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Isabella sul largo basto ed eoli
ando a piedi accanto a lei con lo schioppo sul bm

\ seri» stessa un corriere parti

L pri ^i leimo '-on una lettera
del signor capitano del ca-

• lo regio per sua Eccellen-
u il viceré, alla quale lette
r» segui qualche giorno dopo

,n luovc bando nel quale si ordinava
ipe.-e. ds rivelare il na-
del nonvnato Orlando

, o ii" ai i l < r - « ' O di «-arri-
L^ÌA f p« i i i - ' incora rv1-1

t x c e -i iiromet o vii •
. h i lo ;i'

on«iw«tì al signor capitano del ca-
mello re»-io di Girgenli.

GcrUndo e Isabella M erano rico-
rrati a Licata s0 t iu a l i ro nome f
.!or f auno che qualche galeotta o
3» nave in mila r*i Melina li
-render a borio Da Nfe^ma sa-
Tbbf: j u v > m o e di li a Bo
K-ma E lu sull.1 pia/ii di Lacata
i-iiè igli '«"ni! dal pubblico banditone
fiid-rv i; bando che lo colpiva
' Non c.sse nulla ad Isabella per
non rLr rrui da quel
«ionio il spetto entro nell arumo
>uo voilcritatore insciente alla fuga.

I sai ebbe l ug l io ma due ostaco-
li, oon preveavin g'i sbarrarono il
camnuno la miseria e la maialila
di Isabella Conlro la pruna egli >•

W\o di resistere ma
lomro I jlira nulla poliva unto più

• q-.^ia ere resa più UBttnM
dalla prima.

CATASTROFE

[*«bella .soffriva e tacev.i S n f f n -
• ragioni era incinta, >en-

il desideno di essere perdonala
rcolta nella ca.-* patema, perch
Ria creatura non nascesse come

reietta pativa per la mancan-
3 quegli agi fra i quali era cie-
t- e I idea che la sua creatura
*»e patito la povertà, la spa-

r»ceva. perche amava perche
•odo la circondava di tu t te

pei < hr- egli soflnva
fa perche lo vedeva spesso cu-

* «vento e allora lei lo acca-
•*• dolcemente rassegnandosi a
• »»• di privazioni, di vagabon-

' *• oo p*e*e all'altro
1 ttaaci. questi dolon.

• nu rhe germogliava nel HW
• 1» Unirono • a Lical» «

privo di mezzi, inquie-
rhe la-

potera wiU'ani-
9* rhe | nproveri que-

i «• In lo avrebbero for-
. . . . 'i <i '•'''

i , , n/".'1

Ma la modi e era ammalala ed
egh era povero e a Gii geni i vi eia
un castello pieno del ben di Dio Co-
mincio a ruminare un idea.

L'odio di don Pedro perseguita va
l u i non K.bella: a lei. forse, il ca-
Mrllano avrebbe aperto le braccia e
anchp alla creai urlna, ve Isabella si
fos,se Retlata ai piedi del padre a im-
plorare il perdono.

A lui no Almeno nei primi tem-
pi: forse poi l'odio >i .sarebbe spen-
to. M. i i n ta r lo bisognava rinuncia-
re. chi sa per quanto, i orse per seni-
pie a Isabella, sacrificare sé a lei e

isilto. Un storno essi avTebbero
benedetio il suo sacrificio

Quell'idea lo e.salto ma non vol-
le avventatamene tradurla m pr . i i i -
ca. voleva mdasare e\seie MCUFO
che Isabella M sarebbe accordata mi-
aerioordiosaineDte, puma di sanifi-
care il suo amore

Bisognava dunque -spingersi fino
a Girgenii trovare un mezzo di son-
dare il cuore di don Pedro. venne
ad un accordo. Egli era disposto an-
che ad uscire dal regno per tulio
quel tempo che il c&slellano ave.--e
voluto purché Isabella tasse felice
con la .sua creaturina purché que-
sta non na.sces.se in un freddo tugu-
110 tenuta a bat tesimo dalla squal-
lida miseria.

Ma per iradurre in allo questo
disegno bisognava lasciare Isabella
a Licata . A chi affidarla e con qua-
li mezzi?

