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Prefazione. 

o so; !eggendo 9uesto libro dedicato 

a!f ado!escenza più d' un babbo, 

p1ù d' un maestro sarà tentato di 

dire, stringendosi nef!e spa!!e: ,!Ja previdenza l 

à forse una virtù da insegnarsi ai ragazzi l 

'Torse cfie essi hanno i! dovere ed i! modo 

d' esercitar!a ? flnsegnate foro f ubbidienza, fa 

bontà, f operosità; fa previdenza, siamo noi che 

dobbiamo esercifar!a per foro conto; e a che 

giova, a!!ora, vo!er oscurare !e foro menti serene 

con !e ombre de[ ma!e che può avvenire un 

.giorno, vo!er pesare su!!e foro picco!e anime 

vivaci con idee troppo serie e flravi per esse ?" 



.Co so, !o so. Cppure .... (; ben certo clie vi 

siena de!!e virtù inuti!i ad insegnarsi ai ragazzi? 

0 non è f orse vero clie nuf!a mette ne!!' animo 

cos) forti radici come ciò clie vi entra con 

!e impressioni de!!a fanciuf!ezza ? "Correnti di 

romanzi e di commedie passano, durante fa 

giovinezza, su! nostro spirlfo, svaporando poi 

senza fasciar traccia; ma tuffi abbiamo ancora 

curiosamente vivo, ne!!a memoria, 1! ricordo d'un 

raccontino, d' una commedio!a vista a dodici 

anni; tutti, sorndendo, udiamo fornorci ogni tanfo 

a!!' oreccliio 1! ritmo e fa rima ingenua d'una 

poesie/fa clie, imparata in 9uei bei tempi, si 

ostina a risuonare ora inaspettatamente, da[ 

profondo passato, co! susurro !impido d' un 

rivo!o scorrente sotterra. 

C:os) per !e impressioni mora!i. (; vero clie 

fanciu!!i non sono cliiamati ad esercitare fa 

previdenza; ma non è forse bene clie essi s' av, 

vezzino fln d'ora ad ammirar!a, a sentir!a neces, 

saria, ad osservarne i beneflci effetti, a intendere 

fa gravità dei danni clie, ne!!a vita, producono 



fa feggerezza, f abitudine di non oofer preOCCU• 

parsi de( poi? Ùcco duntjue f origine di fjUesfa 

sforie!!a pei ragazzi. 'lle!!a fJUa!e, nafura!mente, 

trattandosi di · rendere, più cfie accessibile, inte= 

ressante e divertente pei !ettari giovanet/J; un 

ordine d'idee un po' inso!ito, non s'è potuto 

cercare sempre n'gorosamente !a verità, si è 

dovuto inventare un intreccio un po' romanzesco; 

accontentandosi se, in un avvenire fanfano} anche 

su!f esistenza d'una so!a famiglia, potesse avere 

un'influenza benefica !a storia di &eppetto e de!!a 

sua picco!a sore!!a. 

CC:rieste, ne!f Ottobre 1906 . 

.G 'autrice. 





l. 

La villa misteriosa. 





h i è? 

Son io, signor padrone. C'è un 

ragazzo che vuoi parlarle. 

-Che ragazzo? Chi è questo ragazzo? 

lo non conosco ragazzi, e non tengo a cono

scerli. Che cosa vuole il ragazzo? 

- Non so, signor padrone; vuoi 

parlare con lei. 

Questo dialogo avveniva nel salotto 

d" una piccola villa. La villetta, piccola, 

posta in un a delle nuove vie, se mplice neJla sua archi

tettura, non aveva altra bellezza che un grazioso 

giardino, dove crescevano dei fiori verarnente magni fici, 

splendidi e rari. Abitata fino a un anno prima da un 

giardinie re che s'era ritirato nel suo paese avendo 

fatto buoni affari, essa era rimasta vuota per qualche 

mese, sembrando a tutti la casa troppo piccola e 

modesta. Poi un giorno era venuto a visitarla un 
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giovanotto dalla lunga barba bionda; s'era informato 

del prezzo, aveva promesso di dare una risposta il 

giorno dopo. Il dopopranzo era ven uto un altro giova

notto, dai mustacchietti neri; quello aveya esam inato 

tutto attentamente e aveva dichiarato che prendeva 

la Yilla per due ann i. Dopo quattro giorni era venuto 

ad installarsi nella villa un signore di mezza età, 

dalla figura di \·ecc h io prete e dalr aria bizzarramente 

ironica. Aveva portato con sè dci mobili modesti e 

molte casse chiuse. Usciva pochissimo; il se rvitore! lo, 

un mezzo contadino che egli aveva preso, lo vedeva 

occuparsi solo dei. fiori del giardino che coltivava con 

passione, dedicandovi delle ore intere, evidentemente 

fel ice per una rosa che si schiudeva nelle sue del icate 

tinte di carn e e di neve, o per un'orchidea dai petali 

aperti co me le a li d ' una farfalla magnifica e bizzarra. 

Nessun o suonava mai al cancello . Du e o tre vol te il 

servi torelto aveva visto uscir di casa il giovanotto 

dalla barba bionda o quell o dai mustacchi neri, senza 

saper n è quando n è di dove fossero entrat i; qualche 

volta il s ignor Gravini - l'inquilino della vi lletta 

aveva detto di chiamarsi così - andava a ·prendere 

un caffè e a leggere i giornali , in un piccolo caffè 

nella casa di faccia; in qu ei giorni era sempre ingru

gnato e immusonato. Del resto, co l servitore parlava 

sempre poco; faceva invece dei lunghi discors i ai 

fiori del giardino. In conclu sio ne, il servito rello lo 

credeva un po' st regone ~ gli parlava :::.on un po' di 

timore. 
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Anche quella mattina era con una certa circo

spezione che egli era venuto ad annunciare al padrone 

quella visita insolita. 

- Vuoi parlare con me? - ripetè il s ignor 

Gravini, alzando il viso sbarbato da un pacchetto 

di sementi che sla\·a osseJTando. E dopo un momento 

soggiunse, piegando di nuovo il viso sotto la papalina 

che gli copriva il capo: 

- È un ragazzo che vuoi la carità? Dagliela, 

e che se ne vada. Così la carità riesce utile a lui 

e a me. 

- Ma - si fece coraggio a dire il servitorello 

- non vuoi mica la carità; è un sig norina. 

Questa volta il signor Gravini raddrizzò d'un 

colpo il suo lungo busto cont ro la spal!iera della 

seggiola. 

- Eh? Un signorina? Viene per farrni visita, 

allora? Non c'è niente di pil1 inutil e di una visita. 

Sai che non voglio visite. 

- Gliel'ho detto. Ma dice elle n10l parlarle per 

un affare. 

Il signor Gravini ebbe evidentemente voglia di 

dire che non voleva neppure affari; ma poi cambiò 

parere, pensando che la discussione sarebbe andata 

troppo per le lunghe. 

-Animo! In troduci quel monello, che sentiamo 

che stupidità saprà dire. 

E nel dir così gonfiò le guance e soffìò pe r 

l' impazienza, facendo volar via un mucchio di sementi, 
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ciò che aumentò suo malumore contro il visitatore 

inaspettato e la sua voglia d'accoglierlo con delle 

beffe. 

Ma quella voglia svanì all'aspetto del monello 

che il serv itore introduceva. Era un m.ouello vera

mente si mpatico. Snello e fine, co i capelli biondi 

tagl iati a spazzola e gli occhi castani dallo sguardo 

aperto e franco, quel ragazzo sui tredici anni aveva, 

benchè portasse degli abi ti piuttosto frusti , quell'aria 

distinta che è così rara nei fanciulli anche elegante

mente vesti ti. S'era tolto il berretto e, senza lasciarsi 

sgomentare daWaria poco incoraggiante del signore 

dal v iso da prete, si avanzava verso di lui con fare 

disinvolto e cortese. 

- Nli chiamo Geppetto Marsi - di sse quando 

gli fu giunto vic in o -abito in una casa qui accanto, 

e sono venuto a proporle un affare. 

- Che affare vuo i propormi tu, piccolo mosce

rin o? - chiese il signor Gravini, divertito da quei 

modi d'ometto serio e intellige nte. i'vla Geppetto l\1Iarsi 

non s i lasciò scoraggiare. 

- Sono venuto a proporle d'assicurare i suoi 

mobili contro l'incendio. 

- Eh? Cosa? 

li s ignor Gravini rideva eli cuore. 

- Tu? 'Tu vieni a propormi ? Ma che so-

cietà è che manda un agente della tua sorte? 

- Nessuna società, signor Gravin i - rece con 

bel garbo il ragazzo . - Soltanto, io sono amico d'un 
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impiegato che si accontenta di farmi guadagnare 

qualche cosa, se io gl i porto qualche piccolo affare. 

- Già, già - brontolò il signor Gravini -

adesso siamo all'americana in tutto; i ragazzi fanno 

gli uomini, concludono affari , cercano di guadagnare 

denari Il denaro! questo è quello che conta 

al giorno d'oggi. Cosa ne vuoi fare tu, se è lecito, 

co l guadagno dei tuoi affari? Vuoi comprarti una 

bicicletta, ci scommetto? Tu tto moderno adesso. 

- Nossigno re - disse sen1plicemente Geppetto . 

- Io ho bisogno di guadagnar qualche cosa per uno 

scopo serio del quale però non desidero parlare. 

E per mostra re che non avrebbe detto di più, 

e per non perd ere tempo in d isco rsi inutili, il piccolo 

uom o d'affari trasse fuori di tasca il prospetto della 

società d' assicura7.io ni , s piegando, con molto garbo 

e molta chiarezza, i vantaggi offerti al c liente. Molto 

convinto, egli faceva notare l'utilità che v'è nel pre

munirs i, con una piccolissima spesa annuale, contro 

un pericolo grave e continuo come quello dell'in

cendio, la contentezza di sentirs i s icuri co!;Jro le 

sorprese dell'avveni re mediante un piccolo sacrificio. 

Ora il signo r Gravini lo asco ltava, interessato, co n 

l' a ria d1 uno che s i diverte assai. 

- È buffo il ragazzo 1 - disse come fra sè. 

È proprio buffo 1 P rende su l serio la sua parle 1 Ivli 

diverte, parola d'onore che mi diverte! 

E rivolgendosi al suo giovane in te rlocuto re che 

ora taceva, attendendo una ri sposta, soggiunse : 
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~ ìvli hai d iver tito, n1i hai prop ri o di,·ertito. 

Vediamo dunque; quanto calcoleresti di guadagnare, 

se per cinque anni io mi assicurassi col tuo mezzo 

per che so io? per d iecimila lire? 

Geppetto prese una matita, fece un calcolo sul 

rQ\·escio del prospetto. 

- Quindici l ire - di sse. 

- Ebbene, io te le rega lo senza ass icurarmi un 

corno. \'a bene? 

Un lie,·e rossore passò sul viselto franco e serio 

del ragazzo. 

- lo non sono venuto a domandare la carità 

- disse con fermezza. - Sono venuto a proporre 

un a ffare . Se non va, pazienza. 

E fece per raccogl iere i suoi prospetli. rvra il 

\·ecchio signore gli fermò la mano. 

- Ih, che fu ria l Bene, bene; Jl in tonazio ne rni 

piace, è buona. ,Non sono venuto a domandare la 

carità". L'hai detto con un bell'accen to: mi piace. 

Dunq ue, allo ra dic iamo che mi assicu re rò . Co me s i 

fa? S piegam i, tn che sei sap iente. 

Geppelto Marsi ebbe un bel sorriso intell igente, 

spiegò al signor Gravi ni le modali tà necessarie, gl i 

indicò dove do,·eva por la fìrma, che r altro scrisse 

con gravità burlesca. Poi, incoraggiato da quel primo 

s u ccesso, il ragazzo osò fa re un'altra proposta . 

- Vede, s ig no r Gravini, lei dovrebbe an che 

assicurarsi la vita. 

- Eh ? Cosa? 

< , . 
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La domandfl. era fatta con una voce così caver

nosa, così stranamente diversa dalla solita, che il 

fanciullo sussultò spaurito. Ma subito il signor Gra

vini aveva ripresa la sua voce consueta per chiedere: 

- E a profìtto di chi mi dovrei assicurare, se 

è lecito, signor acquisitore? 

- i'Vla lo sto qui vicino Ho visto 

qualche ,·alta pa~sare quel giovanotto biondo che le 

::;omiglia Credevo che fosse suo fìglio. Spendendo 

una data somma ogni anno, lei può assicurargli a 

una certa epoca un capitale. 

Questa volta le parole di Geppetto ebbero un 

effetto inatteso. Il vecchio signore ride, ride di cuore, 

rid e tanto L:he i l suo viso sbarbato pare tutto una 

grinza e che delle lagrime gli brillano negli occhi. 

- Ah, trovi che mi assomiglia, eh? E vuoi che 

mi assicuri a suo vantaggio? Ah, bella J Ah, bellis

sima! 

Geppetto guardava sbalordito suo nuovo 

cliente, preso da una vaga paura che stesse diven

tando matto. Ma l'altro, continuando a ridere, se

gui tava: 

- Sai che cosa? Domanderemo il suo parere 

a lui. È lui l'interessato, eh? t lui che dovrebbe aver 

i denari dell'assicurazione se morissi? Perchè no, 

già? Io, in fondo, gli voglio bene a quel giovanotto 

- fece co n aria buffonesca. - Gli voglio bene, 

proprio bene. Andiamo tanto d'accordo. Sentiamo che 

cosa dice lui. 
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E suonando il campanello, disse al servito re 

che entrava. 

- Va a chiamare il signor Edoardo. 

Il servitore parve meravigliato. 

- Ma non c· è, iL signor Edoardo. Non è venuto. 

Io 11 0 11 gli ho aperto la porta. · 

l! signor Gravini lo guardò con piglio canzo

natorio. 

- Vuoi vedere che se lo chiamo io, lo trovo 

subito? 

E, per dimostrare la verità di quell'affermazione, 

s i alzò, raccogliendo intorno alla lunga e n1agra figura 

le pieghe della veste da camera, e scomparve da un 

uscio laterale. 

Allora P impressione di meraviglia sul volto del 

servitorel\o si mutò in espressione eli terrore. 

- Di dove sarà venuto? - chiese volto a 

Geppetlo. - Di dove diavolo capitano il signor 

Edoardo e l'altro, quello coi baffetti neri? Non suo

nano mai alla porta, li vedo sempre qua senza capir 

per dove vengano Stamane il signor Edoardo 

non c'era, vivaddio, io non gli ho aperto E 

adesso scommetto che è là dentro, che sta venendo .. 

Era già ven uto. La porta s'era aperta, l'alto 

giovanotto dalla barba bionda, vestito di ch iaro, entrò 

salutando, e senza mostrar di badare agli occhi spauriti 

del servi torello, s'accostò al piccolo acquisitore. 

- È lei - disse con forte accento straniero 

- è lei quello che vuole cl1e mio zio s'assicuri la 
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vita? Ebbene, mio zio le manda a dire che venga 

da qui a otto o dieci gio rni , che le saprà dare una 

risposta. 

Un po' deluso, Geppetto s'alzò. 

- Va bene- disse col suo solito fare garbato, 

posando il berretto sui capelli biondi. - Da qui a 

dieci giorni .. allora. E mi salu ti il signor Gravin i. 

Questa volta anche il giovanotto biondo ebbe 

un'occhiata burlesca. 

- Lo saluterò, non dubiti- disse con un'ironia 

di cui i l ragazzo non riuscì a comp rendere il senso. 

E scomparve di nuovo dietro all'uscio, mentre il 

piccolo assicuratore se ne andava dopo un ultimo 

sal u to. 

Il servitore!! o, rimasto solo, guardò l'uscio dietro 

al quale erano entrati il suo padrone ed ,il signor 

Ectoardou con un'espressione d i dubbio e d i sgo

mento sulla sua larga faccia di contadino . 

- E scommetto - fece con disperazione -

scommet.to che fra mezz'ora non ci sarà più, senza 

ch'i o ri esca a capire di dove diavolo è uscito l 





li. 

Il piccolo assicuratore. 





[
l piccolo assicuratore intanto se ne andava 

verso casa. Abitava poco lontano di là, in 

un villino molto più elegante di quello del 

s ignor Gravini. Da tre anni, infatli, egli 

stava là con sua ~01·el\a Annina, minore di 

lui d i un anno, in casa della zia Teresa, 

che li aveva accolti quando essi erano ri

masti soli al mondo e privi di tutto, dopo 

che il loro babbo era morto di tifo in una 

settimana, e la mamma, poverina, in pochi 

mesi gli era andata dietro per la passione. Era ap

punto la voce irritata della zia Teresa che egli intese 

oltre 1' uscio mentre, saliti i pochi grad ini della scala, 

suonava all'uscio. 

- Sgriderà Annina, pensò Geppetto sospirando; 

e tutta la gaiezza, che egli aveva avuta sul viso fino 

a pochi minuti pri ma, era scomparsa d' un tratto. 
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-- co~· ha la zia? chiese entrando nel salotto, 

a sua cugina Li~a. :\4a la bella c !lorida fanciullona, 

indolente ed egoista, che stava dondolandosi nella 

seggiola a sdraio, si .strinse nelle spalle. Proprio lei 

pensava ad occuparsi dei disaccordi che potevano 

esistere fra sua madre e la sua CLiginetta! Ella non 

pensava che a sè, a farsi bella, a guardarsi nellu 

specchio. SapendO che, tanto, insistere con lei era 

inutile, Geppetto entrò nella stanza vicina, di dove 

venivano le voci. 

Infatti, la zia Teresa stava sgridando Annina, 

come accadeva almeno due o tre volte al giorno. 

Dritta in mezzo alla stanza da studio, J' a lta e grossa 

signora, tutta rigida e impettita nel busto che la strin

geva da soffocarla, col bruno e largo viso colorito 

dalla collera, si volse aH' entrare di suo nipote. 

- Senti, ve ne saranno delle bambine senza 

educazione; ma una come tu a sorella scommetto che 

non la trovi, se vai a cercarla in tutto il mondo. 

In verità, vi sarebbe stato da credere che Annina 

fosse superba di essere una creat ura così straordi

naria, a \·eder \'aria di sfida con la quale la ragazzina, 

esile e bruna, piccina per la sua età, fissava sua zia, 

coi grandi occhioni neri e o rgogli osi nella magra 

faccetta irregolare. Irritata ancora di più per quell'a

spetto punto intimidito della colpevole, la signo ra 

Teresa Rain er, facendo dondolar i suoi gross i orecch ini 

d'oro, la sua grossa catena d'oro - i Rainer avevano 

un grande negozio d'oreficeria - raccontò r ultima 
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impertinenza d'Annina. Poco prima una vicina era 

venuta a far visita, e la signora Teresa aveva voluto 

che sua fìglia Lisa le leggesse un componimento che 

aveva appena finito. Ebbene, Usclta era appunto 

giunta a metà del suo componimento, quando Annina, 

che era là, era uscita dalla s tanza trattenendosi a 

fatica dal ridere. 

- 11 componimento era assai brutto -disse per 

tutta spiegazione la bambina, drizzando arditamente 

la sua testi n a sempre spettinata, dai capelli folti d'un 

nero sp lendid o, ma duri e indocili alle trecce in cui 

si tentava di raccoglierli. Ella non diceva che il tema 

di Lisa era ricopiato sul suo e ricopiato con degli 

sbagl i così grossi, che l'avevano co~tretta a ridere 

suo malgrado. 

