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v;oz Ella accettare in nome della ~ Lega 
Nazionale», la quale ebbe ed !ta in Lei uno dei 
suoi più strenui cooperatori, il lavontccio clt' io mi 
permetto di offrire in dono ad una fra le più care 
~ simpatiche istituzioni nostre ? 

Il mio lib1'0 non lza la pretesa di essere wt 
1'0manzo; la storia della pove1'a jandulla clt' esso 
raccltittde serue, dirò quasi, di pretesto ad una 
breve desc1-izione della nostra Trieste. 

Se oggi, uel sottopone al giudizio del pub
blico questa modesta opera mia, non provo più 
quella ben na!U?'ale trepidazione che mi assaliva 
quando nelle lunghe ore solz"tarie, io volontaria re
clusa, fissavo con la penna il ricordo della Trieste 
c/ze !to amato fin da bambina e c!te adesso an
cora è uno dei pochi miei affetti al mondo, egli è 
clze una fede mi sorregge : Il sentimento d' iutenso 
amore aL mio paese e al suo carattere nazionale, 



sentimento e/t' 1:0 tentai di trasfondere nelle pove
rissime pagine d~· questo libro~ invoglierà spero 
i miei lettori a favorire sempre~ con ogni lm- possa, 
una Associazione~ che tanto nobilmente risponde ai 
uostrz' santi ideali. 

Trieste, gennaio '98. 
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I. 

J ncorreggibile, mormorò Laura, gettando gli occhi 
·~ sulla partitura che Silvia teneva in mano e sulla 
~ quale essa tracciava in fretta alcuni caratteri. 
( Nella gran sala trasformata in cappella, av-

volta in una nube d'incenso, s' elevava pura 
e squillante la voce di Margherita Santelli, la qua
le cantava con accento d'ineffabile affetto l'assolo 
alla Vergine. 

Laura continuò a voce bassa : 
- Silvia, se ti fa mestieri una rima con in-

-eenso, son guà- io . . 
Silvia alzò verso l' amica i begli occhi color 

nocciuola; in quelle dolci e limpide pupille si leg
geva un tacito rimprovero. Laura scrollò le spalle 
.stizzosa mentre un accessino di tosse la prendeva 
.alla gola. Nel medesimo istante parecchie fanciulle 
si diedero a tossire; si trattava del solito conta
gio, come sempre succede sia in teatro sia in 
chiesa. 

Un «SSS::> prolungato partì dietro all' altarino 
jmprovvisato, all'altarino olezzante di fiori, ador-
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n a t o di piccole bandiere e di veli bi anchi , su cui 
spiccava il gran quadro della ì\Iadre divina. 

- Le buone suore s' impazientano, proseguì 
quella chiacchierina di Laura, e, se mal non m'ap
pongo, s'impazienta pure quel caro angelo di 1\'lar
gherita. 

Infatti, ora, la voce della cantatrice vibrava in 
modo strano, e le note, prima sicure e chiare, a
vevano un tremolìo insolito. 

Dal breve tripode d ' argento, posato sulla co
lonnina in un angolo, la nube d' un cupo grigio 
continuava a salire, diradandosi e svolgendosi in 
forma di bianchi nastri, d' azzurre sp ire e d' a
nella iridescenti, chè i mille pulviscoli d'oro del 
gaio sole, irrompente dalle imposte semichiuse, 
scherzavano in mezzo all'onda profumata e lé da
vano le tinte più varie e capricciose. 

- Si soffoca qui dentro , disse Laura, agitan
do a mo' di ventaglio il foglio della musica; e di
re che ne abbiamo per un pezzo ancora , dopo 
l' assolo la ri presa del coro, e dopo ... 

- Finiscila, Laura, con le tue oziose lamenta
zioni, e bada d'essere pronta in tempo, le susurrò 
Silvia, intascando la piccola matita. 

Suor Agata intonò sull' armon ium le prime 
battute della frase fi nale, che lV[argherita accom
pagnò d' un trillo, il quale terminò in una specie 
d' appello disperato, simile al si ngulto d' un ani
ma straziata. 

Un leggero brivido parve sfiorare tutti quei 
corpicini giovanili seduti sulle panche di scuola; 
e Silvia, quasi magnetizzata, suggestionata da una 
forza arcana, si volse con impeto e fissò il candi
do viso di Margherita . 

Ma i la fanciulla le era apparsa così di vina
mente bella. Le folte e ondulate chiome castane 
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a riflessi di rame formavano un nimbo into rno c:~l

la fronte sua pu rissima, sotto a cui brillavano d'i
nusitato splendore i grand 'occh i di smeraldo, dal
l'espressione ingenua e mistica insieme, cui la gio
vanetta anelava debitrice d el nomig nol o di Madon
ni1la che le allieve del collegio le avevano affib
biato . 

Ritta in piedi, con l'alta sua statura, dal fon
do della sala essa dominava come una regina tut
to lo stuolo delle convittrici. Dall'ampio coll etto 
bianco inamidato, ricadente su lle spalle in minute 
e fittissime pieghe, s' e rgeva superbo il ni veo col
lo; e il semplice abitino di lanet ta nera su quel 
corpo slanciato dalle forme perfe tte prendeva l'a
spetto d'una veste regale. 

La melodia del coro, una specie di canti le na 
fra il religioso ed il pagàno, volgeva alla fine. Le 
allieve, g randi e piccine, emettevano le note con 
sentimento profonclo 1 come galvanizzate dall' im
pressione prodotta in esse dall'accento caldo e ap
passionato d i lVlarghe rita. 

Silvia sola taceva, in preda ad una sensnzio
ne bizzarra: e nervosamente, automaticamente 1 pie
gava e ripiegava il foglio della m usica, mentre 
I ..... aura 1 socchiudendo i neri occhi miopi , la guar
dava con un sorriso leggermente beffardo. 

L' armonium di ed e l' ultimo accordo, le voci 
arge ntine si spensero. Nella sala regnò per un at
ti mo il sil enzio; poi, da ogni parte s' elevò come 
un confuso ron zìo, con1e un somm esso cinguettare 
cl' augelli, cui seguì un chiacchierio vivace, rumo
roso, uno sgrigiolar d i stivaletti, un frusciar di gon
ne, un urtar di panche e di seggiole. Nell'ondata 
furiosa dello sto rmo irrequieto, che con furor di 
valanga si precipitò all'uscio, nemmen l' al tarino 
venne risparmiato . I\·folti vasi di fiori caddero a 
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terra e s'infransero; le aperte corolle si sfogliaro
no, seminando il pavimento di petali di rose, di 
gigli e di garden ie, cosi da formare un tappeto 
molle di neve olezzante. 

- Piano, piano, gridavano le monache, ten
tando inutilmente di arrestare q uella corsa vertigi
nosa ; le piccine inebbriate al pensiero del!e pros
sime vacanze, le grandi all' idea della libertà defi
nitiva, continuavano a correre, a pigiarsi, a dar di 
gomito , senza badare alle ripetute ingiunzioni. 

Silvia e Laura eran rimaste le ultime, la pri
ma avrebbe voluto, tosto finita la cerimonia, av
vicinarsi a lVIargherita; ma la bella cantatrice se 
l' era svignata a tempo ed ora passeggiava tran
quilla in uno dei viali appartati del vasto g iardino. 

- Arriva sempre la prima lei, borbottò Lau
ra uscendo dal vestibolo insieme alla compagna . 

Jn quel caldo meriggio eli luglio il sole pro
iettava gli ardenti raggi tutt' all' ingiro sulla cam
pagna che sembrava tuffata in un bagno di tenue 
vapore; i contorni delle circostanti colline sfuma
vano nella nebbiolina dorata, e dalle aiuole del 
giardino dove i gigli, quali argentei calici dal bor
do frastagliato, spiegavano la pompa dell' immaco
lato biancore presso ai ciuffi dei rossi geranii vil
lerecci, si sprigionava un odor acre ed acuto. 

Le più giovani allieve s'erano sparpagliate per 
i prati · non ancora falciati e affondavano i loro 
piedini nell'erba alta e secca; si rincorrevano al
legre e le loro grida di gioia infantile rivaleggia
vano coi trilli delle allodole e delle capinere svo
lazzanti fra le rame. 

Le grandi, gravi e composte, passeggiavano 
a gruppi di tre o quattro all'ombra del basso per
golato, carico di grappoli non peranco maturi, sof
fermandosi di tratto in tratto, ciarlanclo sommesse . 
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Laura e Silvia se n'andavano a braccetto lun
go il muraglione di cinta. Avevano raggiunto il 
cancello di ferro dipinto in verde, quando Laura, 
scioltasi dall'amica, saltò d'un balzo sovra la base 
sporgente d'uno dei colonnini che lo fiancheggia
vano e tenendosi aggrappata al grosso pomo del 
chiavistello, spinse il capo all'infuori, spiando o
gni lato del vicolo deserto. 

- Laura, che ti frulla adesso? per carità scen-
di, l'ammoni Silvia. 

Laura senza cambiar posizione, rispose calma: 
- Abbi pazienza, Silvia, un momento solo. 
- E se qualcuno giunge, se ti scorgono ... 
- Se qualcuno giunge! Egli è appunto per-

chè qualcuno dee giungere. 
- Ancora! 
- Naturalmente; non posso mica partire sen-

za inviargli l' estremo addio, aggiunse la birichi
na ridendo e acuendo Io sguardo miope. 

Laura, Laura .. 
- Ebbene che c'è? .... Là, là, e là. 
Ai tre monosillabi corrisposero simultanei tre 

movimenti. Sempre aggrappata con la sinistra al 
chiavistello, Laura cacciò l'altra m ano nelia tasca 
del suo vestitino nero e ne trasse un foglietto ar
rotolato e legato da una fe ttuccia color di rosa, 
ai cui lembi pendevano due sassolini ; lo fece ro
teare alcun po' e lo lanciò con forza oltre al mu
ro. Pescia ridiscese cauta a terra. 

1l suo volto aveva ora l' esp ressione canzona
toria in lei abituale, e fu con accento tragi-comico 
ch'essa esclamò, raggiungendo l ' amica: Addio a
more . 

- E dire, sclamò Silvia, che poco fa hai a
vuto l' ardire di chiamar me incorreggibile! 
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- E l' appellattivo non lo ritiro, mia cara, 
tu con la tua mania di scrivere .. 

- Questa poi la è madornale. Io, soltanto io 
ho la mania dello scrivere, e tu che hai fatto e 
fai volare i bigliettini amorosi oltre il cancello, 
tu che cosa sei di grazia ? 

- Altro è lo scrivere una innocente letterina, 
altro è lasciar correre senza freno quel la formida
bile nemica che si noma fantas ia, e scarabocchia
re tutto il santo giorno versi, racconti, romanzi. 

- Chi stavolta lascia correre la fantasia sei 
tu, Laura mia; magari potessi in avveni re giunge
re a tanto. l-lo paura che i romanzi lì farai tu e 
non io. 

- No, S ilvia no, t'assicuro; i roma!1zi io m'ac
conten terò eli leggerli d 'ora innanzi alla chiara lu
ce del sole co me li ho letti quì di nascosto, e an
cora, chi sa, non avendo più essi il sapore del po
mo mangiato da Eva, forse mi ver ranno a noia. 
Però non v'ha dubbio che tu finirai con lo scri
verne (sei nata sc rittrice tu) e di noi tre quella 
che sarà chiamata a farne vorrà essere Marghe
rita. 

- Laura, dimmi, perchè tu, così buona in 
fondo, nonostante il tuo affettato scetticismo , nutri 
tanta antipatia verso Margherita? 

- Antipatia? come t' inganni, Silvia ; no, un 
tale sentimento non esiste in me; provo sì un sen
so di ribellione, al quale non mi posso sottr arre, 
ribellione dovuta al fascino che emana possente 
dalla sua persona e che in catena me pure. IVli ri
bello perchè sento (sì, non ridere, è così) sento che 
essa è diver~a di quanto appare, sento che la è 
un essere fatale e che la sua influenza finirà col 
riuscire dannosa. 

- A chi? 
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- Non so - a molti - e fors' anca a te, 
che l' ami troppo senza esserne corrisposta del 
pari. 

Silvia fece un gesto di protesta. 
- Va là, non sono nè gelosa, nè invidiosa; 

quantunque io sappia che nel tuo cuore non oc
cupO più lo stesso pOsto; venuta lei, io sono di
scesa d ' un gradino. 

- Laura, io le voglio assai bene, è vero, 
ma ne voglio più a te. 

- Sarà, non discutiamo sul più o sul meno. 
Però converrai ch 'essa già t'aveva infìltrato certe 
sue idee .... 

- No, Laura, le sue idee non san le mie; 
essa è tanto credente, tan to relig iosa ; io invece ... 

- Allora perchè, quando in un momento di 
m isticismo acuto le saltò il ghiribizzo di farsi mo
naca (ghiribizzo del resto sfumato senza lasciar 
traccia, bisogna re nderle giustizia) perchè tu ne 
volevi im itar l'esempio ? 

- Margherita ha la vocazione checchè se ne 
dica in contrario . 

Laura alzò le spalle, incredula. 
- Ma tu che questa vocazione non la senti, 

tu che hai una madre, una sorella, con lieto ani
mo avresti rinunci ato agli affetti famigliari, alla 
società, all ' amore ... perchè ? Pcrchè subi vi il fa
scino della sua voce penetrante, persuasiva; per
chè inconsciamente sempre la segui. 

11 bel visino di Si lvi a era impallidito; negli 
occhi color nocciuola tremolava una lagrima. 

- Laura, se tu sapessi ! 
- Che cosa? 
- V edi Laura, ognuna di noi a diciott' anni 

racchiude un sogno in cuore ; tu sog ni ed ami il 
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tuo innamorato ; io sogno, cioè sognerei ed ame
re i una vita calma, scevra d'agitazioni. 

- E ' vero, io ho sognato l' amore; anzi ho 
amato l'am ore, nient' altro che l' am ore; poichè mi 
farai, spero, l' onore di credere che l' innamorato 
non c' entra proprio per nulla; il mio cuore, che 
non ha mai palpitato più forte , lo serbo intOttto. 

- A che scopo adunque la tua pericolosa 
corrispondenza ? 

- Pericolosa niente affatto ; due brevi righe 
senza firma. Se le avessero intercettate : ni vu) ni 
couuu, avrei esclamato io. E se non volendo pre
star fede alla mia asserzione m ' avessero r iman
data a casa, come dolce mi sarebbe riuscita la 
punizione! Poichè, amica n1ia, nonostante i roman
zi letti eu cacltette, nonostante le nostre inte rmina
bili chiacchiere nell' ora della ricreazione, io mi 
sono annoiata parecch io fra queste sacre mura, du
rante cinque lungh i anni, e ho pigliato lo svago 
dove l' ho trovato. Au couvent comme au couvent 
ma c!tére! 

- Io invece, non mi sono annoiata mai, e 
ho sempre ritenuto quest' epoca passata la più fe
lice della mia vita. 

- Tu no, s'intende, perchè tu sei Silvia la 
saggia, come ti chiamano le suore, perchè sci Mi
nerva, come t i chiamo io; e in quella piccola te
stolina bionda hai molte risorse. Però quando si 
ha il dono d'un cervello si mile al tuo, non dee 
neppur balenar alla mente il pensiero di rinchiu
dersi quà dentro per sempre. Sepolta viva tu? 
morta al mondo tu ? 

- La vi ta con le sue lotte e l'asp re sue bat
taglie mi fa paura. Non ho il tuo carattere fac ile, 
la tua .. 

- Spensieratezza ? 
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- No, la ·tua energia volevo dire, e l' adora
bile bontà tua, chè non lo sai nemmen tu quanto 
buona sei, Laura mia, e quanto meglio si confac
cia a te il nome di saggia. 

- Saggia io? io che mi propongo, tosto 
giunta a casa dalla nonna, di jlirter con tutti i 
bellissimi ufficiali di guarnigione a Udinl~? Ma ac
qua in bocca adesso ; non vo' scandolezzare la 
nostra cara Madonnina, concluse Laura vedendo 
avvicinarsi Margherita. 

- Finalmente, sclamò la bella giovanetta con 
grande effusione, stendendo loro le manine affu
solate, dove vi siete cacciate finora? Cattive, per 
l'ultimo giorno avete proprio voluto abbandonarmi? 

- No, cara, rispose Silvia abbracciandola, ve-
nivamo appunto in cerca di te. 

- .Ma io son quì da un' ora ! 
- Egli è che Laura .. 
- Laura ? interrogò Margherita, sgranando 

gli occhioni cii smeraldo. 
- Laura aveva le sue faccende private, ag

giunse scherzosa la bruna fanciulla. 
- Cioè! 
- Un doloroso congedo pria (via non arric-

ciare il tuo nasino) e una predica a Silvia poi. 
- Tu, a Silvia? 
- Precisamente. Non mi credi capace di par-

lar sul serio una volta tanto ? 
- Confesso che alla tua serietà non sono 

avvezza. 
- Se brami, già che mi sento in vena, pos

so far la predica anche a te; non avrai che a gua
dagnarci . 

- Sono pronta ad ascoltarti, rispose la si
gnorina Santelli con un'inflessione di v-oce un po' 
ironica e corrugando leggermente la fronte. 
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- lVIa rg herita mia, s' intromise Sih•ia temen
do l' avvicin ars i della.. procella, tu non hai mestie
ri di ascol tar altro che le nostre congratulazioni 
per il tuo odierno trionfo. Hai cantato come un 
angelo : ci hai commo.<;se fino alle lagrime. 

- A te è parso così, perchè sei indulgente ; 
io non ero punto contenta di me. 

- Via, :Margherita, non far la m odesta ; lo 
sai meglio di noi che hai un tesoro nella tua gola. 

- Anche tu, Laura, sei troppo buona; non 
mi merito davvero s.i ffatte lodi. 

Non v' era p iù traccia d 'i ronia in lVIa rgherita, 
la quale aveva ripreso il suo accento carezzevole 
pieno di malìa nella soave ingenuità. 

- Sei la gran sirena tu, mormorò Laura; de
stinata ad ammaliare tutto il mondo con la tua 
bellezza e la tua grazia. 

- Tutto il mondo, eccezion fatta per te, che 
mi sei amica pur non avendo di me una certa 
stima. 

Laura sembrò un istante sorpresa e stupita, 
poi fissandola intensamente aggiunse con un' e
spressione intraducibile : 

- Ti g iuro, Margherita, che la mi a st ima l'h ai 
intera, poichè oltre a tutto sei intelligentissima e 
comprendi a volo le cose. 

Lo squillo della campana che invitava le fan
ciulle al desinare pose fine al cicaleccio delle tre 
amiche, le quali, tenendosi per mano, mossero fret
tolose all'appello. 
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Il. 

f.Se tu sapessi, Laura~ aveva esclamato Sil
via quando l'amica le rimproverava l' idea, per 
un momento accarezzata, di consacrarsi a Dio! 
«Se tu sapessi:. ! - Ma Laura, la vivace e serena 
fanciulla, cresciuta sotto al vigile sguardo di quel
la santa vecchietta eh' era la nonna sua, la con
tessa Depaolis, in un ambiente 'tranquillo eò agia
to, Laura non sapeva, e pur sapendo, Laura, no
nostante la sua svegliata intelligenza non avrebbe 
compreso il tumulto di quel cuoricino in cui l' af
fetto pilt sacro era in lotta perpetua con il dub 
bio più amaro, il rimorso più cocente. 

Silvia, creatura quant'altre mai sincera ed af
fettuosa, incapc:tce di qualsiasi menzogna, sdegnosa 
d' ogni sotterfugio, Silvia aveva il suo segreto , un 
segreto che le pesava come un incubo nelle notti 
spe3SO insonni, che la crucciava talvolta il giorno 
anche in mezzo alla tensione degli studì severi , an
che fra l'allegro chiacchierio delle compagne. lVIai 
s' era lasciata sfuggire una parola in proposito, 
non soltanto con le due amiche da lei tanto ama
te, ma nemmeno con il confesso re. 
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Per confidare ad altri il suo rimorso essa a
vrebbe dovuto incominciare con l' accusar la pro
pria madre, e ciò ripugnava alla sua natura leale 
e fi era. 

E poi con quale risultato? 11 confesso re, ri
fiutandole l'assoluzione, le avrebbe ingiun to di pre
gare fino a tan to che il Signore le avesse conce
duto la grazia, e lei non poteva pregare perchè le 
mancava la fede ! E le amiche ? 

~Iargherita l' avrebbe tacciata di esagerazione, 
e Laura forse non l' avrebbe amata pil!, e le a
vrebbe ripetuto quello che nell'intimo essa stes
sa si ripeteva sovente: «Sei una cattiva fig li a :~o . 

E siccome ess11 sentiva che tutti i di scors i, tut
ti i sermoni a nulla gioverebbero, che la ferita 
sanguinerebbe sempre, Silvia taceva, sforzandosi in
darno di non pensare, sforzandosi indarno di e
vocare con gli occhi della mente, il ricordo della 
mamma quale lei la vedeva prima. 

Oh quanto essa l'aveva rispettata e idolatrata 
quelia mamma, che, quantunque severa e burbera 
spesso, pur alle volte , con tenero slancio la piglia
va sulle ginocchia e abbracciandola la chiamava 
il suo tesoro, l' angelo suo, e le mormorava com
mossa : "'Da te, figliuo la mia bella, attendo quel
la fe licità che il cielo finora m'ha negata :zo . 

Povera donna ! aveva ben ragione d i lamen
tarsi e di sospirare , assediata com' era da mille 
cure: il marito ammalato, Rosetta, la seconda fi
gliuola, un amorino di bimba fino al cinque anni, 
divenuta sciancata; e per di più le tristi condizio
ni finanziarie. 

Silvia era piccina allora, ma, dotata d'una in
telligenza addirittura meravigli osa, tutto intuiva, 
tutto indovinava, e le sofferenze della mamma ave
vano un'eco nel suo cuore ingenuo e pio. La sera, 



- 13-

inginocchiata presso alla sponda del letticciuolo, 
con le manine g iun te, pregava Dio, perchè esso 
rendesse contenta la mamma sua, restituendo la 
salute al povero babbo, a Rosetta; e non dimen
t icava mai d'implorarlo anche per la zia Giustina, 
buona e paziente creatu ra, malaticcia pur lei, co
stretta a subire i rimb rotti della signora Elena, la 
quale sfogava spesso il suo malumore sulla sorella. 
Un essere assai strano, d ' un carattere tanto com
plesso quella signora Elena l Buona di cuore; ma 
esclusiva ed altera ; senza certi pregiudizi e senza 
scrupoli, pur tenendo straordinariamente alle forme , 
assennata e nello stesso tempo piena la testa di 
piccinerie; a malgrado della nessuna coltura, don
na superiore talvolta; in lotta sempre con sè e 
con gli altri. 

In casa ella comandava a bacchetta, il marito 
era stato l'umilissimo suo schiavo fin dal primo 
g iorno del matrimonio; le piccine, pur amandola, 
tremavano davanti a lei; e la sua vecchia sorell a 
Giustina le tenea dietro come un cagnolino pauroso . 

La signora Elena era t: nata bene ,. come so
]eva di re; suo padre, negoziante di zucchero e 
caffè, conosciutissimo a Trieste, aveva in pochi 
anni ammassato una bella sostanza, sicchè le due 
ragazze vivevano pil1 che agiatamente. Avevano un 
quarto di palco al Teatro Grande, e la domenica 
si pavoneggiavano al passeggio di Sant'Andrea, 
nella propria carrozza. 

Gius tina, la ma ggiore, s'era promessa sposa 
ad un giovane avvocato, quando una catastrofe 
inaspettata mandò in fumo H matrimonio. Il padre 
di lei, coin volto in un g rosso fallimento, fu costret
to a falli re lui pure, e da uomo onesto pagò fino 
all'u ltimo centesimo i suoi creditori, rimanendo 
senza un quattrino. ll giovane avvocato s i eclissò, 
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e la Giustina cadde malata. Si rimise la disgra
ziata fanciulla; ma restò cagionevole di salute. 
Elena, col suo carattere orgoglioso, sofferse quasi 
più della sorella, e non seppe mai perdonare al 
padre la sua iqayvedutezza e la sua truppa onestà. 

Dovettero lavorare le due fanciulle abituate 
ad un lusso relativo, far fruttare l'opera delle !or 
bianche manine avvezze a Jayorare solo per pas
satempo. La Giustina ricamava le cifre sui fazzo
letti e faceva pizzi all'uncinetto, mentre Elena s'era 
trovata un genere di occupazione poco lucroso, 
ma che la divertiva. Vestiva le bambole per un 
negozio di giocattoli: le gonnell e dì seta, i corsetti 
di velluto, i grembialini di batista e di merletto, 
i microscopici cappellini piumati cosparsi di per
line e eli !ustriui le rammentavano, sì, i giorni 
spensierati d'un tempo; ma il contrasto non le 
riusciva doloroso. 

I giorni lieti sarebbero ricomparsi; lei era 
giovane e bellissima; quei rasi, quei velluti, quei 
cappellini le sembravano la miniatura eli quelli che 
in avvenire avrebbe indossato lei . Non dubitava 
della possibilità di trovare un marito ricco e inna
morato che le ridonasse ad usura tutto ciò ch'ella 
aveva perduto; e questa sicurezza le veniva, oltre 
che dalla coscienza della sua bellezza, dagli sguardi 
di ammirazione che la seguivano ovunque si mo
strasse. Però al passeggio essa si recava di rado. 

Sant' Andrea le era divenuto odioso ora che 
non poteva più andarci in carrozza ma era obbli
gata a camminare, vestita modestamente, a fianco 
del padre e della sorella. 

È vero che ella si faceva dei cappellini gra
ziosi al pari di quelli destinati alle bambole e che 
posati Sulle lucide treccie le stavano d'incanto; è 
vero che con i ritagli avanzati dalle gonnelline 
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lunghe un palmo si componeva delle cravatte ca
pricciose, dei nodi artistici che davano maggior 
risalto alla sua carnagione rosata. Ma il padre vec
chio, accasciato, stanco per le lunghe ore di lavo
ro (aveva trovato un piccolo impiego in una casa 
di commercio) non poteva camminar molto; c la 
domenica dopopranzo, fatto un breve giro per i 
viali, desiderava di riposarsi, seduto sopra una 
panca, guardando il mare fino al tramonto del 
sole. Quelle panche democratiche, ove sedevan le 
bambinaie e qualche sartina, erano il supplizio del
l' Elena , che teneva la testa bassa e si tirava il 
cappello giù gilt sugli occhi per non essere rico
nosciuta dagli azzimati giovanotti che le passavan 
davanti. Avea finito col lasciar andar soli il padre 
e la sorella; lei preferi va resta re tranquilla a casa 
dove almeno le era permesso di sognare a suo 
talento, e di dimenticare, chiudendo gli occhi pet
non vedere le misere stanze dalle pareti denudate, 
la triste realtà. 

Gli anni si susseguivano, e il marito sperato 
non si presentava. 1l padre era morto, la Giustina 
non usciva quasi più, c lavorava accanitamente. 
Elena, ora, l'aiutava nel ricamo; chè le bambole 
arrivavano dalle fabriche bell'e vestite all'ultima 
moda, e i rasi, i velluti e le perline non scintilla
vano più sul piccolo tavolo dell'unica cameretta 
ove vivevano le due sorelle. 

~ Venisse uno spazzino, io me lo piglio, di
cea l'Elena; così non la poSso durare, una simile 
vi taccia non la saprei continuare l Chi m'avrebbe· 
eletto, che quale sono (e si guardava nello spec
chio che le rifletteva il volto un pò avvizzito, ma. 
sempre bello) sarei giunta a trent'anni senza uno 
straccio di marito. Già nostro padre fu la causa 
di tutto. 
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Taci, taci per carità, la calmava la Giustina, 
non oltraggiare la sua santa memoria. 

- Santa fin che vuoi; l'onestà è bell'e buona; 
però s'egli avesse fatto come fan tutti, e avesse 
messo da parte il suo gruzzoletto, il tuo fidanzato 
non sarebbe scappato, e io non sarei qni a tirar 
l'ago. E se non m'avesse inculcate certe massime, 
se m'avesse insegnato a non badare a certe fisi
me, sarei una signora. Non per nulla il barone X 
mi correva dietro .. 

- Il barone! ei non t'avrebbe sposata, Elena 1 
- IVIi credi sì grulla? Lo so meglio di te che 

non m'avrebbe sposata. Le ragazze oneste non si 
sposano; si sposano piuttosto quelle altre. 

- Ma tu, Elena, appartieni alle ragazze oneste. 
- Già, ed è perciò che me ne sto qui a ca-

varmi gli occhi per non crepar di fame. 
Un bel giorno però le due sorelle abbando

narono la misera stanzuccia. Il signor Antonio 
l\1IOI·ano, uomo sulla quarantina, impiegato presso 
agli uffici d'ordine del Civico Magistrato, con mille 
fiorini di stipendio annuo, chiese Elena in moglie; 
e lei, senza por tempo in mezzo, accondiscese, seb
bene a malincuore; poichè nonostante le sue pro
teste di pigliarsi magari uno spazzino aveva spe
rato di trovar di meglio. 

I due sposi fecero il loro piccolo viaggio di 
nozze a Gorizia, donde ritornarono dopo ott_o 
giorni. La Giustina era già installata nel nuovo 
quartierino al quarto piano in fondo alla via della 
Barriera Vecchia. Elena prese tosto in mano le 
redini del governo; il marito debole e buono la 
lasciava fare, e al primo di ciascun mese le ri
metteva l 'intero suo stipendio, accontentandosi di 
quel poco che la moglie credea di concedergli per 
il sigaro di Virginia e il bicchiere di birra. Era 
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diventata economa, perfino avara l'Elena dopo aver 
conosciuto da vicino la miseria. Si mangiava poco 
e male; si misurava il petrolio e il carbone; e 
l'inverno, sotto il pretesto che il calore delle stufe 
è nocivo alla salute, si pativa il freddo. Ma l' antico 
orgoglio era rimasto; la serva bisognava averla; 
non sarebbe stato dignitoso che le signore aves
sero aperto da sè l'uscio; ma quando venivano le 
visite bisognava offrir loro il rinfresco; e dal mo
mento che la moda lo esigeva, bisognava fissare 
un giorno di ricevimento per non parere da meno 
-degli altri. 

Il quartierino era rist retto: una stanza sul da
vanti per i due coniugi, una più piccola sulla corte, 
da pranzo, una terza per la Giustina. Alla cucina 
poi si accedeva per una specie di ballatoio qua
drato, aperto a tutti i venti. Questa disposizione 
non garbava alla padrona di casa, la quale voleva 
avere ad ogni costo il salotto di ricevimento. Fece 
perciò apporre delle in vetriate al ballatoio, che di
ventò il tinello, trasportò i le tti nell 'antico tinello, 
acquistò di seconda mano il solito canapè con le 
solite poltrone ai lati, un tnmzeau.:r: sormontato 
dallo specchio, un tavolino di noce, e la camera 
da letto venne trasformata nel desidera to salotto. 
La Giustina s'incaricò d i adornarlo di macassar 
all ' uncinetto, e la signora ricamò a crocetta un 
tappeto dal fondo verde su cui spiccavano garo
fa ni scarlatt i, rose crem isine e miosotidi d'un ce
leste sì carico e d'una dimensione sì inverosimile 
.che sembravano fiordalisi. 

La signora Elena era finalmente sodisfatta, 
e dopo tante vicissitudini si stimava relativamente 
felice. 

Certo così non se lo era sognato l' avvenire; 
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ma g ià a questo mondo quando si sta meno peg
gio non bisogna ribellarsi. 

E poi chi sa quante cose potevano accadere, 
cose buone s ' intende. Se non probabile, era pur 
poss ibile di guadagnare una lotteria. Suo mari to
possedeva due viglìetti originali del «Credit • , si 
sarebbe potuto acquistar di quando in quando una 
promessa e allora, diventati ricchi, tornar come 
altra volta. 

Ma, prima della vinci ta al lotto , giunse al 
mondo la Silvia, e la signora Elena al vedersi fra 
le braccia la bella e rosea bambina pensò che 
forse quel piccolo essere porterebbe un giorno in 
casa il lusso e la ricchezza. Si doveva aspetta re, è 
\·ero, parecchi anni e le spese fratt an to sarebbero 
aumentate, poichè per la educazione della figliuola 
era necessario spendere senza lesinare. Silvia do
Yeva imparare un po' di tutto: musica, danza, di 
segno e almeno due o tre lingue straniere. Con 
una educazione brillante una ragazza trova più fa
cilmente marito, e poi se per disgrazia non si 
riesce, si può semp re far la istitutrice o la dami
gella di compagnia. 

Oh se lei e la sorella avessero avuto un tan
tino d'istruzione, non la sarebbe andata sì male. 
Tutta apparenza, niente sostanza la vita che ci 
fece condurre il babbo; giunta la catastrofe. , pa
tatrac. No, ciò non d ee accadere alla mia figliuola. 

Non s'accorgeva la signora Elena eh~ lei pure, 
al pari di suo padre, ci tenea troppo all ' apparen
za e punto alla sostanza; non imaginava che dando· 
alla fanciulla un ' educazione superiore alla sua con
dizione, un giorno o l'altro avrebbe avuto a pen
tirse ne. 

Intanto Silvia, inconscia dei g randi diseg ni che 
per lei formava la mamma, si contentava di ruz-
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zolare al suolo sopra un vecchio sc ialle disteso nel 
ballatoio, mentre la zia Gius tina sbucciava i pisel
li per il pranzo o macinava il caffè per la cena. 

Quando la bimba fu in età d i giocar alla 
bambola n'ebbe due a disposizione, l'una di stop
pa, l'altra vivente, chè la signora Elena era dive
nuta madre per la seconda volta. La piccol a 
R osetta non venn e accolta con gioia so verchia; 
du e fe mmine erano troppe, arrischiavano di rima ner 
zitelle in eterno . Pure allo r che la Rosa crescen
rlo accennava a diventar più bella assai di Silvia, 
il volto della si gno ra Elena si r asserenò. 

- Dopo tu tto, meglio così, concluse. 
Nia la cattiva sorte che sen1pre \' avea per

segui tata s'accanì nuovar~en te contro di lei. Un 
giorno, Rosetta accusò un dolore acl una gamba ; 
sulle pri me niu no ci badò, e siccome la fanciu l
le tta camm inava male, la mamma la strapazzò di 
sa nta ragione . 

Non aveva mica voglia lei di seccarsi co lle 
smorfie della bambina, ora che ben più gravi pen
sieri la tormentavano. Suo mari to di solito cosi 
bu ono, così dolce, così paziente, era di venuto ira
scibile all'eccesso; s' alte rava per un nonn ulla; g li 
str illi di gioia, le risate argentine del le fìgliuolette 
lo impazientivano, lo rende vano ne rvoso a ta l punto 
ch 'e i non riesci va nemmeno ad esprimersi con 
chi arezzat e balbettava fras i sconnesse, parole in
comprensibili. Spesso diceva di sentirsi stanco, e 
si recava all'ufficio svogliato, trascinando le gambe, 
reggendosi sul bastone, impiegando un'ora per 
fare il tratto dall a via della Barri era alla Piazza 
Grande. I colleghi dell ' uftì cio non lo riconoscevano 
più ; egli, un tempo sì solerte ed attivo, la perla 
degli impiegati, stava ade3so per delle ore in ozio, 
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girando intorno lo sguardo vago, o fissando un 
giornale che non leggeva. 

Gli atti si accatastavano sul tavolo, senza ch'ci 
li toccasse, e quando si decideva fi nalme nte a scri
vere o a ricopiare, ammetteva i punti, le virgole, 
intere sillabe, e la sua calligrafia appariva tremo
lante, ineguale. 

«Nevrastenia » mormoravano fra loro gl' impie
gati servendosi d ' un vocabolo di moda, «paralisi 
progressiva » sentenziò il medico, chiamato dalla 
signora Elena, impensierita per gli strani fenomeni. 

Siccome il dotto re bisognava pagarlo, Elena, 
p igliando così due piccioni ad una fava, gli chiese 
un consulto anche per Rosetta, che si ostinava a 
lamentarsi ·e a zoppicare. Il medico esaminatala 
accuratamente, crollò la testa e pronunciò una pa
rola difficilissima a ritenersi; una di quelle parole 
dall'infernale desinenza in i te : Coxite. La bimba 
fu messa a letto, e d ' allora incominciò una ben t riste 
vita per lei e per coloro che l'attorniavano. 

Da prima la povera gamba ammalata venne 
posta in uno stato d ' immobilità completa nella spe
ranza eli scongiurare l'infiammazione. Ma, o che 
il rimedio giungesse troppo tardi, o che il male 
si fosse manifestato fin da principio con estrema 
violenza, esso proseguì crudelmente il suo corso. 
L'anca tumefatta diventò in breve tutta una piaga 
orribile ~ profonda, e le frequenti febbri consun
sero il fragile corpicino. Jl supplizio della piccola 
martire durò due anni, nonostante le cure di cui 
era circondata, poichè la signora Elena non rispar
miò nè la sua salute 1 nè i suoi denari~ nella spe
ranza di veder un giorno guarita perfettamente 
quella bambina tanto buona e paziente, e tanto 
bella. 

Disgraziatamente il sacrificio di tutti gl'istanti, 
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a cui si sottoposero la madre e la zia, a nulla valse; 
e quando Rosetta fu in grado di abbandonare il 
letto, essa riuscì a mover qualche passo soltanto 
con l'aiuto delle grucce. 

E durante i due lunghi, dolorosissimi anni, il 
signor Antonio Morano aveva perduto la ragione 
per sempre. Non era un pazzo furioso; era un 
povero scemo, dallo sguardo atono, dal labbro pen
dente, che più non poteva articolar parola, e quale 
un bambino sorrideva beato, allorchè Silvia, ritor
nata dalla scuola, lo intratteneva mostrandogli le 
imagini del suo libro di preghiere o fabricandogli 
barchette, ventaglietti e bambole di carta. 

Una volta essa s'era provata ad addestrarlo 
nei giuochi di pazienza. La signora Amalia Straniz, 
la ricca proprietaria di un grande negozio di dolci 
e confetture, la quale abitava al primo piano della 
medesima casa, mossa a compassione dell'infelice 
Rosetta gliene a\'eva regalato uno composto di ve
dute delle principali città d ' Italia. Rosetta però 
che non sapeva ancor leggere e poco si curava 
della geografia, preferiva, in quelle interminabili 
giornate d'immobilità, giocar a carte con la zia 
Giustina, la quale le aveva insegnato la «briscola :o 
e il ~ cresci in mano», e il bel giuoco di pazienza 
se l'era preso Silvia . 

l\IIa il babbo non volle saperne di riordinare i 
cubi ricoperti ai quattro lati della fine carta di
pinta, e in un accesso d'insolito furore li gettò a 
terra. Poi si diè a pieghettar in forma di ventaglio, 
come avea visto fare a Silvia, i fogli che serviva
no di modelli e sui quali erano rappresentate in
tere le vedute di Genova, di Venezia, di Napoli. 

Un po' con le buone, un po' con le cattive, 
la fanciulletta gli tolse di mano i cartoncini a lei 
si cari, che le narravano eli quella Italia, a cui 
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sempre volgeva il pensiero, dopo averla vista va
gamente a traverso le lenti d ' un panorama, dopo 
averne letto in parecchi libri le splendide descri
zioni, dopo aver udito narrare dalla sua mamma 
e da alcuni amici l'eroiche sue battaglie combat
tute in prò dell'indipendenza. Per Garibaldi, J' eroe 
dei due mondi com'ella si compiaceva a chiamarlo, 
ripetendo una frase imparata a memoria, senza 
aver una chiara idea eli c: iò che la frase significas
se, Silvia profe:;sava un culto speciale. 

E siccome la manìa dello scrivere era, per 
così dire, innata in lei, fra i suoi componimenti 
di scuola e quelli che le dettava la già fervida 
fantasia, e ch'essa teneva ben chiusi in un casset
to ciel suo armadio, esisteva pure un'ode in onore 
r:lel grande Nizzardo; ode, un po' troppo barbara 
forse, ma dalla quale traspariva l'animo d'una 
poetessa, o per lo meno d'una scrittrice originale. 

A dodici anni Silvia era una vera donnina: 
seria, grave, giudi;;:iosa, sebbene un po' sognatrice . 
Aveva talvolta degli scatti d'allegria, seguiti da 
periodi d'inesplicabile malinconia. 

Ella compiangeva la sua povera mamma che 
aveva avuto un sì triste destino, e si struggeva 
vedendola preoccupata; indovinava i miracoli da lei 
compiuti per tirar innanzi alla meno peggio, e in
tuiva dove mettean capo le frequenti passeggiate 
della zia Giustina, la quale dopo tanti anni, s'era 
decisa ad uscire per "pigliar una boccata d'aria» 
diceva lei sempre dolce e rassegnata. 

La zia Giustina intraprendeva quelle passeg
giate la mattina per tempo, munita ogni volta d'un 
fardello che variava nelle dimensioni, e ritornava 
a mani vuote; ritornava stanca, trafelata. Essa e 
la mamma tenean allora delle conferenze lunghe, 
lunghe, in seguito alle quali la serva se ne anelava 
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.al mercato e riportava o una gallina per il brodo, 
o una bottiglia di vi no destinata a Rosetta. 

Dal salotto erano scomparsi i due candelabri 
di bronzo dorato, e perfino il grande tappeto ri
camato; le posate cl' argento aveano ceduto il posto 
ad altre rozze di stagno, e i due microscopici dia
manti non brillavano più alle orecchie della signora 
Elena 

Lassù, lassù, in vetta quasi alla collina, fra il 
labirinto dei viottoli stretti e tortuosi, che conduc e 
al Piazzale di San Giusto, s'ergeva un antico fa
bricato dall'ironico nome di: Monte di Pietà, e 
lassù, trascinandosi a stento per l' erto sentiero, 
sul selciato sdrucciolevole: si recava ogni settimana 
1a zia Giustina. 

Silvia avrebbe desiderato di aiutare in qualche 
rnodo le due misere donne; ma che cosa poteva 
far lei sì piccina ancora? Gli è perciò che s' inge
gnava almeno cl' alleggerirne le fatiche in ciò che 
-concerneva il disgrazia to suo babbo; e tanto più 
si sobbarcava volentieri al doloroso officio, in quanto 
che ella sen tiva come l'infelice scemo fosse un 
peso gravoso per };J. famigliuG>la. 

Eppure Silvia lo amava più che mai adesso 
il suo babbo; lo amava di quell 'indefinito senti
mento del forte per il debole, del protettore per 
il protetto . Accarezzandogli con le piccole mani il 
viso scarno e i radi e grigi capelli, gli mormorava 
tante soavi cose, e andava beata e orgogliosa 
quando le pareva d'intravedere un raggio d' intel
ligenza in quelle pupille semispente. Il babbo era 
il suo figliuolo a cui essa raccontava le favole du
rante il giorno, a cui con voce monotona cantic
chiava la nenia per farlo addormentare la sera. 
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In un afoso pomeriggio d'agosto, il vecchio, 
affacciato a una finest ra della sua camera pareva 
seguire con interesse il lavoro che si comp ieva 
nella sottostante terrazza al primo piano. Sovra 
lunghi tavoli s'allineavano parecchie ceste ricolme 
di cioccolattin i, di mandorle abbrustolite, di zuc
cherini, cui il rosolia ond ' eran riempiti dava certe 
ti nte iridate, e di foudmtts dalle for me più varie . 

L a signora Straniz, coad iuvata dal figliuolo, 
un ragazzo sui sed ici anni, gi unto a casa per le 
vacanze dal Ginnasio di Capodistria, ov' egli studi a
va con poco profitto, e da due giovani addetti alla 
fabrica di confettu re, disponeva quei dolci entro a 
grandi vasi d i cristallo. Si lvia, come al sol ito , stava 
vicina al babbo, tenendolo per una falda del ve
sti to nella tema cb' ei si spingesse all'infuori, illu
dendosi eli poterlo al ·caso trattenere con le sue 
manine. 

L ' invetr iata del ballatoio era spalancata, e la 
voce deHa . signora Elena, che pa rlava animata
mente con la sorella, giungeva fino alla fanciulletta. 

La Rosa riposava ogni dopopran zo adagiata 
sul canapè del salotto, per cui le due so relle si 
trovavano affatto sole. 
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- Sì, dicea la signora Elena, sì lo ripeto 
se nza sc rupol i, sarebbe la miglior soluzione, e per 
lui e per · noi. 

- Elena, taci per amor del cielo, esso po
trebbe udirti . 

- Se pur m'ode, non mi comprende; magari 
ch ' egli arrivasse a farsi un ' idea della gravità del 
suo stato; la finirebbe una buona vol ta con quella 
miserabile esistenza, e ci solleverebbe tutti. 

Silvia, pallida e tremante, nascosta a mezzo 
fra le pieghe della cort in a non aveva perduto si l
laba dello st rano colloquio . Avrebbe YOluto turarsi 
gli orecchi per non sen tire; ma quasi in vincibil
mente attratta da una morbosa curiosità, quasi 
credendosi in preda ad un cattivo sogno, sempre 
più avida, si mise in ascolto, spiando nel medesi
mo tempo, con gli occhi sgranati, il volto del padre . 
Questi però continuava a sorridere e a gesticolare 
fissando i pan ieri or semi vuoti. 

Seguì un bisbiglio so mm esso; probabi lmente 
la zia Giustina s'adoperava a calmar la sorella. 
Poi , d'un tratto questa replicò con forza: 

- Sciocca, non lo sai che i drami ispi rano 
sempre un'immensa pietà; non sai ch'io otterrei 
forse la pensione intera, e se questo non fosse, gli 
alt ri penserebbero a noi? 

- Elena! fu un grido che uscì dalle labbra 
della vecchia zitella spaventata, cui come un'eco 
fìevole rispose un altro grido. Si lvia, inorridita al
lontanò lo scemo dalla fìnestra, e facendolo sedere 
sul seggiolone gli s'ingi nocchiò davanti sclamando 
con un s ingulto: 

- Babbo, babbo mio! 
Quell'escla mazione somigliava una preghiera, 

una supplica ardente; la preghiera che lo scarno 
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cd indebolito corpo non s' in volasse di là come già 
s'era in volato lo spi ri to. 

Sempre inginocchiata e cingendo il padre con 
le deboli braccia 1 essa rialzò gli occhi oni umidi e 
brillanti e li fissò in quelli di lui. F u allucinazione 
la sua, quando le parve di scorgere come un fu
gace baleno che irradiasse per un att imo le 
smorte pupille? 

Silvia non avrebbe potuto dirlo con sicu rezza
1 

poichè un minuto app resso il malato) arrovescia ta 
la tes ta sullo schienale della poltrona 1 dormiva 
calm o e tranquillo. 

La notte che seguì) fu una notte di cui ella 
dovea serbar eterno ricordo. Se tentava di pigliar 
sonno per sottrarsi alla dolorosa ossessione, mille 
sogni p ieni d ' angoscioso terrore la perseguitava no, 
e la poverina, svegliata di soprassalto, sentiva come 
un martello che le picchiasse il cuore e le tempie; 
un gruppo le str ingeva la gol a arsa, e le lagrime 
negavano refrigerio ag li occhi indol enziti. T enea 
la b ionda testina ravvolta nelle coperte, pe rchè 
l'oscu ri tà della stanza le mette\•a terrore 1 e univa 
le rnanine implorando il perdono della Vergi ne 
per la mamma sua, la quale stanca di patire aveva 
bestemmiato. 

Ma la mamma certo adesso si pentiva di quel
le parole sfuggi tele in un momento d 'esaltazione; 
e allora rimproverava sè stessa e mormorava 1 in
conscia del profondo perchè dell'ingenua sua in
vocazione : o.~: Dio , fate ch'io l'ami sempre la mia 
povera mamma! » · 

* * * 
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Due mesi più tardi, Silvia, benchè non avesse 
dimenticato del tutto quell'infausto pomeriggio, 
pure era ritornata alla sua tranquillità di savia e 
amorosa bambina. 

Finite le vacanze1 poco tempo le rimaneva 
per pensare ad altro che lo studio non fosse, tanto 
pilt che un alito di pace sembrava spirasse intorno 
a lei. La signora Elena si mostrava meno irrita
bile, e dedicava molte ore al marito lasciando 
Rosetta all'affettuosa sorveglianza della zia Giu
stina. La stessa Rosetta cominciava a muoversi, a 
girar per la casa, e le condizioni finanziarie s'erano 
un po' migliorate. Avevano ottenuto una piccola 
antecipazione sullo stipendio del signor Antonio; 
e in attesa del peggio, la farnigliuola viveva giorno 
per giorno con la spensieratezza propria dei miseri. 

Novembre era giunto, recando. seco le umide 
nebbie, che quali funerei veli avvolgevano le brevi 
ed uggiose giornate. 

Nel dì ai morti consacrato la inquilina del 
primo piano era salita lassù portando in dono alle 
fanciulle un cartoccio ricolmo di fave, i bei dolci 
rotondi, impastati di zucchero e mandorle, dall'a
roma diverso, dai diversi colori, che i bimbi ai11a
no a far scricchiolare sotto ai lor bianchi dentini. 

La signora Straniz s'era fermata una buona 
mezz'ora chiacchierando di mille cose: del suo 
commercio che andava a gonfìe vele, degli agenti 
che la deruhavano, delle serve ch'ella era costret
ta a cambiare ogni mese, della sua salute mal
ferma, del figlio che di studiare n0n volea saperne; 
ed infine aveva concluso accarezzando i biondi ric
cioli di Silvia: 

- Oh, se invece di quel figliuolo, buono sì, 
ma indolente, il cielo m'avesse concesso una figlia 
come questa quì, con la tcstina tutta d'oro, di 
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dentro come di fuori! Del resto, chi sa, forse fra 
qualche anno, la Silvietta potrebbe essermi vera
mente figlia. Che ne dici, piccina, vorresti diventar 
la sposa di Ivlichel e? 

