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FRANCESCO IVIASTRIAN I

LA CIECA DI SORRENTO
ROMANZO

Il marchese dunque provò una
viva soddisfazione nel leggere
quelle parole scritte dalla fanciul-
la, e volle attaccar di botto il sog-
getto che più gli stava a cuore.

Ebbene, figlia mia, le dis-
le con risolutezza io leggo nel
tuo cuore: tu non ami Amedeo!

Ah ; esclamò Beatrice
io non !'ho detto, non è vero?

Non è necessario che tu me
lo confessi; le tue parole me lo
hano palesato abbastanza.

Non importa, padre mio; lo
sposerò, se vuoi.

No, Beatrice; la tua tene-
rezza verso di me ti consigliava
male. Ma Dio non ha permesso
che io mi rendessi involontaria-
mente il tiranno del tuo cuore.
Consolati, figlia mia, Amedeo non
saia tuo marito.

Davvero? Oh, mio Dio! E la
tua parola verso di lui?

Sarà sciolta fin da oggi.
Beatrice prese tra le sue la

mano del padre, e la baciò due
volte. Una lacrima le scendeva
giù per la guancia.

Il marchese rimase qualche
tempo in silenzio. Il più diffici-
le restava tuttora da farsi. Egli
non sapeva in che modo affron-
tare l'argomento, e rivolgeva tra
sè medesimo queste domande:
Mia figlia sa della deformità di
Oliviero? Non mi maledirà un
giorno di averle fatto restituir la
vista per venderla ad un uomo
così brutto? Oliviero sarà un te-
nero ed affezionato marito?"

Questi problemi, a cui non sa-
lava dare alcuna soluzione, l'a-
vrebbero persuaso a differire il
difficile abboccamento, se nel cor-
so della giornata non avesse do-
vuto dare una risposta al medi-
co innamorato. Sicché, fattosi a-
nimo, e quasi che egli fosse la
figliuola ed ella il padre al quale
si doveva accinger a chiedere li-

st na grazia, con voce alcun po'
ì tremante le disse:

Beatrice, la tua soipresa
- sarà glande quando ti avrò det-

to che un altro uomo ha chiesto
- la tua mano.

[ Che ! esclamò la cieca.
Un altro! E chi mai ?

Oliviero Blackman.
Egli !

; La fanciulla si copri il volto
> con ambo le mani. Non mica il

rossore, ma una pallidezza mor-
> tale aveva coperto le sue sem-

bianze.
Il padre chinò il capo in i'tto di

i scoraggiamento, e nell'interno
i della sua anima esclamò: ,"Ben
. lo sapevo!"

Vi sono alcune situazioni nella
i vita in cui la cosa più difficile è

il proferire una parola, una fra-
, se, un concetto; ed il silenzio, in-

vece di troncai - le difficoltà, più
. le ingarbuglia ed infosca.

Il tuo moto di ripugnanza è
, giusto, figlia mia, disse poco

dopo il marchese poiché Oli-
viero è deforme.

Beatrice non rispose.
Sì, continuò il padre

egli è deforme. Ha le fattezze
contraffatte e irregolari; ma non
affrettarti a pronunziare la sua
condanna di moite : egli ha per sé
un potente difensore: la sua ani-
ma!

Beatrice rimaneva in silenzio,
ma il suo seno era agitato e il
oallore del suo volto, estremo.

E dico: la sua condanna di
morte, ripigliava il genitore

perchè egli morrà se tu lo ri-
fiuti, come pure se tu l'accetti, fi-
glia mia, egli strapperà dai tuoi
occhi le tenebre che ora ti cir-
condano, e nell'uomo che sarà tuo
marito tu amerai, sotto non belle
forme, l'angelo che la Provviden-
za ha mandato per ridonarti la
luce del sole. Sono appena poch
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giorni che io conosco quest'uomo,
e mi pare che la sua anima sia
tanto nobile e sublime, quanto il
suo corpo è irregolare. Qualche
cosa è in lui che ti esorta ad a-
marlo. La scienza e la virtù, que-
ste sublimi sorelle figlie ilei cie-
lo, sembra si siano compiaciute a
sdegnare in lui le caduche bellez-
ze della Cleto e del fango. Non ti

? parlo della sua fama, della gloria
che lo circonda e dell'oro che egli

l calpesta. Se è deforme, egli ti a-
- ma, figlia mia, ti ama con quella

, passione che è tossico per le ani-
me sensitive, e che, non appaga-

. ta, non si riposa altrove che nella
tomba. Oh, se tu l'avessi udito
ieri, quando mi parlava del suo
amore per te! Il suo accento mi

( squarciava le viscere. Non ti par-
I lo di me! Non ti parlo di quella
. gioia divina che proverei negli

. anni della mia vecchiezza se po-
tessi baciare un'altra volta i

[ tuoi occhi come li baciavo quan-
, do eri nella culla, dopo aver ba-

, ciato la fronte di tua madre. NOTI
ti parlo di tal consolazione che mi
farebbe obliare diciassette anni

| di amarezza e di pianto! Se pili'
fosse un estremo tentativo, e il
tao intimo convincimento ti di-
cesse che non potrai guaine, non
bisogna andar contro i decreti
cella Provvidenza, figlia mia, e
ricusar la grazia che essa ti vuol
concedere.

