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MARIA LAMBERTI 

PARTE PRIMA 

l. 

Inchinata sul telajo, con le ciglia immobili ed 

abbassate, Maria contava macchinalmente i punti 

del suo ricamo. Nell'altro angolo della stanza, 

la signora Lamberti, cuciva. Aveva dinanzi a 

sè un alto mucchio d i bucato da rammendare, 

messo senza ordine, le camicie sui tovagliuoli, le 

gonnelle sui fazzoletti, tutta una bianchezza 

fredda e un po' umida, sulla quale spiccavano 

certi sottili ricami colorati, certe cifre trapunte 

col filo rosso. La signora prendeva tra le mani 

un capo dopo l'altro, Jlesaminava attentamente, 

ci dava qualche punto, saldava un bottone, e lo 

poneva nella paniera che aveva al lato. Una 

grande pace regnava nella stanza, dove il silenzio 

si prolungava. Era un salotto borghese, messo 



con certo lusso, ma già sciupato. I mobili coperti 

d'un velluto color oliva, stinto in più parti; in 

mezzo, un tavolino ovale dove erano sparsi pa

recchi giornali, dalla parte destra stava il piano, 

nascosto da una sciablacca di stoffa turca, a si

nistra, una mensola che portava delle sta tuine. 

La stufa, col suo crepitio di legna che brucia

vano, diffondeva un calar piacevole; nella strada, 

il vento soffiava gelato sotto il cielo d'un az

zurro tersissimo. Lo sguardo della signora si a l

zava ogni tanto dal lavoro per fermarsi su Maria, 

ma il viso di questa era chiuso, immobile in una 

espressione d'indifferenza o di durezza : il viso 

delle giornate cattive. La cameriera entrò senza 

bussare, presentando una lettera sul piccolo vas

sojo di lacca chinese, dove c'era dipinto un volo 

di farfalle stravaganti d'argento e d'oro. 

La signora l'aperse, un lieve rossore le salì alla 

fronte. 

a I./uomo che ha portato la lettera aspetta una 

risposta» disse la cameriera dopo un minuto 

di silenzio. 

n Ditegli ... che ... che ripassi quest'altra set

timana »; rispose la signora, chinandosi sulla pa

niera di biancheria, per celare il suo imbarazzo. 

La cameriera escì, senza mostrar meraviglia 

abituata a quelle ambasciate; Maria sul suo te

lajo ebbe un breve sorriso di sa rcasmo. 
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- Chi era, mamma? - chiese socchiudendo 

un po' gli occhi e chinando la testa da un lato 

per osservare meglio il ricamo. 

« ..• il tappezziere ... » 

«Quanto gli de\' Ì? » 

«Una miseria, settantacinque lire ... » 

r ... Che non hai ?'' 

« • . • che non ho. u 

A ne be la sarta venne oggi ... 

. . . già ... 
«.,.Che cosa dobbiamo a quella lì? ... u 

cc Il tuo vestito rosso e nero •.. '' 

a Questa vita non può durare, mamma l u 

esclamò Mllria balzando in pied i, respingendo 

bruscamente il telajo, facendo ruzzolare le for

bici, sparpagliando sul tappeto tutte le matas

sine di seta. 

«No, non può durare)) ripetè la madre, infi

lando il nastro nella guaina d'una gonnella. 

Tacquero di nuovo. Maria quasi vergognosa 

della sua violenza, raccolse le matassine di seta, 

le forbici, il ditale d'avorio, l'agorajo. Passeggiò 

su e giù Per la stanza, trasse in piedi un ac

cordo dal pianoforte, lo rinchiuse con un colpo 

secco; pizzicò le corde del suo mandolino e si 

fermò dinanzi la madre. Il riflesso rossastro del 

breve tramonto di decembre l'avvolse tutta ~ met-



tendole come un lieve incarnato sulle guancie 

esangui. Gli occhi neri, fieri e dolci, gli occh i 

quasi umidi, che un ideai tinta violetto-azzurra 

ingrandi va circondandoli, guardavano lontano 

suWorizzonte. Ella si passò una mano su l viso, 

sulla fronte, quasi a scacciare un pensiero, la 

mano si raggrinchiò nervosamente sui cappelli 

foltissimi: un'espressione d i pena, di disgusto, di 

noja, deturpò le bella faccia giovanile, la mano 

cadde, il viso ridivenne calmo, indifferente. 

« E che cosa faremo ? » chiese rivolgendosi alla 

madre, ripigliando la conversazione. 

«Sta in te di mutare. Ugo Dina, ti ama. u 

«Mi ama, mi ama, ... gli pié!ccio, ecco tutto. o 

« Pcrchè tu non cerchi dì avvicinarrelo, si di-

rebbe che lo sfuggi.» 

« Tanto, già, non mi chiederebbe. È ricco, cer

cherà denaro ... » 

« Tutti gli uomini che hanno intenzione di 

ammogliarsi cercano denaro, sta nelle ragazze 

che non hanno nulla di farli cambiar d'opi 

nione .•. » 

u Non mi sento fatta per recitar queste parti . . . » 

«Recitare, e perch è ? - Ugo Dina è giovane, 

bello, ricco, finire sti con l'amarlo, anche tu ... • 

«Veramente ? u chiese Maria, c un'amarezza 

le vibrò nella voce . « Del resto» soggiunse senza. 
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aspettare risposta « hai r agione, tu, mam ma, io 

devo fare il possibile . .. poìchè, così, non si può 

continuare ... Ah la bella sorte delle ragazze •.. 

oneste ... )) 

« Io non capisco di che ti lamenti .. . u 

« Di nulla, realmente non ci sarebbe di che 

lamentarsi.» 

Tacquero ancora. La signora continu ò a la

vorare, Maria sedetre al suo telajo. Non ci si 

' 'edeva quasi più nella stan za. L'ombra com in

ciava ad addensarsi in certi posti, il velluto dei 

m obili si faceva bruno, la luce che perveniva dal 

d i fuori segnava due lun gh i rettan goli dinanzi 

a lle finestr e, ma non si diffondeva. Con le mani 

prosciolte in grembo, una immobilìtà dolorosa, 

la sign ora pensava a sua figlia. Quella ragazza 

che aveva allevata, che non aveva abbando na to 

un momento, le era sconosciuta, più sconosciuta 

della donna ch'ella incontra va , per caso, nella 

strada. Igno rava i suoi pensieri, le sue speranze, 

le sue ambizioni~ sentiva di non dominarla, di 

non poterla mai dominare, poichè non la cono

sceva. A che cosa pensava Maria, quando fissava 

gli occhioni nel vuoto, quando l'ombra le si 

addensava sulla fronte ed ella appariva improv

visamente invecchiata, quasi una voce interna 

le susurrasse tutte le delusiont della vita? 
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Che avesse saputo del passato di lei? Le pa

re va impossibile, quel passato era lontano ed 

ella viveva ora, nella più scn1polosa onestà. 

È vero, che Bruno Malesi, frequentava ancora 

la loro casa, ma via, erano anni ch'essi non 

parla va no d'amore. La cosa era avvenuta molto 

tempo prima, quando lei era giovane e lui gio

vanissimo. No, non poteva esser questo ... Pensò 

di nuovo alla loro posizione. Alla morte del ma

rito, d'un vistoso patrimonio sciupato, non le 

era restato che una piccola rendita, ed annual

mente spende\'a del capitale per conservare al 

meno le apparenze del lusso, non sapendo dnun· 

ciarvi, ingolfandosi in un laberinto di debiti, 

sperando d' uscirne con un buon matrimonio 

della figliuola. Cosi, i debiti si erano moltiplicati, 

aveva certe fini del mese penosissime, ma non 

diceva nulla a Maria che amava teneramente, 

e già vecchia, già stanca, desiderava un lieto av

venire non per sè, ma per lei. 

