
/ ti ^ » / ; / , / < •
/ ito „ -II , Q /tato ne ila Siciliaa

*Orico ambien-'r
Inquisizione

FRA
PIEGO
LA M ATINA

di Luigi Natoli
(William Galt)

f / l / i ; stradoni di 4*4>M Cori*;

- Non troverò Cristina!

• fola per le wrnbe. per II butto e ner le
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IX NOZZE DI CRISTTNA

f per la noi te seguente, né
% poi l ' a l t r a fu possibile per-
% Miadere don Alonso a en-
^ nare nella camera mi/ la le
1 Ript-ieva o ia con inaRgion

particolavita che lo spinto
di |?eva imn.ucuto la mori i- >e > -

toccato Cn.Ntin.i Questa . i \ < - \ ,rtsjp toccato .
to sempre di non aver udito,

sentito null.i ma mt.mio la sco-
delle sedie rovesciate, del letto

UB...IO. dei guanciali b u t t a t i qua e
li. aveva seriamente impensierito
don Angelo Ceitamente v'era del so-
pnanaturale Mai però pnma di al-
lori si erano accorti o ausami sa-
puto che m quella ctsi \\ loderò
iccaduti avveniment i tragici, tali per

->oie^e -apporre che qualche
mima condannata u fosse rimasta
i spiare la sua pena. Il terrore di
don Alonso. poi. era cosi grande e
eoa profondo, che non si poteva am-
aettere che fosse una fantasia. Egli
noi si era piegato neppure dopo gli
esorcismi e la benedizione data con
maggiore solennità il terzo giorno.
se al vedere moltipllcare nella ca-
sieri le immagini sacre più potenti.

Costina recitava bene la sua par-
> e si spaventava di riflesso. Co-
rretta anche di giorno ad entrare
:«1L> camera si faceva accompagna-
* da Barbara, che tremarellava dav-
*ro e si guardava sospettosa intor-
aa. Imbella. che veniva ogni gior-
no con dpprensione. fingeva mera-

Ta e si condoleva con Cristin.i
nei toro sguardi brillava, nell'in-
tarsi, un lume di gioia. Barba-

» quando si trovava a quattr'occhl
' don Angelo, ae la prendeva

""•'- ..
- Tutto questo per causa sua.

* quello che ha fatto e contro
•tte di Dio! Non si condanna
. J****4 giovane legandola con
• •amatolo di quella specie Ora
** né zitella, né vedova, né ma-

~8tat«n zitta'. Voi avete 11 vi-
• parare di tutto..

« coadenT^ <
i ho più di vor

j*«. e che vuoi fare ora'
Andrò ii San Baalllo:

•• di quei padri, ae ot-
cua o ne prenderò

rv - EM* W* Por» * me-
** tmn una da :.ppi-

I pr«» Andrete voi d
*tf i

,
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>
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col padre maestro, gli espose 1 f a l l i
gli domando consiglio II padre mae-
stro si fece grave; promise di recarsi
MI! luogo e procedere alle pratiche
religiose del caso: ma voleva anche
esaminare Cristina. per vedere se
per caso non emanasse da lei quella
potenza diabolica Dopo queste in-
dagini si .sarebbe visto se era neces-

o passare Li notte in quella ca-
mera cogli sposi.

Il padre maestro in cotta e stola.
con due accoliti, torce di cera vergi-
ne, lesse tutte le orazioni, tutti gli
scongiuri ritenuti più efficaci nei ca-
si ribelli; interrogo Cristina in la-
tino e m greco; ma la fanciulla non
sapeva che cosa significassero quelle
strane parole, e rispondeva:

- Non capisco.
Da ciò il padre maestro argomen-

to che la fanciulla non era «posse-
duta » dal Versiere, altrimenti avreb-
be risposto in qualunque lingua; per-
ché i diavoli le conoscono tutte, ri-
spondono a tono. Dunque lei era m
grazia di Dio. E perciò quelle appa-
rizioni o si spiegavano con la filo-
sofia o erano legate alla casa per
via diabolica. Non se ne usciva. Bi-
sognava assistere alla loro appari-
zione.

- Stanotte col permesso dell'aba-
te, io verro a vegliare qui, vedremo.

La notte don Alonso fu trascina-
to per forza nella camera, dove Cri-
stina era entrata, fingendo a sua
volta una gran paura- II poveretto
si dibatteva furiosamente con gli
occhi fuori dell'orbita, la bocca pie-
na di bava; urlava bestialmente e
puntava i piedi. Bisognò legarlo
perche non scappasse II padre mae-
stro sedette in un angolo, armato
di .ispersorio, di un grosso Crocifisso.
di medaglie benedette dal pupa, di
orazioni formidabili. Don Alonso era
legato alla seggiola per le gambe,
per il busto e per le braccia: egli
teneva gli occhi serrati; ma ogni
tanto li apriva spaventato e non par-
lava più. Nell'altra stanza don An-
gelo e Barbara attendevano con 1'
animo sospeso Passò qualche ora.
il silenzio era profondo Ecco a un

to da un angolo riposto venir
fuori, dapprima debole, poi rinfor-
zando a poco a poco, un lamento
che fece raccapricciare, divenne gri-
do disperato, poi s'andò affievolendo
e si spense con un gemito Don Alon-
•o si dibattè 11 padre maestro co-
minciò a tremare e balbettando il
mo latino spru/./o quanta più ac-
qua benedetta potè Ma dopo un pò
d'Intervallo d lamento ricomincio
più agghiacciante di prima Allou
don Aloruo «mimi io .1 gridali

Vieni» I Viene1 No non vo-
„!!„' Non ini !<>« , l < ' Ali1

[I pudre ma-Miro non vrd> <
i | ( i l i . n Alonao ve-

f l l - l l l l O I n . d i l l i i l

cristo In una mano. 1 aspersorio nel-
l . i l t r a . scongiurando l'anima mca-
tenatu ad Andarsene.