La signora Elena, a cui, benchè lontana, quel· 
la possibilità sorrideva assai, s'affrettò a rispondere: 
:Maga ri: 

Ma la fanc iulletta seccata 1 alzò le spalle con 
moto brusco, e pigliando alcune fave corse a ri
fugiarsi nella camera del babbo. 

Troppo tempo l' avean lasciato solo il- pove
retto e proprio in quel giorno esso era più inqu ieto 
che mai.. S'alzava di frequente dal seggiolone e 
camminava abbastanza spedito, aggrappandosi ai 
mobili, soffermandosi di tratto in tratto. Pescia gi
rava intorno lo sguardo impau rito e fissava con 
insistenza la finestra. 

Al la vista di Silvia che gli presentava i dolci 
egli ebbe un movimento di gioia in fantile e pro
tese le mani verso la bambina. 

- Babbo, babbo caro, guarda le belle fave . 
Egli scosse la testa in segno di diniego. 
- Babbo mio, se non vuoi le fave, dimmi 

quale altra cosa brami ? 
Allora successe alcunchè di nuovo, d' inaspet

tato. Il vecchio, come da lungo tempo non lo a~ 
veva più fatto, si chinò sulla lìgliuoletta, la strinse 
al petto con fo rza e le baciò con impeto convul
so i! roseo visino. 

A l primo momento l' inusitata carezza inge
nerò in lei un senso d\ terrore. Ella tentò di svio
colarsi e già le sue labbra s' aprivano per invo
car soccorso, quando vide due grosse lagrime scen
dere lungo le guancie infossate dell' infelice. Pen
tita per la sciocca paura, piena di confusione e 
nel medesimo tempo meravigliata e rinfrancata, 



- 30-

Silvia ebbe la visione d' un miracolo compiutosi. 
La ragione, la ragione smarrita, il babbo l'aveva 
riacquistata. In preda a una gioia delirante essa si 
slanciò nel corridoio sclamanclo: 

- l'damma 1 mamma vieni, il babbo . 
Un. urlo, seguito da un tonfo le impedì di 

prosegu1re. 
Quando la signora Elena seguita dalla sorella, 

dalla signora Straniz e da Rosetta, accorrendo al
l ' appello, varcò la soglia della stanza dove la fan
ciulletta era di già rientrata, essa rimase come 
fulminata. Silvia giaceva svenuta nel vano della fi
nestra spalancata; lo scemo era scomparso ... 

Dalla terrazza del primo piano s' elevava un 
mor~no~·io confuso interrotto da grida e da escla
mazwm. 

lVIentre la zia Giustina sollevava da terra la pic
cina che non dava segno di vita e Rosetta sin
ghiozzava tenendosi stretta alla mamma, la quale 
in vano procurava di allontanarla da sè per corre
re giù dalle scale, la signora Straniz disse alle due 
donne : 

- Coraggio, lasciate a me la cura di tutto ; 
se il poveretto è vivo m' incarico io del medico; 
se la morte pietosa lo ha liberato farò il possibi
le pe r risparmiare a voi e alle piccine ogni dolo
roso spettacolo. 

E la energica donna scese lesta alla sua abi
tazione, teatro del funebre dramma. 
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IV. 

Sul lett ino eli ferro tutto dorature e trafori 
Silvia riposava con la testina affondata nei candi
di guancial i. 

La tenda di tela azzurra dell' unica finestra 
e ra calata ; ma la tenda non essendo larga abba
stanza lasciava passare d' ambo i lati una striscia 
di sole. Quelle due striscie partendo dall' alto so
migliavano due grosse corde di colore indefinito 
tese obbliquam ente 1 e assicurate al pavimento da 
due immense borchie d'oro . 

Silvia aprì gli occhi resi più grandi dal cer
chio livido che li attorniava 1 ma li rinchiuse tosto 
con1e abbagliata dalla soverchia luce. Li socchiu
se di nuovo dopo un po' e si guardò intorno. 

Dov' era ella mai ? 
La cameretta coi lucidi mobili, colla tappezze

ria a fiorami e il pavimento inverniciato ella non 
la conosceva. 

Perchè si trovava colà sola, sola ? 
Sola., veramente no. In un angolo 1 su d' una 

poltrona bassa qualcuno stava seduto. I suoi po
ve ri occhi indeboliti non riuscivano a discernere 
chi a ram ente chi fosse quella persona. Si provò a 
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rialzare la testina : ma inutilmente Donde quella 
impossibili tà? che cosa era accaduto? Fece uno 
sfo rzo per coordi nare le idee; invano! Tentò d'af
ferrar col pensiero una i m agi ne qualsiasi; ogni 
idea le sfuggiva; ogni imagine si confondeva nella 
sua mente. 

Jnconsapevole mormorava tra sè: 
Dove sono, dove sono, perchè san quì ? 
Adesso teneva gli occhi spalancati, la luce 

non le dava più disturbo, e guardava le due grosse 
corde tese ; le due striscie di sole. 

Una voce nota la fè trasalire. 
- Sì, clicea la voce dalla stanza vicina, il 

medico la dichiara fuor eli pericolo; ma io non 
san per nulla sodisfatta. Non ha più febbre ed il 
delirio è cessato; ma non ha peranco ripreso co
noscenza, e l' abbattimento e il mutismo perdura
no. Oh cara signora A mal ia, io t remo ch' es:;a ab
bia a finire come il suo povero padre ! 

Come il suo povero pad re l Quest' ultima fra
se fu una rivelazione, fu l' ultima benda strappata 
alla intelligenza confusa dell ' inferma. 

In un attimo Silvia ricordò tu tto: la grigia 
giornata di novembre, la vis ita, della signora Stra
niz, la st retta convulsa, le lagrime del babbo, 
il grido straziante di lui pria di slanciarsi nel 
vuoto e il desiderio suo di seguirlo laggiù.. Poi 
quel colpo improvviso alla testa che l' avea fatta 
cadere a terra.. poi più n.ulla. Nella stanza atti
gua regnava ora profondo silenzio, e pure a Sil
via pareva che la nota voce parl asse ancora, e ri 
petesse queste precise parole: «S'egli avesse la 
coscienza del suo stato, la finirebbe con la sua mi
serabile vita e c i solleverebbe tutti »! 

- Dio! invocò la poveri n a; ma subito ristet
te. Dio! - E come aveva egli potuto permettere 
l' atroce cosa? 
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Un brivido le serpeggiò lungo il corpicino di
m.Jgrato, ed essa provò in quell' istante come la 
sensazione cl' un gran crollo, come se una voragi
De si fosse aperta per inghiottire ogni sua fede, 
ogni suo affetto, la sensazione cl' un vuoto orribi
le, d' una solitudine sterminata. Tentò ancora una 
volta, inutilmente, eli alzarsi, di fuggire da quel 
letto e ripetè a voce alta la domanda mormorata 
prima fra sè: 

- Dove sono, perchè son quì sola? 
- Silvia, tesoro mio ! 
E la zia Giustina, poichè era lei che dormic

chiava sulla poltrona, corse vac illando al letto del
la fanciulla, la quale riconoscendone tosto la faccia 
grinzosa, le stese gli scarni braccini. 

- Zia, mia buona zia ! 
- Oh, bambina cara, il buon Dio ti ha fmal-

mente restituita a noi! 
- Ditemi, zia, che cosa è avvenuto; perchè 

m i trovo quì in questa stanza che non conosco? 
dov' è Rosetta, dov' è .. 

- La ma!llma vuoi dire? essa ha dovuto u
sc ire per un a ffa re; ma sarà quì a momenti; in
tanto vo' chiamar tua sorella. Come sarà contenta 
la buona piccina ) 

- Non c'è premura, zia, rimanete vi prego, 
e ri sp Ondete alla mia domanda, replicò Silvia im
paziente. 

- Ora no; ti commoveresti troppo, ogni agi
tazio ne ti riuscirebbe dannosa . 

- Zia, se desiderate ch'io non mi agiti, ri
spondetcmi, per carità. 

- Ebbene, piccina mia, tu sei stata amma
lata per molto tempo. 

- Quanto tempo? 
- Sei settimane. 
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- Sei settimane, già sei settimane dacchè ... 
susurrò Silvia. 

- Il male, vedi, t'ha colta, così ad un tratto 
senza ragione, continuò esitante la vecchia zitella. 

- Lasciamo stare, zia; la ragione la so, ma 
dopo, dopo, narratemi tutto; voglio saper tutto, zia, 
supplicò la fanciulla. 

- Calmati, Silvietta, non è il momento, adesso, 
- Sì, è il vero momento questo; siamo sole, 

non indugiate, ve ne scongiuro. Che cosa è acca
duto dopo? 

- Nulla di male, angelo mio. Pur troppo il 
poveretto nostro ha finito di soffrire, e con le sue 
soffe renze san cessate, in parte, anche quelle della 
tua mamma. 

-Oh! . 
- Vedi, bambina, il mondo non è tanto cat-

tivo come lo si descrive, v' hanno ancora delle per
sone pietose pronte ad aiutare i disgraziati, dura
mente colpiti. 

· - Oh sì, disse con voce alterata Silvia, si, i 
drami ispirano sempre immensa pietà. 

- Appunto, rispose la Giustina, la quale, 
avendo dimenticato le parole sfuggite alla sorella 
in quel fa tale pomeriggio, non s'era accorta che 
quella frase Silvia la pronunciava con intenzione ~ 

- Continuate, zia. 
- Ora, oltre alla pensione intera, la mf1mma 

ha ottenuto per te e per Rosetta un sussidio, de
stinato alle spese per la vostra educazione. 

- Dunque siamo ricchi, adesso? chiese con 
estrema amarezza la fanciulla. 

- Ricchi no; ci vuoi altro; ma si vive senza 
certi pensieri posso dire che il maggiore, anzi 
l' unico pensier nostro sei stata tu durante queste· 
eterne settimane d'angoscia. 
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- Zia, se fossi morta io pure, sareste state 
ancor meglio; un pensiero di meno, e una bocca 
di meno da nutrire. 

- Silvia, Silvia, tu torni a delirare, hai la 
febbre. 

- No, zietta, no; scherzavo, disse la poveretta 
sforzandosi di sorridere, mentre provava per la se
conda volta quell'orribile sensazione d'un subito 
crollo, d~ una solitudine sterminata. 

A che prò discutere cori. chi non poteva com
prenderla? A che prò torturare l'anima dolce ma 
limitata di quella creatura ingenua nonostante i 
suoi cinquant'anni l 

- Come hai avuto il coraggio di dire una 
simile cosa? 

- Non andate in collera; proseguite, e ditefl!i 
chi ancora ci è venuto in soccorso. 

- La signora Straniz; quella, vedi, non è una 
donna, è una suora di carità, una santa del para
diso. La tua povera mamma non aveva la testa a 
segno in quel primo terribile istante, e la signora 
Straniz le venne incontro con una abnegazione, 
con una generosità veramente ammirabili. 

Silvia aveva ora le guancie accese, e i grandi 
occhi color nocciuola brillavano di luce strana sotto 
all ' aureola dei ricci d'oro che le coprivano la 
fronte e le incorniciavano il visino affilato, poichè 
durante la malattia le s'era dovuta tagliare la 
grossa treccia. 

La Giustina, al vederla così rossa, le mise 
una mano sotto l' ascella. 

- No, no, !asciatemi zia, non ho la febbre, 
sto benissimo, non interrompete la vostra narra-
zione . la signora Straniz dicevate? . 

- Se tu l'avessi vista! sempre su e giù per 
le scale a recarti il ghiaccio, lo sciampagna, il latte; 
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una notte perfino è rimasta a \·egl iarti insieme a 
noi . E questa cameretta, sai , presso al salotto che 
essa aveva appig ionato per il d iretto re della sua 
fabrica, non c'è stato ,·erso, ha \'Oluto cederla illla 
mam ma pe r te. Quando la ll1<1. 1Tll11a p rotestò ch 'es
sa non avrebbe potuto pagarne il fit to . -. Lasciate 
starP-, disse, ci jJeuscramto gli altri, e in q uesto 
caso si tratta della futura sposin a del mi o Mi chele. 
Fu le i, sem pre Ici che ti preparò questo letti no sì 
bello, che acquistò questo mobiglio eleganto, fu 
lei che . . 

La Giusti na pa rl ava) par1a\·a, ma Silv ia non 
l' ascoltava più, senti\'a come un ronzìo incessante 
alle orecchie , e d ist ing ueva una frase soltanto : Ci 
penserauuo gli altri. 

Dopo un po', abba ndonata la testi na sui guan
ciali, chi ese lang ui dnme nte: 

- E chi al t ro ci ha fatto l'elemosina? 
- .L'elemosina , esclamò risentita la vecchia 

zitella; S ilvia, che b rutta p a rola l 
- Eppure è la sola parola adatta. Dunque 

çhi a ltro s'è mosso a pietà di noi r 
- Nessu no , non ti pa re ch e basti ? 
-· Oh sì, ce n'è d 'avanzo. 
Nel \'i cino sal otto un usc io s'aperse ; s'udì 

un rumo r di passi, un chiacchieri o so mm esso. 
Silvia rabbrivid ì, chi use gli occhi1 e. 
- Zia , disse poscia , mi sento stan ca, molto 

stanca, vorrei riposanni; fa te , vi prego ch e la 
mam ma non en tri. 

- Co me! J.a tua povera mam ma. 
No , vi s upplico no n adesso, pi ù ta rdi , più 

ta rdi . 



l l l l l l l l ll lll l ll ll l l l : l l l l l lll 'l ll l ll l ll l 'l l ll i ii i ii i ii i ii i i i ii i ii i ii i ii i ii i H I II I II I II I II I II I IJI I I I II I II I J 

v. 

A frotl e giungevano le ro ndill elle, sui ràmi 
s pl end eva il verde tenerello , i bocci uoli de lle rose 
si sc hiu devano al bacio ciel sole, i p rat i sembra
vano imm ensi drappi di velluto , ricamati di pri
mule e di margh erite, mossi lievemente dalla brez
za priinaveri\e. L a te rra tutta rideva alla gran festa 
clelia rinasce nza, e l'allegro squillo de lle c::tmpan e 
nar rava anch ' esso la ri su rrez ion e e la gioia . 

. Ma su lle pallide guanci c di Si lvia no n rifio
ri vano le rose ; ma nel suo cuoricino spezzato non 
rinasceva l'antica fede; ma l' affe tto tìg liale non 
risorgeva in le i. 

Ella era d ivenuta nervosa ol tre ogni dire; si 
chiudeva pe r ore inti ere nella sua cam eretta, e 
q uando usc iva di là appariva più t ris te, più seria 
ancora. Parlava poco, e rispondeva quasi sempre 
a monosill abi . 

La se ra prim a di ritirarsi s' avvicinava alla 
madre e le porgeva la fronte, così per antica ab i
tucli ne, senza i( rninimo s lanc io affe ttuoso. Perfino 
il saluto della «buona notte », rivolto al la zia ed 
alla Rosa, le usci va a stento dall e labbra sbiancate. 
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Tutto la infastidiva, tutto le dava noia , non 
t rovava diletto nemmeno nello stud io; i libri li 
aveva abbandonati. Unica distrazione era per lei 
lo scrivere; e scriveva, scriveva febbri ilrwnte a tutti 
i momenti, sovra ogni pezzetto d i carta che le 
veniva fra mano, poscia distruggeva la sua prosa 
o i suoi tentativi di versi, e ricadeva nella malin
conia e nel mutismo. 

Procurava di non trovarsi mai sola con la 
madre e metteva una certa ostentazione nel non 
voler nominare mai il suo povero babbo . Se Roset
ta talvolta ne pronunciava il nome, essa la guar
dava in un modo si truce che la piccina rimaneva 
attonita e s marrita. 

La sig nora E lena sentiva la sorda ostilità 
della figliuola; ma nel suo sm isurato orgoglio non 
si degnava cl' indagarne la causa; anzi una causa 
non l'ammetteva; non ammetteva neppur lo stato 
morboso della fanciulla ch'ella chiamava: un ' in
grata. 

E ingrata, all'apparenza, Silvia lo era; in parti
colar modo con la signora Straniz, che le usava 
sempre milte cortesie, a cui ella rispondeva con 
mal garbo. 

L:~. eccellente donna era troppo alla m ano, 
certe delicatezze le ignorava affatto; aveva l'alle
gria rumorosa, si serviva spesso di espressioni 
triviali che urtavano l' animo fine e genti le di Silvia. 
Non si vanta\Ta dei suoi benefizi, ma lasciava fa
cilmente comprendere ch 'essa considerava la mi
gliorata condizione dtlla fami gliuola come opera 
sua, per la quale le s i doveva riconoscenza. 

O h ! quella riconoscenza quanto pesava a 
Silvia, che avrebbe voluto essere in grado di gua
dagnare, per pagare ad usura la signora Amalia 
di tutto ciò che aveva fatto per lei. Qualchevolta 



- 39-

essa si rimproverava la sua ingratitudine e si sfor
zava di mostrarsi am«bil e, premurosa; ma non vi 
riusciva; le parole le morivano in gola, ed abbas
sava gli occhi perchè nessuno vi potesse leggere 
il sentimento d'antipatia, d i rivolta ond' era presa. 

Per quell ' anno, cosi aveva di chia rato il medico, 
Silvia doveva astenersi dal frequentar la scuola: 

- Passeggiate a ll ' aria libera, bagn i di mare, 
un pò di ginnastica e ferro, altrimenti non rispondo 
di nulla. Più tardi si vedrà. 

E, tratta in disparte la signora E lena, le aveva 
detto: 

- Dovreste can1biar abitazione. Silvia non si 
rimetterà mai con1pleta mente fin o a che av rà sotto 
agli occhi quella stanza, quella fine stra, finchè 1'a1ll

uumterà. 
Ma la signora E lena ci teneva a restare in 

vicinanza della sua generosa protettrice, e non volle 
saperne di seguir il benevolo e saggio consiglio. 
D'altronde Silvia, nel settembre, non sarebbe stata 
più in casa. A forza di arrabattarsi, d i brigare, 
di correre, la signora Elena era presso alla realiz
zazione di uno fra i suoi desideri pilt cari. Una 
dama caritatevole le aveva fatto sicura prom essa 
che nel prossimo anno scolastico un posto gratuito 
d 'all ieva interna verrebbe concesso ad una delle 
sue figliuole nel coll'egio frequentato dalle più ric
che e pilt nobili fanciulle della città. 

Della Rosa non era il caso di discorrere, chè, 
come il corpicino suo infermo, anche la sua intel
ligenza non aveva raggiunto il dovuto sviluppo. 
S ilvia dunque sarebbe a ndata al collegio. Colà la 
caparbia fanciulla avrebbe imparato, oltre alle 
lingue straniere, alla musica, al disegno, a tutto 
ciò che dovea far eli lei una signorina colta ed 
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ammodo, le belle maniere, l'obbedienza la som
missione. Quando la mamma le comunicò, in forma 
concisa, la decisione presa a suo riguardo, Silvia 
non mostrò nè piacere, nè disp iacere; si limitò a 
dire : Sta bene. La voce però le tremò un pachino 
e guardò la mamma come se aspettasse da lei 
una carezza. 

Se, in quel momento, la signora E lena se 
l'avesse stretta fra le braccia, il ghiaccio onde il 
suo cuoricino era avvolto si sarebbe fuso, e Silvia 
forse sarebbe riuscita a dimenticare. 

Ma la signora Elena che pur soffriva per la 
inesplicabile freddezr.a della _figliuola, la piantò lì 
se nr.a rivolgerle uno sguardo affettuoso, senza 
chiederle il perchè di quella che lei si ostinava a 
chiamare: nera ingratitudine. 

O quante · volte negli ultimi due mesi passati 
in famiglia, Silvia ebbe la tentazione di gettarsi 
al collo della mamma, di sp iegar!~ il dolo.roso 
perclzè, di narrar! e il ri[llorso ch'essa provava di 
non amarla più tanto, di dirle il cruccio suo per 
.la perduta fede 1 Forse la man1ma l'avrebbe con
solata, perdonata ! Perdonata? No ; la mamma l' a
vrebbe respinta, ingiuriata! No, meglio tacere . · 

A quale scopo suscitare una sce na violenta? 
La mamma, Silvia lo sapeva , era fiera e tenace; 
Silvia sapeva altresì ch e la fierezza c la tcnacità 
materna, anca se un tantino smussate, anca se 
in forma più elevata, essa le aveva ereditate; 
dopo la triste sua confessione le cose sarebbero 
andate peggio senza alcun dubbio . 

Lontana da quei luoghi che le mettevano ri
brezr.o, lontana dalle persone ch'ella oggi non 
poteva stimare, riacquisterebbe la calma, la fede 
e, chi sa, forse anche l'amore . 
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Oh sì, il collegio era P àncora di salvezza, là 
avrebbe studiato con maggior lena, si sa rebbe pre
parata per l'esame di maestra, e, tornata a casa 
dopo cinque o sei anni riconfortata e tranqui!la, 
sarebbe stata di sollievo a tutti i suoi, e gli· altri 
uou ci avrebbero pensato più l 
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V! 

La vita del collegio fu salutare a Silvia. Vis
suta sempre fra quattro mura, con la sola con1pa
gnia della sorell ina ammalata, senza un'amica, 
poic hè nella scuola prim a frequentata non s'era 
legatil con nessuna delle sue condiscepol e, il tro
varsi in quel bel caseggiato posto in colli na, cir
condato dal vasto giardino, donde si scorgeva 
l'ampia d istesa del mare, fra uno sciame di bimbe 
gaie e vispe come uccelli ni, dì giovanette graziose 
nell'all egria dei loro quindici anni , le parv e un 
dolcissimo sogno. Fo rse all'attuale benessere con
tri buiva l'a tmosfe ra leggermente aristocratica ond'era 
saturo il collegio. Per sua disgrazia Silvia aYeva, 
anche da questo lato, un punto di rasso migli anza 
con la madre. 

Le maestre presero in breve ad amare la 
nuova alunna, così strenuamente studiosa, e \.OSÌ 

seria; anzi quasi troppo seria per la sua età; e 
l'additarono come modell o alle altre ragazze, le 
quali, punto invidiose, provarono subito anch' esse 
una viva s impatia per la gentile biondina . Una fra 
loro, Laura Depaolis, creatura angelica ed energica 
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sotto a una sembianza di precoce scetticismo, le 
si affezionò talmente ch e Silvia si sentì rinascere, 
e tutta s'abbandonò al sentimento per lei si nuovo 
d 'u n' amicizia vera e profonda. Aveva tanto bisogno 
di amare e d'essere amata la povera fanciulla, 
che sì estra nea era stata l'ultimo tempo per i suoi 
di famiglia. 

Le due amiche divennero presto indivisibi li, 
e le buone Suore videro con piacere il fraterno 
legame delle giovanette, che secondo esse si com
pletavano a \1ÌCenda. 

Silvia, energica, grave, di carattere riflessivo, 
posato, avrebbe certamente influito su Laura, un 
tantino sventata, un lantin frivo la e troppo appas
sionata; e Laura, dal canto suo le an·ebbe comu
nicato parte del proprio brio, della propria vivacità. 

Come sem pre, quando s i giudica dall' appa
renza, le Suore giudicavano male. Silvia non era 
affatto energica, e la sua calma som igliava quella 
che precede la tempesta, era una tenera ani muc
cia che tristi circostanze avean resa grave troppo 
presto; ma il suo naturale, represso fino dall'in
fanzia, sarebbe stato gaio, entusiasta e appassio
nato insieme. Ora fra ribellioni continue, fra desi
deri insodisfatt ì, fra rimpianti e dubbi, fra indefi
nite aspirazioni, il suo carattere era divenuto sif
fattamente complesso che lei stessa alle volte non 
si ricon osceva. Laura poi era tutt'altro che frivola 
e men che meno una natura passionale; a sedici 
anni essa era già una fme osservatrice e una ra
gionatrice per eccellenza. 

Al collegio, ove molte cose non le eran sfug
gite, e ove trovava parecchio a ridire, ella s'an
noiava a morte; da ciò que ll a brama di svago che 
la faceva apparire leggera e sventata agli occhi di 
chi guardava all a superficie soltanto. 
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La vivace ginvanettrt friula na si sentiva a di
sagio in quel giard in o, che le sembrava piccin 
piccino in con fro nto del g ran parco del suo Por
petto in quel di Palmano\ra, dove ella aYea sco r
raZ%ato bambina la primavera e l'autunno; il ca
samento del collegio , monotono nella sua unifor
mità, lo diceva un carcere rammentando il palazzo 
della sua famiglia, a Udine. Quel rjcco palazzo 
c:on lo scalone di marmo grigio, con la sab alta 
due pian i, il cu i soffìtto dip into a fresco somiglia
va quello cl ' un a chiesa, de ll a quale avca pure le 
piccole logge, con il gabinetto dalle pareti istoriate, 
tutte stucchi e mosaici, dove la nonna se ne stava 
quasi l' intero giorno seduta nel seggiolone di legno 
intagliato, ricoperto di pelle arabescata ! La nonna! 
O se la cara vecch ietta dai capelli eli seta bianca, 
Laura l' avesse avuta vicina, avrebbe rinunciato 
volentieri al parco di Porpetto e n\ palazzo d i 
Udine! E ra il suo idolo quella nonna sì buona, 
che amici e di pendenti veneravano co me una santa , 
quella nonn a cattiva, che per suggerimento dello 
zio Tita l' aveva allontanata da sè. 

Lo zio T ita, stabilito a Trieste da parecch i 
anni, uo mo onesto e probo ma cle ricale della più 
nera étcqua, aveva fatto fuoco e fiamma perchè 
la madre si decidesse a porre la nipotina in un 
collegio el i monache e le aveva consigliato di man
da r] ;) a T ries te scrivcndole press' a poco così : 

Laura, vi ziata fino allora da un a nonna trop
po debole e da un fratello t roppo giovane, doveva 
metter giudizio . Non bastava ad una contessina il 
divertirsi coi bachi da seta la primavera, il dar la 
caccia, con lo schioppo in ispalla, agli ucccllett i 
l' autLJnno, o cavalcar fuor i porta insiem e al fra
tello l'inverno, bisognava ch'ella venisse istruita 
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ed ed ucata religi osamente, ch'ella diventnsse tul a 
perso ncina savia e aggraziata, sì da saper tenere 
d suo posto in società ed essere in seguito una 
buona madre di famiglia . 

La vecch ia contessa Depaolis , che nell'unico 
figl io rimastole aveva ci eca fiduc ia , credette di 
seguirne il consiglio e, sebbene a malincuore, si 
staccò dalla Ja nciul!a nella certezza eli agire per 
il suo bene. Il di stacco fu tanto pilt doloroso in 
quanto che la signora Cate rina rimase affatto sola , 
poichè Fabio , il fratello d i Laura, uffici ale dei 
bersaglieri si trovava: in quell'epoca di guarnigi o
ne a 1\•li\ano. 

-Fabio, diceva Laura a Si lvia , è stato sempre 
il beniamino d elia nonna, come lo è stato del 
babbo. Io sono ve nuta al mondo dieci anni dopo 
di lui , ed ho costato la vita alla mamma. La lo ro 
prefe renza non ha nulla d' ingiusti ficato; ma di 
questa preferenza io quasi non me ne so no ac
corta; ero p iccina quando il babbo morì, e quella 
santa vecchietta ha un sì gran tesoro d 'affet to in 
cu ore ! 

A Silvia allora luccicavan gli occhioni, e non 
si comprendeva bene se quel luccicare fosse pro
dotto dali ' emozion e o da un senso d' invidia per 
tutta quella pace, per tu tta quella dolcezza . 

Un giorno, all' ora della r icreazione, un nome 
corse di bocca in bocca; un nom e ben conosciuto 
a Trieste, quello cioè del banch iere Santelli , il pos
sessore della magnific a villa, sita al principio del 
passeggio di S ant'Andrea. Vedovo, giovane ancora, 
aveva una figlia straordinariamente bella, che gli 
era d'impaccio, poichè egli amava divertirsi pilt d el 
bi sogno. Le sue piccanti avventure facevano il giro 
della ci ttà; e Alice Borgani l'alli eva esterna, detta 
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al collegio: il Gazzettino ambulante, pilt d 'una 
volta le aveva narrate all e compagne, all'ombra 
della gran quercia. Ora, essa assicurava, Saverio 
Santelli imprendeva un lungo viaggio in seguito 
alla partenza improvvisa dell 'isti tutrice della figliuola, 
partenza che non sarebbe stato possibil e protrarre . 

E le parol e e i gesti d'Alice Borgani eran 
piene di sottintesi. La Margherita non accompa
gnava il padre, il quale per il momento aveva 
pensato d ' affidarla alle cure delle buone Suore. 

11 «Gazzettino ambulante > bene informato se
condo al solito, diceva la verità, poichè la setti
mana seguente Margherita Santelli faceva il suo 
ingresso al collegio. 

Ad una bellezza meravigliosa la giovinetta 
accoppiava una soav ità di modi ed una cortesia 
veramente squisite. Nei pensosi occhi di smeraldo, 
dall 'espressione ingenua e mistica, le passa v an 
talora strani lampi. A che pensava ella, in quei 
mom enti, la bianca e pura vergine ? 

Silvia, cui l'esperienza molte tristi cose aveva 
insegnato, credette d'indovinare il motivo di quei 
lampi, d' intravedere una specie di rassomiglianza 
fra il proprio destino e quel lo di Ma rgherita, e, 
pur restando fedele amica di Laura, si sentì tra
scinata verso la nuova compagna da una in-esisti
bile simpatia, fatta di compassione intensa, e d'in
tenso affetto . Silvia soffriva di non poter stimare 
ed amare la madre, e Margherita doveva certo 
soffrire anch'essa causa il contegno leggero, anzi 
addirittura scandaloso del padre, e soffrir doppia
mente lei sì candida, sì religiosa. 

Così almeno ragionava Silvia, così si compia
ceva a spiegar lei IVlargherita, quell' enigma indeci
frabile al dire d i Laura, la quale, pur subendone il 
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fascino, nutriva semp re una certa diffidenza a suo 
riguardo. Col tempo però Laura sembrò modifi
care la sua opinione, e le tre giovanette tanto dif
ferenti fra loro, sotto ogni aspetto, si legarono in 
grande intimità. 11 linguaggio di Laura verso 
l\Iargherita sapeva talvolta d ' ironico, d i pungente; 
ma Margherita la fissava tanto serenamente , e 
Si lvia t<mto la supp licava coi dolci occhi sgranati, 
ch ' ella smctteYa tosto il piglio di spèttosctto, e tor
nava la pazzerel\a dal cuore d 'oro, la fanciulla 
leale e since ra. 

Sincera, veramente sincera lo era dcssa sol
tan to, chè non a veva segreti per le due amiche; 
mentre i\Iarghe rita, riservatissima, nulla mai rac
contava di sè o del padre suo, e Silvia serbava 
gelosamente custodito in cuore il perchè della sua 
tri stezza. Laura, da principio, aveva supposto che 
Si!\1ia si vergognasse della su a famiglia, e questa 
supposizione \'addolorava. E ssa vole va tanto bene 
a Silvia che i ' avrebbe desiderata perfetta. Poi, pil1 
tardi, comprese d ' essersi ingannata. Silvia predil i
geva, a dir vero, tutto ciò ch'era bello, ch'era 
ricco ed aristocratico ; ma amava forse più ancora 
la bontà e l' intell ige nza, e il sentimento del do
vere aveva salòe radici in lei . 

Dunque in quella famiglia ch'essa mai nomi
nava dove va esserci un 111istero, e Laura nell'e
strema sua delicatezza non cercò d' indagarlo, e 
si accontentò di circondare d'affetto e di ri guardi 
colei che le aveva ispirato sì grande amicizia. 

Tre anni erano trascorsi . Laura, ritornata al 
collegio dopo le vacanze, aveva partecipato alle 
sue amiche l' avvenuto matrimonio di suo fratello 
Fabio con una sign orina d i Milano. Le nm:ze erano 
state celebrate a Udine , poichè la nonna voleva 
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assistervi e non poteva, per l'età avanzata, intra
prendere un viaggio relativamente lungo. 

- ~ Nozze d ' uno chic, narrava lei, innestan
do nel discorso, com'e ra suo costume, una filza 
.di vocaboli stranieri. Tutta la lliglz-lzfe: il prefetto, 
il viceprefetto, il generale, il sindaco. Già quello 
non poteva mancarcì... La cerimonia in chiesa 
poi .... fi guratevi: tappet i e fiori dappertutto, e l'or
gano e i cori, e una messa lunga, lunga quasi co
me la fraine della sposa . Quattro metri d i moire 
si trascinava dietro la povera piccina, poichè, pa
re impossibile, mia cognata Erminia è quasi più 
piccola di te, Silvia. 

E sapete la novità ? A momenti m' innamora
vo pour de vrai d ' un bel giovanotto, ufficiale 
nello stesso reggi mento di Fabio, ve ro eroe da 
romanzo, sfuggito per caso a un' orribile morte 
laggiù in Africa, dove pe r difendere la sua ban
diera s' è battuto come un leone · il marchese 
Giorgio Ferrieri, nobil tà antica, ricco a milioni, 
d ' una coltura addi ri ttura fenomenale. Peccato che 
una cicatrice spaventevole gli traversi la guancia 
da ll ' orecchio fino al labbro superiore. Se non fos
se stata quella cicatrice, vi giuro che gli avrei fat
ta io per la prima la mia dichiarazione .... 

Margheri ta se ne stava assorta e il consueto 
lampo passava nelle sue pupille di smeraldo, e Si l
via che non aveva perduto sillaba, scattò ad un 
tratto: 

- Laura, appunto la cicatrice doveva essere 
un' att rattiva maggiore! 

- Quanto fuoco, mia cara e saggia Minerva! 
Silvia arrossì. 
- Non c' è di che di ve ntar rossa; tu nel tuo 

bellicoso entusiasmo ameresti una fa ccia deturpata, 
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un Henri le Balafrè , io non ho di questi gusti' 
barbari. 

- Gusti barbari, deturpato un eroe! Marghe
rita , la se nti questa scettica? 

Margherita che fin o allo ra sembrava spaziar 
nelle nuvole, tornò in terra, e rispose tranquilla: 

- Laura non sempre pensa ciò che dice. 
- Oh se lo penso! mio marito lo voglio 

bello, lo voglio.. so già io come! 

* * :.~ 

lviancavano pochi mesi alla definitiva uscita. 
delle tre amiche dal collegio, quando l\llargherita, 
la quale nelle ultime settimane aveva avuto fre
quenti colloqui con la Madre Superiora e col con
fessore, espresse il desiderio di consacrarsi a Dio, 
e Silvia dichiarò tosto che lei pure s i sarebbe fat
ta monaca. 

- Siete pazze, pazze da ~e gare, entrambe, scla
mò Laura furente. 

- No, replicò Margherita. io ho la vocazione,. 
sento che . fuori di quì non sarei felice. 

- E io pure, aggiunse Silvia . 
- 11 mondo è brutto, è orribile, pieno di. 

tentazioni, sospirò Margherita. 
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Già, e scommetto elle fu Don Paolo a 

Come ::;e non lo sapessi da me ! 
Tu, che ne vuoi saper tu? 

- E poi ho la vocazione. 
- Sicuro; ed anche una buona dote che por-

teresti al convento se tuo padre ti lasciasse fare ; 
ma lui, speriamolo, avrà il giudizio che manca 
a te. 

- Oh! mio padre .. . 
C' era una tale amarezza in quelle due paro

le che Silvia si sentì rimescolar tutta. 
Laura alzò le spalle punto commossa, e rivol

ta a Silvia, continuò : 
- E, la famos a vocazione l' bai anche tu, o 

per ispirito d'imitazione soltanto abbandoneresti 
egoisticamente la tua famiglia che un sacrosanto 
dovere t' obbliga ad aiutare? 

Per ispirito d' imitazione no; per egoismo for
se sì, per isfuggire alle nuove lotte che l' aspet
tavano, per non ritornare in quella casa dov'ella 
oggi, mercè l' istruzione e l'educazione ricevuta, 
sarebbe stata più straniera che mai. 

Oh chi le ridarebbe la dolce quiete del colle
gio? Chi sostituirebbe le due tenere amiche, dalle 
quali ella vivrebbe necessariamente divisa? 

Laura partirebbe per sempre, e Margherita o 
prenderebbe il velo, o, una volta rientrata nella 
casa paterna, la dimenticherebbe. Troppo grande 
era la distanza che separava la ricca ereditiera 
dall' umile maestrina. Poichè la sua via era trac
ciata e l'avvenire le appariva chiaro: Insegnare a 
leggere, a scrivere, a far di conto .. 

E ancora ! chi sa cosa ne direbbe sua madre; 
chi sa quali disegni rimuginava per lei, chi sa 
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quali consigli non richiesti le avrebbe dato la si
gnora Straniz, la loro protettrice, colei che «ci a
veva pensato ». Forse essa accarezzava ancora l' i
dea d'una possibile unione fra lei e il suo figliuo
lo . S e questo fosse! No , no, ella non si sarebbe 
piegata mai.. Moglie di quell' essere volgare, nul
lo, di quell' odioso past icci ere! 

Chiuse per un m omento gli occhi ed evocò 
un ' imagine non mai veduta, ma spesso sognata; 
l ' imagine d' un bersagliere con la guancia attra
versata da una cicatrice profonda. 

Com' era da prevedersi, il dì che Margh erita 
manifestò al padre il suo desiderio, questi andò 
su tutte le furi e e minacciò di condurla a casa im
mediatamente s 'eila non rinunciava a quella idea 
strampalata . 

lVlargherita, la quale forse non domandava 
di meglio che di lasciarsi convincere, con aria eli 
vittima rassegnata gli promise obbedienza. 

Dal momento che non le si permette\'a di 
consacrarsi a Dio, essa si dedicherebbe tutta ai 
poverelli, e Silvia l' aiuterebbe nella santa sua 
missione. 

Confezionerebbero i piccoli vestitini di lana, 
le maglie, le calzette da darsi in dono alla So
cietà degli Ami ci dell' Infanzia, all' Asilo dei Lat
tanti, all' Ospizio marino. 

- Ed anche agli scolari della Società Pro 
Patria aggiu ngeva Silvia tutta raggiante . 

- S'intende; e poi faremo le nostre visite quo
tidiane nei quartieri più miseri... 

Laura sorrideva del suo sorriso scettico, e di
ceva a Silvia: 

- Vedrai come presto anche questi bollori 
svaporeranno. Tu, mia piccola esaltata , sognatrice, 
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ti vedi già al fianco della tua bella amica salir le 
scale delle soffitte; ma bada a rne: forse ti reche
rai talvol ta con Margherita al teatro od al ballo ; 
in quanto ai tugurì, ~e aspetti di visitarli con lei, 
aspettera i per un pezzo. 









VII. 

Ud ine , agosto 188 ... 

i 
Ma peti/e chérie, 

alto a piè pari tutt e le scuse di cui ti vò y debit rice, e, per non contra rre cattive abi
~ tudin i, chè altrimenti chi sa quante volte sa-
.! rei obbligata a farlo in nvvenire, non mi g iu-

st ifico affatto. N' ebbi tante di piccole noie 
dacchè t' ho lascia ta, dacchè con un grosso sospi
ro c)i sollievo ho veduto aprirsi davanti a me le 
port e del mio carce re, che proprio non mi ci 
raccapezzo più . 

Però sono costretta a confessarti che se ri
torno col pensiero a Tri este, al suo mare sì az · 
zurro, al suo cielo sì lim pido, provo un senso di 
nostalgia. Non che io non ami più la mia Udine, 
ma adesso intorno a me tutto è cangiato. Cangiato 
veramente? Lo ignoro; forse mutata sono io, o 
forse la lontananza mi d ipingeva con magico pen
nello uomini e cose, ne accentuava i contorni, 
ond' io, dimenticando la visione d 'un tempo, vedevo 
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tutto oltre a una lente d'ingrandimento, che la 
volontà e il desiderio perfezionavano ancora . 

La mia nonnina è sempre l' adorabile vecchiet
ta piena d'abnegazione. IVIa appunto questa su a 
abnegazione m'irrita in cer ti momenti, chè ognuno 
si crede in dovere di approfittarne. Come sa i, 
Fabio dietro sua domanda venne trasferito a Ud ine, 
sicchè nel nostro palazzo sì tranquillo o ra c' è un 
andirivieni continuo . Erminia e i due piccini met
ton <da nota gaia fra le antiche pare ti » dice la 
nonna; io li trovo in vece par trop encowbrauts. 

T'immagini due bin1bi, il maggiore dei q uali 
ha due anni e mezzo e l'altro dieci mesi ? No n 
ha perduto il suo tempo la cognatina! Questi pic
cini la nonna li adora, li ammira, li pall eggia da 
mane a sera. lo, che ho una decisa avversio ne 
per i bambini di tutte le età e di tutte le specie, 
quando me li vedo comparir dinanzi scappo in 
fretta e in furia e vo' a rifugiarmi nella mia ca
meretta. Pur anche lasslt (m'han confinata al terzo 
piano) i loro strilii mi perseguitano. Non vedo 
l'ora di andarmene a Porpetto: almeno là abiterò 
ancora le mie due stanzette appartate, con le fine
stre incorniciate d 'ede ra, sul cui davanzale le co
lombelle vengono, la mattina, a pigliarsi il grano. 
Ritrove rò il mio fucile, col quale, novella Diana, 
darò la caccia agli uccelletti, e la sera farò arrab
biare il buon Prè Giovanni narrandogli le mie os
servazioni fatte al collegio. Se poi mi ci divertirò 
è un'altra questione . 

Quì, vedi , oltre a tutto, continuo acl annoiarmi 
nonostan te l' animazione della città, che in quest' 
epoca è vivissima . Ci so n le corse, t:' è spetta
colo d'opera al Teatro Sociale, e perfino le i m~ 
mancabili marionette . l buoni Udinesi non sapreb
bero stare senza un Reccardini più o meno auten-
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tico, senza i jeux de ·mots d'Arlecchino e di Fa
canapa . 

Dopo le corse un'orchestra un tanti n stuona
ta (la banda militare è al campo) suona sotto alla 
Loggia Municipale e s'arroga il diritto di maltrat
tar Verdi, Bellini, Rossini e 1\'leyerbeer. \Vagner 
fino adesso l'han lasciato in pace, nella persuasione 
che certi publici e certi critici h<tn fatto peggio 
di quanto potrebbero far loro. 

I caffè sono pieni, zeppi di signore; ma io 
che speravo tanto negli ufficiali sono rimasta de
sappoùttie . Son tutti alle manovre, tutti, tutti, com
preso l'amico di Fabio, Hem-i le Balafrè. In man
canza di meglio mi sarei accon_tentata di fiirter 
con lui; l' avrei guardato dalla parte intatta .. ... In
vece nulb di nulla. 

Al collegio almeno c'era chi mi faceva, lungo 
il viottolo, le passeggiate romantiche . Dì, l'hai in
contrato mai il povero abbandonato? Quasi quasi 
lo rimpiangerei il bel biondino che mi scriveva dei 
versi zoppi, se non rimpiangessi assai di più la 
n1ia biondina, la mia piccola Minerva, la saggia 
Silvia che certo farà le boccucce leggendo questa 
lettera sconclusionata. 

E pure, ti giuro, Silvia, che non sono punto 
allegra. Sento che qualcosa mi manca, mi par 
cl' essere come quei fanciulli, i qual i chiudono una 
brama cocente in cuore e non sanno spiegarla a 
pai·ole; o come quegli altri, i quali corro n dietro 
ad un oggetto che l or sfugge sempre; mi par 
d'essere. lVIa di me basta. 

Dimmi 1 c!tén'e, tu che cosa fai? Spezzi già il 
pane della scienza a qualche piccola ignorantella? 
Che hai scritto di bello in questo frattempo? Come 
passi le giornate? Vai a tuffarti nell'onde non :=;em-
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pre chiare del bagno Excelsior la mattina, e la sera 
a sognare lungo i poetici viali el i Sant 'Andrea? 

A proposi to, se per caso t' accade d'incontrar 
in quei paraggi la nostra mistica Madonnina, sa
luta\a per me, e dille che mi perdoni se non le 
scrivo; lo farò quando sa rò nella qui ete del mio 
Porpetto, e le rinnoverò allora l' invito di venir a 
passare alcune setti mane all ' om bra degli alt i platani 
e dei salici argentei, invito che rinnovo a te anco r 
oggi con tutta \'anima . Adieu ma petite, un mi
lione di baci da 

* 
* * 

Laura tua. 

.: Dio 1 quale st repito assordan te, mormorò Silvia 
get tando su l tavolo ingombro di li bri la lettera eli 
Laura e avviandosi verso la fi nestra co n l' inten
zione di chiude rl a ben bene, perchè il r umore della 
strada veni sse a lei meno chiassoso. Giunta presso 
al davanzale sporse il busto aH ' infuori ed allungò 
le braccia per riunire i due batte nti spalancati ; ma 
per quant i sforz i facesse, pe r quanto si tenesse 
sulla punta de i suoi piedi ni non giungeva a trarre 
dall'occhio ingessato nel muro il piccolo gancio 
gi revole che fe rmava una delle persian e. Una vi va 
contrarietà le si d ipi nse in viso . .: Non basta la vo
lontà, disse, c i vuole anche la forza, e questa ap
punto mi manca :t . 

In tanto gi l1 sulla via s ' era for~ato un capa
nello intorno ad un carretto su cui poggiava un 
organino. Un ometto gobbo ne g irava, facendo 
m ille lazzi, la ma novel la, e l' organino sospirava: 
.. Quando cadran le foglie ». 
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Alla voce stridula dello sgangherato strum ento 
s'univano le risa sguaiate dei monelli e le grida 
monotone rle i vend ito ri g irovaghi , recanti sul petto 
una specie di scatola aperta, allacci ata dietro alle 
spal le mediante due larghe cinghie: la loro bottega 
ambulante. 

«Quà, don nin e belle ; lìlo, agh i, spazzol e, fiam
miferi; chi vuole un pezzo d i sapone al patsclwulì, 
un pacch etto d i cipria per imbiancar la pell e, una 
b ot tiglia d i pro fu mo vero inglese, ! 

Il mercante d' arancie e limoni si soffe rmava 
anch e lui e gridava a sq uarciagola : cA un soldo 
le rosse, a un soldo , . 

Vociavan pure le ragazze del contado, stimo
land o le loro recalci trant i cava lcature: i non sem
pre pazie nti somare lli , che si ribellavano al SO\'e r

chio peso prodotto dai grossi sacchi di tela greg
gia conten enti il pan e confezionato lassù nella vi lla 
di Servola. l campanelli del Tram t inti nnavano fra 
fisch i e riclli ami d ' ogni gene re, mentre le campane 
d ella ch iesa eli San Giaco11to e qu ell e dei Cappuc
cùzi suonavano a distesa. 

Silvia se n.e stava alla fi nest ra ora guardando 
all ' ingiù ora girando l'occhio verso l' an golo, donde 
le ri.usciva di vedere il piazzale dell a Barriera Vec
ch ia brulican te di gente: domestiche, le quali con 
la scusa di fa re gli acquist i stazionava no delle mez
ze ore presso alle panche cariche di frut ta cd er
baggi, ciarlando con le compagne, disputandosi con 
le rivendit ric i; sart i ne dal vestito elegantemente 
attillato, dalla pet ti natura all ' ul tima moda, che 
sceglievano il mazzolino di fiori odorosi per appun
tarselo, civettuole, al se no; donne smunte, sp<~ru tc, 
ravvolte in un vecch io sciallo di lana nera tutta 
luci da, tut ta logora ta , che contrattavano il p rezzo 
d'una corona mortuaria intrecciata di fog lie d'al-
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loro e rose di carta ; operai, la maggior parte mu
ratori, che seduti a te rra, addossati acl un colon
nina del marciapiede facevano la \or prima cola
zione così alt ' aperto; bimbi e bimbe dai piedini 
scalzi , dal vestito a brandelli, che si rincorrevano; 
garzon i macellai col grembiale bianco chi azzato di 
sangue che portavano in ispalla il cesto con entro 
i grossi pezzi di manzo e di vitel!o; signore e 
signorine che prendevano d'assalto il T1'a11t per 
recani al bagno . 

In quell'ora mattutina il sole splendeva in un 
cielo senza nubi, e il leggero venticello che veniva 
dalla collina tutta verde temperava un po' il calore 
asfissiante dei giorni precedenti. 

Silvia pensava: .. Quanto moto, quanta vita, 
quanto chiasso e quanta allegria! Allegria ? Chi 
può dirlo? È un bisogno innato nell'uomo quello 
di agitars i, di chiacchierare, di ridere; quello di 
vivere . Pur in fondo al cuore chi sa qual dolo
roso mistero racchiudono tutt i questi esseri che 
alla superficie paiono sì spensierati! La vera feli
cità non si trova nel mondo; q:.1esto assioma sì 
vecchio, questa frase fatta ha oggi per me la sua 
conferma nella lettera di Laura. A nche lei, cui 
tutto sorride, non è felice; anche lei se nte che 
qualcosa le manca. Oh, l' irraggiungibil e! 

Stette alcun po' pensosa, fissa ndo quel formi
col io umano. -- Un carro mortuario di terza clas
se, preceduto da una modesta vettu ra ad un ca
vallo e seguìto da un'altra eguale, s'avanzava len
tamente. Nella prima vettura, dove a cassetto vi
cino al cocchiere stava un piccolo chierico por
tante la croce, sedeva in aria annoiata un sacer
dote; nella seconda parecch ie clo nni cciuole, col 
cero spento in mano, chi acchieravano allegramen
te. L' organino, che intanto s'era allonta nato per 
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ricominciare la sua canzone in un altro punto della 
strada, sospirava più triste e più fievole che mai: 
.r.Quando cadran le foglie » . 

- Hai ragione, sì, vecchio stromento, mor
morò la fanciulla; quando al pari delle morte fo
glie sarem caduti pu r noi, quando tutto di noi 
sarà tornato in polvere, al!ora l'avremo raggiunto 
lo scopo supremo della vita ! 

Seguì con lo sguardo il lugubre e meschino 
corteo fìnchè lo vide scantonare per la via del 
Bosco ; e la sua mente corse ad un altro .convo
g lio ch'ella non aveva veduto, ad un altro carro .. 