Faceva del tutto notte adesso. I rettangoli 

dinnanzi alle fines-tre si erano raccorciati in una 

striscia di luce scialba e confusa, mentre la porta 

della st ufa scintillava nelle connessure, come in

quadrata in una cornice d 1 oro. Il vento, faceva 

vacillare tristamente nella strada la luce de i 

fanali che projettavano delle ombre mostruose, 



e il suo ululìo si udiva cupo, nel silenzio. Fausta 

Lamberti si alzò con uno sforzo. Troppe ore 

simili, ore senza luce, ore senza gioja, ella "ricor

dava nella sua vita, e poi, se voleva sbrigare 

quel bucato bisognava che portassero le lampade .. 

Escì. Maria la seguì con un lungo sguardo. Vo

leva bene alla mamma, ma non simpatizzava con 

lei, i loro caratteri erano troppo differenti. Que

sta volta però ella aveva certo ragione, bisognava 

cercar di farsi sposare da Ugo Dina, Puomo fa

coltoso, anche se non Pamava, anche se ne amava 

un altro. E sapeva che ci sarebbe riescita. La si m~ 

palia di lui le era nota, e solo la sua freddezza 

le impediva di mutarsi in amore aperto e dichia

rato. Ora però doveva cambiare modi. Bisognava 

agire, dimenticare i sogni per la realtà, sarebbe 

stato pazzia lasciarsi sfuggire una simile occa

sione. Ed era anche stanca di quella vita me

schina; con Ugo, avrebbe conosciuto finalmente 

il vero lusso, quello a cui t.endeva con tutti i 

ricordi non ben sopiti, deW infanzia. Non lo 

amava ... ma non si erano sposate senza amore 

anche quelle sue amiche che parevano più felici? 

La Ila Terziani, per esempio, e Natalina Dato, e 

cento altre? Che miseria, sposarne uno, aman

done un altro! Ma era la ''Ìta quella, e il pen

siero di restar fanciulla, zitella - zitella che 
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brutta parola - la spaventava troppo. Voleva 

vivere, voleva. Soffrire, ma godere. Poi, forse 

avrebbe dimenticato, il suo era probabilmen te 

un capriccio generato dalla noja. Nell'esistenza 

riempita che le darebbe il nuovo sta to, non 

avrebbe ricordato p:ù. E i bambini, i bei pic

cini rosei ch'ella adora\'a? Certamente, avrebbe 

dimenticato. E dimenticato che, infine? Un 

sogno. La cameriera entrava con la lampada 

coperta del grande paralume roseo. Quando sa· 

rebbe maritata lei, Maria, userebbe solamente 

quelle piccole lampade di metallo inglese cbe 

hanno il paralume pieghettato come la gonnel

luccia d'una bambola. E se Ugo Dina non la 

sposava ? A que!Pidea, il desiderio di conqu istarlo 

si faceva più forte. Quasi per rassicurarsi si av

vicinò ad uno specchio, si guardò lungamenre, 

corrugò le sopraciglia, poi sorr ise. Uno sbadiglio 

le fece spalancare la bocca. Come 5
1 annoiava! 



Il. 

Sola nella sua stanza, mentre rialzava con 

ma ggior cura del solito i bruni ca pel li ondulati 

sulla nuca, in un nodo un po' molle, Maria ri

fletteva. Sua madre aveva detto bene, doveva spo

sare Ugo Dina, era quello l'unico mezzo d'uscire 

dall' ambigua posizione che il falso lu sso le crea

va. Molte delle sue amiche avevano preso ma

rito, e a lei pareva già d'udire i commenti 

{llaligni che avrebbero fatto s'ella avesse tardato 

ad imitarle. Aveva ventiquattro anni, era nel 

completo sviluppo della sua bellezza brl!na e de

licata, restando fanciulla non poteva ormai che 

declinare. Poi, la mancan za di denaro in casa 

sua, si faceva sentire più acutamente; doveva 

rifiutarsi una quantità di cose, doveva aspettare 

un mese per comprarsi i guanti, gli stivaletti o 

il cappellino del quale abbisognava , non poteva 

prender parte a nessuno di quei divertimenti che 

poco o molto costano. La miseria nera, la sof-
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fitta, i giorni senza pane, le parevano preferibili 

che dovere settanta franchi al tappezziere, venti al 

calzolajo, dieci alla crestaja, per oggetti inutili ed 

indispensabili. Ma per sposare Ugo, bisognava vo

lerlo fermamente, avrebbe ella saputo volere? 

Spesso, non portava a termine le cose prefisse, 

quasi per una specia l malattia della volontà che 

le im ped iva di rest3.re nel cammino assegnatole 

dalla ragione. I n lei, non vi era alcuna fermezza 

morale, ma un avvicendarsi continuo d'impres

sioni e d 1idee, impressioni ed idee che faceva di

pendere dall 'ambiente, dalle persone che avvici

nava, da un libro letto, da un'azione subl ime o 

turpe che l'avesse scossa, da un fuggevole stato 

di salute; perciò, le sue emozioni più vive e 

sincere, non duravano a lungo. 

Con questo, un fondo d'onestà reale, sprez

zante anzi i convenzionalismi della società, e 

nello stesso tempo, una mancanza d i fede nelle 

sue teorie d'onestà, che le imped iva di metterle 

in azione comprendendole dannose; vedeva doYc 

stava it bene, ma impossibi litata di fa rlo si dava 

al male, sorridendo cinicamente se lo trovava 

più proficuo; una volontà di godere, un'idea 

più grande del vero di certi piaceri, appunto 

perchè privata di essi ; delle ribellio ni improv-· 

vise contro il suo egoismo, e dei disprezzi pro-
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fondi di sè stessa che non sapeva migliorarsi; 

insom ma un 1anima inquieta, in com pleta, es itante, 

incon scia, malata, che correndo dietro ad .alt i 

ideali inafferrabili , t rascurava alt ri ideali vicini 

e possib ili , con una passionalità late nte che in 

cer te ci rcosta nze poteva divampare sovrana; uno 

studio di freddezza esteriore, mentre, dentro, l'a· 

n ima le ribollivct; e, non per ipocrisia ma per 

certo invincibil e pudore del se ntimento. 

Ora, mentre si al lacciava il busto, pensava a 

quello che avrebbe detto ad Ugo Dina. Si re

cava da Lalla Terziani Malesi, la sua più in

t ima amica, che riceveva il gioved ì sera d 1ogn i 

sett imana, una compagnia allegra e numerosa, e 

dove Io avrebbe senza dubbio trovato; ci andav~ 

per lei, Ugo, e nell a semplice onestà del suo ca

rattere, g li elo aveva fatto capire. Maria intui va 

giustamente Ugo Dina. Retto, serio, leale, senza 

fa lsi se ntimentalismi e senza morbosità di pen

siero; era solo, desiderava d i avere una famiglia 

perchè adorava i bambini; era ricco, indi pen

dente, e gli amori Yeniali lo nauseava no; voleva 

amare la fidanzata come avrebbe a ma to .._ l a 

moglie. Non era uorr.o da passioni contrasta te 

ed i mpossibili, il suo temperamento equilibrato e 

limitato si rifiuta va agli eccessi, se ella disprez

zava il suo affetto ne avrebbe sofferto, ma non 
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si sarebbe ostinato in un amore inutile. Così, 