- Oh, era brutto! Tu te n'intendi assai! -

esclamò la zia. - Forse che qualcuno ti domanda 

il tuo parere, signorina stupida? Già, lei vuoi darsi 

l'aria d'artista, lo sappiamo. 

Geppetto, che stava per interporsi, a.11a parola 

artista diventò rosso rosso; negli occhi neri d'An

nina passò un lampo. Ella rise, con un riso nn.

ligno. 

-- lntanto, il co n1ponimento di Lisa era brutto, 

brutto - ripetè con aria di canzonatura. 

Sua zia represse un atto di collera. 

- r\h, sì?- fece fremendo. - Jl co mponim ento 

non ti piaceva? Ebbene, farai conto che non ti piaccia 

neanche !a cena stasera. 



-\8-

- Econon1ia - susurrò impertinentemente la 

bambina. Questa volta la signora T eresa, che era 

su!F uscio, parve tentata di tornare indietro, per dare 

alla piccola insolente uno schiaffo, che n0n sarebbe 

stato nè il primo, n è . il più immeritato; ma invece 

cambiò idea e uscì alzando le spalle . 

I due fratelli rimasero sol i. 

- Oh, Annina, come puoi essere così cattiva? 

esclamò Geppetto, con vivo accento di rimprovero. 

Allora, d'improvviso, il viso della bambina mutò 

d'espressione. Dai suoi occhi, che nulla aveva l~ttto 

velar di pianto, nè le sgridate, nè la privazione della 

cena, nè la minaccia dello schiaffo, grosse lagrime 

piovvero d'improvviso, scesero sulle labbra divenute 

tremanti. 

- lo non so11o cattiva! - disse, con la voce 

rotta dai singhiozzi. - Tu lo sai, tu lo sai pure che 

io non ero mai cattiva con la mamma! lvla la mamma 

mi voleva bene, e lei, lei non mi può vedere 

Geppetto la interruppe, cercando di farle ab

bassar la voce : 

- Andiamo, queste son cose che tu ti metti 

in mente 

- No, lo sai anche tu che è vero! Non mi può 

vedere, perchè som igli o alla mamma~ Ed è per questo 

che non posso a meno di farle dispetti E poi, 

se lei è tutta contenta di castigarmi. 

Le lag1time scen devano dirottamente sulla pic

cola faccetta pallida, sconvolta dal dolore. Anche 
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Geppetto s'era fatto pallido. Egli le \'O leva bene, a 

quella so rell ina affettuosa e capricciosa; e, maggiore 

d 'un anno di lei, eli carattere più serio e più calm o, 

era sempre stato il suo consigliere e il suo confidente. 

Anche stavolta egli cercò di acquetarla, di r icordarle 

che avevano pure dei doveri di riconoscenza per gli 

z.ii Hainer, che pen savano a lo ro, che li mantenevano. 

i\1la un nuovo sussulto di pianto scosse il fragile 

corpo della bambina. 

- Ah, Geppetto - esclamò con l' impetuoso 

ardore che le era prop rio - perchè la mamma e il 

babbo ci hanno lasc iati così so li , sp rov visti di tutto, 

a dover dipendere da chi non ci vuoi bene? Se non 

. potevano \asciarci almeno tanto da non sentirei r in-

facci are il pane che man giam o, era megli o che ci 

portassero con loro ! 

ìv1a Geppetto le aveva posto la mano s ulla bocca: 

T aci, taci ·- mormorò con \·oce sorda. 

Sai che non dobbiamo dire queste cose, noi. 

Geppetto e Annina Mars i eran o orfani da tre 

anni. l! toro padre, l'avvocato Giaco mo ì•darsi, un 

uomo probo, intelligente, operoso, era morto in una 

settimana, di tifo; la loro madre, la sign ora Iride, 

l'aveva segui tu in pochi mes i, co nsunta dalla pas

s ion e, lasciando i ragazzi soli al mondo e sp rOvvisti 

di tutto. Come i fanciulli si i" icordavano bene della loro 

povera mamma! Prim a di sposarsi per amvre con 1' av

vocato rvlarsi, la s ignora lride, nata di nobil e famiglia 
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decaduta, era s tata una giovane attrice cui tutti 

predicevano un grande avvenire, per il suo talento 

vivacissimo, per la soavità della sua voce, per la 

dolcezza espressiva dei suoi grandi occhi parlanti. 

Come i due fratelli se li ri cordavano, i grandi occhi 

neri della mamma, prima Come li avevano visti nei 

loro begli anni, limpidi, sorridenti e carezzevoli, poi, 

come negli ultimi tempi, ardenti di amore e di dolore 

disperato! 

!vla i cari occhi così dolci nella gaiezza e nel 

dolore si erano chiusi per sempre; e per gli orfani 

erano finiti i giorni belli. 

Il fratellastro del loro babbo, il signor T ito 

Rainer, ricco orefice, li aveva raccolti in casa s ua, un 

po' per riguardo del mondo, un po' perchè realmente 

era un buon dia\·o laccio e m·eva \·oiuto bene all' av

voca~o Giacomo; con lui non sarebbero neanche stati 

_male; ma sua moglie, la zia Teresa, non rendeva 

certo lieta 1' es istenza dei due ragazzi, in i specie que lla 

della piccola Annina. 

La zia Teresa non aveva mai visto di buon 

occhio la povera Iride. Bella e ricca, ma piuttosto 

ignorante e volgare, ella era seccata di quella cognata 

artista, tanto più colta e più fine di lei, quella che 

Giacomo chiama\·a il suo arcobaleno, dicendo che 

ella aveva davvero nella sua nobile g razia, nella mu~ 

tabi\ità del s uo \'iso gentile, quello stesso fulgore 

placido, quello splen dore eli tinte brillanli e C[lngianti. 

Dovunque esse andassero insieme, Iride, tanto più 
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colta e spi ritosa, tan to pi ù squisitamente elegante nel 

ves lire, la faceva scomparire involontariamente; \' av

vocato Marsi aveva anche relazioni molto più scelte; 

era ricevuto per il suo ingegno, con la giovane sposa, 

nella miglior soc ietà dove suo fratello non aveva 

conoscenze. 

Per tutte queste ragion i la signora Teresa, mal

grado la co rdiali tà della cognata, non l'aveva mai 

potuta soffrire da v iva ; per questo non poteva ora 

soffrire Annina che: era i l ritratto vivente di sua 

madre. 

Lei, che era indulgentissima per i difetti de i 

figlioli suoi- ne avea due, Lisa, la grossa fanc iull ona 

indolente e vanerella, Carlo, un bel ragazzo biondo, 

som igliant issimo nel fis ico a suo cugino Geppetto, ma 

prepotente e poco stud ioso - lei non perdonava alla 

nipotina la più piccola mancanza; e a forza di ca

stigh i e di rimb rotti faceva diventare davvero riottosa. 

e insolente la bimba che e ra in fo ndo d i ottirno cuo re, 

e dell a q uale co n le b uone manie re s i faceva quel 

.che s i voleva. - Bisogna mo rtil ìcMia - diceva. -

t vani tosa, è ostinata, è falsa come u na piccola 

com mediante. 

Quella parola co1nmedia1tte faceva sempre sus

sultare la bimba; intelligente e lì ne, ella vi sentiva 

J' allusione offensiva verso sua madre; e poi 

E poi, sì, lei stessa s i ricordava q uante volte, quando 

erano vivi i genitori, sua madre sentendola recitare 

con ingenua grazia una poesia o ripetere prontamente 
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una parte d'una commed iola udita a leatro, ave,·a 

detto al babbo 

- Eppure, questa frugoletta qui avrebbe proprio 

talento per il teat ro, sai . 

- Se av rà proprio la ~r ocazione - diceva 

r anrocato !v! arsi sorridendo e piegandosi a baciare 

i neri capelli della fru.goletta. 

- Se avesse proprio la vocazione . ? -

aveva poi detto talvolta al la n1oglie il signor Ti to 

Rainer, che si ricordava i discorsi uditi dal suo po

\·ero fratello. 

~via la signo ra Teresa gli dava su lla voce. 

ìvla che! Spendere denari per prenderle anche 

i maestri di recitazione, a quella smorfiosa? Non era 

già anche troppo continuare a lasciar che andasse 

a scuo la, mentre a dodici anni passati avrebbe potuto 

benissimo aiutare la cameriera in qualche lavoro, c 

. far ri sparmi are una donna di servizio! 

- Bi sognerebbe che foss i matta a spendere 

i denari dei miei fìgliuoli per queste sciocchezze . 

Faccio anche troppo a mantenere dei mangiapani. 

Da qui a un paio d'anni Annina potrà fare la cassiera 

ne! nostro negozio. 

Il signor Tito rinfoderava presto le sue vtlleità 

di protezione; sapeva che~ tanto, i denari di casa ap

partenevano a sua moglie. Quanto acl Annina, per 

quanto le dolesse il sentirsi sgridare se prendeva un 

libro in mano, ella si sarebbe adattata a fare i lavori 

dornestici che la zia voleva da lei ; la sua mamma 
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che pure era un'artista, una signora così colta e fine 

le aveva insegnato tante volte che nessuna donna 

deve sentirsi umiliata nel compiere i lavori domestici 

che aiutano al benessere dei suoi. Ma \'idea di dover 

diventar cassiera nel negozio della zia, di dover con

tinuare a dipendere sempre da chi non le voleva 

bene, di dover adattarsi ad un lavoro poco gradito 

per sentirsi rinfacciare ugualmente il pane che man

giava, la faceva andar fuori di sè . 

- Sì, sì, tu dici pazien~a - el la diceva a suo 

fratello- · perchè lei con te l'ha meno, e perchè sai che 

da qui a qualche anno il signor Fontana t'impiegherà 

alle assicurazioni , e sarai libero . l\ll a io non ci vado, 

sai, nel suo negozio per cassiera; faccio piuttosto 

non so che cosa; scappo di casa, piuttosto. 

E nei suoi occhioni lampeggiava un tal baleno 

di risoluzione e di volontà, e Geppetto conosceva 

così bene il carattere esaltato della bambina, che quei 

discorsi lo sgomentavano veramente; ed egli si chie

deya se non vi fosse mezzo di por rimedio a quello 

stato eli cose. Ah, se avesse potuto guadagnar lui 

un centinaio di lire, per poter pagare un maestro di 

recitazione, almeno pei principi, per la sua sorellina! 

Ma COtYle fare? 

L'idea gli venne una sera ch'era in casa del 

signor Fontana, l'assicuratore, tanto amico del povero 

babbo; il signor Fontana gli spiegava come ogni 

co mpagnia d'assicurazione avesse degli acquisitori 

che, senza essere proprio impiegati, cerca,·ano di 
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concludere degli affari e ricevevano perciò una pro,·

,·igione. 

- Se mi facessi acqui3itore anch'io? 

Il signor Fontana, al quale egli aveva espresso 

la s ua idea, riluttante dapprima, a\·eva fìnito per con

sentire, conoscendo lo scopo del ragazzo, c appro

vandolo. E fu così che, senza dir la sua speranza 

ad Annina, per non renderla troppo impaziente, Gep

petto 1\lfarsi era diventato assicuratore. 



III. 

Dolce nido. 

- ·Il·-





~·è anche Annina! Vedi che 

.mamma ! 

c'è Annina, 

La zia Teresa sarebbe stata piccata 

nel senti re il coro di entusiasmo col quale 

tre vocine d'argento sal utavan o quella sera, 

in casa dei F ontana, la comparsa dei due 

fratelli. Dal fondo dell'andito, al senti r su o

nare il campanell o, i bimbi s'erano preci

pitati tutti incontro ai loro amici con un 

gran battere di piedini e di manine gio

iose; fino ad allora avevano avulo paura elle, come 

!'ultima settimana, Annina essendo castigata, Gep

pelto venisse solo; o ra, contenti di veder la ragazzina, 

le s i str ingevano intorno, togliendole il cappello, to

gliendole il cappottino, parlandole tutti insieme. 

- Lasciate c he sal uti la tYiamma, bambini -

disse Annina, la cui faccetta pallida s· era fatta rosea 

dal piacere di quelr accoglienza affettuosa. 



-28-

- Buona sera, cara- disse la s ign ora _Fontana, 

con la sua dolce voce, sorridendo. Tutto era dolCe, in 

quella cara donnina bruna e picco letta; il" sorriso, lo 

sguardo dei suoi begli occhi neri, l'accento tranqu illo 

e soave; pareva che ella\' avesse fatto apposta, a restar 

picco letta, per essere più" Yicina ai suoi bimbi; tanto 

era il fluido di tenerezza materna che si sprigionava 

da lei, tanto naturalmente i fanciulli di tutte le età 

si stringe,·ano intorno a lei, sentendosi come protetti 

dalla sua vicinanza. Anche Annina, vicino a lei, pa

reva un'altra; la creatura violenta e triste, dalle ciglia 

sempre aggrottate, era qui una ragazzina carezzevo le 

e gaia, desiderosa di rendersi uti le e farsi voler bene. 

- Venite, venite avanti- disse la signora En

ri chetta; cingendo col braccio la vita della bimba, e 

traendola con sè, mentre Geppetto la segu iva cogli 

altri. Quella visita del mercoledì sera era una cara 

abitudine dei due ragazzi, fin da quando c' eran0 i 

loro genitori. Il signor Fontana era s tato am ico d'in

fanzia e compagno di scuola dell'avvocato !\•farsi; sua 

moglie aveva voluto molto bene alla povera Iride; 

i loro figlioli, Enrico già grande, studente alla scuola 

tecnica, i più giovani, Luciana e l\1\aria, le due ge

melle, di otto anni, e Sergio, il piccoletto 1 d i cinque 

anni, erano sempre s tati avvezzi a trovarsi coi piccoli 

Marsi. Così, il salotto dove i due fanciulli entravano 

quella sera destava sempre in essi tante memorie 

dolci e tristi, evocava il ricordo dei genitori scom

parsi, gonfìava loro il petto d' un lungo sospi ro 
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Ì\la che tristezza potrebbe resi s tere, qui nella 

gaia stanza chiara, 8rredata con modesta e leganza, ma 

dove tutto ride dolcemente, i lumi e le porcellane, i 

t-ìori e i cristalli , come se tutto riO ettesse la luce di quegli 

occhi mate rni che s i volgono into rno con tanta soavi là? 

Gaian1ente, il signor Fontana, un uomo dal

l' aspetto ancor giovane malgrado la lunga barba, 

ra sedere Geppetto fra lui ed Enrico; quanto ad 

Annina, Luciana e iVlaria se la sono presa in mezzo, 

ed hanno già incominciato a confidarle tutta l' im

mensa quantità di cose accadute nei quindici giorni 

in cui non l'hanno veduta. Le due gemelle, som i

gliantissime, brune e ricciutelle, sono di carattere di

verso; Luciana, più risoluta, è sempre piena cf inven

zion i e d' idee, che la picco la Ì\11ari a segue con un 

entusiasrno un po' misto di riverente sgomento. 

Quella settimana, hanno ricevuto in dono dalla marnma 

degli scampoli di stoffa di varie qualità, pe r fare dei 

vestitini alle loro bambole. Prima Luciana ,·o leva 

vestirne una di seta e i' altra di cotone; ma poi ha 

mutato idea. No, le vestirà tutte due uguali, proprio 

come due gemelle. 

- Se no, una avrebbe invidia dell'altra, capisci, 

- spiega ad Annina la bimba, L~inanzi agli sguardi 

d'ammirazione della sorell ina, stupita di tanta p rofon

dità. i\~l a Annina non è persuasa. 

- Perchè? Possono essere u na la padrona e 

l' a ltra la cameri era, e volersi bene ugualmente. La 

Gigia non vuoi forse bene E\lla vostra mamma? 
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- Sì, perchè la mamma è tanto buona - ri

~pondono le gemelle ad una voce. 

La signora Enrichetta uscita un momento col 

piccolo Sergio, il quale non s i stacca n1ai dalle gon

nelle della mamma, rientra giusto in punto per se:1ti re 

e per assistere a quel Plebiscito d'ammirazione. Ma 

ella è tanto avvezza a sentirselo dire da tutti, a leg

gerlo negli occhi di tutti, che è buona, e la cosa le 

par tanto naturale! Non è naturale forse, per lei, il 

\·ivere per gli altri, il dar tutti i suoi pensieri , tutte 

le sue preoccupazioni al marito e ai ftglioli, il cercar 

di far del bene intorno a sè, il dare sempre tutto 

l'aiuto che può anche a chi non osa domandarlo, il 

trovar sempre una parola gentile per tulti quel li che 

le stanno vicin o? Natu rale, naturalissimo . E, calma e 

semplice, col suo fa re tranquillo e dolce, ella distri~ 

buisce ai birnbi i pasticcini che ha fatti con le s ue 

mani, il dopopranzo, per loro; ella ch iede ad Annina 

notizie delle sue classificazioni, sapend o di fa rle un 

piacere; poi: lasciando· le bambine, occupate ora a 

prender la misura alle bambole, per fare i vestiti, ella 

s'accosta al!' altro lato della tavola dove suo marito 

sta conversando con Geppetto ed Enrico. 

- Ebbene, G,eppetto! Come van no g li affari? 

In quella parte del salotto, infatti, fìno al lora, s i 

era parlato d'affa ri seri. Geppetto aveva raccontato 

piano ad Enrico ed a l signor Fontana, per non essere 

udito dagli altri, dell'assicurazione conclusa col biz

zarro abitatore del villino accanto a casa sua. Era 
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infatti il signor Fontana che s'incaricava di portare 

alla società dov'era impiegato i piccoli affari conclusi 

dal suo giovane amico. Un po' perchè, come abbiamo 

detto, conosceva lo scopo nobile e buono al quale 

dovevano servire le piccole somme che il ragazzo si 

sforzava eli raccogli ere, un po', perchè, appassionato 

per la sua professione, g li piaceva di vederla abbrac

ciare dal g iovan etto, co n l' entusiasnJO e la se rietà 

che il piccolo Marsi metteva nelle cose sue. 

- lo avevo quattro ann i più eli te - stava egli 

app unto dicendo al Geppetto - avevo con1p iti i di

cias sette app unto quando m'impiegai; tanti quanti ne 

avrà Enrico quando avrà fìnito gli studi di commercio, 

c diventerà mio collega. Sono assicuratore da ventitrè 

anni; e, lo dico francamente, qualche volta mi sento 

orgoglioso nel pensare d'aver potuto io pure, con la 

mia opera modesta, prendere parte a questo lavoro 

così grande e così utile, a questa industria imm ensa 

che è insieme un'op era di protezione fra terna. Pen

sate, ragazzi, pensate, in questi ventitrè anni, a ""quao.l~ 
/ 

famiglie, in tutto il mondo, 1' idea dell'ass icurazione 

avrà giovato. Ragazze che hanno potuto sposarsi, 

grazie a una dole raccolta con un mod esto versa

mento annuo che altrimenti sarebbe stato assorbi to 

~osì faci lmente .... i ai bisogni della vita quotidiana; 

o rfani e ,·ecto,·e che avranno trovato, allo sparire del 

capo di casa, una somma che li ha aiutat i almeno nei 

primi frangenti; industriali che hanno potuto ri\)arare 

ai danni d'un incendio altrimenti disastroso; e tutto 
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ciò senza dover ringraziare nessuno, senza mancare 

alla propria dignità, chè è questa la gran bellezza della 

cosa, solo con lo sforzo d'un piccolo sacrifìcio con

tinuo, con la soddisfazione di fare ogni giorno qual

eire cosa per la sicurezza dell'avvenire di quelli che 

ci sono cari 

Enrico Fontana, l'alto adolescente bruno bruno, 

che non aveva che due passioni, lo studio della mate

matica e la fotografia in cui riusciva molto bene, ascol

tava sorridendo quell'elogio della professione a cui 

era destinato; Geppetto sorrideva lui pure, ma con 

un fondo di malinconia. Ahimè, quante volte li aveva 

uditi quei discorsi, quand'erano vivi i suo i genitori! 