Così nell'o ra mattuti na, mentre più lieta fer
veva la vita, mentre uomini e cose si risvegliavano, 
il suo povero babbo se n' era andato a dormire 
per sempre laggiù, nella città dei morti, all'ombra 
dei neri cip ress i, sotto alla pesante pietra bianca! 

Il carro era sparito, la folla s'era diradata, e 
Silvia rimaneva ancora alla finestra fantasticando 
D' in1provviso una vampa di fuoco le salì al volto. 
Sul marciapiede dirimpetto un giovanotto azzimato 
la sa lutava sorridendo. 

Biondo e roseo, con gli occhi sporgenti come 
di porcellana azzurra e gli scarsi baffetti ben in
cerati, con le scarpe gialle dalla punta rialzata in 
forma di gondola, con la larga cintura che rim
piazzava il panciotto assente, e il cappello eli p·a
glia dall'alta fascia nera, esso avea \'aria di dire : 
Guardatemi come son bello! anzi addirittura irre
sistibile. · 

Silvia non parve però di questa opinione, 
ch è, fat to un lieve cenno del capo, si ritrasse bru
scamente f= chiuse le imposte in faccia a IVliche\e 
Straniz, poichè il bellimbusto era proprio il figliuo
lo della signora del pri mo piano , l'incubo costante 
della g iovinetta . 
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-Sempre più antipatico, borbottò indispettita 
sede ndo al tavolo con !'intento d i sc rivere a Laura. 
l\ la lo scrivere a Laura no n era un compito facile. 
Che cosa avrebbe dovuto dirl e? Se avesse badato 
al suo de:;iderio intenso: al bisogno prepotente 
in le i d ' una sincera espansione, all ora sì; ma per 
far questo le sarebbe stato mestieri d 'un i ungo 
esord io, della confession e am pia di tutt i g li avveni~ 
m enti iamigliari, a L aura taciuti per anni. No; il 
p assato era passato, e qnel passato stesso le appa
riva ora mol tO lontano. S i meravigliava anzi talvolta 
di non prO\·are più l'antica acredine, l'antico sel
vaggio dolore. 

:::l e, com e avea fatto poco prima alla vista del 
fu nerale, rico rdava il padre, il ricordo le riusciva 
meno amaro, e le fat a li parole s fuggi te a s ua 
madre no n avevano p iù per lei quell'orribile si
g nificato . 

RiR ettendoci, e lla non poteva capacitarsi come 
questo ca mbiamento fosse avven uto in lei. Al col
legio, il cruccio qu as i mai l'aveva abbandonata, e 
H pensiero d el suo defin iti vo ritorno in casa le 
metteva spavento; invece, dopo la prim iera, ine
vitabile emozione, e lla aveva provato una spec ie 
di soll ievo . Onde, nella s mania sua d i an alizzarsi 
si chied eva soven te: .: Ch e tut te le mie soffer enze 
siena state da m e volute e non se nt ite? Che io 
sia sta ta vi ttin1a d i un ' autosuggestione ? E se questo 
non è, pcrchè ogg i sono tanto, tanto diversa? Per
chè la memoria della tragedia che avvelenò la mia 
adolescenza non mi mette più il medesimo ribrezzo? 
p erch è l'animo mio non protesta più; perchè sento 
in me quest'ardente brama di vivere, p (\ rchè sento 
anch'io, com e Laura, che qualcosa mi mancn, e 
mi ribello all ' idea che questo mio indefin ito desi
derio no n abbia acl essere m ai sodisfatto, e perchè 
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la morte mi spaventa pur avendo io la coscienza 
.che nel nulla sta la suprema felicità ?• O sì! il pas
sato era ben passato, era lontano assai e non la 
-crucciava· più ; ma l' avvenire non le appariva, come 
un tempo, chiaram ente tracciato, bensì le stava 
dinanzi quale un oscuro problema 

Essa aveva la certezza che mai sarebbe stata 
felice, e pure col superbo dirit to d'ogni essere 
creato, anch 'essa voleva il suo posticino al sole, 
anch' essa voleva, fortemente voleva, raggiungere 
quell'ideale ancora non ben e determinato, ma che 
le destava in cuore tm fiero tumulto. 

Senza questa sua irrequietezza, senza queste 
sue vaghe asp irazioni, Silvia avrebbe potuto vivere 
tranquilla come tante alt re fanciulle della sua con
diz ione. 

La mamma, adesso, si mostrava assai buona 
e condiscendente; pareva avesse dimenticato la sua 
freddezza d'una volta. Veni va incontro ad ogni 
sua piccola brama e la trattava sempre con modi 
affettuosi, anz i con una specie di deferenza. An
dava orgogliosa della superiorità in tellettuale della 
figliu ola e del di lei leggiadro visino, e le ripeteva 
com e quan do eli' era bambina: Da te, angelo mio, 
aspetto quella gioia che un cattivo destino m'ha 
finora negata. 

Silvia però a tali parole non si commoveva, 
e mentre la mamma l'abbracciava, ella diffidente, 
tentava d' indovinarne il movente recondito ; allora 
il disgusto la prendeva, l' imagine della signora 
Stranìz e gli occhi di porcellana di quel figurino 
della moda ch'era il di lei figlio le apparivano mi
nacciosi, e per sottrarsi alla crudele ossessione cor
reva in cerca della zia Giustina e di Rosetta. 

La povera vecchia adorava la nipotina, la tro
vava d'una bellezza meravigliosa, degna di un re, 
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e Rosetta, la misera sciancatella poi, la guardava , 
come si suoi di re , in bocca e la paragonava a un 
angelo del paradi so . Così con quei capelli fulvi e 
con gli occhi bruni paglìettati d'oro, Rosetta li 
aveva sempre visti dipinti gli angioli nel!a pale· 
della chiesa· e nel suo libro della messa. 

Pe r un po' Silvia si lasciava cullare in quella 
adorazione viva e si ncera; ma non s' abbandonava 
m ai ad una d olce esp an sione. Era come se quel
l ' adorazione le fosse dovuta. Poi anche ciò le ve
niva a noia. E ll a non parlava il medesimo linguag .. 
gio di quelle semplici creature, ed essere adorata 
da loro non le bastava. Ri tornava allora ai suoi 
poeti pred ilett i e s i rifugiava nel mondo de_i sogni. 

La mamma avrebbe deside rato di condurl a 
<:. 1 passeggio ogni giorno e le aveva fatto prepa
rare all 'uopo alcuni vest iti d i poco prezzo, ma 
sq uisitamen te elegant i. Silvia invece, di recarsi al
l' A cquedotto o a Barcola il po meri ggio, e al Caffè 
degli Specch i la se ra, non vol ea saperne. 11 pas
seggiare con la. mamma non la divertiva , e al caffè, 
l\ lichele Straniz si sarebbe creduto in obbligo di 
avvicinarsi. al loro tavolo; piu ttosto che correre un 
simile rischio e lla preferiva starsene a leggere o a 
scrivere nella sua cameretta, ora che lVIargheri ta 
era in viaggio: l'angelica Margherita, la quale prima 
di partire per Carlsbad col padre, l' aveva invitata 
parecchie volte a passare l'intera g iornata con lei 
nella sua villa di Sant'Andrea, e sul tardi, nella 
propria carrozza l' avea portata a Miram.ar e in 
vetta al Cacciatore l 

Come Laura s'era ingannata sul conto della. 
cara e bellissima JV1adonni1la l Ma rgherita non pos
sedeva la più leggiera ombra d ' o rgogli o; essa, 
l' aristocratica fi g lia del ricco banchiere, saliva 
spesso i quattro pian i che mettevano al quartieri-
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no abitato da Silvia, e con estrema amabilità con
versava con la signo ra Elena, s'interessava ai la
vori della zia Giusti na, ed era diventata l' amica 
della Rosa, a cui portava sempre i fiori. Ella s'e.-a 
incontrata lassl1 co n la signora Straniz, la quale 
non si stancava di tessere le più sperticate lodi 
del!' affabi lità e la degnazione sue straordinarie; e 
quasi quasi pensava che se Silvia, quella testarda, 
non avesse proprio voluto decidersi, la signorina 
Santell i sarebbe stata un'ottima moglie per il suo 
Ivlichele. 

Jn casa Morano non si giurava che per Mar
gheri ta; e lei, per cui l' ammirazione da chiunque par
tisse era un reale bisogno, raddoppiava di genti
lezza e d'amabilità . 

- t Farà girar la testa a più d'uno, diceva 
la zia Giustina ; è buona, è bella, è cara quanto 
la nostra Silvia ». 

Ma la buona fata, come la chiamava Rosetta, 
aveva lasciato Trieste, e Silvia soffriva della sua 
assenza e non vedeva l'ora che l'amica diletta 
tornasse . 

Con quale piacere, adesso, Silvia avrebbe ac
cettato l'invito di Laura; ma, alla ITlanuna non si 
sentiva il coraggio di chiederne il permesso, tanto 
più che da un paio di giorni i rapporti fra madre 
e figlia erano nuovamente un pachino tesi. 

Silvia, cui trottava ancora di quando in quando 
nella mente il pensiero di essere indipendente, di 
non dover nulla ad alcuno, aveva parlato in pro
posito con la signora E lena, esponendole il suo de
siderio di prepararsi ad un esame al lo scopo di 
conseguire il diploma di maestra. 

- E poi? aveva chiesto la signora Elena. 
- Poi producendo i miei titoli, e invocando 

il ricordo del babbo, il quale servì onestamente 
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per lung hi anni il Con1tm e di Trieste, otterrò un 
posto nelle scuole comunali. 

- Bellissi ma prospettiva! 
- Mio Dio, fin da quando entra i al collegio 

ho pensato che questa sarebbe la m 1a missione, 
rispose con un sospiro la fanciulla. 

L a signora notò quel sospiro tos to re pre.r;;so , 
e un sorr iso le sfiorò le labbra ; ma, severa, 
proseguì: 

- Hai pensato male ; io non ti permetterò 
mai di far la maestra d i scuola. 

- Allora darò qualche lezione privata. 
- Meno che meno; ci mancherebbe altro! 

col mio consenso tu non andrai mai girelloni per 
le strade. 
~Pure .. 
- Levati dalla testa questo capriccio. Grazie 

al cielo col denaro della pensione, e con quello 
che ho saputo risparmiare duran te gli ultimi anni, 
noi possiamo vivere senza rompimenti di capo; tu 
non hai bisogno che d' essere una figlia com pia
cente. Occupati come meglio c redi; suona il tuo 
pianoforte, disegna, ricama, scrivi ; ma non par
larmi di far la maestra. La tua missione è quella 
di trovar un marito; dopo, se ne avrai voglia, inse
gnerai a leggere a i tuoi bambini. 

-Oh, mamma ! 
- E già che siamo su questo a rgo mento, ti 

dirò che nè io , nè la signora Straniz abbia mo ab
bandonato l' idea d' una unione fra te e Michele, 
il quale sarebbe pronto ad offrirti la sua mano) 
purchè tu .. 

- Mai; non continuate, mamrna, sarebbe inuti le. 
Perchè? 

~ Così. 
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- Questa non è una risposta. Credi forse 
che troverai di meglio? Sei bellina, istruita e, quan
do vuoi, sai essere nnche g raziosa; ma sei una po
vera diavola, e bada a m e, non pascerti d' illusio
ni; i principi al di d' oggi non sposano le pasto
relle nem meno nelle favole, poichè anche queste 
han fatto il lor tempo. ì\IIichele è un bel giovane, 
è ricco; io 1ion pretendo ch' ei sia un' aqu ila, pe
rò non è uno sciocco e i suoi affar i li sa condur 
per beni no. Non dcvi inoltre dimenticare che la 
signora fu per noi in un ' epoca disastrosa una ve
ra provvidenza, e ch'essa ha avuto molta bontà 
per te. 

- Ciò significa che per riconoscenza dovrei 
sacrificar la mia vita! No , mamma, questo non lo 
sperate . Io nulla ho chiesto a quella signora, ed 
essa non ha il diritto di chiedermi cosa alcuna. 
Ve lo dichiaro fin d'ora, non acconsentirò mai, 
mai, mai. 

- Figliuola cara, in bocca ad una ragazza 
non ci sta nè il mai, nè il sempre. Nessuno ha 
fretta, siete giovani entrambi; pill tardi potresti 
cambiar opinione. 

Silvia crollò la testa e la madre non insistette. 
La signora Elena cambiava tatt ica adesso ; 

s ' era accorta ch e andando di fronte a Silvia, si 
otteneva lo scopo contrario, e perciò usava, per 
quanto il suo carattere im petuoso glielo permet
tesse, la massima dolcezza. 

- Calmati, Silvia, le disse, niuno ti sforzerà 
mai; sarai libera completamente; soltanto promet
ti mi di non pensar più ad esami ed a diplomi. 
Siamo intesi, carina? 

Silvia assentì del capo, ed abbassò g li occhi. 
Era in collera piil che con la madre, con sè 

stessa per non aver trovato la forza di lottare e 



-iO-

dì uscir vincitrice dalla lotta . E la forza non l"ave
va trovata, perchè non aveva voluto trovarla, per
chè a malgrado delle sue velleità d' indipendenza, 
poco le sorrideva l' idea di far la maestra, di es
sere obbligata a salire e scendere le altrui scale. 
Non si illudeva sul proprio conto la piccola ana
lizzatrice: Essa si rassegnava volentieri, troppo vo
lentieri, e questa rassegnazione se la ·rimproverava 
acerbamente , ma sentiva l'impossibilità di reagire. 
Ripensava alle sue modeste aspirazion i di bambina 
ai suoi fe rmi propositi d' allora. Quanto meglio 
sarebbe stato per lei, se sua madre le avesse fat
to imparare un mestiere: la sarta o la modista. 
Invece, al collegio, un mondo affatto nuovo le sl 
era schiuso davanti, un mondo a cui la sua fan
tasia prestava i più smaglianti i più fulgidi colori! 

lVfichele Straniz! 
La giovinetta ebbe un sorriso di scherno . E 

ancora una volta evocò un ' irnagine non mai ve
duta, ma spesso sognata: l' imagine d'un bersa
gliere con la guancia attrave rsata da una cicatrice 
profonda ! 
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VIli. 

Castel Porpetto ottobre 188 ... 

il!Ja 111ig·nomte. 

Rammenti? Quando io ti rimproveravo il tuo 
sovercbio laconismo, la tua eccessiva riserva tezza 
nel narrare di te, tu mi ri spondevi: q. Credimi, Lau
ra, non so parlc:.re; a pena m'attento di aprir boc
ca, le id ee mi sfuggono, pe rdo la bussola e fac
.cio la più sciocca figura. O se potessi scrivere tut
to ciò che penso, fermare sulla carta lo stormo ir
requieto dei miei pensieri, l'andrebbe d iversamen
te, vedresti come sarei chiacchierina. 

È inutile, mi ci vuol e la penna »! 
Ora ch ' io purtroppo non posso ascoltar la 

tua cara vocina , e che m' è forza accontentarmi 
di qualche lettera, avrei voluto imparare a cono
scerla quella tua tanto decantata loquacità - gra
fica - Mais , rien de ?'ien) sei più laconica che 
mai. 

Le tue lettere, è vero , non somiglian punto 
le mie buttate giù à la diable; esse sOno modelli 
d i lingua e di sti le, hanno una forma splendida ; leg
gendole, si capisce tosto che prima di entrare in 
collegio hai frequentato una scuola italiana; ma il 
tuo cuoricino rimane sempre un libro chiuso per 
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me; e se procuro di aprirlo e ·d' intraveder fra ·le 
pagine non tagliate, nulla vi scorgo all'infuori del
la tua adorazione, o per meglio dire del tuo feti
cismo per lvlargherita . 

.:Margherita è bella, (co n ciò non mi racconti 
nulla di nuovo) i\llargherita è buona (speriamo che 
la indovini) Margherita era in viaggio , Margherita 
è di ritorno, il prossimo inverno farà la sua com
parsa in società; il padre di Margherita è un uo
mo per bene, un gentiluomo perfetto, corretto ecc . 
ecc . (e le sto riell e d'Alice Borgani?) la cugina di 
iV[argherita che le fa da madre (io d irei da clza
perou) è una dama distinta - e chi pilt ne ha pilt 
ne metta. 

In quanto a te, piccola sfinge impenetrab ile ... 
Senti, nell ' ultima tua ~ cosi d i volo, hai accennato 
ad un nome; nome un pò de mocratico se voglia
mo e dalla desinenza non prettamente toscana. Chi 
è questo signor Straniz? Cioè chi esso sia me lo 
immagino ; sono passata di sovente per il Corso e 
ho letto l ' insegna a caratteri d' oro de lla pastic
ceria Straniz, però è desso un giovanotto od un 
vecchio? Bada a dirmi la verità, poichè io ho una 
certa idea... Guai se tu volessi far con me la sur
noìse. 

:Ma non insisto: in primo luogo pe r non sec
carti, in secondo luogo perchè l ' insistenza l" ab
borro. Nulla di più bourgeois che il trattar a lun
go lo stesso soggetto . 

Dunque, come vedi, sono finalm ente nel mio 
tanto agognato Porpetto . Se ti dicessi che mi ci 
trovo assai be ne, mentirei. Siam sem pre a quel\0: 
o mutan le cose, o mutiamo noi. 

La palazzina non mi pare più così elegante, 
e il parco , ch'io paragonavo a quello d i Miramar ... 
Dio, quale delusione ! Ti ricordi la mia poetica 
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descrizione del piccolo lago contornato dai salici, 
sotto a cui spuntavano le azzurre stelline dei Ver
gÙs11zeùmiclzt? Ebbe ne il lago è nulla più che u
no stagno; i salici piangono la loro passata giovi
nezza, e con una certa miue piteuse chinano le ra
de chiome grigiastre verso l' acqua d' una purez
za problematica, e di Vergiss11leimziclzt nemmen 
l'ombra. Gli alti platani in fondo al viale sono 
calvi come la jemzesse dorèe, mostrano soltanto il 
loro tronco bianco e liscio simile a un immenso 
petto di camici a ben insaldato. E le piante ram
picanti . che ricadono a cortina sul muro del corti
le ove s'aprono le finestre delle mie stanzette, han
no una tin ta cltangeaute che mette l' uggia indos
so. Quelle sfumature gia!lognole, brune, rossiccie 
sono la mia disperazione. I miei occhi miopi sen
tirebbero il bisogno di soffe rmarsi su d' un ampia 
distesa tutta verde, ma il dolce e tranquillo colore 
della speranza è bandito affatto in questa stagione. 

Quale mi stificazione l' autunno coi suoi giorni 
deliziosamente calmi nella tersezza dell'aria limpi
da e fresca, coi suoi tramonti d'oro, con le notti 
lumin ose piene di sorrisi 1 li grigio, l' antipatico 
grigio uniforme in1pera in questo malinconico ot
tobre; fra i rami spogli stan muti gli uccelli, e gli 
ultimi fiorellini pare avvizzisc<fno in seguito ad u
na misteriosa pena. Non \' Ì sono che i crisantemi 
a far ba ldoria; essi spiegano superbi le larghe e 
variopinte coroll e e par che dicano : La nostra 
volta è giunta, quando ogni cosa muore, noi vi
viamo di vita rigogliosa, e con la stessa indiffe
renza orniamo le tombe e i salotti. 

Ed è per causa d ' Erminia, la mia svenevole 
cognatina, ch'io sono stata costretta a godermi la 
città polverosa e deserta fino ai primi di questo 
mese. Per causa sua e dei sqoi bambini, i quali 
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si ammalarono di morbillo una settimana prima 
dell' epoca fi ssata per la nostra partenza. La non
na, figurati, era disperata; vedeva già morti e se
polti quei suoi tesorctti. Fabio si affann ava anche 
lui, e non permetteva che Erm inia li assistesse, 
temendo che nel suo stato (sì poco interess;1nte) 
ella avesse a pigliarsi il contagio, ed essa, da mo
glie obbediente si rassegnò senza troppa fatica a 
tenersi lontana dai suoi piccini. Così io pe r veni r 
in aiuto alla nonna dovett i far l' infermiera. 

Finalmente quando D io volle, Aldo e Pia fu
rono dichiarati guariti e tutta la carovana si tras
portò in ca1npagna. Se non che sopraggiunse la 
pioggia; un' infreddatura costrinse Erminia a star
sene fra letto e lettuccio; i bi mbi stentavano a 
rimettersi, quindi nuove disperazioni di Fabio e 
.cle lia nonna, mentre io non avevo che una sol a 
risorsa, quella cioè di giocar al bigliardo con Bep
pe, il figliuolo del nostro fattore. Quei pochi n'.e
tri di panno rapp resentavano tutto il verde da me 
inutilmente invocato l 

A lmen o t' avessi avuta qui, mia saggia Nli ner
va; tu m' avresti insegnata la r <~ssegnazion e; è sta
ta proprio una cattiveria la tuo.! .. 

Ora un pallido sole fa capolino di quando in 
quando · pe rò le git>rnate sono brevi e le se re e
terne! Due o tre volte la settimana Prè Giovanni 
e il med ico condotto vengono a far la partita colla 
non na. Io mi bisticcio un tantino col buo n sacer
dote per certe questioni rel igiose, e discuto col 
medico sull'emancipazione della donna . Im maginat i 
ch'esso non ammette che una donn a vada a cac
-cia, nè giochi al bigliardo, nè fumi la sigaretta ; 
tutte cose che forma no la mia del izia . Inorridisce 
poi all'i dea della donna medichessa, avvocatessa 
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ecc.. davanti a lui non trovano grazia che le 
maestri ne. 

Quando ho finito di disputare, preparo il thè e 
poi prendo un libro. l\IIa sì, chi arriverebbe a leg
gere con attenzione! Erminia strimpella nel salot
tino attiguo, e i bimbi strillano su al primo piano. 
C'è da impazzire . Fabio lo abbiamo con noi la 
domenica soltanto e neppur lui è molto divertente 
adesso. 

Oh questi uomini ammogliati! E i vedo'iri peg
gio che peggio! Poichè devi sapere che il nostro 
medico appartiene a questo genere anfibio. S' e i 
non fosse vedovo, nonostante le sue teorie del
l' altro secolo, sarebbe forse un uomo sopportabile, 
pcrchè è persona colta ed ammodo. Però bisogne
rebbe prima rimetterlo a nuovo, principiando col 
dargli l' indiri~.:zo d'un sarto e d 'un parrucchiere. 
Quest'ultimo dovrebbe tagliargli la zaaera nera, 
luccicante di pomata, e sopratutto il ciuffo sulla 
fronte e gli accroche- coeurs alle tempie, ed il sarto 
sarebbe incaricato di confezionargli un tout-de-1néme 
elegante che avesse a sostituire una certa giacca 
cinerognola . . Non è brutto il dottor Urbano 
Mareschi: ha due occhi espressivi, profondi, pieni 
di mistero talvolta; il naso regolare, la bocca pic
cola e i denti splendidi; ma è tro~po magro e 
lungo; ha un colorito troppo olivastro, e infme per 
me è t roppo rigido e serio. 

Il primo giorno che me lo vidi comparir di
nanzi, (esso è da poco tempo in paese) provai un 
senso di antipatia per quella faccia tetra e corru
gata; ma quando ne intesi la voce dolce e armo
niosa, la triste im pressione si modificò alquanto, 
sicchè alla domanda della nonna, come io t rovass i 
il nuovo medico , risposi· Simpatico , s' ei non fosse 
viceversa antipatico. 
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La mia cara vecchietta mi g uardò stupita, io 
lo sapevo ch' el!a non mi comprendeva, ma mi 
comprendevo ben io. E da qu el giorno continuo 
sempre nella mia opinione paradossale. Esso mi 
è antipatico perchè ha un certo modo di guardar 
la gente, che si è involontariamente obbligati ad 
abbassar gli occhi. Io, per esempio, non posso 
sostenere quel suo sguardo severo e scrutatore. 
~ l'è simpatico per la sua grande bontà, per lo spi
rito di carità onde s'informano tutte le sue azio
ni, e per l'affetto straordinario ch' ei nutre verso 
il suo bambino. Oh quel bambino! Se tu lo vedessi, 
Silvia, ne andresti pazza! Un essere ravissant, un 
angioletto vero con la sua testolina dorata e con 
gli occhioni bruni simil i ai tuoi. 

Forse è per questo, perchè mi pare ch 'ci ti 
rassomigli, che a me piace tanto il piccolo Piero . 

Fino a un paio di giorni fa, l'unico scopo 
delta mia passeggiata la mattina era l' incontro con 
Pierino, il quale se ne andava a far gli acquisti 
con la donna eli servizio. Me lo pigliavo per la 
manina, lo conducevo a compera r l'uva, gli rega-
lavo le chicche, e mi divertivo a raccontargli le 
fiabe, ch'egli ascoltava attento, interrompendomi di 
tratto in tratto per farmi delle osservazioni e delle 
domand e. L' altrieri non lo vidi; la donna era sola 
e quando le chiesi se il bimbo fo sse ammalato, 
mi rispose con piglio fra l'ironico e l'insol ente : 

- 11 padrone m' ha proibito di portarlo fu ori; 
dice che Piero non deve abituars i male, che non 
bisogna viziarlo. 

- Ch e cosa significa ciò? sclamai irritata. 
- No n so io, concluse con un risolino bef-

fardo la contadina, che, da quanto appariva, la 
sapeva lunga. 
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Ma la sapevo lunga anch' io: Chi gli viziaYa 
i·l !ìgliuoletto se non io, a quell'od ioso dottore? 
Era per farmi dispetto ch'esso aveva ingiunto alla 
donna di non condurlo con sè. M'ero accorta in 
varie occasioni di non essere precisamente l'ideale 
di quell 'uomo scontroso ed austero, leggevo nei 
suoi occhi un tacito rimprovero al\or che, dispu
tando con Prè Giovanni, me ne scappava una gros
sa) c non ignoravo che il mio conversare cosmo
polita come lo chiama lui, gli dava noia. Pure uno 
sgarbo simile non me lo sarei aspettato. 

Tu sai come io sia pronta a scattare. Non 
volendo dir l'animo mio alla domestica mi rnors i 
le labbra, e mormorando un minaccioso: la ve
dremo, pigl iai la corsa verso il largo cui gli abi
tan ti del villaggio danno pomposamente il nome 
di Piazza. Ad uno dei lati sta la casa del medico, 
un fabricato ad un solo piano, dalle finestre bas
sissime, dai muri sgretolati. Per entrarvi si attra
versa un passaggio oscuro, fatto a vOlto, ingombro 
di carri di fieno, il quale passaggio s'apre sul cortile 
spazioso, ave le galline razzolano e i conigli saltel
lano. Un port icato s'estende tutto all 'i ngiro e dà al 
cortile un aspetto Claustrale Nella cucina al pianter
reno, sul camino radente il suolo, il fuoco arde conti
nuamente. Una vecchia contadina mescola la po
lenta nel paiuolo appeso alta catena, e quando il 
disco fumante viene riversato sul tagliere, una se
conda contadina riempie d'acqua i l paiuolo c vi 
getta la polvere gialla passata all o staccio, desti
nata a cuocere ed a formare un altro disco fu
mante e appetitoso. Sotto il porticato uno sciame 
di donne e di bimbi seduti sulle rustiche panche, 
divorano il pasto frugale dovuto alla carità d el 
dottor Mareschi. 
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Ero entrata altre volte colà e n'e ro usr.ita 
co mmossa. Il dottore acqui stava ai miei occhi le 
proporzioni d ' un nuovo lVlessia, il quale se nza l' au
reola dei miracoli avesse sciolto il proble ma di sa-· 
ziare gli affamati. 

L' altri eri no; non feci at te nzio ne nè alle gal
line, nè ai misere\ li, nè al piccolo giardino in fon 
do in fondo . Salii in fretta le scale e bussai all'u
sc io d' ingresso. 

- Avanti, d isse una vocina infa nti le, 
- Piero, sclamai, fac endo irruzione nell' anti-

camera , la quale serve anche di stanza da pranzo. 
- T esoro mio, perchè sei qu i solo, perch è 

non sei uscito colla L ena ? 
li poverino trattenne a stento le lagrime e mi 

rispose : 
- Babbo non l'ha permesso . 
Dio, com ' era bello, in qu ell ' istante, Pieri no! 

Lo presi sulle ginocchia e lo divorai di baci. Già 
io i bambini li adoro, li ho sempre adorati. Cioè, 
forse non sempre, ma adesso si; e poi ci son bam
bini e bambini. Rimasi oltre mezz' ora a chiac
ch ierare col mio piccolo amico; esso mi mostrò i 
suoi balocchi, i suoi li bri d' im agini e volle perfi
no ch' io am mirassi il suo vestito alla marinaia. 

- Ed ora vieni con me, signora Laura, mi 
d isse ad un tratto, tu devi vedere anche la mia 
mamma. 

Non so perchè quelle parole mi fecero pro
vare una sensaz ione sgradevole ; con mo to brusco 
allontanai d a me il piccino. 

- Non la vu oi vedere la mamma mia bella? 
chiese tu tto mortificato il bimbo. Io le voglio tanto 
bene, sai, alla mammina bella; babbo dice ch'essa 
è in cielo, ed io la prego ogni sera perchè mi fac
cia buono. 
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- Sì , sì, angelo mio, risposi pentita, si, an
di::uno da lei. 

A Piero sfavil!arono gl i occhi; m ' afferrò la 
mc:.no, mi condusse lungo il corrido io e mi spinse 
entro acl un gabinetto. i\tl' accorsi d'esser~ nello 
stud io del dottore , e volevo ritirarmi tosto. l\1a, 
un po' la te ma di far un dispiacere a P ierino, un 
po' la curiosità me lo imped irono. 

Sulla parete, di fronte alla scrivania c' era il 
ritratto d' una giov ine donna. Vidi confusamente 
un viso affilato , una foresta di ricci oli biondi .. 
::tltro non vidi poichè i miei sguardi fu rono att ratt i 
da qualchecosa che riluceva in un angolo . Sovra 
una mensola poggiava un'alta campana di vetro· 
che scintillava ai raggi del sole, e sotto alla cam
pana.. No, no 1 in parola d ' onore non si è più 
a!tmodiscll di cosi; certe idee ant idi luviane non 
possono ca pire che nel cervello di una persona bor
nèe. Ed io che lo credevo un uomo superiore ! La 
relig ione del!e memorie è bella e buona, ma con
se rvare come reliquie preziose un velo, imùation 
de Bru.:t:eltes e una coron a di fiori artificiali e un 
colmo addirittura! T ' assicuro che mi senti i còlta 
da un impeto d'ira. C' era proprio bisogno ch' ei 
tenesse là e~posti agli occhi di tutt i quei fi ori sciu
pati e quel velo ingiallito ! 

Sembra ch' io facess i un gran brutto viso, 
poichè Pierino mi guardava sorpreso. 

D ' im provviso una voce sonora e nel medesi
mo tempo angosciata chiamò 

- Piero, Piero, ove ti sei cacciato ? 
Prima che il bimbo spauri to avesse risposto, 

il dottor Mareschi si presentò sulla soglia del ga
b inetto. Era pallidissimo, e una ru ga profonda g li. 
solcava la fronte. 
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- Perchè sei entrato quì, non t' avevo io 
proibito. 

Ristette - m ' avea scòrta. 
- E lla, in casa mia, contessina? 
- Si, risposi con tono provocante, sono ve-

nuta a far visita a Pierino, già che Le i non gli 
permette di uscire perchè io non Io avvicin i. 

Il dottore fece come se non m 'avesse udita, e, 
- Scusi, contin uò, in questo gabinetto nessu

no e ntra mai. 
Sorrisi impe rcett ibilmente volgendo la testa 

verso la campana di vetro. 
- E ' il mio santuario questo, proseguì fred

do, Le sarei grato se volesse passare in salotto . 
Il sangue mi diè un tuffo, c m'accinsi a re

plicare per benino ; ma in quel momento i nostri 
sguard i s' incontrarono ; le sue pupille neriSsime 
mi fissarono con tale in tensità ch'io rec\inai il ca
po senza aggiunger sillaba e uscii dal santuario. 
Giunta presso al pianerottolo, baciai Pierino, il 
quale si teneva aggrap pato alla mia gonnella, e 
con la voce frem ente, 

- Addio, Pie ro, gli dissi, addio. 
Il dotto re allora rabbonito soggiunse : 
- Nc n vuole accomodarsi un istante, co:1-

tessi n a? 
- No, grazie, risposi asciutta, son rimasta 

anche troppo. 
Es~o s'i nchin ò con ostentata cortesia, e mi 

lasciò libero il passo accompagnandomi fin giù nel 
cortile . 

In collera con lui e con me tornai a casa ri 
muginando per vi~t mill e idee di vendetta. 

Screanzato, villano, ri pete vo in cuor mio, e 
pen~are che non posso sfogarmi con alcuno! Se 
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racconto alla nonna od a Fabio la mia equipée 
mi p iglio un rabbuffo per sopra mmercato .. 

Durante tutta la giornata fui d' una eccessiva 
nervosità; la notte sognai ininterrottamente ve li , 
fio ri , campane di vetro, donne tisiche e vedovi 
odiosi. A ll'alba m' ab::ai, spalancai le finestre c me 
ne ste tti a lungo immersa nelle mie riflessioni. E 
le mie ri·Aessioni ebbero per risultato una gr<:~ n calma. 

Ti pare strano, eh, Silvia ! 
Infatti la ragione stava dalla parte sua, e il 

torto, dovetti convenirne, e ra mio. - E ' bello , è 
nobil e il culto ideale per la memoria d ' una mor
ta ; sarà puetile fin che si vuole il conservare certi 
oggetti come preziose reliquie ; ma non tut ti sa
prebbero far a ltrettanto. E' indizio d' animo s upe
riore il non curarsi del qu' en dira-t'-on .. 

Decisamente il dottor lVIareschi è un uomo 
simpa'tico. 

Sono curiosa eli ciò che accadrà alla nostra 
prossima e1ttrevue. 

In questi due g iorni · esso non s'è fatto vivo; 
ma do mani o doman l' altro.. Se la mia avven
tura t'interessa potrò dartene relazione in segtfi to. 

Ma tu che non ne conosci \'eroe sarai ristuc
·Ca della troppo lunga mia narrazione. 

Però , a mal g rado della mia calma, sono un 
pachino in collera. 

Per esempio s ' egli non si ostinasse a pian
gere la sua perduta e se tu ti decidessi a farmi 
la promessa visita, e i potrebbe innamorarsi della tua 
personcina, sposarti , e tu allora permetteresti a 
Pierino di star con me. Non sarebbe, dì, una bel
la combinazione? 

Addi o, c!lérie, sc ri vimi presto ed abbiti un 
bacio da 

La.nra tua. 



-82-

P. S. A proposito, .se ancora non hai fatto
la conquista del dottore, ne hai fatta un' altra. 
Hl!nri le Balafré, al secolo il capitano Giorgio de~ 
nJarchesi Ferrieri, è encltanté della tua fotografia. 
Egli passò con noi la scorsa domenica, ed an1mi
rò il tuo musino capriccioso pilt di quanto ammi
rasse . lo scultorio profilo di lVlargherita. 

E una bellezza straordinaria, disse accennando· 
alla i\·[adonnina; ma una bellezza fredda, osen~ i di
re di quelle che fan paura, mentre l'altra dev' es
sere una creatura angelica. Bizzarro apprezzamen
to davanti a quei due cartoncini; da un lato una 
figurina se ntimentale con gli occhi rivolti al cielo, 
misticamente, dall 'altro un visetto vivace dal na
sino all' insù, dai trat ti irregolari. 

Se io non vi conoscessi entrambe avrei giu
dicato diversamente; egli invece . . Che sia un ma
go. o un profondo conoscitore del cuore umano il 
capitano Ferri eri? che le donne abissine con le 
qu<tli ha bazzicato gli sien servite di scuola ? -
Mi stero! 
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IX. 

- E quattro ! Possibile, Silvia, che tu non 
possa prestare attenzione ? impara un po' dalla 
Rosa. 

Silvia alzò le spalle e pigliò svogliata un al
tro quadratino della carta sottile, color di rosa, 
tagliuzzata ai lembi; vi pose in mezzo il piccolo 
elisco di zucchero, piegò il foglietto e lo ritorse 
con sveltezza girando il pollice e l' indice da sini
stra a destra. Ahimè, sotto le sue dita nervose la 
carta si lacerò nuovamente. 

- E cinque, mormorò sottovoce Pasqua, la 
gobbina. 

Una risata clamorosa echeggiò nella stanza, 
coprendo il monotono tic-tac della macchina, dal
la quale lVIichele Straniz faceva uscire le striscie 
di carta bell'e preparata. 

- JVIichele, disse le signora Straniz, dovresti 
recarti in negozio; lascia un po' riposar la macchi
na, Pasqua potrà surrogarti al caso . 

- C'è tempo, mamma. 
- Dieci, Silvia, le ho contate; se tutti lavo-

rassero al pari di te, non si getterebbero cartolitte 
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al corso di domenica, e i monelli non correrebbe
ro il rischio di venir calpestati dalle zampe dei ca
valli. 

- Rosetta, fai dello spirito, adesso? Ti pre
go rìsparmiami almeno tu certe scipite osservazioni. 

La sciancatella ammutolì, mentre la si gnora 
Elena gu ardava accigliata la figlia maggiore. La 
quale· continuava imp erterrita a lacerar i fogli etti. 

- Pare che tu lo faccia apposta, scattò fi
nalmente la 111tlmma. 

- Se non sono abile al pari di voi altre egli 
è che al collegio non m' han insegnato ad avvol
gere le cartoline, proruppe Silvia alzandosi e ab
bandonando la Jarga tavola, su cui s' am monti chia
vano i dolci non peranco involti. Nell 'alzarsi diè 
di cozzo colla seggiola nel paniere posto a terra 
fra lei e la sorella, il paniere si rovesc iò, e le 
cartoliue si sparpagliarono di qu à e di là. 

- Benedetta creatura, sclamò la zia Giusti na 
te ntando di scusarla , ha l'argento vivo nelle \·ene! 

- Potresti almeno d egnarti di raccoglierle, 
l e gridò irritatissima la madre. 

- Lasci, lasci andare, signora .Morano, siam 
quì noi. 

Le ragazze, che la signora Straniz prendeva 
a giornata quando il lavoro ferveva come a Na
tale e sul finire del carnevale, scossero i loro grem
biuli carichi di carto!ùze nei rispettivi panieri e si 
diedero a fru gare sotto alla tavola. 

La signora Straniz, tutta accesa in volto pe r 
la febbrile attività con cui lavorava, procurò di cal
ITI<.lre la signora El ena, la quale era furente dopo 
la impe rtinente risposta della figliuola . 

- Via, non è poi una disgrazia se Silvia non 
ci riesce. Per noi, abituate da tant i anni, questa 
occupazione è quasi un divertimento, lei, si sa .... 
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Piccina, continuò rivolta alla giovan etta che se ne 
stava addossata all'uscio incèrta fra il restare e 
l'andarsene, vero? ameresti meglio ricever una ma
nata di dolci al co rso anzichè aiutare a prepararli? 
Ebbene, cl abbiamo pensato. 

Silvia ebbe un moto come di chi si desta di 
soprassalto. 

- Domenica tu e Rosetta verrete con me. 
Ho noleggiato una vettura del T1-am, un !au

dau nuovo fiammant e con tanto di cocchiere in li
vrea, le cose si fanno o non si fann o, e il denaro 
non dee dormire nel!a cassa fnrt e. Eh, che ne di
te, bi mbe, della bella sorpresa? 

Le guancie della Rosa si tinsero di fiamma, 
e un sorriso le spuntò sulle pallide labbra. Silvi a, 
all' incontro, si fè scura in viso e rispose fredda : 

- Grazie de lla sua premura ; e creda pure 
che sono dispiacente di dover rifiutare . 

- Rifiutare, e perchè? saltò su inviperita la 
signora Elena. 

La signora Straniz e suo figlio scambiarono 
una rapida occhiata , poi Michele senza salutare 
lasciò la stanza. 

Si lvia intanto aggiungeva pacata mente : 
- Perchè ho accettato fin da ieri l' invito di 

i'v[nrgherita e per domenica e per martedi. 
Senza chiedermene il permesso ? 

- Oh mamma, se ho accettato lo feci più 
per far piacere a voi che a me, sape ndo quanto 
ci tenete. 

- A che cosa? 
- A che io mi svaghi, replicò un tantino 

ironica Silvia . 
La signora Ele na fu punta sul vivo; sua figlia 

la conosceva bene, e glielo dimostrava in ogni 
circostanza : Quella pettegola , capiva che lei 1 pur 
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desiderando di vederia sposa a iV1 icbele. (un ottinw 
partito ih fatto di quattrini) provava un immenso 
orgoglio d'essere legata in amicizia colla famiglia 
Santelli. Amic izia . a dir il vero, fra le due fanciulle 
soltanto, chè se Ma rgherita per quel suo bisogno 
di sentirsi ammirata e accarezzata non sdegnava 
di frequentare la povera dimora dei Morano, la 
signora Elena non a\·eva mai posto piede nella 
vil!a del banchiere, a grande scandalo degli Straniz, 
i quali trovavano con ragione poco corretto che 
la figlia si recasse alle serate ed ai balli in una 
casa dove nessuno s'era pensato d'invitar la madre 
ad accompagnarvela. Silvia non poteva dar torto, 
su questo a:·gomento, agli Straniz; sentiva che là, 
dove l1C111 andava la mamma, non avrebbe dovuto 
andar nemmeno lei, sentiva che il suo posto non 
era in quella società elegante e mondana; ma i
nutile ! se da piccina aveva sognato una vita calma 
e borghese, ora il suo sguardo mirava ad oriz
zonti più vasti. Ella non respirava bene che lon-· 
tana dal modesto quartierino , lontana dai suoi. 
Altri desideri, altre ambizioni le sorgevano in cuore. 
Innanzi tutto essa voleva essere amata, ed amare, 
ma essere amata da un uomo colto, intelligente e che 
appartenesse a quella so cietà, da un uomo che 
rassomigliasse . . A chi? Fra i tanti giovanotti che 
le erano stati presentati dai Santelli non trovava 
la bramata sorniglianza . E il suo pensiero correva, 
correva verso la vicina Udine dove Laura abitava, 
Laura, !a quale sempre bizzarra, s'era incapricciata 
d'un vedovo, d'un povero medico condotto, chè 
il capriccio o l'amore di Laura appariva chiaro 
dalle sue ultime lettere. Com e mai la ricca contes
sina che poteYa scegliere, a cui s' erano offerti i 
partiti migliori, e che sopratutto aveva occasione 
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.di avvicinare un uomo come il valoroso c<:~pita no 
Ferrieri. Ah, eccola, la rassomiglianza. 

Se ii dest ino poi le avesse rifiutato l'amore, 
le sarebbe rimasta l'arte. Lau ra glielo aveva pre
de tto un giorno: Diventerai una fJ.mosa scrittrice , 
scriverai romanzi. E Si lvia s'era di già provata; 
non ai romanzi, ma a certi brevi articol et ti, a 
certe leggiadre poesie, ch' ella, ad insaputa· della 
m adre, aveva mandato a parecchi gio rnali sotto 
ad un a semplice iniziale . Gli articoletti erano stati 
accettati; una poesia in ispecie era sta ta fatta segno 
·di molte lodi da pi:l.rte dell' ?Utorevole giornale che 
l' avea inserita. O g ran dama, dunq ue, o scrittrice; 
o la ricchez;;:a o la gloria! 

Sotto alle esperte mani di Pasqua la macchina 
riprese il suo tic- tac. 

Le lunghe liste svolgevansi come sciarpe fran
giate, dai mille colori; poi i dentini della macchina 
le riprendevano per mandarle fuori una seconda 
volta in forma di piccoli quadrati, che le Jayora
trici attorcigliavano intorno ai zuccherini, senza 
aprir bocca. 

La signora Elena imbronciata guardava di sot
tecchi Silvia, la quale sempre addossata all'uscio 
laterale, sembrava una statua nella sua immobilità, 
così con gli occhi fi ssi al soffitto. 

La porta in fondo si spalancò e 1\1lichcle entrò 
g ri dando: 
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- Mamma, ilo incontrato quaggiù Lorenzo; 
esso viene dalla stazione col carretto carico. 

- A quest'ora, dove s'era ficcato fino adesso 
quel bel tomo? 

- Dice d'aver aspettato un pezzo: la visita, 
la dogana, mille altre noie e manipolazioni. Na
turalmente non si tratta d i prodotti nazionali; fac
cio le cose con gran e/tic io, mi servo a IVlilano 
ed a Parigi . Orsù, mamma, ho da to ordine che la 
cassa la portino quì. Dove la mettiamo ? 

- Nel corridoio, fi no a domani. 
- Nemmen per sogno; bisogna veder subito 

se non m'hanno guastato nulla. 
- Benedetto ragazzo, che premura c'è ? se 

anch ~ per disgrazia i cofan etti fosstro sciupati, dì 
notte non potresti reclamare. 

- Questo è vero, ma io desidero mostrarli 
alle signore, vorrei sentire la loro opinione ; li fac
cio disporre in salotto. Signorina Silvia, permette? 

Silvia s'allontanò dal suo posto e lasciò pas
sare il giovanotto nella stanza attigua; la signora 
Straniz lo seguì parlandogli concitata, e rinchiudendo 
l'uscio. 

Poco appresso s'udì un gran fracasso, cui 
segui il rumor di un corpo pesante caduto al suolo . 

- Bestione, animalaccio, cretino, urlò Michele, 
non so chi mi tenga dall'applicarti un calcio di 
quei buoni. 

Le donne smisero di lavorare e tesero l' o
recchio. 

- Signor padrone, mi perdoni, implorava 
Lorenzo, sono inciam pato nella poltrona . 

- Taci, imbecille, e prega il tuo Dio perchè 
i cofanetti sieno intatti , altrimenti guai a te! 

- Che colpa ci ho i::>, potevo rompcrmi 
l' osso del collo. 
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- Non la sarebbe stata certo una disgrazia, 
un disutilaccio di meno al mondo. 

- Per le i no ; non sarebbe stnta una disgra
zia ma sono padre di cinque bambini io! 

- Peggio per te se ti permetti il lusso di 
averne tanti. 

- Sss, basta lVlichele, calmati, e socchiuden do 
l' uscio la signora Straniz chiamò; Pasqua, Peppina, 
L isa, venite quà a dar una mano. 

Le ragazze s'alzarono frettolose mentre Silvia 
s' avvicinava alla madre: 

- Io me ne vado di sopra, mamma. 
- Quale nuovo capriccio è questo ? 
- Sono stanca, e certe scenate mi divertono 

moderatamente. 
- Sono stanca anch ' io, sai, molto più di 

quanto credi, e certe scenate le trovo d i pessimo 
g usto anch'io. 

- Siamo dacco rdo dunque, disse Silvia bef
farda . 

Se in quel momento la signora Straniz non 
fosse rientrata per invitar le sue amiche a recarsi 
di là, la signora Elena avrebbe lasciato andar un 
ceffone alla figliuola, quasi paonazza per la col
lera si accontentò di mormorarle imperiosamente 

- Rimani, i conti li aggiusteremo poi . 
La era finita; davanti all'ostinazione della 

fanciulla anche la diplom azia d ella signora Elena 
doveva spuntars i. S'era lusingata di giungere a 
domare la di lei fierezza, ad ottenere un po' di 
sommissione usandole mille riguardi, reprim endo 
certi impeti; a nulla eran valsi tutti i suo i sforzi; 
dopo un breve lasso ài tempo Silvia era ritornata 
la caparbia creatura d ' una volta, e peggio ancora. 

- O ti piegherò, o ti stritolerò con queste 
mani , pensava la signora Elena ent rando nel salot-
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tino ove Michele disponeva in bell'ordi ne sulla 
tavola, sulla «consolle» e perfin o sul le seggiole di 
velluto marro ne i ricchi cofan ett i che Pasqua g li 
porgeva man mano che li traeva dàlle scatole, 
dopo averne levato lo st rato d 'ovatta ond' erano 
ricope rti . , 

Cofanetti di tutte le sorta , di tutte le dimen
s ioni ; alcuni rilegati in peluzzo, fregiati d'oro, 
altri in raso su cui sp iccavano, finame nte di pi nti, 
tralci di fiori, voli di colombe. 

Ve n 'erano due originalissimi in cristallo, con 
arabesch i argentati eli squisita fattura. La luce del 
gaz posand osi ob li q uamente sov r' ess i, dava loro 
l'apparenza di due colossali diamanti .dal prisma 
iridescente. Le ragazze mandavano esclamJ.zioni 
di meraviglia, la Rosa batteva le mani ne e correva 
intorno zoppicando, trascinandosi d iet ro !a zia Giu
stin a intontita alla vista di tali magnificenze. 

- Stupendi , principeschi, non ne ho mai visti 
d'eguali, dichiarò la vecchia zitella. 

- Sì , sì, iV\i chele ha scelto bene, s'è fatto 
onore davve ro. E sulla fede del disegno soltanto~ 

- E h, eh! artista lo sono c me ne vanto. 
- Ma, si vendera nno poi ? 
- Senza dubbio 1 tosto c he li vedranno esposti 

s'a ffrett eranno ad acqu istarli. Il regno d ei fiori al 
corso è tramontato 1 si ritornerà ai cofanetti e le 
signore saranno li ete del cambi o. 

Silvi a, seduta in disparte, non aveva pronun
ciato sillaba fino a quel momento; la signora Straniz 
che non la perdeva d ' occhio e bramava rabbo
nirla, le ch iese con intenzione: 

- Dì, piccina, saresti contenta eli riceverne 
uno, domenica ? 

- A l contrario, preferisco i fiori. 
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- lVIa i fìori costano, se anche non tanto 
quanto uno di quest i cofanet ti, pur costan molto 
nella presente stagione e appassiscono presto, disse 
:rviichele andandole vicino, e inoltre , le susurrò piano 
con ar ia galante, un mazzo di fiori non si può 
con servare come caro ri cordo , mentre una bom
boniera ... 

