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Isabella era innamorata

dì Luigi Natoli
(William Galt)

f flluftrazlcmt di Anti'ea Canti}

Bevano intanto a cavallo o In lettura
gli invitati, perche don Pedro aveva
voluto fare le cose in grande. C'era-
no il Pretore e 1 Giurmti della cil-

i La. i più alti iignorv il vescovo. Don
Pfdro. confuso, imbarazzato morti-
ficalo, riceveva tutù, ria via cl»e
giungevano. >cu.-*nd<x-i Quelli lo
confortavano, pur condolendosi. Già
avevano raccolto qualche voce e ve-
nivano anzi per informarsi della la-
Iute di donna Isabella bisognava
iManmnrrrl • offrire a Dio quel pon-
Frattempo, in fondo la cerimonia
era rimandata: manie di male. Don
Pedro ringraziava molto buoni lor
«agnoli compativano. Su rimandata
appena donna I «a hall» a •crebbe n-
aMB»a. due fe>te in una quella della

iperata salute e quella dello
•camino della promeaam.

Ma chi noi» u ra «i negri* fu don
Ptwilo Olun.-e in lettiga fon una ca-
valcata di dodici persone il Secreto.

• porale. Bit anziani della baronia
il purroeo. la *ervilu E s'era magni-
•irament* raatltn Priora di entrare
nel rateilo arpva Buttalo d| qua *
di la dadi -portelli della lettiga mu-
tiate di monete di rame e di piccoli
apoamal di argento, ma quando, en-
trato nel «alone vide tutti quei wl
wonaDlatl e don Pedro con un volto
lunco • dolente, e udì le prime pa-
role di *ciua - i altro rome .-* lo

gaotwto

,
ruc-
aH-

- •

. .Ila mandò un (/rido e
e lacdf ro; e3na per Urrà, come una morta.

'• : -, O

\sto rov
ritorna Innocente e incon-

ole <* r.' una
oelLi sua camera.

sedi:'.., presso il davanzale
- i o come (une le fanciulle, la

._-.. M» se le rn^nj lavoravano da
<« per forra <U .«bitUdine la mente
era altrove t iti orchi cercavano giù.
-Mia* vallala che cLsrer.óev.. con dol-
-» dacfi-no, allargandos in un vaato
flanBor "0

In questo errare d occhi, lo .sfuar-
gg. «corse (ermo nel -annero che .-t.•
uà**; tara per la COMA del coUe un
«geo a cavallo e nel fugace uro al-
fccro unlnuBagm» che ke fece oal-

di bella ncuzia ar-
ia .'.clia « orc.r.o n doooa Mer-

cede» che la lacr--« ifire eoa le
più belle ve~'.: e la copn^se di gioie]-

.bella resto muta, bianc» in rol-
lo immobUe rome una statua Sera
illusa che di quelle nane non se ne
xareobe tutto nulla quella notizia a
bruciapelo, di^-ipo d un tratto la cua
OJggtorje e per poco non svenne

Ma quando donna Mercede» le a
amcino e le tì.-«e severamente che
bisognava uooidire. allora la faaciul-
la mando un ando acutissuno e cad-
de roresoa per terra, come una

Si ano e guardo meglio oan a
gaaaaa>ra era la quel giovane, che

di vedérla Infatti
B appena Isabella sporse U rolto
pò fuori «li le fece un gesto di

con la mano e spronò il ca-
ggfa

f-r'"—'•--' pana di gioia k •
tal con gli occhi, finché egli sparve
Ira gk aloer. e allora essa rmre-a
i no peata na le mani le

tt Bai OGCOaL 4at flga«gggvaVV£ aD OD M
trattamento e le parve che J

. , _ .* ;.

Che gaaa aveva da'
•I a lei i. ..

la rendevano febee '

'^ I
_&K& ^*B«A 4^ H^^H.

*' .

Il Mai Bganiore

Donna Mercede» si mise a chia-
aiuto accorsero le serve, ac-

corse don Pedro. che al vedere la fi-
glia pallida, con gli occhi chiusi. le
labbra bride perdette il sussiego e
percotend05i le (empie a diede a gri-
dare

— Figlia mia! figlia mia!— Un
medico' correte' un medico Chia-
mate iim Angelo!— Piglia mia'

Don Angelo accorse, ma gli bastò
una occhiata per accorgerà che a
trattava di ano svenimento.

- Non e nulla! non è nulla:
Nen gridate' Datemi OD aceto e
deO acqua fresca..

E domandava alla frtgrWa
— afa come e Saio ' Che è arre-

Mereedev fingendo una
la. diceva di non ca-

fjato don Pedro gre-
che quel porno lo
no I anello e la fan-

ara canuta Porse la gioia Si
•a. la fatta, pu> anche far morire—

•b &»I^K^«»*A F . M.w ^amcme i • . *• . . r •?..:.* . ;. j
• naaa * p.ar_rr:T dirottarne*;:*
•a* Anaaaa con .1.0 ci; metterla a
letta perché arerà la febbre. D me-
dico agpragxiunto k>
Pedro non pc
ora che la far.r-.i

con
cha
avrebbe detto

.or don Pania. — diage
( » •? — q^aOOO J

". :a che
• j Voa credo die

;7E.oru Jluatnaama poaaa
or-oa l^befla lava il

per compiere una cene
de! re-to nel rteatrtma di DJgtt.

• :,
* cr«le

una malattiaT

— Sicior don
. er.f.o il Capitana,

•ra Signora
mi perdoni. — duav don
un tono che non era certo
•'n, vuole etxcn perdona»»: — ava

d t&atJaftCOat con mipro^^Tggg»
Allora ocnuno diate la am par

persuadere don Paolo il reacovo lo
runprorero lo "̂ >"«"«« ai doveri «fi

1 cenuluomo e di cT-srano don Pao-
<«r.u cocondato di nnrarazioni

e di nmprovcn che non k> atarali-
c^roDo. ma gli fecero capare che al
era la anato andare troppa D
uro che era preante per
il contratto, trovò un
che «aJrara tutti. Beco Dal
io ***** IK*B mancava neasaBO. il EV
gnor don Paolo poteva (are alto di
procura, delegando, per eaoBpaa B
medico, che per la JOB a-jaliu po-

ciuQa. e i due preti presene
don Angelo e il parroco con
moni 4 portare 1 anello del
zamenux e la festa a aareoo»
. gggjBl - ' • •: i rggkgi e
to Una bella trovata, afa I
-^ .---,. .-. _ a-.—

T ' . *"

pò abbaiila e che I
quella cerirnanta, anche
poterà nuocerle. Don Paolo non K
arrese que:

mnetieria nel
poterà n
i^r^ff aver
uficante,

Per tagliare corto,
che
oro
oato pia
stabulare i patti
rire i rinfreschi che
parali e a poco a pot
l'incèdente e la

A BtM gniTT-ft^BBBBf* il

-•a e pungerà pi 11 hi che k*

- . • *

vano. Ma che far»» &aaani1ri al
da» gè il
rebbe duralo a

finge» a di conJcnarai at*o.

terna. Sacnfiao. ax m


