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Non domandava altro

f a i olo.

nell anima supponendo che il pa-
dre avreobe aperto le braccia mise-
ricordiose. Senza tradirsi fingendo
ami pietà domando

— Che cosa intendete la re1 .
E' vostra figlia, E (ora* sul punto-
di darvi un nipote, sebbene sia qua-
M un Ciardo e non porti il nome
i l l u s t r e Jei Oentelles

Era la frecciala >ul punto debole.
- Un nipot«? Non conosco ni-

poti1 -- .-rido rabbiosamente il vec-
chio

La dama non insistette Poi co-
munico m notizia il frateUo Bi-so-
•_n n.i cercare u ogni costo quel ro-
mito, uediuarto. scoprire il na*con-
dteho di e Quelli » far arrestare Oer-
lundo e impiccarlo, e chiudere Isa-
bella In un reclusorio Quanto al na-
M-ituro. v'era la ruota degli c.spo-ti.
I rumilo era bcue affrettare Ir n u . -
/e. per legare il vaccino e carpir* li
unu dona/ione f di questo doveva
incaricarsi don Angelo

Qiie-n i., ( ' i i pns - j rp di.o giorni
-••ii/.i lare parola drl''iricideole. sen-
za neppure farvi allusione Poi d i - -«
con . i r av i i i i e con rincrescimento

- Sentite don Pedro. noi dob-
biamo dare conto anche AI mondo

nostre .i/ioni e il mondo
parla

si dice che donna Meroedaa. mi.i
s tur i la , dell . i qu.ile voi ronoweie '
austerità, sia la vostra gnn/j E ciò

i t . , II ano onore Vero e che
lei aarà voatra legittima movile, aia
fino .1 quando ciò non iirvenga lo
stimo più decorso che lei Insci ti '
afelio

— Volate andarvenal — esclamò
don Padro. spaventato .illide.. di ri-
manere solo

- E' neceaoario Credetemi, non
e *en/a dolore

- Ma no! affretteremo le nor-
chi re lo Impedisce

— N«uuno. Infatti

lede un 'occhiata In gno e

D M- ne .nido Uno del servi.
quando In sicuro che ella
non poteva piu udire dis-
>c - Se e cosi superbiosa
oi.i immaginiamo quan-

do wrs la padrona
- Non è la padrona quella? —

domande ingenuamente Gerlando.
— Che1 ... l'ira la donnn di com-

Ma ora stava pe divenire madre.
01 a voleva che la benedizione pa-
icrna scendesse sul capo del nasci-
turo Non domandava altro Sarebbe
poi andata via. lontano c<m le sua
creatura, ma con l'anima serena e
felice, perché quella benedizione I '
Avrebbe assolta dal peccato Queste e
altre cose che spesso acquistavano
una forma commovente, Gerlando

MjniiTdi donna Isabella, la figlia del .scriveva e Isabella approvava e di
..n~ rrv ..nmo ceva che erano proprio le cose cheandrone ora è la non so come

Irre. del padrone, e si sposeranno
•r» un mese1

- E la figlia del padrone0. E'
ini bambina' - domandò con lo
>t«so tono il fìnto romito

- Eli quella1. Chi sa dove sa
EJ.I tonto buona' L'ha porta-

ii via un bandito! .. Il Signore la
protegga... Dicono che il padrone vo-
£lu lasciare uno .1 qu •*!;• qui... che

aveva pensato.
- Con chi manderemo questa

lettera? - gli domandò poi
- Ci penserò io. Bisogna che

don Pedro la riceva lui. nelle sue
mani...

Gerlando riparti, da romito A
Girgenti. con una monetala d'argen-
to trovò un giovane, che diede la

^^^ ,. lettera proprio al signor capitano.
«* lo « n-.esso m tasca nel momento che questi usciva dal

Orlando stmsr le spalle per lo castello in compagnia di don An-
gelo, per fare la sua passeggiata.

- Che cos'è quésta lettera? Che
cosa vuoi?

- Io. nulla... Me l'ha data un ro-
mito per consegnarla a Vostra Si-
gnoria uìustnssima

- Uhm! sarà qualche petizione:
- disse don Pedro. cacciando la let-

tera in tasca — la leggerò al ri-
torno

E non ci pensò più. Ma. tornan-
do a casa, nel levarsi il vestito, toc-
co la lettera: l'apn svogliatamente
e corse alla sottoscrizione Una ven-
tata di collera gli avvampò il volto

la ugla farla di ^7 u scellerata che cosa voleva?
luesto Gerlando si ac- Non ^eva OU1 padre. Non aveva

più casa! Spiegazzò la lettera e la
butto sul «avolino Poi la riprese e la
lesse con ira, picchiando coi pugni

•o«eno. non domandò oltre per non
telar sospetti nneraziò benedisse e
t ne andò via. Sapeva già abba-

Riprese ia via di Fa-'ara.
Quella mala femmina dun-

» aveva tirato il ^olpo sul vec-
» J*r diseredar- la pevera Isa

\desso camva quello che lei
M aveva raccontato la paura del

nomo ?h incitanienti a larsi
SE"*3 le premure per salvarle 1'

