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• Non ancora • disse...

.

, s > vicinò a don
' gii ninnolo - Le sem-

Ijdo il matrimonio' La
. ' n o n ha piomm/iato 11

ì ,. «venuta 01 una che Vos-
•c dufsse la formata sacra-

- Sta bene. Tacete adesso

lidi Qi""' breve dialogo e
: >m? a» l'osserva/lone del

• ' " ' . , iu.sst' u 1 i non- qual-
.. • • ta ,, ve IU M wnt ixa
* %"£ nell'idea che quel simula-
***,«nmorua fosse nullo e che
«•jJLr» «11 arcivescovo avrebbe u-

Orisdna e procurato, forse.
*"£. iu-uo a don Angelo. Ma,.

^r, da superare lo scoglio di
ìtiu primi notte di nozze e que-
Ip0ritr0 la faceva rabbrividire.

: \tta apparecchiare da
'e alla quale sedettero in

1U lugubre lo stesso don
, 'inchiodato sulla seggiola dal-
^•do imperioso dello zio. non
Muoversi, mangiava però avi-

taent* Cristina e Isabella non
telino e Barbara, che serviva

- jvola. '.e guardava e scoteva il
^po commiscrandole

Orando fu l'ora di separarsi. Isa-
•»._ i .•::.:.•.»;."• • Cr:> ' : i i j ne.la ca-
•n Baiale, commossa e trepidante.

Liberacelo, le mormoro all'orec-
:- - - o ...\-.a. ,;]•>:;: .e lece

«litio mentre don Angelo, il qua-
li ntm provveduto, da uomo ac-
cano, a far addottare don Alonso.
pi din degli Avvertimenti Fra le
lana», singhiozzi e baci, madre e
•ili non sapevano staccarsi Bar-
aci piangeva con loro disse a Isa-
•I

- TcgUero io su vostra figlia1

la bs'Larono M!J'
Inginocchiò prego fer o-
ma di tanto In u u» vol-
aruardo pauroso intorno

sulla rassapanca
piedi, accompuen .lo
fio sulla soglia, en-
Crtstina si al/o e fe-

wdere-letto, quella bella fan-
cordn8H ÌìvveÌUln«>M dello zio. 11

nardo della dottrina Insegnatagli
™ 'n8*sl'a scelta dallo * io. de-

in quella coscienza ott*ne-
;u" '^mie el, occhi gli bS-

di concupiscenti Epll disse

" delto Che dev°

1 Angelo fin
*fcnao Crii

^/^••.-.i-'-o
H**:n>a

•tTf^SSo

ftSSd»,*
*t'JS-«l6t

ma ti accorse che la
«** era nma.na soc-

*•*<> che tra lo splra-
> luce di una pu-

** don Angelo rta-
f* a chiudere la por-

*•?«• itacelo Fot spente
• • ** ̂ -^—i _ «_che ardeA-ano

diate un po'
- lo zio mi

«m voi.
t allo-

n i so come si abbrac-ciano le donne Ih! ih ' Ih!
Ridendo, si alzo e tese le braccia

ma Cristina «11 sfuggi.
- Non mi toccate. — gli disse —

«» peccato!...

- No. sciocca'.. &e me l'ha detto
don Angelo1

DI nuovo Cristina gli sfuggi Al-
lora la collera si uni allappetito e lo
scemo cominciò ad alterarsi. Cristi-
na tremava come una foglia, ma era
risoluta a difendersi e guardava ogni
tanto la cassapanca. Don Alonso ora
Li inseguiva per la camera col viso
imb?stialito dalla voglia sfrenata.

Ad un tratto, ecco pararglisi di-
nanzi un'ombra nera avvolta in una
specie di sacco nero, senza volto, con
le mani nere stese avanti e dirgli con
voce sepolcrale e prolungata:

Don Alonso! non toccate
quella fanciulla!

Don Alonso al primo apparire di
quell'ombra s'era fermato di botto,
preso da stupore e spavento non
sapendo donde e come fosse uscita;
ma vedendosela venire incontro, sen-
za sentirla camminare, con uno stri-
.sclare di catene, fu preso dal terro-
re e Indietreggiò tremando.

— Don Alonso. — replicò la voce
più cuna e più minacciosa, — se tu
la torchi monnl1 ..

Il poveretto lndi°tre"tfava seni-
ore e l'ombra lo Incalzi va.