Ebbene, sia fatta la volontà
ci Dio! risp-:»iv» Beatrice con;
accento fenno e risoluto. Io j
sposerò Oliviero Blackman, se
questi restituirà la luce agli oc-
thi miei.

Che tu sii benedetta, figlia
mia ! esclamò il padre abbrac- i
dandola e baciandola. Tu hai :
sollevato il mio cuore. Io sento
che un giorno tu amerai Olivie-
ro, nonostante la sua imperfezio-
ne fisica. Che ne dici?

Non so ; la felicità non è il j
mio retaggio quaggiù ; spero di
formare la tua, padre mio.

Il marchese tomo ad abbrac- !
ciarla, e questo volta una lacrima
di quell'eccellente uomo cadde sui
bei capelli della fanciulla.

O tu s 'rai felice, o neppure
io lo sarò. Non sei tu forse la so- ;
la, l'intera mia felicito sulla ter-
ra?? I

Poco dopo il marchese usciva

\u25a0 per recare ad Oliviero la risposto j
1 5 che aspettava con ansia estrema.

X.
IL NUOVO FIDANZAMENTO

Beatrice restò sola, meditando
L sul nuovo avvenire che le si a-
\u25a0 priva dinanzi più tenebroso, più

i spaventevole, poiché altro non e-
ira se non il passale da quello
i stato di melanconica ma dolce a-
? patia nel (piale finora era vissuta,
i ad uno stato di passioni, di sacri-

fici, di forti commozioni.
Ella aveva acconsentito alla

i volontà del padre ; ma tale subi-
i tanea risoluzione le aveva la-
i sciato una indicibile agitazione
; nervosa, per la quale si sentiva
\u25a0 tremar le membra come aves-

. se la febbre.
Oliviero Blackman, colui che e-

ra venuto repentinamente ad in-
terrompere la monotona e placi-
da vita che da anni si godeva in
quella villa, colui che sembrava
caduto in mezzo a quella fami-
glia come un uomo fatale la cui
missione è tuttavia un mistero.
Oliviero Blackman che un mo-
mento prima era per Beatrice li-
na di quelle centomila creature
che incontriamo nel breve pas- !

ì saggio di questa valle e che un
istante di poi sono dimenticate,
si presentava ora all'immagina-
zione della fanciulla come uno di ;
quei fantasmi che si affacciano:

| nei sogni febbrili, che ti stringo-
i no nelle loro braccia di ferro, sen-
za che tu possa arrivare a scopri-
re il loro volto e la loro entità, e

!ti senti oppesso, trascinato, av-
vinto ad essi senza poterti spri-1
gionare un tantino per prender

: fiato.
La povera cieca cercava ora di

richiamarsi alla mente ad una ad
una le parole dell'inglese, ma in-
vano, poiché queste le si affolla-

! vano tutte in una volto al cervel-
lo come una massa di fuoco e si
sottraevano così all'analisi che el- '

! la voleva faine. Soltanto l'accen- ;
to di lui le era rimasto impresso
e chiaro, e l'accento è pei ciechi
ciò che la luce artificiale è per gli 1
altri uomini : basto a dare in cer- !
to modo le ornine e i rilievi dell'a- '
nima di un individuo.

Le donne in generale, ed in i- i 1
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] specie quelle che sono poste nella
funesta condizione di Beatrice,
hanno un tatto finissimo per in-
dovinare i sentimenti di simpatia
edi aanore che suscitano. Per
quanto semplice possa essere la
donna che amate, e per «pianto
studio possiate metter nel simu-
lare l'indifferenza, siate certi che
essa leggerà nel vostro cuore al
primo sguardo, alla prima paiola
che le rivolgiate. Vi sforzerete
inutilmente d'imprimere la calma
nei vostri discorsi, inutilmente
cercherete il tono che più vi è
naturale, poiché lo stesso studio
che porrete nell'infingervi darà a
lei la certezza di essere amato. Vi
è nella voce di un uomo innamo-
rato un'inflessione tutto propria
che non sfugge alla donna che"
n'è l'oggetto; ella sa di essere a-
mato anche prima che l'innamo-
rato lo sappia, vale a dire anche
prima che questi abbia letto nel
proprio cuore. Se le donne impa-
rassero i segreti della scienza
con facilità pari a quella con cui
indovinano i segreti del cuore, il
bel sesso diverrebbe il più dotto
e intelligente !