- Se regalataci da chi ci è indifferente, può 
se rvi re, lo interruppe Silvia, di ripostig lio a qualche 
coroll a tolta furtivamente a un mazzo presentatoci 
da una persona simpatica . 

Michele s i morse le labbra. 
- Intende parlare del barone çJravesa ? 
-O di quello o d 'un alt ro che g liene importa? 
- Ah dunque è vero ciò ch e si dice ! 

E ch e cosa si dice di grazia ? 
- Che lei è innamorata pazza del barone. 
-Così? 
- Già, e si aggiun ge ch'egli non se ne cura 

perchè fa la corte alla sua am ica Nlargherita. 
S il via di venne b ianca come una morta ; ma 

seppe frenarsi pe rchè sentiva lo sguardo della ma
dre fi sso su lei. 

- «Chi tace conferma• suona un proverbio . 
Era troppo. Sotto l' ironica Sferzata Sil via 

s'impennò. 
- Potrei risponderle con un secon do prover

bio altre ttanto insultante quanto la supposizione 
sua, o di coloro che bazzi cano con lei; ma ci ten
go troppo alla mia dign ità e alla stima di me stes
sa per fa rlo. La prego però di non occuparsi d 'o
ra innanzi dei fatti mie i, aggiunse con supremo 
disprezzo, scostandosi vivamente dal g iovanotto . 

La testa le g ira\'a, e la vista le si offuscava, 
onde presa da una emozione paurosa, quasi incon-
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sapevole si slanciò verso la madre. Trattenendo il 
singhiozzo che le stringeva la gola: 

- lVIamma, mamma, implorò, te ne supplico 
andiamo a casa, portami via eli quà, mi sento ma
le, tanto male. 

Allora accadde un fatto strano, imprevisto : 
Ognuno dei presenti s' aspettava il solito scatto da 
parte della signora Elena; già la padrona eli casa 
s'accingeva a placarne l'ira; già Rosetta sgranava 
spaventata gli occhi e la zia Giustina scoteva il 
capo , costernata . l\ fa lo scatto non venne. Quel tu 
improvviso con cui la fìgliuola l' aveva invocata, 
quel tu che da lunghi anni non e ra salito alle lab
bra di Silvi<~, pronunciato lì come un <~ppello di
sperato, l' aveva rimescolata tutta, e, in luogo del
l 'atteso rimprovero, fu con una frase dolcissima 
che la signora Elena rispose alla fanciulla: 

- Silvia, angelo mio, che cosa t'è successo? 
- Nulla. mamma, nulla; ho bisogno d' aria, 

sento che soffoco quì. 
- Un medico, forse, balbettò Pasqua. 
-- Un po ' d ' acqua di Colonia .. 
- No, no, \asciatemi, sc!amò Silvia, prorom-

pendo in lagrime e cercando rifugio nelle braccia 
materne che l' avvolsero con affettuosa carezz;1. 

- Vieni, vieni, bambina mia, appoggiati a 
me. 

La signora Elena era trasfigurata nella fede 
d' aver riconquistato il piccolo cuore ribelle. 

La signora Straniz accompagnò fìno al piane
rottolo le quattro donne, e si congedò da loro fred
damente assai. Appena rientrata in casa apostrofò 
.Michele con insolita vivacità. 

- A noi due adesso: mi farai il favore di 
dirmi che cosa è avvenuto fra le e la Silvia. 

- Nulla ch' io sappia .... 
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-.Non mi far lo gnorri. Voglio, capisci, vo· 
glio che tu mi spieghi il perchè di questa scena 
incomprensibile. Che cosa le hai detto, che cosa 
le hai fatto? 

- Le ho fatto capire che m i sono noti i suoi 
amori per quell' imbecille d' un barone, c ... 

- E l' im becille sei tu. Quante vol te ti devo 
ripete re che non v' ha ombra di vero in questa 
stupida ciarla! Se credi di conquistar così il suo 
cuore, t' ingan ni. 

·- Oh la volete sapere mamma? io sono are i 
che stufo di far il cascamorto a quella smorfiosa. 
Non so perchè vi ostina te a desiderare ch'io spo
si una pezzente, ed orgogliosa per giu nta. 

·- Perchè? pere h è essa ha il g iudizio e \'e
ducazione che a te mancano; pere h è quando non 
ci sarò più io, tu abbia vicino a te una persona 
ch e t i diriga . 

- Mi credete proprio buono a nulla ? 
La vecchia continuò senza badare all ' interru

zione: 
- E infine perchè non ignoro che sei inna

morato d i le i. 
- No, innamorato no; ma le sue ripulsc m ' in

dispettiscono, m'eccitano, ed è forse appunto per
ciò che la voglio. 

- A h , ora cambi r egistro! Basta, vedremo , 
concluse la signora con accento gravido di minac
c ia; di ciò che tu vuoi o non vuoi poco mi curo; 
ma se la è davvero un 'i ng rata e se anche la ma
dre principia a ciurlarmi nel manico, r iderà bene 
chi riderà l ' ultimo. 
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Nel piccolo ballatoio, trasformato in sta nza 
da pranzo la tavola era preparata, e la serva do
po aver recato il pi atto della carne e quello delle 
patate, s'era ritirata. Alla cena però nessuno fa
ce\·a onore. Rosetta tratteneva a stento le lagrime 
intravedendo giorni tristi e burrascosi; la zia Giu
sti n<l g uardava timida la sorella, la quale a sua 
volta contemplava con tenerezza mista a rammari
co il visino alterato di Silvia e la sua bionda te
stina .scarmigliata. 

Silvia, bevi un po' di \'ino, ti farà bene. 
- Grazie, man1ma, non posso. 
- Vuoi andar a letto? riposando ti rimette-

rai più presto. 
- No; mi sento già meglio ; vi prego non 

occupatevi di me, cenate t ranquill e. 
- S ilvia, come puoi p retendere da noi la 

calma ,se ti vediamo in uno stato sì "anormale. 
- lVIamma, t i giuro che sto benissimo: sol

tanto .. 
- Soltanto ? 
La zia Giustina fece un cenno alla sorella, co

me per dirle: «Lasciala in pace» . 
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1Vla la signora Elena non fu di quella opinio
ne. Era agitata e nervosa anch' essa, capiva che a 
una soluzione bisognava venire e non voleva at
tendere il domani; perciò posando una mano sulla 
spalla della figl iuola: 

- Silvia, le disse, io non d~sidcro che il tuo 
bene, te l'ho già detto altre volte; tu m' hai fra
intesa, o pcrchè non seppi spiegarmi, o perchè tu 
non mi volevi comprendere. Pensa alla nostra si
tuazione precaria, pensa che tu sola puoi salvarci 
dalla miseria, la quale un giorno o l'alt ro torn erà 
a picchiare alla nostra porta. E pensa altresì ch'io 
non parlo per me ; fino a che Dio mi darà vita 
la pensione ci aiuterà a ti rar avanti ; ma dopo, che 
cosa faret e voi altre? 

- Sono giovane, ho la salute, lavorerò, farò 
il mio esame, magari tu m' avessi permesso di 
farlo l'anno passato. 

- Tu non sei nata per lavorare, SilviaJ e se 
tu facessi, non l' esame di niaestra ma un severo 
esame di coscienza, mi daresti ragione. Non cre
dere ch ' io non t' abbia studiata; hai altre aspira
zioni tu .. 

- Se questo fosse, la colpa non sarebbe mia, 
mormorò, Silvia arrossendo per la vergogna d' es
sere stata indovinata. 

- E' vero, la colpa è mia ; oh, io m' assu
mo tutta la responsabilità della mia condotta a 
tuo riguardo. Se avess i immaginato quanto male 
facevo, t' assicuro che le cose sarebbero and2.te 
altrimenti, il recriminare però è inutile. Ora è ne
cessario prendere una decisione. In questo modo 
non si va avanti. Anch' io sognerei per te un ma
rito che tenesse un posto migliore in società, che 
fosse colto, istru ito al pari di te; ma i sogni dif-
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fici1m ente s' avverano, e la realtà non è poi tanto 
disprezz<:~ bile 

Silvia, vinta da una nuova emozione, prorup
pe ancora in dirotto pianto e supplicò: 

- Mamm a, se è vero che vuo i il mio bene, 
non parlarmi mai più eli ·colu i. 

- Perchè esso ti sia odioso a tal punto ci 
d eve essere una causa, a meno che. 

Silvia alzò lo sguardo verso la madre . 
- A meno che, proseguì quest'u ltima, scan

den do le si llabe, tu non ne ami un altro. 
Silvia ebbe un involontario sussulto. 
- D unque ciò ch e m' è stato riferito è vero ; 

tu sei innamorata del barone Gravesa, il quale a 
sua volta ama Margherita. 

Silvia si asciugò rapidamente gli occhi c ri 
tornò fredda e sdegnosa. 

- Ma perchè vogl iono imporsi a me questi 
bottegai arricchit i, sclamò, questa madre e ques to 
figliuolo cui io nulla ho mai chi esto, e che non 
-contenti d' insultarmi mi calunniano presso di te e 
mi re ndono la favola di certa gente? Possibile che 
non ci sia in paese nessuna ragazza, figlia di roz
·zi risaliti pari a loro con una ricca dote cui si de
gnino d' offrire il negozio, i cofanetti e l' assenzio 
per giunta ! 

- Silvia, non adirarti, non inveire contro chi 
ci ha dimostrato sempre amicizia; la signora A
malia non c' entra affatto; essa non ha mai pre
·stato fede a questa diceria e ti ha difeso strenua
mente quando Michele per gelosia ti accusava . 

- Mamma, io non ho bisogno d ' essere di
fe sa da chicchessia e men che meno da quella si
g nora, che, purtroppo, ha pensato a noi ; ma che 
ci fa pesare il suo. beneficio, che non si lascia 
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sfuggire occasio ne per gettarci in facc ia le sue 
ricchezze. che mi ritiene cosa sua e vuol dispor
re di me a suo talento. 

- Silvia, sei ingiusta, sei cattiva, le disse se
vera la madre, decisa di lottare fin o all ' ultimo. 

- Oh, mamma, se· non 1:iesco a spezza re 
questa catena della riconoscenza forzata, un dì o 
l' altro faccio come il povero babbo. 

La signora E lena impallidì e : 
- Silvia, gridò, Silvia non bestemmiare. 
La zia Giustina si dimenava sul seggiolone, 

senza aver il coraggio d' intromette rsi, e Roset ta 
tirava la gonnella della mamma la quale non s'ac
corgeva che la serva aveva socchiuso l'uscio dell a 
cucina per ascoltare con più co modi tà. 

Seguì un istante d i penoso silenzio, durante 
il quale la signora Elena pesava il prò ed il con
tro . Se l ' incidente avvenuto al primo piano si fos
se svolto al t rimenti, se la figlia non avesse implo
rata la sua protezione, se non avesse pronunciato 
quel tu, certo ella non si sarebbe comportata co
sì ; ma il dolce pronome le vellicava ancora l'orec
chio, tanto pil1 che S ilvia non l' aveva smesso. In
fine anche l' autorità d ' una mad re ha un limite, 
e il carattere di Si lvia non era dei pilt docili ; il 
cedere diventava opportuno. 

Silvia non aveva torto quando diceva: la colpa 
non è mia, e la signora Elena era sincera rispon
dendo: sì, la colpa è mia. D oppia colpa, poichè 
l'alterigia e la fierezza ella gliele aveva trasfuse nel 
sangue; ad ecce?.ione della parte dovuta ai sogni, 
alle fantast icherie ed al soverchio ragionare, Silvia 
era tutta il suo ritratto . «Chi ha p iù giudizio l'a
doperi ,. , pensò la signora Elena, e rivolgendosi al
la fanc iulla: 
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- Silvia, le disse, per oggi non discutiamo 
più; va a riposarti, domani ragioneremo con mag
gior calma. 

- No mamma, non potrei riposare, nè acqui
stare la calma, pria che tu mi prometta di ab
ban~onare definitivamente l' idea di questo matri
momo. 

- Ebbene sia fatta la tua volontà, assentì so
spirando la signora Elena. 

Il volto di Silvia s' illuminò, e saltando al 
collo della madre essa le susurrò in un bacio· 

- Grazie, oh grazie, mamma mia. 
La signora Elena ora che avea fatto il sagri

ficio e ottenuta la sua ricompensa, da donna pra
tica le chiese sorridendo : 

- Dimmi adesso, percbè quel barone. 
- 1\'Iamma, la interruppe Silvia con malizia, 

posso assicurarti che il barone non sarà mai lo 
sposo di Margherita. 

- Allora esso ama te ? 
La signora Elena non rimpiangeva pili il ge

nero perduto, lieta del possibile, bellissimo cambio; 
ma dovette ricredersi tosto. 

- IVIisericordia! sarebbe un cader dalla pa
della nella brace, suonò la risposta di Silvia. 

-Come ! 
- Già; invece di sentir a discorrere di man-

rlorlato e di cartoline, dovrei deliziarmi con le de
scrizioni dei cavalli, delle scuderie e peggio .... Uno 
stal!iere in guanti, anche se coperto d'oro, non lo 
vorrei! 

- Ma chi vorresti tu dunque? sclamò impa
zientita la madre. Con simili idee resterai zitella. 

- Chi sa l mormorò la giovanetta. 
E il suo pensiero volò lontano, volò verso il 

bel paese d'Italia, dove tanti anni prima avea vis-
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suto Garibaldi, l'eroe quasi fantastico, per cui nella 
sua fanciullezza ella professava un culto speciale, 
dove viveva adesso un altro eroe che la sua fan
tasia le dipingeva coi colori più vivi, e che s'era 
degnato d i trovar bello il suo visetto capriccioso, 
di preferi re l' imagine della piccola biondina a 
quella della bell issima fanciulla dalle mistiche pu
pille di smeraldo. 



Xl. 

11 servitore sollevò la pesante portiera tu
nislna ed entrò nella sala del bigliarçio al pianter
reno . Teneva sul braccio sinistro un involto volu
minoso e nella mano cj_estra un colossale mazzo 
di fiori. 

- Per la signorina, disse con il tono mono
tono di chi ~: abituato a servire nelle case aristo
cratiche, e sa che nessun genere d'espressione gli 
è permessa sia nella voce, sia nel viso corretta
mente sbarbato. 

- Ancora} mormorò languidamente lVIarghe
rita, che noia ! Silvia, abbi la compiacenza di veder 
tu ; a momenti non ci sarà più posto. 

Silvia s'alzò, prese l'involto e lo depose sulla 
tavola senza aprirlo, poi disse al servo: 

- Portate il mazzo di là in salotto, e met
tetelo nel vaso giapponese. 

Quando il servo si fu allontanato, Silvia s' av
vicinò a Margherita e le porse il biglietto che ac
compagnava il mazzo . 

- Barone Gravesa, lesse Marghei'ita, quello 
sciocco che fu causa della tua rottura con gli 
Straniz, povera Silvia! 
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- Non compiangermi, cara, se il barone non 
avesse altri peccati sulla coscienza, ti giuro che se 
ne andrebbe diritto in paradiso. 

- Eppure lo Straniz non mi sembrava un 
cattivo diavolo, credo che con lui saresti stata felice. 

Silvia fece un movimento brusco che non 
isfuggì alla contessa Leonora Màrtica, la vecchia 
cugina di Saverio Santelli, la quale seduta in di
sparte agucchiava una maglietta di lana rossa. 

- Silvia, elia disse seria, si merita di meglio. 
- Certo, replicò lVIargberita; ma non sempre 

si ottiene ciò che si merita, ed io sostengo che 
:Michele Straniz avrebbe fatto un marito eccellente, 
e i mariti adesso sono rari. 

- Specialmente ('( quando mancano i denari» , 
aggiunse Silvia con lieve ironia; anche al tempo 
del Fusinato, pare, avveniva lo stesso. Però meglio 
non maritarsi mai che maritarsi male. 

·Margherita alzò le spalle e si raggomitolò sulla 
poltrona con movimento felino . 

- Che noia, ripetè, che no ia; oh, l'uggiosa 
giornata! 

- Stasera ti dive rtirai, bambina mia, disse 
la contessa Leonora, e martedì spe riamo , il tempo 
si rimetterà al bello, sicchè potrai assistere al corso. 

- Credete ch' io ci tenga tanto a questi 
svaghi sci p i ti ? 

- ;;ei incontentabile, Margherita. 
- E vero, m' annoio sempre ed ovunque. 
- Non sempre ti annoi; quando siedi al tuo 

cembalo e canti, e t i fioccano gli applausi, allora 
i tuoi occhi brillano e provi un'intima sodisfa
zione. 

- Forse. ·. 
- E quando al ballo tutti t' ammirano e ti 

d icon bella . 
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- Al ballo no; quei compliment i stereotipati 
non mi procurano alcun piacere. 

La contessa Màrtica scosse la testa; essa sa
peva benissimo ciò che Margheri ta voleva: l' ap
plauso incondizionato, l'incondizionata ammirazio
ne: l'impero sovrano della sua bellezza e dell'arte 
sua; nè l'applauso, nè l'ammirazione essa li vo
leva divisi con altre. 

Silvia incapace di tener il broncio a Marghe
r ita, le chiese scherzosamente · 

- Per iscacciar la noia, vuoi esaminare il 
cofanetto? 

C' è anche un cofanetto ? 
Certo , Giuseppe l' ha recato insieme al 

mazzo. 
Chi lo manda? 
Ora vedremo ; dev' esserci il rispettivo bi

glietto. 
- Adriano Neri, sclamò poi, traendo dall a sca

tola il cofanetto; ma subito ve lo ripose come se 
quel contatto le avesse bruciato le dita. 

- Ebbene, Silvia , che fai , perchè non m e lo 
porti ? 

La contessa Màrtica s'intromise una seconda 
volta. 

- Margherita, mi pare che potresti alzarti da 
q uella poltrona, senza che Silvia abbia a fart i la 
cameriera. 

Il solito lampo passò nelle verd[ pupllle della 
bellissima fanciulla; ma il suo viso si fec e tosto . 
sorridente, e con voce carezzevole rivolgendosi al
l' amica disse: 

- Silvi a, perdonami per carità. Zia Leonora 
ha ragione, sono tutt' altro che gentile, abuso in 
modo indegno della tua bontà. 
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- Cara, cara, mormorò Silvia porgendole ii 
cofanetto ch e fi nalmente s'era decisa a prender 
in mano; se ci mettiamo a far complimenti . 

. Margherita le diede un bacio, poscia esclamò : 
- Bellissimo ; di grazioso effetto questo cri

stallo facettato e dipi nto; dove mai l' ha scovato 
il Neri, qui a Trieste no certo. 

V iene da Parig i. 
Come lo sai ? 
Lo Straniz ne ha ordinati due o tre di 

egu ali, se avessi voluto potevo averne uno anch'io. 
- Ah così! Senti, Silvia, se t i fa piacere, 

pigliati questo . 
- Io! pro ruppe risentita la giovinetta. 
- Se non lo vuoi per te lo darai a tua sorell a . 
- Margherita, mi pare d ' averti detto che ora 

più che mai odi o quella gente, che tutto ciò che 
mi richi ama al pensiero il loro nome m' è causa 
di ribrezzo ! 

- Qua le esagerazione! 
- No ; tu che li hai veduti quasi prostrati 

davanti a te, non sai quanto sono rozzi e triviali. 
Dopo la scena c he t' ho raccontata vi fu un vi
vace pettegolezzo. La signot:a Straniz fece parlare 
1a nostra serva la quale non domandava di meglio 
che d i chiacchierare. Successe un battibecco colla 
mam ma; insomma per farla corta, con gli Straniz 
non ci guardiamo più in viso, e ciò sarebbe natu
rale; ma se lui o sua madre m' incontrano mi 
borbottan di etro un mare d ' improperi. Non per 
nu!la la signora faceva la sessolotta in gioventù . 

- S ilvia, interloquì la zia Leonora, avete ra
gioni'! le mil le volte, e mi meraviglio che IVlarghe
rita non lo comprenda; però vo i non dovete agi
tarvi così. 
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- Il peggio si è che bisognerà cambiar casa; 
per me sarà un piacere; ma la mamma s i cruccia 
e si dispera. 

- Povera picci na, via non v' affliggete ades
so, e ricacciate quelle brutte lagrime che fan ca
pol ino, al tr imenti stasera avrete gli occhi rossi. 

~ A proposito , saltò su lVIargherita, è ar ri
vato il tuo vestito? 

Sì, me l' han portato un ' ora fa. 
- E la sciarpa di raso ce l' hai messa sì o no ? 
~ No , rispose Sihri a arrossendo. 
- Allora, se mi permett i, te ne offro una io; 

ne ho acquistate ie ri parecchie. 
- No, Margheri ta, no, non voglio. 
- Andiamo, via, non far la schizzinosa, non 

rifiutare; vedrai come quell'azzurro staccherà bene 
sul candore dell'abito . Dopo il pranzo di rò a T e
resina che ve l'appunti con un po' di grazia, o 
se preferisci spiegarle tu .. 

Silvia cedette, e come al soli te dopo aver 
ceduto si rimproverò la sua debol ezza. 

- Possibile che mai , mai, ella pur sì ener
gica in certe evenienze della vita, si sarebbe sen
tita il coraggio di dominare quel fatale ist into di 
vanità! Possibile che ella sì altera, ella, cui tanto 
pesavano i beneficì ricevuti dalla signora Straniz, 
con cuor leggero avesse ad accettar l' elemosi na 
della sua amica ! Non era forse un'elemosina quella 
che ora le faceva Margheri ta, Margherita che sa
peva le sue r istrettezze, c he indovinava il suo dis
piacere di comparire alla fes ta nel semplice vestito 
di lanetta, raffazzonato alla meglio da T eresina? 

Teresina ! Oh, quanto S ilvia la invidiava la po
vera sartina che lavorava a giornata quasi tutto 
l'anno in casa Santelli e che Margherita le cedeva 
eli quando in quando. Teresina era dotata di molto 
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buon gusto e un' occhiata sola ai vestiti della figlia 
del banchiere, quasi tutti modelli di V ienna e di 
Parigi, le bastava per creare poi a sua volta delle 
casettine semplici e leggiadre. 

In quella domenica di carnevale Teresina era 
venuta per tempo alla villa. La sera doveva aver 
luogo la gran festa di ballo, l' ultima della sta
gione, in casa Santelli, e se non vi fosse stata 
Teresina chi si sarebbe occupato di por all'ordine 
il gabinetto da toilette, destinato alte invitate, chi 
avrebbe aggiustato qualche piega del nuovo vestito 
di lVIargherita, g iunto da Vienna il giorno innanzi, 
chi avrebbe saputo arricciare i bianchi capelli della 
zia Leonora, e chi infine avrebbe disposto con 
garbo la cestina dei dolci nella carrozza, che do
veva condur al corso :Margherita e Silvia? ìVla al 
corso s' era rinunciato per forza. Il sole, dispet
toso, aveva fatto a rimpiattino durante tutt~ la 
mattina; alle tre non volle saperne di uscire, e 
alle quattro una pioggia torrenziale mandò a rotol i 
i bene avviati preparativi. Fino alle tre le due 
fanciulle speravano ancora, cioè chi sperava e ra 
Margherita , la quale, ad onta delle sue proteste, 
bramava mostrarsi al corso, sicura .che in breve 
ella sarebbe stata imbarazzata a trovar il posto 
per i molti fiori onde l'avrebbero coperta i suoi 
ammiratori. In quanto a Silvia, ella pensava a 
Rosetta privata per cagion sua dell'agognato di
vertimento, e benediva quasi il mal tempo, poichè 
esso le toglieva uno dei tanti suoi rimorsi. 

Zia Leonora e le due ragazze erano scese 
nella sala del bigliardo al pianterreno, lasciando che 
i servi se la sbrigassero al primo piano sotto la sorve
glianza della infaticabile ed indispensabile Teresina, 
e allora alla pioggia di fuori un'altra n'era seguita 
di dentro: una pioggia dolce ed olezzante che sotto 
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forma di mazzi, di ceste e di cofanetti ingombrava 
ogni angolo della vasta stanza. Era l'omaggio che 
i frequentatori della casa ospitale offrivano alla 
vezzosa padroncina. 

l\1argherita, adesso, stava in piedi presso l'alta 
invetriata e guardava il mare. l\1a se gli occhi suoi 
dall'espressione ingenua e mistica se mpre sembra
vano fiss are quella gran massa mobile, simile ad 
una immane caldaia ricolma di piombo liquefatto, 
il suo pensiero vagava altrove. 

A che cosa pensava, a che cosa sognava la 
bellissima creatura? 

Silvia, dall'angolo ove s' era seduta con un 
libro in mano, pareva spiarn e l'ascoso pensiero. 

Mai come in quel giorno l'amica prediletta 
le era apparsa strana. Ora piena di carezzevole 
soavità, amabilmente gaia, tutta bontà e delicatezza; 
ora annoiata, nervosa, beffarda e quasi cattiva . 
Cattiva sì, quando le rimproverava la sua rottura 
con gli Straniz. Fino allora mai la figlia del ricco 
banchiere aveva fatto pesar su lei la propria su
periorità, l' aveva trattata come sua eguale, anzl 
come una cara sorella, mentre oggi ... 

Che Laura avesse ragione, che Margh erita, 
non fosse, quale lei l'aveva sempre ritenuta, un 
an ima eletta, sincera e affettuosa? Ma a che scopo 
avrebbe finto, a che scopo ? 

- Oh, sì, ha ragione Laura, concluse amara
mente la giovinetta, Margherita vuol essere ammi
rata, adorata; ed io l'ammiro e l'adoro, e sopra
tutto so stare al mio posto d'amica· povera. Una 
fanciulla appartenente alla sua società non si riti
rerebbe in ogni occasione davanti a lei, non si 
accontenterebbe d'essere il satellite dell' astro mag
giore. - È proprio il caso di esclamare con Heine: 
' Oh mondo bello quanto orribil sei!» 
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l\ londa orribile davvero per chi lo vede come 
l'ho veduto io fin da bambina, per chi non lo 
guarda a traverso le lenti dtlla fede l D ubita r 
di tutto e di tutti, dubitar di coloro che s'amano, 
a ,-ent' anni, la è dura! 

E la piccola analizzatrice sospirò: «Chi mi 
ridarà i miei e ntusiasmi infantili, i miei pu ri ideali? :
Un nome le salì alle labbra: T eresina! 

E come un momento pri ma ell a aveva in
vidiato la modesta posizione della sarti na, così in
vidiò la donna , la quale serbava intatti nel cuore 
il culto ard ente per la patria, la fede in un caro 
ideale! 

Te resina avrebbe potuto servir d'esempio a 
molti ; essa, la pove ra operaia, orfana e sola, che 
accettava l' umile suo destino. che non si ribellava 
mai, che consacrava tutto il suo entusiasmo al 
pensiero della sua Trieste ch'essa voleva grande, 
ricca, stimata, fi era del patrimonio ereditato dagli 
avi. Era cosa nota come Teresina avesse pianto il 
giorno in cui un decreto scioglieva la sç:>cie tà «Pro 
Patria » baluardo di sacra difesa cont ro coloro che 
ai triestin i insidiavano il loro più prezioso tesoro, 
la natia favella, com e Teresi na esultasse ora che 
dal d isciolto sodalizio accennava a sorgere su salde 
fondamenta la L ega Nazionale. 

Silvia si vergognava di sentirsi tanto inferiore 
alla povera operaia. Avrebbe voluto sottrarsi alla 
fatale suggestione d ' una malintesa ambizio ne, d'una 
inconsulta vanità, suggestione che le faceva per
dere ogni retto criterio sicchè ella non distingueva 
più l'oro dal l' orpello, sottrarsi all 'incanto di quel 
ricco palazzo, fuggire di là, ritorna r presso ai suoi, 
vivere calma vicino a loro col fermo proponimento 
di lavorare . . 
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Già s' era levata, quasi spinta da una forza 
arcana, quando la voce di :Margherita le r isuonò 
all'orecchio: 

- Silvia, perchè te ne stai lì silenziosa; sei 
forse in collera con me che mi lasci quì sola, sola? 
Vieni un pò a godere della bellezza di questo tra
monto. Scommetto ch'esso saprà isp irarti magnifici 
versi. 

Silvia , come magn etizzata s'appressò all'amica 
la quale le cinse col bracc:io la vitina sott ile. 

All'estremo lembo della fitta tenda di nubi 
all'orizzonte si stenùeva una larga fascia d'un 
rosso violaceo che andava sfumando gradatamente 
in alto, e dava una tinta indefinibile a lla superfi
cie dell'acqua ancora sconvolta. A destra, come 
irradiata da un'aurora boreale, si profilava la gran 
mole del castel!o di Miramar. Per un bizzarro ef
fetto d'ottica il castello sembrava meno discosto, 
e nitide si disegnavano sullo sfondo cupo d el cielo 
le candide tor ri e le balaustre di marmo delle ter
razze. Simili a piccoli fuochi fatui brillavano i lumi 
sulla collina del villaggio d' Opicina, e il quieto 
chiarore della luce elettrica, al Punto franco, rag
giava all' intorno. Nei viali deserti del passeggio 
gli alberi spogli ergevano i rami pari a braccia 
stecchite di paurosi fant asmi, e da lungi ven iva un 
rumor sordo di strumenti scordati, di voci avvi
nazzate ; eco malinconica del carnevale morente. 

Le due fanciulle rimasero lunga pezza silen
ziose davanti a quello spettacolo; si tenevano stret
tamente abbracciate; tanto vicine l'una all'altra, 
e pu r tanto lontane! Entrambe, in quel momento, 
lasciavano errare la fantasia nel paese dei sogni e 
delle chimere; ma chi sa quanto diverso appariva 
l' incantato paese alla loro immaginazione. 
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Improvv isamente la voce del domestico venne 
a destarle: «ll pranzo è servito~ 

- Sil via, :Ma rgh erita, chiamava la contessa 
i\'Iàrtica, la quale intanto nella se mi oscurità aveva 
stiacciato un sonnell ino. 

- Eccoci, eccoci, zia, rispose Margherita) e 
aggiunse rivolta a Silvia : 

- Vieni, vieni, cara ; dobbiam sbrigarci se 
vogliam essere pronte in te mpo a ricevere i nostri 
invi tati . 

E Silvia la seguì obbediente, senza ricordare 
le fantasticherie, i dubbì, le proteste ed i. rimorsi 
da cui era stata combattuta un ' ora prima; la segui 
beata e orgogliosa di trovarsi ancora in mezzo a 
quel lusso, a quella ricchezza, paga e felic e di 
quelle parole pronunciate da lVIargherita: 

I nostri invitati: 
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XII. 

Il giovedì della settimana santa. 
Ne l modesto alloggio della fam.iglia Morano 

la zia Giustina e Rosetta erano intente alla fabri
cazione di quel dolce tradizionale ripieno dl man
dorle, d'uva secca, di cioccolata e di cedro, at
torcigliato a guisa di spirale, cui i triestini danno 
un nome esotico, e che a Pasqua figura sempre 
sul desco dei buoni borghesi, insieme alla focaccia, 
alle uova colorate ed al prosciutto ingbirlandato 
d ' alloro. 

La serva, dopo spianata ben bene la pasta 
col matterello, l' avea portata nel ballatoio sulla 
gran tavola di quercia ricoperta all' uopo da una 
vecchia tovaglia, ed era ritorna ta in cucina, doven
do ancora rigovernar le stoviglie della colazione e 
badare alle pentole. 

La zia Giustina seduta nell ' eterno seggiolone 
sbucciava le mandorle e tagliuzzava il cedro, e Ro
setta grattugiava la cioccolata. 

~ E' suonato il mezzogiorno, Rosa? chiese la 
vecchia zitella mentre principiava a distendere la 
pasta sulla tovaglia. 
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- Non so io; le campane oggi taciono e l'o
rologio non va, rispose la fanciulla dando un' oc
chiata al pendolo appeso alla parete. 

- Quanto tardano; dove mai possono essere 
andate ! Aiutami, Rosetta, prendi un lembo della 
pasta e sta attenta a che non si laceri. 

- Zia, replicò Rosetta, sgretolando un boc
concino di cioccolata sotto ai bianchi dentini , la 
strada è lunga fino al cimitero . 

- Certo, se l' han fatta a piedi . 
- A piedi tutta quella st rada! è mai possi-

bile! mormorò Rosetta, la quale se camminava un 
quarto d'ora e ra già stanca, sfi ni ta. Allora ritor
neranno assai ta rdi. Però non capisco perchè a 
Silvia sia venuto il capriccio di recarsi giusto og
gi al cimitero. 

- Povera figliuol<;t, pensa sempre al suo bab
bo, lei! 

- Ed io credete che non ci pensi? Forse in 
fondo al mio CLlOre la sua memoria è più viva, pilt 
intensa Silvia adesso ha tanto altro pel capo, 
e il suo grande dolore d 'l!na volta s' è evaporato; 
è vero che di tanto in tanto la prende come una 
specie di recrudescenza; ma chi può dire, se si 
tratti di posa o di un sentimento sincero? 

La zia Giustina la guardò meravigliata. 
- Vi pare strano, zia, ch' io così ragioni? 
- Non posso negarlo, e certi tuoi apprezza-

menti poi. ... 
- E' naturale, voi non avete occhi ed orec

chi che per Silvia. lo pure le voglio bene, e so 
ch' essa vale più di me; sì essa deve valere p iù di 
me perchè è brava, è istruita, ed io invece.. Pe
rò da qualche mese ho modificato un po' la mia 
opinione sul conto suo . 

- Tu .. 
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- lo, sì. Per esempi o non capisco perchè es
sa abbia rifiutato di sposar IVIiche\e . Silvia, lo di
.ce anche la mamma, è nata per essere una signo
ra ricca; questa vita stentata le pesct; ora clivenen
.do moglie eli Michele, di quattrin i ne avrebbe a
·vuti a profusione. 

·- Rosa , tu non puoi comprendere. 
- Oh, zia, comprendo benissimo. Sil via, \'ede

te , secondo me adesso è pentita. Se sapeste quan
te volte l' ho sorpresa colle lagrime agli occhi. 
Infatti io non mi bmento, quantunque ne soffra 
un tantino anch'io; ma dopo che la signora Ama
l ia è in collera con noi, si vive con maggior eco
nomia e più soli , più abbandonati . Pensare che 
1' altro ann o a PasCJUa la signora ci aveva manda
to in regalo le focaccie, ch ' eravamo a desinare 
.da lei. Rammentate, zia, quanta allegria in quel 
gi orno? senza contare le cene di carneval e e le 
·veglie di San Silvestro .. 

- Rosetta, saresti golosa, per caso? 
- No, replicò la Rosa spargendo sulla pasta 

bene distesa, simil e a un finissimo velo, i chicchi 
.d' uva secca, no, ma quando penso che Silvia è 
stata sì stu pida da alienarsi l'animo di quella buo
na signora .. .. 

- Buona, buona, non dico, mormorò la zia, 
rialzando la tovaglia e arrotolando cauta la pasta, 
però non fu una bella parte la sua quando impo
se a tua madre di sgomberare la cameretta di Sil
via sotto il pretesto che il suo direttore non vole
ya dormir al primo piano. 

- Eh, la si è vendicata; non le so dar torto. 
- E ssa pote\'a ben pazientare fino al vent i-

quattro d ' agosto , già tanto, dopo l'accaduto sa
peva che il cambiamento d ' alloggio sarebbe stato 
·per noi inevitabil e. 
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- Anche questa noi la dobbiamo a Silvia l 
Vorrà essere una bella seccatura specialmente per 
la mamma. 

- Per la mamma come per noi tutti. 
No, zia ; la mamma si cruccia asSai , lo so. 

- Quante cose tu sai oggi, Rosetta. 
- Pur troppo zia, e so anche che la mam-

ma non sta punto bene. 
- Che dici l 

- La verità, zia; voi non ve ne accorgete 
perchè di giorno la mamma va su e giù, lavora, 
s' affatica come di consueto; ma la notte! 

-- La notte ? sclamò spaventata la vecchia. 
- La notte essa soffre di palpitazioni. Io che 

dormo nella stessa camera, odo il suo respiro af
fannoso e veggo come non le riesca d i star diste
sa; qualchevolta nemmeno due guanciali le basta
no, essa si alza, apre la finestra, e .. 

- E percbè hai taciuto fìno adesso? 
- Perchè la mamma mi ha proibito eli par-

lare, e m 'ha assicurato che quelli son sintomi ner
vosi senza conseguenza. Pure io non sono tranquil
la, e vorrei che il medico la vedesse. 

- Bisognerà bene persuaclerla a farlo venire. 
- Ecco perchè oggi sono in collera con Sil-

via, che ha insistito per recarsi laggiù. Quella non 
è una gita piacevole, la mamma quando ritorna. 
dal cimitero è sempre commossa. 

- Hai ragione, Rosa, però queste cose tu le 
dovevi dire a Silvia. 

- Sì, è proprio lei che mi dà retta; mi tie
ne in conto d'una piccola scema! 

- Rosa, sei cattiva con tua sorella. 
- Cattiva io che avrei desiderato di vederla 

ricca e contenta ! Sentite zia, credete che non si 
possa rimediare ? 



- 115-

La zia scrollò la testa e sospirò: 
- Magàri! 
La spirale rigonfia ed unta di burro posata 

su d' una piastra di latta attendeva d'essere por
tata in forno. Rosetta ripiegava la tovaglia, ·e la 
vecchia raccoglieva in un piatto i ritagli della pa
sta e i rimasugli dell' uva e delle mandorle. 

E dite, zia, non vi pare anche mal fa tto che 
Silvia abbia voluto trasportare il suo letto e il suo 
scrittoio nella stanza da ricevere, senza alcun ri
·guardo per la mamma che al salotto ci teneva 
tanto? 

- Che vuoi, bimba mia, per questi pochi 
mesi conviene aver pazienza. 

Una squillata di campanello echeggiò. 
- Eccole, son desse certamente. 
La serva con le maniche rimboccate e asciu

gandosi in fretta le mani nel grembiale di gros
sa tela, corse ad aprire. 

Erano infatti la signora Elena e Silvia, redu
ci dal camposanto. Abbattute e commosse si av
viarono alle loro stanze. Dopo cinque minuti la 
signora Elena, affaccendata in cucina, preparava il 
color rosso per tingere le uova. 

Silvia invece, appena deposto il cappellino, 
senza mutar il vestito, s' era seduta presso la scri
vania e scarabocchiava alcuni versi. 

Essa aveva il viso del color della cera, e in
torno ai g randi occhi bruni una sfumatura livida. 
Negli ultimi due mesi Silvia aveva sofferto assai, 
e Rosetta non s'ingannava dicendo che Silvia era 
pentita. Cioè pentita propriamente no; se fosse 
stato il caso di tornar da capo, la- soluzione sa
rebbe stata probabilmente la stessa j ma Silvia, al 
pari della sorella, s'era accorta della salute mal 
ferma della madre, ne aveva notato il deperimen-
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to fisico e morale, e ciò la preoccupava, la impen
sieriva e l'avvenire le appariva se mpre più oscu
ro. Ella si sentiva in preda a uno scoraggiamento 
profondo, si dibatteva fra ansie e timori d' ogni 
genere. La mamma mai l' aveva rim proverata, mai 
era tornata su quell ' increscioso argo mento, con lei 
si dimostrava paziente assai. ]n generale la signo
ra Elena non era più la donna impetuosa e colle
rica d' una volta, essa pareva quasi disinteressarsi 
di tutto; soltanto la passione per la casa le era ri
masta. Guai se vedeva una seggiola fuor i di posto 
o se scorgeva un granell ino di polvere sui mobili. 

Silvia, qu ella mattina, aveva desiderato di vi si
ta re la tomba del padre, ciò che da tempo non 
solea più fa re . E ssa sperava quasi che il fr eddo 
marmo avesse a consigliarl a, ad incoraggiarla, ad 
aiutarla. 

Ma il marmo era rimasto inesorabilmente mu
to; e Silvia tornata a casa, per iscacciare i trist i 
pensieri non trovò di meglio che di gettar giù dei 
tristissimi versi. Al camposanto aveva no incontrato 
un piccolo bimbo messo a lutto, un orfanello, e il 
poYerino le dava ora l' ispirazione. 

«Sostammo; addossato a una croce 
un bimbo vestito di nero 
pregava .... la debole voce 
sperdcvasì nel cimitero. 

Su in alto splendeva l' azzurro 
striato di fiamme. Lontano, 
lontano s' udh·a il susurro, 
del glauco, del mobile piano. 



- 117-

- Ti ci colgo, incorreggibile sempre! 
~Laura! 

Fu un grido di sorpresa e di giubilo insieme 
che uscì dalle labbra di Silvia. 

~ Laura mia, tu qui ! 
~ Io sì, in carne ed ossa rispose ridendo la 

cara fa nciulla, baciando e ribaciando la bionda te
stina di Silvia. 

- Oh, la bella sorpresa ! ed io che aspetta
vo una tua lettera l 

- Non sei contenta del cambio? 
- Se lo sono! ma, dimmi, co1:1' è stato che 

ti sei decisa così da un momento all' altro? 
- Lo sai; io le mie decisioni le p rendo sem

pre in un attimo. 
Tutte? 
Come sarebbe a dire? 
Laura mia, non hai niente di nuovo a nar-

rarmi? 
Un sacco zeppo di nov.ità, che mi sono 

promessa r:!i vuotare un po' alla volta. 
- Ah dunque resterai molto tempo fra noi? 
- Nemmen per sogno, oggi e dornani; il 

tempo che ci vuole per fare alcune spese, molte 
spese anzi, e per salutar lVlargherita. 

Allora dovrò esclamare: c: Appena vidi il 
sol». 

- No, cara, il sole lo vedrai a sazi età; prima 
eli tutto andremo insie me da Niargherita, poi ver
rai meco a fare gli acquisti, e poi .. 

-- E poi ! 
- E poi ti conduco con me a Udine e a 

Porpetto. 
- Con te, così su due piedi! dovrei ... 
- No, cltérie, c ' è la strada ferrata, un'in-

venzione comodissima, checchè ne dican gli aereo
nauti; i tuof piedini g li risparmierai. 
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- Hai un bel celiare tu; ma la mamma .... 
- La mamma è d' accordo. Sì, non starmi 

là come un punto interrogativo; intanto che tu 
conversavi con le muse io ho conversato colla tua 
mamma e le ho esposto la mia idea. Son più di 
mezz' ora quà io, ho visto anche la zia Giustina 
e Rosetta, le quali sono on ne peut plus beate di 
sbarazzarsi di te, aggiunse ridendo la birichina. 

- Ma, se ... 
- Non ci sono nè se, nè ma. Credi ch ' io 

sia venuta a Trieste per contemplare la poco esteM 
tica torre del Palazzo Municipale, o per riveder 
la mia antica prigione? No; io san venuta a ra
pirti. E si tratta proprio di ratto, sai, una specie 
di delitto contemplato nel codice poichè sei anco
ra minorenne. Partiremo so! e so lette come due in
namorati. 

~Sole? 

- Già; hai forse paura? 
- E tu hai viaggiato sola? 
- No; ho approfittato del ritorno a Trieste 

di quel codino dello zio Tita, il quale ci onorò di 
sua presenza un paio di settimane. 

-- A Porpetto? 
- Che l a Udine; a Porpetto ci si va la ven-

tura settimana. Egli è perciò che mi sono decisa 
a venir oggi; se fossi stata in campagna, forse 
non m' avresti veduta. 

- Perchè! 
Laura arrossì leggermente e non rispose 
Per nascondere il suo imbarazzo prese in ma

no i! foglio su cui Silvia aveva tracciato le due 
quartine e, 

- Assai c2rini, disse commossa; mi rammen
t-ano il piccolo Piero, che adesso è in collegio a 
Venezia. 
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- H piccolo Piero, soltanto? 
- Sicuro; non è anche lui un orfanello, non 

ha perduto la sua mamma il poveri no? 
- Potrebbe acquistarne un' altra, mormorò 

Silvia. 
L aura si tu rbò alquanto; ma riprendendo to

sto il p iglio scherzoso, rispose: 
- Già se tu volessi.. non te l' ho spiegato 

l'altr' a_nno il mio disegno? 
- No, Laura, il vero tuo disegno non me 

l'h ai spiegato; ma io l'ho indovinato. 
Laura sospirò e si fece seria. 
- L ' ami dunque mol to, le susurrò Silvi a, 

l'ami proprio davvero? 
- Non so se il mio sentimento si chiama a

more; esso è tutto il contrario dell 'amore ch' io 
immaginavo. E ' un misto di rispetto, di profonda 
stima, di. .. Insomma sento che senza di lui non 
potrei vivere. 

- E lui 
- Lui ! 
Quel semplice monosillabo, pronunciato con 

infinita tenerezza, indicava meglio di qualunque fra
se quanto grande fosse l' amore della fa nci ulla . 

- Ebbene, L aura, insistette Silvia guardan-
dola negli occhi. 

- Sono convinta ch' esso m ' adora. 
- Te l' ha confessato ? 
Si sarebbe detto che oltre l' interesse affettuo

so per l' amica, una curiosità intensa, un' avida 
brama di sapere sp ingesse Silvia ad interrogare 
Laura. Ma questa, dOminando l' emozione d' un 
ista nte, d iede in una r isata squ illante, argenti na. 

- Va là che l' azzecchi giusta. Un orso, un 
vero orso, capace di andarsene fra gli Eschimesi 
e un po' piit in là per nascondere il suo secreto. 
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Non lo conosci quell ' uomo fatto d' indomabile or~ 
goglio, d i delicatezza squisita, d' abnegazione si n
cera, di timidezza invincibile e di ten acità senza 
pari. lVIi dirai che timidezza ed orgoglio non vanno 
insieme. Con Urbano J\IIareschi tu tto è possibile,. 
anche la cosa pilt paradossale. A me, ved i, non. 
una piega del suo cuore è rimasta celata. Egli non: 
oserebbe pretendere alla mia mano; ma non vor
rebbe forse neppure sposar una contessina, egli, 
nato dal popolo, e altero d ella sua origi ne p lebea .. 

- E allora ? 
- Allora, poi che esso si farebbe tagliare a 

pezzi prima di decidersi ad una dichiarazione, in~ 

vertiremo le part i. 
- Laura, che! tu avrest i questo coraggio? 
- Natu ralmente. Bada che per la mia inven-

zione non chiederei nemmeno un breyetto; la è 
vecch ia la storia di lvlaometto e della montagna. 

- Ma, come? 
- Come ancora non lo so; in un modo o 

nell'alt ro ciò avve rrà, te lo dico io. 
- H ai riflettuto bene, Laura; si trat ta di ·tutta 

la tua felici tà avven ire . 
- Appunto per questo non voglio lasciar

mela sfuggire. 
- E i tuoi non faranno obbiczioni? 
- Non Io credo; la nonna, povcrina, non ha 

una volontà sua propria, e Fab io è occupato coi 
suoi marm occhi . (A proposito, sai, presto saran 
quattro). E infine da noi in ]talia si è maggiorenni 
a ventun ' anno. Se a qualcuno saltasse il ticchio 
di opporsi, mi canzone rebbero di poco . 

- L aura, t'ammiro; andresti contro la volontà 
dei tuoi parenti, così senza ri morso, senza .. 

Laura socchiuse i neri occhi miopi e sor
ridendo le chiese: 
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- E tu, Silvia, dimmi , hai p roprio seguito il 
volere di tua madre? Dall'ultima tua lettera, in 
cui fi nalmente mi dimostravi un pò d i confidenza, 
mi è parso di scorgere il contrario. 

La g iovinetta trasalì. 
- Si, Laura, tu hai ragione; ma può darsi 

che io abbia avuto torto. 
- No cara, non lo credo; quando si tratta 

di legarsi per tutta la vita , bisogna ch iedere con
siglio soltanto al p ropri o cuore. 

- E se il cuore c' inganna ? 
- À la griice de Dùm l 
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XIII. 

Laura e Silvia erano partite sole, partite non 
come due amanti che se ne van di nascosto, ma 
come due sposini in viaggio di nozze. 

Alla stazione, nel chiaro mattino primaverile, 
non era mancato nè il corteggio dei parenti e degli 
amici, nè \'offerta dei fiori e dei dolci di pram
matica. Lo zio Tita, colla facci a burbera, poco 
persuaso su l conto di quella sventatella di sua ni
pote che si dava 1' aria di donna emancipata, ave
va voluto vederla bene installata nel carrozzone di 
prima classe, poichè una certa responsabilità pesava 
su lui; la signora Elena e la zia Giustina, dal 
canto loro, s ' erano credute in dovere di salutare 
ancora una volta l'amabile contessina, e Rosetta 
avea desiderato tanto di veder il treno! Marghe
r ita, la quale aveva promesso solennemente a Laura 
di raggiungeria fra un paio di set timane a Porpetto, 
era venuta pure accompagnata dal padre e dalla 
contessa Màrt ica; e Saverio Santell i, sempre ga
lante, aveva recato i fiori ed i dolci alle due viag
giatrici. 

A Silvia, nel momento del distacco, spunta
rono sulle ciglia due grossi lagrimoni; ella si sen-
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tiva il cuore stretto stretto da un presentimento 
indefinito. 

Laura che la osservava attentamente, le disse 
burlandola· 

- Lo prendi sul serio, dì, questo gran viag
gio eli un paio d'ore? 

Silvia divenne rossa e si asciugò gli occhi 
mentre sa li va nel vagone. 

-Abbiamo ternpo, aggiunse Laura, ordinando 
i diversi pacchetti nella reticella. Affacciati allo 
sportello ed agita la pezzuola anzichè fregarti con 
essa gl i occhi. 

- lVIi canzoni? 
--- Un poco, clzérie, e te lo meri ti. 
Silvia si vergognava dì quella sua improvvisa 

debolezza e pure non riusci va a vincere la malin
conia ond ' era presa. 

La campana suonò pe r la terza volta; le due 
fanci ulle sporsero le m<tni dal finestrino, e i saluti 
e gli auguri si confusero col fischio del vapore e 
gli appelli dei facchini e dei conduttori. 

- Buon viaggio. 
Arrivederci. 
lVIargherita, ricordati ! 