quale era, egli riesciva sommamente antipatico 

a Maria, i cui affetti, i cui entusiasmi, le cui 

emozion i, non conoscevano mai un giusto limite, 

Pure doveva e voleva sposarlo, perchè non 

aveva un centesimo di dote, perchè non le si 

offrivano altri partit i, perchè, sopratutto, ella 

temeva di restar fanciulla. Quell a sera, glielo 

avrebbe fatto capire che l'accettava. E Giorgio 

Vargas, che sent iva d'amare, appunto ora 

che si proponeva di non pensare a lui? Non 

sarebbe stata più onesta, in realtà, diventando 

l'amante dell'uomo che amava, che sposando 

que\F altro per interesse? Amante di Giorgio, 

non avrebbe ingannato nessuno; ella era pa 

drona di darsi ; e quando si è liberi e si ama, 

non v'è peccato in amore .. . Ma il mondo, le 

sue amiche, sua madre, Vargas stesso, non l'a

vrebbero disprezza ta ? A che essere leali con una 

caterva d'ipocriti che non vogliono capire per 

poter conda nn are? Non è logico, non è giusto, 

non è permesso, di co mbattere il nemico con le 

sue armi-? Ma Ugo Dina era leale, ma Ugo Dina 

avrebbe portato il peso delle colpe a ltrui. .. No, 

no, non era da le i, vendicarsi su d'un innoce nte, 

sul solo anzi che le tendesse la ma no e pro nun· 

ciasse la parola sa lvatrice dell'affetto onesto; se 
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non aveva la for za e il coraggio di schierarsi 

cont ro i più, avrebbe almeno procurato di amarlo, 

di vincersi, e sarebbe rimasta in tutti i casi, nella 

via del dovere, rettamente. Tradirlo no, piut 

tosto non lo sposa va, ecco. 

L'adulterio sorridente, tranquillo, di una grassa 

soddisfazione ~orghese, eh 'ella vedeva nella società, 

le ripugnava troppo; queWinganno fatto per pas

satempo, senza dramma di passione, senza esalta

zione invincibile dello spirito c delle fibre, senza la 

grandezza di qualchecosa d' irrefrenabile; quel

Pinganno che sa celars i, che sa nascondere sotto 

la parola fredda e misurata il tumulto interno, 

non per amore ma perchè questo tumulto non 

è abbastanza impetuoso da frenare la paura; era 

troppo vigliacco per lei. Che due si amino, che 

abbandonino ogni antico affetto per vivere un iti , 

che sfidino le ire e le colJere per essere insieme, 

stava bene: ma che abbiano la prudenza di mi

surare i baci sulle ore di lavoro del marito; 

di frenare il grido irresistibile di spasimo o di 

gioia, perchè non 11 odano quelli, che stanno 

nella stanza attigua, era troppo ignobile ; lei non 

voleva discendere così al basso . .. Ma a che strane 

idee si la sciava trascinare dalla fantasia? Ecco, 

che le accadeva come il solito; comprendeva le 

realtà inevitabili della vira, vedeva quale via si 
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doveva percorrere per essere felici, ma questa 

conoscenza non le giovava a nulla, ella non 

riesciva a vincersi. Era ancora in go nnella, di

mentica va di vestirsi, intanto. L'abito bianco era 

spiegato sul letto, lo indossò .. . Ella doveva pen· 

sare a sposar Ugo Dina , ed a dimenticar Giorgio 

Vargas, i pregiudizii, le ribellioni. Prefiggersi di 

restare onesta, stava bene, ma stigrna tizza re la 

colpa altrui, perchè med iocre, era rid ico lo. Quelli 

li, sapevano prendere l'esistenza con le sue tran

sazioni come sapevano goderla nei possibili ac~ 

comodamenti. Erano dunque, se nza dubbio, dalla 

parte della ragione. Ella era squilibrata, ella che 

sognava cose da romanzo. Del resto, aveva sempre 

quella benedetta abitudine d ' esa ge rare. Il suo 

amore, non era tanto forte da non poter essere 

dominato. Quel pen siero ingigantiva nella soli

tudine, nell'inerzia della sua anima, nella noja 

d ' una v ita povera di avvenimenti; maritata 

tutto muterebbe. Ma sarebbe ricsdta a farsi spo

sare? Col rossore alla fronte, ricord av a altri due 

tentativi simili, che le erano andat i falliti. E sì, 

che allora non amava nessuno e che si era quasi 

affezionata ai suoi pretendenti. 

Ma uno, quando aveva saputo che non aveva 

nulla, non si era la sciato più vedere, c l'altro 

~veva dic~iarato che non prenderebbe mai 
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moglie. Incerti della <<professione» di cercare 

marito, questi affronti, pensava lei con amarezza. 

Da ciò le era rimasta una tale delusione, un tale 

disgusto, che aveva giurato di non mettersi più 

a tale cimento, ma via, ancora una volta voleva 

provare, poichè P occasione le- si presentava. 

Perchè sua madre non l'aveva abituata a 

lavorare, pe:chè non le aveva dato un modo 

di guadagnarsi il pane e di essere libera, piut

tosto che ~vvilirsi cercando dì aggrapparsi ad 

un uomo qualunque, per non restare zitella; 

inutile a sè stessa, incresciosa agli altri, pette

gola, maldicente, rabbiosa, senza uno scopo nel 

mondo? Lo aveva fatto per affetto e per bontà, 

è vero, ma era affetto e bontà, male intesa. 

Lavorare ed amare, ecco l'unica dignità della 

creatura umana, e se P amore fallisce il lavoro 

consola, ma ella non doveva amare, ma ella non 

sapeva lavorare .. . Dunque maritarsi . .. così. .. per 

denaro .. . Maritarsi. .. chè ... il termine vero, era 

prostituirsi ... Non valeva meglio, delle donne 

che si vendono ... 

<<Sei pront.a, Maria? ... » 

Oh la mamma. Si era dimenticata che usci

vano. Finì in fretta d'acconciarsi, e disse: 

<<Avanti, vieni avanti.» 

Fausta Larnberti entrò, prese il lum e, si avvi~ 

cinò a lei: 
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« Lasciati guardare. >l 

Maria infilava un guanto, ed in tutto, nelPo

vale del volto, nella fiera e dolce bocca, nella 

stessa indifferenza con la quale si lasciava esa

minare, vi era una distinzione suprema. La ma· 

dre sorrise. 



m. 

«Esci?» chiese La l! a Terziani M alesi al ma

rito, che si era alzato, appena preso il caffè del 

dopo pranzo. 

«Sì. .. disse lui a.vviandosi. » 

«Aspetto gen te, questa sera .•. osservò lei ge

lidamente ... » 

«Ritornerò presto, .•. mor?'lorò il marito dopo 

una breve esitazione: arrivederci.>> 

Bruno e Lalla rimasero soli. Ella batteva un 

poco nervosamente il cucchiaino d'arge nto sulla 

tavola, e'gli guardava salire in alto il fumo delle 

sue sigarette, che lo avvolgeva in una nebbia az· 

zurrina. 

"Che ne dici?» chiese Lalla ad un tratto. 

«Di chi? Di T erzian i? » 

«Sì.)) 

Egli alzò le spalle, un poco seccato. I bisticci 

coniugali di sua sorell·a l' annojavano, tanto più 

che era sempre stato avverso a quel matrimonio. 
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Anche ora, quasi per affermare la sua irrespon· 

sabilità, disse: 

tt ~e ti ricordi, tre anni fa, io ti con sigliava a 

non sposarlo ... » 

«Già, nè con te mi lamento. Ma, allora, io ero 

una fanciulla inespertà, e tu un fratello troppo 

giovane ... Poi, egli mostrava d'amarmi ... u 

«Dì, che ti amava, anzi ... Ma tu non lo co 

noscevi ed io sì, sapevo quindi la durata nor

male dei suoi capricci ... o delle sue passio ni, per 

dire come dice lui. Del resto, parlando tra noi , 

tu non mi sembri soverch iamente addolorata . . . » 

«lo? Figurat i. Mi secca per la gente ... » 

« Ha detto che ritornerà ... » 

« Crederci. » 

" Intanto passiamo di là, vuoi LalJa? ... 

