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Don Pedi o si fece cupo quelle
perfide paiole ridestarono nel cuore
t u l l i i suoi sdegni, i suoi nsenti-
tnrn t i , i MIDI dolori, l'onta della man-
cina vendetta; un ribollire di senti-
menti che la malattia e Li pietà pa-
reva avessero sopiti; cosicché, quan-
do Isabella entrò, e lieta di vederlo
fuori del letto gli porse Cristma. per-
ché la baciasse, gli scorse in volto
un'espressione di con uccio, di avver-
sione. Guardò donna Mercedes con
occhio indagatore e. inginocchiatasi
dinanzi al vecchio, gli domandò con
voce commossa:

- Non volete baciare Cristma?
Che vi ha fatto questa Innocente?

Che casa gli aveva fatto? Nulla
lo guardava, o pareva che lo guar-
dasse col grandi occhioni, che non
dicevano nulla, ma che a don Pe-
dro sembrò che lo rimproverassero.

E chinò 11 capo un attimo senzn
dir nulla; poi baciò la piccina. Il
pizzo, vellicandole la guancia, provo-
cò una smorfietta, che parve un
sorriso: e allora don Pedro tolse
bruscamente la piccina dalle brac-
cia materne e se la Dose sulle gi-
nocchia. Ma non guardò neppure
Isabella, che rimasta un po' in gi-
nocchio, aspettando, si alzò lenta-
mente e si ritrasse in un angolo. E
guardò nuovamente donna Merce-
des che aveva un perfido sorriso sul-
le labbra

Allora si senti sabre una vampa al
volto, e avvicinatasi alla dama, le
disse con voce concitata:

— Siete voi che stillate il vostro
livore nell'animo di mio padre!

Donna Mercedes alzò 11 capo con
una espressione di sfida, ma Isa-
bella le indicò l'uscio e le disse im-
periosi) mente

— Uscite! Mio padre non ha bi-
sogno dei vostri servizi!...

- Isabella! — richiamò don
Pedro

- Ah, povero padre, voi non sa-
pete che serpe è costei che avete
messo al mio fianco! Essa mi susci-
tò l'animo contro don Paolo e le no?-
ze da voi desiderate! Essa fece di
tutto per allontanarmi dal vostro
fianco! Essa ha cercato di aizzarvi
contro di me per diventare la pa-
drona, per carpirvi l'eredità, per spo-
gliare me. vostra figlia, per spoglia-
re quest'innocente!

— Voi mentite! — iridò donna
Mercedes.

- No' non mento!.. Giuro cu
questa creatura che vi dico la ve-
rità1. Orbene, lo sono tornata pei
impedirvi di compiere il vostro in-
fame disegno, non per me, ma per
mia figlia. Io andrò elemosinando
non m'importa, ma la mia creatura
non potete spogliarla, In favore di
una donna che ha fatto già due vit-
time Voi e me!.. Non potete spo-
|liarln MHZ* ofTenderr Dio!

Donnu Mercedes era furibonda.
ma ricacciando dentro il furore, pre-
se un aspetto di vittima, che ripu-
gnava col pallore del volto e col
L.mpi sinistri degli occhi Disse con
voce artificiosamente umile

- Dio vede nel cuori Posso per-
donarvi tutte le calunnie che dite
contro di me! .

- Calunnie' Calunnie''
Stava per dire chi sa che cosa,

ma don Pedro. che si sentiva con-
turbato da quello che aveva udito
e passava da un sentimento all'altro.
come una fronda battuta dal venti,
le gridò con tono che era un tem-
po di preghiera e di comando

— Taci. Isabella' Abbiate alme-
no riguardo per la mia salute1

— Perdonatemi padre mio I., ma
da questo momento lei ed lo non
postumo stare più Insieme In que-
sta stanza Scegliete chi deve ri-
manere