- Silviél , scrivi . 
- Addio Rosetta . 
- Laura, giudizio, mi raccomando ! 
Era lo zio Tita che ammoniva ancora una 

volta la sua irrequieta nipote. 
Silvia sempre affacciata al finestrino salutò 

della mano i convenuti finchè non li vide pill, e 
allora si lasciò ricader sul divano. 

- Sai che mi sembri una vera bambina, non 
ti riconosco più. 

- Scusami, Laura, io stessa non mi riconosco; 
provo una sensazione sì strana, mi pare che m' at
tenda una grande sventura. 
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- Grazi e, sei cortese davvero; se avessi sa
puto che accettavi il mio invito come una vittima 
che si conduce al sagrifizio, mi sarei risparmiata 
l'incomodo del viaggio. 

- Laura, non m 'atteggio a vitt ima, tu tt'altro ; 
mi rimprovero piuttosto la mia troppa felicità nel 
lasciare Trieste. 

- Permetti mi allora di dirti che hai un modo 
orig inalissimo d i manifestarla questa tua troppa fe
lici tà, mormorò st izzita la contessina rannicchiandosi 
nell'angolo del divano. 

- Mi tieni il broncio, Laura? le chiese Silvia 
dopo un pò, guard andola con i dolci occhi che 
un raggio di sole punteggiava d 'oro . 

- No, clu!rie, bensì m ' avveggo che feci bene 
a cambiare in quello di Sfinge l' ant ico nomi gnolo 
tuo. Minerva andrebbe ancora; ma saggia no, chè 
non lo sei davvero. Bada però che il mistero del 
tuo cuore tenterò ad ogni costo di penetrarlo. 

- E così sia, sclamò Silvia abbracciandola . 
Poi volgendosi: 

- lVIiramar, sclamò, Dio ! mai lo vid i più 
grandioso il castello, mai esso m'apparve si can
dido in mezzo alla splendida vegetazione. 

- Infatti par fatto di zucchero; tanto è pilt 
bianco del solito. 

- Qual paragone! 
- Bellissimo e sopratutto dolcissimo. Ti dò 

la mia parola che se il Carducci l'avesse visto 
com e noi lo vediamo adesso, staccarsi chiaro nel
l ' azzurro terso non avrebbe detto di lui: 

O .Miramare, a le tue bianche torri 
attediate per lo ciel piovomo 
fosche con volo di sinistri augelli 
vcngon le nubi. 
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O lVIiramare - di Silvia, non ti meravigli 
della mia erudizione poetica? 

Silvia rise, come rideva sempre alle sortite 
della sua amica, e continuò a guardare il mare 
che fuggiva, fuggiva allontanandosi ognor più. E 
fuggivano dall 'altra parte i massi sassosi e i tisici 
alberelli del Carso, e quella corsa vertiginosa ri
sollevava l'animo abbattuto di Silvia, cui sembrava 
di correre verso un paese incantato. 

Era la prima volta ch'essa viaggiava; e ogni 
casipola, ogni p ietra, ogni foglia acqu istavano ai 
suoi occhi un inusi tato splendore. 

Nei piccoli prati in fondo saltellavano le muc
che gialle chiazzate di bianco, c frotte di bimbi si 
rincorrevano. Bimbi scalzi dal visetto arso dal sole, 
dai capell i d ' oro pallido. Com' eran piccine quelle 
mucche, come microscopici quei bimbi visti di 
lassli! Un vero paesaggio di bambole. I teneri se
minati le semb ravano tappeti meravigliosi nella di
versità del le lor tinte . Così ella non se li sarebbe 
immaginati . 

E quando Laura rideva delle sue esclamazioni 
d i sorpresa, Silvia si trovava piccina piccina, pro
prio come quei bimbi che giocavano laggil1 nel
l' aperta campagna. E pensava: Che cosa sono io 
più di una bimba ignara? tante cose ho imparato 
dai libri, ma il mio orizzonte è ben ristretto, le 
mie cognizioni sono irrisorie. Io non ho mai sfo
gliato il gran libro della natura, la quale è la vera, 
la sola maestra. 

Presso G radisca Laura le indicò la casa di 
pena ai cui p iedi scorrea un largo nastro azzurrino. 

- L ' Isonzo, disse Laura. 
Silvia spalancò gli occhi. 
Quello l' !sonzo, quello il fiume di cui tante 

volte aveva sentito a narrare! Non così se lo era 
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raffigurato, non quell' onda serpeggiante sul bianco 
letto sassoso, ma tutta la distesa rico\ma d'acqua 
gorgogliante, spumeggiante. Era avvilita, prostrata; 
la sua ignoranza l' affliggeva, e l' assaliva il desi
derio di viaggiare continuamente, di recarsi in piag
gie lontane, d'imparare a conoscere usi e costumi 
diversi. Spiccare com' aquila li volo altissimo, non 
somigliare alla chiocciola attaccata fatalmente al 
proprio guscio. Librarsi nello spazio, sfiorare le 
candide vette, scendere lenta nelle valli profumate, 
nelle valli tutte verdi, irradiate da una luce mi
steriosa, riposarsi al rezzo delle palme gigantesche, 
risollevarsi ancora e raggiungere il paese ideale, il 
paese sognato, e chi sa, forse di già intravisto in 
un' epoca remota, così come a traverso a un velo 
fatto di nebbia e di pulviscoli scintillanti la bruna 
e pallida fanciulla di Goethe rammentava il paese 

ave fiorisce 
il cedro, e fra le brune 
fronde risplende dell'arancio l'oro! 

Quando saremo a Udine, diceva Laura. 
Silvia sussultò, e l'anima sua vagabonda tornò· 

alla realtà . 
Dopo tutto perchè sognar altri paesi ideali 

ora ch'ella stava .per raggiungere quel paese che 
era stato il suo sogno fin dall' età più tenera? 

Nel suo cervello, dove mille imagini turbinando 
passavano in un attimo, la parola: Udine, ebbe il 
potere di scacciare lo stuolo dei suoi pensieri. 
Come doveva esser bella Udine, e come le batteva 
il cuore all'idea di vederla finalmente! 

- Còrmons, gridò il conduttore, snaturando 
con l' appoggiare l' accento sulla prima sillaba, il 
nome perfettamente friulano della vaga cittadetta. 
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Il treno si fermò; Silvia sporse la testi n a . Un 
via vai confuso di gente: contadin"e coi larghi pa
nieri, entro ai quali starnazzavano impossenti le 
galline, prendevano d'assalto gli scompartimenti 
di ten:a classe, vociando e litigando con quelle che 
non s' affrettavano a discendere, imbarazzate dei 
loro panieri vuoti e dei molti fardelli che portavan 
seco . Tre o quattro facchini si facean largo fra la 
folla, trascinando i piccoli carri a mano su cui 
s' ammonticchiavano ceste, bauli e valigie. Alcuni 
viaggiatori col sigaro in bocca e .il berretto cal
cato fin sugli occhi, facevano i cento passi per i
sgranchirsi le gambe; altri dal lì n estri no chiama
vano le venditrici di frutta, di birra e di giotnali. 
Alle conversazioni sommesse, alle grida squillanti 
si mesceva l'ininterrotto tintinnio del campanello. 

Pronti. 
Il treno si mosse e ripigliò la sua corsa . 
Silvia era ridi venuta gaia; la vista di tutta 

quella gente occupata sol tanto dei proprì in teressi, 
o del proprio quotidiano lavoro, di tutta quella 
gente che, probabilmente, assai di rado fantasti
cava e prendeva la vita da un lato solo, il quale 
per gli uni si chiamava dovere, per gli altri forse 
piacere, o per lo meno tranquilla consuetudine, le 
aveva ridata la calma, come il contatto dell' aria 
pura, leggermente frizzante dava al suo visino una 
tinta rosata. Con gli occhioni ridenti, la bocca se
miaperta, quasi ella aspirasse con voluttà il soave 
alito primaverile, col nimbo dorato dei suoi capelli, 
Silvia rassomigliava uno dei più leggiadri puttini 
deJI' Albano. Laura si godeva, scorgendo la così in
genuamente contenta, e, bLtona sempre, pensava a 
qualche mezzo facile, a qualche combinazione in
gegnosa per conservarle quella contentezza, quel 

·fr~nco sorriso, per istrapparla definitivamente alla 
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-sua casa, alla sua famiglia, dove la giovanetta era 
un'estranea, dove nessuno la comprendeva, dove 
essa soffri va e si tortura va. 

- Che è ciò? chiese Silvia, mentre il treno 
.andava a rilento. 

- 1l confine, c!térie. 
- Questo il confine! 
Possibile! quei due casotti di legno, l'uno tinto 

-di giallo e di nero a striscie traversali, 1 'altro d'un 
.celeste problematico segnavano il punto dove l'Au
stria finisce, dove principia l'Italia! Il confine! 
Essa non giungeva a capacitarsi come la linea di 
-demarcazione fosse sì poco nettamente segnata. Il 
sorriso sparve dal suo labbro, e involontariamente 
-ella maledi fra sè alla sua fervida fantasia . La 
-causa era piccina, non metteva il conto di filoso-
fare; ma Silvia che si compiaceva sempre a no
tomizzarsi, dalla causa piccina e trascurabile trasse 
-delle serie conseguenze, e trovò in pria che i libri 
talvolta ingannano, c be essi sono perfidi consiglieri . 
Per esempio ella aveva letto pochi dì prima questa 
asserzione 

« 11 n'y a de vraiment heureux que les ima
_ginatifs, ceux qui haussent e grandissent le sillon 
régulier, par le rève, le projet, l'irréalisable, aux 
moins le romanesque de l'esprit» . 

E adesso ella sentiva che ciò era falso, che i 
veri felici sono coloro che riflettono, che non si 
lasciano cullare dai sogni, che vedono le cose 
come sono in rea ltà. Ella purtroppo apparteneva 
agli esseri dotati d'una immaginazione morbosa, ec
cessiva sì nel bello che nel brutto, sì nel buono 
che nel cattivo, cd era suo destino il vedere con 
gli occhi della mente le cose sempre diverse di 
ciò ch'era no in realtà, era suo destino la continua 
.alternativa d'illusioni e di disinganni . Inoltrandosi 
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nella vita, sempre, sempre i disinganni prendereb
bero il sopra vento? Oh, sì non c' era dubb io, non 
ne aveva fatta lei già fi n da bimba la dolorosa 
esperienza? 

Il treno ora correva rapido pe r una distesa di 
campi monotona, uniforme. Un fresco venticello
penetrava dal finestr ino aperto e sollevava le pic
cole tende di mussola un ternpo azzurra. Sparirono 
i campi lasciando il posto al bianco le tto del Torre. 
Nereggiavano i quatt ro antichi ci_pressi in cima alla 
collina di Buttrio, digradante in dolce pendio, spar
sa di graziosi villini. 

Laura aveva tolto dalla reticella le due vali
gie a mano, e stringeva le cinghie del porta
mantelli. 

- Che fai? le chiese Silvia. 
- Presto ci siamo. 
- A h sì! 
- Silvia impallidì; L aura fece le viste di non 

accorgersene. 
- Non c'è che dire pensò; un mistero c'è;. 

ma di qual genere esso sia, ecco quello che dovrò 
sapere; non per nulla Fabio m' insegnò a sciogliere 
le sciarade. Possibile che in quella bionda e bella 
testina, dietro a quelli occhioni si limpidi abbia a 
celarsi costantemente alcunch è di nebuloso, d ' inaf
ferrabile ? 

- Silvia, proseguì poi ad alta voce, volgiti 
a sinistra; tu che hai la vista acuta, forse lo scorgi 
l'angelo che sci ntilla ai raggi del sole e che dal
l' alto del castello sembra protegger Udine? lo, 
per parte mia, non distinguo che un ammasso ci
nerognolo . 

- Oh, si, Io vedo benissimo, rispose Silvia,. 
vi nta da una nuova emozione. 



- 131 -

- Bene, disse Laura affacciandosi anche lei 
al finestrino, mentre il treno entrava nella stazione; 
si tratta ora di sapere se Fabio è venuto ad a
spettarci. 

Non aveva finito di parlare che Fabio, il quale 
se ne stava fermo sul marciapiede, la salutò d'un 
cenno e corse ad aprire lo sportello dello scom
partimento. Con molta galanteria aiutò la sorella 
a discendere; stese poi la mano a Silvia e la rin
graziò d'aver accettato l'invito di Laura, aggiun
gendo che la nonna e l'Erminia non vedevano 
l'ora di conoscerla di persona. 

L'ingresso in città fu ancora una delusione 
per Silvia. Alla vista di quelle case dall' architte
tura irregolare, dalle persiane d.' un verde sbiadito, 
ermeticamente chiuse in quell'ora, alla vista di 
quei grossi ciottoli appuntiti e troppo bianchi al 
cui contatto le ruote della carrozza facevano uno 
strepito assordante, di quelle strade quasi deserte, 
di quello stretto canale dall'acqua giallognola, di 
quei portici bassi dall' intonaco scrostato, di quelle 
botteghe dall'aspetto tanto provinciale, Silvia ven
ne colta da una subita malinconia e da una gran 
voglia di piangere. 

Seppe però rattenersi e si mostrò amabilis~ 

sima verso il fratello di Laura durante il tragitto 
dalla stazione al palazzo, posto in una delle vie 
più aristocratiche della città. E quando la carrozza, 
internandosi rumorosamente sotto l'ampia vòlta del 
vestibolo, si fermò nel largo cortile ridotto a giar
dino con la fontana zampillante nel mezzo, quando 
il servitore vestito di nero in cravatta e guanti 
bianchi s'inchinò davanti a lei , Silvia non ram
mentò pilt la triste impressione di poco prima e 
provò il medesimo senso di benessere che era 
solita a provare entrando nella villa Santelli. E 
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forse quel senso di benessere era più vivo, poichè 
col suo intuito fine ella comprendeva che là in 
quel palazzo regnava l'aristocrazia vera, la nobiltà 
d'antica data, la innata distinzione; e lei , la povera 
fanciulla borghese, respirava a pieni polmoni quel
l' aria che la inebriava e ch'ella sentiva tanto ne
cessaria alla sua esistenza . 

Già il primo giorno Silvia fece la conquista 
della nonna, dell'Erminia e dei piccini, e Fabio 
non sa pera persuadersi come l'umile borghesuccia 
fosse tanto carina e graziosa, ed ei si domandava 
da chi ella avesse imparato quei modi pieni di 
squ is ite. gentilezza e quel contegno dignitoso e in 
un disinvolto. 

Disinvolto? Non sempre. Vi fu un momento 
in cui essa ridivenne la modesta borghesuccia ti
mida e più che timida, impacciata. 

- Tout ce qu' il y avait de p!us gauclte, in
fatti, annuì Laura al\' osservazione che Fabio me
ravigliato le fece in proposito, ed aggiunse: 

- Caro mio, noi donne siamo degli enigmi 
viventi e voi non g iungerete mai a decifrarci. 

- Il bello si è che non vi decifrate l'una 
l'altra nemmeno voi! 

- Chi lo sa? mormorò Laura pensosa. 
Essa sì lo aveva finalmente sciolto l'enigma, 

essa aveva compreso l'imbarazzo di Silvia allor
q·uando al Caffè s'era avvicinato al loro tavolo 
Giorgio Ferrieri, il bel capitano dei bersaglieri cui 
una profonda cicatrice deturpava la guancia. 
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XIV. 

All a vettura in trecctata dì paglia e riparata 
dal padiglione d i tela greggia, fra stagliata ai lem
bi , lo sta\l iere attaccava i piccoli poneys, mentre 
il cocchiere, indossata la li vrea eli mezza gala, in
filava i guanti. 

-- Sor Giacomo, chiese il servo, vogliamo 
condurre il pa~tier (egl i pronunciava pagnè) presso 
allo scalone? 

- No, la contessina verrà le i. 
- Scda? e quell'altra signorina non l' accom-

pagna ? 
Balordo, c ' è fo rse posto per tanta gente? 

- Infatt i.. e quante persone ar riveranno ? 
- Va là, che sei la gran testa fina; se la 

ve ttura no n ha che due posti, il calcolo non rie
sce difficile. 

-- Sicuro, sicuro, assentì il servo, il quale non 
aveva capi to gran che. 

- Vorrà essere la gran bella g iornata, oggi , 
riprese sor Giacomo rimirando il cielo tu tto rosa 
e azzurro . 

Nel cortile Black e Blitz, i due cani d i guar
dia liberi ancora, davano la caccia a un grosso 
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gatto di color bruno fulvo, un intruso, che da 
qualche giorno avea preso stab ile dimora nella scu
deria. L' intruso fuggiva ratto arrampicandosi o
ra sull'inferriata della rimessa, ora sulla carrucola 
del pozzo, e giunto al tettuccio parea misurar la 
distanza' che lo separava dal cornicione della villa 
la cui parte postica, ricoperta quasi interamente 
da una fitta spalliera d'edera, dava sul medesimo 
cortile. La villa tutta sonnecchiava ancora in quel
la luminosa alba di maggio; soltanto un pavone fa
ceva, maestoso, la ruota in alto sul tetto, e gli oc
chi del gatto si spalancavano in un desiderio cru
dele di affascinar l' augello dallo strascico regale 
cosparso di pietre preziose. 

- Oh, gl' intrusi, gl' intrusi, mormorava sor 
Giacomo filosofando a modo suo; essi, più d'ogni 
altro, mirano in alto e tendono a mettere in iscom
piglio il mondo! 

Una impannata s' aprì con stento al secondo 
piano; alcune foglie dell'edera si staccarono e cad
dero al suolo volteggiando; il pavone scomparve 
dietro <1d un fumaiuolo; i cani si diedero ad ab
baiare con furore, e il gatto d'un balzo corse a 
rannicchiarsi sul padiglione della vettura, inarcan
do il dorso, levando in altp la coda, rabbuffando 
il pelo, quasi a porsi in difesa. 

Sor Giacomo alzò lo scudiscio gridando : 
- La volete finire, bestie indiavolate? 
- Sor Giacomo, lo interruppe una voce, fate 

porre i cani alla catena, chè la contessina è. già 
scesa. 

- Buondì, Annute, tutto al vostro servizio, 
rispose con galanteria il cocchiere, levando il ca ·· 
po verso la finestra, donde spiava il visetto bruno 
della cameriera. 
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1l portone s'aperse, e Laura, vestita d' un a
bito succinto di stoffa inglese, irruppe nel cortile 
trascina~1dosi dietro Silvia, la quale si faceva pic
cina piccina per la paura che le incutevano i due 
molassi. 

- Via, monta su, paurosa, le disse Laura, 
additandole la vettura; un po' d' aria frizzante ti 
farà bene; al limite del villaggio scenderai, e tor
nerai in punto per la prima colazione, a meno che 
qualcuno non ti rapisca per -via. Mi raccomando 
però, aggiunse in francese, non lasciarti rapire dal 
dottore ; quello là è intangibile, lo sai. 

- Non c'è pericolo risp.ose Silvia, con una leg
gera tinta d'ironia, sedendo presso a Laura, la quale 
aveva afferrate le redini, mentre sor Giacomo pren
deva posto dietro a loro sul sedile mobile. 

- Perchè quell'accento ironico? chiese Laura. 
- Perchè se pure il dottore avesse il cuore 

libero) ciò che non è .. 
Lo credi davvero? 

- Se lo credo ! basta guardarlo quando ti è 
vicino; dunque, ripeto, se anche ei fosse libero 
non penserebbe a me, cui egli onora della sua 
più viva antipatia. 

- · T' inganni, Silvia . 
- No, cara, è la pura verità, forse esso 

geloso della tua amicizia per me, forse .. 
Forse? 

- Non so; non voglio approfondire. 
- Silvia, Silvia, possibile che tu abbia sem-

pre a fantasticare! 
-- No; a riflettere piuttosto. E se mi esamino 

con serenità devo confessare che un uomo serio, 
superiore alle umane debolezze, non ha tutto il tor
to di non trovare di suo aggradimento una fan
ciulla .. 
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Bell ina, intelligente, giudiziosa, continuò 
Laura. 

Omm etti, Laura, ammetti l'ultimo aggettivo. 
Egli è appunto perchè esso non mi crede giu
diziosa. 

Laura fè un cenno di protesta. 
- Lascia stare, Laura, me lo dico spesso 

anch' io ; però lui, sebbene medico~ non ha com
preso il mio male e sì che mi ha osservata dt 
molto; ma già i medici non si preoccupano che. 
dei mali fisici. 

Per carità, Silvia, che t' è successo? 
- Nulla di nuovo; io sono un animo tormen

tato, e d' una eccessiva eccitab ilità nervosa. Tu 
pure non ti sei mai accorta che v' han due esseri 
in me : l' uno buono , affettuoso, dalle aspi!·azioni 
modeste; l'altro.. oh, l' altro! 

- Sei in vena di calunniart i, oggi. 
La vettura era giunta al ponte che taglia qua

si per mezzo il villaggio , a sinistra la chiesuola 
tutta bianca, so rmontata dal gallo dorato, occhieg
giava di fra g li alti platani d'un verde pallido; 
a destra la riga del piccolo fi ume Corno che at
traversando il paesello s'i nol tra fra i campi, ser
peggiava. luccicando. P resso al ponte stava Gaeta
no, il rivendito r dì frutta, detto c: Lingua di Vipe
ra » poichè ne raccontava di cot te e d i crude sul 
conto di tutti gli abitanti del borgo, ricchi e po
veri, contadini e signori. Ne avea viste di ogni 
specie, a senti rio, papà Gaetano, in vent'anni ch'el 
teneva circolo là, nell'immediata vicinanz a del pon
ticello. In quel momento egli faceva la predica a 
Nane Parutis, il garzone fornaio, il quale tirava a 
braccia il carretto, ove stavano all ineati i canestri 
dei panini freschi, chiamati in paese c: cornetti • . 
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Piccolo, mezzo storpio, Nane Parutis era una 
delle celebrità di Castel Porpetto. La su a passio
ne per la contessina Fosca Manginelli, la sua so
rell a di latte, morta tis ica a vent' anni non era un 
miste ro per alcuno. 

I più lo deridevano ; ma ei scrollava le spalle 
e non mancava mai di tergersi una lacrima col 
rovescio della mano, bianca di farina, quando pas
sava dinanzi alla villa degli an tich i suoi padroni. 

Silvia non ignorava il leggendario amore d el 
povero «Fornaretto :o come lo aveva soprannominato 
Laura, per cui vedendolo li a bocca aperta, vicino 
a papà Gaetano, il quale sciorinava uno dei soliti 
suoi sproloquì socialist i, scla mò: 

-- Oh quanto lo invidio il pove ro Nane ! 
Laura la fissò stupefatta. 
- Sì, lo invidio perchè egli ricorda con dolce 

rimpianto il passato, vive calmo il presente e non 
si cura de l fu turo . Il suo cuore è sepolto laggiù 
presso all ' amor suo, il suo cuore non batte più 
disordinatamente ed egli è tranquillo nella sua de
solazione. 

- Ma Nane Parutis è sempre stato un po
vero scemo ; quella st rana passione, quel sogno 
morboso fu la conseguenza della sua pazzia ! 

- Ed è appunto perciò che lo invidio; nella 
pazzia egli era fe lice, altrimenti avrebbe sofferto. 

- Ma se non fosse stato pazzo non avrebbe 
guardato tanto in alto. 

-Chi sa! 
~ Pensare, mormorò Laura, sferzando i ca

valli che presero il galoppo, che io mi sono cre
duta fino adesso una discreta osservatrice . Uno dei 
tuoi segreti mi pareva d' averlo indovinato. 

Quale? 
- li secreto dell' am or tuo. 
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- E allora non so il perchè del la tua mera
viglia, non so perchè tu non comprenda la mia 
invidia per lo sventurato scemo. A che cosa credi 
tu che mi condurrà l' amor mio per il marchese 
Ferrieri, se pure si tratta d'amore? .. 

Laura stupita davanti alla inaspettata e insie
me bizzarra confessione, si strinse nelle spalle: 

- Non ci arrivo, sai! 
- Eh, lo so io se amo o non amo il mar-

chese? F in tanto che da lontano esso m' appariva 
irradiato d i non so qual fulgida lu ce, sentivo d'a
dorarlo; ora esso m'irrita, e alle volte mi riesce 
importuno come un rimorso. Vuoi che mi spieghi? 

- Te ne sarei gratissima. 
- Giorgio Ferrieri con quella sua cicatrice 

ha l' aspetto eroico; combattè da valoroso per la 
patria; agli occhi del mondo esso è un ani mo no
bile e superiore. Ma non basta combattere contro 
gli abissini, mia ca ra, per dirs i eroi; bisogna saper 
combattere contro ai propri pregiudizì, contro ai 
pregiudizi succhiati col latte materno. 

-- Cioè? 
- Cioè, non s i pensa per molti anni, come 

ho fatto io, sì, Laura, ho il coraggio di confes
sarlo, non si pensa dico per lunghi anni ad un 
uomo impunemente . Sì, dopo che tu mi narrasti 
di lui, l'ho amato se nza averlo mai visto, ed è lui 
la cagione della mia rottura con g li Straniz. L'ho 
amato e sento talvolta d'amarlo anco ra: sento 
altresl di non essergli indifferente. In queste tre 
settimane d<tcchè sono quì, ebbi campo di accor
germene. Però ci sono vari punti su cui non an
diamo d'accordo. In primo luogo egli è un cre
dente convinto, e il mio scetticismo in fatto di re
ligione gli mette paura. Paura ch' ei sormonterebbe 
facilmente se io fossi la contessina A. o la mar-
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chesina B. iVJa io sono semplicem ente Silvia l\ilo
rano, una borghesuccia inconcludente, e che al 
pari del Fornaretto ha guardato troppo in alto . 

- Adesso calunni lui. 
Silvia ebbe un sorriso amaro. 
- Non domanderei di meglio che d ' ingan

narmi. Ma, soggiunse poi, noi chiacchierando non 
ci siamo avvedute di aver sorpassato la meta. 
Laura mia, fi·ena un po' l'ardore rl.ei tuoi destrieri, 
ond' io possa scendere. 

- Infatti, disse la contessina fermando i ca
valli, hai ragione, siamo poco discoste da Fauglis; 
sai cosa dovresti fare? Venir meco alla stazione 
di Sagrado, là t roveremo facilmente una carret
tella; si ritornerebbe così tutte e tre insieme. 

- No, cara; la tua nonna, poverina, si met
terebbe in pensieri per me. 

- Però a Margherita farebbe piacere il ve-
derti più presto, e tu pure, dopo tre set timane .. 

Silvia scrollò, scettica, la testin a. 
- Non insistere, Laura, è inutile. 
E stringendo la mano all'amica balzò a terra . 
Ora sola, sulla via polverosa, Silvia affrettava 

il passo; teneva aperto l' ombrellino di tela cr uda 
foderato di rosso, per ripararsi dal sole che splen
deva in tutta la sua pompa ardente, e socchiudeva 
gli occhi. Il suo bel visino aveva un' espressione 
d i sofferenza intensa , che dava a di vedere l'acerba 
lotta sostenuta con sè stessa . Le tre sett imane, 
trascorse nelta quiete della campagna, in compa
g nia dell' amica affettuosissima e di tante altre 
persone squisitamente gentili, non avean ridata la 
pace al suo cuore. Tutt' al cont rario, anzi. 

I grimi giorni, a Udine, ella aveva provato 
un'indicibile angoscia; si sentiva indosso una stra
na agitazione, come il presagio d' una sventura. 
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Avrebbe voluto tornarsene a T rieste presso alla 
mamma ch'ella s<1peva ammalata . Rosetta le scri
veva assai spesso, e da quelle lettere ingenue e 
zeppe d' errori ortografici, trapelava un rimprove
ro, rimprovero ch'ella pure si faceva nelle lunghe 
not t i insonni. La mamma negli ultimi tempi s'era 
mostrata assai buona e condiscendente verso di 
lei, mentre lei non le avea procurato che di
spiaceri. Quel suo amore fantastico per il mar
chese era quasi un sintomo di pazzia. S'ella fosse 
stata veramente ragionevole non avrebbe permesso 
al suo pens~ero di correr dietro per tanti anni ad 
un'ombra. Chè un'ombra e nulla più le appariva 
in certi momenti colui ch' ella un dì paragonava 
nientem eno che a Garibaldi. Povera sciocca ! 

«Laura sì, Laura aveva saputo scegliere bene, 
cogliere il giusto», si diceva Silvia camminando 
lesta lungo il muricciuolo della strada. - ~ Urbano 
Mareschi, quello era un uomo! serio, colto, d' una 
intelligenza vera) spregiudicato, onesto, leale. 

Oh s'ella si fosse innamorata del dottore in
vece che di quell' altro. E poi.. a che le sarebbe 
giovato? ll dottore non l'avrebbe amata mai, e lei 
lei ... non :;i sarebbe sentita l'animo di starsene rin
chiusa per sempre in quell'uggioso villaggio . « Ug
gio~o, uggioso davvero », ripetè ad alta voce 

Eppure là intorno s' ergevan supe rbe dai 
cespugli le rose, eppure giocondo trillava l'augello 
sugli alberi frondosi, eppure le glicine penclule co
me ricami dalle tinte soavi adornavano le facciate 
dei villini, eppu re i prati si ste\lavano di marghe
rite . Però sulla soglia degli umili casolari sparute 
e livide si scorgevano le figure dei contadini che 
la pellag ra guatava , e dai cortili lubrici veniva un 
tanfo di miseria e di morte! 
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Da uno stretto sentieruolo, a sinistra , sbuca
rono alc une mucche. S ilvia indietreggiò spaurita. 

- Non ho lo spirito campagnuolo io, mor
morò fra sè. Oh, il mio bel mare, oh, la corona 
verdeggiante dei miei colli.! Il marchese diceva ier i 
ch' ei verrebbe presto trasferito a Napoli ! Là 
sì, là ci starei tutta la vita! Ecco, torno da capo : 
lui, ancora lu i ! 

Un rumor di ruote cui fe ' seguito il suono 
d'una voce ben conosciuta, la indusse a volgere 
il capo . 

-- Non m' inganno, è proprio la signori na 
Si lvia, sola a quest 'ora, in questi paraggi. 

- Signor ma rchese ... lei ! 
La fanciu lla divenne bia nca bianca, mentre 

Giorgio Ferr ie ri scendeva d al carrozzino e conse
gnava le redini al servo, accennandogli di prose
guire . 

- Io, p rop rio io , signorina, e molto meravi
gliato dell'incontro, che non so a che attribuire . 

- Laura è andata a Sagrado ad attendervi 
la signorina Santelli che dee g iungere col primo 
treno, io la ho accompagnata un tratto di strada e 
adesso me ne ritorno alla vi lla. 

- A nch' io sono di retto colà. 
- Scusi , mi pare che il conte Fabio doveva 

accom pagnarl a. 
- Precisamente, ma ne fu imped ito; pri ma 

di dom ani g li è impossib ile d i lasciar Ud ine, onde 
vengo qu ale ambasciatore. 

- Ah! 
- E poi mi ci trovo tanto bene io quì; vor-

rei restarci sempre. 
S ' annoierebbe. 
Dunque lei ci si annoia ? 
Oh, io 1 è ben differente. 
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-- No, non mi risponda così , mi dica la ve
rità, s ' a!1noia. Io glielo leggo negli occhi; la vita 
monotona della campagna non la soddisfa; lei ha 
delle altre aspirazioni. 

Stavano sempre fermi al punto in cui s' era
no incontrati ; ·a Silvia non sembrava corretto di 
continuar la via insieme a lui, e il marchese non 
pensava a muoversi. S' era appoggiato con una 
mano all' impugnatum della sciabola e con l'a ltra 
si riparava dal sole, sotto i cui raggi le spali i ne del 
la sua uniforme scintillavano. 

- Ma, disse acl un tratto senza aspettar la 
risposta di Silvia, non crede che sarebbe meglio 
metterei in camm ino, e dal momento che siamo 
diretti alla medesima mèta potrei dirle come Faust 
a 1VIargherita: 

«Permettereste .a me, mia bella damigella». 
- Signor marchese, lo interruppe Silvia, badi 

ch ' io le risponderei al pari della eroina di Goethe : 
«Non sono damigella, n è bella». 
E in ciò dire gli gettò uno sguardo scrutatore 

e un po' canzonatorio . 
Vuole provocare un complimento da parte 

mia? 
Oh no , di un complimento non saprei elle 

farne. 
- _ Allora lei non rassomiglia alle altre donne 

le quali in generale per i complimenti van pazze. 
- Chi si contenta, gode; io non m'accontento 

sì facilmente . 
- Non avevo torto dunque eli supporre ch'ella 

abbia delle aspirazioni nascoste ? 
- Nascoste ? nossignore ; tutto sta a definire 

nettamente il significato del vocabolo complimento. 
Quand' esso fosse l' espressione vera del pensiero, 
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lo accetterei ; ma se avesse ad essere la solita a
dulazione sciatta, lo .respingerei con orrore. 

- Perchè? 
- Perchè mi sentirei avvilita, quasi meno-

mata ai miei propri occhi. 
- Ella è molto orgogliosa, signorina Si lvia. 
- Può darsi, però anche questo vocabolo ha 

parecchie significazioni. 
Essi, adesso, camminavano uno a fianco del

l' altra; Silvia non si preoccupava più di quello che 
avrebbe potuto supporre qualcuno incontrandoli. 
11 tono sarcastico del marchese le faceva provare 
nuovamente quel senso d' irritazione che addor
mentava in lei it sentimento d' amore. 

Giorgio Ferrieri se ne stette alcun po' silen
zioso, aggrottando le ciglia come se esso pure fos
se in preda ad una lotta interiore; e Silvia, mal
contenta di sè e dì lui, non pensava a rompere il 
silenzio. 11 cuore le balzava convulso e le tempie 
le ardevano allorchè giunsero in prossimità del 
ponti celio . 

Papà Gaetano in aria d' intesa strizzò gli oc
chi cisposi, e Nane Parutìs, il quale ritornava 
dal suo solito giro, trascinando stanco il carretto 
su cui traballavano le ceste vuote, le fè tanto di 
b.erretto . 

- Buondì, Nane, lo salutò Silvia, meraviglia
ta essa stessa della propria affabilità, dovuta in 
gran parte al desiderio d' interrompere il corso 
dei suoi pensieri . 

- Come conosce lei il povero Fornaretto? 
- Dica piuttosto come farei a non conoscer-

lo; lo vedo quasi ogni giorno. 
E la storia del suo amore le è nota ? 
Sicuramente. 

- Che ne pensa in proposito? 
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- Penso che quel sogno non mai avverato, 
quel sogno sepolto sotto una fredda pietra sepol
crale, forma l' unica gioia dell' infelice, ed io, lo 
dissi poco fa a Laura, per questa sua g ioia lo in 
vidio. 

- E che, lei che non si accontenta tanto fa
cilmente, si accontenterebbe di un sogno ? 

- E chi le dice ch' io non sia vissuta esclu
sivamente, per molti anni, di un sogno , e ch e non 
soffra adesso intravedendone la fine? 

Il marchese la guardò attonito, aveva paura 
di non comprendere o di comprender troppo, tut
tavia cel iando le chiese : 

- Per molti anni ! e qua nti ne ha s'è lecito? 
- Vent i ; ma lei ignora, signor marchese, 

quanto sien lu nghi per taluno vent' anni. 
- Silvia, signorinaJ si corresse tosto, sa lei 

che cosa sia l'amore? 
- Un bimbo cieco, crud ele, il quale si ba

locca coi cuori, e si gode di tormentar quegli es
seri che pil1 g li sono devot i. 

Giorgio Ferrieri si scosse e l'avvolse tutta in 
uno sguardo ardente. 

- E crede lei che se la contessina Fosca 
fosse vissuta, avrebbe fin ito col ricambiare l ' affet
to del povero Nane Paruti s? 

- Certamente no. 
- Eppure il nostro maggior poeta ci assicu-

ra ch e 
11 Amor a nuUo amato .... ,, 

L a fanciu lla avvertì l' in tonazione beffarda del 
capitano, onde replicò stizzita: 

Sa, signo r ma rchese, ch' io non la rico-
nasco ? 

-Cioè? 
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- Lei sì aristocratico, sì pieno di pregiudizi, 
·se non temessi di offenderla direi sì infatuato del
la nobiltà dei natali, non dovrebbe fare certe sup
posizioni nemmeno per ischerzo. 

~ Pare ch' Ella non solo non mi riconosca, 
ma non mi conosca affatto, rispose lui risentito. 

- Se mi sono ingannata abbia la generosità 
di perdonarmi. 

Ella gli avea rivolto uno sguardo suppliche
vale in cui brillava un raggio di speranza. L' irri
tazione era scomparsa per dar luogo all' antico 
sentimento di adorazione. Oh, la sua povera ani
ma destinata a un giuoco perpetuo d 'altalena! 

Egli, serio, la interrogò ancora: 
- Se lei fosse stata la contessina Fosca, avreb

be corrisposto all' affetto del suo fratello di latte? 
- Quale idea! · 
- Allora, no? E perchè dunque non permet-

·te agli altri d 'essere aristocratici? 
Un brivido corse per le vene della fanciulla, 

-cui parve d' essere ritornata indietro di tanti anni 
.e precisamente a quel triste giorno della sua in
fanzia, in cui aveva sentito come un gran crollo 
intorno a sè; un nodo le strinse la gola e le la
grime le salirono agli occhi. 

Come, egli osava far dei confronti fra il mi
serabile fornaio e lei ! chè ad altro certo non mi
ravano quelle insultanti parole. Ciò non pertanto 
si fece fo rza, raddrizzò la persona e replicò \ ' Ì

vamente : 
- Aristocratica, quantunque figlia del popolo, 

lo sono al pari e forse più di lei, signor marche
se; ma ammetto soltanto l'aristocrazia dell' intelli
genza, della coltura e del cuore, aristocrazia che 
fa difetto a molti nobili. 

10 
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Giorgio Ferri eri la guardò teneramente; le 
prese la manina tremante e gliela strinse, mor
morando: 

- Silvia, a mia giustificazione potrei dirle 
ch' Ella m'ba frainteso; preferisco confessare che 
sono stato cattivo senza intenzione preconcetta. lo 
attraverso un periodo difficile ; mi perdoni, la sup
plico, e creda ch' io la stimo assai e le voglio 
bene. 

Silvia sapeva che . voler bene non significa 
amare; ma quella frase e i l ' aveva proferita con 
tanta dolcezza, ma sì vicino al suo orecchio, che 
le tre parole le risuonarono come una musica 
divina. 

Rinfrancata e commossa, ella rispose alla stret
ta di mano dicendo fra s.è : t: Se è vero che amo
re vuoi essere battaglia ~ non trastullo, sono pron
ta ad accettare la battaglia, nella lusinga che la 
vit toria abbia fmalmente ad arri dermi:.. 

Nella foga del discorrere i due giovani non 
s' erano accorti di aver presa la via più lunga, 
e si trovarono nel largo presso alla chiesa, men
tre credevano d' averlo ol t repassato. 

Alcuni contadini chiamati dalla ca mpana che· 
li invitava alta messa, varcavano la soglia del tempio· 
modesto. 

Giorgio Ferrieri si toccò il berretto e si fè· 
rapidamente il segno della croce; Silvia, viceversa, 
tenne gli occhi fissi a terra, quasi con ostentazione. 

- Silvia, le susurrò il marchese, sia sincera, 
lei adesso ride in cuor suo di me? 

- Io ! s' immagini. 
~ Sì; non lo neghi, lei è atea, lei non ha 

alcuna fede. 
~~.Eccoc i di nuovo a Faust e Matgherita :. 

pensò la fanciulla, e la sua d iffide nza tornò a far 



- 147-

capolino. Un vivo rossore le salì al volto nella 
supposizione che il marchese fosse semplicemente 
un Don Giovanni qualunque. Questa idea non l'a
veva peranco torturata; ma ora come fare a scac
ciar! a? 

- Silvia, perchè non mi risponde? 
- È vero ; la fede l' ho smarrita; rho smar-

rita brano a brano, oh, quanta riconoscenza avrei 
per colui, che m'a iutasse a ritrovarla . Forse allora 
sarei una ragazza come tutte le altre. 

- Vuole ch' io sia colui? 
Oh, il giuoco dell'altalena, l'orribile e caro 

giuoco! 
- Vuole ? insistè il marchese. 
E lla sospirò più che non mormorasse : 
- Si. 
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Sul largo prato, tutto verde, tutto lucente nei 
riflessi dell' umidore, donde frammisti all'erba che 
aspettava ancora lo scintillio della falce, sbuca
vano in quanti tà i fiorellini di campo d'ogni specie 
e cl ' ogni colore, i giovanotti e le fanciulle gioca
vano al crocket. 

Anche il dottor lVIareschi s' era dovuto rasse
gnare a far il terzo nella compagnia eli Fabio e di 
Silvia, i quali avevano per antagonisti Laura, ì\llar
gherita e Giorgio Ferrieri. 

Laura era una giuocatrice di prima forza; 
con mano sicura raggiungeva le palle nemiche e 
trattenendole sotto alla punta del suo piedino dava 
loro secco e preciso il colpo di grazia, destinato 
ad inviarle dalla parte opposta. 

Sempre la prima nel passare a traverso i cerchi, 
sempre la prima ad arrivare al breve palo dipinto, 
sul quale la palla rimbalzava in segno di vittoria 
ed era posta fuori di giuoco. Giunta però presso 
ai due ultimi cerchi ella solea usare di molta pre
cauzione per non toccar il palo, nella tema di 
morire anzitempo, diceva lei con riso birichino. di 
suicidio non mi tenta, preferisco imitare la pasto-
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rella, e condurre al passeggio la mia pallina nel
l' intento di aiutare i miei pigri compagni». 

Il cielo, in quel pomeriggio eli giugno prima 
sereno, s'era venuto annuvolando; un venticello 
caldo e affannoso facea gemere i rami degli alti 
platani. In lontananza si distinguevano le chiome 
grigiastre dei salici, lambenti la sponda del laghetto, 
in cui si dondolava la minuscola imbarcazione che 
ne faceva il giro una dozzina di volte almeno 
ciascun giorno , e più in là ancora, tremuli, fug
genti, alcuni guizzi di sole serpeggiavano lungo la 
sconfinata pianura ed incloravano ad intervalli i 
campi alti di frumento. 

A sinistra, dal fumaiuolo della casa del dot
tore un leggero vapore s'inalzava, un velo di fumo 
che, dilatandosi, formava sullo sfondo oscuro del 
cielo come una fioritura svelta ed elegante di 
grappoli tenui, di anella impalpabili. 

Caso strano l Silvia, la più maldestra dei giuo
catori, era arrivata prima degli altri vicino al palo 
fatal e . 

- Signorina, le gridò il dottor Niareschi, il 
quale s'interessava assai alla partita, quel g iorno, 
e lottava eli p iè fermo con Laura, signorina Silvia 
badi a non morire, poichè il suo soccorso d è in
dispensabile; il conte Fabio è ancora ai suoi primi 
pass i. 

- Come se noi fossimo in via di guadagnare l 
sclamò Laura, pigliando quasi a volo la palla del 
dottore e facendola ruzzolare lontan, lontano. Mar
gherita e il marchese stanno ancora più indietro 
di Fabio. Due vere tartarughe l 

Infatti la signorina Santelli e Giorgio, infervo-. 
rati a parlar di Beethoven, di Schumann e di Grieg, 
avanzavano mollemente e le loro palle andavano 
a rotolare presso a que\1e degli avversari che non 
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"Si peritavano di mandarle a parecchi metri eli 
-distanza. 

- Calunniatrice, disse Margherita oltrepassando 
due cerchi d'un colpo ed avvicinandosi all'amica, 
guarda un pò come sono brava, e di che sia ca
pace il signor marchese, aggiunse vedendo com 'es
so, presa di mira la palla eli Laura ne menava 
·strage. 

Laura seccata alzò le· spalle, e servendosi del 
martello come d'una gruccia s'avviò svogliata 
alla ricerca della «pecorella» smarrita fra l'erba, 
mormorando : 

- Già, anche i prodigi sono talvolta effetto 
del contagio . 

- Signorina Silvia, tornò a gridare il dottor 
lVIareschi, ora l'esito dipende da lei soltanto; io 
ho davanti a me la strada libera, un colpo di 
mano al conte Fabio e la vittoria è nostra. 

- Lo crede? interrogò Silvia fredda, fredda. 
- Ne sono sicuro, sempre che lei non abb ia 

a suicidarsi prima del tempo. 
- O prima o dopo, mormorò la fanciulla 

con amarezza, tutto sta a trovar il coraggio, e dal 
momento che così si dee finire 

- Quando si è giovani, cara signorina, re
plicò il dottore con intenzione, bisogna tentar di 
sfuggire al fascino della morte, anche se, come 
nel nostro caso, essa è segno di vittoria. 

- La morte è sempre una vittoria, rispose 
Sjlvia, la vittoria del vinto. 

Non a pena aveva pronunciato le ultime sil
labe, diè una forte martellata alla palla e la sca
raventò sul palo, che posto a fior di terra, s' incli-
nò da una parte. .. 

Il dottor Mareschi fissò il suo sguardo inda
gatore sulla giovane, la quale, gettato bruscamente 
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il martello, s 'incamminava ve rso la villa d icendo :
Ì\Ji scusi signor dottore, e ro stanca e non seppi 
resistere al fasàuo . Del resto, aggiunse, so ffer
mandosi un istante, vedremo se lei saprà resistere. 

- A che cosa ? so n tanto l ungi dalla meta io ?· 
- Tutt' altro, io la credo vicinissimo. 
- Alla vittoria ? 
- No, alla sconfitta; ma ad una sconfìtta 

ce nto volte pilt cara e più bramata d' una dolo~ 

rosa vittoria. 

* * * 

Un rapido baleno, seguito da un lun go bron
tolìo annunziò 1' imminenza del temporale, e prima 
che i giuocatori avessero finita la partita, un po
tente acquazzone li costrinse a rifugiarsi nel grande 
sal one terreno dell a villa, ove Erminia, la nonna 
e i due ragazzi maggiori stavano in contempla
zione davanti a S ilvia che disegnava delle piccole 
caricature, delle si!ltouettes nere nere su d' un foglio· 
di carta apportatole da Aldo. 

l fanciu ll i emettevano stri lli di gioia vedendo· 
sorgere come per incanto sotto all' ag ile matita 
certi profili a loro ben conosciuti : Beppe, Nane· 
Parutis col suo carretto, papà Gaetano, la Lena, 
l' Annute ed altri ancora passavano come le figure
di una lanterna magica davanti ai loro " occhi me
ravigliati. 
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Ad ogni nuovo profilo Aldo e Pia b<tttevano 
le manine~ mentre Erminia sorrideva languidam ente 
e la sig nora Caterina scoteva la testa quasi a dire: 
Tutto non è per tutti; povera Silvi a cosa ne sarà 
di te l 

- Un nuovo talento, signorin a Silv ia, le disse 
Giorg io Ferrieri appressandosi alla tavola. 

Silvia intenta a disegnare i profil i di Black e 
Blitz, non l' udi o fece le viste di no n udirlo. 

- Nuovo? aggiunse ìVIargherita, o che, signor 
marchese, r:wn conosceva lei lo spirito caricaturi sta 
di Silvia? E da tanto ch'ella vi si esercita; l' in
tero collegio, dalle suore alle allieve, è passato sotto 
alla sua cau stica mati ta ; e non vo rrei giurare che 
anch e il suo antico fìdam:<tto .. 

- Il suo ftdcmzato! mormorò Giorgio sorpreso. 
S ilvia alzò g li occh i verso l'am ica e replicò 

senza mostrare risentim ento alcuno: 
- Tu sai bene, rvlargherìta, che colui <ti quale 

allu di non era il mio fidanzato . 
- L' eroe d ' un sogno forse ! le chiese iro nico 

il marchese, ripensando al colloquio avuto con lei 
il giorno dell 'arrivo di lVlargherita. 

- No; colui era la realtà, e ora m' accorgo 
quanto male ho fatto a respingerlo ; la real tà, pur 
sotto a ruvide sembianze 1 è preferibile ai sogni vani. 

Margheri ta voleva protestare; ma Giorgio la 
prevenne chiedendo a Silvia con accento ironico: 

- Signorina, vorrebbe fare anche a me la 
caricatura? 

- Oh ! la caricatura d'un vero eroe ... Più 
che sconveni enza mi parrebbe sacrilegio. 

- È in ve na di canzonarmi ? 
- Il cielo me ne g uardi, r ispose ella trac-

ciando in fretta due fi gure : quelle d i F aust c di 
Marg herita 

1 
Faust in atteggiamento dì offrire il 
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braccio alla damigella, questa chinando il capo in 
segno di diniego. Poi giocherellando disegnò un 
albero, donde fra le rame spiava la testa cornuta 
di l\ Ielìstofele, e per una bizzarria della pittrice il 
re del l'averno aveva una lontana somiglianza con 
la signorina Santel\i . 

Giorgio corrugò la fronte, sicchè la ruga del 
pensie ro sempre marcata in lui, si accentuò mag
giormente; e allontanandosi dalla tavola anelò a 
sedere presso al pianoforte. Margherita china sul 
leggìo sfogliava alcuni quaderni di musica e si ac
cingeva a cantare invitata da Fabio ch'era entu
siasta della sua voce magnifica, ora piena di pas
sione, ora piena di mistica dolcezza. 

Aldo e Pia, già stanchi del passatempo troppo 
prolungato, s' erano accoccolati ai piedi del loro 
babbo aspettando il novissimo divertimento. Erminia 
e la vecch ia signora coll'incoraggiante loro sorriso 
dav<mo a clivedere il godimento a cui si prepa
ravano, mentre Laura e il dottor J\I.Ia reschi in un 
angolo chiacchieravano e disputavano come di 
consueto. 

All 'uragano di fuori s' accoppiò un uragano 
di note echeggianti lugubremente nel vasto salone. 
Erano le prime battute dell' Edkoenig, la stupenda 
ballata eli Goethe, musicata da Schubert. 