Si alzarono ambedue. Così, vicini, si nota va 

megli o la loro dissomiglianza. Lei, appena di me

dia statura , sebbene la snel lezza, un p9rtarnento 

sicuro, la facessero apparir più alta di quello 

che fosse in realtà, con i capelli biondissimi, i 

chiari occh i azzurri, il viso ritondetto; Bruno 

~olto più alto, con i capelli neri, gli occhi smani, 

l! n a piega d'amarezza agl i angoli del ~a bocca, il 

sorriso ambiguo ed ironico d'un uomo quaran 

lenne che ha molto vissuto. Eppure, nel bianco 

viso puro e nel bruno viso precocemente invec-
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chiaw, vi era la stessa glacìalità, la stessa man

canza assoluta di vita e d'impressioni; pareva 

che nulla li commovesse più, fratello e sorella; 

e, forse, tutto questo non era che la maschera 

mondana, prima assunta per bisogno, poi diven

tata, con l'abitudine, quasi naturale. 

Intanto, gli amici e le arniche di Lalla, gi un

gevano alla spicciolata. Entrò prirnà, Natalina 

Dato, nel suo splendore di sposa novella, vestita 

di velluto con i grossi brillanti alle orecchie; 
poi la contessa di Santamarta, una cugina dei 

M alesi, con una zazzera corta . e ricc iu ta da mo

nel·lo, che i maligni dicevano essere non solamente 

cugina di Bruno; Alexandra Sonito un'egizia na 

stabilita in Italia, con i lunghi occhi verdi pieni 

di fascino; le due Nazzareno, le due sorelle che 

avevan o sposato zio e nipote, una bruna e opu

lente, l'altra bruna e sollile; Clelia Arrighi 

brutta e seducente, che aveva i più bei turchesi 

della borghesia; la San-Celsio che a cinquanta 

anni voleva fare I a giovinetta, e la sua figliuola 

maritata in Fossano, che si vergognava di lei; 

due soie fanciulle, Bianca Hermes a Maria La m 

berti. Molti uom ini , perchè le signore che si riu

nivano al giovedì sera in casa Terziani, erano 

quasi tutte giovani e belle, qualcuna anzi bel

lissima, come Nives Ameno, strana quanto il suo 
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nome, coi ca pelli color rame, gli· occhi di fuoco, 

i piedin i am~irabili ; o come Ma·ria Dori, dalla 

pura bellezza raffaelesca. Quella sera, c'erano 

tutti: Gigi Siana che ven iva per la Sonito_, 

Emilio Landi che amava Nives Ameno, Eugenio 

Egano, Giulio Serra, i mariti delle signore, 

Giorgio Va rgas il pittore amico di casa, Mario 

Landi il poeta , Tullio V estri il giornalista scet 

tico e galante, Ugo Dina. 

Alexandra Sonito, cantava una romanza fran

cese di Bizet. In piedi, con una mano poggiata 

alla tastiera, con la resta un po' rovesciata, el la 

cantava; e la musica, la sua voce, i suoi occhi 

verdini, emanavano un tal fascino di passione 

triste, che le signore avevano dei la nguori im

provvisi, e G igi Siana, che l'accompagnava al 

piano, impallidiva d'amore. In un angolo, la 

San Celsio, si faceva fresco mollemente col ven

taglio, ed assicurava Mario Land i, il poeta, ch e 

·ella aveva sempre amato le arti, - e gli artisti, 

pensava Mario, ricordando quello che la cronaca 

mondana diceva di lei; - poco lontano, Na ta

lina Dato, la sposa novella, civettava con tre o 

quattro giovanottj mentre a due poltroncine dì 

distanza, la Fossano e Clelia Arrighi pronosti

cavano male del suo avveni re; Tullio Vestri, il 

giornalista scettico e spi ritoso, faceva ridere N i ves 
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Ameno, che accavalcate una gamba sull'altra 

mostr ava francamente i pied ini meravigliosi; 

Maria Lamberti e Bi.anca Hermcs erano un 

po' in d isparte, poichè dove le donne sono molte, 

le fanciulle si trovano sempre isolate nella so

cietà. Così, quando Lalla pregò Bianca di can

tare, Maria rimase sola. 

E; Il a guardava con interesse quel piccolo mondo 

che si muqveva sot to ai suoi occhi, vedeva ed in· 

tendeva bene; Silvio Dato, il marito di Nata lin a, 

che si rodeva d i gelosia mentre la sposi na non 

pensava a lui; Maria Do ri, la pura bellezza gen

tile, semp~c triste, perchè il marito, ch'ella ado

rava, la tradiva ignobilmente; Clelia Arrighi 

onesta ma cattiva, pronra a dire male del pros

simo . .. Ma Bruno Malesi le si avvicinava. Ella 

trasalì e si a lzò. 

«Vi fac~io fuggire? . .. » 

n Che, vi pare ... » 

n Non vi aveva ancora vedu ta. » 

«Sarete stato .. • a ltro ve ... u 

«Vi cercavo .. . » disse lui con la menzogna 

pronta e quasi abituale degli uomin i, quando 

parlano alle donne. 

Giorgio Vargas si appressò a loro. Vedendolo 

venire un pallore invincibile le sa lì dal collo 

alle tempie. 
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«Ecco . qui Giorgio, » disse Bruno, «che di

sdetta! non si può star tranquilli un momento.» 

«Va do via ? u chiese Vargas, con la sua voce 

bassa e stanca e con uno di quei luminosi sorrisi 

che rischiarav a no il viso pall ido, un po' troppo 

lungo. 

a Anzi, res late; così, Malesi non dirà più bu

gie ... » 

a Bugie, dire che siete adorabile? Vi fate torto, 

credetemi ... » 

«Adorabile ... » ripetè lei con a marezza, sco

tendo la testa piccola, dove i capelli si ammas· 

sa va no foltissimi, ricciuti, simili su lla fron te pal· 

lida, stretta a lle tempie, a giacinti bruni. 

«Molti v'adorano intanto» riprese Giorgio 

Vargas, con quella indolenza, che era una delle 

sue seduzioni, <c vedo laggiù Ugo Dina, che vi 

divora con gli occhi.» 

Ella si voltò a guarda rlo, mentre. le diceva 

q uesto. C'era, tra loro, come una tacita intesa , 

qualche cosa di non detto, di non mani fes tato, ma 

che dava un valore alle parole; pareva che egl i 

sapesse dell'amore di lei, e che nello stesso tempo 

le facesse capire che l'avrebbe condiviso, ma che 

le circostanze vi si opponevano. 

Ugo Dina, ... perchè le parla va Vargas di Ugo 

Dina? Distra tta , ella rispondeva a caso, si era ri-
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cordata di dover parlare con Ugo. Come la ro

manza finiva, si alzò. Disse una frase gentile a 

Bianca, parlò cinque minuti dietro un gruppo 

di azalee con Lalla prendendo un appuntamento 

per rindomani, scambiò un sorriso con Nata

lina Dato, e finalmente si trovò faccia a faccia 

con lui. 

Erano vicini e quasi soli. Alexandra Sonito e 

Nives Ameno, chiacchieravano con Bianca Her

mes presso al pianoforte; delle signore si erano 

fatte condurre al buffet; nella stanza vicina, gli 

uomini qu~si tutti bevevano o mangiavano; solo 

pochi vecchi, il commendatore San Celsio, Naz

zareno lo zio, due o tre altri, giuocavano nel 

gabinetto da fumo. 

