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(lUustraztont di Andreo Canai)

Erano tutte sorde?
dei brividi e sul volto delle fiamme
A un certo punto il cavallo Incespi-
co. M piegò un po' innanzi: istinti-
vamente per non cadere, essa si ab-
bracciò al collo del giovane e scoprì
-senza volerlo il biancore dei seni tra
lo sparato della camicia, n rialzarsi
del cavallo la risospinse verso U gio-
vane ed egli, non sapeva bene come
si trovò la bocca di lei sotto la sua
e ne smorzò un grido di dolce e pa-
vido abbandono con un bacio arden-
te di tutti i desideri.

E in quel punto la luna, sorgen-
do di dietro 1 colli, illuminò 1 loro
volti trasfigurati dalla passione

IV
E IL DESTINO TESSE

La scomparsa di isabella, In sco-
perta di una inferriata divelta l'In-
domani misero 11 monastero a ru-
m°re Grida e piagnistei; messi spe-
d ti al vescovo, al capitano di città,
al costellano: la fanciulla ern stata
rapita! Don Pedro era ancora a let-
to quando donna Mercedes vincendo
Rii scrupoli, si precipitò nella came-
ra. gridando

- L'hanno rubata!
Il castellano non capi, ma quan-
fra le lacrime la donna gli riferì

ta notizia, si lasciò sfuggire una be-
tcmmia e cominciò o gridare anche

H£ Tutto il cartello si riempi di ru-
more Donna Mercedes e don Anirelo
non «spettarono 11 ca.sielluno • cÓr-

' ' ; ' M 0 per vla

sorde?
Don Pedro b raggiunse col

male abbottonati la spada •
braccio, gii orchi che gli acfa
fiamme Al parlatone trovi
badessa che si eoogUeva in
Don Pedro voler* entrare,
dere con uti occhi suoi,
sbuffava e dava pugni eulte
perche la badeeea con voce
tevole gli opponeva te eia

caiallo la risospirue verso il (notane

\ giovane bussò forte. Un mo-
—- mento dopo In porta si apri e

alla luce di una lanterna ap-
parve un uomo armato di
schioppo. - - Sono lo, anima-

-B- in.i l e ' — disse don Paolo, e
rivoltosi al giovane che egli credeva
II suo servitore, gli disse prendila.

Gli porse dolcemente la fanciul-
la, che avvolta nel lenzuolo non po-
teva muovere braccia né gambe, e
imbavagliata non poteva gridare, ma
con gli occhi sbarrati dallo spaven-
to guardava quegli uomini Egli la
prese e la strinse fra le braccia che
gli tremavano e gli sembrò che il
cuore gli spezzasse il petto: ma chi-
nava 11 capo per paura che Isabella
lo riconoscesse

Don Paolo scese da cavallo e disse
all'uomo della torre:

- Dammi la lanterna e pensa al
cavalli. E non entrare se non ti
chiamo

Entrò nella torre, ordinando al
giovane :

— Portala su
La torre era divisa m due piani

(la un palco di legno aperto da una
larga botola in un canto, alla quale
era appoggiata una scala di legno,
n giovare si caricò Isabella e co-
mincio * salire La fanciulla atter-
rita cerco dJ svincolarsi e per poco
non gli fece perdere l'equilibrio.
Allora, chinato.*! all'orecchio di lei.
le sussun o

— Non abbiale paura., sono lo
Z i t t a ' Non mi tradite Vi salverò

Eli i ron potè vederlo, ma inle-e
le parole e indovino ebbe un fremi-
t ' e ;i abbandonò II giovane entro
n«l piano di .-opra che era la .tnn/a
del top-aro Non vi era che un pa-
guenccio per terra e vi depose la
fanciulla

Don Paolo saliva dietro di lui
Quando vide Isabella sul pagi e n < -
010 ebbe un sogghigno-

— ->lr ah! credevate di farme-
la voi - «ostro padre' Ora celebre-
remo le nozze -en/a bisogno del
cappellano e vostro padre dovrà ve»
n.re a supplicarmi'

Le u>be il bavaglio e. poichr 11
rov*n» non si moveva, gli disse con
voce a»pra

- Cnt fai quP Vattene... Se ho
biMgno ti chiamerò Valline

-cherzale. don Paolo. —
diane il giovane buttando il cappel-
lo

Dati )• aolo diede un balzo
ru-> Ah furfante'

C sguainalo 11 pugnale fece per
gettarmi »ul giovane, ma questi più
rap<v> più svelto lo aflerro per 11
brami j. k. iptiMe contro la parete.
tu dirasno • gli cacciò I) euo limo
>^&al-- nella gola Don Paolo rad-
te rutilando Imbuii» immobile.
atterrii* aveva euar«uu> nenza ave-

M lotm di fr.darr quella lotta
'•MtrjM gaardavn ora eoo m*g-
gM* UfTor* IMMM che I aveva ra-

pita *e»c per Urrà, afonUBanle.