Un fremito corse per le fibre degli astanti, 
fremito che andò man mano aumentando, quando 
Margherita palpitante d'ansia non ostentata (la 
musica soltanto era capace di toglie rle ogni posa, 
ogni studiata leziosaggine) tremò insieme allo spau
rito fanciullo, ne divise l'affanno, l'angoscioso ter
rore. Poi passando ad un tratto dal grido cl' or
rore a una suprema soavità, trovò accenti ineffa
biti, ammaliatori per cullarlo in un sogno di de
lizie e d' incanti, ne blandi maternamente la dolo-
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rosa agonia e proruppe in un urlo strozzato an
nunciandone la morte. 

Erminia, commossa, s' aLr.ò e ricondusse i fì
gliuoletti alla loro governante; la nonna si terse 
una lagrima, e Giorgio e Fabio, ammirati, strinsero 
la mano alla cantatrice, che aveva ripreso tutta la 
sua serenità, sodisfatta e orgogliosa del suo trionfo . 

Silvia teneva .gli occhi chiusi e riepiloga.va 
con la mente le varie vicende delle cinque setti
mane trascorse: 

Il suo arrivo a Udine, il primo incontro con 
lui al caffè nuovo, mentre sotto le larghe arcate 
del Palazzo di c itU1 risuonava il concerto della 
musica militare, la partenza per la villa di Porpetto. 
Oh, la deliziosa gita, alternata di conversazi~ni 
serie con la signora Caterina, di celie piene di 
sottintesi con Laura, di risa gioconde coi bimbi. 
Percorso il monotono, eterno viale erano discesi 
tutti a Palmanova per far riposare i cavalli, ave
vano assistito alle scorrerie dei puledri dentro ai 
fossati verdeggianti, avevan pi·eso il gelato al caffè 
della gran piazza, dell' unica piazza, dalla quale, 
come i raggi da una fiamma si dipartono le sei 
contrade della graziosa cittadina. Laura le aveva 
mostrato la ft~.cciata del teatro, e lei guardandosi 
intorno si era chiesta silenziosamente perchè a 
Palmanova abbondassero in quantità inverosimile 
negozì di cappellai e di bandai . Poi Aldo, bat
tendo i p iedini, aveva espresso alla sua maniera 
il desiderio di h1ettersi presso il cocchiere, e sic
come Erminia non glielo volea permettere, e lui, 
cui l'autorità un pò molle della mamma non in
cuteva soverchio timore, st rillava in modo da · far 
ammattire, Silvia lesta era balzata a cassetto e 
s'era pigliata in collo il piccino . 
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li sole cnlava lento, il cielo sembrava un ve
lario tessuto eli colori sfumati ; la brezzolina agi
taYa le fog lie dei gelsi e i bianchi e profumati 
graj)pol i delle acacie; qualche cicala strideva cela
ta fra i rami , e sciami eli fanciulletti dai vestitini 
a brandelli apparivano, avvolt i nel nembo di pol
vere che le ruo te delle vetture sollevavano nell a 
rapida corsa . ~Un soldo! un soldo )>, gridavano af
fannandosi a tener dietro alle vetture colle gam
bette nude e nere, e tendevano alcuni le sucide 
ma:1ine, mentre altri offrivano all e signore certe 
erbucci e ti si ch e e vizze, legate insieme da una fe t
tuccia di cotone, che avevano la pretesa di somi
gliare a mazzolini di fìori . Quando lo sciame in
gros:o;ava e il vocì o diventava più acuto, sor Gia
coino facea sibi lar la frusta; i ragazzi allora si 
disperdevano, quali a capo basso, quali mostrando 
i pugni, ma al primo scantonar di strada ritorna
vano all 'assalto, moltiplicandosi. 

Poi le vetture eran giunte ad un villaggio di 
cui Silvia non ran1mentava il no me. Aldo, cullato 
dall'aria fresca e dal moto continuato, s' era ad
dormentato in braccio alla sua bambinaia improv
visata. Dalla vettura Laura le aveva fatto notare 
la larga mole del ~-Caste llo », e le aveva narrato il 
leggendario amore eli Nane Paru tis per la cont es
sina Fosca, inclicanclole il mausoleo marm oreo della 
famiglia Mangin el li: una candida piramide che s'in
~ ravedeva di scorcio. 

Sil vi a aveva avuto un lieve sussulto ed era 
rimasta impressionata fin quasi alla fine del vi ag
g io . Porpetto, squallido nella malinconica e scon
J-ìnata pianura, nella grigia tinta dei miseri caso
lari, dei muricciuoli sgretolati, non poteva certo 
infonderle allegria, onde ella tentò eli rivolgere la 
mente ad Udine, do ve Giorgio F errieri era rimasto. 
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li marchese aveva promesso di recarsi as~ai 
eli freq uente a ll a villa; e allora sì la vill a signori le 
che ad onta dell'assenza del marchese le pareva 
bellissima, si sarebbe mutata in un vero paradiso . 

Due g io rn i dopo, una domenica, venn e Fabio 
insieme al marchese, e subito si diede ad organiz
zare lunghe passeggiate, partite di piacere, scar
rozzate nei vicin i villaggi di Gona rs, San Giorgio 
di Nogaro ed altri. Anche il dottor Marescl1i si 
associò a loro, quel dottor .Mareschi che Lau ra 
avea si bene clefìnito. «Sim patico se non fosse an
tipati co e viceversa ». 

Silvia sentiva sempre gli occhi di lu i pesarle 
addosso; egli la osservava e lei s'era accorta che 
non la trovava di suo aggradi mento. Talvolta essa 
provava un po' di stizza, talvolta sospi rando si di
ceva Fargliene carico, perchè? Non son io fo rse 
la prima ad essere scontenta di me? 

I giorni passavano, il marchese s' interessava 
d i le i, le <,faceva la corte) ; questo ognuno lo po
tea capire faci lmente. Avevano avuto insieme delle 
interm inabili conversazioni. I loro discorsi s' erano 
aggirati intorno alla letteratura, alla musica, a tutte 
le art i belle, sfiorando un tantino la poli tica, il so
cialismo ed i diri tti della donna . ln fatto d i poli
tica il marchese condivideva le idee di Silvia, per
chè anch ' esso era un idealista; ma il socialismo 
tutto platonico de ll a fanciulla egli non l'approva
va, e men che meno le dava ragione su ll'ormai 
vecch io tema dei diritti della donna. Egli anzi le 
disse francamente un g iorno che quel terreno non 
era adatto per lei ; ch'ella ripeteva certe fras i udite 
o le tte , e le ripeteva così quasi per vez:w, perchè 
la m oda lo impone va; e ra st rano che lei, pur aven
do una testi n a discretamente equilibrata, si lasciasse 
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trascinare da una corre nte opp osta af(atto a quella 
del proprio pensiero. 

Un altra volta il march ese parve contrariato 
poichè Silvia gl i confessò ch e non aveva una cer
ta passione per la musica, che i classici la face
van dormire, che VVagner era per lei un mistero. 
E la sua contrarietà s' accrebbe quando Laura, in
tervenendo, gli apprese essere Silvia una di screta 
verseggiatrice, di cui l ' unico sogno era quello di 
farsi un nome nelle lettere. 

- Oh, le donne scrittrici! aveva egli escla
mato torcendo con disprezzo la bocca. 

In quel momento per lo sforzo dei muscoli la 
cicatrice aveva preso un colore paonazzo e Silvia 
non trovò più l'eroe nè si bello, nè sì amabile. 

D ' allora ebbero princi pio le dolorose alter
native . Un pome riggio, in una chiesuola; Silvia 
avea sorri so, senz'ombra di mali zia alla vista d 'una 
statua di legno rozzo coperta d' un goffo vestito 
eli seta ; ma Giorgio interpretò male quel sorriso 
innocente e pe r tutta la sera non le rivolse la 
parola . 

Poch i giorni dopo essa si provò a montare la 
bicicletta di Fabio, e dichiarò che sarebbe stata 
beata se avesse potuto acquistarne una e far ma
gari con quella il giro del mondo. Giorgio, scan
clolezzato, le disse in tono brusco che a una fan
ciulla amm odo non era lecito esprimersi così, e 
meno ancora in forcare, fosse pure per celia, una 
bicicletta da uomo. 

Il dottore assisteva impassibile alle bizze dei 
due giovani e Si lvia gli leggeva negl i occhi il pen
siero: c Povera bimba, sei e rimarrai sem pre una 
spostata ». 

Infatti ella se lo meritava il tacito rimprovero 
dell' uomo integro, dal contegno _ ineccepibile, il 
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quale metteva ogni cura nell'evitare, per quanto 
possibile Laura, e, nonostante la sua passione per 
lei, si proponeva d i allontanarsi dal paese , perchè 
gli sembrava un delitto unire la fiorente giovinez
za della fanciulla alla sua vita già tanto provata 
dalla sventura, perchè nella modesta sua condizio
ne gli sembrava una indelicatezza l' aspirare a lei 
nobile e ricca . 

Era giusto sì, era meritato il rimprovero. 
Perchè aveva essa guardato tanto in alto ? 

perchè s' era ostinata nella sua adorazione per un 
uomo tanto da lei diverso ed imbevuto di vieti 
pregiudizi? Essa adesso sapeva tutto di lui e 
della sua famiglia. Suo padre, il generale Cosi· 
mo Ferrieri, piemontese, liberale convinto, seb
bene un po' rigido, era morto da vent'anni, e il 
figliuolo educato dalla madre, una napoletana or
gogliosa e bigotta all'eccesso, ne aveva ereditate 
le mille superstizioni e le idee antiquate e retro
grade. E, ciò che tornava ad onore del giovane, 
esso nutriva per sua madre un affetto sconfinato, 
una specie di culto, che mai gli avrebbe permes
so eli contrariarne il volere, anche se il sentire 
del padre si fosse in un dato caso risvegliato in 
lui. Pure in quella mattina in cui Laura era an
data incontro a lVIargherita, egli le aveva s:.J.surrato 
una dolce parola .. 

Margherita! 

* * * 
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La povera Silvia in mezzo agli accordi ed 
agli applausi che si succedeva no rammentò la fra
se, che tante volte Laura le aveva ripetuta: -.Essa 
<~ una creatura fatale::. .. E quanto fatal e essa fosse , 
Silvia lo comprendeva ora che intuiva tutto \' im
pero esercitato dalla bellissima fanciulla sull'ani
mo di Giorgio. Dacchè Margherita e ra apparsa, 
Si lvia non contava più, era rientrata nell ' ombra. 
Laura sì le aveva scritto che un giorno il marche
se guardando le due fotografie di cui non cono
sceva ancora gli originali s' era espresso in modo 
lusinghiero sul conto suo, mentre Margherita ei la 
paragonava ad una fredda statua. Ma la statua s'e
ra animata, aveva parlato della incrollabìle sua fede, 
dell'antica vocazione, del desiderio di darsi a Dio, 
e sopratutto aveva parlato eli musica e aveva can
tato. La maliarda dalle pupill e eli smeraldo e dal
la voce incantatrice era riusci ta ad avvincere l'in
genuo eroe, e Silvia sentiva che ogni lotta sareb
be impossibile alla sua piccola inconcludente per
sona lità. 

Cinque settima ne! Era tempo di andarsene, 
di tornar a casa, di riprendere la vita miserabile 
e oscura dalla quale mai non avrebbe dovuto uscire. 

Un formidabile scroscio d'applausi trasse Silvia 
dalla sua dolorosa astrazione. 

- Ancora, ancora, gridava Fabio, battendo 
le mani. 

- Sono stanca, affranta, sa conte, che è più 
d' un' ora ch' io sono al piano? si schermiva Mar
gherita. 

- Una breve romanzo., signori na , supplicava 
Giorgio. 

- Ebbene, se proprio lo des iderano ... 
Le manine volarono sulla tastiera, in un ar

peggio fanta stico, cui chiuse un accordo sonoro. 
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1 begli occhi si posarono con espresSione di inge
nua civetteria sul volto del marchese, e dalla boc
china semi aperta uscirono dolci le note cl' una 
canzone d ' autore ignoto : 

"Vicino a te, sul labbro il mio segreto spi ra. 
All'ombre della notte dirlo ncmmcn vorrei, 
Non al rusccl che mormora, non al fior che sospira, 
Non alla nube rosea, non ai fuggenti augei ». 

Silvia rizzò la bionda testi n a , la melodia es
sa non la conosceva, ma il testo sì. O non eran 
le stro fe trovate molti anni prima in uno dei tanti 
romanzi france si ch e Laura leggeva di soppiatto al 
collegio, e che lei aveva tradotte alla presta die
tro preghiera di Laura, la quale celiava con le 
amiche che non trovavano punto belli quegli sdol
cinati alessandrini ? 

- Avete ragione, non hanno a che fare con 
gl i endecasillabi di Dante , ma v' assicuro io che 
declamati languidam ente ad un innamorato un pò 
restio, lo farebbero cader vinto ai piedi della sua 
bel la. 

Dunque Margheri ta trovava il marchese un 
po' restìo: dunque mettendo in p ratica le teorie 
della Laura civettuola d ' un tempo, essa suppone
va, anzi era sicura d i vincere ! 

Anche Laura dal suo cantuccio ascoltava, e 
sul suo visetto bruno passò un lampo d ' indigna
zione, e i suoi neri occhi miopi s' affaticarono in
darne a discernere il volto di Silvia nascosto die
tro al paralume di seta rossa pieghettata. 

tdo con cura lo avvolgo di si lenzio e di veli, 
Se saperlo tu brami, a me no 'l domandar; 
In terroga le stell e, che dall'alto dci cicli 
Vedrai, a mczz::1.nottc, fulgide scintillar. 

Il 
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11 dottor .i\larcschi, nervoso per il lungo col
loquio con Laura, colloquio a cui non aveva avu
to la forza di sottrarsi, su bendo in vol ontariamente 
anche lui la strana malìa di quella sera tempesto
sa . carica cl 'el..:! ttricit ~l, disse a Laura motteggianclo: 

- Di tutti i talenti son dotate le sue ami
che, e lei quale arte conosce davvero bene ? 

Laura si volse con impeto e risoluta rispose 
guardandolo in faccia. 

- L 'arte di amare, d'essere una buona mogl ie 
c quella di adorare g li orfanel\i . 

Urbano l\ [areschi , còlto all' improvviso rimase 
come fulminato dall'audace dichia razione . Si ricom
pose quasi subito e replicò secco secco : 

- Sa, contessina, domani parto per Venezia, 
e chi sa quando la dvedrò ; conto eli dar le mie 
dimissioni da medico comunale. 

Laura diventò bia nca come uno spettro, e a 
Silvia che la osservava da !ungi, non fu difficile di 
comprendere che un altro ch·ama si svolgeva nel 
piccolo cantuccio. 

- Du e drami e una comcdia, n1ormorò 
staccando gli occhi da Laura per portar\i su .i\tfar
gherha, la quale con accento vibrante e appassio
nato continuava: 

.. E se non lo indovini il mister che rinscrra 
Questo cor, dcnlro ~ un chiostro di morte me ne andrò, 
Chè cela re m' è forza il sogno a tutti in terra .... 
E pria di rivclarlo a te, morire io \"o '. 
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Trieste maggio 1S9 ... 

La tneaanotte è suonata or ora al campanil e di 
Sant'Antonio Vecchio. Io, dopo aver dato d i ca
tenaccio alla porta cl' ingresso ed essermi accertata 
che Rosetta e la zia si sono coricate, m'accingo 
a scriverti una di quelle lunghe lettere dell'antico 
tempo, del tempo per me relativamente felice se 
lo confronto col presente . 

Talvolta mi domando se sia destino di tutti 
gli umani quaggiù il rimpianto ciel passato; se il 
presente, perchè tale, abbia a sembrarci costante
mente brutto, e se esso, appena cangiato in un 
passato più o meno lontano, ci debba apparire 
tinto di rosa, come il più splendido avvenire . fi la 
a questa domanda non esito a risponder subito: 
No, di tutti no; di certi esse ri che una mano 
crudele ha segnato fin dal lor nascere con lo 
stigma della sventura, sì. E fra questi disgraziati 
v'ha pure la tua povera Silvia, la quale non volle, 
o meglio non seppe godere di quegli atomi di 
felicità che pure come a tant' altrlle saranno aleg
giati intorno. Ml par quasi ch' io sia nata con una 
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lente appannata negli occhi, lente che si offusca 
ogni giorno pil1, fi no a che m'accecherà del tutto. 
Già adesso il futuro è per me come la densa nube 
che a tratti a tratti in' ascende la larga faccia 
della luna, la quale dall'aperta finestra sembra ir
ridermi e sogghignando dirmi : c Anch'io un di 
palpitai, anch'io sognai, ebbi i miei ideali anch 'io. 
Ma una volontà ineluttabile mi costrinse a piegar 
il capo, chè la ribellione a nulla valse . La morte 
venne e mi rese insensibil e. Però, siccome una 
legge ignota regola ogni moto, ogni atto dello 
sterminato universo, e la morte stessa non è che 
un agente eli questa legge suprema, la morte stessa è 
fonte d i vita, io inanimata e fredda ho ancora il 

.mio compito, e lo adempio, e lo adempierò fin 
che il fato me lo imporrà. E inuti le il tentare di 
sfuggire alla fatalità; essa è la catena che tutt i ci 
avvolge, tutti ci stringe nelle sue spire 

Perdona, Laura , questo esordio sì poco ad;Jtto 
a quanto sto per dirti. Non certamente aJ·coll"egio 
c' insegnarono a principiare in simile modo una 
lettera di congratulazione. 

11 candido cartoncino levigato mi ammicca quì, 
sulle poesie del Leopardi ; fìsando ora il carton
cino, ora il volume le mie idee si confusero; sarà 
per questo forse che ho lasciato errare i miei 
pensi eri. E il verbo e1Tare calza a cappello. 

Cara, cara Laura mia, ho penSato assai e 
lungamente a te in questi etern i mesi trascorsi 
fra l'ansia, il dolore e la rassegnazione. Le tue 
letterine brevi, che a volte spiravano una dolce 
malinconia, a volte un'a rcana speranza, a volte, 
nella fredda concisione, IJn ' amarezza desolata, a
cui vano ancora le mie sofferenze. T ' a\·evo lasciata 
ammalata, fl una crisi nervosa, isterica, senza con
seguenza ·• cosi s'era espressa tua cognàta Erminia, 
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accompagnandomi alla stazione di Sagrado. Da 
lei seppi inoltre che il dottore aveva differita la 
sua partenza e che l\ifarghcrita ti vegliava con af
fetto fraterno. E d io che avrei dovuto rimanere 
vicino a te, io m'allontanavo indifferente, in ap
parenza, al tuo soffrire. Pur tu lo sai . una lettera 
di Rosetta mi richiamava con insi stenza. 

Dal mio ritorno a Trieste t ' ho scritto soltanto 
brevi e affrettate cartoiine, senza riescire a dirti 
una parola di conforto. 

Egli è che troppo cruda s'aggravò su me la 
mano della fatalità. Forse ti sarò sembrata egoista; 
ma tu, anima buona, so che mi avrai perdo nata. 

Ora sono tranqui lla; il mio cuore s'è deciso 
a starsene zitto, a non dar segno di vita. Io ho 
inYocato in mio soccorso una figura seria e grave 
sì, ma la cui nitida fronte brilla serena, una fìgura 
che non conosce intoppi, che spregia gli ostacoli, 
che procede diritta per !a sua via, e che m'ha 
steso la mano sua pode rosa, alla quale io mi sono 
aggrappata come una bimba che movendo i primi 
passi s'aggrappa al lembo della vesta materna . 

Quella mano m'è guida sicura, ed io la seguo 
senza dnr ascolto a tante voci, che pari a quelle 
dei dannati della favola vorrebbero distarmi dal 
mio cammino, la seguo senza ri volte, senza pro
teste, in una specie di assopimento di tutto il miO 
essere. 

Se tu credessi ch e la domatrice dell'anima 
m ia ribelle sia stata una nuova energia destatasi 
in me dopo i dolorosi avvenimenti di quest' anno, 
t'inganneresti. Io non ho alcuna forza di volontà, 
tutto ciò che faccio e che dico, lo faccio e lo dico 
spinta dal dovere, a lui m'abbandono, se non 
sempre co nvinta pure con un sentimento di rico-
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nosccnza . Non è stato forse esso a sorreggermi in 
tante dure prove ? 

Oh, Laura mi<t, com e so n lontani i lie ti giorni 
del tuo Porpetto, com'è mutata la tua piccola 
Silvia! 

Quella se ra, (rammenti?) in cui per l'ultima 
Yolta ci trO\'ammo riunite nel salotto terreno, 
segnò una data triste per noi. Io, dopo aver acqu i
stata la cer tezza della vanità del mio sogno, m'ero 
proposta di partire il dì seguente; 111a certamente 
non sa rei partit::t sap cndoti ammalata, se qui la 
mia prescnzn non fosse stata indispensabile. - Ti 
spiavo da !ungi celata dal largo paralume, che 
p ingeva intorno b luce d' un rosso livido, e leg
ge,·o su l tuo viso sbiancato la battaglia che com
battevi. Il tuo Urbano s i prepara,·a a !asciarti, in
lliggenclo a sè stesso ed a te il più doloroso sup
p lizio, e tu indarno cercavi eli trattenere quell 'uomo 
dalla coscienza pura come il diamante, quel! ' uomo 
che ti adorava e non voleva dirtelo , perchè temeva 
che un sospetto potesse sfìorarc la suJ. lealtà. 

Degli altri due, uno non ignorava di spezzar 
un cuore, c l'alt ra, superba del tr ionro dell'arte 
sua e della sua bellcua, non pensava che a sè. 
A malgrado di tutto però non ho cessato dal vo
lerle bene . Credimi, Laura, IVlargherita non è cat
tiva, è una creatura inconsapevole. lo non potrò 
mai dimenticare quanto ella fec e per me, di quante 
cure ella circondò la mi a povera mamma in quelle 
tre settimane di straziante agonia. 

Ella veniva ogni giorno , le stava presso per 
lunghe ore, te ntava el i dist rarl a, eli cullarla, di rò 
quasi, in una pietosa illusione. E la mamma s i la
sciava illudere da quella voce d'oro tutta soa\•i 
sfum at ure, tutta carezze. Sembrava lei la figliuola 
ed io una straniera. Già straniera lo fui sempre io 
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nella m ia casa e p iù specialmente nel cuore di 
mia madre. 

Vittime entrambe cl ' un malinteso, il nostro 
pensiero s'accordava eli rado; c · era fra noi una 
certa tensione, un non so che di inesplicabile, di 
ostile. 

Povera donna ! ora, considerando a mente 
fredda mill e particolari della sua di sgraziati ssi ma vita, 
sento una gran tenerezza per lei, e mi pento nma
r~men te eli essermi arrogata il diritto di giudicarla, 
quando nulla conoscevo del mondo . 

Laura, se io sollevo oggi un lcmb0 dell'animo 
mio, se ti lascio intrflvedcre fra le più riposte 
pieghe dell'i ndecifrabile mio io, lo faccio pcrchè 
con la solita tua perspicacia avrai intuito quella 
specie di duello che si combatteva senza tregua 
fra n1e e mia madre. Esso ebbe origine da una 
parola sfuggita a le i in un mom ento di esaltazione 
e da mc forse male interpretata. 

Bastò un istante ad avvelenare tutta la sua e 
la mia esistenza , a divide rci per sempre, a rende rei 
indifferenti l'una a l'altra. 

È naturale che il legame fra madre e fìglia 
mai riesca a spezzarsi per intero, onde l' antico 
affetto risorgeva ed apportava la riconciliazione 
Ma questa era di breve durata; <Il pr imo urto si 
ritornava alla freddezza calcolata, al risent imento, 
al dissid io. È brutta, è orrenda, lo so, questa mia 
confessio ne, ma essa è la semplice narrazione della 
verità. Forse sotto certi aspetti io rassomigliavo 
troppo a mia madre; da ciò il cozzo inevitabile 
di due caratteri altrettanto tenaci, altrettanto fier i. 

Un ef!uivoco continuato il nostro, equivoco il 
quale mi lasciò una brama ardente di riparare, di 
.espiare. 
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Nelle notti che la poveretta passò sdraiata 
sulla poltrona, presso alla finestra aperta, con la 
bocca spalancata avida d'aria, mentre dal petto 
ansante le usciva un sibilo che le produceva un 
acuta puntura, mentre le gambe orribilmente en
fiate non trovavano riposo e s'agitavano convulse,. 
ella mi fissava con uno sguardo timido p ieno di 
preghiera. Ben io la intesi quella preghiera muta,. 
solenne, all'avvicinarsi della fine. Gli occhi infos-· 
sati e contornati da un cerchio violetto sotto a cui 
la pelle pendea raggrinzita, mi supplicavano di non 
abbandonar Rosetta e la zia Giustina, di pensJ.re 
a loro, di sagrificarrni per le due infelici. 

Io stringeva la sua mano dimagrita su cui 
come una rete azzurrina si stendevano rigide le· 
vene, e quella stretta dolorosa significa\'a un con-· 
senso . 

lVIai le sue labbra ebbero per me un rimpro
vero, mai s'aprirono ad un'allusione agli Straniz_ 

Aveva compreso la mamma la mia legittima 
repulsione o ancora, fino al!' estremo, il suo orgoglio 
non le permetteva di tornare su quell'argomento? 

Nel nostro quartierino tutto era sossopra; i 
mobi li accatastati nel salotto attendevano di venir 
trasportati nel nuovo alloggio; un' afa soffocante 
ci premeva tutti. 

Dalla corte, quasi l'avessero fatto apposta, 
giungevano a noi le voci rauche dei lavoranti pa
sticcieri, i quah si sgolavano a cantare le canzo
nette premiate al Circolo Artistico, e l' organo 
stridulo e beffardo della signora Straniz accom
pagnato dal rumore assordante della immensa 
caldaia in cui scricchiolavano nell' asciugarsi i colt
fetti s'univa allo sgradito vodo. 

Poco prima di morire, la mamma mi chiamò 
a sè e in un soffio mi disse: 
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:- Bada, quando nOn ci sarò più, non avrete· 
nemmeno la pensione; rivolgiti al Magistrato, chi 
sa che non abbiano pietà di te. Han pensato 
tanto per noi, forse ci penseran no anche in segu ito. 

Non so quale espressione mi si dipinse in. 
volto ; certo sì è che la mamma mi guardò atterrita. 

- Saprò bastare a tutto, mamma, g ridai ; 
non ho bisogno dell'altrui pietà. 

Sospettò ella in quell ' attimo con la chiaro
veggenza dei morenti, il perchè della mia condotta 
verso d i lei, della mia freddezza, della mi a ost ilità? 

Volle rispondermi, tentò d'alzarsi, protese le· 
braccia e ricadde indietro pesantemente. Aveva 
finito di patire. 

Come in sogno rammento i giorni che segui
rono: l' and irivi eni dei soldat i della morte, il con
voglio reso più triste dalla poca o niuna parteci
pazione, il ritorno nell a casa deserta , in cui noi ci. 
aggiravamo c.: ome fantasmi, in cui non ardivamo 
pronunciar parola, paurose della eco sinistra che· 
si ripercoteva sulle pareti spoglie. 

Mentre eravamo al camposanto, i facchini a
vevan portato via tutte le mobilie, ad eccezione· 
dei letti. L' indomani era il ventiquattro agosto, e 
desolati o allegri bisognava sloggiare per forza .. 

In un vecchio sdruscito portafogl i che aveva 
appartenuto al babbo (il primo lavoruccio uscito 
d alle mie mani di bimba) rinvenni una discreta 
somma, i risparmi della mamma, che mi pe rmi se 
di far fronte alle prime spese. 

L'appartamentino appigionato durante il mio· 
soggiorno a Porpetto era comodo, arieggiato , ben 
disposto , quantunque sul tetto. 1\'la in iscorcio ve
devo il mare, ma la via del Fontanone, nella sua 
solitudine, era preferi bi !e alla chiassosa via della 
Barriera Vecchia: Tre stanze lucide, pulite, un a 
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piccola cucina e un buco in pendio colla finestra a 
tabacchicra per riporre la legna. 

Feci i miei calcoli; la pigione di duecento 
sessanta fiorini era troppo cara pe r le mie ri sorse, 
la necessità d'aiutarsi e d'affittare una del le stanr.e, 
s' imponeva. 

Affittare, presto detto, ma a chi? Tre donne 
sole non potevano accogliere in casa un uomo 
senza inco rrere nella maldicenza . 

. Margherita ebbe un'i spirazione. 
- Perchè, diss' ella, non pot resti cedere la 

stanza a Tercsi na ? Teresina è modesta, senza pre
tese, attiva, operosa, ella vi sarebbe utile e di buon 
consiglio. 

In sulle prime l'antica bestia orgogliosa si 
risvegliò in mc Tcresina era davvero una perla, 
io ne riconoscevo i meriti, l'ammiravo anzi con 
una punta d'i nvidia. 

Pure tem evo che una continua con vivenza me 
la facesse venir in uggia. Chinai il capo, mentre 
l'ultima lotta si agitava nel mio cuore! Un quartieri no 
sui tetti, una pigiona\e operaia, le cure domestiche, 
i più bassi servigl.. 

Seppi però uscir vittoriosa, e risposi a Mar
gherita : 

- La combinazione mi sorriderebbe. 
i\largherita fu be n ispirata davvero, la presen

za eli quella creaturn ideale m' è di conforto e eli 
ammaestramento. 

Oh, guanto la ignorata e sem plice operaia 
vale più di me, quanto ella è gra nde nel!a inesau
J'ibile sua carità e nell'idolatria sua per T rieste . 

Una volta le chiesi : 
- Tercsi na non a\rete mai amato, voi? 
Ella spalancò, sorpresa, i piccoli occhi tu rchi ni. 
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- Se ho cunato! rispose vivan1ente, ho <lllìato 
ed amo !<1. patria mia, la s11a armoniosa fm·clla, e 
tutti col oro che stan sulla brcr.cia, pronti a clifen~ 
clerne i dir itti 

Ni.uno, YCciendola, sospettereiJbc che in quel 
corpo esile e piccino esista tanta energia . Essa la
vora da mane a sera c del suo guadagno non 
tiene per sè che lo st retto necessa rio; il resto se 
ne va in elargizioni: la Guardia Med ica, gli i\rn ici 
dcii' Infanzia, la Lega nazionale, senza contare le 
miserie celate, si contendono que i quatt rini che 
paiono bruciarle in tasca. 

Tere~ina si leva prc~tissimo; canta con-: c un 
fringuello sprimacci;:mdo il materasso, spolverando 
i mobil i, i'l.cconci and osi i capelli . Poi scende lesta 
le scale c va a comperarsi il « Piccolo~, ch'essa leg
ge centellina ll ciO il caffè c latte che la zia Giusti
na le prepara . 

Tc rcsina s' intere:.sa più vivamente alle noti
zie politiche e a quelle clelia cronaca riActtenti le 
sedute del Consiglio di CitU1 o le riunioni dei so
c\ali:d liberali . No n v' ha consigl iere o presidente 
ch' ella non conosca eli vista, non c' è stata sedu
ta im portan te a cui ella non abbia assi stito da un 
cantuccio della Galleria. 

F inita la lettu ra essa po rge il foglio a Roset ta 
e alla zia, le qual i seguono con cmsia le vicende 
degli eroi d ' appendice e si divertono un mondo 
colla cronaca minuta, ricca di accic\enti 1 d' arresti 
e eli ferimenti. 

Ogni giorno Teresina s i reca al lavoro e rie n
tra verso le otto di sera, carica di novità . La sua 
conversazione è piacevole; sa un po ' di tutto la 
entusiasta creatura. Se tu vedessi, Laura, co me 
scrive bene, molte pseudo scrittrici potrebbero in-
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vidiarne lo stile facile e piano, pieno di freschezza 
e di spontaneità. 

Ora io mi sono assuefatta alla vit::t più che 
modesta che m'è forza condurre. lVI ' occupo della 
casa, rassetto le stanze intanto che la zia s' arra
batta in cucina, e, scoccato il mezzogiorno, me ne 
vo ' a dare le mie lezioni. Ne ho parecchie e so
no pagata abbastanza bene. La contessa lVIàrtica 
m'aveva consigllata a cercarmi un posto d ' istitu
trice in qualche famiglia. Il consiglio non era cat
tivo; ma io so che non m'adatterei mai e poi 
mai in una posizione subalterna, sia pure come 
istitutrice o dama di compagnia; il pane altrui non 
mi tenta, e poi non de\'0 abbandonare queste dis
graziate mezzo inferme e malaticce entrambe. 

L'unico mio svago consiste adesso nello scri
vere . Sì, Laura, per ciò che riguarda l' imbrattar 
carta son sempre . la «i ncorreggibile » come ti pia
cevi a canzonarmi. 

Continuo a mandare sotto varì pseudonimi 
qualche articoletto ai giornali, e sono beata di ve
der accettali i miei lavoretti. 

ì\ifio Dio, non credere ch ' io abbia la presun
zione di diventar celebre; (i sogni di gloria son sfu
mati insieme agli altri) bramerei soltanto di gua
dagnare col tempo più di quanto guad<Jgno ades
so e in modo meno noioso, poichè, sai, l'insegna
re ogni giorno le medesime cose a delle bimbe 
non sempre di svegliata intelligenza 1 fin isce con lo 
stancare. Però non mi lagno e tiro avanti il mio 
pesante carro, dicendomi che così ho voluto io e 
«chi è colpa del suo mal 

E dire che se avessi sposato lVlichele Straniz 
ora sarei una signora, e avrei anche l'equipaggio. 
L' ho incontrato giorni fa al Corso mentre guida
va un paio eli bellissimi morelli . M'han detto ch'es-
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so vada pazzo per una cantante di caffè concerto, 
la quale si produce seral mente alla birraria delle 
o: Gatte" e che abbia intenzione di sposarla. Buon 
prò gli faccia; non sarò io certo quella ch e vor
rà disperarsi, come odo si disperi la nobile signo
ra Amalia. Preferisco mille volte la mia miseria 
alle ricchezze di quei volgari risaliti. 

Anche la prospettiva eli riman er vecchia zitel
la non mi spaventa . 

Povera mamma! per lei ì' unico scopo delle 
donne nella vita era quello di pescare un marito 
purch essia; io la penso altrim enti. Le donne in 
questa fìn di secolo han già cominciato a rivendi
care i loro diritti, e checchè ne dicano i codini il 
giorno della libertà vera, sconfinata spunterà anche 
per esse. E questa libertà mi attrae col suo dolce 
sapore di frutto proibito. Essere qualcuno è stata, 
lo sai, la mia idea fissa; il conseguimento di que
sto sogno è l' unica mia mèta adesso. 

In quanto a \l ' amore non ci penso più, ho 
principiato troppo presto a vagabondare con la 
fanta sia per gli spazì arcani, a rridenti , e tosto ve
lati dalle tenebre; pi ombata a terra dall' alto mi 
sono sentita tutta pesta ed indolenzita. Una se
conda edizione non mi tenta, e la prima è esau-
rita. 

Sl, amica mia, te lo giuro, non c'è ombra di 
ostentazione nelle mie parole, come non c'è om
bra di rimpianto nel mio cuo re. Se mai avessi ere· 
du to di provare ancora un sentimento per lui, 
l' altrieri mi sarei ricreduta. 

Che Margherita si fosse promessa sposa al 
marchese F eJTie ri era il segreto di pulc i nella ; ma 
ufficialmente ancora nessuno m'aveva partecipato 
il lieto avvenim ento. In vista de11a solenne circo· 
stanza, la o:lVIadonnina ) salì i cento gradini che 
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conducono al mio umile alloggio accompagnata 
dalla zia Leonora . 

Avevano ent rambe un'aria da funerale, elle 
contrastava singolarmente con la gioia ond' erano 
pieni i loro cuori. 

Nel loro imbarazzo sembravano due condan
nate alla tortura. F igurat i cile mossa da compassio
ne fui io la prima a nominare il marchese, fui io 
che facendo lo gnorri, interrog;:d, dando in escla
mazioni di sorpresa . 

Quanto poco ci vuole a recitar la co media! 
Pecca to ch'io non abbia mai avuto l'idea eli 

calcare le tavole del palcoscenico, sarei riusci ta 
un'attrice perfetta. lVI' accorsi però che si recita 
bene soltanto quando si è insensibili, quando s i 
studia ogni atto, ogni gesto, quando infine ci si 
sorveglia. 

Qualche mese fa sarei impallidita, avrei bal
bettato, mostrato il mio strazio. Invece fui proprio 
all'altezza della situazione, e promisi perfino a Mar
gherita di assistere alle sue nozze. 

E perchè no ? Dovrei forse atteggiarmi a vit
t ima, mostrare a lui il mio cruccio, quando nessu n 
cruccio mi preme i' 

11 mio cuore lo paragono al fiore dell' E del
\Yeiss, il quale intristisce bensì tolto <tll' aria pura 
delle sue montagne ma anch e languente e vizzo 
conserva il suo vellutato, su cui mai si scorge la 
minima piega. 

Laura mia, io m' avveggo d'essermi dilungata 
in vane ciarle, e di non averti espresso ancora, d l 
quale e quanta contentezza mi colmò l'annunzio 
della tua prossima felicità. 

Tu, Laura, sotto a sembianze frivole e leg
gere, fosti in ognl circostanza la più assennata di 
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noi, e la scelta tua è la piena conferma del mio 
giudizio. 

Beata te, che, fort e d' incrollabile fede nel
l' amor tuo, hai sap uto superare tutti gli ostacoli 
che si opponevano al tuo sereno avvenire. Possa 
tu non mai penti rti e goder; lungamente della tua 
gioia. 

Silvia. 
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XVII. 

Una folata di vento fece vacillare la fiammella 
-del lume a petrolio: il cartoncino levigato con le 
iniziali intrecciate dei due fidanzati, Laura ed Ur
bano, volò lontano e il povero Leopardi semisfa
sciato cadde a terra. 

- Che sia un presagio? mormorò Silvia chi
nandosi a raccogliere le paginette sparse) ed av
v iandosi verso la finestra per chiudere le imposte 
non ben saldate che sbattevano con ritmo mono
tono or contro il muro , or contro la intelejatura. 

lVIa pria di chiuderle si soffermò a rimirare il 
cielo tutto cosparso in alto di arabeschi d' un gri
gio sfun~ato. 

Nessun punto . lucente brillava lassù; la luna 
.era invisibile, nascosta dietro alla massa oscura 
.delle nuvole che s' avanzavano minacciose. 

Dal mare sconvolto veniva un odore acre; un 
cigolio di catene, uno scricchiolìo di corde si me
scolavano alla voce dei cani latranti in sul ponte 
delle barche ancorate alla riva. In lontananza il 
faro sprigionava la interrnittentc sua luce, come 
.un grande occhio vigile) che socchiudendosi sern-

12 
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brava spiare. A sinistra, dalla collina il vento scen
dea mugghiando e gli alberi dello square di Piazza 
Lipsia agitavano le loro chiome in un continuato· 
fruscìo. 

Quale ricordo assalì Silvia in quel momento,. 
quale fu il primo anello di una fuga di pensieri 
che le fece rievocare un mattino d' estate, in cui 
ella, vicino ad un' altra finestra, in un' altra via, 
aveva lungamente sognato? Da quel giorno erano 
passati più di due anni , quella volta il suo scet
ticismo, la sua malinconia erano stati forse effetto 
d'autosuggestione, di posa voluta. Oggi pur troppo· 
la realtà cruda, senza veli, le s' imponeva, oggi. 
Silvia, l'eterna analizzatrice di sè stessa, poteva 
ben esclamare senza tacciarsi di esagerata : 

- « Triste notte, triste e cupa come, l' ani
ma mia!., 

Poi ch' ebbe ordinate le carte, prese la busta 
bell ' e pronta, su cui nel grosso carattere inglese 
spiccava la soprascritta e v' introdusse la lettera 
diretta a!Jl amica. La soppesò sulla palma della 
mano e s' accinse ad apporvi due francobolli. J\IIa 
còlta da pentimento ne spiegò ancora una volta i· 
foglietti e li rilesse attenta. Inoltrandosi nella let
tura essa corrugò la fronte e le sue labbra s' at
teggiarono ad una smorfia sdegnosa. 

No, quella lettera essa non l'avrebbe inviata; 
Laura, adesso, poco si sarebbe interessata alle sue 
lamentazioni. Voglia o non voglia la lunga epistola 
somigliava una litania di guai, e, peggio che peg
gio, era zeppa di contraddizioni: 

Ella si dichiarava tranquilla e due righe più 
sotto lasciava trapelare lo sconforto ; diceva di 
sentirsi come assopita, di non aver la forza di 
guardar in faccia l'avvenire, e nello stesso tempo 
parlava di speranze. Anche l'accenno allo Straniz: 
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non pareva sincero, e quello risguardante le nozze 
di Ivlargherita tradiva lo sforzo. 

Laura, probabilmente, con l'egoismo dei felici 
avrebbe dato una scorsa superficiale alla lettera; 
ma il dottor Mareschi (i fidanzati si sa non han 
segreti fra loro, e men cbe meno san mantenere 
quelli altrui) avrebbe ripetuta la prediletta sua 
frase : Povera spostata! 

No, Silvia non sopportava la compassione 
d'alcuno e in ispecie quella del dottore. A lei il 
dottore non era simpatico nonostante le sue belle 
qualità impossibilt a negarsi. 

Egli senza dubbio avrebbe ascritto a sua colpa 
il dissidio con la madre, o per lo meno al voca
bolo spostata avrebbe aggiunto quello di squi
librata. 

E poi Silvia aveva il pudore della sua miseria, 
e non le garbava che in casa Depaolis si cono
scessero le desolanti sue condizioni. 

Come mai s'era immaginata di poter inviare 
quelle pagine, come mai le aveva vergate lei, 
l'altera fanciulla? Darsi così in pasto alle ciarle, 
ai commenti della gente! Laura stessa era dive
nuta la «gente» per lei, resa ingiusta dalla sorte 
crudele. 

No, piuttosto morire ... 
l\IIorire! quante volte s'era detta che la vita 

non vale i problematici piaceri ch'essa procura, e 
pure mai s'era sentita il coraggio di finirla . 

E dire che sarebbe stato tanto facile! Uno 
slancio sul davanzale, un paio di passi sul tetto 
sporgente, e giù a capofitto. 

Silvia rabbrividì . 
E la promessa fatta alla mamma? e il dovere 

da lei poco prima dipinto con tanta maestria? 
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Il dovere? ipocrisia bella e buona; non il do
vere la tratteneva, la viltà piuttosto. e i suoi 
ventidue anni c quel cuore che non era morto, 
che pulsava ancora febbrilmente, che anelava di 
vivere, di amare. 

Gior;:<.:> Ferrieri no, quello là era ben di
menticato; non metteva proprio il conto d i dispe
rarsi per chi s' era trastullato con lei come un 
bimbo ignaro si trastulla con una figurina di stoppa. 
lVIa un altro, un altro che avesse avute tutte quelle 
virtlt ch'essa nel suo giovanile entusiasmo aveva 
attribuite a lui. Non un soldato di mestiere capace 
di farsi uccidere per la patria, coraggioso davanti 
al nemico, coraggioso forse soltanto nel desiderio 
di preservar la propria vita, e timido, tentennante, 
vile davanti a un pregiudizio ài casta. Non un 
uomo aitante de'!la persona e d'una intelligenza 
comune a malgrado d'uno spirito vivace atto sol
tan to a gettar polvere negli occhi, ma un essere 
magari deforme, con la bellezza interiore, delicata, 
fine, d' uno spirito veramente superiore come per 
esempio L eopardi. 

Era stata una pazza lei a credere che un 
uomo bello dovesse avere un certo valore morale, 
è una menzogna l'asserzione che un bel volto ri
fletta la bellezza dell' anima; è il contrario che più 
spesso s'avvera. 

Nerina, Silvia, creazioni di poeta o donne vive, 
reali) quale fortuna fu la vostra! 

La lettera ridotta in pezr;ettini si disperse come 
uno sciame di farfalle al vento notturno. 

Un grosso gatto nero, le cui pupille fosfore
scenti brillavano al buio, spiccò un salto dalla gron
daia, emettendo un acu to miagolìo; un lampo, guiz
zando fra le nubi, irradiò di fiamma fugace la su-
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pe rfìcie del mare; Silvia diè ·un sospiro, chiuse la 
finestra, e aperse il volume eli Leopardi. 

o: Alla sua donna , . E perchè no? Percllè 
anche lei non avrebbe acl essere un dì o l'altro l'i
spiratrice cl ' un poeta, pcrchè non potrebbe anche 
lei sentirsi ripete re i dolcissimi vers i : 

Sul novello 
Ap ri r di mia giornata incerta e bruna 
Te viatri cc , in questo arido suolo 
lo mi pensai! 

cRornantica , ro mantica ~ le avrebb e el etto bef
farda la madre; romantica le ripeterebbe Laura, 
la prosaica Laura, che in breve presenzierebbe alla 
confezione della polenta destinata ai pellagrosi di 
Caste l Porpetto. 

Ebbene, romantica sia; o che forse il più grande, 
il più inverosimile romanzo non si no ma la Vita? 

Silvi a se ne stava pensosa col capo chino fra 
le palme che si bagnavano di lagrim e. Piangeva 
inconsciamente , senza curarsi di soffocare i sin
ghiozzi la povera fa nciulla, la qual e parca dibat 
te rsi in vani sforzi morali , al pari d ' una ban;bina 
che avanza le mani e s' inoltra con la benda st retta 
ag li occhi tentando d ' afferrare l'inafferrabile com
pagno al giuoco di mosca cieca. 

Chi sa quanto tempo ella sarebbe rimasta 
così in preda ad un immane sconforto se la voce 
di Teresina non l'avesse destata . 

- Silvia, per cari tà; non sa che le due son 
suonate da un pezzo ? Dalla mia camera la sento 
andare e venire, sosp irare e piangere ; E lla si di
strugge in tal modo. 

- Avete ragione, Teresina, perdonatemi, non 
credevo di turbare il vostro sonno. 
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- Oh, signorina, Ella suppone ch'io le muova 
rimprovero, di quanto s' inganna! Mi duole nel
l' anima il veder! a in tale stato ; la vorrei rasse
gnata; le voglio tanto bene, io. 

Silvia commossa strinse la manina della gio
vane operàia e con piglio infantile mormorò : 

- Teresina cara, non lo farò più. Ma la ras
segnazione dovete insegnarmela voi, voi si buona 
e sì ragionevole. 

- Signorina Silvia, se lei vorrà ascoltarmi 
vedrà come le riuscirà facile di vivere, quanti soavi 
compensi troverà occupandosi di coloro che san 
più disgraziati di lei. Pensi alla favola della croce, 
si guardi un po' indietro. Intanto sappia ch' io le 
ho procurato una nuova allieva, una piccina gra
ziosa ed intelligentissima. 

- Chi è? chiese Silvia tanto per dir qualche 
cosa. 

- La piccola Sofia Laris, la figliuoletta mag
giore del ricco alessandrino padrone di quella vasta 
tenuta in Via di Romagna . 

- Grazie Teresina, voi siete un angelo. 
- E poi ho ancora tante cose da proporle; 

se vuole visiteremo insieme i pO\'erelli, salirà con 
me i viottoli di Rena Vecchia sui quali i suoi pie
dini mai si sono posati, e infine Ella m' aiuterà· a 
lavorare per la «Lega Nazionale». 

- Buona, adorabile creatura, sclamò Silvia 
~bbracciandola, mentre rammentava che un giorno 
al collegio anche Margherita le aveva promesso le 
medesime cose: «Visiteremo i poverelli, saliremo 
nelle soffitte, lavoreremo per la società «Pro Patria~ 
e poi non se n'era fatto nulla di nulla. 

* * * 
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i\llezz' ora più tardi, quando Te resina s ' addor~ 
menta va tranqu illa e serena nella fede d'ave r ripor
tato un nuovo trionfo su quel povero animo inqu ie
to , d 'aver ridata la cal ma a quel cuor martoriato , 
Silvia, che s ' era gettata sul letto senza svestirsi, 
sfoglia va ancora il volume del Leopardi, e al fioco 
lume d'una candela leggeva e ril eggeva il brano 
seguente: 

Amo re amo re, assai lungi vo lasti 
Dal petto mio, che fu sì caldo un giorno 
Anzi, rovente. Con sua fredda mano 
Lo strinse la sc iaura, e in ghiaccio è vòlto 
Nel fi or degli anni 

Era quel dolce 
E irre vocabil tempo, allor che s'apre 
Al guardo giovan i! questa infelice 
Scena del mondo 









XVIII. 

inerva 346? 
L 'impiegato alzò gli occhi dal suo registro, 
si tirò indietro gli occhiali e fissò con le sue 
pupille d'un azzurro slavato l'esile figurina 
che gli stava davanti tutta ravvolta nell'am-

pio mantello grigio, col velo nero picchiettato ade
rente al volto; e un sorriso gli sfiorò le labbra sot
ti li. Pigliò da un tiretto un voluminoso pacco di 
lettere e vi fru gò dentro con mano resa abile dal
l' abitudine, mentre scorreva con lo sguardo le so
prascritte. Poi, riponendo il pacco, disse con pro
nunciato accento tedesco : 

- Mi dispiace, signorina, anche oggi non c'è 
nulla per lei. 

- Proprio nulla? ha veduto bepe? la lettera 
dee portar il timbro di Napoli. 

- Per non saperlo dovrei essere stato cieco 
da molto tempo, rispose egli impazientito, rimet
tendosi al lavoro. 

La giovane donna trasse ~n lieve sospiro, e, 
- Scusi, replicò nell'allontanarsi. 
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~ Non c'è di che, le mormorò dietro l' im
piegato pentito quasi della sua ri sposta brusca. 

Gli è che quella donnina lo interessava oltre 
ogni dire; da circa un anno ella veniva a piantarsi 
là davanti allo sportello un paio d i volte la setti
mana, e con la vocina t remante domandava: cMi
nerv<t 346? 

Quante di quelle misteri ose letterine egli le 
aveva rim esse nei primi mesi, indovinando di sotto 
al fitto velo l' espressione soclis[at ta eli quel visino 
che mai era riuscito a vedere scoperto. 