Maria aveva chinato gli occhi, ma sorrideva 

impassibile perchè si sentiva osservata dalla Ar· 

righi; Ugo continuava a parlare, placido nella 

sua bonarietà. Dicevano di cose assai semplici, 

della bella voce di Alexandra Sonito, della mu· 

sica di Bizet, del freddo intenso che faceva. Maria 

si disponeva a l asciarlo, delusa ed umiliata, pen

sando che anche quel progetto era stolto, quando 

egli le di sse : 

« P0sso chiedere a vostra madre, il permesso 

di venire, talvolta, da voi? » 

Ella esitò un momento, un'esitazione fugace. 
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S' ingannava o la sua vita stava per decidersi 

in quel punto? Alzò gli occhi smarrita. Dietro 

il gruppo delle azalee, dove avevano parlato as· 

sieme poco prima, Lalla diceva qualche cosa a 

Giorgio Vargas, nascondendo la bocca col grande 

ventaglio di piume, e, Giorgio, chinata l'alta figura 

per udire meglio, l'ascoltava con una attenzione 

sostenuta. Subito, Lalla si allontanò; Maria si 

scosse, vide Ugo Dina che aspettava ancora una 

risposta. Fermamente, guardandolo bene in faccia 

ella disse: 
((Sì.» 

Alta e sottile, più bianca del suo vestito bianco, 

gli porse la mano e si allontanò. 
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a Ugo Dina, mi ha chiesto di venire da noi» 

disse la signora Lamberti, mentre ritornavano 

a casa. 

Maria non rispose. A veva abbassato, malgrado 

il freddo, un vetro della vettura da nolo, e. guar~ 
dava in alto le stelle, scintillanti nella pura notte 

invernale. 

«Lo sapev i ?» chiese ancora la madre. 

(( ... sì. .• » mormorò lei forzatamente. 

« Vedi? avevo ragione . . . E se Iddio ci assis te, 

un miglior partito non potevi trovarlo. Schiat

teranno di 'rabbia quelle invidiose . •. u 

Ella assentì col capo. Le pareva che sua madre 

mostrasse assai poco delicatezza parlandole così. 

È vero, che la mamma non si sarebbe capacitata, 

che ella potesse non amare il fidanzato, quando 

questi era giovane, ricco, bello ... 

Salirono le scale della loro casa senza dirsi 

nulla. Dentro, nel grande silenzio, nell1 ombra 
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delle stanze oscure, si lasciarono con un gelido: 

Buonanotte .. 

Maria chiuse P uscio della sua stanza, e col 

lume in mano si avvicinò ad un lungo specchio. · 

La luce projettata dal basso, metteva in evidenza 

le linee del viso. La bocca rossa, socchiusa, un 

poco triste da creatura passionale, l'ovale deli

cato sotfuso d'un pallor cupo, che nessuna tinta 

rosea animava, gli occhi fieri e melanconici ... 

Restava immobile, ma non certo nella contem

plazione di se stessa, lo sguardo si fi ssava più in 

là , lontano, lontano. Che vedeva ella, nella la

stra nitida, che solo il profilo giovanile, e la sot

tile persona flessuosa, riAetteva ? Si scosse, poggiò 

il lume sul tavolo e sedette sulla poltroncina. 

Che cosa aveva? perché si sentiva così immen

samente infelice? Ugo Dina, chiedendole di fre~ 

quentare la loro casa, le aveva fatto la più espli

cita dichiarazione; era un uomo onesto, non si 

sarebbe avanzato, se non avesse avuto serie in

tenzioni. E lei stessa non aveva dimenticato il 
suo scopo, non aveva fatto o detto nulla di cui 

potesse rimproverarsi. Dunque, che cosa aveva, 

~· da sentirsi l'anima triste come non mai? Fissava 

il lume, ma certe macchie nere cominciavano a 

danzarle dinanzi gli occhi; li socchiuse abbarba

gliata, poi li spalancò, arrossì vivamente, una 
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gran luce si fece, ella intese. Rivide un angolo 

di salotto illuminato, rivide un gruppo di azalee 

nella loro delicata fioritura bianca e rosea, e 

una leggiadra figura di donna bionda che celava 

la piccola bocca dietro il ventaglio di piume, 

quasi per mormorare parole che lui solo doveva 

udire; e un,alta figura maschi le, dal profilo pal

lido e tormentato, che l'ascoltava con attenzione 

sostenuta . Giorgio Vargas e Lalla Terziani. Era 

gelosa, era gelosa, ecco quello che a \'eva! Oh 

come comprendeva bene tutto, adesso! La pre

cipitazione del suo assentimento alla richiesta di 

Ugo, non era, fermezza di proposito, ma dispetto 

di veder li vicini i il pallore che si sentiv a sul 

viso, non era paura dell'avvenire ma angoscia 

del presente, tortura di quella visione; aveva 

detto di sì, ad Ugo, come lo avrebbe detto a 

chiunque, pur di mutare il corso dei suoi pen

sieri. Era gelosa di Giorgio, questa era la verità. 

Gelosa, gelosa, in maniera da spasimare, da sof

focare, non voleva ch'egli guardasse un'altra, 

sentiva l'imperiosa necessità di essere lei sola, 

tutto per lui. 

Balzò in piedi, le muraglie della sua stanzetta \ 

parevanO pesarle addosso, uscì sul balcone. Un 

uomo ed una donna passavan.o per la strada: ri

devano; un gatto miagolò in lontananza, un 
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mìagolìo lamentoso. L'uomo e la donna si fer

marono, lui trasse una chiave di tasca e si chinò 

ad aprire un portone, la donna ·aspettava, poi 

entrarono; si udì il cigolare della serratura che 

si richiudeva. 

Quelli erano felici. .. E Giorgio, preSso i chi 

stava Giorgio in quel punto ? Certo presso una 

donna. 

A questa idea, Maria sentì un'ira così cieca, 

un dolore così scorato, un soffocamento così pro

fondo, da non poterei reggere. Rientrò come 

pazza, ed affondò singhiozzando, la testa nei cu

scini del Ietto, ma il beneficio delié lagrime non 

scese a calma re la sua febbre. Giorgio! Giorgio!. . . 

Ella lo vedeva quasi, nella terribile eccitazione 

dei suoi nervi .•. E che ! vi era dubbio pos

sibile, non era questa l' ineluttabile verità, non 

sapeva forse che aveva delle amanti, che nella 

sua esistenza un po' disoccupata di artista, le oc

casioni erano riù facili e che egli ne approfittava? 

Una volta, pensando a tutte quelle donne che 

passava no nel suo stud io e nella sua vita, si era 

detta che non contavano, roichè il cuore non 

c'entrava ... menzogna, ipocrisia, se intanto quelle 

femmine glielo rubavano tutto. 

Ed anche Lalla l 

Lalla così bella quando rideva, con le pozzette 
infantili delle sue guancie delicate ... 
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Ma lei di che cosa poteva lamentarsi in fine? 

Nessuno le aveva promesso nulla , era ridi

cola con la sua gelosia che non aveva il di

ritto di manifestare; cosi era la vi ta, conveniva 

accettarla. 

Lentamente, la febbre della prim a esaltazione 

cadeva; si alzò, si ricompose i capelli dietro le 

orecchie, e risiedette su lla Sua poltroncina. Quella 

era la vita •.. non valeva meglio morire? La 

morte sa rebbe stata una liberazione ... Finiti i 

dispiaceri, i dubbi, le angoscie, che dolce riposo 

nella lunga bara inchiodata! ... 

