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Uccidete me, prima!

ioni dopo ai er /atto celebrare in fretta i funerali di don
"v t latta seppellire donna Mercedes, don Anoelo i

Mercedes che ave-

E \.i .«.«pettato che t u t t i ripo-
o pei andale da !•-

oeÌLi * domandare spiega-
icnr dell'affronto subito
i ma t tuia Nel momento

.fofcure aveva udito un blsbi-
LJTiommesso posto l'occhio al

TO, dfll.< se^. 'tur., aveva scoper-
do Gongolante di gioia

Bin&> m punì.» di piedi si era

joun di tutto sicuri di se. Ger-
iada e Isabella parlavano tenendo-
• per mano e facendo disegni pei I
tnwiiT Egli sarebbe parti to per
hi» fortun.. In lo avrebbe aspetta-
• li oell» e x patema s. irebbero
«nuli fiomi miKlion per loro e per
k te» creatura e sarebbe:» vissuti
>òn E ngimno col desiderio sulle

• .la speian/a verso quell'awe-
!Bt quando a un tratto un vigoro-
• colpo spalanco la porta

ambirono con un grido in pie-
I Sub soglia apparve don Pedro.
•"mo da donna Mercedes che col
*»oao disteso li indicava Dietro a
« »lnini seni armali e don An-

> Lo stupore il dolore, l'ira im-
**nvono tutti nella sorpresa il
•» ru*enl fu don Pedro che
"N* ' rongextionato in volto.
to «W »oce strozzata dall ir*

~ SceUerat*1

^iJV0*! tempo >tevso don Ange-

•a4*J**do icualno il pugnale Ua-
• ) ai piedi del padre.
. ' con atra/io .suppliche-
- *•-*- -
Ih "z"|! * «mo manto1

*t»a '̂nnt Mercedes col vtao
»»^JJ^'a Preae per un braccio

**** avete più padre'
I »tto e le parole per-
le diede uno spintone

lfc~ii non vivrai, mala fem-

sero alla finestra, sparando tre.
qua t t ro colpi senza dire/ione, nelle
tenebre ma don Pedro cui. al ve-
vecier cadere Isatx'lla era ^vaporata
I n a ( a c i d r dman/i a lei. gemendo:

- Isabella1 Isabella1 l'ho UC-
CISA io! Ah. parricida e male-
detto'

Nella notte don Pedro. inori, di-
sperato, persuaso d'avere ucciso sua
figlia, la quale era slata appena
sfiorata dalla palla, sull'omero ma
don Angelo, che pure si era assicu-
rato della nessuna gravita della le-
ni i lasciò credere che fosse mort.ile
e non disinganno il povero vecchio.
Quanto a donna Mercedes eia morta
sul colpo

L'indomani, dopo aver fat to cele-
i) i ire in f i e t t . i i funera l i di don Pe-
dro e fat ta seppellire donna Meice-
des. don Angelo licenzio i scivi

• Da o-u - i il padrone sono io
II testamento a f f i d a a me donna
Isabella e la figlia Non occorrono
più i vostri servi/i

Li mando via con una picu>l .<
gratifica e dopo due giorni parti an-
< he lui conducendo con se isabella
e U piccina, e disse che andava m
Spagna Invece se ne venne a Pa-
lermo Erano i primi del 1616.

VII
LA FINE DELLA STORIA

DI ISABELLA

Questa lunga e doloro»» storia
Isabella racconto a Nino La Pi Io-
sa quella sera iu-1 Mlen/.io della ca-

E (ontinuotiii c
_ Molte cose che io ignorai so-

no venuta conoscendo a poco a poco.
una n-

nulo dopo
. Don Angelo condusse m* e i

Palermo e ci nasca* in una
m fondo a v u o i , dove a

i

P*1 t*rra. oattendo la
Violo dJ una aedia
»«eaa> m un baleno.

jl don Pedro
?*%7 *•• logombravano 11

C Mt k k »o«aero potuti en-
^É^L^No di donna Mer-

Z*a«£T *m Don Pedro t+
con una piatola

/ ..IMO inlen» <^"1-,err siciliane j

fftppoa* fra lo-

fu
Mcampu con la 1-
annefatl. fra cui
uomini e donne
afferrandosi m
rial* daMa "i-

a

andavamo
«uè» giorni due ga-

r Barcello-
^ trl ,affonda.. 1 altr.