Il romanzo, poichè doveva certamente trat
tarsi eli qualcosa di simile, era princip iato nel mag
gio del g6. Ne ricordava la data precisa: il l 5, 
giorno sacrato a santa Sofia . La giovane, la quale 
per la prima volta si presentava allo sportello e 
chiedeva la letteri na ferma in posta, non era sola; 
una bimba di cinque o sei anni l' accompagnava. 
La piccina tenc\'a in mano due mazzetti di ciliege 
d'un rosso sbiadi to, e saltellando nell'immenso atrio 
del novissimo palazzo delle Poste, cinguettava ch 'era 
un piace re a sentirla. L'impiegato la udiva ripe
tere: Oh, le buone ciliege, le buone ci liege; che 
bel regalo reco alla mia sorelli na Sofia per la sua 
festa ! 

Anche in quel primo giorno la giovinetta 
aveva udito rispondersi: «Nulla »; ma se n'era an
data tranquilla, senza sospiri, ce li ando colla bam
bina. L'impiegato, che la segu iva dell'occh io, la 
vide traversare il grande piazzale tutto soleggiato, 
su l quale il vesti to di lana turchina della giovane 
e il cappellone di paglia donde usciva un nodo 
di capelli crespi d ' un biondo fu lvo, mettevano 
come una graziosa rhacchia d' azzurro e oro. 
E ssa aveva aperto un largo paraso le di tela bigia 
e tro ttava leggiera, tenendo per mano la bimba, 
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verso la via della CasenTla, rasentando queli ' alveare 
tutto bianco dagli innumerevoli fori ch'è la C<lSa 

del Lloyd. 
Due giorni più tardi la snella personcina era 

ricomparsa e s'era pigliata sorridendo la busta 
con suvvi malamente impresso il timbro di Napoli, 
che l'impiegato le porgeva con affettata galanteria. 

Da quel giorno le buste di carta giallognola 
profumate a\l ' iris piovvero addirittura, e la giovane 
nello sporgere !a sua manina aveva un leggero 
tremito. 

Giungeva sempre alla medesima ora; entrava 
con passo timido nell'atrio, e si guardava intorno, 
come avesse avuto paura di farsi scorgere, di venir 
riconosciuta da qualche indiscreto; portava ogni 
volta sul viso un velo più fitto e la domanda di 
lei tradiva costantemente una preoccupazione, un' 
ansia : la tema d'una risposta negativa. Tvla di 
questa non c'era pericolo; il corrispondente na
poletano della J\llinerva triestina mostrava un'atti
vità fenomenale; la posta aveva in lui uno dei suoi 
più forti sostenitori. Nel luglio e nell'agosto le lette
rine arrivavano con la stessa frequenza, ma po rta
vano timbri differenti: Caste\lamare, Viareggio, :Mi
lano, Tremeuina, Stresa, Lugano, San J\IIoritz, 
Ragatz. L ' amico lontano non era un misero im
piegato postale, costretto a starsene rinchiuso con 
la caldana in un gabinetto di pochi metri per ore 
ed ore! 

Si dava buon tempo lui, e viaggiava dal mare 
ai monti e viceversa, poichè nel settembre ei si 
trovava a Genova, alla Riviera , e nell'ottobre final
mente in patria. 

Un giorno, una busta di formato più largo, 
suggellata e raccomandata, indicò all' impiegato e
sperto l'invio d'una fotografia; altre volte insieme 
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alle lettere giungevano giornali, volumetti di prosa 
e di versi; ma sempre raccomandati e ravvolti in 
modo ch'era impossibile leggervi nè un'eventuale 
dedica, nè il nome dell'autore. 

L ' ignoto doveva dunque essere uno scrittore, 
e la bionda Minerva che cosa ? 

Una sartina, no certo, una figliuola di famiglia 
agiata nemmeno, chè i suoi non le avrebbero per
messo di gironzar sola per le vie ; i ricchi borghesi 
anche nell'anno di grazia 'g6 ci tenevano alle loro 

· idee, conservatrici per eccellenza. Una maestrina, 
forse? Si, quest'ultima supposizione doveva esser la 
giusta. Infatti ella non parlava mai il dia letto e ciò 
era un segno caratteristico; inoltre una mattina per. 
caso esso l' aveva udita esprimersi in un tedesco 
purissimo, mentre rispondeva ad una s ignora fore
stiera che le chiedeva ave fosse situato l' ufficio 
spedizioni . 

Tanta era la curiosità che stuzzicava il travetto 
postale, ch'ei decise di dipanare la intricata matassa. 

Era una fredda giornata di novembre; il vento 
soffiava con estrema violenza e sollevava nugoli 
di pol vere. 

L'impiegato, col pretesto d' un affare di pre
mura, pregò un compagno a far le sue veci per 
poco d'ora. Indossò il soprabito e via di corsa 
dietro alla supposta maestrina. Questa si diresse 
come di consueto alla piazza della Caserma, ed 
ivi attese un paio di minuti . Allorchè il pesante 
carrozzone della Tram si fermò davanti al caffè 
Fabris essa vi balzò dentro in fretta, e l'impiegato 
la seguì. · 

Ella parve non accorgersi della di lui pre
senza e si mise a leggere gl i annunzi incollat i alle 
pareti della vettura. Traversarono così tutta la via 
del Torrente; ai volti di Chiazza la giovinetta di-
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scese. Avrebbe ella aspettato la coincidenza o a
vrebbe affrontato a piedi le raffiche del!a ~: bora?» 

Nel dubbio ei rimase fermo in mezzo alla via 
addossato all'edicola posta in vicinanza di un 
pseudo caffè-birraria, ove all' aria frizzante intri
stivano alcune piante d' oleandri. 

La biondina s'era rifugiata sotto ai Volti e 
contrattava con una villica il prezzo d' un mazzo 
di crisantemi. Da lungi s'udiva il campanello del 
carrozzone proveniente dal Boschetto. 

Il giovanotto non perdeva di vista l'incognita, 
la quale s'avanzava verso il crocicchio coi pallidi 
fiori della morte in una mano, mentre con l'altra 
si tenea il cappellino pronto a fuggirle in direzione 
del vento. -

La vettura si fermò, la biondina con un sor
riso birichino svoltò rapida all' angolo dell' Ac
quedotto. 

Ippocastani e pioppi mostravano le loro brac
cia scheletrite dalle quali si staccavano le ultime 
foglie che, volteggiando, andavano a raggiungere 
le !oro sorelle fracide e peste al suolo . 

Nel viale riservato ai pedoni alcuni monelli 
facevano i capitomboli, e ostruivano il passaggio 
agli allievi della scuola Reale che uscivano fretto
losi dall' edifizio con un grosso pacco di libri sotto· 
il braccio sinistro, mentre colla destra si frugavano 
in tasca per rinvenirvi gli spiccioli destinati al cal
darrostaio, il vecchio cadorine che tenea il suo· 
banchetto all' angolo della via dei Bachi. 

La giovane proseguiva spedita e .l' impiegato· 
la seguiva brontolando: .-..:Pare che tu ti diverta a 
farmi correre, a canzonarmi, oh, la vedremo ; ri
derà bene chi riderà l' ultimo». Ad un dato punto 
la biondina infilò un portone, presso al quale egli. 
fè di piantone per un minuto. 
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Doveva abitare colà la misteriosa lVIinerva, il 
portinaio gli avrebbe spifferato vita, morte e mi
racoli sul conto di lei. Ma il disgraziato travetto 
rimase con tanto di naso. Quella signorina l' ave
vano bensì vis ta entrare, però la casa aveva due 
uscite ed essa se l' era svignata per la via Stadion. 

Maledizione! Come un can bagnato egli rien
trò all'ufficio dove si buscò un rabbuffo del suo 
superiore, rabbuffo che gl i fece passar la voglia 
di penetrare in avvenire gli arcani delle let tere 
ferme in posta; tanto più che il romanzo~ princi
piato in un radioso meriggio primaverile~ accenna
va a chiudersi sotto la gelida brezza invernale, sotto 
alle falde di ne\•e che come un so ffice mantello 
coprivano i tetti, i comignoii e l,e tenere pianti
celle dei due giardinetti che il povero impiegato 
contemplava melanconicamente negli oscuri pome
riggi di dicembre. 

Il poeta non scriveva più che a sbalzi; le lar
ghe buste si facean di volta in volta p iù piccine. 
A capodanno un se mplice cartoncino: un biglietto 
di visita, probabilmente. E durante tutto il gen
naio, nulla. Al primo di febraio un secondo car
toncino . Minerva (che tenacità in quell' esile cor
picino) continuava le sue apparizioni allo sportello 
con regolarità unica. Non si lasciava scoraggiare 
la gentile biondina, e la speranza la sosteneva 
sempre 

* * * 

«Spes; ultima dea > borbottò fra i denti in 
quel giorno di marzo l' impiegato il quale aveva 
letto la fra se latina incisa quale motto su qualche 
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lettera, mentre la giovane con mano nervosa chiu
deva dietro a sè il grande uscio a vetri . 

li cielo era d'un grigio uniforme ; nessuna 
·str iscia azzu rra solcava quella tenda densa; un vento 
-sciroccale soffiava, e di tratto in tratto cadeva 
-qualche rada goccia di pioggia. Un carro, su cui 
s' ammonticchiavano le botti, s' avviava lento al 
Punto franco; i facchini che lo accompagnavano si 
lamentavano ed imprecavano con minaccia di scio
pero. 

Alcuni monelli scavalcavano come provetti 
downs i colonnini; altri tentavano d' arrampicarsi 
su d' un alta scala a p iuoli, posata presso al muro 
·d'una casa in costruzione, al secondo piano della 
-quale due manovali assicuravano il ponte mobile, 
sospeso in aria. I due manovali si divertivano a 
far le boccaccie a dei mascherotti sucidi e laceri 
-che di pieno giorno, avvinazzati, percorrevano le 
.strade nella gran libertà del martedì grasso. 

Quando la biondina mise piede sul tavolato 
-del Ponte rosso, un raggio di sole squarciò im
provvisamente le nubi e fè scin tillare il graude 
nastro glauco del canale, povero di barche. Da 
lungi la facciata a colonnami di Sant'Antonio Tau
maturgo si delineava severa, quasi protestando 
contro le pinzocchere che rigiravano fra le dita le 
palline del rosario e contro le donnicciuole intente 
a sferrnzzare, sedute sui gradin i della chiesa. 

Ai due lati della piazza le rivendugliole, av
volte nei pesanti scialli, attendevano invano sotto 
.alle tende sdruscite un acquirente per la loro merce. 
l polli magri, affamati, col capo all' ingiù si dibat
tevano entro le mani d' una contadina vecchia e 
rugosa; le cipolle ammucchiate al suolo s' intrec
-ciavano a forma di ghirlanda alitando un insop
portabile fetore ; i limoni , le pere e le mele ten-

13 
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tavano di aprirsi un varco fra le pieghe della carta 
che lì tenea prig ionieri; e i datter i, nelle cassette 
aperte, gocciolanti d 'umore vischioso, parean rim
piangere il bel sole d'oriente e il verde ciuffo· 
delle !or fog li e sp iegate a ventagli o 

Dal lastrico fangoso s'effondeva un odor acre, 
l' odo re dei coriandoli cal pe.stati durante · il corso· 
delle carrozze nei gio rn i precedenti. P il1 in là ve rso· 
la Piazza della Borsa stavano disseminati certi 
tavoli sgangh erati copert i da una tovaglia d' un. 
bianco problematico, carichi di cartocci pieni di 
confetture più o meno fin e, di aranci e di fettuc-· 
cine d i carta multicolori: le armi con le quali si. 
sarebbe combattuta l'ultima battaglia in onore dt 
messer Carnevale. 

Una bambinaia, lungo il marciapiede, condu
ceva per mano due bimbi, du e minuscoli adorabili 
pierrots. I piccini ·si soffermarono davanti ad una 
ampia vetri na dentro alla qu ale rifu lgevano nello
splendore del raso, del peluzzo e delle borch ie 
metalliche una ventina dl co fanett i. Sulla lastra di 
cristallo si leggeva in lettere d' oro il nome del 
proprietario di quelle meravigl ie: Michele Straniz. 

La porta del negozi o era spalancata, onde era. 
facile scorgere dal di fuori i commessi affaccendati 
e il piccolo banco presso a cui t roneggiava la cas
sie1·a : una bella b runa dalle forme scultorie stretta. 
nell ' elegante vestito di seta nera, con un paio di 
diamanti grossi come nocci uole agli orecchi. La 
bella bruna in quel momento tenea sulle g inocchia. 
un fanciulletto roseo e ricciuto, e sorrideva ad un gio
vanotto biondo che le stava vicino, irreprensibile nel 
doppio petto nero. 

- Chi mai lo avrebbe detto, mormorò la. 
biondina, scostandosi in fretta dal marciapiede 
quasi il lastrico fosse stato una lava ardente. Alice. 
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Borgani, la mia condiscepola, il «Gazzettino am
bulante » diventata la moglie cl' uno zotico pari a 
lui. Una signorina colta, istruita, bellina, figlia d'un 
ingegnere.... E per di più sentirsi felice. Poichè 
felic e lo è, basta guardarla. E quello splendido 
piccino è il loro figliuolo. 

La giovane sospirò : Si jezmesse savait... No, 
continuò dopo un po', sento che pur sapendo mi 
sarei condotta egualmente . 
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XIX. 

La misteriosa Mine rva, o meglio Silvia Mo
rano, proseguì lenta il suo cammino . Eran circa 
le due, l'ora in cui la sorella e la zia l'attende
vano per il desinare. Silvia non avea punto voglia 
di sedersi a tavola, un nodo le serrava la gola, 
una cappa di piombo parea incomberle sulla te
stina. A nche l' ultim a dolcissima ombra si dissol
veva, pa ri alle spire di nebbia leggere, che in 
un' oscura valle lascian o intravedere « le brevi ca
panne, gli effimeri rifugi» . 

Effimero rifugio il suo dentro a quell ' onda 
inebbriante che da più mesi l'avvolgeva, la travol
gev2 pi uttosto. 

Lui, come quell' altro, s'era d ivertito con lei, 
e cessato il divertimento l' aveva gettata in un an
golo, come si fa d'un oggetto che non serve più. 

Un anno d' intt:nsa gioia, d i febbre ardente, 
poi il Nulla, il ge li do Nulla. Sl , ella intuiva che 
quella fine era proprio il principio di un ' altra fi ne. 

O pe rchè non aveva ella continuato a vivere 
g iorno per giorno, senza speranze, senza illusioni, 
in un accasciamento profondo, ravvivato solo di 
quando in quando dalla parola dell ' umile operaia? 
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Fino a dieci mesi prima C::lla e ra vissuta ap
parentemente in una calma invidiabile. Di lezioni 
ne aveva fin troppe, i giornali accettavano ad occhi 
chiusi tutti i suoi lavori, si disputavano la sua col
laborazione; un voi umetto di novelle le aveva frut
tato un centinaio di fi orini. Silvia Morano non era 
pil1 un ' incognita nel mondo letterario. Le sue al
lieve l'adoravano; le fami glie ch'ella frequentava 
l' invitavano spesso a qualche serata, a qualche 
scampagnata . 

Se lei in quella società frivola e vana si tro
vava a disagio, la colpa era tutta sua, c! e \l ' animo 
suo irrequieto che anelava alla perfezione ; perfe
zione ch'ella più non rinveniva nemmeno in Laura, 
l' am ica devota, la moglie saggia per eccellenza ; 
nemmeno in Margherita che pur lontana, e in mezzo 
agli svaghi mai aveva dimenticata l'antica compa
gna. Laura le scri veva spesso; non più di quelle 
lettere vivaci, ori ginali, dalla lingua «cosmopolita » ; 
ma letterine posate, serie , tu tte italiane. 

Laura, una vera madre di famiglia, la intrat
teneva del marito nel quale ogni di scopriva nuovi 
meriti. Urbano Maresc hi s'era tagliato il troppo 
lungo pizzo; i capelli li acconciava all ' ultima mo
da; la ruga sulla fronte era spari ta al contatto 
della più pura felicità . Il suo studiolo soltanto era 
rimasto intatto; la corona dei cerei fiori d'arancio, 
il velo ingiallito, il ritratto della povera Cecilia, 
stavano sempre come reliquie nel piccolo santua
rio. E sembravano i fi o ri pilt freschi ed olezzanti, 
e sembrava il velo più bianco, e sembrava la morta 
sorridere alla nuova madre del suo Pierino. Pie
rino, Laura lo adorava; non a lui forse ella an
dava debitrice della sua gioia ? Ora però tre o 
quattro al tr i marmocchi si contendevano il suo 
affetto: Cecilia, la maggiore, una bimba da ll e 
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~mella d ' oro che ·il babbo idolatrava, Caterina, la 
preferita della bisnonna, che la viziava in modo 
-indegno, e S ilvietto, l'ultimo, chiamato così in me
moria dell 'amica. 

Fabio ed E rminia ne avevan sei di figliuoli , 
-e Laura, quasi lei non li imitasse, si divert iva a 
canzonarli . Nane Parutis, il povero Fornaretto, era 
andato a raggiungere la sua diletta al camposan
to; papà Gaetano, mezzo cieco, non abbandonaya 
il suo banco presso a l ponticello e n<;>n ismentiva 
·neanche adesso il suo nomignolo di L ingua d i 
Vipera! Porpetto, abbellito mercè le cure del dot
t o re, ch'era riuscito a vincere l'insidiosa pellagra, 
era il sito più poeticamente delizioso. Giorgio 
Ferrieri non rammentava più gli amici: U servizio, 
si sa, in ispecie quello della moglie, lo occupava 
·molto: Povero Giorgio , la candida cMadonnina"t 
g li dava del filo a ritorcere . 

Quelle insinuazioni non piacevano a Silvia, 
-che a malgrado di tutto, provava sempre un de
bole per lVIargherita, la quale dal canto suo le 
narrava i propri t rionfi . Tutti l 'ammiravano, tutt i 
si commovevano quando cantava ; perfino la Regina 
aveva desiderato di conoscerla davvicino. Margherita 
aveva dimorato successivamente a Milano, a Fi
renze, a R oma, semp re ossequiata dai più alti per
·sonaggi, ovunque corteggiata, acclamata, idolatrata. 
Del marito mai una parola, e dell'·unica figlioletta, 
Assunta, un cenno alla sfuggita. 

Le lettere delle d ue amiche si accordavano 
in un punto solo: nel poscritto eguale in entram
be: cE tu che fai? t i spero contenta , , 

Si lvia non rispondeva mai a quella domanda 
gettata là in una egoistica incuranza. Scriveva a 
lungo senza di r nulla, si esercitava così come in 
un componimento scolastit:o. Ogni dì più essa si 
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racchiudeva in sè stessa, pari a quel fiore che a[ 
sorger del sole stringe la sua corolla, la quale 
s'apre soltanto la notte quand'occhio profano non 
si posa su lui. E allor che nessuno la vedeva essa 
apriva l'anima sua, e s ' intratteneva coi personaggi 
creati dalla fantasia dei suoi autor i prediletti ::: con. 
quelli intravvisti dalla sua men te. 

La zia e Rosetta quasi non esistevano per lei ; 
essa viveva in un mondo ideale fatto di sogni, po
polato di fantasmi e d'ombre; la realtà sì triste 
la uggiva, la stizziva. 11 dovere soltanto le impe
diva di abbandonare le due infenci creature al loro 
destino: Oh perchè la zia si ostinava a vivere, oh 
perchè Rosetta era rimasta sempre una bimba pia
gnucolosa, incapace di provvedere al proprio so
stentamento ? 

Sei mesi dopo le nozze di Margherita, nozze 
alle quali ella aveva assistito, imponendo al suo 
cuore il silenzio e soffrendo uno spasimo acuto, 
la contessa 1\'làrtica, che se ne tornava alla sua 
Venezia, l'aveva condotta seco . Il soggiorno nel
l' antica città dei dogi non le seppe ridare la cal
ma. Veneiia non ·le fece P impressioue ch' ella si 
aspettava. Troppo moderna Venezia coi suoi pa
lagi ritoccati dalle man i dell'imbianchino, troppe 
le insegne che su quei muri coprivano le storiche 
date, troppo larghe le nuove vie, troppi inglesi e 
tedeschi sulla Riva d egli Schiavoni. 

Anche le gondole furono per lei un disinganno. 
In primavera il nero felze aveva ceduto il posto 
a·lle larghe tende aperte, per cui le gondole somi
gl iavano alle barchette t riestine e non sp iravano il 
leggendario profumo di mistero. Silvia a Venezia 
era diventata conservativa, l' avrebbe voluta un 
anacronismo al tempo nostro, avrebbe voluto ri-

• darle i suoi dogi colla toga foderata d'ermellino, 
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le sue gondole nere e magari la orribile bocca del 
Leone, e il suo codazzo di bravi e di spie. 

La Venezia moderna la lasciava fredda; ella 
s'indispettiva alla vista dei vaporini che ingom
bravano il canalazzo e togl ievano all'acqua la pri
miera placidi tà; e gli ufficiali che faceano il ch iasso 
seduti presso ai tavoli del caffè Florian le davan 
sui nervi. Gli ufficiali Silvia non li potea soffrire; 
dovevano essere tutti nobili altezzosi, tutti schiavi 
di vieti pregiudizì come un certo marchese. 
Ella si sentiva risollevata soltanto quando insieme 
alla zia Leonora si recava a visitare il Palazzo 
Ducale, l"Accademia, le Chiese. Alla Scuola di San 
Rocco, una rivelazione addlrittura per lei, ella 
passava estasiata lunghe ore, come lunghe ore 
passava nel corti le del Palazzo Ducale • e nella 
chiesa di San iVIarco. 

Ritornata a Trieste, essa rimpi anse Venezia e 
il vasto appartam ento della contessa lVfàrtica, coi 
terrazzini tutti fioriti, inondati di sole, accarezzati 
dalla brezza marina. Tanti piccoli giardini pensili 
quei terrazzini semi coperti da un graticcio di can
ne, su cui s'allungavano le piante rampicanti, su 
cui le campanule variopinte s' intrecciavano alle 
stelline dei gelsomini. 

E rimpianse la cameriera addetta al suo spe
ciale servizio e il gondoliere che le faceva tanto 
di berretto chiaman dola: Eccellenza. Era sempre 
lei, nonostante le sventure, la pratica della vita e 
la lettura di opere filosofiche in cui ella avida
mente s' immergeva, e che mal digeriva così senza 
una guida, senza una direzione. 

Teresina intanto non si lasciava scoraggiare e 
continuava la sua missiot'te educatrice. Nelle lun
ghe sere cl' inverno, al sib ilo del vento e allo 
scrosciare della pioggia, ella sermoneggiava Silvia; 
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Ie insegnava ad amare Trieste la cui carità e il 
cui generoso e magnanimo cuore non si smenti
scono mai e Silvia l'ascoltava raccolta, senza discu
tere, senza affermare. Ella si rivedeva bambina, 
entusiasta al pari della sua nuova amica, rammen
-tava i minimi particolari di quell'epoca sì spen
sierata pria, sì travagliata poi, e finiva col dire: 

- Sì, Teresina, avete ragione; l'unico vero 
affetto è quello per la città natìa. 

Anch'essa in quei brevi momenti provava un 
"Solo desiderio, aveva una sola ambizione: il bene 
di Trieste, la sua prosperità. La voleva fiera cu
"Stode della sua dignità, ribelle ad ogni sopruso, 
degna in tutto e per tutto degli illustri patrioti 
-che nel suo nome avevano pugnato, e che dalla 
tomba sembravano spiare attenti . 

Ma poi, sola coi suoi pensieri, ogni patriotica 
aspirazione s'evaporava, mille altre larve sorgevano 
e la cingevano come di un cerchio di ferro. La 
notte, Penelope cupa, si compiaceva a disfare la 
tela, con tant' arte ordita durante il giorno. 

Le settimane si seguivano e formavano i mesi 
pesanti come piombo, lenti come secoli per la 
povera Silvia. La penna era la sola, vera conso· 
latrice sua, ed ella si sbizzarriva e scriveva inces
santemente. 

Ad un giornale cittadino ella mandava ad ogni 
quindicina una specie di rivista che fìrmava non 
-col suo nome, ma con uno pseudonimo: .Lvlinerva. 

Pseudonimo un tantin pretenzioso forse, cadu
tole dalla penna pensando a Laura che al colle
gio la chiamava così. 

Parlava un po' di tutto, saltava di palo in 
frasca in quella rivista gaia, birichina, mista di 
sprazzi luminosi, di riflessioni serie, di pungente 
ironia. Dalle question i d'attualità, politiche e so-
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ciali, passava senza sforzo alle mode, al! e recen
sioni d'opere d'arte, all e descrizioni di balli , di 
teat ri, di corse. 

Il d iretto re del giornale l' aveva pregata un 
giorno di occuparsi d'un libro di versi ricevuto da 
Napoli. l versi erano d ' un poeta all e sue prime 
armi, secondo il direttore, che mai aveva sentito 
nominare il professore Dario Valdieri. Ma a Silvia 
il poeta non era ignoto ; al contrar io. Essa cono
sceva varì suoi lavori, sparsi un po' quà, un po' 
là sulle ri viste del Regno, e apprezzava la di lui 
vasta cultura e il di lui versat ile ingegno. 

Apparteneva alla scuola dei decacJenti il 
poeta napoletano, il quale anzi aveva fondato da 
poco un gio rn ale letterario sul genere del o; Mar
zocco ». Silvia appun to perchè trovava d i suo gusto 
il nuovo indirizzo dell'arte, perchè le parole di: 
c. Pura bellezza, d ' esteta, di perfezione, d ' intensi 
aspetti della vita », la seducevano, s'era innamorata 
dei vers i di Dario Valdieri. 

E ssa, spirito irrequieto, bizzarro, amava quello 
che gli altri chiamavano stranezze, elucubrazioni 
di animi degenerati ; l'irreale, il fantastico, il sim
bolico l' attiravano. 

l\·fa llarmé, V erlaine, Baudelaire essa li sapeva 
a memoria ; ne assaporava le recondite bellezze. 
Si sdegnava quando Teresi.na, che pur mostrava 
una grande intelligenza, le diceva d i non compren
dere il D 'An nunzio, e, un po' per convincerla un 
po' per suo diletto, le declamava il Poema para
d isiaco, ripetendo più spesso l' Esortazio1Ze come 
quella che meglio rispondeva allo stato morboso 
della sua mente: 

Anima a che t' indugi ignobilmente 
fra il tedio della vita e la paura 
de la morte ? Le faci sono spente. 
Nulla riluce nella gran bassura. 
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E' vero ch e Teresina allora, deponendo il 
lavoro sulle ginocchia, pigli ava il volumetto e leg
geva ad alta voce l' ult ima quartina: 

E le piccole foglie in cima ai rami 
di primavera? e il cielo così grande ? 
e i fanciulli? e le tombe venerande? 
e la madre? e la casa che tu ami ? 

.Ma S ilvia quest' ultima quart ina non la tro
vava all ' altezza del sonetto ; lei non ci aveva a 
che fare nè col ci elo nè coi fa nciull i; la mamma 
r iposava tranquilla laggiù , e lei non sentiva il bi
sogno di vivere per adorare una tomba, e la casa .. 
oh, la casa ... una prigione odiata, nella quale ell a 
era costretta a rimanere come il forzato, con la ca
tena al piede. 

Se Teresina arrischiava in quei mom enti la 
parola : libertà, S ilvia la correggeva · 

Non liberU1 , no , liberazione. 
Il -~: Trionfo della morte • il romanzo ch' essa 

su tutti predi ligeva, le aveva messo il cuore in 
tumulto, fino a renderla malata. Per il Pascoli poi 
aveva una specie di venerazione, leggeva le Mi rycae 
come un credente il libro della messa. 

Si può facilmente immaginare con quale pia
cere essa accettasse l' onori fico incarico d i i)arlare 
d'un poeta. Era però un tanti no perplessa nel t i
more d i non corrispondere com e a\irebbe voluto 
all a fi ducia in lei ri posta dal diret tore. Ma l' art i~ 
colo l~ riuscì assai bello e tale parve a lei stessa 
che, pur eccessiva mente modesta, non si peritò d 'i n
viarlo all'autore dei «Novissimi ve rsi ». 

Una settimana dopo giunse alla redazione un 
bi gliettino all' indirizzo di Minerva. Il direttore 
s'affrettò a farglielo perveni re Dario Valdieri, lu-
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singatissimo, la ringraziava e la pregava di svelarle 
il suo vero nome. 

Silvia rispose con una breve letterina, la quale 
conteneva bensì un rifiuto, ma ch' era tutta un 
inno di lode al poeta . Questi in un secondo bigliet
tino le chiese qualche articolo per il suo giornale 
e il permesso di scrivere di quando in quando 
alla sua ignota ammiratrice, permesso che gli ven
ne accordato con giubilo. 

Ma il direttore del giornale triestino era un 
uomo serio, che non avrebbe prestato mano a 
quella corrispondenza: per cui Silvia immaginò la 
complicità della posta, con le letterine ferme al
l' Ufficio centrale. 

Il dolce idillio da lei sognato un tempo era 
divenuto realtà) ell' era l' amica !ontaJta, la musa 
ispiratrice d'un giovane poeta, d'un uomo d' in
gegno, d' lm' anima eletta. 

Le loro lettere si limitarono, nei primordi, a 
uno scambio d'idee, a consigli reciproci, a discus
sioni artistiche, non scostandosi mai dal campo 
letterario. Egli le mandava libri e giornali, e le 
chiedeva la sua opinione in proposito. Ella dava 
risposte giuste, argute, spessO profonde; ed egli 
ammirava quella sottile percezione, quell'attitudine 
straordinaria alla critica signorilmente fine. Attra
verso ai lunghi caratteri inglesi egli indovinava 
un' anima, un' intelligenza. A poco a poco, quasi 
insensibilmente, la corrispondenza si fe' pill espan
siva. Egli le narrò i suoi dubbi, i disinganni sof
ferti; parlò di sua madre, morta quando lui era 
ancora fanciullo, della nostalgia di quelle carezze 
ch'egli aveva a pena intuite; delle alternative di 
sconforto e di speranze che lo avevano sbattuto 
fino ad un anno - addietro. Ora le fosche nubi ac
cennavano a dileguare, credeva d' aver trovato la 
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sua via: un sentieruolo forse ; ma sì verdeggiante, 
sì fiorito! Una cosa sola gli mancava: un ' amica 
che lo comprendesse, un affetto puro, possente che 
gli concedesse l' oblio del disgusto c dell' amarez
za rimasti in lui da certe passioni cui sarebbe stato 
insulto, profanazione, dar il no me d' amore. 

Ella gli disse l' infanzia sua triste, la giovi
nezza tormentata, Ja via di spi ne ch 'ella seguiva 
fra rivolte e accasciamenti, costrettavi dal dovere, 
il desiderio suo di riposarsi per sempre , c il ri
brezzo della morte , contrasto non tan to inverosi
mile come agli occhi dei più potrebbe apparire. 

A volte la giovi netta tornava la gaia fanciulla, 
la birichina Minerva tutta scatti e motteggi. Egll 
ne rimaneva impressionato, ma con in petto un 
vivo desiderio di conoscerla meglio. Un giorno 
aveva tentato di definirla con tre vocaboli francesi: 
Réveuse, serieuse, moqueuse. 

cE questi tre aggett ivi dalla dolcissima desi
nenza, aveva concluso, form ano la più cara crea
tura ch' io conosca. Perchè, aggiungeva, non vor
reste mandarmi il vostro rit ratto? H vostro nome 
non lo so e quasi sono contento di non saperlo, 
gentile lVIinerva, sfinge adorabile; ma il vostro visino 
ho bisogno di contemplarlo, d i leggervi come in 
un libro aperto». 

Ella rimase pensierosa; non che temesse di 
compromettersi ; di certe fisime , di certi pre
concetti ella poco si curava ; giunta a ventisette 
anni era quasi una vecchia zitella.... Ma appunto 
perchè il roseo vfsino era sfiorito, appunto perchè 
la giovanile freschezza era sparita .. 

Ella possedeva ancora una copia del ritrattino 
fatto a diciott'anni, all 'uscita dal collegio, il ritrat
tino tanto ammirato da Giorgio Ferrieri. Giorgio 1 
come lo aveva dimenticato; ignorava perfino ove 
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ei fo sse. Margherita le aveva detto che, suo ma
rito essendo stato trasferito a Napoli, lei lo avrebbe 
raggiunto fra breve. Era probabile però che il 
marchese, il quale dopo essersi battuto valorosa
mente ad Adua avea fatto ritorno in patria, do
vesse ripartire ancora per l'Africa. 

Povero Giorgio, quasi sempre lontano dalla 
famiglia, e povera Margherita destinata a tremar 
continuamente per una vita sì cara! Laura le scri
veva bensì che la 111archesa sapeva consolarsi per 
benino, che non difettava di amici. La signora 
l\Iaresch i sottolineava la parola amici; ma essa, 
l' impeccabile moglie, vedeva addirittura tante 
rviessaline nelle donne che non mettevano al mondo 
ogni anno un figliuolo, che non lo allattavano da 
sole, che non dimoravano in un fetido villaggio. 

]n fine a Silvia importava poco o punto di tutte 
quelle malignità, di tutte quelle mi:5erie. 

Ella aveva raggiunto il suo scopo : amava e 
non s'i lludeva credendosi corrisposta. 

Dario mai s'era dichiarato; però da qualche 
frase, da qualche sottinteso, da i molti puntini 
messi là t ra una parola e l'altra, ella capiva che la 
dichiarazione non si sarebbe fatta aspettare. 

Farebbe dunque così: andrebbe dal fotogra fo 
e il suo profilo di giovinetta verrebbe riprodotto. 

* * * 

Dario in,_ segno di gratitudine le inviò una. 
stupenda platinotipia che lo rappresentava di faccia 
in tutto lo splendore della sua maschia bellezza. 
Del di lei ritratto nemmeno un cenno. 
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Dio, quale avvilimento ! Per una settimana 
Silvia divorò le lagrime .. Ma il suo avvilimento si 
mutò in gioia deli rante al\orchè essa ricevette un 
giornale su cui Dario Valdieri publicava una delle 
sue più originali poesie, dedicandola: Ad una Sfinge. 
La poesia e ra traboccante d'ammirazione e d'af
fetto. D 'allora essi non si occuparono che a sbalzi 
di letteratura; l'amore fu il loro unico tema, sul 
quale ricamarono le più ardenti fantasie. 

Egli rimpiangeva di non essere venuto a Trie
ste: «Oh, ma l'anno prossimo verrò, te lo giuro 
(avean finito col darsi del tu) bacerò le tue chiare 
pupille, t i porterò con me. Per te mi sento capace 
di salire le vette più ardue, d i sconvolgere il mare, 
di far nascere le più olezzanti rose dai freddi 
macigni. » 

Ed essa, rapita, suggestionata, baciava la firma 
di quelle lettere, delle quali non scorgeva l'e
sagerazione e gli rispondeva: 

- cSe io t i vedessi a me vicino, se ascoltassi 
la musica della tua voce, diverre i coraggiosa e 
imparerei a sopportare questa mia vita sì desolata. 

Non s'avvedevano i due amanti del loro li
risma degno di altri tempi, navigavano in pieno 
romanticismo. 

- «Dimmi, dimmi il tuo nome, adorata ». 
No, quello ella non lo diceva; non volea dirlo, 

tanto pili che adesso Margherita dimorava a Napoli. 
Avrebbe potuto venir per caso jn contatto con 
Dario e narrargli del suo flirt (non s i degnava più 
di chiamarlo amore) col marchese. 

cdi mio nome lo saprai il giorno in cui al cospet
to del mio azzurro mare mi ripeterai d'amarmi. Altri 
segreti io per te non ebbi, di me nulla t'ho celato. 
Io t'adoro e se pur tu non avessi ad amarmi più, 
m'estinguerei senza lamentarmi, paga d'esser vis-
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-suta qualche tempo mercè tua, d' e~sermi consu
mata al fuoco dell'amor tuo. ::. 

Fuoco di paglia da parte del giovane napo
letano, il quale senza un apparente motivo princi
piò a scrivere ad intervalli più lunghi e tornò gra
datamente alle disquis izioni letterarie; la sua grande 
pass ione continuava a precipizio la parabola discen
dente: Era occupatissimo.. il giornale.. un ro
manzo in preparazione.. una comedia promessa 
allo Zacconi.. una conferenza su Leopardi .... mille 
brighe, mille noie ... 

Silvia vedeva fu ggire il dolce miraggio, sen
tiva la fragilità dell'incanto che l'aveva confortata 
e sorretta per lunghi mesi, e si chiedeva disperata 
il perchè di quel rapido cambiamento. 

La sua naturale fierezza le ingiungeva di rom
pere; ma quella rinuncia le metteva spavento . 

Un dolore mai provato le logorava lo spirito 
e il corpo. Qualche colpo di tosse la prendeva alla 
gola, un insolito calore le bruciava le mani. Con 
insistenza le si affollavano alla mente tutti i parti
c?l ~ri della sua vita, vita sbagliata fin dal prin
crp!O. 

Sulla tomba dei suoi genitori non cresceva 
alcun fiore. 

«Non ho chiesto di nascere io, si diceva ella, 
rito rnando allo scetticismo primiero, non io saprei 
piangere sul !or~ destino, essi piuttosto' dovrebbero 
pentirsi d'avermi messa al mondo. E almeno fossi 
io il fru tto d'uno sviscerato amore, d'un irresis ti
bile passione~ magari d'un capriccio; ma niente di 
tutto questo; io son nata così, perchè a due esseri 
l'uno a l'altro indifferent i saltò il ticchio d ' accop
piarsi, di formar famiglia come si usa dire, senza 
jndagare l'alto significato della frase. Oh come ha 

14 
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ragi,one il Graf quando scrive <::Che è delitto dare· 
la vita a chi non la domanda!» 

Nemmeno Teresina, la buona e paziente crea
tura, giungeva a distrarla dalle sue penose rifles
sioni. Finiti i sermoni e le interminabili chiacchie-· 
rate, finite le caritatevoli occupazioni, finito il pa
triotico entusiasmo l 

Però un tenue fi lo di speranza la sosteneva 
ancora; ma que11'ultimo fi lo s'era spezzato in quel 
meriggio di marzo in cui Trieste, trionfante per le· 
vittorie elettorali riportate, cui altre sarebbero se
guite indubbiamente nei prossimi g iorni, s'agitava 
nella grande follìa carnevalesca. 

Silvia, rasentando il marciapiede del Palazzo· 
l\'Iunicipal e, che parea sorgere da una gran zolla 
fiorita, tanta era la copia eli viole, camelie, orchidee 
e giacinti disposti nei canestri delle fioraie sotto 
alla loggia e lungo la strada, gettò un 'occhiata 
sugli albi appesi al muro ave stavano ancora af
fissi. gli ultimi proclami della Progressista, atten
dendo di veni r sosti tuiti da altri più vibrati, più 
solenni, invitanti il popolo tutto a recarsi alle urne. 

Silvia scrollò le spalle: o; (omeclie, ambizioni, 
vanità .... e se pur fede vera e nobi le emulazione,. 
a che prò ?:o 

La piazza formicolava di gente. A Silvia quel 
movimento insolito mise un sorriso sul labbro . Se· 
qualcuno, dali" alto, avesse mirato quel brulichio, 
come avrebbe dovuto ridere! Tanti piccoli esseri, 
tanti minuscoli vermi, i quali oggi si movevano, 
correvano, spensierati, folli, e domani s' arrabat
terebbero, imprecando alla lotta pe r questa mise
rabile esistenza. 

Ed ella pure era nel nume ro eli quei ridicoli, 
p igmei; e al pari di loro avrebbe imprecato, lot-· 
tato .. .. Per quanto tempo ancora? 
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E sempre schiava di stupide teorie inventate 
da quell'orrendo despota ch'è la Civiltà. Oh no; 
già eh' ella era costretta a rimanersene quaggiù, 
avrebbe goduto, si sarebbe svincolata dai legami 
imposti dalla società . 

A lei, perchè povera, nulla era permesso ; il 
sospetto la guatava con occhi d 'Argo, la cal unnia 
come una sentinella spianava il fucile pronto a 
colpirla. Guai se s i fosse recatct sola al teatro o 
ad una festa di ballo, guai se avesse viaggiato 
senza una compagna, se avesse inforcato la bi
cicletta. 

Ebbene, dì bel climani, ella si sarebbe liberata 
dal pesantissimo giogo . Monterebbe il cavallino 
d ' acciaio, scivolerebbe sullo sterrato, anzi volereb
be portata da lle ag ili ruote, e nel volo ella disse
minerebbe di quà e di là gli ultimi frammenti delle 
sue illusioni, gli ultimi avanzi delle sue memorie. 
E viaggierebbe so letta, visiterebbe remote contrade ... 
Emancipata sì, e come 1 Via le ipocrisie, via i pre
giudizt medioevali de l secolo borghese. Libera, 
libera alfine, ella incomincierebbe una novella vi ta. 

A Dario certo non scriverebbe più; piuttosto 
tagliarsi la mano. 

Silvia mantenne la sua promessa; l'impiegato 
' postale non vide più accostarsi al finestrino il pal
lido vol to della bionda Jl!Jinerua, la quale, povera 
squi librata, s'esercitava a reggersi in equilibrio 
nella scuola velocipedistica dentro all'antico parco 
dei Napoleonidi. 

Alle vacanze di Pasqua, fedele alla su~ deci
sione, essa si pose in viaggio; non però per lontani 
lidi, ma semplicemente per Udine e Porpetto, ove 
Laura l'attendeva; e portò seco la sua bicicletta 
per la quale aveva una specie di fanatismo. 

Laura l' accolse a braccia aperte. 
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Com'era mutata Laura! Bianca, rossa, fio rente 
ed ingrassata tanto che Silvia stentava a rico
noscerla. Di bimbi ne aveva una vera nidiata; tutti 
paffutel\i , tutti biondi, tu tt i bruciati in viso; tanti 
monellucci simili a quelli che saltellavano scalzi 
pel vi llaggio. 

Il dotto re era ingrassato anche lui, ma punto 
itwecchiato, ed elegante poi.. A S ilvia ei fece 
migliore im pressione della prim a volta, poichè si 
mostrò garbato, pieno di premure, pronto a ragio
nare con lei di pol itica e di lette ratura . Si lvia 
conosceva tutte le publicazioni più recenti sul 
socialismo, sullo spiritismo, sul simbolismo; avreb
be potuto, con altri intendimenti forse, scrivere lei 
un libro sugli ùmi come si p reparava a scriverlo 
un noto ed ill ustre letterato. Le teorie del Lom
broso, del Ferrera, del Nordau ella le confutava 
come un avvocato p rovetto; cadeva sì talvolta in 
contraddizioni, lasciando a divedere così di non 
comprenderle perfettamente; ma inebbriandosi delle 
sue propri e parole non iscorgeva negli occhi di 
Urbano .Mareschi quella espressione d' ironico com
pianto colla quale esso l' a,~eva perseguitata un 
tempo ; anzi ella credeva di leggervi una affettuosa 
sim patia, una corrispondenza di pe nsier i. 

La poverina non lo avev·a udito di re una sera 
a sua moglie: « La morbosa eccitazione della tua 
amica mi mette spavento. , 

Laura dietro consiglio del marito invitò Silvia 
a rimanere presso di loro tutta l' estate. Certo la 
tranquillità della campagna avrebbe avuto una sa
lutare influenza sul sistema nervoso della disgra
ziata . Ma Silvia dopo un paio di settimane ne avea 

· fin sopra agli occhi di quella monotona vita, e bra
mava tornarsene a casa. 
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- Mi faresti un vero piacere, insisteva Laura: 
tu ti occuperesti dei miei figliuoli, in tanto che io 
attenderei ai bachi. 

E la conduceva nei vasti stanzoni, ove sui 
grat icci allineat i, cosparsi eli foglie di gelso, stri
sciavano i vermi, s' allungavano, ingrossavano, svol
gendo in brevi giorni la loro effimera esistenza. 

Silvia alla vista di quei grossi vermi grigiastri 
che le mettean ribrezzo, pensava al bozzolo clo
rato che in breve avrebbe rinserrato il loro corpo 
irrigidito, al bozzolo di se ta bionda, tomba lucida 
e fragil e che al primo urto si sarebbe aperta per
mettendo alla farfalla di volare libera nell 'azzurro. 
Per un istante ella si chiese se quel verme, quel
l' involucro, quella farfa\la non erano un simbolo, 
ma Laura, da buona massaia, mentr' ella fantasti
cava, le andava spiegando come non da tutti i 
bozzoli escono le animuccie alate dei vermi, come 
la maggior parte d i esse muoiono rinchiuse là 
dentro sotto all ' azione del fuoco, e finiva con una 
descrizione delle filande modello, donde per tutto 
il mondo si spediscono a chilogrammi le lunghe 
e fin i matas.c:;e di seta. E l'antica contessina, la 
leggitrice di romanzi, la irrequieta collegi ale dive
nuta donna pratica, le dimostrava ancora la diffe
renza fra le colture dei bachi al Giappone e le 
colture nostrane, la resistenza dei tessuti europei 
in confronto degli asiatici e i diversi metodi d'al
levamento. 

Silvia non le badava; essa una cosa sola ave
va ritenuta di tutta quella dissertazione sì poco 
conforme ai suoi gusti : Non tutte le anime pri
gioniere ri escono a librarsi nello spazio . Così di 
lei ; sempre, eternamente prigioniera ! . 

- No, Laura, mi duole, credilo, di rifiutarti; 
ma le mie allieve m'attendono e poi lVIargherita 
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verrà fra poco a Trieste. Il marchese è in Africa, 
ed ora che le è morta la s uocera, lei a Napoli 
sola non ci vuol rimanere; suo padre le ri mpro
vera di non essere venuta ancora a fargli una vi
sita. Or dunque è necessario ch' io r impatrii 
tan to più che .Margherita m'ha pregata di sosti
tuire per questi mesi la istitutrice della piccola 
Assunta. 

Laura alle parole dell'amica ebbe il sorriso 
beffardo d'una volta. 

~ Ah la è così ! . E lVIargherita, per caso, 
no n t'ha confidato la sua relazione un po' troppo 
intima con un poeta, na to ai piedi del Vesuvio, 
di cui egli ereditò tutt i i bollori? 

- Un poeta ? come si chi ama, chi è? . 
Gli occhi on i color nocciuola mandarono scintille. 
- 11 suo nome lo ig noro; a me, sai, poco tem-

po rimane da dedicare alla letteratura. I romanzi 
letti al convento m'han d isgu3tata, e mio marito 
m 'assicu ra che quel li ch e si publicano adesso val
gono ancora meno . In fatto di vers i m i limito a 
ril eggere, quando i bimbi me lo permettono, Dante, 
L eopardi, Foscolo; e non ti so dire come io li 
apprezz i. È vero che Urb:mo mi fa da maestro l 
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Assunta, l'unica figliuoletta dci coniugi Fcr
rieri, rassomigliava al babbo. Era al pari di lui 
bruna e sottile, al pari di lui seria c altezzosa, 
quantunque non avesse ancor raggiunto il settimo 
anno d ' età. 

Della madre proprio nulla; non la bellev:a 
sovrana, non la grazia inimitabile e forse ora so
verchiamente infantile, non lo sguardo mistico e 
ingenuo, cangiante come il mare, da cui pareva 
aver attinto il colore indefi nito. 

lVIargherita era sempre la soave «Madonnina » 

angelicamente bella; soltanto le sue chiome ca
stane a riflessi di rame avevano subìto una lieve 
alterazione; eran diventate d'un biondo acceso, e 
lo smeraldo delle sue pupille nuotanti adesso in 
una specie di languore, non appariva più sì vivo, 
sì limpido. 

Le due amiche nel rivedersi s'erano abbrac
·CÌate con l'antica effusione. Margherita aveva chie
sto a Silvia con interessamento non simulato della 
sorella e della zia, , che ella si recò a salutare to
sto riposatasi dalle fatiche del lungo viaggio. Por-
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tava ad ognuna un piccolo dono, un ricordo di 
Napoli; la stessa Teresina non venne dimenticata. 

lVla rgherita sapeva tutte le vicende di Tri este; 
leggeva a Napoli ogni giorno il «Piccolo • e •d'In
dipendente ~ ; era a pa rte dei minimi avvenimenti ; 
benchè lontana d alla sua patria non l' aveva dimen
ticata, e ne parlava spesso con Giorgio e coi suoi 
nuovi amici. Natu ralm ente ell'era felice di vivere in 
Italia presso a Giorgio; ma rivedeva con giubilo la 
casa paterna e tutti col oro che l'avean conosciuta 
bambina. Le rincresceva però di trovare la sua Silvia 
tanto mutata e tanto palliduccia .. 

- Ti porterò con me, le aveva detto, vedrai 
quali mi racoli saprà fa re per te il sole di Napoli. 

Alla pa>·ola Napol i Si lvia sussultò, ed ebbe il 
desiderio d i ch iedere all'amica se per caso avesse 
conosciuto colà un certo Dario Valdieri. :Ma aL 
momento di parlare la voce le morì in gola . 

Margherita era a Trieste da un mese, allorchè 
un dopo p ranzo, alla villa Santelli, me ntre Silvia 
s'accingeva a fare la solita passeggiata con l' As
sunta, di cui era diventata la istitutrice provviso
ria , scorse sul tavolino di lavoro della m archesa 
un libriccino, un libriccino dalla rilegatura e dal 
formato a lei ben noti. 

Margherita dormicchiava sulla poltrona, e Silvia 
s' era impossessata del volume che sulla prima pa
gina portava la dedica: 

• Al la nobile dama 

~ Donna Margherita dei marchesi F e rrieri 

<devotamente 

<L 'Autore :o . 
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E l' autore era Dario! Laura dunque non 
aveva mentito! 

Silvia im palli dì orribilmente, e un'esclamazione 
dolorosa le sfuggì. 