Rabbrividì nel gelo della notte inve rnale che 

penetrava dal balcone aperto. Più alte scin til

lavano le stelle, le ~trade s i s[endevano bianche 

e solitarie, nelle case vicine non si vedeva lume. 

Dormivano, lei sola vegliava e pensaYa alla 

morte. Ma non voleva morire, il destino le do· · 

vcva una rivincita, non vi era ancora mai sta t a 

un'ora di luce nella sua vi ta. Perchè aveva amato 

Giorgio Vargas? Come tutte le anime innamo

rate, cercava inutilmente la ragione del suo 

amore; mentre la passione e Pindifferenza hanno 

questo di comune, che si ama senza una ragione, 

e non si ama anche senza una ragio ne. Ma 

l' amava dunque ser iamente, se soffriva tanto? 

Come era accaduto questo? Lo aveva conosciuto 
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due anni prima, da Lalla, ma quel tempo le 

sembrava ormai lontano, ella non ricordava nem

meno il giudizio che aveva portato su lui, quanto 

egli le era indifferente. 

Tanto tempo lo amava! Uno struggimento di 

tenerezza le mandò le lagrime agli occhi, ricor

dava i minuti particolari di questo suo amore. 

Una sera, in un assai tedioso concerto, dove ella 

si annoiava, mentre osservava Alessandra Son ito 

con Gigi Siana, Natalina con Dato il futuro 

marito, mentre vedeva tanti amori corrisposti e 

felici, ella si era messa a desiderare fervidamente 

la presenza~i Vargas, pere h è si sentiva sola,

sola con la sua inutile giovinezza, - e rammen

tava il tumulto interno di gioia, l'inno del suo 

cuore, quando lui era entrato. 

E un'altra volta, mentre ritornava a casa sua, 

triste di non averlo veduto più giorni, mentre 

disperava d 'i ncentrarlo, ne aveva udito l'armo

niosa voce un poco velata, di lui che passava 

con un amico; e quante, quante altre volte! A 

Sant'Andrea, nel bel passeggio solitario, che ha 

nell ' invern o - coi suoi alberi spogli , con i suoi 

viali dritti, col suo mare tranquillo e nebbioso, 

con le linee grigie dei monti che si perdono in 

un orizzonte grigio, un fascino di malinconia 

l:ien diverso Ji quello che possiede nella prima-



- 3r' -

vera, dove a ll ora sorride colà tutta l'armonia 

delle cose, da l sole al mare, dalle ville al ter

razzo marmoreo, dal cielo agl i alberi, - ma, 

egualmente possentc, essi si erano incontrati at

tratti dalla stessa seduzione di tristezza ... 

Ma quello che sentiva, era p9i l'amore vero, 

oppure l'esaltazione di un capriccio infiammato 

dall'impossibilità di soddisfar lo ? Non lo sapeva, 

in lei tutto era spera bile e possibile; l'estremo 

bene e l'esterno male, la costanza e la leggerezza. 

Che cosa doveva fare? Rifiutare Ugo? Ma questo 

voleva dire continuare la solita vita. Con l'im

maginazione, vide una serie interminabile di 

giorni vuot i ~ scoloriti, senza nessun avveni

mento i una serie interminabile di sere passate 

nel suo tinello guardando la madre che cuciva 

e udendo il tic-tac de!Porologio a pendolo, ra

dendosi dentro di gelosia, d'invidi~, dì desiderio, 

e forse di rimpi a nto. 

No, no, bisognava accettare la vita con le sue 

lotte, bisognava dim enticare un amore inutile e 

dannoso, quel Giorgio ch'ella sentiva di amare, 

ma che sentiva anche d'odiare, di quel P im pe

rituro odio dei sessi, che segue ogni stanchezza 

sensuale o spirit uale. E quanto le sarebbe stato 

lungo e difficile guarirsi di lui ... Pure, così do

veva essere ...• 
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Si avvicinò al balcone. Albeggiava: un 1 alba 

grigia, tetra, malinconica. Tremò di freddo e d'an

goscia. Vide quasi un simbolo in ogni cosa, un 

presagio tristo in quelPora mattutina senza al 

legria di sole e senza movimento di vita, ora 

livida, ora gelida, ora spettrale. Chiuse le im

poste, si spogliò, si gettò sul letto. Il lume, 

- ella non poteva sopportare P oscurità, -

ardeva · sul tavolo. Pallida, col viso irrigidito 

in una espressione di pena, Maria tremava di 

freddo sotto le coperte; un freddo, acuto, in vin 

cibile che le si propagava dal cuore e che la 

vinceva tutta. 
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Pioveva, una pioggia monotona, continua, un 

cielo plumbeo, uno scirocco che appesan ti va Paria. 

Era l'ultimo giorno dell'anno. Ne l salotto chiuso, 

riscaldato dalla stufa , Maria lasciò cadere a terra 

il libro che leggeva; libro modernissimo, simbo

lico. Quella lettura l'aveva stancata. Certe frasi 

che ritornavano come un ossessione, certe 

doma nde e certe risposte sibilline, il carat

tere stranissimo ma profondamente umano del 

protagonista, la poesia delle descrizioni contra

stanti- con la realtà più turpi, l'avevan o lasciata 

nel dubbio se il libro le fosse piaciuto o meno. 

Non ci si vedeva più, quasi. Nel silenzio, si ud'iva 

il crepitar d'un tizzone nella stufa, e il tic-tac 

del l'orologio a pendolo. S'affacc iò alla finestra. 

Che malinconia di strade bagnate, con i rari 

passanti, e l' arrotolìo sordo delle vetture su l 

selciato l Era sola in casa, poichè la mamma era 

useita, e lei non· aveva Yoluto accompagnarla. 
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anno? migliore? Oh di questo ne era certa, non 
per fede nell'avvenire ma per disgusto del pas

sato. Ugo Dina, era stato da loro anche la sera 

prima, e le aveva raccontato delrarrivo di un 

suo zio materno, l' unico parente che avesse, 

ed aveva soggiunto anzi, ch'era stato lui stesso 

a prega rio di ven ire. Quell'amore così leale, a l 

quale non poteva corrispondere, le era d'un grande 

tormento. Perchè l'aveva egli amata? È dun

que inevitabile nell'affetto, la dura legge, per la 

quale uno solo ama e l'altro si lascia amare? 

Udì un fruscìo di gonnelle, non si mosse, pensò 

che forse la madre rientrava: ma Jl uscio si spa" 

lancò ed ella udì la voce argentina di Lalla, che 
chiedeva: 

«Disturbo? Dove ti sei nascosta Maria? non 

.si vede niente, venendo dalla strada . » 

(( Qui, La Ila, qui. E grazie d 'essere venuta, 

ora suono per le lampade.» 

«Non mette conto per me, sai l) riprese Lalla 

sedendosi «tanto, non ho che un minuto di 

tempo. Sono venuta ad offrirti di venire questa 

sera. all'opera, poi si va a casa, si cena con po

chi amici, e si passa allegramente le ultime ore 

dell'anno. Vuoi, di'?)) 

« Grazie» rispose Maria, accettando su biro, 



-35-

contenta del divertimento insperato, ma un po' 

seccata di doverlo a Lalla. 

((Av rai molta gente? n 

«Ma, i soliti. Le due Nazzareno, la Sonito, 

Eugenio Egano, Vargas, Siana, Emilio Landi, 

Tullio V estr i, Giulio Serra. Vuoi che inviti Ugo 

Dina? Se hai piacere glielo faccio dire da Bruno, 

in teatro. n 

<( Perchè mi chiedi questo?» 

