tra un non «o •
era • i fa«u»l«-"" >* le
rdiirmiiir porta vano «ul pel tu r ai-
lui a rifece la ria » M i*»» dal Cap>-
i*n . . di cttu

au,
• .T» di

.'. and*'
furibondo

h><ro quello d» Jl «""1̂
.1 n legno, ami*

grande scandalo della
n quello che CrUrtlna

faccia di innocente aveva l'i
di commettere, alla vigilia delle tu»
?t ma c'era Dio che vigilava * «n-

., quel meizo eretto ora •> la
.Darebbe sbrigata con la giusti
].. tnlpa era sua dlsabella' Era d
accordo con la figlia per farle per-
dere l'animai Ma guai .1 lei. perche
non le avrebbe mai più fa t ta vedne
i r. unal

Isabella cadde dalle nuvole1 < hf
nf -apeva lei1 Perche I accusava ?
Perche la tormentava1' Ma don •
jclo rincalzava chi aveva potuto di-
re al f guantaio » che Crutina era
nel monastero delle Vergini "> Lui no
di ceno Ma Cretina lo avrebbe sen-
tilo1 Isabella lo scongiuro la la>scuu-

'<> in pace1 non gli bastava il mar-
t ino che le imponeva' Avrebbe par-
lato lei con la figlia le avrebbe fa t -
to d>pire quello che cera di acon-
veniente nelb sua condotta infine
quelle erano cose che andavano me-
glio dette da sua madie

Quando don Angelo se ne I u an-
dato Isabella .si laccio vincere dalla
disperazione Che cosa .sarebbe acca-
duto7 A quale cattivo passo quel ma-
trimonio non avrebbe punito spin-
gere Costina1 Essa dunque aveva
trovato il modo di discorrere con
quel giovane e aveva serbato il ac-
ereto con lei sua madre, e aveva i-
i n u l u l o una arrendevolezza, che cer-
to era un tranello. Che cosa tra-
mava1

Era in questi pensieri quando udì
picchiare leggermente al pononcino.
Si affaccio timidamente al balcone
per vedere chi fosse e le parve di
riconoscere Nino. Era lui Corse col
cuore che le batteva forte a aprire
ma all'aspetto di Nino capi che non
portava buone notizie

— Ebbene1» — domandò con an-
-i.i

- Frate Agostino da più di un
anno non è a Gii genti '

— Oh Dio1... E dov'è1

— Dicono che sia andato a Roma
per faccende del suo convento.

— A Roma1 — oclamo con voce
Molate quella povera madre — E
ora chi impedirà quelle nozze ma-

Nino si gratto la testa pensieroso
Non vi hanno detto neppure

quando torna? _ domando Isabella.
mesT fra tre o quattro

-Troppo taidi' tioppo tardi1

i hi salverà mia figlia'
._T_.^ent*> signora. Proprio vuole

potè di quel prete

• Allora mi ci uxsci pensare
E quando? Non sapete che ira

due giorni si celebrano le nooe?
- In due giorni muore un pana

e >e ne fa un altro!
Era una lampada di *p«raju« che

U f vastaio • accendeva nel cuore deT
la povera donna.

La mattina dopo .MbrUaios, dal-
li» me^a. don Augelo
Giullano e fece chianC crt^f
•e» aveva un appetto torpido
sguardo di deci*. , '
se m guiudiH don
aspettava d,
u>

Natoli

: • ;
pnm* d e l l .
non aveva pernw»
andare al mona»t«ro.
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