Margheri ta aperse gli occhi, e a Silvia parve 
di scorgere un' ombra rosea diffusa su l candido 
volto. 

- Tu lo conosci di persona ? chiese Silvia 
all ' amica. indicanrlo il volume. 

- Chi, il V a!dieri? Sì un poco - perch è? 
- Perchè non me ne parlasti mai. 
- Se dovessi parlarti di tutti quelli che co-

nosco! 
- Hai ragione; ma gli è che il Valdieri lo 

conosco anch ' io. 
- Tu, e come? 
- Dio mio, come poeta soltanto - rassicu-

rati. 
Margheri ta al tono aggressivo della risposta 

le sgra nò in faccia le pupille, stupi ta; e Silvia ab
bassò gli occhi timida come sempre davanti al
l' affascinante creatura. 

- Scusami, mormorò. 
- Scusarti, e eli che? rispose con alterigia la 

marchesa Ferrieri. 
All 'i ndomani Margherita accolse Silvia con la 

solita cort(,':sia, e la fanciulla che ad onta delle ap
parenze e delle dicerie era incapace di sospettare 
della di lei sincerità, non pensò più al l' incidentino, 
che l'aveva resa cattiva per la prima volta verso 
l' amica la qu ale s' era mostrata in ogni evento 
premurosa ed affezionata verso lei ed i suoi. 

Quando, due giorni dopo, Silvia stava per en
trare nel salottino della marchesa, questa discuteva 
animatamente con suo padre. 
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- No: diceva ella, no babbo, sarebbe ridicolo 
ch ' io rifiutassi l'invito clelia zia Leonora e restassi 
qui ad annoiarmi mentre tu te ne vai a Vienna 
chi sa per quanto tempo. 

- Due settimane tutt' al più, mia cara, e tu 
potresti benissimo accompagnarmi. 

- E l'Assunta? 
- La piccina) s' intende, verrebbe con noi. 
- No, all'Assunta fa mestieri continuare i 

bagni di mare; devi esserti accorto ch' essa è !in
fatica parecchio; il medico anzi m'aveva spronato 
a portada a Rimini, ma Giorgio mi consigliò di 
venir piuttosto a Trieste, ed io che non doman
davo di meglio, seguii il suo consiglio. 

-- Egli è che Giorgio preferiva che tu du
rante la sua assenza non rimanessi sola. 

- E non lo sono ri masta per quasi un anno? 
- Appunto per questo ; le signore giovani e 

belle sono esposte più delle alt re alla calunnia, e già 
quella volta avresti dovuto tornare presso tuo padre. 

l\Iargherita sorrise e il suo sorriso ambiguo 
non isfuggì a Silvia, la quale era incerta se restare 
o ritirarsi. 

1l banchiere le venne in soccorso. 
- Rimanga, rimanga, signorina, e m'aiuti a 

persuadere lVIargherita. 
- Di che si tratta? non ho ben capito. 
- Ecco; io vado a Vienna per alcuni giorni 

e lVIargherita vorrebbe recarsi a Venezia durante 
la mia assenza. 

- Non ci vedo nulla dì male. 
- Lei no, ma io sì. 
- Non saprei. 
- Già, lei non può sapere, replicò corruc-

ciato il banchiere, mentre 1\llargherita batteva ner
vosamente i piedini. 
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Silvia, senza una rag ione, provò una stretta 
al cuore e tornò a chiedersi Che Laura non ab~ 
bia mentito? 

- Insomma, conclm;e il banchiere, non c ' è 
verso eli farti r inunciare a questo viaggio? 

- No , ho deciso, san fuori di minori tà e per 
un caprir.cio non vo' commettere una scortesia verso 
la zia Leonora. Infine desidero visitare l'Esposizione. 

- Va bene, siamo intes i, domenica partiremo. 
- Vorresti accompagnarmi ? 
- S icuro, c' imbarch iamo sul T~Vurmbraud 

al le otto della mattina ; a mezzogiorno ti affido 
alla zia e la serJ. p roseguo il mio viaggio. 

- Hai paura che mi portin via? 
- Non si sa mai. e aggiunse ri volto a 

Silvia: lei, signorina, vorrà conti nuare ad occuparsi 
della mia nipotina . 

- O questo poi no, scattò Margheri ta; la 
bimba non la lascio a chicchessia, essa farà i suoi 
bagni al Lido, e. 

- Non scaldarti tanto, figliuola mia, la inter
ruppe il banchiere motteggianclo; nessuno ha l' in
tenzione di separarti da lei . Silvia verrà a Venezia 
anch'essa. 

____:_ Sihria ha le sue occupazioni, le sue allieve, 
non è mica a l nostro servizio. 

- IVla se io la pregassi di prendersi due set
timane di vacanza, scommetto che non mi rifiute
rebbe. Dico il vero, signorina Silvia ? 

- Margheri ta non ignora ch'io sono felice 
di poterla servire. 

- Va bene; affare combin;'lto, non se ne 
parli più. 

La marchesa impallidì e coinvolse in uno 
sguard o pieno d' ira il pad re e l'amica, ma non 
osò replicare. 
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Appena il banchiere si fu congedato dalla 
figlia, questa si rivolse brusca a Silvia: 

- Perchè non hai rifiutato, perchè ti sei resa 
sua complice? · 

- Complice? e di che mai? 
.Margherita senza badarle continuò a mormo

rare fra i denti: 
- Proprio a lui si conviene la parte di Men

tore, di fiero custode della moral e. M'avesse al
meno abituata a rispettarlo e a stimarlo quando 
l'animo mio infantile non chiedeva che di vedere 
in lui un essere perfetto. Ma ci passò dell' acqua 
sotto ai ponti da quella volta, e l'acqua era inqui
nata, oh, s' era inquinata! 

Margherita in quel momento non era più la 
soave cMadonnina•, e Silvia comprese che l' insi 
stenza di Saverio Santelli a non volerla lasciar sola 
a Venezia aveva una causa. Nella vita della mar
chesa, Silvia indovinò un mistero, mi stero che tale 
non dovea essere per il banchiere; e siccome lei 
trovava sempre il filo per ricongiungere ogni av
venimento al suo perduto amore, l' imagine di 
Dario le tornò alla mente, l'antico sospetto la tra
fisse ancora e ansiosa di sapere decise di far fronte 
a qualsiasi obiezione di l\1argherita. 

Lasciò dunque che la marchesa si sfogasse a 
suo bell'agio. A Venezia ella l'avrebbe accompa
gnata ad ogni costo; l' ayrebbe seguita magari tra
vestita, l'avrebbe spiata, sarebbe di,rentata la sua 
ombra. Silvia con il cervello un po' stanco archi
tettava mille romantici disegni, con la fantasia un 
po' malata combinava i piani più stolti. 

Fatica sprecata; poichè Margherita diventò 
poco appresso docile come un agnello, e attirando 
a sè l ' amica: 



-221-

~ Cara, le disse, perdonami se non seppi 
padroneggianni; la è dura, sa i, il sentirsi sospet
tata quando si ha la coscienza tranquilla . Io non 
so chi si sia divertito a calunniarmi presso a mio 
padre, e son troppo orgogliosa per abbassarmi a 
chiedergli una spiegazione in proposito. Ma io ti 
giuro, Silvia, che non ho nulla a rimproverarmi. 
che non amo altri al mondo fuorchè Giorgio e 
l'Assunta, che condussi sempre una vita inteme
rata, che soltanto la mia fatale bellezza sLiscitò 
l'invidia e la calunnia. 

Silvia pensò che 1'vlargherita si giustificava so
verchiamente, ma rispose con altrettanta espansio
ne alle di lei carezze, assicurandola che . « l' errr:el
lino non prende macchia» e che lei, nella sua pu
rezza, non dovea curarsi delle voci maligne di po
chi sfaccendati. 

Il continuo contatto eli Silvia con quella donna 
eli natura falsa e flessuosa come quella d'una gat
tina produceva i suoi frutt i, e la fanciulla sdegnosa 
d'ogni sotterfugio, nell'esempio quotidiano e nella 
gelosia che la torturava, aveva attinto tanta arte da 
9Uperare perfino la maestra. 

Se un lieve ri morso la coglieva essa lo ricac
ciava, e parodiando il detto dei dip lom atici: or. In 
politica tutto è permesso », sclamava: «In amore 
le azioni più indegne hanno la loro scusa» . 

Onde, giunta a Venezia, ella si propose di 
non lasciarsi sfuggire occasione che potesse met
terla sulle traccie del segreto di Margherita, se
greto ch' ella sentiva intimamente collegato al suo. 

La zia Leonora fece le più liete accoglienze 
alla nipote e mostrò vivissimo piacere nel rivedere 
Silvia. 

La contessa Màrtica era invecchiata di molto, 
non usciva mai avendo subìta un' operazione alla 
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gamba dest ra. Appoggiata al bastone essa si !imi
tava a far il giro del giardinetto pensile e passava 
le sere distesa sulla poltrona, accanto al balcone 
che s'apriva sul Canalazzo . 

.Margheri ta, entusiasta dell'Esposizione la visi
tava ogni giorno avendo l'intenzione di far molti 
acquisti. Per recarvisi sceglieva giusto il momento in 
cui Silvia conduceva al bagno la bimba. ;ioltanto in 
quelle ore ella ri usciva a liberarsi della sorveglianza 
della fanciulla , la quale le stava, sotto l'un o l'altro 
pretesto, sempre appiccicata alle gon ne . 

Un gi orno, per un caso fortuito, Silvia e l ' As
su nta ritornarono dal Lido pri ma del soli to , e Silvia, 
cui un co ntin uo cruccio rodeva , disse alla bimba : 

- Vuoi? invece di rient rare, andia mo all 'E
sposiz ione, faremo cosi una sorpresa g radita alla 
mamma. 

E la bimba, tutta gi uliva, annuì. 
Una sorpresa in vero, chè a pena messo piede 

ai Giardi ni scorsero Marg herita . Ma la signora non 
era sola; un giovanotto dal la lìgura elegf\nte e 
slanciata le stava al fianco. Erano fermi sotto ad 
un grande albero, attraverso le cui folte rame pio
vevano attenuati i raggi del sole. l\Iargherita sor
rideva languidamente di sotto al largo pa rasole 
che le metteva intorno al vi so come un'aureola di 
fiamma, e lui la guardava estatico. 

- Mamma, mamma, gridò l' Ass unt a corren
dole vicino. 

La signora si volse alquanto rabbuiata, e re
spinse la fanciulletta. 

- Che fai qui? Perchè non siete state al 
bagno ? 

La seconda interrogazione era indirizzata a 
S ilvia, la quale s'avanzava apparentemente tran
quilla, mentre provava una insolita agitazione. 
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Quel giovane ella non lo aveva visto mai e 
pur lo riconosceva l l grandi occhi neri ssimi sotto 
alla fronte alta e spaziosa incorniciata di brune 
anella, i lunghi baffi arricciati alle estremità, il 
labbro sensuale e un po' rialzato sicchè scopriva i 
denti perfetti, essa li aveva contemplati milioni di 
volte impressi su d' un cartoncino. Non s' ingan
nava. Dario, e ra Dario ch ' ella aveva dinanzi. 

- Oh, la mia piccola amica Assunta; diss· egli 
accarezzando la piccina. E guardando con indiffe
renza Silv ia, seguitò rivolto alla signora: 

-- Non ha più al suo servizio miss Lyc\ ia? 
- È in congedo, rispose Margherita rimes-

sasi tosto dal primiero imbarazzo ; la signorina che 
ne fa le veci è una mia amica d'infanzia. 

Come di dovere seguì la presentazione: 
- La signorina Sih·ia Morano, il professar 

Valdieri di Napoli. 
Quantunque Silvia fosse preparata a quel no

me, pure nell' udirlo ripetere da i'vlargherita essa 
venne còlta da una leggiera vertigine accompa
gnata da un brivido. Però Silvia stessa non avreb
be saputo dire a quale fonte avesse attinto la forza 
d i reagire, di vincere il turbamento ond'era invasa, 
c di cui niuno potè accorgersi, poichè dopo alcuni 
secondi chiese in tono scherzevole: 

- Valdieri- Dario? 
- Sa il mio nome, signorin a? 
- E come no? !o vidi stampato centinaia di 

volte su per i giornali de l regno. 
- Già, aggiunse IVIargherita, la signorina è 

una sua compagna in arte, scri-ve anch'essa ed 
oso dire con molto brio e con molta spigliatezza. 
Forse lei ha avuto Occasione di leggere qualche 
suo articolo. 
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- Non saprei, sebbene il nome non mi rie
sca nuovo. 

Il poeta parlava con affettata noncuranza, si 
capiva ch'egli era seccato oltremisura dalt'inaspe~
tato intervento . Non osa va allontanarsi e nel tempo 
medesimo avrebbe voluto trovarsi a cento miglia 
di là. 

- Ma sì, continuò lVIargherita incamminan
dosi verso l'uscita e sforzandosi ad apparire disin
volta, mi pare, Silvia, d'aver visto il tuo nome su 
la "Vita Italiana », sulla «Roma Letteraria )) , sul.. . 

- Sì, la interruppe Silvia fissando in volto il 
giovanotto, ma non soltanto col mio nome firmo 
i modestissimi miei lavoretti, mi servo spesso d'uno 
pseudonimo. 

- E quale? domandò Dario, tanto per non 
parer muto. 

- J'vlinerva. 
Echeggiò come uno squillo di guerra, come 

una sfida lanciata al vento quel semplice vocabolo. 
- .Minerva ! ripetè lui trasalendo. 
Erano giunti presso al ponte d'imbarco, ma 

dovettero sostare in attesa del vaporino. 
L' Assunta saltellava di quà e di là, e la ma

dre non osando dire a Silvia di sorvegliarla le era 
andata dietro. 

I due giovani rimasero soli. 
- Le pare soverchia presunzione la mia, 

signor professore? 
Silvia era eccitatissima; sentiva d'aver la feb

bre indosso; ma sentiva altresì che a quella mor
bosa eccitazione doveva la fittizia sua forza. Se la 
febbre non 1' avesse sostenuta ella sarebbe caduta 
al suolo, come uno di quei fantocci cui una molla 
interna dà la sembianza d' un essere vivente; sca
ricata la molla il fantoccio si ripiega su sè stesso 
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e precipita a terra. Così lei , con una differenza 
però; il fantoccio caricato di bel nuovo torna a 
muoversi, a girare, lei una volta caduta non si sa
rebbe rialzata più. 

Attendeva una parola di lui coll' ansia del 
condannato a morte che attende la grazia, e la 
parola non veniva . 

A Silvia pareva ch'egli fissasse con occhio di 
sorpresa lo scarno suo viso e tentasse di ricostruire 
l' irnagine di lei sulle traccie del ritrattino a cui 
ella ora non somigliava nemmeno lontanamente. 

Jl cuore le pulsava irregolare, dal collo alla 
sommità del capo le correvano con insistenza certi 
piccoli morsi, certe trafìtture non mai fino allora 
provati. Il ponte, il mare, le gondole le danzavano 
davanti una ridda fa ntastica. 

Tuttavia ella non si scoraggiò e con estrema 
volubilità proseguì la conversazione. Conversazione, 
a dir vero, sostenuta quasi da lei sola, chè Dario 
rispondeva a pena. Ei le leggeva in cuore e la 
compiangeva. Ma da troppo tempo l' aveva dimen
ticata, da troppo tempo sorrideva al pensiero di 
quella ultraromantica sua relazione per far adesso 
la parte di consolatore. E ancora s'ella fosse stata 
così come ei se la era immaginata, non avrebbe 
avuto certi scrupOli ad onta della passione sua 
per la sirena ammaliat rice, che ora s' indugiava 
alla riva colla piccina, e di cui egli era divenuto 
lo schiavo dopo una gita ad Ischi a in una sera 
burrascosa . 

Silvia chiacchierava sempre e aspettava quella 
parola che mai egli pronuncierebbe. E pure una 
spiegazione doveva apparire necessaria anche a lui, 
non poteva supporre ch' egli avesse a trattarla a 
quel modo indegno, come non poteva credere alla 
colpa di Margherita. 

15 
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Adesso che non si trattava più di supposi
zioni, ma di fatti, per una inesplicabile bizzarria 
Silvia non l'accusava, voleva persuadersi della di 
lei innocenza. Sarebbe stato troppo orrib ile il ri
nunciare in un momento istesso all ' amore ed al
l' amicizia. 

Il vaporino sbarcò una quanti tà di vis itatori 
per l' Esposizione e mandò un lungo fischio, un 
appello. 

- Silvia, sbrigati, chiamò Margherita. 
La giovane si scosse, e perduta ormai ogni spe

ranza, raggiunse l'amica. 
Dario s'accostò al ponte e st rinse la mano· 

alla marchesa dicendo· 
Signora marchesa permetta eh' io mi con-

gedi. 
Come, non viene in città? 
No, vo' dar ancora una sbirci atina ad al

cuni quadri; sa che sono incari cato di far una 
specie d i recensione. 

- Allora, arrivederla . 
- A rrivederla, marchesa. 
Di e' un buffetto sulla gua ncia all ' Assunta, 

s' inchinò cerimoniosamente davanti a Silvia e ug
gito pel contrattempo tornò sui suoi pass i. 

* * :;, 

ll t ragit to dai Giardini alla Piazzetta fu silen
zioso; l'Assunta, stanca, dormiva appoggiata alla 
spalla della mad re; e Silvia se ne stava zitta mi-· 
rando con occ hio atono l' orizzonte. 
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Al di là, al di là, o in fondo alla laguna ella 
avrebbe forse ritrovata la pace. Quale suprema 
voluttà il distendersi in una di quelle gondole tutte 
nere, tutte chiu~e come una cassa mortuaria, e la
sciarsi trasportare dai flutti. Veder dal breve fine
strino scolorirsi a poco a poco il cielo, sempre 
più lieve udire ciascun suono, senti r involarsi ogni 
traccia di affanno e di dolore con l' ultimo sospiro 
del petto straziato. 

Giunta al palazzo, Silvia si scusò di non poter 
assistere all'asciolvere. una emicrania fort issima 
che sarebbe scomparsa al cader del sole. 

Niargherita dal canto suo era felice di quella 
tregua inaspettata che le permetteva di occuparsi 
con calma del suo futuro contegno, e al caso dì 
affilare le armi. Senza por tempo in mezzo scrisse 
un paio di righe su d'una cartolina ch'ella stessa 
andò a gettare nella cassetta postale, e durante la 
siesta della zia si distese sul divano e riflettè a 
lungo. 

All'ora del desinare discese, pronta ad entrar 
in lizza. Silvia non c'era: la zia Leonora le d isse 
che la poverina aveva la febbre. 

Dopo il pranzo, a cui ella aveva fatto poco 
onore, Margherita, ingoiate una sull'altra due tazze 
di caffè nero, prese una subita risoluzione. 

Le tardava di sincerarsi sulla gravità di quella 
indisposizione sospetta . Ella non la poteva attri
buire ad un semplice broncio. Silvia pigliava certe 
arie.. bisognava metterla a posto. La marchesa, 
ignorando l' amore della fanciulla per il poeta, 
immaginava ch'essa si fosse prestata a fare la 
parte di spia per conto del banchiere, a meno che 
quel mestiere ignobile non lo facesse per conto 
proprio. Che Silvia . avesse avuto un· debole per 
Giorgio chi non lo sapeva! certe nature romanti-
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che non dimenticano. Secondo Silvia, Giorgio do
veva esser vittima del tradimento di sua moglie. 
da ciò tutti gli avvenimenti di quell ' infausto giorno. 

Margherita bussò all ' uscio ; una voce fievo le 
disse : Avanti. 

Le tende erano calate; la cameretta immersa 
in una semi oscurità. 

- Silvia, come stai, ti senti meglio? 
Un singulto le rispose. 
Margherita s' avanzò verso il letto ove la fan

ciulla con la testa affondata nei guanciali piangeva 
dirottamente. 

-· Per amor del cielo, che ti accade? 
Silvia si rasciugò le lagrime e afferrando le 

mani della giovane signora: 
- Margherita, supplicò, sii s incera, rispondi

mi senza tergiversazioni, chè il dubbio mi uccide, 
dimmi, dimm i se lo ami . 

- Giorgio l ah dunque non m'era male ap-
posta, tu non r hai obliato! 

- Giorgio? 110, non è d i lui che si tratta. 
- E di chi allora? 
- Dario, Dario Valdieri. 
Margherita indietreggiò bruscamente. 
- Hai il delirio, Silvia. 
La fanciulla scrollò la bionda testa arruffata. 
- No; per disgrazia ho tutta la mia ragione. 

:Margherita sii generosa, rispondi alla mia doman
da. ·Tu non sai che da oltre un anno ho vissuto 
per quest 'amore; non sai che Dario mi fece mille 
giuramenti, mille proteste. Senti, Margherita, tu 
sei bella, tu sei ricca ed amata, io non avevo che 
l' amor suo; dimmi che non fosti tu a rapirmi il 
suo cuore. 

Margherita alzò le spalle. 
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- Silvia, tu asserisci d'essere in pieno pos
sesso della tua ragione e non t: avvedi che vai 
ripetendo il duetto dell' (Aida:.. 

- Margherita, non essere spietata l 
- l\'Ia se non ti comprendo, se temo che 

tuo male sia più grave di quanto supponevo. 
- Dunque non l' ami? 
- Se per calmarti ti abbisogna questa assi-

cUI-azione, sta pur tranquilla, il signor Valdieri mi 
è affatto indifferente 

Un lampo eli gioia passò nelle pupille di Silvia. 
- Però n1i farai il piacere di spiegarmi il 

perchè della tua ingiu riosa supposizione. 
- Sì, Margherita mia, sì saprai tutto e mi con

siglierai, mi porgerai la mano ond' io riesca a 
trarmi da queste tenebre fra cui mi dibatto come 
un cieco che non sa trovar la via e ad ogni passo 
teme di piombar nell' abisso . 

E tra singulti e violenti scosse nervose la dis
graziata narrò alla marchesa per filo e per segno, 
senza nasconderle nulla, il suo romanzo cosl mi
seramente, oltraggiosamente finito. 

Margherita durante la lunga narrazione non 
battè ciglio, accontentandosi di accarezzare i riccioli 
scomposti e le guancie accese della fanciulla. l\'lan 
mano che Silvia proseguiva nel racconto l' inte
resse di Margherita aumentava. Ad un dato punto 
essa le . chiese 

- Quando ti scrisse l' ultima volta? 
Ella parve sodisfatta della risposta perchè 

più non fiatò. 
F inalmente Silvia tacque e s'abbandonò esau

sta sul letto, chiudendo le palpebre gonfie e ar
rossate. 

- Povera cara, le susurrò Margherita, povera 
vittima d ' una fan tas ia senza briglia nè freno. Sei 
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corsa dietro ad un miraggio; l' ast ro che coi mol
teplici raggi diamantati ti att irava altro non era 
che una selce iri descente. S fogati, piangi, ma per 
poco; nel tuo cuore sdegnoso d'ogni vigl iaccheria 
d evi att ingere il coraggio per dimenticare. 

Non lo posso. 
- Basta che tu fermamente lo voglia. 
- E tu? . 
- lo ? 
Un sorriso smagliante illumi nò la faccia di 

Margheri ta. · 
- Io, magnanima come· Gesl1, ti perdono, 

perchè hai molto amato . 
Involontariamente Silvia fece un raffron to . l\l[ar

gherita con le sue chiome d'un biondo ardente, 
e con gl i occ hi or brillan ti, or languid i, rasso mi
gliava stranamente al!a peccatrice del Vangelo, d i 
cui sembrava aver ereditato tutte le seduzioni. 

- Guarisci, guarisci presto , Silvia, perch è noi 
possiamo partire da questa malaugurata città. 

- Partire ! non avevi dest inato d i fermarti 
qua due settimane? chiese Si lvia, combattuta fra la 
gioia e il rammarico. 

Rammarico di allontanarsi di là dove pure le 
balenava la possibilità d'i ncontrarsi ancora con lui, 
gioi a d' aver acquistata la certezza dell' innoce nza 
di Ìv[argherita. 

- Sì, cara, ma c mutano i saggi » a seconda 
delle circostanze, e· queste oggi s'impongo no a 
noi · e c'indi cano la via d i Trieste come la più 
sicura per il tuo riposo . 

- Senza ri vederlo, balbettò S ilvia . 
- Vorresti di nuovo esporti agli insulti d i 

qu ell'uomo che non ti ama e che s'è fatto beffe 
di te? Ma non lo sai, povera ingenua, ch' egli è 
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un Don Giovanni di cui le amanti non si contano 
più, un essf:re pericolosissimo? 

Un ultimo scatto, un ultimo doloroso sin
ghiozzo. 

- ]\l]argherita tu non l'ami, lo credo, ma 
1ui, lui! 

La marchesa si scostò dal letto. 
- Ti compatisco e non m' offendo, però mi 

permetterai ch'io mi ritiri, la notte spero ti sarà 
apportatrice di calma. 

- No, 1\IIargherita, non ]asciarmi, salvami dalla 
disperazione. 

La marchesa le ritornò vicino e le disse dol
cemente: 

- Parti remo dunque già domani se sara i ri
messa; ma tu devi giurarmi che sarai ragionevole; 
che quel nome mai verrà pronunciato fra noi, che 
con tutta l' energia di cui hai dato prove altre 
volte, ti strapperai dalla mente il ricordo del 
p2.ssato. 

- Tu mi sorreggerai, nevvero? 
Per tutta risposta 1'Iargherita la baciò in fronte. 
Silvia nello sguardo carezzevole della marchesa 

non vide il baleno del trionfo, nelle labbra un po' 
tremanti che si posavano sul suo visino non indo
vinò il bacio di Giuda. Rassicurata, ella cedeva 
ancora alia malia d i quella voce d'oro che la cul
lava in un soave incantesimo, che la ipnotizzava. 
-insinu andosi come un filtro possente nell' animo 
suo . La povera Silvia non chiuse occhio tutta la 
-notte; soltanto verso l' alba il sonno la vinse, e 
allora ella sognò di trovarsi al collegio insieme a 
Laura; le bimbe piccine folleggiavano sui prati 
appena falciati e le Suore s' affaccendavano intor
no a :Margherita che doveva prendere !l velo il 
giorno seguente. Laura traeva un grosso libro di 
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sotto al grembiale e vi faceva in margine delle 
annotazioni, e lei seguiva con lo sguardo la matita 
di Laura che scriveva in lettere di fuoco queste 
parole: « lVIa rgherita è un essere fata le, porterà 
sfortuna a molti, e fors ' anca a te che l ' ami 
troppo senza esserne corrisposta del pari ». 
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XXI. 

A questo sogno, e a tutte le vicende di quel 
tristissimo viaggio pensava Silvia mentre percor
reva i larghi viali della Villa Revoltella in vetta al 
Cacciatore, tenendo dietro con un senso di stan
chezza alt' Assunta che inseguiva le farfalle. 

Da otto giorni Silvia si trovava a Trieste e 
viveva in uno stato di sonnambtrlismo, d' indebo
limento fisico, morale ed intelletuale, da cui si de
stava sempre tormentata dal dubbio. 

lVIargherita nella inesauribile sua dolcezza non 
s'era smentita mai, pure Silvia guardandola non 
cessava di pensare a l'VIaddalena la peccatrice per
d6nata dal divino Salvatore. 

La bimba, giunta presso alla cappella, si fe' 
il segno della croce, e : 

- Signorina, disse, vogliamo entrare? 
- No, non s~ può, rispose Silvia infastidita, 

la porta è chiusa, non vedi? 
- O che, la porta della casa di Dio non è 

aperta in qualsiasi ora per chi lo vuole implorare? 
.Mai come in quel momento la piccina aveva 

rassomigliato a suo padre. A Silvia parve di rive-
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·dere il marchese in quel fu lgido mattino di mag
g io, allorchè presso alla chiesuola ciel villaggio 
friulano egli s'era segnato con devozione, rimpro
verandole la sua irreligiosità. 

L'Assu nta fece una smorfia: perchè non le 
si permetteva d'inginocch iarsi davanti all'altare 
della ì\·Iadonna come era usa a fare a Napoli e a 
Roma? Roma sì era bella, e quante chiese v'erano 
colà. Non cosi a Trieste, che di chiese ne avea 
ben poche, e bruttine anzichenò , all'infuori eli San 
Giusto. Ma neppur San Giusto le piaceva con la 
facciata mezzo scrostata, con la gran fìne.:;tra si
mile ad una ruota . 1l piazzale non era brutto , di 
lassù si vedeva tutta Trieste, però prima di arri
varci per quante luride strade era mestieri passare! 
Trieste sì aveva il mare, ma quello di Napoli era 
più azzurro, e il cielo anche. Una idea balzana 
quella della mamma · di venir a Trieste; in primo 
luogo il dialetto ella non lo potea soffrire, e poi 
non c' P.ra che l\IIiramar, sempre 1\{i ramar, così · 
malinconico, un vero camposanto - e il Cacciatore .. . 
Dove restavano Pozzuoli, lVfergelli na, Torre del 
Greco, Posilipo e in fi ne il Vesuvio col suo pen
nacchio or grigio , or bianco, or rosso come la 
fiamma viva? Almeno fossero rimaste a Venezia . 
Non che Venezia fosse bella al pari di Napoli, ma 
c' era n le gondole, i vaporini, i colombi .... 

Silvia ascoltava a pena il cinguettìo della bim
ba, la quale si d ivertiva a calun niare Trieste e 
perciò le riusciva antipatica. Non vedeva l'ora di 
tornar in città, di sentir la voce grave della buona 
Teresina e magari quella un po' aspra di Rosetta. 
Certo il caldo eccezionale di quella estate eterna, 
mai interrotta d a un forte acquazzone col suo se
guito di tuoni e di fulmini , l' abbatteva, la pro-
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strava. Il vestitino di percallo le pesava, le d:.!.\'an 
molestia perfino il cappellino di velo ed i guanti. 

Passa rono in fretta davanti alla palazzina sviz
zera, alla serra spoglia di piante e raggiunsero la 
vettura che stazionava sullo spiazzo davanti all'al
bergo. Silvia trangugiò un bicchiere di birra, of
frendone pria un so rso alla piccina. 

I cavall i si misero in moto, e scesero a pre
cipizio la china. 

Un leggero venticello faceva stormire le foglie 
all ' intorno; le colline s' illuminavano di viola e 
d'oro, e i vetri delle villette i vi sparse si tinge
vano dei co!Gri dell'iride. 

ln lontananza la città s' accende\·a di mille 
piccole fiammelle che oscillavan sbiadite nella pom
pa dell' infocato tramonto. Dalla parte di San Gio
vanni guatavano di fra il fogliame, il breve cam
panile e le casette gialle e rossigne con la loro 
cintura di bassi pergolati, mentre la nebbia cin
geva d'un immenso turbante la cima del monte 
Spaccato . 

I carrozzoni del Tram deponevano frotte dl 
gente presso alla scalinata del Boschetto, ove suo
nava una banda musicale. Più giù verso il Gi .. lr
dino Publico , insieme a buffi d'aria umidiccia, Ye
nivano i concenti della orchestra cittadina, ed an
che là v' era un continuo movimento d i pedoni e 
di vetture. 

All'ingresso del «Fonde Ralli :. popolane e 
sartine si p ig iavano in mezzo alla folla e sorrid e
vano ai lazzi dei giovani eli bottega, i quali offri
vano loro un posto in prima fila alla rappresenta
zione del circo equestre. 

L'Assunta ad ogni costo voleva fermarsi al 
Giardino per prendere il gelato, e tanto fece e 
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tanto st repitò che Silvia dovette prometterle di 
condurla al caffè degli Specchi. 

Nella piazza Grande tutti i caffè avevano espo
sto i loro tavolini 1 e le toilettes più varie e più 
moderne acqu istavano nuova eleganza al chiarore 
della luce Auer. 

Una striscia nera bordata di porpora sembrava 
unire al mare la vòlta d' azzurro cupo seminata di 
stelle e dal piccolo square tutto buio con allato i 
due chioschi fioriti ed illuminat i s' udivan le voci 
or st ridule 1 or rauche d' uno sciame di monelli in 
festa. 

L 'Assu nta non brontolava più, t rovava tutto 
bello 1 tutto buono e si d ivertiva, nonostante le ri
mostranze della sua compagna, ad aspergere d'ac
qua il gelato di pesca 1 che, secondo lei 1 acqui
stava più grad ito sapore, avvolto cosi nella crosta 
cristallina. 

Silvia intanto centellinava un moka e leggeva 
il «Piccolo de lla sera » recatole dal cameriere in 
sostituzione della t: Gazzetta di Venezia• da lei do-
mandata. 

Venezia la preoccupa\'a sempre, chi sa forse 
nel giornale di quella città e lla avrebbe potuto 
legger un nome ... 

La sua preoccupazione diventav:.t davvero os
sessione, poichè fi ssando i caratteri del «Piccolo • , 
quel nome le si staccò in lettere chiare davanti 
agli occhi : Prof. Dario Valdieri, g iorna lista da 
Napoli. Com'era possibile? 

- Dio mio 1 impazzisco 1 
T ornò a leggere . Il nome risaltava ancora in 

mezzo a tanti altr i nomi d i sconosciuti 1 provenienti 
dalle diverse parti del globo, scesi all'I-lOte! de la 
Ville. Dario a Trieste, da quando, perchè? 

Fu un attimo. La benda, ch'ella aveva vo-
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luto per forza tenersi ben stretta allacciata sulle 
palpebre chiuse perchè l'unica illusione non s'in
volasse, si lacerò. 

- Margherita, disse forte. 
- L a mamma? è forse qu i? chiese l'Assunta 

ingoiando l' ultima cucchiaiata del gelato. 
- No, le rispose con malagrazia la gim·ane; 

essa ci aspetta a casa sola (calcò su questa parola) 
andiamo, abbiam fatto già troppo tardi. 

Quando la carrozza padronale entrò con fra
casso nel cortile della Villa Santelli, questa era 
immersa nel buio. Non un lume alle fi nestre, non 
un fanale acceso nel parco 

Silvia accompagnò la bimba nella sua camera 
e la confidò alla cameriera perchè la ponesse a 
letto. 

Margherita di rado s' incaricava di quell' uffi 
cio, accontentandosi di darle un bacio allorch è la 
fìgli uoletta era bell'e coricata. 

-- La signora marchesa dov' è? chiese Silvia, 
congedandosi dalla bambina . 

- ln giardino, credo, rispose esitante la ca
meriera, una formosa trasteverina. 

- C' è qualcuno con lei? 
- No; però la signora desidera di rimaner 

solà, aggiunse con crescente esitazione la ragazza. 
Silvia, senza darle retta, spalancò l'uscio della 

sala del bigliardo, per la quale s' accedeva al parco. 
- Margherita, .Margherita ove sei? fa buio 

pesto qui. 
- Cara Silvia, te ne vai ? Grazie d' aver ac

compagnato l'Assunta. Buona notte. 
- Ma dove ti sei nascosta, e perchè mi 

mandi via? 
Un' ombra sorse in fondo al viale. 
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- No, cara, non ti mando via, credevo tu 
avessi premura. 

Al contrario, bramo rimanere a lungo 
con te . 

- L e no ve son scoccate da un pezzo . 
- Lo so. 
La luna ascendeva di dietro al coll e, e un 

sott il raggio , filtrando a traverso gli aghi degli 
abeti che formavano un piccolo boschetto da un 
lato del giardi no, si frangeva sullo zampillo della 
fontana posta nel largo davanti alla casa, e presso 
a cui le due giovani stavano ritte una di fronte 
all'al tra in atteggi amento di combattenti. 

Margheri ta senza rendersi un conto esatto della 
sensazione ch ' elb:t provava, intui va alcunchè d' ina
spet tato, e Sil via non più stanca, non più affranta, 
in preda ad una forte eccitazione nervosa si driz
zava· su lla piccola persona e ingigantiva nella pe
nombra. 

- Hai fors e qualcosa a dirmi? 
- Per lo appunto . . Dario Valdieri è a 

Trieste, e tu, suppongo, non lo ignori. 
- A T rieste? da quando, perchè? 
Silvia sogghignò amaram ente. 
- Guarda, guarda, mormorò, come i no.stri 

pensieri s ' incontrano; la stessa domanda me la 
feci io poco fa, venuta a cognizione della sua pre
senza a Trieste. 

- E che cosa ti sei risposta? 
- Mi sono risposta che la causa di questo 

viaggio inopportuno eri tu. 
- lo! Silvia, non sei peranco guarita che ri

cominci ad insultarmi? 
- Guarita ? sì lo sono; guarita eli tutte le mie 

ubbie risgu ardanti l' amicizia, la purezza immaco
lata dell ' animo tuo falso e bugiardo, e la mia gua-
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rigione la devo alla sanguinosa ferita che tu r-;1 ' ha. i 
aperta nel cuore. 

- Se io, chi rurgo benefico, giunsi a sanarti, 
non posso che rallegrarmen c. 

T regua all' iro nia: troppo a lungo sono 
stata il tuo .zimbello; il dì d ella r ibellione è sorto, 
ed io . 

- Tu, povera c reatura, fosti costantemente 
una ribelle. Non te lo ascrivo a colpa, il desti no 
ha fatto di te una spostata e l'eredità paterna in
flu ì sul tuo ce rvello. Aggiungi le letture malsane 
e il tuo ateismo .. 

Si lvia non rilevò l'offensivo apprezzamento, 
ma avvicinandosi alla marchesa replicò con impeto: 

- Giu ram i, se lo puoi , tu la credente, la pia, 
giu rami sulla testa della tua bambina, che fosti 
sempre un a moglie irrep rensibile, una donna il 
li bata . 

- Basta, Silvia, dovresti ramm entare eh· io 
so no in casa mia e che soltanto l' ant ico affetto 
per te m'impedisce di chiamar qualcuno. 

- La tua devota trastevcrina probabilmente, 
la quale poco fa tremava vedendomi scend ere nel 
parco, ave forse nascondi il tuo amante. 

Sllvia! sclamò 1\Ia rgherita movendo alcuni 
passi. 

- Non adirarti e non chiamare . Me ne vò 
d a me, promettendoti di serbar il si lenzio, un si
lenzio ete rno su lla tua condotta. Addio. 

Margherita non replicò, e Silvia s 'allontanò 
\racil lando . 

Però non andò lontano. S'appostò a breve 
di stanza da lla villa ed attese. Per quanto tempo? 

Soltanto la luna che lenta prosegu iva il suo 
cammino avrebbe potuto dirlo. 
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Silvia pareva aver preso radice al suolo. i 
piedi le si intirizzivano, e il suo corpo indebol ito 
sussultava di tratto in tratto. Con lo sguardo smar
rito essa fi ssava un punto lontano, sem brava così 
voler evocare un'ombra. E l'ombra rispose al ta
cito appello; rasentando il muricciuolo s'appressò 
al cance11o, l'aperse e s'internò fra i tortuosi 
meandri del parco solitario. 

Un gelo d i morte serpeggiò per le vene della 
sventurata Silvia. 

Quante volte ella aveva provato quella sensa
zione d'un vuoto desolante , d ' un subito crollo? 
Ma sulle rovine sparse a lei dintorno ella mai 
s' era lasciata cadere; e-ra rimasta in piedi soste
nuta da una forza ignota, forse la forza dell a sua 
g iovinezza . Ora non più; alt ro non le rimaneva 
che gettarsi a terra bocconi e bagnar di lagrime 
quelle rovine. 

Rialzò superba la testa. 
Piange re? no, non commetterebbe altre viltà . 

Dio, quale nausea, quale disgusto! E così tutta la 
vita, fino da bimba . Ed ella s' era rim prove
rata talvolta il suo scetticismo, come s' ella non 
avesse avuto ragione di pensare che solo d' egoi..: 
smo è fatto il mondo, cui unica meta è il piacere. 

Ed anche lei sì , al pari degli al tri . 
Giù la maschera del dovere, g iù la larva del 

senti mento. Non aveva saputo perdonare alla ma
dre le crudeli parole pronunciate in un momento 
d ' aberrazione , e lei a mente fredda l' aveva imi
tata . Sarebbe stato ipocrisia il negarlo; lei pure, 
cui pesava l' obbligo d i provvedere alla zia ed alla 
sorella, s' era domandata perchè la vecchia si osti
nasse a vivere! L ' uomo è plasmato di fa ngo, 
tutte le più basse passioni s' annidano nel suo 
petto. Ideali , entusiasmi, affetti : parole, parole ! 
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Silvia ora camminava barcollando; invece di 
tornare in città si dirigeva in senso inverso. Vola
van lungo i viali le biciclette simili a lucciole im
mani, corruscavano le effimere lucciole viventi fra 
i cespugli e le siepi, gorgheggiava nascosto fra le 
rame l' usignuolo, ondeggiavano all'alito della brez
za serotina i lunghi fili d'erba sui brevi rialzi. 
Presso ad una panchina due giovani del popolo, 
due innamorati, si tenean per mano, guardandosi 
negli occhi . ' 

Silvia volse altrove il capo e continuò come 
in sogno la sua strada. 

Un gruppo di donne che uscivano dalla por
ticina aperta nello steccato dei bagni popolari le 
passò vicìno. Le donne quasi tutte vestite d ' una 
gonnella oscura e d' una camiciuola bianca male 
allacciata, quasi tutte spettinate, ma con dei lun
ghi orecchini d'oro, facevan risonare le loro cia
batte sullo sterrato, tenendosi in collo o trascinan
dosi dietro qualche bimbo mezzo assonnato. Esse 
cantavano a squarciagola la celebre canzonetta 
triestina: 

((Vado a nndar sicuro, 
Cossa ghe xe de mal?>> 

Beate loro ! mormorò Silvia. Mentre i ma
riti fan sciopero e bevono gli ultimi spiccioli al
l' osteria, esse cantano e se la spassano. E poi si 
vorrebbe istruire la gran massa di questi felici~ 

che a pena aperte le pagine d' un libro sentireb
bero tutto il peso dell ' orribile esistenza . Esse, igna
re di ciò che riserba loro la sorte, vivono giorno 
per giorno, incuranti, gaie . 

Le voci delle popolane echeggiarono in lon-
tananza: 

((Me tocarà capisso 
F inir all ' ospedal )). 

16 
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Incuranza o disprezzo del destino? Ignoranza 
o coscienza della loro fine? Illusione o rassegna
zione l Spensieratezza o filosofia? 

Ardui problemi che la mente smarrita de ll a 
povera Silvia non a rri vava a sciogliere. Una sola 
fras e di quella canzonetta piena di amara ironia 
nelle strofe apparentemen te isp irate a fr ivolezza la 
perseguitava: «Finir all ' ospedal » . 

Chi sa?. tutto e ra possibile dal momento che 
per sè ella voleva pensare da sola, rifuggendo dal
l ' idea che «ci pensassero gli altri ». 

Già dopo il tentativo suo abortito d i far l' e
mancipata, di lezioni ne aveva perdute parecchie, 
la società odierna a malgrado d 'una verni ce di 
progresso, s 'era detta Silvirt, ha tanto di coda, 
bisog na cercar di tagliargli ela; ma di ce rte rifor me 
la società non avea voluto saperne, e la maestri na 
troppo femminista si vide licenziata. Negli ult imi 
mesi poi la sua salute s' era peggiorata e nulla 
accennava ad un miglioram ento . 

Silvia rabbrividi, e un accesso di tosse le spaccò 
il petto. 

Tutto causa quell 'orribi le puzzo del c Linoleum », 
a cui si mescolava l' odore nauseabondo ch e esa
lava la cSpremitura d'oli o :t . 

Ancora illuminate nonostante l' ora tarda le 
innumerevoli fin estre della larga mole entro le cui 
mura ferveva insolitamente il lavoro 1 In mezzo al 
simu_lacro di giardino che fiancheggia l 'edificio un 
fanal e, quale un solingo fantasma, spandea all~ in
torno il suo chiarore bl ando . 

Silvia accelerò il passo. « L 'Osp izio marino -. 
si disegnava sullo sfondo del cielo da cui si stac
cava la pioggia delle stelle cadenti. 

La zia Giustina le aveva narrato tanti anni 
prima che giungendo in tempo di formu lare un 
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desider io mentre il bolide percorre lo spazio, il 
desiderio viene esaudito. 

Ella s'era provata molte volte a quel giuoco, 
ma non era giunta in tempo, mai. 

Sempre in rita rdo, sempre l' ultima, anche 
quando supponeva d'essere la prima! 

Nel\' Ospizio tutto taceva; i bimbi dormivano 
sicuramente e le loro sorveglianti del pari, soltanto 
dal pianterreno un acciottolio di piatti, un tintinnio 
di cristalli indicavano che le inservienti rigoverna
vano le stoviglie adoperate per la cena dei piccoli 
scrofolosi. 

Silvia fu vinta da una commozione. 
- Poveri innocenti, disse fra sè, è un bene 

o un male quello che vi si fa? Non sa rebbe pietà 
maggiore il !asciarvi morire prima che abbiate a 
provare i di~nganni, i dolori, prima che vi siate 
formati un' idea della miseria che vi guata e che 
vi riafferrerà tosto lasciato questo asilo di benes
sere? 

La giovane principiò a salire l'erta di Servola, 
senza sapere ciò che si facesse. Nel suo cervello 
mille pensieri danzavano una ridda vertiginosa e 
lei era impossibilitata a segui re quel turbine. 

- Anche quassù si lotta, si uccide in nome 
della nazionalità e del · diritto al lavoro. Utopie, 
vane utopie .... O non piuttosto un ideale? Senza 
un ideale sano o malsano l'uomo non può vivere, 
ed io che vidi sfasciati, infranti tutti i miei, non 
posso restar qcaggiù. 

Rifece la strada, r infrancata; nessun timore 
l ' assaliva pilt, essa procedeva spedita quasi un 
faro le splendesse dinanzi e le accennasse la via. 

Passata la stazione della strada ferrata, ella 
apparì come una nera statua in un campo di neve. 
La luna inondava della sua luce la terrazza del 
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viale superiore, e il bianco chiarore, scivolando 
sull' ?Ila scarpa della muraglia dai ghirigori fioriti, 
stenoeva come un immenso drappo candido sul 
largo piazzale sottoposto, e parea gettare un ponte 
mobile e rifuigente sulla superficie del mare . 

Dove lo avea visto lei quello stupe ndo ponte 
scintillante che raggiungeva l' orizzonte e forse si 
prolungava ancora e mettea capo lontan lontano? 
Dove, dov.e lo avea visto ? Chi le avea narrato che: 

«Sul mare è apparso un bel ponlc d'argento. 
Ponte gettalo sui laghi seren i? 11 

c Per chi dunque sei fatto, e dove meni ?:t si chiedea 
la sventurata, confondendo nella sua mente i vers i 
del Pascoli e le proprie sensazioni . 

Oh, andarsene altrove, fu ggire fuggire così 
come un'orma dall'alto, 

u orma sognata d'un volar di piume 
orma d 'un soffìo molle di vcllulo 
che passò l'ombre e scivolò nel lume 

pallido e mulo''· 

R istette, si guardò intorno . 
Perchè si trovava là sola? che cosa era accaduto ? 

Dio ! che sogno, che sogno penoso ! Il risveglio non 
verrebbe dunque mai ? . 

Una barca dalla vela gialla dei pescatori sfiorò 
l'onda; una voce baritonale s'elevò nel silenzio 

((Non fidarti fanciulla giammai 
Dell'ardenti proteste d'amor:.. 

Un breve risveglio e tanto doloroso! 
Silvia si premè il petto con la mano ; una 

puntura acuta le fe' emettere un grido: 
- Giorgio, Giorg io ! 
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Al primo suo amor di fanciulla ella rivolse in 
quel supremo istante il pensiero: a Giorgio il prode 
e leale soldato, che forse in quell'ora fra le ambe 
inospiti ricordava con tenerezza la moglie idola
trata, la moglie spergiura, l' amante di Dario l 

E lei eli quei due esseri spregevoli, abbietti 
ne avea fatto due divinità , avea eret'to un piedi
stallo alla «Madonnina , , aveva adorato Dario! 

Adesso ella sentiva il bisogno di purificarsi, 
di lavarsi da tutta quell' onta, di rifarsi la vita! 

E come? quale rifugio le rimaneva? 
Laura, buona Laura.. e poi Teresina l' umile 

la sublime operaia, e - perchè no - anche la zia Giu
s tina, vittima rassegnata e Rosetta, sua sorella, che 
a malgrado della ristretta intelligenza, della orri
bile infermità, aveva conservata la fede, il candore ... 

Quante creature impeccabili, devote! 
E tutto lo stuolo dei mise ri oppressi, dei la-

voratori infaticabili, dei bisognosi ?.... . 
Sì, era mestieri tornar a casa, nel quartierino 

sui tetti ; darsi tutta al lavoro, dimenticare il lusso, 
le carrozze padronali, la vita brillante intravista un 
giorno , dimenticare l' amore! 

Dio quale prospettiva! 
Non era meglio forse slanciarsi sul ponte d'ar

gento e trovar là finalmente la via di salvezza ? 
Silvia s' inoltrò fino alla punta del piccolo 

molo che sporgeva nel mare. 
Le parve di udire un' arcana melodia1 un bi

sbiglio sommesso e il suo volto ebbe una espres
sione estatica. A poco a poco nella bionda testina 
si fece un lento lavorìo e le smorte labbra ripete
rono come inconscie: cl drami ispirano sempre 
una grande pietà• . 

Ad un tratto al i occhioni color nocciuola pri
ma velati rifu lsero di vivo bagliore. Fu un guizzo, 
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fu un lampo.. In un sospi ro ella mormorò con 
accento d' indicibile tenerezza: c: Povera Rosetta ., . 
Ma l' emozione durò un att imo ; abbracciando in 
uno sguardo lungo T rieste sì bella, sì luminosa 
nel sonno notturno : 

« Ci penseranno gli altri » , gridò in atto di 
sfida , spiccando un salto sul ponte scintillante. 

n fragile ponte si spezzò, l' acqua descrisse 
un g ran cerchio, gorgogliò per alcuni second i. . 
Poi la sciarpa da prima t remolante si distese calma, 
senza la minima oscillazione, sulla superficie del 
mare . 
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