Amico sincero dell'avvocato .Marsi, quante volte il 

s ignor Fontana ha insistito perchè egli consentisse ad 

assicurarsi! i\1la la povera Iride non ne aveva mai vo

luto sapere. Della sua vita d'attrice, le era rimasto un 

difetto: era superstiziosa all'eccesso. 

- No, no, - diceva - no, caro Fontana, è 

inulile. L'assicurarsi mi sembra come ch iamar la 
morte. 

E, posando sulla spalla del marito la bruna te

stina espressiva, ella soggiun geva: 

- No, sai, Giacomo? Che bisogno c'è di tante 

storie? Risparmieremo noi, per i bambini; e se deve 

morir uno di noi, tanto fa morir tutti 

Gli argomenti del s ignor Fontana che le diceva 

che avrebbero potuto almeno assicurare ai bimbi una 

somma per quando avesse ro vent'anni, non ave v[\ no 
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potuto nulla cuntro il terrore superstizio::;u che alla 

giovane signora ispirava la sola parola ,assicurazione~'. 

-No, no, la risparmieremo noi, quel!a somma. 

No, sai, Giacomo, se mi vuoi bene .. 

E quello scongiuro era tanto potente, i suoi 

grane\' occhi infantili c parlanti esprimevano tanta paura 

c tanto amore, che il marito doveva cedere. 

- No, caro Fontana, è inutile; il mio arcoba

leno non vuole; e sai bene che è lui che fa la pioggia 

e il bel tempo. 

Ahin1è! Tutto ciò non aveva tenuto lontano il 

turbine terribile in cui il dolce arcobaleno era scom

parso insierne a colui che ella arnava tanto; la morte, 

anche non chiamata coll'assicu razione, era venuta 

ugualmente; ma n un li aveva presi tutti assieme 

come il cuore ardente della povera Iride aveva sognato. 

l bimbi erano rimasti soli sulla terra; i bimbi costretti 

ora a mangiare il pane altrui, tanto duro ed amaro. 

Ma un lungo :;coppi o di risa venuto dall'altra 

parte del salotto viene a disperdere i pensieri tristi. 

Non si giuoca più alle bambole, ora : Luciana ha 

tirato fuori il suo teatri no di marionette': e Annina 

::;' è messa a rappresentare una con1media, da\'anti al 

pubblico composto delle due gemelle, alle quali ora s'è 

aggiunto il picco lo Sergio. Come :;a rappre ::>entare bene 

le commedie, .-\nnina! 1n fondo, sono sempre quelle 

tre o qua.ttro commedie con cui lei e Geppetto si 

divertivano quando erano più piccoli. i\·la ella sa in

ventar ogni volta deg li episodi così nuovi, immaginare 

a 
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dei cambiamenti così buffi e b izzarri, ella trova così 

bene delle innessioni di voce diverse per i va ri per

sonaggi che i piccoli Fontana vanno addirittura matti 

per quel divertimento. Bisogna vedere Sergio. 

l! piccolo trottolino, biondo e grassetto, superbo 

dei suoi calzoncini,' è, come spettatore a teatro, acl

dirittura feroce. Non è mai contento di veder le ba

stonate che Pulcine!la dà al con1missario, vuoi che 

tutti i soldati s'ammazzino; quando vede un basti

mento esclama subito con la sua vocetta fresca, 

ebbro di gioia, battendo le manine: 

- Adesso va a fondo ! Adesso va a fondo ! 

E la sua ferocia si limita così assolutamente 

agli speltacoli teatrali, egli è poi nella realtà così te

nero, così pronto a divider sempre co n gli altri i 

suoi balocchi e le sue chicche, che perfino la signora 

Enrichetta gli perdona ridendo la sua crudeltà verso 

i burattini. Quanto ad Annina, che adora quel pic

colo esserino roseo e carezzevole, ella lo accontenta 

sempre, ella fa affondare spietatamente tutti i basti

menti per fargli piacere, ella fa un vocione pe r Pul

cinella, fa un vocino melodioso per Rosaura e Colom

bina, fa dieci voci, fa dieci parti, ride, litiga, piange, 

minaccia, canta, con tante voci, con tante varietà di 

accenti, con tanta ricchezza di storielle, che lutto il 

suo minuscolo uditorio si commuove, si interessa, si 

manda a male dal ridere, scoppia in entusiastiche 

acclamazioni : 

- Brava, Annina! Brava! Brava! 
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- Proprio un'attrice perfetta - disse la signora 

Enrichetta, con la sua voce amorosa, bacia11do i ca

pelli alla ragazzina, nel cui mobile viso le sembrava 

di vedere come un ri11esso del viso di Iride, la sua 

povera amica scomparsa così presto. Annina a quella 

carezza si fece tutta rossa ed ebbe un lungo sospiro. 

,Un'attrice perfetta! '' Le ritornava in mente il tono 

ironico con cui la zia Teresa le diceva quelle parole 

quando la vedeva fremente e irritata, sapendo di farla 

arrabbiare ancora di più. 

- Magari fossi un· attrice perfetta - ella di::;se 

già tornata seria e triste come al solito. - i\ la non 

lo sarò mai, signora Enrichetta. La zia Teresa dice 

che non spenderà mai un soldo per farmi imparare; 

e allora 

Ma la signora Enrichetta scambiò uno sguardo 

d'intelligenza con Geppetlo, ev identern ente interessato 

da quel dialogo. 

- Chissà, chissà! - disse doloemente. - Col 

tempo e con la pazienza si fanno tante cose, An

nina mia. 

E a quella frase il viso aperto del piccolo assi

curatore brillava tutto di soddisfazione e di speran za . 





IV. 

Gli affari eli Geppetto. 





trentadue lire; se \'andava avanti cOSÌ 1 in 

quattro o cinq ue mesi il centinaio di lire 

per poter prendere il maestro ad Annina 

sarebbe stato raggiunto. 

- Cercherei di dartele io -gli ave\·a 

detto il signor Fontana- ma penso che tua 

zia s 'offenderebbe. Invece quando andrò 

da lei
1 

e le dirò che tu hai lavorato un anno per 

ce rcar d'accontentare tua sorella, le sarà diffìcile 

ricusare . 

- Sì
1 

non potrà ricusare - diceva fra sè il 

ragazzo: lietamente; e gli pareva già di vedersi riunito 

dinanzi il suo piccolo tesoro, di veder gl i occhi di 

Annina s~ lenclenti come stelle per la felicità. tvla poi 
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pensò che invece di fantasticare anticipando l' avve

nire era meglio cercare di concludere anche quel 

giorno qualche affare, giacchè a\·eva un ' ora di 

tempo. 

In quel momento appunto egli era giunto dinanzi 
a un grande negozio sul quale pendeva un cartello: 

Alessm1.dro Fa noli 

Cadoleria e Giocattoli . 

La lunga e magra signora Fanali era appunto 

sull'uscio che prendeva il fresco, nella bella n1att ina 

di novembre, dolce come una mattina d'aprile. 

- Buon giorno, signor Geppetto - gJj disse 

tutta complimentosa come al solito. - \"uol ·qualche 

quaderno? Qualche cartolina? Ne abb iamo tante di 

nuove assai belle, sa. 

- ;.Jo, signora - disse con garbo ragazzo, 

toccandosi il berretto - vo rrei parlare co l sig_nor 

Fano li. 

!vfi o marito è uscito un momento, ma ri

tornerà s ubito. Se vuole accomodarsi. c' è dentro 

Bice. 

Geppetto ?vlarsi, sentendo questo, entrò vo
lentieri. 

Bice Fanali, compagna di scuola d'Annina e di 

Lisa Rainer, tornava anche lei in quel momento dalla 

sc uola. s· era tolto cappe ll o e soprabito, ed aveva 

il grembiale di percalle chiaro sul vestito turchino da 
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sco!aretta. Come suo padre e sua madre, Bice era 

sottile e alta alta pei suoi dodici anni; tanto che Lisa 

HGllner, tutta Aera della s ua fo r te persona florida, la 

c\Ìiamava ,la pertica~~; ma il vi setto di Bice era tanto 

simpatico, roseo e gentile sotto i capelli biondi folti 

e ricc iu ti, la sua personcina snella si moveva sempre 

così aggraziata, così svelta e armoniosa, che era un 

vero piacere a guardarla. Bice era però una bambina 

di buon senso, e non pensava neppure ad invanirsi 

pe rchè tutti la trovavano bellina. ìVleno intelligente di 

Annina ì\llarsi, aveva però sempre ottime classifica

zioni a scuola, per la sua diligenza e il suo an1ore 

allo studio; e il suo continuo pensiero era di essere 

uli le ai suo i genitori e ai suoi due fratelli, e di farli 

contenti coi suoi modi gentili e coll'ingenuo buon 

umore che faceva sempre sorridere i suoi vivaci occhi 

azzurri. 

Anche in quel rrwmento, aiutando Pietro, il com

messo, a togliere dalle cassette dei balocchi a buon 

prezzo appena arrivati, la ragazzina canterellava alle~ 

gramente, facendo dei discorsi ad ogni giocattolo che 

toglieva dal suo viluppo di paglia e di carta sla

gliuzzata. 

Stava appunto ·discorrendo, con serietà buffo

nesca, con un'automobile, chiedendole dove voleva 

andare, e se intendeva sch iacciare molta gente, ma 

,·edendo Geppetto, depose il balocco sul banco. 

Oh, Geppet to, buon giorn o! Vuoi compera re 

qualche cosa? 
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- Volen) il tuo papà. 

- Viene subito Siediti là . Cioè, no, vuoi 

vedere i miei canari ni ? Così app unto posso preparare 

la tavola per la colazione. 

E svelta e gaia come semp re, ella s'avviava già 

alla ret robottega ove, per il comodo della ven di ta, essi 

u~avano far co lazione. Era una stanza piccola e se m~ 

plicissima, con la vista su l cortil e : ma era piena di 

sole, ed aveva l'ornamento di un a grande fìnestra 

piena di fiori e di gabbie dove una quantità d' uccel

letti cantava a perdiftato, nella contentezza di quel 

bel tempo tardivo. 

- Buongiorno, signori ni ! 

Una dopo l'altra, Bi ce aveva aperto tutte le 

gabbie; e g li uccelletti, che la conoscevano, venivano 

tutt i al! o sportello a sal utarla. V'erano dei canari ni 

color d'o ro, co n gl i occhietti v~vi e furbi; v' erano de i 

pettirossi dalle piume di porpora, e dei pappagal!ini 

bigi dal becco rosa; v'erano due inseparabili, due 

fiocchi di piume bianche, semp re stretti freddolosa~ 

mente uno all'altro; e tutti in s ieme cantavano il ben

venuto alla loro padroncina. 

- Si, sì, ma io ho da fare! Non sono mica 

co me voialtri, fannulloni! Devo preparare la ta

vo la, io! 

In un att imo, can terellando, ella aveva già steso 

la tovaglia, tolti dalla credenza i bicchieri e i piat ti. 

!vla gli uccelli non volevano !asciarla; allegri e do

mestici, essi scappava no ora fuor i dagli s portelli, le 
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svolazzavano atto rn o; c'erano delle pi ccole ali dorate 

che battevano sui tovagliuoli che essa disponeva sulla 

tavola, un fringuello s' era posato sull ' orlo d'una 

boltiglia, e di là guardava in giro con un'aria ardita 

e buffa. Quanto ai due inseparabili essi s'erano posati 

uno di qua, uno di là su lle spall e di Bice. 

- Eh, sono poco carini? Di ' la veri tà, Gep

petto ? Ad Annina piacciono più di tutto g li iiiSèpa

·rabi/i; dice che le paiono le due gemelle F'ontana, 

vestite di bianco. 

Dic endo così, ella cessò di rid ere, co n un' espres

sione di serietà che non si sarebbe creduta possibile 

sul suo visetto semp re brillante di gaiezza . 

-- Povera Annina! Dir che è così brava! Anche 

oggi, sai, i l suo tema di composizione è stato il più 

bell o fr a quelli di tutta la classe. Se so lo potesse 

essere un po' più contenta 1 

Geppetto sapeva che Bice era spesso la co nfi 

dente di sua sorella, e non se ne do leva, certo che, 

in fondo, quella bambina così gaia e chiacchierina in 

a ppa renza, sapeva poi s tar zitta, se occorreva, ed 

evitare i pettegolezzi . Le sue parol e, in quel momento, 

richiamarono il ragazzo allo scopo della sua venuta; 

e, sentendo la voce del signor Fanali , egli si avviò 

verso il negozio. 

Il signor Fan a li , un uomo sui cinquant' an ni , 

lungo e magro anche lui come tutti in quella casa, 

stava brontolando co l suo co mmesso per il modo 

con cui erano state di sposte le cartoline. Era infatti 
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sempre burbero e brontolone, ma tutti però dicevano 

che infondo non era cattivo. 

Così Geppetto, malgrado le g rigie ciglia aggrottate 

del signo r Fanali, si fece coraggio di dirgli perchè 

aveva desiderato parlargli. 

- So che lei è un buon babbo, signor F'anoli; 

e per questo ho pensato Ella dovrebbe assicu

rarsi, vede, col mezzo mio. Assicurare una som ma 

per la sua famiglia, da riscuotersi sia in un qualunque 

nwmento, Di o guardi, in caso che lei potesse mancare, 

sia fra dieci o quindici anni, quando i ragazzi vor

ranno mettersi e lavorare, e Bice sarà in età da ma

rito 

Discorrendo, Geppelto si faceva coraggio e si 

animava; egli citava l'esempio di quella cara creatu ra 

della signora Fontana che non solo aveva consentito 

che suo marito assicu rasse i mobili in caso d'incendio, 

non solo aveva voluto assicurare una dote modesta 

alle bimbe, un capitaletto ai maschi, per quando 

sarebbero grandi; ma siccome possedeva una piccola 

rendita, che durerebbe solo fìnchè ella vivesse, aveva 

voluto che fosse assicurata anche la sua vita. ,lo e 

mio marito - diceva spesso - ci voglianw troppo 

bene per pen sare che il danaro possa conso larci se 

uno di noi dovesse morire; ma i ragazzi a cui manca 

il babbo o la mamma hanno ancora più bisogno degli 

altri di non essere troppo poveri 

- Eh! Se tutte le compagnie avessero degli agenti 

così con lo sci linguagnolo così sciolto e coi capelli 
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cosi ri cciuti, non credi che tutto il n1ondo si assicu

rerebbe? - interruppe d'un tralto, \'Ollo a sua moglie, 

il signor Fanali. 

- Ma certo! - disse a quella burbera inter

pellanza di suo marito la signora Fanali che, al pari 

dei suoi lìgliuo li, aveva molte simpatie per quel bel 

biondino dall' aria così seria e giudiziosa. Gep

petto, credendo \'affare già conc luso, sor ri ~e . i\rla s'i n

gannava. 

- Sicuro, sicuro - borbottò fra sè il nego

;dante. - - È certo che è una bella cosa, assic urarsi. 

Si spende un po' di denaro ogni anno, e non si hanno 

pensieri; si trova più tardi lì un capitaletto per i ra

gazzi, per far la dote alla bimba . Una cosa bella 

e moderna. Certo, certo. Soltanto, iu non mi as

sic uro. 

- Eh? Cosa? - d issero a una voce Geppetto e 

la s ignora Fana li, ugualmente sorpresi d i quella con

clusione inaspettata. 

- Cosi - disse brusc<tmente il signor Fanali. 

- :tvli rin cresce, Giovanotto, ma proprio non posso . 

ì'VIa perchè? - osò chiedere ancora la signora 

Fanali . 

Una ragione ci sarà - fece il signor Fanoli . 

.E soggiunse, battendo il pugno s ul banco: - Non 

mi assicuro, e non mi ass icu rerò mai. 

Geppetto sperò ancora un momento di smuo 

ver lo quando Bice, che era entrata dal tinello, dopo 

aver richiuso le sue gabbie, venne in suo aiuto. 
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- Uh, brutto papà! - fece, saltand ogl i al coll o . 

Brutto papà che non mi vuo i rare la dote! Dopo 

nessuno mi vorrà. Chi n10i che mi prenda, così lunga 

e mag ra, buona da nulla e senza un centesirn o? 

- !\4la suo padre, che pure aveva un debo le 

per lei , non la lasc iò contin uare. 

- Eh? Cosa? Anche tu hai da dare s uggeri

menti? Come se io ;10n sapessi quel ch e elevo rare! 

Non mi assicurerò mai e poi mai , nossignora, hai 

capito? Resterai vecchi a zitella, pazienza . Ce ne 

so no tan te. 

E Geppetto dovette andarsene, senza aver con

cluso niente . La giornata non cominciava ben e, pe r 

il piccolo uomo d'affari; ma egli si disse che non 

bisognava sc oraggiarsi per ur1 primo in successo, e 

cercò se no n c· era qualche altra cosa da ten tare. 

Aveva appunto , qualche settimana prima, fatto assi

c urare contro il fu oco, in un piccolo podere poco 

distante, un co ntadin o, e questo g li aveva consigliato 

di tentare anche presso un s uo vicino, padrone d'una 

casetta. Non era un grosso affare, ma con molti pic

co li affari si può pure unire una sommetta. 

Geppettò s'avviò verso la casetta. Il contadi no, 

certo Svaldi , e ra nell ' orticell o, che coglieva insalata. 

Era un o metto piccolo e magro, un po' guercio, s icchè 

Ge ppetto nel di sco rrergli , nello sp iegargli che era il 

suo vicino Pernè che lo mand ava, no n arrivava a 

capire se l'altro lo guardasse o no . Fu peggio quando 

cominciò a parlare. 
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- La scusi, la senta, signore La scusi, la 

senta, signore La scusi 

Altro non gli poteva venir fuori. Il disgraziato 

tartagliava in modo straordinario, e i suoi 11 La scusi, 

la senta . " non er<:tno altro che un mezzo che a 

lui pareva molto ing~gnoso di dar tempo di spuntare 

a ll e parole ribelli. 

- La scusi, Pernè, s i è assicurato 1\lla, la 

sc us i, la senta, signore, mio padre e mio nonno, la 

senta, non si sono mai assicurati, la scusi 

Geppetto gli spiegò che forse, suo padre e suo 

nonno non avevano conosciuto i vantaggi ctel r assicu

raz ione, e cominciò a spiegarglieli. li contadino lo 

stette a sentire pazientemente, con un occhi o vo lto 

a destra e un altro vo lto a sin istra. 