((Diamine, tutti dicono che ti fa la corte .. . 

vorresti negàrlo? )) 

(( ... A te, nò. » 

((Come lo dici! Non sei con tenta ? Ah Maria 

- proseguì con un'espansione assa i strana in 

lei - sono quest i gli unici giorni belli, credimi. 

Dopo . .. dopo ... , 

« Dopo, che cosa?» interrogò Maria chinan

dosi a guardarla. 

11 Dopo tutto caml;lia n concluse Lalla fredda

mente; ma ella però aveva ben visto, il turba

mento d, un minuto, sul volto dell'amica. 

Lalla si alzò, si avvicinò alla finestra, mor

morò un « piove ancora » e si congedò, ricor

dandole che sarebbe venuta a prenderla alle otto. 

Maria l'accompagnò fuori, poi ritornò nel sa.:.. 

lotto. Nella certezza del prossimo divertimento 

dimenticò un poco la retraggine dell'ora. Pensò 
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a Lalla; Terziani, il marito, la trascurava, ma 

ella viveva riccamente, e poi c'era il fratello ch_e 

P accompagnava molto volentieri dovunque. Era 

vera mente felice La Il a, o quell'apparenza esteriore 

di felicità era fierezza così grande, da sdegnare i 

compianti e le consolazioni? Chi poteva sa perlo ? 

La rivide un minuto nell'atto dì sussurrar pa 

role a Giorgio, con un a lucidità retrospettiva 

estrema . . . Lo amava forse? Ma allora . .. Nò, 

nò, a questo non voleva pensare più. Riprese 

coraggiosamente il libro e si mise a leggere. Ap

punto, il protagonista, veniva a scoprire che sua 

moglie lo aveva tradito ... . . . 
Avevan o il palco numero Yentuno, di seconda 

fila. I( teatro era gremito di gente. Nei palchetti, 

le donne nella gloria dei brill ant i, delle braccia 

nude, degli occhi fascinatori, restavano immo

bili, felici in quel supremo momento di trionfo 

muliebre; in platea c'era un armeggiare di oc

<:hialetti, di frasi scambiate, di sorrisi a doppio 

in te nto. Facevano il Faust. Maria sedette al suo 

posto. Era vestita di lilla, molto scollata e per 

la vivida tinta della seta, appari-va più pallida. 

Sul rosso del palchetto la testa piccola si stac

<:ava con potenza meravigliosa. Nel palco nu-



mero cinque, dirimpetto a loro, Nives Ameno 

sorrideva bellissima nel suo abito color fuoco; 

più lontano, Natalina Dato in velluto nero con 

troppi brillanti; Clelia Arrighi con i famosi tur

chesi che t utte le in vidi avano, la San Celsio in 

rosa, un abito da giovanetta, la figlia di lei, la 

Fossano, in héliotrope. 

Giù nella prima fila le poche signore della 

nobiltà: la marchesa Torresparda in giallo, la 

contessa Gissi in bianco, Pia Altamura anche 

in bianco, Cià Sismondi in azzurro, la baro

nessa Soli in giallo. 

Sulla scena, Margherita cantava mettendosi i 

pendenti alle orecchie, guardandosi nello spec

ch io con femminile compiacenza, e Maria in·· 

tendeva per la prima volta, la profondità di quel 

dramma così u mano, così umano, che talvolta 

si dimentica la divina musica, per meditarlo 

meglio. Ca n tava ancora Margherita, supplicando 

domani! domani! . .. ma la notte è pura, l'usi

gn uolo si fa udire tra· gli alberi ed il demone 

addita gh ignando a Faust, il balcone aperto ... 

Un silenzio perfetto, quasi che tutte quelle boc

che rattenessero il respiro, ancora una nota, l'ul

tima, poi l'applauso lungo, insistente. L'atto era 

finito. 

En travano Bruno Malesi e Giorgio Vargas. 
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Bruno era quasi bello nel suo vestito da serata; 

il viso un po' sciupato, gli occhi un po' smorti 

riacquistavano un nuovo splendore. Giorgio aveva 

la sua grande aria annoiata. 

({Come vi divertite? u chiese Bruno. 

«Bene,» risposero entrambe. 

(l Margherita vi piace ? » 

«Quella che fa da Siebel è stupenda >> disse 

indolenternente Giorgio, facendosi fresco col cap

pello piegato cr e tanto simpatica anche ... » 

Maria trasalì, quasi che il suo male le desse 

un morso al cuore; guardò Lalla, s'ingannava 

o le fini sopracciglia si ~ra~o aggrottate? 

«Chi è veramente splendida ques~a sera, è FA

meno>> osservò Bruno. 

"Dimentichi la San Celsio » disse Giorgio, 

senza sorridere, con quella sua voce bassa, dove 

l'ironia diventava dileggio. 

«Ci ammaniranno molte sere, il Faust, Var-

gas? )) 

«Purtroppo, poi avremo Tannhaliser. )) 

et Con chi?» 

«Con De Negri.)) 

«Sempre divino? JJ 

«Sempre.)) 

«A v remo anche la coppia Bellincioni-Stagno )) 

osservò Maria. 



<< Già» disse Bruno <<così, promettono. Del re

sto Stagno è sfiatato, ma Gemma Bellincioni af

fascina. 

<<Tanto· bella è?» chiese Maria . 

«Tanto, vi rassomiglia del resto. Non ti pare 

Giorgio?» 

a Sì, io P avevo già osservato ... » 

Entrava Ugo Dina, Giorgiò si alzò per ce

dergli il posto. Maria, li confrontò mentalmente. 

Quale dissomiglianza! Ugo piuttos~o grasso, ro

seo, con gli occhi azzurri e bonari; Giorgio col 

viso esangue, con gli occhi torbidi, bistratti e 

pesti, da figliuolo viziato. 

<<Non sperava di vedervi, » disse Ugo a Maria. 

«Non sapevo divenirci, JJ rispose Maria, arros

sen do un poco. 

«Sentite una cosa, Dina,» interruppe La Ila 

«siate dei nostri. Dopo teatro si cena a casa mia.» 

«Non so se debbo ... » cominciò egli cerimo-

niosamente. 

«Accetta via, le fai piacere» insistette Bruno. 

<<Ebbene, grazie.)) 

Il terzo atto cominciava. La musica si faceva 

grave. Giorgio ed Ugo si erano congedati, Bruno 

era restato con loro. Maria osservava intorno a 

sè. Ecco laggiù, Gigi Siana con Alexandra Sonito, 

vestita d'un abito color viola cupo, e con le 



- 40 -

ametiste nei capelli; si vedeva bene il suo pro· 

filo un po' duro, e la punta sottile dei mustacchi 

biond i di lui. Eugenio Egano stava con N ives 

Ameno, ma la bella creatura rideva e guardava 

altr ove. Maria osservava macchinalmente, ma la 

vic in anza di Bruno la turbava senza che sapesse 

il perchè. Egli si teneva correttamente a l suo 

posto, ma le stava così vic ino, così vicino, che 

quando si voltava, sentiva il soffio del suo re

spiro sui ric~iolini brunì della nuca. E, invo

lontariamente, pensava a quello che dicevano1 

a quella fama di corruzione che si accordava 

con la sua bocca stanca, e coi suoi occhi audaci. 

E ra ancora bello, Bruno, ed ella intendeva ora 

d i qual e seduzione egli fosse capace. Lo guardò 

fugacemente, ma in quegli occhi lesse un'amm i

razione cosi sfrontata, che arrossì delle sue spalle 

nude. La giovinezza di Maria, era casta, non in

sensibile; l'amore e ra sempre stato il pr incipio 

d'ogni desiderio; l'ebbrezza fisica, come ubbria

ca tur.a violenta,senz'altro, non aveva mai capito. 