— Non occorre che egli «celiu.
— dia» alteramente donna lierre-

1 drs — «o andarmene da me e do-
| mani lascerò il castello Voi dlmen-

uc*tf rhe nono un'Alvarez!
Se ne u*cl con I lindamente di

una dea offesa Don Pedro chinò 11
<:ipo Isabella d Ludo oadtre so-
p ì . « ima tedia. stuplU d'avere tro-

'u in se Unta fora di ribellione
e di avtre vinto P*r qualche mi:.»
to «MCtero m silenzio e eJU M quan-
do l'avrebbero rotto, m non fasce
entrato m quel momento don Angelo

> «Culto dal notare e da alcuni u-
«nori che dovevano trstimonluri

— ECCOTI rton Marteo la Puma,
<ne voi avete desiderato, don P*dro
— disse il prete e. accortosi della
piccina che gli dormiva sulle flnoc
< hia e di Isabella, ebbe uno stuardo
di inquietudine sospettosa.

Il notaio pose un lascio di rane
rii tavolo e «I preparò a scriver».

Volete che rimaniamo soli? —
inumi lo don Angulo

.-.i — ilt!\ftf Uuli PtrUiO.
i s . ibe l lD intese * u»cl. ma U«ciò

la pirrma sulle ^inocchia del padr
Don Angelo gliela portò. ro«ntre
usciva, e le disse paternamente

— Non occorre che questa crea-
turina sia presente. Non sarò io che
consigliere» vostro padre » diseredar
la. Fidate in me

Dopo un'ora il notaro se ne andò
con tutto il suo seguito. Isabella.
che impaziente e ansiosa lo aspet
lava in una sala di passaggno. lo
fermò e lo guardò interrogandolo.

Il notaio sorrise
— Non posso dirvi nulla, perone

è un segreto, voi capite... Ma state
di buon animo. Dio non n ha ab-
bandonato.

Cosi rassicurata, essa entrò nella
•amera del padre, col quale don

Angelo discorreva.
La giornata trascorse così, senza

incidenti: pareva che la pace vi tosse
ritornata: lo stesso don Pedro e» più
sereno, quasi soddisfatto dell opera
sua. Ma donna Mercedes, per non in-
contrarsi con Isabella, se ne stette
tutto il giorno nella sua camera.

Isabella aspettava ora con ansia la
notte., per vedere Gerlando. al quale
voleva riferire quello che era acca-
duto. Per mezzo della vecchia fante-
sca aveva procurato una lunga e forte
corda, alla cui estremità aveva assi-
curato un grosso gancio, e aveva
conservato ogni cosa m uno stipo
Quando scese la notte, ella preso pre-
resto dalla sua creatura e dalle buo-
ne condizioni del padre, per ritirarsi
nella sua camera e serrarvisi

Coricò Pristina nella culla, e lei
sedette presso la finestra aperta
Nella camera ardeva una lampadina
a olio, che spandeva una luce tenue.
nella quale i contorni delle cose pa-
revano svaporare Passò qualche ora.
I suoi occhi spiavano le tenebre del
la campagna e il suo cuore batteva
veloce a ogni più lieve rumore Fi
nalmente udì un sibilio leggero, un
soffio. Si alzò, sporse il capo

— Isabella...
— Gerlando? Aspetta'
Assicurò il gancio solidamente al-

la sporgenza interna del lastrone che
pavimentava il davanzale e gettò la
corda fuori Attese col cuore palpi
tante: la corda si tese; il gancio •'Ir-
rigidì: ella vi appoggiò le mani con
tutta la sua forza, per tenerlo fermo
DODO qualche minuto. Gerlnndo saltò
nella camera e la strinse fn le brac
eia; e per un istante rimasero cosi
stretti in un lungo bacio, obliosi di
tutte Poi Isabella gli sedette sulle
••inocchia e cominciò a narrarvi!
ouanto era accaduto in quel florni
Se 1 loro occhi, rhe non avevano
sguardi M non par vedersi, «venero
potuto trapassare la porta, avrebbero
sorpreso dietro di quella un riso per
lido e sogghignante.
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