- La scus i, la senta, io capisco, s igno re 

1\tla la scusi, se io pago per dieci anni, la senta, 

signore, lei mi garantisce, la senta, mi garantisce 

un incendio? Perchè se no, la scusi, s ignore, io 

facc. io un rischio a spendere per niente, la scusi, la 

senta 

Geppetto s i se nte cascar le braccia . Che cosa 

oppo rre a tali ragionamenti, e a un tartagliamento 

si mile? Scoraggiato, il ragazzo saluta e se ne va. Ah , 

decisamente, non è mica sempre facile il far 1' assi

cu ra to re! Geppetto si sente il cuore gonfio, e av rebbe 

voglia di pi antar lutto, e di andarsene a casa. Come 

s i sente so lo il povero fìg!io!o! Che tri stezza, cosi 

giovinetto, aver tanto bisogno ct' un po' di denaro, e 
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non saper come procurarselo! Ma appunto quel pen

siero d'un tratto gli dà nuova lena. No, egli non vuole 

abbandonarsi a quel pensiero che sembra un rimprovero 

alla po\·era mamma; povera mamma così buona, 

che ora ha certo rimorso di averli lasciati così priYi 

di lutto; no, egli non vuole che la mamma abbia 

rimorsi; vuoi lavorare, in quel lavoro in cu i gl i par 

quasi, per una dol'ce illusione, che ella lo so rregga, 

contenta di veder altre perso ne, altre famiglie pro

tette dal danno dal quale, solo per un errore del suo 

cuore amoroso, ella non ha saputo proteggere la 

sua 

E, rinfrancato, Geppetto si risolve a fare ancora 

un tentativo prima d'andare a casa. il signor Gravi n i, 

l' originale personaggio che abita nel v illino lì accanto, 

non gli ha promesso di dargli in otto giorni una 

ri~posta riguardo l'assicurazione sulla vita? Gli otlo 

giorni sono appunto passati. Dunque 

- Avanti, mio giovane amico, avanti - disse 

il signo r Gravini, volgendosi a guardare i! ragazzo dal 

salotto dove il servi torello spaurito J' aveva introdotto. 

Aveva sempre la sua veste da camera e la pa· 

palina sul largo \·iso sbarbato; e stava guardando 

amorosamente dei magnifici crisantemi le cui tinte 

deliziosamente sfumate ridevano da una cassetta di 

terra. 

- Avanti pure. Dunque tu vuoi avere una 

risposta riguardo all' asskurazione, non è vero? Vera

mente non te la posso dare, una risposta definitiva. 
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- Ah? - chiese Geppetto rassegnato ormai n 

non concludere nulla in quel giorno. 

- Già! Non posso dirti nul!a ancora, perchè 

non ho ancora deciso a favore di chi mi dovrei 

assicurare 

- Ma s uo nipote? osò dire Geppetto, 

t im idamente, ricordando il giovanotto dalla barba 

bionda con cui aveva parlato \'ultima vo lta; il g io

vanotto le cui apparizioni e sparizioni mi steriose 

spaurivano tanto il servilorello. Gli occhi vivi ebbero, 

nel viso sbarbnto, un lampo di mali zia. 

- Già, ' mio nipote. Mio nipote . - disse 

il proprietari o del vi l!in o oon quell a curi osa voce 

buffonesca e nasale che Geppe lto aveva già udito 

un'altra volta- è un bravo ragazzo, mio nipote, e io 

g li voglio anche ben e,. ma non è lui che erediterà 

alla n1ia morte, oh, nn d i sicu ro 

- Cosa stai guardando? - s' interru ppe d'un 

tratto bruscamente. 

Geppetto trasalì. Non , stava guardando" ·niente; 

ma in volontariamente il suo sguardo s'era posato su 

un albo di fotografie rimasto aperto là forse per 

di menticanza. Il fogli o aper to recava la fo tografia di 

un uomo ri ccamen ~e vestito da orientale ; e sotto vi 

era una dedica. 

Con un atlo rapido c vivlento il signor Gra

vini aveva 1 ichiuso \'albo, e lo aveva messo da 

par te. 

Cosa guardavi ? 
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Quel ritratto - disse Gepp ello 

intimidito. - i\ilamma mia ne aveva uno di eguale, 

pure con la dedica 

L'altro si volse a guardarlo. 

- Che ! ? Che sciocchezze vai dicendo? Neanche 

per idea! Sarà un ri_tratto so migliante. 

- No, no - disse il ragazzo con sicurezza. -

È in costume di ,Otello" non è vero? Era il ritratto 

d'un grande attore, non mi rico rdo il nome; lo aveva 

dedicato al!a povera mamma 

- Chi era la tua mamma? - interruppe viva

mente il signor Gravini. 

- Ora si chiamava Iride Marsi; ma, prima di 

maritarsi si chiamava Iride Sant'Onofri o. 

Questa volta il signor Gravini saltò in piedi. 

- La Sant'Onofrio l Il !ìglio della Sant'Onofrio! 

Tutte le grinze del largo viso da prete si move-

vano, si agitavano, si increspavano per un'emozione 

vi vissi ma ; gli occhi avevano dei lampi. Per un momento, 

parve Che il signor Gravini volesse dir qualche cosa 

al ragazzo. J\IIa poi s i pentì. Battè la man o s ull'albo, 

come per tenerlo ben chiuso. 

- No e no! - gridò, come se parlasse con 

qualcuno. Poi, calmandosi d 'imp rovviso, tornò a 

rivo lgersi a Geppetto intontito. 

- Senti, ragazzo mio. Ci ho pensato s u. Con

cluderemo, sai il tuo affare. Non so bene come, 

adesso, ma concluderemo certo, non aver pensieri. 

Te lo prometto, contaci s u. 
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E battendogli amichevolmente sulla spal1a1 spinse 

fuor dalla porta i l piccolo assicuratore1 che tutto 

contento di veder fin ire la sua giornata di lavoro più 

fruttuosamente di quel che fosse cominciata si chie

deva come mai il nome di sua madre avesse potuto 

decidere il signor Gravini ad assicurarsi, e diceva 

fra sè che quel suo cliente era un cl iente ben strano. 





v. 

Strenne liete e strenne tristi. 

-·11· -





ì11D eniva Natale. L'ultimo sole era scomparso 

• in mezzo a fitte nuvole bigie; l'aria s· era 

' 

fatta frizzante, grossi fiocchi di neve dan

zavano nell'aria . rvia i ragazzi, nell'uscire 

dalle scuole, non si affl iggevano per il free!. do, 

non badavano al vento che gelava per la 

prima volta, nell'inverno, le loro ;nani ne 

rosse; parlavano delle strenne, si fermavano 

a guardare le mostre dei negozi, tutte adorne 

appositamente per 1' occasione. 

Nella vetrina del s ignor Fanali, per esempio, fra 

due mostre di cartoline d'augurio, appariva niente

meno che una grande vallata .d i cartapesta, attraverso 

la quale un magnif·ìoo treno a ben:dna si slanciava 

sui binari, si fermava a delle stazionette verdi e rosse, 

attraversava dei tunnel, scorreva sui ponti, mentre 

dei minuscoli canton ieri presentavano i !oro segnal i. 



Nella vetrina d'un altro negozio lì vicino v'era 

un albero di Natale tutto carico di balocchi e fra i 

cui rami, la sera, s' accendevano tante lam padi ne 

elettriche di tutti i colori, co me fiori di fuoco . 

Nella classe di Geppetto non mancavano i ragazzi 

balocconi, che, ~ tredici o quattordici a nni, andando 

a scuola o tornandone, se ne stavano delle ore a 

guardare a bocca aperta i giocattoli; i ragar.zi più 

serì, invece, si fermavano a osservare le vetrine dei 

librai , ove sfavillavano i bei vol umi di strenn e, rilegati 

in rosso e oro, i bei libri di avventure o di scienze 

popolari che accendevano desideri cpsi vivi nei loro 

spiriti giovanetti. 

- Oh, io vorrei una bicicletta, - diceva Per

rane, un lungo ragazzo magro e bruno dagli occhi 

vivaci, abbastanza intelligente. ma niente studioso. 

- lo darei tutti i libri e i giocattoli per una bici

cletta 

- Bel gusto! ~ ri sponde\·a Fusatti, che era 

grasso e indolente. - An darsi a stancare così, per 

divertimento! 

- Bah, se tutti fo ssero pigro n i come te! -

ribatteva P erro ne. - Ma il male è che non ho spe. 

ranza. Il papà me l'avrebbe bene presa la bicicletta, 

se rimediavo almeno la classe di matematica, ma 

così Ah, io \'Orrei essere Marsi so lo per questo 

paio di settiman e in An d'anno. 

Il nostro amico Geppetto ch'era là, a quelle 

parole so rrise. Infatti, egli. in generale, aveva buone 



-57-

classiflcazioni in tutte le materie; ma per la matematica 

aveva proprio una vocazione, al contrario di sua 

sorel la che non poteva soffrire i conti di nessun 

genere; ed egli, pur senza vantarsene, se ne com

piaceva. Ma Perrone, che era un gran ciarlone, con

tinuava: 

E tu, Marsi, ne aspetti molte di strenne ? 

Questa domanda, fattagli a bruciapelo, fece pas

sare un'ombra d'imbarazzo sul viselto franco e serio 

eli Geppetto. Infatti, da tre anni, dacchè lui e s ua 

sorella abitavano coi Rainer, la signora T eresa aveva 

dichiarato che e_ra inutile spendere denaro in strenne 

pei nipoti, prima di tutto per non dar loro idee troppo 

da signori, e poi perchè già non erano ormai più 

bimbi piccoli. Ora Geppetto non amava lagnarsi davanti 

a tutti dei suoi dispiaceri. Per fortuna, aveva il mezzo 

di rispondere senza dir bugie . La buona signora 

Fontana, affettuosa e delicata come sempre, non 

mancava mai di offrire, a Natale, un dono ai figliuoli 

della sua povera amica. 

- Credo che riceverò una piccola macchina 

fotografica. 

- E cos'altro? - insistette Perrone che era 

curioso al pari che chiacchierone. 

- Ma, non so . Vedrò . . - fece Geppetto 

seccato da quell' insistenza. 

- Dio, come sei noioso! - disse a Perrone 

Ernesto Nessi , un bravo ragazzo eh' era molto amico 

di Geppetto. 
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:\•la Perrone non taceva così facilrnente. 

- Tant' è, - disse - se io avessi otto o dieci 

in tutte le materie, domanderei tante strenne da non 

poterle portare ! 

- F ortuna che non c· è questo pericolo! - fece 

con \'Oce chi occ~a Fusatti che, cosi grasso e pigro, 

era poi un gran burlone; e il suo discorso finì in una 

risata subito repressa perchè il professore entrava 

appunto in quel momento. 

Due ore dopo però, ~1 scendo dalla scuola a 

braccio d' Ernesto Nessi, Geppetto non rideva più. 

Nessi era il suo miglior amico. Venuto due anni 

prima da un'altra scuola, dove era stato sempre il 

primo, nei primi tempi Nessi era stato un po' seccato 

di dover lottare coi piccolo Marsi. Ma, per fortuna, 

nessuno dei due ragazzi era d'animo cattivo e invi

dioso: poi se Geppelto era più bravo pei co nteggi, 

Nessi lo superava nella composizione; sicchè la loro 

rivalità ave\·a Anita cui risolv ersi in una buona e 

solida an1icizia. Con Ernesto _qualche volta Geppebto 

si lasciava andare a qualche con!ìdenza. 

- No - diceva egli appunto quel giorno, cam

minando presto con l'amico solto i fiocchi di neve 

che cominciavano a scendere - no, sai, non è tanto 

pei regali . .ìv[a per chi ha avuto delle disgrazie, questa 

epoca dell'anno è tutt'altro che allegra. Se sapessi, 

caro Ernesto, co5'è far le feste senza babbo e mamma! 

Per mia sorella sopratutto che è così nervosa e appas

s ionata, è ogni anno un mese così du ro a passare .. 
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Si frena, non dice niente, ma di nascosto non fa che 

piangere 

Per fortuna, quell'anno una distrazione inattesa 

doveva giungere a distogliere i due fratelli dai tristi 

pensieri. Geppetto s 'era appena congedato da Nessi, 

quando, giunto dinanzi alla carto l·eria Fanali, trovò 

Annina che discorreva con Bice Fanali, tutt'e due 

tanto infervorate in un discorso che non si accorsero 

di lui fin che egli non le ebbe salutate. 

·- Hacconta, racconta a Geppet to -disse Bice, 

tutta ridente 0 e . rosea sotto il suo cappuccio di lana 

o rlat o di neve. 

La fanciulla raccontò tutto a suo fratell o. Quel 

giorno, la maestra d' Ann ina, che era pure quella di 

Bice e tli Li sa Rainer - una buona e gentile signora 

- aveva comunicato in classe un suo progetto : 

que ll o d i dare alle sue s.colare, per il primo d'anno, 

una modesta festicciuola, facendo recitare una com

media alle allieve più bravetle e più disinvolte. 

- Tu , fidarsi, che dici così bene le poesie -

aveva detto posando la mano ~;u !la testina intel!igente 

c semp re un po' spettinata dell.a rngazzina - farai 

la prima attrice. 

A queste parole, che Annina aveva ascoltato 

·tutta commossA, Lisa Rainer s'era fatta di porpo ra. 

Di solito, occupata solo della sua bellezza, dei vesti

tini eleganti nei quali sua madre le lasciava sfogare 

ogni capriccio, ella badava pochissimo ad Annina: 

ma si capiva che ora el la fosse piccata di veder scelta 
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fra tutte, a preferenza di lei, quella cuginetta dal~ 

l'aspetto così mi sero nei vestiti smessi che la zia 

Teresa le faceva portare quando Lisa ne era stufa. 

- - Vedrai che dirà alla zia che non mi per

metta di recitare - diceva Ann ina, tutta fremen te di 

ansie~à e di dispiacere. - Vedrai che In zia dirà 

di no 

ì'vfa Bice, semprP. piena di buon senso sotto la 

sua corona di leggeri ricci d'oro, rideva. 

- Che! Non saprà come fare a dir di no, 

quando la maestra verrà a pregarla ... 0Va là, va là, 

non pensare a male; vedrai che il Natale, quest'an no, 

ti porterà la più bella stren na 

Il dopopranzo stesso la mae~tra si recò dalla 

sign ora Rainer a pregarla di permettere ad Anna di 

recitare. La signora Teresa, tutta dignitosa nel suo 

grosso busto attillato, storse un po' la bocca al sentir 

quella richiesta; ma come quella furbetta eli Bice Fanali 

aveva previsto, non seppe trovar modo di dire di no. 

- Veramente - disse - mia nipote non è una 

ragazzina tanto docile da dar voglia di concederle 

tanti divertimenti . rvla io sono di buon cuore 

Lei già saprà, signora maestra, non per vantarmi, che 

ho preso in casa questi miei nipoti, e ch e li tratto 

proprio come i miei figli 

La buona maestra, veramente, avrebbe potuto 

dire che, per persuadersi della verità che c'era in 

quest'asserzione, bastava guardare in che modo veni

vano vestite a sc uola le due cuginette; Lisa sempre 
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un figurino delle ultime mode, Annina con quei poveri 

abiti co nsu mati. Però da persona prudente, conten ta 

di aver strappato alla signora Rainer il suo con

senso, tenne per sè quel! ' osservazione; e s' alzò, 

ringraziando, per accomiatarsi. I\11a la signora T eresa 

la trnltenne. 

- E, sc usi, signora maestra. Per la mia figliuola, 

nel l n. commedia, non ci sarebbe una parte? lo voglio 

bene a mia nipote, ma questo non mi può impedire 

di vedere che Lisa ha una figura assai più bella c 

ben fo rmata di sua cugina 

La maestra cascò dalle nuvole. Lisa era sempre 

così pigra e svogliata, e aveva cosi poca memoria, 

che le pareva strano che neanche sua madre avesse 

a credere che ella potesse imparare a n'lente tutta 

una parte; ma volle rispettare quell'illusione materna. 

- Vedremo, signora - disse prudentemente. -

Quando si tratterà di distribuire le parti, cercheremo. 

La co mmedi o la che le scola rette dovevano recitare 

era una specie di fìaba tolta dalla fola di Cenerentola, 

Cenerentola doveva essere Ann ina; la Serri, una fan

ciull etta alta e bruna, dai capelli tagliat i cor ti, perchè 

aveva avuto da poco il tifo, doveva far da principino; 

il mago doveva far1 6 la Giletti, un diavolo di rn onellu 

dalla voce maschia, che si mandava a male dal ridere 

nlr ide.t di portare un gran barbone bianco. Restavano 

ancora delle parti da distribuire quando Lisa Rainer 

venne n sc uola con un'ambasciata di sua mndre: 

questa mandava a dire alla maestra che se avesse dato 
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a Lisa la parte della fata, ella era disposta a farle un 

costume magnifico, tutto di seta <;~. ricami d'oro, coi 

braccialetti d'oro veri, e un diadema di brillanti; 

perchè, tanto, lei era ricca e non badava a spese, c 

poi i brillanti li teneva in negozio. L'ambasciata 

spiacque molto alla buona maestra. Già più volte ella 

era stata seccata di \;eder comparire la piccola Hainer 

con dei vestiti d'una ricch ezza e d ' una eleganza 

esagera ta, co n anelli e spille d'oro punto adatti alla 

scuola e ali" età ~ua; ora poi quelle vanterie sulla 

propria ricchezza, fatte in mezzo alla scuo la, quasi per 

umiliare le compagne meno agiate, la urtarono im

mensamente. 

- Di' alla mamma - fece con tono un po' 

aspro, insolito in lei - che si può recitare benissimo 

anche con dei bri llanti che non sieno veri; ma che 

del resto la parte della fata l'ho g ià destinata alla 

Fano li; per te, se la mamma ci ha piacere, ci sarebbe 

la parte d'una delle sorelle di Cenerentola. 

Bice, al sentirsi nominare, s'era fatta tutta rossa 

di piacere; Lisa si morse le labbra; e il giorno dopo 

tornò con una nuova ambasciata di sua madre la 

quale dichiarava che, ben riflettuto, non voleva che 

la sua figliuola facesse la commediante, neppur per 

scherzo. 

La n1aestra non si degnò neppure di rilevare la 

scortesia che vi era in quel discorso suggerito dalla 

superbia e dalla st izza ; disse ,Bene" e diede la parte 

a un'altra scolara, la De iVJarco. Nessunù si disperò 
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carezze,·olt!, si face,·a adorar da tutti, se Annina, intel

ligenti:;:;; ima e buona, ma talvolta violen ta e bizzarra, 

destava delle amicizie appassionate e anche qualche 

antipatia, Lisetta, con le sue ari e e le sue superbie: 

non era mai stata simpatica a nessuno. 

Le prove procedettero rapidamente; le parti erano 

fa cili c brevi, perchè la maestra non voleva che le 

fan ciulle s'affaticassero troppo, e appunto perciò aveva 

scelto una tìaba ove potevano aver parte importante 

le proiezioni che un dilettante suo amico le a\'!;:!Va 

offerto di produrre con una lanterna magica. In cinque 

o se i prove si fu a posto . La s ignora Teresa, irrila

tiss ima per lo smacco ricevuto, ha "tentato bensì all'ul

timo momento di porre dei bastoni attraverso le ruote, 

dicendo di non voler saperne di pensare ai costumi 

per Annina, perchè a\·eva creduto che li provvedesse 

la maestra; ma la maestra ha tagliato corto, dicendo 

che infatti può ottenere i vestiti d'una sua antica 

scolara che ha sostenuto qualche anno prima quella 

stessa parte. 