- Su. levatevi1 Qui non pos-
siamo rimanere -- disse il giovane,
aiutando Isabella ad alzarsi distri-
gandola dal lenzuolo che la chiude-
va come in una rete. Ma la fanciul -
la a un bratto si raccolse i lembi del
lenzuolo - n i seno, m un gesto di pu-
dore e di spavento

Er:. in camicia II giovane si srn-
i i ^a lue una vampata, ma si fece
forza e. gettato il mantello sulle
spalle della fanciulla, le disse

- Avvolgetevi con questo e la-
sciatevi prendere \n?<.. scendete
dietro di .ne qui fuori c'è il torraro
e non »o come liberarcene-.

La corta era aperta, il torraro
era seduto fuori , col capo fra le
mani, e «onnecchiava i cavalli era-
no legati a un piolo II giovane dis-
-e i Isabella

— Nascondetevi d'.etro la poi 1.1
quando Quell'uomo salini ir-i-ite io
-lei?o il cavallo

Si a (laccio e chiamo
- Ohe! dormi1 II padrone ti

vuole. E MI
- Me? Vuole me'' Eccomi

Entrò barcollando il giovane
corse a prendere 11 cavallo e Isabella
guizzo fuori. Il giovune saltò in sella,
le porsi la mano e se la tiro dinan-
zi e. up t i a l - i IXT la vita, diede una
spronata al cavallo e part i , mentre
MJ il tornirò gridava

II cavallo andò alla ventura, per-
che m quel buio, non ncono>cenclo
il giovane i luoghi e non sapendo
ove si trovassero sentieri o viottoli ,
credette di affidarsi all'istinto della
be-stla che andava, sbuffando e sco-
tendo il capo, come lieta anch'evia
della liberazione della fanciulla.

La notte era alta: la campagna
, , i t o il nelo Niellato aveva un sen-

so di mistero con le Mie ombre sen-
za fine e i MIOI su.v-um Un chiù
mando il MIO canto doloroso. label-
la ne provò un brivido e M -inn-r
al suo cavaliere, del quale sentiva il
braccio fremente intorno alla vita.
Ella senti il bisogno di parlare In
quella solitudine che la circondava
di paure ignote

- Come mai un ei . ivate con
quell'uomo7 Chi ^ i h.i mandato'..

- Dio. lorse
Si fermo Irresoluto e confuso poi

si riprese
- Lo sorvegliavo perché avevo

capito che macchinava qualche co-

Le racconto quello che aveva
latto

— E' la sei-onda volta — disse
Isabella — che rischiate la vita per
me

— E la darei volentieri ee taeae
n eoa* a rio

Nella notte le loro pupille sfolgo-
rarono e si mirarono Imbelli t : r n n >
e abbandono 11 capo sulla spalla del
tuo cavaliere. Il pauso del cavallo la
faceva urtare petto coniro petto, e
quell'urto metteva neu> sue membra

Nel frattempo giunse U
Indignato di quel
che turbava la tua
11 permea» di entrare, e con lui.
don Pedro. don Angelo, donna Mer-
cedes si precipitarono dentro Una
suora 11 precederà per le scale e per
1 corridoi squillando un «•"uperEflI1-
no. per avvertire le monache che a
chiudessero nelle celle perche e erano
uomini La badessa U accompafnava,
affannandosi nella sua pinguedine

— Ma, — diceva Monuptorv —
non si toglie un 'Inferriata con» fot-
se un fuscello! hanno dovuto ado-
perare picconi, mazze che ao io

— Era murata di fracco, llluttrts-
slmo

Proprio ieri mattina avevo fatto
sostituire una grata di legno infra-
cidilo con una di ferro, per mag-
gior sicurezza; la calce era ancora
trecca Guardi.

Mostrava In f a t t i rintonaco an-
cora umidiccio spano per t^rra. at-
taccato intorno al buchi, donde era
-tata tolta l'Inferriata Si capiva che
quegl i scomunicati avevano visto la-
vorare U muratore e avevano ap-
profittato della circostanza

Qualche ora dopo, una compa-
gnia di cavalleggen rurali usciva da
dimenii in pieno anello fuerreaoo.
Il castellano faceva Inoltre pubblica-
re a suon di tromba un bando con-
tro chi. sapendolo non denunciava
dove fosse nascosto don Paolo o»
Carretto; minacciando pene grarto-
>ime anche contro coloro che lo or-
i oliavano, e promettendo premi a
t hi lo avrebbe dato alla glustiua
Dopo il car te l lano il vescovo faceta
anche lui bandire la scomunica ma«-
giore contro don Paolo, i suoi com-
pi i c i e tulli coloro che lo nasconde»-
sera e lo wltraeaeero alla ffiUBtua*
fCdesUistica e perfino coniro coloro
che. potendo fornir» qualche nonna
.se ne astenessero.

Tutta Girgenti fu mensa nei»
p i . i dall'avvenimento I SHMM
correvano al castello per condolerà
col nignor oasteJUn» ohe per (torà-
Mone aveva assunto un contegno
grave e so-trm.no Qualcuno per eoo-
fortarlo d n e \ » che era -i un gravi
dettilo, rnn che infine con un matri-
monio s'accomodava luteo e cercava
lapprova/ii'ii* di don Angelo, et* a
quel conforti diventava verde Uà
ecco un gran vocio di gente qualcu-
no a fTaccla lux i a una flnmlra. viete
nella corte un uocno levato m mono
a quattro sbirri Era quel servitore
che II giovane afvra atterrato con
un pugno, legato e trawlnato nella
casetta.
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