
































%. "SFIDA AL DIAVOLO" - ex "KATARSIS"

TRAMA -

Esiste il diavolo ? Esistono le forze del male ?

Una notte, un uomo, ferito e braccato, bussa alla porta di un convento

chiedendo l'aiuto di un frate che ha conosciuto tanto tempo prima. Il

frate lo soccorre e ascolta la sua storia.

E* una squallida storia di ricatti e di minacce. La vita del ferito è

comunque in pericolo; e non per la pallottola che gli è entrata nel

braccio, ma perchè chi gli ha sparato addosso ha deciso irrevocabilmente

di uccicerlo a meno che non gli vengono al più presto restituiti certi

documenti. Ma i documenti sono adesso in mano di una donna, una cantante

di night, che li ha sottratti.

Il frate passa la notte in preghiera, poi prende la sua decisione: andrà

dalla donna del night.

La cantante, quando riconosce nel frate un vechhio compagno delle sue scor

ribande giovanili, ecoppia a ridere credendo ad un ingegnoso travestimento.

Ma il frate le dice di aver realmente pronunciati i voti e glie ne espone

anche i motivi.

Un giorno, assieme ad altri poinque giovani sfrenati come lui a quel tempq,

si avventurò in una spericolata corsa in auto. Uln incidente sopravvenne

ad ostacolarli offrendo loro il pretesto ad un atto di violenza.

I giovani, dopo la bravata, sono entrati in un castello abbandonato.

Ma tra quelle mura solitarie, hanno incontrato un vecchio il quale ha _

raccontato loro di aver ceduta la pnnpria angina al diavolo, per conservare

in eterno la bellezza della donna amata. Da secoli egli ne udiva la sua

voce ed ora, per sciogliere il patto, egli desiderava trovarla e seppellirla.

I giovani Bastarono increduli al racconto del vecchio e decisero di aiutarlo

per puro spirito di avventura.

Dopo una lunga lotta contro il diavolo che ostacolava la loro ricerca, hanno

preso coscienza del male, creduto nel diavolo e alla fine hanno trovato il

coppo della bella castellana.

Al canto del gallo, il vecchio castellano è morto sereno, fissando la cassa

dell'orologio, dove "IL TEMPO SI ERA FERMATO". La effimera prigione del

tempo è stata lentamente divorata dalla fiamma di un vivo fuoco purificatore

e i giovani tono tornati al mondo segnati da questa nuova esperienza.

II racconto del frate finisce qui. La donna del night è profondamente col

pita dalla strana storia che ha ascoltato e, seppure con rabbiay per essersi

lasciata convincere, restituisce al religioso i documenti rubati.
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