Non più difficoltà dunque. Furono giorni di 

grande agitazione per Annina; il pensiero di poter 

recitare, di poter mettere tutta la sua anima in una 

parte la inebbriava, le metteva come le ali. Così ella 

si accorgeva appena del malumore sempre crescente 

della zia Teresa; e sì che questa la sgridava tutto il 

giorno per cose da niente, e le andava dicendo, per 

mortifìcarl a1 eh" era ridicolo montarsi la testa per una 
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recita che già non doveva aver altro pubblico che 

,quattro marmocchie di scuola". 

Ma era destino che il pubblico d'Annina dove~se 

esser più largo. Vi era qualcuno al quale la so rte 

preparava delle strenne poco all egre quell'anno. 

Era appunto la pen ultim a notte dell'anno. Ann ina 1 

che, eccitata dall'aver studiata tard i la parte non 

riusciva a prender sonno, si riscosse d'un tratto, 

parendole di vedere la stanza farsi ch iara. Pensò che 

forse sognava, spalancò gli occhi; ma no; un chiaror 

rossastro entrava davvero dalle finestre, come un gran 

rinesso fiammeggiante . 

Allora Anni na, agitata, pensò di chiamare Lisa, 

che dormiva nella stanza vicina. 

- Lisa! Lisa~ Non ti pare che ci debba essere 

il fuoco in qualche luogo qui accanto? 

Lisa, che dormiva sodo, ci mise del tempo prima 

di svegl iarsi. tvla appena ebbe capito di che si trat

tava, balzò a sedere. Il chiarore entrava ancora dai 

balconi, s i rinetteva nello specchio. Le due fanciulle 

saltarono gil1 dal letto e corsero alla r-ìnest ra in camicia, 

so lo con gli scialetti che avevano preso passando. 

Allora vid ero che il largo rinesso rossastro empiva 

tulta la via; in fondo verso la campagna, oltre una 

altra casa, si vedeva alzarsi una co lonna di fumo 

fitto e denso, sparso di faville d'oro. La via era già 

piena di gente; nelle case vicine si vedeva da tutte 

le parti un ap rirs i d'imposte, un affacciarsi cur ioso e 

freddoloso di persone scese dal letto. Delle domande 
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e delle rispo ste si incrociavano, fra le ornbre e i 

chiarori indistinti; nelle domande e nelle ri sposte 

ritornava ripetuta da cento bocche, la stessa parola 

paurosa: 
- Il fuoco! U fuoco! Il fuoco! 





VI. 

Cenerentola. 

- ·Il·-





[
l fuoco, raccontarono i giornali il di dopo, 

s'era app reso per inavvertenza al pagliaio 

d'una casuccia di contad ini, aveva invaso 

tutta la casuccia, di là s'era propagato a 

una casetta vicina. Tirava vento, i pompieri 

erano stati avvertiti tardi; quando erano 

g iunti, delle due casette, due vecchie bicoc

che mal costruite, non restavano più che 

due mucchi di cenere e qualche trave fu-

mante. Tutti i poveri mobili , tutti gli uten

sili da lavoro erano stati distrutti. Dei due proprietari 

delle casucce uno era assicurato contro l'incendio, 

l'altro no. 

Quel che i giornali non dicevano era che il pro

prietario assicurato era proprio i l co ntadino Pernè, 

assicurato col mezzo del nostro amico Geppetto; e 

che quello non assicurato era Giovanni Svaldi, il povero 
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,La scusi, la senta, s ignore~< rimasto sul lastrico con 

la moglie e due creature. 

Il caso destò molta compassione nel ri one, per

chè il po\·er' uomo, non molto intelligente, era però 

un buon diavolaccio assai laborioso. Dei vicini ave

\·ano raccolti i bambini per qualche giorno, le autorità 

avevano dato qualche piccolo soccorso; ma la fami

gliuo\a era sempre in una sq ualli da mi~eria, e le 

anime buone del vicinato cercavano il rnez%o di dare 

ai poveretti un aiuto un po· più seri o. Il povero tar

taglia s'ingegnava a far da muratore, il fondo dove 

era la sua casuccia gli era rimasto; con qualche cen

tinaio di lire, facendo qualche debito, non sarebbe 

stato impossibile che riuscisse a rifabbricarsi un rico

vero per sè e pei suoi. Ma come procuragliele?-

La maestra di Bice, d" Annina e di Lisa, che era 

una buona e brava signora, ebbe un'idea. quella di 

da re uno scopo benefico alla recita che aveva pro

gettata, e farsi pagare una tassa d'ingresso non troppo 

forte a beneficio della famiglia Svaldi. 

Ella non se ne stette certo con le mani in mano: 

ed ecco che in pochi giorn i, a forza di raccomandarsi 

e rivolgersi ai conoscenti e agli amic i, ella è riusci ta ad 

esitare più che duecento biglietti d'ingresso a ottanta 

centesimi . Potete imagi nare come el1a sia contenta! 

Pensate: ammesso che la metà di quelli che han 

preso l'ingresso prendano le sedie a cinquanta cente

simi, non sarebbe bello poter raccogliere per il povero 

,La scusi, la senta, signore,~~ duecento lire? Ce rto 
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sarebbe una cosa uti lissima, ne avrebbe tanto bisogno, 

il povero tartaglia! Geppetto ~Jfarsi l'ha appunto incon

trato, una mattina, per via, malandato da far compas

sione; e l.o Svaldi riconoscendo il ragazzo che era 

venuto ad offrirgli d'assicurarsi, \'ha fermato, guar

dandolo coi suoi occhi loschi pieni di dolore. 

- La scusi, signore!! La st::nta, s igno re 

Perchè n1ai, la scusi , la senta, perchè non mi ha detto, 

la senta, che l'incendio era garantito, la scusi ? Perchè 

allora io mi assicuravo, la scusi, signore 

Geppetto s'è sentito cascar le braccia anche sta

volta davanti a tanta ignoranza, e avrebbe avuto vogl ia 

di ridere se il caso del pover' uomo non fosse stato 

così pietoso. Ma il co ntadino non aveva. finito ; e in 

mezzo a un fu lmine di ,la scusi" e di ,la senta 11 il 

ragazzo ri uscì a capire che, poichè della buona gente 

gli aveva promesso di raccogliere del denaro perchè 

potesse ri fabbricarsi la s ua casupola, egli voleva ass i· 

curarla già adesso; e Geppet to ebbe un bel da fare 

a spiegare al pover' uomo, convertito a sue spese, che 

gli era impossibile far assi curare una casa ancora di 

là da ven ire. 

A buon conto la sala della ricreazione nella 

scuola d'Annina, quella sera, era piena. Tutte le 

allieve della scuola erano venute con le mamme, coi 

fratelli, con qualche babbo. C'erano lì molte nostre 

conoscenze; c'erano i F'anoli ansiosi e curiosi di 

veder la figura che avrebbe fatto Bice, da fata; c'era 

la signora T eresa con Lisa e Carl o in pompa magna, 
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tutti carichi di ori e di fronzoli: per un mo mento, !a 

signora Teresa ave\·a pensato di non ass istere alla 

rappresentazione, poi invece s'era riso Ila a ven ire, 

nella speranza di schiacciare tutte le altre s igno re col 

suo lusso. In realtà poi, invece, malgrado tutte le s ue 

catene d'oro e i suoi braccial etti , malgrado la grossa 

spilla da cravatta di Carlo , malgrado r abito di seta 

celeste e la reale bellezza di Lisa e i suoi capelli 

inanellati dalla parrucchiera, come appare inesprimi

bilmente più distinta la piccola signora Fon tana, così 

fine nel suo semplice ed elegante vestito grigio, solo 

con due belle buccole di bri llanti l Si vede chi a ro che 

la signora Enrichetta non ci ha pensato, lei, a schiac

ciar nessuno; . eppure, nel suo so rriso dolce e la s ua 

aria modesta, si conosce così bene la vera s ig nora, 

che tutt i fann o posto co n un mormorio d i simpatia 

a lei, alle due gem elle, così graziose nei ves titi di lana 

bianca alla marinara, con un nastro bianco fra i folti 

riccioli neri , e al piccolo Sergio, tutto fie ro d'un 

bastoncino che la mamma gli ha permesso di por

tare, perchè se no coi suoi lunghi capel li biondi e 

begli occhi sentim entali tutti g li dicono che è una 

bimba coi calzoncini, ciò che desta la s ua legittima 

indignazione. 

Geppetto pure era là, naturalmente, un po' ner

voso, un po' agitato, benchè Annina l'avesse assicu

rato di non ave r affatto paura, lei; egli stava appu nto 

cercando un buon posto per veder bene s ua sorella 

quando si sentì chian1ar per nome. 
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- Oh, signor Geppetto l'v! arsi, anche lei qua? 

Geppetto conosceva quella voce dal forte accento 

straniero; e, alzando gli occhi , scorse accanto a sè, 

seduto in pol troncina ,il signor Edoardo", l'alto gio

vanotto dalla gran barba b ionda le cui improvvise e 

misteriose comparse e scomparse spaurivano il servi

torello, nella vi1\a del signor Gravini. 

La maestra, avendo fatto un giro nelle case e 

nelle ville vicine alla scuola, per vendere biglietti per 

la recita di beneficenza, era entrata anche nella villa 

dell ' originale cliente di Geppetto; il signor Gravini, 

sempre con la sua papa lina e la sua vestaglia da 

camera, aveva com in ciato fin dalle prime parole col 

rn ettersi a gridare che lui non voleva assistere a 

recite, che non voleva saperne di rec ite e di com 

medie, che lo lasciassero in pace; poi vedendo la 

pove ra signora tutta spau rita, s ' era calmato, e, avendo 

in teso che si trattava d'una recita da bambini e per 

beneficenza, aveva p reso subito cinq ue biglietti. 

- lo non ci vengo s icuro, ma fo rse ci verrà 

mio nipote. 

E aveva soggiunto, co l suo viso da prete incre

spato da quel so rri so bizzarramente ironico che vi 

appariva sempre quando parlava di ,suo nipote'j. 

~- È tanto più g iovane di me, mio nipote; 

, i divertimenti so n fat ti più per lui che per me. 

E infa tti, quel la sera n il signor Edoardo" è capitato 

puntualmente all'ingresso, e ha preso la sua pol

troncina. 
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Geppetto stava per spiegargli che era là per 

sentir re~ilare sua sorella, quando tre co lpi fu ron~ 

battu ti , e il sipari o s'alzò, mentre un gran sil enzio 

succedeva all'allegro mormorio delle voci e delle ri sate, 

nel!a platea. 

~eih\ piccola scena, · addobbata in fo rm a di sala 

elegante. con tre toilettes adorne di trine e d i lumi, 

la madre e le so relle eli Cenerenl.ola stavano prepa

randosi per andare al ballo. 

Ed ecco comparir Cenerentola. Com e ella pare 

piccol ina e smunta nel s uo vest iti no tutto toppe, accanto 

all e altre tre, tutte più grandi di lei e vestite in gala! 

E come risponde doc il e e rassegnata ai comandi, alle 

sgridate della matrigna e delle sorell e! Come la sua 

vocina dolce ar riva al cuore! La signora Teresa, fra 

sè, borbotta che dovrebbero vederla nei fatti, la docili là 

di sua nipote, quelli imbecilli che s i commuovono 

tanto; ma nessuno bada a lei ; e quando la rnatrigna 

e le sorell e se ne sono andate, i lumi spenti, e Ce-
1/ereatola. siede accanto al cami netto e si mette a 

piangere con delle lagrim e così sconsolate, nascondendo 

il suo visetto smorto fra le mani, è una commo:done 

general e. Povera Cenereutola! Poverina! Come tutti 

la co mpiangono! Ma la scena si fa d'un tratto scura. 

Una proiezione fa passare, nell'ombra, la corsa lu

minosa delle carrozze ch e vanno alla festa del prin

cipe; \' oro e \' argento delle bardature sfavillano, i 

vetri delle vetture danno lampi, i bei cavallini scuo

tono le criniere e scalpitano: poi tutto sparisce ed 
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ecco di nuo vo la stanr.a di Cenerentola. Cenereutola. 

è sempre lì che piange, quando una musica limpida 

si fa sentire; il carninetto si apre, ed ecco, in un gran 

raggio inargentato di luce elearica, apparire la Fata. 

Ah, una deliziosa fata, ve l'assicuro! E come la buona 

maestra ha avuto rag ione di dire che non occorrono i 

brilla_nti per far buona fìgura! Bice ha indosso nè più n è 
meno ch e il suo vestito di velo bianco della comu

nione; la signora Fano li non ha fatto altro che gettarvi 

sop ra un g ran velo el i tu l! e argentato da pochi centesi mi, 

e pun~arle sul capo una larga stella fatta di lustrini 

di argento; ma nel fulgor della luce elettrica, fra 

quei g randi veli leggeri e sfavillanti, la fìgurina della 

fanciulla co sì alta e so ttile, appare adorabilmente 

aerea e poetica. Ed è davvero un sorriso di fata, 

luminoso fra i bei capelli biondi sciolti sulle spalle, 

il so rriso affettuoso col quale ella si piega verso la 

piccola addolorata; è una voce di fata, la voce argen

tina e ridente con la quale ella si volge chiedendole 

il perchè delle sue lag rime. , Non ho più la mamma" 

risponde Cenerentola, alzando in viso alla bella appa

rizione i suoi occhi grondanti di pianto. Che espres

sione profonda ella mette in quelle poche parole, che 

accento disperato di dolore vero! Geppetto se lo sente 

echeggiare fino dentro al cuore1 al suo povero cuore 

d'orfano. E che dolore immenso s i legge nei larghi 

occhi della piccola atfir ice, quegli occhi che di so!ilo, 

nel visetto sparuto d'Annina, sembrano troppo neri e 

troppo grandi, e che ora, in scena, si fanno espressivi 
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e parlanti, illuminano tutto il ,-iso con la loro fiamma 

dolorosa! 

- Do,·e li ho visti, io, quegli occhi? 

Questa domanda, fatta accanto a lui, fa trasalire 

Geppetto. 

t , il signor Edoardo" che ha parlato, ma non 

è il suo soli lo accento straniero; pare piuttosto_ una 

altra \"OCe, una voce che Geppetto deve aver certo 

inteso, ma non può ricordarsi dove nè quando. Egli 

non pensa del resto a cercar di ricordarselo, tutto 

assorbito nel guardare la fìne del quadro, quando, a 

un tocco della verga della fata appariscono le sue 

ancelle recando magnifici vestiti da ballo per Cene_ 

reutola. e si mettono a rivestir la fanciulla. La scena 

è cosi gaia e graziosa, e Cenertmfola sa trovar 

accenti e atteggiamenti così ve ri di stupore, di gioia 

e di ricon oscenza, che i! sipario cala in mezzo 

ad un lungo scopp io d' applausi e di battimani 

entusiastici. 

Ì\1Ia a che scopo raccontare tutto Jo svo lgimento 

de!\ a fola? I miei piccoli lettori lo conoscono meglio 

di me. Vi basti sapere che la rappresentazione pro

cedette fino a!la fine a gonfie vele; che le proiezioni 

che rappresentavano la cavalcata della fata e la sala 

da ballo del principe provocarono dei lunghi ,oh" di 

ammirazione; e che le nostre amiche Annina e Bice 

ebbero durante tutta la recita un successo ne; Bice 

un successo di grazia e di simpatia; ma Annina un 

vero successo di piccola attrice, per la sua disinvoltu ra, 
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la sua sicurezza, la sua bella voce limpida c appas

sionata. Vi fu qualche piccolo incidente. 

Nella scena del mago che i! re andava a consul

tare sulla malinconia del Principino, ecco d'un tratto 

la gran barba bianca del mago, accenna a distaccarsi, 

lasciando vedere un viso bruno di bimba, co ntratto 

da una matta voglia di ridere; potete immaginare 

le risate delle condiscepole, il loro chiamare a mezza 

voce ,Giletti! Giletti!" Da lì un po' è il piccolo Sergio 

Fontana che fa rid ere tutli, chiedendo proprio in mezzo 

a una scena commovente, con la sua vocetta chiara: 

,Ma dove ha attaccato il fìlo, Annina, mamma ?n 

Poichè il bel paffutello, che non ha mai visto altro 

teatro che le marionette, crede impossibile recitare 

senza un fi lo. Da principio non si divertiva, Sergio, 

perchè nella commedia non c'è nessun naufragio e 

nessuno si picchia; ma poi le proiezioni coi ca.valli 

che. corrono e le processioni dei gnomi con le fiac

cole e dei folletti con le ali di farfalla lo hanno entu

siasmato, e la signora Fontana ha un bel da fare ad 

acquetarlo, a veder che finisca di battere le sue manine 

tonde. Chi non si diverte è Lisa Rainer; già seccata 

per il trionfo di sua cugina, ella si è doppian1ente stizzita 

nel vedere che degli applausi sono toccati anche alla 

De :rvlarco, la sua compagna che rappresenta la parte 

della so rella di CeJterel't.lola, ri.tìutata da lei. Non è 

bella, la De tviarco, n è molto intelligente; ma siccome 

balla assai bene, e la sorella di Cenerentola deve 

appunto ballare una gavotta dinanzi al principe, i 
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battimani non mancano neanche a lei. Ora bisogna dire 

una cosa: se c'è una cosa che Lisa Rainer sa fare 

alla perfezione è appunto il ballare; e lei e sua madre 

riconoscono troppo tardi \'intenz ione cortese della 

maestra nell'offrire alla fan ciulla una parte che, senza 

essere troppo d i rfìc ile per lei, le offriva occasione di 

farsi facilmente applaudire. 

Applausi e applausi e app lausi. Anche le più 

belle cose devono finire ; anche la rappresentazione 

della fola volge al suo termine. Ceuereutola ha già 

infilato la sua scarpetta di vetro, il Principe le ha già 

dato la mano di sposo; la scena s' illumina per l ' ul

tima volta nel chiaror della luce elettrica, e la Fata 

riappare per promettere la s ua protezio ne agli sposi; 

ma, per un'idea graziosa e o riginale della maestra, 

per rendere più animato il finale, dieci o dodici uccellini, 

gli al!ievi di Bice Fanali , svolazzano intorn o alla Fat.a, 

scherzano gentilmente sui suoi veli argentali, qella 

luce d'argento. Potete immaginare l'uragano cl' applausi! 

(l s ipario si alza e discende sei o sette volte per lasciar 

veder di nuovo al pubblico le piccole attrici. Annina 

si guarda intorno, guarda tutte quelle mani che ap

plaudono, le par di vivere in sogno. Il sogno da cui 

vien subito a svegliarla la voce sgarbata della zia 

Teresa. 

- Ebbene? Sei nelle nuvole? Vienti a spogliare, 

se· ti pare, che è abbastanza tardi. 

In tanto in sala, infilando il soprabito, il ,signor 

Edoardo·' col suo sol ito accento straniero, ora, perduto 
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nella gran barba bionda, chiedeva a Geppetto che cer

cava fra la folla i Rainer: 

- Scusi, signo r Geppetto: chi è quella bambina 

che faceva da Cenerentola? 

- Mia sorella - rispose orgogliosamente il 

ragazzo, tutto felice degli elogi che sentiva da ogni 
lato su l conto d'Annina. 