K- '»o'" P*nri

alcuni viaggiatori
» o M ^^

&i <oroe lan-
Ani{elo »pa<-

dagli
notizia

.
« M» «i lratl.i di CJ«TU

— domandai fon anaia e pavento
« Appunto E' stato U<;CLSO dai
••«eri e .* sua testa l'hanno

portata «Mmane infilata a una
i-.mna' »

« Io .nandai un «rido e piansi e
bagnai di pianto la mia creatura
povera innocente orfanella Egli >e
ne ando belo di avermi tolto ogni
ombra di speranza, che io seguivo
nelle mie ore di solitudine dolorosa
Ma l'indomani domandai a una
, ma se era vero che avevano por-
talo in tronfo teste di banditi e
dove le avevano appese Mi disse di
si e che erano in una sabbia di
ferro a Porta Termini Mostrai il de-
siderio d'andarle a vedere volevo
rendere all'uomo che avevo amato
quest'ultima testimonianza La vi-
cina promi.se di accompacr.armi e
cosi nelle ore in cui don Angelo era
occupalo nella cappellano, andam-
mo a Porta di Termini Via via che
i-i avvicinavamo io sentivo fiaccar-
misi le .>ambe e mancare il cuore
ma mi facevo forza e mi stringevo
Cnstina al petto, perche volevo far-
gliela vedere un'ultima volta Fol-
l i a ' lo o' Che cosa poteva vedere
quella 'està recisa? Eppure mi pa-
reva che avrebbe veduto e che l'ani-
ma -si Darebbe confortata »

- « Guardate » — disse la vicina.
« Al/ai ^ l i occhi smarriti vidi tre
volti pallidi e spatentevoli che a
prima vista si confusero e forma-
rono un volto solo mostruoso ma
vincendo 11 ribrezzo e il dolore, guar-
dai più attentamente No nessuno
era il volto di Gerlando Mi stupii.
Poi recitai una preghiera per l'ani-
ma di quei poveretti t me ne tomai
Don Angelo aveva dunque mentito
anche questa volta. E si (rapisce a
quale fine »

« Ma io non gli dissi nulla finsi
di credere alla morte di Gerlando
e per dare forza alla nnziom vestii
il l u t t o I vicini -i meravicliarono
poi. non so ionie seppero cue io ero
la vedova di uno di quei banditi e
allora emv mori una sconcia sto-
ria, che taceva di me la ganza di
don Angelo *.

« Lo obbligai a farmi mutare casa
e quartiere e Ri i proibii d. venire
ogni giorno Egli si meraviglio, cer-
cò di imponili la sua volontà ma io
lo minacciai di lasciarlo fuori e di
provocare uno scandalo la paura di
i io lo persuase a obbedirmi Cosi mi
risparmiavo la pena di vederlo fre-
quentemente Ma intanto mi ardeva
lammo di avere noti/ie di Gerlando

<• di farglu-ne arrivare. Sapevo bene
il tenore rlel testamento di mio pa-
dre egli 'a-ciava tutto a mia figli*
Castina, di cui affidava la tutela a
don Angelo ma u due condizioni
che mia liglia non fosse separata
da me e che a diciotto anni, per
avere un nome nobile che facesse
dimenticare i suoi natali, «posasse
il nipote di don Angelo, don Alonso ».

« Se queste nozze non si facessero
1 eredità andrebbe in favore della
chiesa di Sunta Eulaha dei Catalani
: veramente quan to al matrimonio

sulle prime io non trovavo nessuna
difficoltà; don Alonso non aveva rhe
otto anni più <ii niscm*. era i ioti i ir
poterla furi» Ielle», ma quando *«p-
pi le notizie che aveva fatto correr*
a Cintemi, quando ebbi la prova dei-
la men/oRiiu di don Angelo sulla
morte di Gerlando. fui presa dalli
smania di ricongiungermi • mio ma-
nto »
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