Peli rinculo balbettando fino ali'
anpoh e I ombra ste<e le mani, egli
- , inscio cadere 1 ombra si chino

, di lui e gli disse con un sibilo
e <cro<clnndo più forte le catene

— Sei morto!...
Allora don Alonso mandò un gri-

do e ° getto per terra, bocconi co-
me se veramente ̂  morto Lonv
bra indietrewiò rapidamente, fece
i seiroo di incoraggiamento a Cn-

"unaTSpam dentro ia ca*apanca^
Cri5tina aveva assistito alla sce-

ma 11 terrore di don Alonso «

bro co», «ffj*; 2U ndò i" I»'
f^ "ffiLÌ1

 ej [andò ad aprire
Urtn* •"tf^rtdf di don Alonn) era
U portt U *™? , AnWlo che. non
>,»» & S * « -

lucerna m mano. Cristina era anda-
ta a nntanarsi in un altro angolo

Don Angelo entrò:
— Che cosa c'è?... Dov'è don Alon-

so?...
Cnstma glielo indicò. Al vederlo

per t e i i u don Angelo, sospettando
che la fanciulla lo avesse colpito, le
gridò:

— Sciagurata! che hai tu fatto?...
E si chinò per rialzare don Alon-

so. ma questi al sentirsi toccare,
mandò un grido acutUsimo e si ran-
nicchiò ancora di più. cacciandosi
il capo fra le glnocchla.

- Don Alonso1 don Alonso! —
«ridava don Angelo scoteudolo

Ma ad ogni scossa lo scemo stril-
lava più forte.

— Va si può sapere che cosa gli
hai fatto? — urlò don Angelo, la-
.sciando il nipote e avvicinandosi a
Cristina.

— Io, nulla!.» non gli ho fatto
nulla, non l'ho toccato neppure!...
Egli era 11. a un tratto è scappato e
s'è buttato a lena a quel modo... Io
ho paura!...

La voce le tremava, ma perché
dentro rideva Barbara intanto, chi-
nata su don Alonso. gli diceva:

— Su. alzi la testa, sono io Bar-
bara e c'è pure padre don Angelo
Su' dica che cas'rm

Anche don Angelo ora >ollecita\a
t tentava di miliare U capo di qut l
i . . - u n , m., (( i ic-n «trillava a mi-
-•— |tm In» dim Angelo p*r*d U

u lu «fTerrn p»r i capelli *
IILM» a Hillevar* il rtao Don
mandò iui altro grido m»

apri vii unni guardando ora don
Angelo ora Barbara, or» la atanz*
f comincio a trema/e. Quelli lo aol-
lerilavano, incoraggiandolo a dire
che cotta aveaae: t analmente egli

- Lo spinto' — e subito un altro
Atnllo e nascose il capo

— Lo spinto? Dove' Che spin-
to? — insistette don Angela

- Lo spinto1 lo 5pinto'.. Sissi-
gnon. lo spinto, la!.- Faceva cosi!.

Rifece il gesto con le mani e
mando ancora uno strillo più forte
e nascose il capo di nuovo

— Ma che spinto9 Che cosa ha
veduto7 — domando don Angelo a
CnMina.

— Io non so nulla io non ho ri-
to nulla Ho vuto soltanto che lia

si è messo a gndare e fuggire... Ora
ho paura di restare qui.

Don Angelo non sapeva che co&a
pensare: da una parte credeva che
fosse una fantasia del nipote, ma
dall'altra non respingeva neppure I'
idea che don Alonso avesse veduto
qualche spinto Barbara si segnava
e si guardava intorno con paura:

— Di' corri era fatto7 — domandò
don Angelo.

- Era fat to cosi!... — diceva don
Alunno, rifacendo il gesto delle mani
— Tutto nero!... tutto nero!.- Non ci
voglio più restare qui.. Me ne voglio
andare!...

— Ma no. sciocco! — esclamò don
Angelo: — ora ci penso io.

Andò In camera sua e tornò con
la stola indosso, il libro degli esor-
cismi e l'aspersono e cominciò a leg-
gere gli scongiuri e a tracciare cro-
ci con 1 aspersorio e a spruzzare 1'
acqua benedetta sopra ogni cosa e
negli angoli

— Ora puoi stare tranquillo. —
disse don Angelo. — Recita un pater-
nostro e racotnnndati alta S a n t a
Vergine

Fece per andarsene, ma don
Alonso fu più lesto e gridando: —
Non ci voglio restare! — mfllò la
porta, mentre don Angelo cercava di
richiamarlo

— Ma no. bestione' non avere
paura!...

— Non voglio restare neppure io
qui dentro — disse Cristina a Bar-
bara, fìngendo una gran paura; —
andiamo verrò nella vostra camera,
dormirò con voi Andiamo. Barbara.

E mentre don Angelo un po' con
la persuasione, un po' con le minac-
ce cercava invano d'induri e don
Alonso a ritornare nella camera nu-
ziale, e don Alonso urlava cocciuta
mente. — no! — Cristina si rifugii
va nella camera di Barbara

Nino la Filosa, uscito dalla cas-
sapanca. mise sossopra alcune seg-
giole, devastò il letto ed entrò in
uno stanzino accanto all'alcova e si
calò dalla finestra, sotto la quale
due compagni avevano appoggiato
la scala E tutti e tre ridevano a
scoppiarne,

Latri Natoli
(32 • continua)
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