-- Ah! - fece il. ,signor Edoardo cc. 





V!l . 

Un sogno e un clono. 
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R uecento e vent1 \11e 1 

• La buona maest1a e1a tutta a\tJeJa e 

' 

l el tce nel consegnate al pove10 Svald1 la 

somma abbastanza 1111pot tante t accolta ne\l<L 

1 ectta Lut, il povet' uomo, guardando la 

bt ava stgnot a con uno de t s uoi occht st01 t t, 

b p1en1 di Jag11me, non sapeva come 11ng1a

Q ztc:ue, tattagllava ptù che nHu pet la gtatJ

~ tudme Alttt cento e ctnquanta ftanch1 lt 

avevano raccol ti altri benefattori , quattro 

cento ne aveva trovati a prestito su l fondo del suo 

piccolo podere; ora, con quasi un migliaio di franchi_, 

egli poteva provarsi a rifare la s ua casetta, fosse pure 

una topaia, tanto da non dover pagare r affìtto. Era 

una gran co ntentezza per il povero diavolo . Eppure. 

-- Eppure, la scusi, la se nta, signora, la scusi, 

ho cinquant'anni , la senta . E fìn ora non avevo 

mai domandato
1 

la senta 1 la carità a nessuno 
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Ora due grosse lagrime scendevano sul magro 

dso delr ometto . La buona maestra impietosita, com

prendeva r amarezza di quel lavorato re modesto, fe ri to 

nella sua dignità all'idea di dover, dopo tanti anni di 

fatiche, accettare un'elemosina. 

- Le disgrazie non disonorano nessuno- disse 

per confortarlo. 

ìVl a gli occhi loschi si mossero furiosamente a 

dritta e a sinistra, accennando una negativa. 

- No, la scusi, la senta, signora Perchè, 

se mi assicuravo anch'io, la scusi, come Pernè, la 

senta, avevo cinquemi la lire, la senta, spendendo solo 

dieci lire al!' anno e senza domandare la carità, la 

scusi Era venuto pure, la scusi, quel piccolo 

signore l\ la adesso, la senta, la scusi. signora, 

adesso mi assicuro Perchè vedo che sono stato 

un a si no, la scusi 

Non era agli altri che egli doveva chiedere scusa 

di darsi dell'asino, il pover'uomo, che di quell'asinità, 

come la chiamava, faceva ora così dura penitenza. 

Chi era contento, malgrado la paura presa per l'in

cend io, era il suo vicino Pernè: felice di vedersi 

dinanzi cinquemila lire con le quali poteva rifabbricare 

la sua casetta, e nuova e più bella di prima, egli non 

cessava di benedire il giorno in cu i Geppetto era 

venuto da lui; ne parlava con tutti, lodava il 11 piccolo 

signore" coi conoscenti. 

- Se non era lui, con le sue belle manierine
1 

chi sa se mi assicuravo 
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La cosa aveva fatto réclame al piccolo assicu

ratore; alcuni affari , due per assicurazioni sull'incendio, 

uno più grosso per assicurare una piccola dote, per 

quand'avesse vent'anni, alla bimba appena nata d'un 

pizzicagnolo del vicinato, tre affari che egli aveva 

creduto difficilissimi a concludere, trattandosi di gente 

piLJttosto zotica e d'idee ri strette, s'erano invece conclusi 

in un batter d'occhio. Degli affari perfino gli si offri 

vano; un suo compagno di sc uola gl i aveva detto di 

andar da suo padre, che voleva assicurare col suo 

mezzo i mobili di casa. Il gruzzoletto per il maestro 

di recitazione d'Annina cresceva a vista d'occhio. 

Ma in mezzo a quelle rose, sul camm ino del 

nos tro amico, non mancavano le spine. 

Abbiamo già parlato di Carlo Hai ner, il fìgliuolo 

della zia Teresa, e abbiamo già detlo che era un 

ragazzo prepotente, peggiore di sua sorel!a Lisa che, 

se se ne toglie la vanità dei s uoi bei vestiti, non poteva 

dirsi una cattiva bambina. C.arlo invece era maligno. 

Lisa era stata semplicemente sp iacente di no n essere 

s tata appla udita come Annina, la sera ... 1el!a recita; 

Carlo, invece, invidioso di senti r tutti fare gli elogi di 

Geppetto, sarebbe stato beato di poterlo danneggiare 

in qualche modo nei suoi affari, per quanto, a l pari 

della signora T eresa, egli c redesse che per Geppetto, 

non si trattasse di guadagna r denaro, ma solo di aiu

tare il signor Fontana per prepararsi al posto d'ass i

curatore al quale il suo amico lo destinava più tardi. 

Cal'io e Geppetto non erano nel!a s tessa classe perchè 
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Carlo aveva dovuto ripetere la classe due volte, non 

studiando punto; ma avevano molti conoscenti comuni. 

Non sapendo in che modo far danno al cu gino , Carlo 

sì sfogava a burlarlo e cercava d' umi liarlo dinanzi ai 

compagn i di scuola, quando si trovavano assieme 

nelle ore di ricreazione. 

- Un bel mestiere, sì, quello che farai. Jl me

stiere di guadagnare sulle disgrazie della gente, sugli 

incendi, sulle morti. Un mestiere di malaugurio, peggio 

che fare il becchino. 

In una scuola di moll i ragazzi ci sono sempre 

tre o quattro giuccherell i pronti a ridere d'una scioc

chezza cattiva; e Carlo, se non ispirava simpatie, aveva 

però molti monelli che fingevano d'essergli ami ci, 

per spillargli i denari e le chicche di cui aveva sempre 

piene le tasche. Poi, anche nella classe di Geppetto 

v'erano alcuni che l'avevano con lui; gli scolari peg

Jiori, i monelli con poca vogl ia eli studiare e men o 

educazione, perchè il confronto col bravo ragazzo li 

umiliava; altri due o tre, Catuso, Boldrin, abbastanza 

brav i, erano sempli cem ente invidiosi eli lui . Così non 

passava giorno che uno di loro non ripetesse qualcuno 

degli scherzi maligni di Carlo Rainer. 

- Quanto hai guadagnato con g li incendi , 

Mars i? È capitata qualche disgrazia, che sei così 

allegro? 

Ernesto Nessi, che era di umore impetuoso, 

andava in collera per quegli attacchi al suo amico. 

- Come siete stupidi! Come siete asini! 
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Era il difetto del bravo figliuolo quello di non 

saper frenare la lingua. Geppetto, più cal mo, si strin

geva nelle spalle. Ma un'amarezza gli restava nel

l' anima, come una malinconia, un dubbio che qualche 

cosa di quelle parole maligne potesse aver base di 

vcritù, ta nto che anche la speranza di poter giovare 

Ad Annina g liene ven iva avvelenata. 

Per fortuna, bastava un a vis ita ai Fontana per 

rianimarl o; il signor Fontan~, ridendo nel suo barb one 

nerissimo, gli spiegava che gli assicuratori sono come 

i rnedici che vivono non delle malattie, ma dei rim edi; 

la signora Enrichetta, per incoraggiarlo, gli ridiceva 

le sue impressioni la prima volta che era entrata 

nell'edificio di una grande società d'ass icurazion i, a l 

veder qu ella quantità enorme di lavoro, al pensar alle 

tante sventure che quel Jm·oro impediva o rimediava 

altraverso al mondo. 

- Sai? 1\lli pareva proprio d'essere nel palazzo di 

una fata buona, il palazzo della fata Previdenza che lotta 

co ntro l'incendio, contro la miseria, contro la morte. 

E ll a gli diceva così app unto una sera poco dopo 

il primo dell'anno; e il ragazzo man mano che que ll a 

voce persuasiva parlava si sent iva tutto riconfortato. 

Parlava piano, quella sera , la dolce voce . La s ignora 

Enrichetta che negli ultimi tempi soffriva spesso di 

mal di gola, da tre giorni aveva un dolore un po' più 

forte che la obbligava a parlare n fior di labb ra, e non 

voleva lasciarla benchè ella avesse avvolto il collo in 

una pezzuola ghiacciata. 
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- Non parlare, mamma - le disse Enrico, il 

suo figlio maggiore. 

-- Sì 1 sì, sign ora, che non s'a ffatichi - suggerì 

a sua \'Olta Annina. premurosamente. 

La piccola signora rise coi suoi belli occhi scuri 

t..:he parevano farsi più neri pel contrasto con la pez

zuola candida. 

- Oh, non mi fa niente 

Ma ct' impronriso s i fece spaventosamente pallida 

e si parLò le mani alla go la, come se la sentisse 

trafitta da un dolore acutissimo. Tutti corsero a lei ; 

ella era cad uta a sedere e si guardava intorno con 

gli occhi smarriti. 

- Vedo scuro - disse con voce appena 

sensibile. 

Fu un momento. Subito ella s'era rimessa, 

aveva ritrovato il suo sorri so soave, per rassicurar gli 

altri, solo un po' pallida, susurrando piano: 

- Non è niente, non è niente, sapete che 

dotto re ha detto che non è niente 

Lo sapevano infatti, e ridevano con lei, ora. 

Pure, l'impressione in tutti è stata assai viva; 

ed è così che si spiega il sogno bizzarro fatto da 

A nnina quella notte. 

Che strano sogno! Ella si trova nel palazho d i 

cui la signora Enrichetta ha parlato quella sera; un 

grande palazzo bianco tutto marmi e dorature. Quanti 

impiegati, quanti inservienti, quante lettere dirette a 

wtte le parti del mondo! Quanti uffici di tutti i generi 1 
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con tante scritte sugl i usci~ Uno, il più grande il 

più bello, ~ chiuso. Tutti dicono, con accento di 

rispetto, che c'è dentro il signor direttore. Ma ecco 

che la porta s· apre, e il signor direttore appare. 

Sapete chi è il signor direttore? Geppetto, proprio, 

Geppetto che ha quarant'anni, ma c\1e ha ancora il 

suo vi setto da ragazzo. Che cosa curiosa! lVla, come 

può essere direttore un ragazzo? Eh, to'; perchè una 

fata \'ha ai utato, la fata Previdenza, che è là, e lo 

11iuta anche adesso, e gli dice come deve fare per 

lottare contro la miseria, con tro l'incendio, contro la 

morte 

ì\ITa no, non è una fata. È Bice Fanali, vestita 

co me per la recita, col suo gran velo inargentato sui 

capelli biondi, e gli uccelletti che le svolazzano intorno, 

i canarini d'oro, i pappagallini bigi e rosa, gli i~tsepa

rabili . . Come sono cari ni gli inseparabili! Paiono 

le due gemelle Fontana vestite di bianco. ,Ci chiami, 

Annina?" T o'! Eccole qua, le due gemelle, Luciana 

e Maria. Da dove sono entrate? La guardano, la guar

dano, tutte ansiose, e le fanno cenno di venir con 

loro, presto, presto, per carità. ,.Cosa c'è? Cos'hai, 

Lucianetta?" 

La bambina, così ardita di solito, pare tutta sgo

menta, piange dalla paura, guardandosi intorno pei 

grandi anditi, per le ampie scale. ,Vedo scu ro, Annina, 

vedo scu ro . " E d'un tratto, le scale, gli anditi, 

tutto il gran palazzo bianco e dorato, tutto si scolora 

e s'oscura, tutto scompare girando nelle tenebre ; non 
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si vede p iù nulla, non si sente più nulla, fuorchè 

quella voce piangente, piena di dolore e di terro re: 

, Vedo scuro, vedo scuro 

Annina si svegliò con un grido, tutta bagnata 

di sudar freddo, si guardò intorno. Non era scuro; 

era già mattina. La ragazzina s'alzò e si vestì in fretta, 

sapendo che doveva aiutare la cameriera a sp ol ve rare 

il salotto come al sol ito, prima d'andare a scuola. 

l\la era tutta turbata per il catt ivo sogno fatto, non 

badava a quel che faceva; e la zia Teresa che, dopo 

la sera della recita, si mostrava più arcigna con lei, 

dicendo che s'era mon tata la testa per gli applausi d i 

quattro imbecilli, trovò in mezz'ora dieci occasioni 

di sgridar\ a; sicchè quel giorno Annina giunse alla 

scuola più tri ste del solito . 

Sulla scala, il bidell o la fermò. 

- Signorina Nlars i, la signora maes tra la chiama 

nel suo gabinetto. 

St upita, la fanciulla entrò nel gab in etto . 

Un giovanotto bruno, coi mustacchi neri e gli 

occh iali , s tava discorrendo con la maestra. 

- Sicuro - diceva - io sono l'alt ro nipote 

del signor Gravini. Non avendo potuto ven ire quella 

sera della recita, ho voluto portare a lei , signora 

maestra, queste venticinque lire, per quel pover'uomo 

che ha avuto bruciata la casa 

S'interruppe, s i volse a g ua rdar Annina che 

entrava, picco lina e pallida nel suo magro cappottino 

da mezza stagione. 
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- Eccola - disse la buona maestra. 

- Ah, sei tu ? - fece il giovanotto, guardan-

dola. 1'vl i hanno detto che tu reciti molto bene . 

Ti piacerebbe recitare, di', bambina? 

- Oh, sì, - esclamò con tutta l'ani ma Annina, 

che vedendosi interpellata, s'era fatta tutta rossa. iVla 

la maestra susurrò qualche parola a bassa voce al 

giovane; gli spiegava probabilmente la condizione di 

orfana della ragaz:zina, il temperamento poco trattabile 

di sua zia. 

li giovanotto ascoltava, con delle piccole scosse 

del capo, guardando la fanciulla con simpatia. 

- Propri o dunque ti piacerebbe di recitare? -

ripetè quando la maestra ebbe finito. 

Annina, che aveva avuto il tempo di riaversi, 

gli alzò in viso i suoi begli occhioni neri . 

- .ìvli piace più di nessun'altra cosa al mondo 

-- fece lentamente, gravemente. 

Gli occhi del giovane, dietro gli occhiali , ebbero 

un lampo. Egli s'alzò. 

- Brava! - disse con accento di soddisfa

zione. E, porgendo un pacchetto alla fanciulla, sog

giunse: 

-· 'Tieni. Questo è un regalo che ti manda mio 

cugino; quello che t'ha visto rec itare No, non 

toccar! o, non aprire fin che io sono qua; io non devo 

saperne niente 

Egli era già sulla porta. 
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- Grazie, sa; e saluti il suo signor cugino -

disse la buona maestra. E soggiunse bonariamente 

guardandolo: 

?\ron si somigliano niente. 

- \lon è vero? - chiese il giovanotto bruno, 

con un accen:o così ca nzonatorio che la maestra 

an·ebbe vo luto chiedergliene la ragione. Ma l'altro era 

già scomparso come il vento giù per la scala : il 

servitorello avrebbe detto che l'aveva portato via il 

diavo lo; e Annina che, presso il tavolino, a\·eva aperto 

il pacchetto, non aveva potuto trattenere un grido. 

V'era un ritratto, in quel pacchetto; un ritratto la cui 

\"ista le empi,·a gli occhi di lagrime: la sua mamma, 

la sua mamma dei giorni belli, squisitamente elegante 

nel ricco ves tit o scollato, la guardava dalto sfo ndo , 

coi meravigliosi occhi raggianti nel delicato viso 

espressivo; e, sotto il ritratto, una scrittura che A n

nina conosceva bene, la cara scrittura della mamma, 

a\·eva scritto una parola sola, una dolce parola dì 

conforto: , Coraggio!" 
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l]ubito il giorno dopo, Geppelto a cui Annina, 

tutta a~itatr~ e co~11mossa,. aveva rac~~ntato 

la stona, SI reco dal Signor Gravm1 , per 

' 

cercare i l suo nipote e domandargli dove 

avesse conosciuto la lo ro mamma, e come 

quel ritratto fosse in sue mani, e quando 

mai la povera Iride vi avesse scrilto quella 

dolce parola che pareva come un con forto 

per gli orfani. Avrebbe anche voluto chie

dere al vecchio possidente qualche cosa 

riguardo all'assicurazione, che poi non era mai stata 

conclu sa. Ma al villino non trovò che \'altro nipote, 

il "signor Edoardo" il giovanotto dalla barba bionda, 

il quale non sapeva niente n è dell'assicurazione, n è 

del ri tratto. 

- Non so niente, niente - disse con quel 

forte accento inglese che gli era speciale. - Mio zio 

e mio cugino Giulio sono part iti stamattina per 

qualche giorno 
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- Non e ,-ero che siena partiti - susurrò 

misteriosamente, con aria sgomenta, all'orecchio di 

Geppetto, il servitorello spaurito.- Ancora stamattina 

ho inteso parlare in salotto il padrone e il signor 

Giulio; ma quando so ho entrato non c'erano più; e 

sì che per le scale non sono passati, e per le finestre 

neppure; li avrei visti 

Geppetto, tornato a casa, raccontò la sua biz

zarra visita a sua sorella, che lo ascoltò tutta 

ansiosa. ;'via appunto in quel momento entrò la zia 

T eresa, brontolando che lei non voleva tante conver

sazioni e tanti segreti. 

-Già a questa qui tutto serve per far la pigra .. 

1\jla io ho già pensato quel che farò! La terrò a casa 

da scuola, così non avrà tanto da chia~chierare; tanto 

già ad imparare un po' di conti per far la cassiera 

lei non ci riesce; dunque starà a casa ad aiutare la 

cameriera. Altro che le commedie J 

Era ancora la stizza non digerita per il successo 

avuto da Annina nella Cenerentola che la faceva 

parlare; ma la fanciulla al sentir quelle parole s'era 

fatta pallida. Non disse nulla, come al solito, ma 

come la zia fu uscita, ella trasse dal petto il ritratto 

della mamma che aveva nascosto là. Du e grosse 

lagrime le scesero sul viso, sul suo smorto visino 

patito, con un· espressione così dolorosa, che Geppet to 

se ne sentì sconvolgere il cuore; e il segreto che 

manteneva già da cinque mesi, il segreto del suo 

lavoro e della sua speranza gli salì alle labbn:l. 
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- No, Annina, no, non piangere No, non 

farai la serva, tu, no - E, prendendole la mano, 

le raccontò i suoi progetti, le disse perchè da qualche 

mese s'era occupato tanto di concludere qualche 

piccolo affare d'assicurazione, le narrò che nel suo 

salvadanaio v'erano già unite sessanta lire delle cento 

necessarie perchè ella potesse inscriversi alla scuola di 

recitaz.ione. 

- Vedi, il signor Fontana dice che quando sarà 

il momento, verrà ben lui a persuadere la zia 

Annina guardava, guardava suo fratello; i SUOI 

occh i erano ancora grondanti di pianto, ma eran o 

lagrime di dolcezza, ora. 

- Oh, Geppetto, come sei buono! - esclamò 

d'un tratto con voce rotta dall'emozione; e gli gettò 

le braccia al collo 

Che mom ento di contentezza, per il piccolo ass i

curatore! Come egli s i sentì compensato, in quell'atto, 

di tutte le fati che di quei mesi! Che gioia, il veder 

Annina girare per la stanza tutta raggiante, come 

trasfigurata! Quella speranza datale da suo fra

tello, il regalo del ritratto, giu nta le così misteriosa

menle, tutto animava la bambina, così sconsolata tìno 

allora. Mentre cuciva un canevaccio postole in mano 

da sua zia, faceva fatica a trattenersi dal canterellare : 

e come due rose le erano fiorite sulle guancie abi

tualmente così pallide. 