Beatrice, dunque, nel colloquio
i avuto col Blackman nel giardino,
aveva letto in parte nel cuore di
lui, e la sua bell'anima se n'era
commossa e contristata, poiché
se fino a quel giorno essa aveva

| creduto di essere capace d'ispira-
re sentimenti di tenera pietà,
mai avrebbe creduto di poter i-

| spirare un amore passionato e
profondo. Nelle parole del cava-
lier Amedeo null'altro scorgeva

I che affettazione, studio e ipo-
crisia. L'amarezza dell'accento
del Blackman aveva invece una
soavità misteriosa alle orecchie;
di lei, per modo che, ascoltandolo,

: Beatrice non sapeva spiegarsi
perchè dicevano che quell'uomo
era brutto. La bruttezza fisica,
scongiunto dalla malvagità e ac-
coppiata a nobili sentimenti, non
aveva ancora un posto assegnato
nel mondo ideale di Beatrice.

fanciulla si sentiva nel capo
un'insolito confusione, un disqui-
librio, e nel cuore un'agitazione
indicibile.

Si alzò, andò accanto al letto e
tirò la corda del campanello.
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_ Dov'è Gertrude? doman- |

dò al servo che si era presentato. 11
_ E' andata a distribuire la ! ]

solita elemosina.
Va bene ; appena saia di n-

; torno, fatela veiure da me.
Uopo un quai'to d'ora Geltrude i1 era nella stanza di Beatrice.
La fanciulla confidò all'amica

lo strano e repentino cambia-
mento del suo futuro stato e pa-
lesò il nome del nuovo fidanzato.

Geltrude dette un'esclamazio-
ne di sorpresa e di orrore, che
non potè sfuggire alla cieca.

So quanto vuoi dirmi, Gel-
trude; ma senti: questa unione
non è poi sicura ; anzi, per me, la
credo impossibile.

Come! Non avete dato pa-
rola a vostro padre?

Sì, ma questo matrimonio
avrà luogo ad un patto.

E quale?
il medico non mi sposerà se

prima non mi rende la vista.
Ora comprendo.
Vedi dunque, Geltrude, che

I la cosa non è probabile.
i Sento dire che l'inglese ha

l'atto portenti sui ciechi
i L'avvenire è nelle mani di

Dio, Geltrude; ora più che mai
sento il bisogno della preghiera e
della meditazione. Prendi i salmi
biblici; troverò in essi il coraggio
che mi manca e la forza di ogni
sacrificio. Apri a caso e leggi.

"Ho meditato di nottetem-
po nel silenzio del mio cuore ed

I ho scoperto l'intimo del mio pen-
! siero.

I "I miei occhi han vegliato in-
nanzi tempo, mi sono turbato c
jtaciuto.

"Dischiusi gli occhi miei, con-
| templai le maraviglie della tur.
i legge.

Geltrude non aveva finito d
leggere questo versetto, il quale

; pareva scelto a bella posta per la
situazione di Beatrice, che un
servo venne a djre alla giovinet-
ta, da parte del 'marchese, che e-
ra pregata di recarsi nel salotto.

Beatrice, affermata nelle sue
disposizioni da quel versetto del-
la Bibbia che la Provvidenza
sembrava aver fatto apposita-
mente cadere sotto gli occhi di
Geltrude, si accinse a fare il vo-

liere di suo padre, e, accompagna-
jta dalla sua amica;, si recò nel sa-
lotto.

Il marchese ed Oliviero stava-
no ad aspettarla.

11 medico, non appena vide
compatire sulla soglia la fanciul-
la, ebbe uno slancio di gioia che
divampò sul suo volto quasi aves-
se voluto incendiarlo; ma si con-
tenne.

Beatrice procedè in mezzo alla
stanza arrossendo in volto; salu-
tò prima il padre e poscia Olivie-
ro, che Geltrude le aveva detto di
trovarsi colà.

Beatrice, il signor Black-
man vuole ossequiarti.

(Continua)

Calendari!
I )ate gli ordini per tempo per
un nuovp patriottico ca-
lendario a colori lucididella
grandezza di 15 x 20 inchs.

Sconto ai grossisti. Si cerca-
' no Agenti. Per altri partico-
lari scrivere subito a

Leopoldo De Benedici
741 Christian St. Philadelphia, Pa.

Telefono

Vincent De Luca
Direttore di funerali ed Imbalsamatore

Senti di Mihtlt e cune
Ufficio aperto giorno e notte

1124 So. lOth St. Philadelphia, Pa.

Banda dei Figli d'ltalia
(già' Point Breeze Band)

ALBERTO ADELIZI, Direttore
o 509 Christian Street

ARISTODEMO PALLADINO, MANAGER
1502 Moore St. - Phila., Pa.