Ma C r i s t i n a volle uscire Quella
scena le metteva una gran voglia di
ridere, ma la vista dello scemo ter-
rificato. che st dibatteva e che si ro-
vesciava per terra con tutta la >eg-
giola. le faceva compassione. Il pa-
dre maestro Invocò l'aiuto di don An-
gelo. che aveva udito anche lui il la-
mento e sudava freddo. Sollevarono
don Alonso e lo trasportarono via.
mezzo morto mentre uscivano, ecco
per la terza volta U terribile lamen-
to Allora fuggirono, trascinando per
la spalliera la seggiola, dov'era le-
tta t o don Alonso. come fanno 1 i a -
uu/21. quando giocano a scarroznni
PCI le stanze

lo non ho che farci. — disse
il padre maestro - deve easere U
rapo dei diavoli, perche resiste La
miglior rosa die possiate fare t di
cambiare rasa

Ma 11 povero don Alonso si mi-
se a letto con una febbre violenta

Don Angelo era furibondo non
volendo prendersela con se. si sfo-
gava sopra Crlsllna. sopra IsabeUa.
sopra Barbar» specialmente su que-
sta che non avendo peli sulla lin-

lo rimproverava di aver aimnaa-
»to il nipote e gli minacciava ri-
morsi pei tutta la vita.

Veiron usclv» dal cunei*.'".ijmii menti*
.noni di don Angelo volendo e

In i"> "i0*10 dft non comPr

1» »"• «Minila, «li feo. dare

• i . " « f i l a i ( i r , , lumia» e
' ' • " ' " . ' i . . i u a cua Ma sebbene la

1 1 1 1 1 "MM ita!» un* formalità.
• * M Bat tuta w rbl* ufr n|ij

• • " " M I Ir brun hi indolendo
Con i - i n o rio, tenia tener con-

1 1 1 dell àmmonlUong del Capitano e-
ai reco ogni ser* sul moriglione
San Giuliano icrua pero veder*
- ' ina Non sapevi che caia pen-

sare Era ammalata? Livevano tol-
ta dui monastero? Un bel fiorno n-
iolveite di andare da Isabella, che

I vederselo venire innanzi si mera-
Jlio. sapendolo in carcere Egli le

domando scusa, ma non poteva sta-
piu con quellansia che gli di-

struggeva il cuore.
Figlio mio, - - gb disse Isa-

bella. _ vi ho tante volte esortato
i non pensare più a mia figlia e

voi, no! Avete tormentato lei tor-
mentato voi e tormentate me1 E
mutile insistere. V'avevo detto che
Cristina era destinata ad uno sposo
e la volontà di mio padre e stata
fatta.

- Come? Che dite
— Quello che dovevate aspettar-

v i
— Cristina e?...
- Si e sposata, sr Ora, rasse-

gnatevi. figlio, e procurate di di-
menticarla..

— Sposata? ... Sposata? -- urlo U
giovane, — me l'avete tolta1., m*
l'avete strappata1.. L'avete sacrifi-
cata!...

Isabella sospiro questo in fondo
era purtroppo vero Cristina era sa-
crificata e per quanto quel matri-
monio non fosse che un vuoto simu-
lacro. pure per il mondo lei eri la
moglie di don Alonso e non c'era da
pensare a sollevare uno scandalo.

Giovan Battista si lascio cadere
sopra una sedia, singhiozzando e ge-
mendo. Isabella nebbe compassione,
gli si accostò amorevolmente e gli
disse:

— Fatevi animo!... Troverete un'
altra giovanetta che potrà farvi fe-
lice...

- Non troverò Cristina!.. Era
tu t to , era la mia vita stessa! Anche
perche, perche... Ma!...

Lancio quel ma, che pareva la
minaccia di una vendetta e senza
dire altro se ne fuggì. Isabella ebbe
paura che commettesse qualche paz-
zia. Sapeva Verron chi era lo sposo?
Gliel'aveva detto Cnstma? Che nuo-
vi guai ne nascerebbero? Aspetto Ni-
no la Filosa, che ormai era diven-
tato il suo confidente, il suo aiutan-
te. il suo protettore. Dacché Creti-
na si era maritata ed era andala
nella casa di don Angelo, questi non
aveva più ragione di spiare e di sor-
vegliare Isabella, se non quando ve-
niva a trovare la figlia: cosicché lei
poteva con maggior libertà ncevere
il « vastaso ».

Nino doveva venire a riferirle il
risultato del secondo esperimento.
Era entrato dalla finestrella dello
stanzino e dal buco della chiave ave-
va mandato quei lamenti terrificanti
dei quali nessuno, nello stato d'ani-
mo in cui si trovava, potè ricono-
scere o sospettare donde venivano
La visita di Giovan Battista face-
va più desiderato il popolano, per
i ni fu accolto con maggiore effu-
sione.
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