- H.a buona cera, questa piccina- disse quel 

giorno a colazione il signor Tito Rainer. Il grosso 
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orefice, sempre sopraccarico di lavori pel suo negozio, 

non aveva certo tempo d'occuparsi dell'educazione 

dei ragazzi, e lasciava in questo piena libertà alla 

moglie, che, del resto gli dava sempre soggezione; 

ma non era un catti.vo uomo, e voleva, a modo 

suo, un certo bene ai figliuoli del suo povero fra

tellastro. 

Non è vero che ha buona cera? - riprese, 

rivolto agli altri prendendo fra due dita il rnento della 

nipotina. Carlo e la signora Teresa s i st rinsero nelle 

spalle; Geppetto chinò gli occhi pere h è non vi si leg

gesse dentro il suo segreto; LiSa guardò sua cugina 

con aria di compatimento. 

- Sì, è un po' meno smorta del solito - fece, 

guardando con compiacenza nello specchio le s ue 

guancie floride e pienotte, dal color di mela. 

Fatto sta che Annina sentiva proprio il bisogno 

di espandere con qualcuno la propria contentezza; per 

questo pregò sua zia di lasciare che i! dopopranzo, 

a! finir della scuola, si accompagnasse con le gemelle 

Fontana, per andar un minuto a vedere se la signora 

Enrichetta s 'era poi rimessa dal mal di gola. Ah, alla 

piccola cara signora ella avrebbe ben potuto dirlo il 

suo segreto! La signora Teresa, poichè c'era là su n 

marito, non potè a meno di consentire sebbene bron

tolando. 

Le ore di lezione sono lunghe oggi per la fan

ciulla; e, quando la scuola è finita, ella corre giù lesta 

per le scale, impaziente çli veder le çl~1e bambine, 
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Ma, nell'atrio, affollato di scolare di tutte le classi, ella 

cerca inutilmente i due grandi feltri turchini, alla 

marinaia, perfettamente uguali, i due bruni visetti 

tanto somiglianti, circondati da un'egual corona di 

ri cci neri, di Luciana e di i\1\aria. 

- Le Fontana so no già via ? - chiede mera

vigliata a una delle piccole condi scepole delle gemelle. 

- Ma no, non sono venute, oggi - risponde 

la piccina, orgoglio sa di yoter dare delle notizie. -

Ieri le hann o mandate a prend ere a metà della mattina. 

- A metà della mattina? Perchè ? 

- Perchè la loro mamma stava assai male. 

Annina restò lì un mornento, immobile, agghiac· 

c iata. Assai male? La signora Enrichetta? Che ella 

aveva visto pochi giorni prima g irar anco ra per la 

casa, tutta ridente? 

Assai male, sì. La fanciull a vede queste due 

parole scritte in fronte alla cameriera che viene ad 

aprirle la porta, in punta di piedi, le par di sentirle 

risuonar nel salotto, dove una zia del signor Fon

tana, tristamente, accoglie delle visite venute a chieder 

notizie. Sì, assai male. Il medico per quindici gio rni 

ha creduto si trattasse di un male nervoso senza 

importanza; ma ieri, d'improvviso, la signo ra Enri

chetta è stata presa da una soffocazione spaventosa, 

con dolori atroci da far parer che dovesse morire 

così; e il medico curante, d' un tratto, colto dalla 

paura d'un errore, ha chiesto di coinsultare un altro 

çlottore; e i Qqe n)edici, insieme, hanno purtroppo 
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concluso che si tratta di un tumore maligno per i 

quale sarà necessario tentare una grave operazione. 

Annina ascolta trasognata tutte quelle parole di 

malaugurio, s i g uarda intorn o, nel salotto, così gaio 

di solito, pieno di fiori e di risa te infantili Oggi 

non v i sono fiori nel salotto) i fiori di cui la piccola 

signora amava riempir tutti i vasi ; le due gemel le, 

tutte sgomente, se ne stanno in un angolo, bi sbi

gliando piano come due uccelletti impauri ti; e Sergio, 

il bel trottolino biondo, al quale dicono dalla mattina 

che la mamma dorme, non nwl più saperne, st rilla, 

batte i piedini impaziente . 

- Voglio la mamma! La mam ma! La mamma! 

- S'è svegliata. Ha accennato che vuo le i 

bambini 

È la voce del signor Fontana, che vien dalla 

porta socchiusa; una voce diversa dalla solita voce 

così cord ial e e allegra nel gran barbone nero. E sub ito 

Luciana e t\1Iaria si alzano per correre di là, il piccolo 

Sergio si s lancia verso s uo padre, alzando i s uo i 

braccini. 

-Oh, signo r Fontana! Permette che entri anch'io? 

Annina ha mormorato quelle parole con voce 

s upplichevole e sommessa; i! si gno r Fontana g uarda 

la bimba, e un velo di pia1ito oscura i s uoi occhi, Assi 

s u quel vis in o sconvolto dal dolore e dall'affetto. 

- Ebbene, entra, - egli dice, fac endosi forza 

perchè la sua voce non tremi. 

Annina en trò 
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Ah, se ella dovesse vivere cento anni, semp re 

ella ricorderà quel!a stanza semioscura, e quel letto 

accanto al quale sedeva Enrico Fontana, il giov in etto 

di sedici anni, e quel dolce viso affilato e impallidito 

così spaventosamente in pochi giorni, abbandonato sui 

cuscini, co i grandi occhi !ìssi, gl i occhi che dicevano 

ciò che la bocca c.on poteva dire, strozzata dal male. 

Il piccolo Sergio era sub ito balzato sul letto 

ridendo, con la sua bocchina rosa, senza capir nulla. 

Luciana e Maria si str ingevano presso la malata, 

chiedendo come si sentisse. 

La signora Enrichetta li guardava, li guardava 

tutti, li accarezzava con gl i occhi, li baciava con gli 

occhi. Poi levò la mano, come chiedendo qualche 

cosa. Subito EnricG, co mprendendo, le mise in mano 

un foglietto di carta e una matita. Con la mano che 

tremava, ella scrisse, un po' faticosamente: 

- Siate buoni bambini; non fate arrabbiare papà. 

Poi gli occhi neri, gli occhi soavi si volsero ad 

Annina, guardaropo maternamente anche l' orfanella 

che soffocava un singul to nel fazzoletto, ricordando 

un alt ro letto di malata, il letto dove era morta la 

mamma s ua; e con lo stesso gesto di dolcezza stanca, 

la mano tremante scrisse: 

- Grazie, Annina mia, prega per me. 

Oh, sì! Con tutta l'anima sua, con tutto il f.::rvore 

del suo cuore giovinetto, la fanciulla pregherà che sia 

allontanata la grande omb ra di minaccia flu ttuante 

sulla casa amica. Tutto quel g iorno, tutto il gio rno 
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dopo, in casa, a scuola, attendendo le notizie che 

Geppetto, angosciato, va a prendere due volte al 

giorno, Annina non fa che ripetere fra sè, ardente

mente. ,Oh, che non sia! Che non sia!" E poi, ecco 

che d'un tratto, a un certo punto, la sua preghiera 

k sembra fredda e \'aria. No; per ottenere una grazia, 

bisogna meritar! a, non è vero? Bisogna meritarla con 

qualche buona opera, con qualche sacrificio rvta 

che poteva fare, che cosa poteva sac rificare, lei che 

non aveva nulla? 

Ella pensava appunto a questo, il giorn o dopo, 

nella retro bottega del negozio Fano li dov'era entrata 

un momento con Bice all'uscir dalla scuola, e dove 

stava parlando tristamente con la sua amica delle sue 

preoccupazioni. Anche il viso della faterella bionda, 

il roseo visino sempre brillante di sorriso, s'era fatto 

n1alinconico; e le due amiche non osavano guardare 

verso la gabbia ave svolazzavano gaiamente i due iHse

pa.rabili, che esse avevano paragonato così spesso alle 

gemelle Fontana, vestite di bianco .. Ah, purchè non 

avessero a vestirsi di nero, le povere picco le gemelle! 

Un'ombra passò davanti alla porta a vetri. Era 

una donna che stava appunto lavando le lastre. 

Annina si scosse dai suoi pensieri, guardò la 

donna. 

- Voi, Francesca? disse, sorp resa, riconoscen

dola. - Fate servizi, ora? 

L' operaia sospirò. Era un'ab ilissima cucitrice 

a macchina, che abitava lì presso. 
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- Che vuole, s ignorina? Faccio per g uadagnarè 
qualche cosa 

china da cucire 

Posto che non ho più la mia mac-

- Gliel'hanno sequestrata perchè con un bimbo 

malato non poteva pagar l' affìtto - spiegò piano 

Bice ad Annina, mentre s'avviavano verso il negozio. 

- Doveva sessanta lire. Mamma avrebbe voluto pagar

gl iele lei, ma papà ha detto che non può ... Sai che 

mamma dice che è l'unico difetto di papà, d'essere 

un po' avaro. 

Ma! pensare, che per sessanta lire quella povera 

donna deve adattars i a fa r servizi a cinquanta cente

s imi i l giorno, lei che guadagnava fin tre lire per i 

suoi bambini Eh? Cos'hai? 

Annina s'era fatta tutta rossa, poi tutta pallida . 

Parve che volesse dir qualche cosa, poi cambiò idea. 

- No, non ho niente - fece; e s i congedò 

in fretta. 

Voleva pensare all'idea che le era venuta, una 

idea che la tentava e \'atterri va insieme. Sessanta 

lire! Non era app unto la somma che Geppetto aveva 

raccolta? Quella povera donna avrebbe potuto ricon1-

prarsi la sua macchina da cuci re ... Sì, ma dar quelle 

sessanta lire voleva dire perdere tutto il frutto del 

lavoro di Geppetto, rinunciare ch i sa per quanto tempo 

alla speranza di potersi inscrivere alla scuola di reci

tazione, rinunciare chi sa per quanto tempo al suo 

sogno . Eppure quello era, sì, un sacri ficio, una 

opera buona che ella poteva fare 
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Annina era giunta dinanzi alla porta di casa sua. 

Restò un momento immobile, pallidissima, in preda 

a un violento combattimento interno; poi d'un tratto 

si mosse, fece di corsa le scale, andò subito nella 

stanza dove Geppetto stava sc rivendo le sue lezioni, 

fece rapidamente, a mezza voce, un lungo discoi·so al 

fanciullo che \'ascoltava, in~ento e commosso, terminò 

chiedendogli, co n un singulto nella voce. 

- Glieli porti, non è vero, Geppetto? Non è 

vero che glieli porti, a quella povera donna? 

Ahimè, piccola Annina! Tutti i sacrifìzi, anche 

eroici come il tuo, non valgono qualche volta a scon

giurare il duro destino. 

Proprio nell' ora in cui i due ragazzi si accor

davano sul modo di far avere alla povera Francesca 

le sessanta lire raccolte con tanta fatica e con tante 

speranze, la s ignora Fontana aiutata dalla zia, dal 

marito e dal figlio maggiore - i tre bambini erano 

stati condotti in casa di altri parenti - si vestiva 

lentamente, faticosamente, per recars i, nel!a vettura 

che l'attendeva, al sanato ri o dove dovevano farle 

l'operazione. Era una giornata dolce di primavera 

nascente; un raggio dorato di sole entrava obliqua

menle nella stanza fra le cortine socchiuse, ma non 

riusciva a rischiarare quelle fronti oscurate dal dolore 

e da!r ansietà; solo !a malata, benchè non potesse 

parlare, si sforzava a restar sorridente e coraggiosa 

per confortare gl i altri, mentre doveva pur lasciarsi 

vestire senza muoversi, non avend o evidentemente 
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più forza nella sua povera piccola persona stremata 

dal male. Infìn e, ella fu pronta; la sol1evarono piano, 

per non scuoterla troppo. l'via mentre ella posava i 

piedi a terra, mentre ella si g uardava intorno come 

per abbracciare con g li occhi la cara stanza dove era 

stata così a lungo fel ic e, la stanza da cui partiva ora 

senza esser certa di ritornarvi , d' improvviso i suoi 

occhi si spalancarono, come dieci giorni prima, nel 

salotto, con un'espressione di terrore orribil e, el!a 
parlò un momento le mani alla gola, lacerata ora da 

un grido di spasimo che non poteva uscire; poi d'un 

tratto tese le braccia, s'aggrappò a suo marito, a suo 

figlio, ansante e strozzata, abbandonò il viso livido sul 

petto del signor Fontana; ed essi tremanti, smarriti , 

vinti da una paura folle, la sentirono farsi d'un tratto 

in et te e fredda, sentirono gelarsi le care mani use 

alle carezze, videro lo sguardo dolce e disperato che 

diceva addio . 

Addio! E la madre era morta; e l'ultimo suo 

gesto era stato un bacio, e l'ultimo suo sguardo era 

stato uno sguardo d'amore. 
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IX. 

Lo scioglimento dell'enigma, 

-~-





l erchè muoiono le madri ? 

Questa domanda, elle ogni essere affet-

' 

tuoso non può trattenere, vedendo degli 

orfani, saliva alle labbra di tutti, anche dei 

conoscenti più lontani, dinanzi alla sven

tura dei Fontana. Ella era stata così sim

patica a tutti, tanto modesta e buona, la 

do lce morta, ed era stata strappata via dalla 

vita così c rudelm ente, così improvvisamente, 

che un'immensa pietà colmava tutte le 

anime. Anc he la zia T eresa, che non era troppo tenera 

di cuore, ma voleva pur molto bene ai suoi fìgliuoli, 

era rimasta colpita da quel caso così terribile; e per

metteva senza brontolare ai suoi nipo ti di passare 

quante più ore potevano in casa dei loro amici, per 

cercar di distrarli e di confortarli. 

Pure un giorn o - erano passate due settimane 

çlal la morte della povera si~nora Enrichetta- avvenne 
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qualche cosa che diede di nuovo alla signora T eresa 

uno dei suoi accessi eli malumore co ntro i piccoli 

l\la~~i. Un servi torello dall'aria spaurì t~ aveva portato 

per lei una lettera da parte del signor Gravini, il pro

prietario del villino nella via prossi ma. Ella lesse la 

lettera, sorpresa, la · rilesS;e, poi se la mise in tasca, 

borbottando : 

- Cosa vorrà questo qua da quei monelli? 

Dicono, già, che sia matto! Eh, visite di qua, visite 

di là, quelli non hanno altro a pensare 

La visita che quei ,monelli" facevano in quel 

momento non era certo una visita gaia. 

Anco ra, Annina intrattenendosi coi bimbi Fon

tana aveva la parte meno triste; Sergio e anche le 

gemelle erano veramente troppo piccini per co mpren

dere ancora bene la grandezza della sventu ra che li 

aveva colpiti: certo i primi gio rni avevano sentito 

come un g ran vuoto, un gran freddo intorno, l' as

senza di quel tenero sorriso, di quella tenera carezza 

sempre presente; Sergio chiedeva ogni tanto della 

mamma, che egli credeva lontana; Luciana aveva 

domandato un giorno piano ad Annina, con le lagrime 

agli occhi, se era proprio ,,certo<~ che dal paradiso 

non s i poteva tornare; ma, malgrado tutto, con la 

spensieratezza propria della loro età, ricomi nciavano 

a giuocare, a chiacchierare, a pensare ad altro. 

Chi non poteva consolarsi, chi non poteva pen

sare ad altro era il signor Fontana. Aveva voluto che 

Enrico, il suo figliuolo maggiore, é\!1Qasse qn mes~ 
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via di paese, in casa di parenti , per cercar di distrarre 

in qualche modo il giovinetto, così crudelmente col 

pito; ma, lui , il s ignor Fontana, non voleva saperne 

di distrars i; Geppetto lo trovava sen1pre solo e muto, 

e osava appena parlargli, tanto quel gran dolore gli 

metteva soggezione . 

Quel g iorno app unto, tanto per dir qualche cosa, 

sperando d' interessarlo, egli gli raccontò dell'affare 

che aveva concluso per \'assicurazione della bimba 

del pizzicagnolo. Ma il volto del signo r Fontana s' era 

ratto più fosco; ed egli si volse d'un tratto a guar

dare il ragazzo, con sguardo cupo. 

- No, sai ; è meglio che tu non faccia \'ass i-

curatore Sì, mi è prop ri o venuta in odio anche 

la mia professione ; non la posso più so ffrire 

Pensar che io, io abbia a ritirare del denaro per la 

morte del la mia povera cara . Pensar che io, io 

ho consentito ad assicurarla Ah, è proprio vero 

che ho chiamato la morte! 

Ma Geppetto a quelle parole si animò, si fece 

coraggio a prendergli la mano. 

- No, s ign or Fontana, non dica così Lei lo 

sa che la signora Enri chetta avrebbe dispiacere a sen

li rla parlare cosi, ella che l'incoraggiava semp re tanto 

nel suo lavoro Non s i ricorda come ci diceva 

sempre? " lo sono certa che il denaro non console

rebbe i miei se io avessi a nwrire; ma i bambini a 

cui muore il babbo o la mamma hann o ancor più 

biso~no di non esser poveri • u E<;i è vero, signor 
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Fontana! È vero quel che ella diceva. lo lo so, io, 

che ho perduto i miei anche senza che l'assicurazione 

axesse chiamata la morte! 

Due grosse lagrime scendevano sulle guancie 

rosee del fatlciullo, la sua voce \"ibrava d'un' emo

zione siacera. Il signor Fontana aveva alzattl la testa. 

lo guardava commosso; poco a poco r espressione 

fosca e dura si cancellava dal suo volto, svaniva in 

una tristezza profonda, ma non senza dolcezza. M esta

mente, egli posò la mano sui biondi ricci di Geppetto. 

- È vero - mormorò - è vero 

così è vero Grazie, Geppetto 

Ella diceva 

.-\h, qualche 

vo lta tocca ai ragazzi ad insegnarci a esser forbì ! 

Quel giorno, per la prima volta dopo la rno rte 

della signora Enrichetta, Geppetto ritorn ò verso casa 

con r animo più sereno; gli pareva che ella fosse 

,-icino a lui, la piccol a cara signora, che lo ringra

ziasse con la sua voce soave. E, per la prima volta. 

anche, ripensò ai suoi affari che da un mese aveva 

tralasciati. Le sessanta lire se ne erano andate, nè 

egli se ne rammaricava; ma quella era una ragione 

di più per cercare di raccoglierne delle altre. Così, 

Geppelto andò dal suo amico Svaldi, che trovò tutto 

spo rco di calcina dinanzi alla sua casuccia la quale sor

gava, già quasi compiuta, nell'orti celio pieno di fiori. 

Il brav'uomo, che voleva appunto concludere l' assicu

razione contro l'incendio, gli mostrò, tutto glorioso, 

la cucina e l'unica stanzetta che componevano 

J' abitazione, lo fece salire sul fienile, con dei gran 
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stralunamenti gioiosi dei suoi occhi loschi e co n un 

lusso enorme di "La scusi, La senta, signore". Poi 

Geppetto s i fece coraggio, quel giorno, ad andare 

anche a ritentare per la terza volta presso il signor 

Fanali, il babbo di Bi ce la bionda. Ma lì, al solito, 

fece lìasco. 

- No e no, non mi assicuro, e non mi assi

cu re rò mai ; ecco; so io il perchè. 