Jitte 'in/ioni per spogliarla
Z£S Ora avev* wtwnente np

della sua ìuga por msi
; *iranirno di don P-dro inve

di avere ura parte di colpa
I fo»«« affrettato a ricondur

invece di la-
dalla ,

* non avrebbe potuto

— E allora fra otto giorni .
Ne passarono venti perche don

Pedro si era ammalato Eeli non vo-
leva darlo a Intendere, ma era inter-
namente roso da un gran dolore, da
quando aveva ricevuto la prima let-
tera di Isabella Ostentava di fuori
oblio e disdeeno. dentro si consu-
mava dal desiderio di vedere quelL»
sua unica creatura, ch'era stata tut-
to il suo affetto e la sua consolazio-
ne L'orgoglio e la sostenutezza gli
impedivano di mandarle una parola
di perdono 1 affetto con denti acuti
gli dilaniava il cuore Quel matri-
monio, lo sentiva, distruggeva l 'ul t i-
ma speranza, che egli non confessa-
va ma alimentava nel profondo dell
anima; ma la fede all'Impegno gli
vietava di mandarlo a monte Veden-
dolo avvicinarsi, il suo male interno
>.iccrebbe e si riversò sul r':aco.

Lo stesso giorno in cui si levo cLil
letto, debole, smagrito, pii giunse un
altra lettera di Isabella. La trovò ir . .
le lettere del corriere del Viceré
giunte quella mattina. Chi ve l'aveva
posta? L'aprì con mano tremante, e
lesse Isabella gli partecipava di es-
sersi sgravata felicemente con l'aiuto
della Vergine e di Sant'Anna, di una
bambina, bella e sana, alla quale ave-
va posto nome Cristina per rinno-
vare quello della madre sua bene-
detta, che lei aveva invocato

— cnstina! balbetto il vecchio
in un subito affluire di ricordi; e
chiusa la stanza, per essere solò e
non visto, diede libero sfogo alle la-
crime.

Ma non rispose neppure a quell..
lettera. L'orgoglio glielo impedì

Giunse la domenica, giorno fissa-
to per le nozze Nel castello si ture-
vano grandi preparat ivi tutto era
slato ripulito, imbiancato, spazzato,
lavato, e aveva preso un aspeto nuo-
vo e giocondo La servitù, alla pre-
senza di donna Mercede* che ordi-
nava tutto, rideva di simulata con-
tentezza; alle spalle di lei. di scher-
no Qualche vecchia fante, che aveva
visto crescere Isabella, socpiruv*
pensava a quella povera abbando-
nata: ma chi gettava su tu t to un

pìssione. donna chTusi Mil'tavolo''Óra se la prendeva ombra di tristezza era don P»dro.
* potuto esercì co| raoitore il miserabile'

lnflusso Blso

" quei
^re chp e^li
Jnylo! M. a™

affidarsi
doveva

il com-
pero a farla con lui.

Paolo infine era nobile e
do sarebbe stalo onorevole, ma
sto altro? Il disonore era doppio

.... » „.,. , Perché nai non aveva letto prima
'««i1 Se era necessa la lettera? Quel giovane aveva del

lui. era p'on to di averla ricevuta da un^romito^

*lla *
pur dT'.ùktiaMn quwto"Jòmito dunque dovev sapere

dove si Trovassero gli «céUePBtU

Isabella di ciò

k
' ".JL f011 ••Pera scrive

•° '««ere e firmare
m

PO' d'er.fasl ITO

U U V C .TI >iv*w-^v . v 0_

perché non l'aveva letta subito?.
E nlesse la lettera, questa volta

con meno TU Qualche lacrima ai-
fiorò sugli occhi No! non voleva
commuoversi, non doveva commuo-
versi '

Donna Mercedes, vedutegli in
volto le . rane del pronfodo turba-
mento teli'animo gli domandò ca-
rezzevolmente

— Oh» cosa avete, signor mio?
Prendete1 leggete'

Le diede la lettera: la dama U
re»pin i

Se volete leggerla voi
Rftll non In les.se par non coni

•uovenu ina ne disve il contenuto
•a- qtoc doan* Mercedes ascolto di- i

mul.indo lo K<i in«n l i> che le entro

che aveva l'aria di chi a.sMste.w al
funerale di una persona caru

Intanto cominciavano • v«nlre irli
Invitati, cavalieri e dame . , v . l i
bardati e seni a piedi, con livree
(tallonate II castello si riempiv:, e Ir
.strade per le quali doveva passare il
corteo si affollammo di cnrfcnl. per-
che quelle noz/e erano diventata un
Avvenimento cittadino, e 1 poven si
aspettavano che 11 signor castellano
gettasse denan a manate Mi. l'aspet-
11/Ione non Impediva I matteggi e
le critiche Oh che prurito avev.,
quel signor castellano per prendei
moglie, cosi vecchio e dopo tanti .MI
ni di vedovanza?

Liiirt Natoli
'24 •
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