Una mattina dis.se ad Isabella
— Io vado in campagna a m.nr

qualche colpo, dicono che si sono vi-
ste già delle quaglie nel seminato.
Faremo un bell'arrosto Non stare
in pensiero .se ritarderò Ho prega-
to la vicina qui di tenerli compa-

La baciò e se ne andò con lo
schioppo sotto il braccio e i san he!

della polvere e del piombo La
mattina primaverile sorrideva Grr-
lando usci dalla citta e si irritò nel
campi Non ritornò che verso sera, e
trovo Isabella in lacrime

— Temevo che tu non venissi p iù 1

_ gli diate.
_ E potevi credei !<•
Non aveva preso nessuna quagli»

perche non ne aveva viste, lors* per
anruua di cane che gllel* JMS.V

™t ma \t P°rt*v« un po' di spesa
Aveva incontralo un amico e _ seri
ratto restituire una somma ch« gli

vano

-

p*eae. ne dmaAda>-

i..
res
prestato. Ora Bevano un pò

ri d-noro e avrebbero prowetlui.
ÌVcoTpiU'1 ' nu prima d.
Sito bagnava andw v,a d, quel

H.. "...eie*, vedrai Tu ne m-

consta d, nato quel

i paura
Ma bella oo

.iva o
do da tontan

>llc qualr
*n II noni»

- Palma-. CamaiUa. ]
Quando udì No

venne rosso Girsena non .
que molto lontana.

Il suo perorerò sodò la. al
paterno

A Naro .«i fermarono Gerlando u-
e-TIZIO il villano Per uno «nido per-
suase una donna a dare alloggio
bella, dicendo che arerà bisacD»
posarsi, perche stana del viaggio
Imbastì una storia erano marno e
moglie che facevano per voto uà oe|
legrinaggio alla Madonna ma «
coli tratti per via dello ^tato dj inol-
trata gravidanza di botoli*. Non •
era ragione di non prestare fede •
auella .,tona Ali alba Gerlando per-
n solo per Girgenti Disse a Isabella

- è. necessario che vada lo a ve-
dere coi miei occhi, a udire coi m.e
orecchi Bisogna che tuo podi» là
benedica.

Dia aj-roiM prese le mani del
manto e gliele bacio ma improvvisa-
mente un altro penserò la fece im-
pallidire.

L * e: prendono- HAI di-
menticalo il bando

- Non aver paura Sapro camuf-
larmi in modo thè non mi ricono-
scano e poi tu pregherai per me

\eramente egli non contava
andare diret tamente a Girgenti vo-
leva tenersi in quelle vicinanze, at
t i r a rv i don Angelo nel quale aveva
nducia. e farsene un intermediano
ma per via per un naturale >#nso
di prudenza, si domando

«E se invece gli girasse la teMa e
invece di venire solo mi piomba-vie
cogli sbirri' »

No no era meglio agire da solo.
Pani per Favara e ando a scaval-
care alla casa di mamma Rosa (he
al vederlo fece le pm alte mersM
glie

— Voi? Solo? E come n nvhia-
te'...

- Non abbiate paura mamma Ro-
sa non mi riconoscer.» nessuno <«
mi aiutale.

Le a.sse quello rhe gli occorreva-
un saccone da romito col cappucci^
le bisacce i sandali il cordone un
lungo rorario Tutto M poteva trova-
re ma il saccone dove prenderlo1

Non c'erano Iran ne romil nella
contrada e >e ci fosj*ro > ta i i non
avrebbero venduto la tonaca >u
G-rlando non si scoraggiò C'erano
bene nei letti delle coperte di alba-
gie o di r*'o di cammello «cure che
egli aveva già veduto. Con quelle si
poteva iVre un bel saccone Su mam-
ma Rosn ecco di che comperare
due coperte nuove prendete forbici
atfO e n>

Liiidcmam ali alba Oerlando u
sci romito, col cappuccio calalo -ul-
la fronte le oisarce - u l i
un bastone in mano e si avvio albi
volta di Olrgenti dove glun.-^
mezzogiorno, a cavallo per ctnu
di un vetturale devoto del gloriano
•Nan Francesco.

Dopo aver girato un poro, ando
al <a.su>llt a domandare U cmiit
rrallaii>Jo.si di un rumilo rhe por-
tava 'I .MUO di san Francesco al qua-
le don Pedro era pariirolarmeol»
de\olo 'u i no mirare ui cuc.na e
sea>re' e mentre (li

. a d
un trailo ami luloltrono ^uu«
era apparsa donna M«rrtdta>
dura, impenoM.

QUI a ch'scchier» troppo'
— isrvite quel s*nto romito •

a lavorar».
Latri Natoli
fJJ • contìnua i

ma