Il cai:tolaio, con la sua aria brusca, non si stac

cava dall a sua frase . Bice, che era co mparsa nella 

retro.bGttega co n ul.io dei suoi canarini in mano, scosse 

la testa ri cci uta so rri dend o a Geppetto, contenta di 

vederlo meno malincon ico, e accennandogli che, tanto, 

a pers uadere suo padre non c'era mai riu sc it o nessuno. 

Geppetto non fu del uso per quell'insuccesso; già se 

]'aspet tava ormai; e vedendo che era quasi ora di 

colazione, s' Avviò verso casa. 

Lì trovò una g ran discu ssione . Poichè appunto 

in quel momento erano tornati tanto An nina c he il 

signor 'Ti to, la s ignora Teresa stava scorrendo ad 

alta voce la letterin a ricevuta poco prima; e, ve

dendo entrar Geppetto, ella si rifece dal principio, 

leggendo: 

- , Il s ignor Geppelto e la sua signorina sorella 

so no gentilm ente pregati di recarsi 0ggi alle quind ici 

in uni one alla loro egregia signora zia al villino 

Gravini, per una co muni cazione." 

- Capite? - fece con enfas i. -Sono i signori n i 

che so no invitati; e io sono invitata ,in unione a 
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loro", così, come un'aggiunta senza importanza. lvla 

se quel vecchio matto cred e che io mi d isturbi per 

lui! Niente, niente; si sta tutti a casa. 

Geppetto e Annina tace\·ano, con gli occhi 

bassi; tutti e due, con un palpito, avevano ripensato 

al ritratto della mamma che la bambina aveva avuto 

un mese prima; ma non dicevano nulla, sapendo che 

con la zia T eresa insistere era peggio. 

Fu il signor Tito che scio lse la qu estione. 

- Se non vuo i andarci tu, posso accompagnarli 

io, se vuoi. Potrebbe trattars i d'una cosa seria. 

La signora Teresa fulmi nò suo mari to con un o 

sguardo di compassione, ma sdegnò di opporgli si. 

- Una cosa seria! - disse ironicamente. 

E mettendosi a tavola, traendo a sè il piatto 

con affettazione, ripetè più volte 

- Una cosa seria. Bene, benone. Vedremo cosa 

è questa gran cosa. M'immagino la serietà. 

Il signor Tito, contento di veder che ella non 

si metteva a gridare, non cercò di pia ntare una 

discussione; mangiò la sua colazione, scherzò con 

Lisa e con Carlo; poi, vuotato il suo bicchier di vino, 

trasse \'orologio, e disse ai suoi nipoti, guardando 

l'ora, un po' per saperla, un po' per evitare lo sguardo 

ironico della signora Teresa: 

- Sono le quattord ici e tre quarti, ragazzi; se 

volete che andiamo 

E uscirono tutti e tre, seguiti dall' esclamazione 

beffarda della signora Rainer: 
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- Vedremo questa gran cosa seria! 

Geppetto stentò a riconoscere la stanza dove il 

se rvitore ll o spaurito li introdusse. La stanza che egli 

aveva visto così semplice, ingombra di grandi casse 

cl1iuse, spariva ora sotto una ricchezza di sete e di 

ricami d'oro uscenti dalle casse spalancate. Erano 

dei cost umi da uomo magnitìci, dei costumi d'arabo, 

dei costumi del rinascimento, dei costumi rococò; 

tutto uno splendore di stoffe preziose, di velluti e di 

damaschi fiorati, di lustrini scintillanti. che s' an·ove

sciava da tutte le parti sui tavoli, sulle sedie, sulle 

pùltrone, sfolgorando; e, fra i costumi, sciabole, cetre, 

scarpine, scettri, tutto un magnifico apparecchio di 

camo vale; e poi, .sparsi da tutte le parti, ri tratti di 

attori e di attric i con le dediche. Il signor Ti to, Gep

petto ed Annina, meravigliati, si guardavano intorno, 

osservando tutti quegli oggetti ricchi e bizzarri. 

- ,All'illustre Luigi Sorìa" - lesse il signor 

Tito, sopra una fotografia. - Sorìa! - riprese dopo 

un momento. - Io noi1 me ne occupo di queste cose, 

ma mi pare che sia il nome d'un attore, un attore 

che fu assai celebre qualche anno fa, carne Rossi, 

come Salvini . E poi gli vennero dei dolori reu

matici alle braccia, e non recitò più Mi pare di 

aver visto in qualche giornale che s'era ritirato in 

Germania 

I ragazzi stavano ascoltando; ma l'attenzione di 

Annina fu attirata da un altro ritratto d'un uomo sui 

trent'anni. 
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- Guarda! - disse a Geppetto. - Non pare 

il ritratto del ,signor Edoar..._io" un po' più vecchio e 

senza la barba bionda? 

- i\lla no - fece Geppetto, osservando la foto

grafia. - Pare invece il ritratto del signor Gravini, 

un po' più g iovane e coi mustacchi. 

Appunto in quel momento la porta s'aperse; 

e il signor Gravini apparve, con la papalina in testa 

e la sua inseparabile veste da camera. 

- Buon giorno, signori - disse. - Ah, non 

è venuta la signora zia. Questo è lo zio, immagino, 

eh? Bene, fa lo stesso, s'accomodino. 

Trasse fuori tre sedie dal caos dei rasi bianchi 

e delle sete rosa e vi fece sedere il signor Tito 

e i suoi nipoti. 

- Bene - riprese, rivolto a l signor Rainer. -

Ora che siamo fra persone serie, comincerò col pre

sentarmi col mio nome vero : Luigi Sorìa. 

- Sorìa ~ - esclamarono i suoi tre ascoltatori. 

ì\1la egli non parve darsi per in teso di quella me

raviglia. 

- Sicuro, sicuro - disse co n fare indifferente. 

- Fino a qualche anno fa era un nome piuttosto 

conosciuto 

- Credevo che lei si fosse ritirato in Germania 

- disse il signor Tito. 

- Già, 

tile; quando 

dall'Italia 

avevo detto, allora . Ma poi è inu-

si è italiani, non si può star lontani 

E per questo, volendo far perdere le 
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mie tracce alla gente, ho preso il nome di mia madre 

e son venuto qua a coltivare le rose, lontano dai 

teatri, dai giornali, da tutti questi stracci 

Respinse con un gesto sul tavolino le stoffe 

splendide, ma sospirò. Poi tornando a rivolgersi al 

signor Rainer, riprese: 

- Dunqu e, tornando ai fatti nostri, lei deve 

sapere che io ho conosciuto, ai n1iei tempi, la marnma 

di questi due figliuoli 

- La povera Iride? chiese il signor Tito. 

- La Sant' Onofrio, appunto. Abbiamo recitato 

insieme, un anno Ah, che bellezza di talento! E 

buona, veh! Quando mi capitò la mia disgrazia, questo 

dolore al braccio, lei, benchè fosse già maritata e non 

ci vedessimo più da anni, mi inviò il suo ritratto , con 

su una parola buona ,Coraggio" l 

Ah! - fecero ad una voce Geppetto ed 

Annina. 

Dunqu e - riprese l'ex-attore, senza mostrar 

di badare all'interruzione - dunque, lei deve sapere, 

signor Rainer, che io ho inteso recitare ql!lesta fru

gola qui 

- Ma Veramente era suo nipote 

non potè trattenersi dall'osservare Geppetto, mentre 

Annina s'era fatta rossa rossa. 

- Già, mio n1pote, fa lo stesso - continuò 

\'altro, con accento canzonatorio. - Fatto sta che 

io posso dirle con sicurezza che questa qui ha talento 

per recitare, talento come sua madre, se non più . 
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Ebbene, se lei vuole, io, che sono ricco e vecchio, e 

non ho nessuno al mondo, sono disposto ad adot

tare la piccina, a farla istruire e a lasciarle un gio rno 

tutto il mio Naturalmente loro potranno infor

marsi sul conto mit>, e persuadersi che sono un ori

ginale, ma un uomo onesto e non cattivo Eh? 

Cosa gliene pare? 

Chi avesse voluto vedere la faccia d'un uomo 

strabiliato e imbarazzato avrebbe dovuto vedere la 

faccia del signor Tito in quel momento. Brav'uomo 

d' affari, avvezzo a comandare nel suo negozio, era poi 

abituato a lasciare, nelle questioni di casa, completa 

carta bianca a sua moglie. Che avrebbe detlo sua 

moglie dell'offerta dell'ex-attore? Questo era c iò che 

egli si chiedeva, dinanzi a quella proposta inaspettata. 

Era certo che la signora Teresa non amava Annina, 

il signor Rainer se n'era accorto lui pure, benchè 

non fosse molto perspicace; era certo che l'avvenire 

offerto all' orfanella dal Sorìa, proponendole di diventar 

la sua erede, e forse una grande artista, era molto 

migliore xii quello che l'aspettava in casa Rainer, o ve 

la zia Teresa non nascondeva il disegno di farne poco 

più che una servetta; ma ma la signo ra Teresa 

come avrebbe presa la cosa? Non si sarebbe sde

gnata che qualcuno volesse opporsi ai suoi progetti? 

E il signor Tito aveva tanta soggezione di s ua moglie 

che tentò di lavarsi le mani della questione. 

- Ma! borbottò - la cosa mi par. difficile . 

In ogni modo, parlerò con mia moglie, ma 
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Ma Luigi Sorìa non era uomo da lasciarsi disat;

mare così presto. 

- Perché, difficile? - ribattè. - Che difficoltà 

ci possono essere? Vediamo, piccolina; tu che sei in

teressata nella questione, ne avresti tu delle difficoltà? 

Annina, che aveva ascoltato fino allora quel dia

logo , muta di stupore ed ansietà, cambiando colore 

ad ogni momento, ebbe un grido: - Oh, no! 

E avrebbe voluto seguitare, ma non potè; e, con 

la gola serrata dall'emozione troppo forte, diede in 

uno scoppio di pianto, nascondendo il viso sulla spalla 

di Geppetto che ascoltava stupito e agitato lui pure. 

Ed ecco che quello scoppio di lagrime della 

ragazzina può più che ogni ragionamento sull'animo 

del signor Tito, bonario in fondo. 

- Là, là, non piangere, Annina - egli dice 

sconvolto, accarezzando i capelli della fanciulla. -

Non piangere, vedremo d'aggiustare in qualche modo 

la faccenda Sì, signor Sorìa. Le prometto di fare 

il possibile 

- Oh, bravo! - risponde l' ex·attore. E, rivo!· 

gendosi a Geppetto, battendogli sulla spalla, soggiunge 

accennando ad Annina che ha tralasciato di piangere, 

con gli occhi sp lendenti come stelle: 

- Eccola qui, vede, signor assicuratore, eccola 

qui la personcina a cui favore io mi assicurerò. 

Ma una domanda è sulle labbra del piccolo 

Marsi, una domanda che vi è già stata sospesa due 

o tre volte durante quel colloquio. 
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-?via E i suoi nipoti? Il signor Giulio? 

ll signor Edoardo? 

Sorìa ha il suo sogghigno canzonatorio. 

- Ah, già. I miei nipoti! 

E, suonando il campanello egli ordina al servi

torello spaurito di portar subito la piccola cassa che 

v'è nella sua came1:a. La cassetta vien portata, e \'ex

attore la fa mettere in un angolo; e là , voltando le 

spalle ai suoi interlocutori meravigliati, guardandosi 

in uno specchio tolto dalla cassetta, egli con1p ie qualche 

operazione misteriosa. Si piega di nuovo sulla cassa, 

ne toglie una giacca, \'indossa, levandosi la vestaglia, 

si volge Non è più lui, è un giovanotto dalla 

lunga barba bionda, dai capelli biondi ar ricciati, il 

n signor Edoardo" in persona.- Buon giorno! - egli 

esclama con accento straniero. Poi torna a sprofo ndars i 

nella cassa, torna a rivolgersi dopo due minuti . 

Stavolta è l'altro ,nipote", Giulio, il giovanotto dagli 

occhial i d'oro e dai mustacchi neri, che rivolge, con 

voce sonora, all'uditorio sorpreso e sorridente, il s uo: 

- Buon giorno 1 

Un grido di terrore g li rispose stavolta. l! ser

vitore ll o, che aveva osservato con gli occhi spalancat i 

quelle rapide metamorfosi, quello s tupefacente incar

nars i dei suoi tre padroni in una sola persona, n on 

poteva trattener più il suo sgomen to. 

- Lo dicevo io 1!! lo dicevo io che era il dia

volo! - fece battendo i denti per la paura. E, alzando 

la portiera, si s lanciò fuori da que lla stanza dove 
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accadevano simili s paventose stregonerie, si precipitò 

giù per le scale, attraversò come un lampo il giardino, 

fuggì per la via a passo di corsa. 

Credo che scappi ancora 





x. 

Conclusione. 

-·Il·-





l assano . i gio~·ni, passano l~ set.timane, pas
sano 1 mes1; un anno s agg1unge ad un 

' 

altro anno. la vita si svolge a poco a 

poco, oggi lieta, domani melanconica, come 

un libro che spiega le sue pagine, ad una 

ad una. 

b È così che noi ritroviamo dopo dodici 

Q anni i nostri am ici. 

~ Geppetto, fatto ormai un bel giova-

notto seri o, è ass icuratore, sotto la dire

zione del signor Fontana, che ha ormai uno de i pri mi 

posti, nella ~ocietà d'assicurazioni, e che ha trovato 

un conforto alla sua disgrazia nel lavoro assiduo e 

nell'affetto dei suoi figliuoli; Enrico, che lavora al suo 

fianco, le gemelle, ormai due graziose giovinette, Sergio 

che studia ancora e che per quanto abb ia già sed ici 

anni è ancora il ben iamino di tutti. 
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Annina Voi ne avete certo inteso parlare, 

d' .-\nnina Nlarsi, ,la Grande Annina" come la chia

mano i critici, senza badare alla discordanza che v'è 

fra quell'aggettivo e quel diminutivo, il diminutivo che 

ella ha semp re vo luto serbare, ricordando che così la 

chiamavano sua madre e la signora Fontana; la ,Grande 

Annina", la giovane e meravigliosa attrice per la quale 

tutti i pubblici vanno pazzi, entusiasti di quel giovane 

viso non regolarmente bello, ma così straordinaria

mente mobile ed espressivo, di quei grandi occhi sfol

goranti nel riso , tragici nel dolore, di quella voce ·deli

ziosamente armoniosa e fless ibile; Annina i'vl arsi, la 

figlia adottiva di Luigi Sorìa, l'ex-attore, che trO\·a 

nei trionfi della sua allieva un compen·so a quell i che 

la malattia ha interrotto per lui. 

f grandi successi di Annina sono sempre una 

sorgente di meraviglia poco grata per la signora Rainer, 

che è ancora sana, benchè tocchi i sessant' anni, ma 

che si sente piuttosto sola. Suo marito è morto. Carlo 

viziato dalla madre, sempre pieno di denari, è diven

tato un· vero scavezzacollo, che sua madre è stata 

costretta a far partire per l'Inghilterra per veder se, 

sottratto alle cattive compagnie, potrebbe metter giu

dizio. Lisa è maritata bene, ma, ricca e frivola, slan· 

ciata nella vita elegante, ella ha pochissimo tempo e 

pochissima voglia di occuparsi della sua vecchia 

mamma, alla quale va appena a dare un saluto una 

o due volte per settimana, fra un teatro e un ballo; 

e la signora Teresa, quando si sente proprio sola, non 



ha altra risorsa che cl' anelar a chiaccherare con Gep

petto, all'uscir del giovane dall' uffì cio in cui lavora; 

Geppetto, che non ama la vecchi a zia, così dura una 

vo lta per Anni na, ma che ri co rd a d'aver mangiato 

per dieci anni il suo pane, e che per questo, e per 

il ricordo del povero zio Tito, le si mostra a ffettuoso 

e cortese, quando viene a farsi tradur dall'inglese le 

lettere del principal e di Carlo, che le dà informazioni 

s ul suo poco assiduo impiegato. 

È appunto dopo la lettura di una di quelle lettere 

che noi sorprendiamo il nostro eroe in un bel pome

riggio di maggio. La signora T eresa se n'è andata 

scuotendo tristamente il capo; e Geppetto, finito il 

suo lavoro, si guarda intorno. Ah, siamo ancora ben 

lontani dal sogno ct' Annina, il sogno in cui sulla 

porta di Geppetto s i vedeva scritto ,Gabinetto del 

Direttore '~ . Il sogno potrà avverarsi poi, perchè tutti 

"d icon o che Geppetto è un giovane intelli gentissimo e 

di molto avvenire; ma ci vorranno delle decine di 

·anni. Eppure Eppure il sogno di Annina si è 

avverato in una sua parte. Vi ricord ate la fata, la 

fata bionda che nel sogno aiutava Geppetto nel suo 

lavoro? Eccola, la fata bionda; da un uscio socchiuso 

alta alta, rosea e sotti le, ella sporge il suo sorriso 

luminoso, i s uoi folti capelli d'oro in crespato . Bice, 

la nostra amica Bice viene a prendere Geppetto, del 

quale è sposa da un anno e col quale vive in una 

casetta piena di sole e di canarini, e dove non manca 

una modesta agiatezza. 
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Non lo sperava, questo, il nostro amico Gep

petto, i l giorno in cui è andato a chiedere la mano 

di Bice; sapeva che g li affari del signor Fanoli anda

vano mediocremente, e sospirava, pensando che la sua 

paga era ancora limitata e che alla sua sposina non 

avrebbe potuto offrire per molto tempo che una vita 

di privazioni; sospirava, ricordan do la contrarietà del 

vecchio cartolaio ad assicura re la fìgl iuola. 

- No n importa però, signor Fanali, Bice ed io 

ci vogliamo tanto bene che ci adatteremo a lutto 

- Eh? Cosa non importa? - ha interrotto imbiz

zito il signor F'anoli. - Lei crede che io voglia spo

sare la mia figliuola senza un so ldo, proprio come 

gli spiantati? 

E, davanti allo stupore del giovane, ricordandosi 

d'un tratto: 

- Ah, già, perchè dicevo sempre che non la 

volevo ass icurare, che non I: avrei mai assicurata ! 

Naturale che non volevo, perchè l'avevO assicurata 

già da un pezzo! Oh, che, c redevate che avessi 

bisogno di voi per cap ire che l'assicurare i figl iu oli 

è un'idea bella e santa? 

Ah che belle risate , quel giorno, nel negozio Fanali! 

E quanta felicilà, dopo, nella casa degli sposi! Tanto 

più che, da un mese, un vagito di bimba neonata 

è venuto a mescolars i a l trillo dei canarini. Geppetto 

non finisce più d'ammirare la s ua piccina, e lui e 

Bice hanno già trovato la combinazione più conve

niente per assicurarle una dote, e si' perdono insieme 
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in mille sogni su quella sposa futura che, per il 
momento, non pensa che a succhiar quanto più latte 

può. Così, stretti insieme, essi se ne vanno senza 

timori verso il futuro. Amarsi, aiutarsi, essere buoni, 

pensare all'avveni re di chi ci è caro, e poi ... e poi 

ripetere la parola scritta su un ritratto che Annina 

Marsi porta sempre con sè, nei suoi giri di grande 

a rtista; la dolce e fìera parola materna che le è stata 

di confo rto in un'ora triste della sua fanciullezza: 

,CORAGG fO 1" 
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