Ora, la comprendeva, - ora,- nella vic in anza di 

Bruno, nell'ambiente caldo e corrotto, dove tante 

passion i avevano vissuto, dove tanti sguardi di 

desiderio erano stati scambiati, dove tante divine 

melodie avevano risuonatp. 
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In carrozza, mentre andavano da Lalla, questa 

chiese a Bruno, dove Vargas avesse conosciuto' 

Mercede Dondi, il Siebel del Faust. 

<<Ma, si è fatto presentare da un giornalista, 

e vuoi farla posare così vestita; pere h è ella è 

di moda sapete, e spera che gli altri credano 

quello che non è. Mercede ha un protettore serio· 

a Roma. !l 

Poi, parlò a lungo del pittore, analizzandolo 

con fine discernimento, e concluse dicendo: 

~Non ca p iseo, come le don ne non s'accorgano,. 

che egli che dov rebbe far posare gli altri, posi 

continuamente. E non ha nessuna bontà, sapete, 

nessuna tenerezza, è più egoista di me, che pure 

non sono di cuor tenero. E vano, e fatuo come 

non vi posso dire ... Neanche in arte riescirà mai 7 

perchè PArte deve prendersi turto un uomo, e 

non essere un passatempo, un pretesto per non 

far nulla. Ma fa il malinconico, fa il deluso, e Je 

donne si lasciano prendere. Perchè, con voi, è 

inutile essere sinceri, l'antica scuola romantica 

trionferà sempre ... Per farsi amare, basta c0no

scere questo segreto: non amarv i.'' E scosse le 

spalle con disprezzo. 

Maria e Lalla non replicarono nulla. 



VI. 

Da qualche tempo, una nuova ed intima ami

cizia, un iva Bianca Hermes a Maria Lamberti. 

In due o tre occasioni, Maria aveva avuto campo 

di vedere agire Bianca, in modo cosi onesto, così 

dignitoso, così retto, che interessata si era data 

.a studiar la, l'aveva compresa e ne era rimasta 

.attonita ed ammirata. 

Dunque, non erano state un sogno le sue aspi

razioni, esistevano realmente questi caratteri fieri, 

leali, incapaci d'una transazione, che non sanno 

piegarsi, che rinuncìano spontaneamente piut

tosto di abbassarsi, che restano costanti nelle 

loro idee, immutabili nei loro affetti; c nello' 

stesso tempo così adorabilmente sem plici, che non 

s'accorgono nemmeno di essere una eccezione 

nella vita. 

Bianca Herrnes, che sarebbe morta prima di 

avvilirsi, aveva una maniera così serena di pren

dere le cose come venivano, che era allegra, forte, 



coraggiosa, anche nei più dolorosi conflitti, perchè 

sempre compiva quello che stimava suo dovere. 

Tutti sapevano, n è ella pensava a negar! o, che 

era stata innamorata di Eugenio Egano, e che 

dovendo sposarlo vi aveva rinunciato, avendo 

saputo d1una ragazza sedotta ed abbandonata da 

lui, molti anni prima, e morta poi, miseramente. 

Da quella volta, non voleva più udire a parlare 

di matrimonio, così che a ven ticinque anni, ricca 

c bella, era ancora fanciulla. Ma dalla sua de

lusione, non le era restata nessuna amarezza 

nessu no scetticismo. Profondame nte uman a, com: 

pativa tutti, e compiangeva quelli che non sape

vano vincersi, persuasa che solo nella vittoria su 

sè stessi, sì può trovare la pace. E nessu n senti.:. 

mento di superiorità allignava nel suo animo, di 

essere quale era non si riconosceva alcun merito. 

Maria , la osservava talvolta, così leggiadra c~n 

quel bel colorito di persona sana e tranquilla, 
con i begli occhi sfavillanti di bontà, col sorriso 

grazioso dell e sue labbra un po' grosse, e si chie

deva se Bianca H ermes fosse sublime o squilibrata. 

Era possibile rinunciare volontariamente a tutte 

le gioje umane, rinunciare al proprio amore, ed 

essere soddisfatti, neWidea di aver compiuto un 

dovere? Dove trovava Bianca, la forza di vin

cere? Nella fede~ nella virtù? nei suoi principii? 



Ma chi aveva dati tali principii , a lei, tirata 

su alla meno peggio, da ist itutrici che si cam

biavano un po' ogni anno, dacchè la madre le 

era morra giovanissima? Ma si nasce forse onesti 

com e si nasce biondi o bruni, e bisogna accet

tare la propria anima co me si accetta il proprio 

corpo? Ah, ella avrebbe voluto rassomigliarle, 

eppure talvolta, la sua amica le fa ceva compas

sione, come un povero essere illuso che bran

cola so rridendo nella vita, se nza intuirne la 

realtà. 

St razi ata più del solito dai suoi dubbi, u~ 

gior no l'aveva interrogata, le aveva chiesto se 

q uello che dicevano era proprio vero ... Mai, an · 

cera, non avevano pa rlato di ciò: ' Bianca, punto 

turba ta, aveva risposto ch e, sì, sì, tutto quello 

che d icevano era vero, ella aveva ama to Egano, 

era stata sul pu nto di sposarlo, ma per il fatto, 

che Maria certamente sapeva, vi aveva rinun· 

ciato. 
a Bianca, mi sembra che t.u non devi averlo 

molto amato - aveva osservato Maria. 

« L'ho amato ..• 

«No n abbasta nza, se lo avessi amato, avresti 

accettato tutto da lui , tutto: l'egoismo, la per 

fidia, la corruzione, piuttosto che la bontà, la 

tenerezza, l'amore di un altro. 



Un'ombra era passata sul viso di Bianca, che 

coprendosi gli occhi con la mano, aveva mor

morato: Difatti non ho voluto accettare più 

nulla, da nessuno ... » e nel gesto di lei, nella 

improvvisa commozione, Maria aveva inteso il 

dolore inguaribile dell'anima che si era data una 

volla, e che non avrebbe saputo ridarsi mai 

più. E tutto questo, espresse in poche parole: 

«Tanto hai sofferto, è vero?'' 

11 Tanto!» 

11 Ma dimmi, dimmi quello che hai provato 

quando hai dovuto rinunciare?» 

• Oh Dio, che mi domà.ndi? » aveva ch iesto 

Bianca, sprigionando dalle mani il viso impal

lidito. 

·« Dimmi quello che hai provato, dimmelo, ho 

bisogno di sa perlo» aveva pregato ancora Maria. 

O$ctuamente, Bianca aYeva int-eso che doveva 

accontentarla, e cominciò a parlare, cercando 

un po' le parole; e quella esitazione, nella bella 

voce sicura, era più dolorosa di un lamento. 

n Non posso spiegar ti. .. sai, a l primo momento 

.quando ... quando mi raccontarono quella ... co

sa ... non ci credetti ... L'amavo ... lo credevo in

·Capace d1un azione bassa ... vivevo nella più alta 

jllu~ione spirituale ... dissi che lo calunniavano. 

Tu mi conosci , non so fingere ..• lo interrogai 



francamente. Ah se avesse mostrato rimorso di 

quello che aveva fatto! ... chiss~, avrei perdo

nato .. . Egli invece confessò sorridendo ... Tanti 

anni erano passati ... le ragazze povere e libere 

non sono oneste che per combinazione . . . non 

cercano altro, che di lasc iarsi ~edurre ... Ah, quel

Pinsulto, quell'insulto, sulla povera morta che 

rkonosceva onesta ! 11 

«E non hai esitato a rinunciare?» 

((No, nemmeno un minuto. Non avrei potuto 

essere felice con lui 11 e la voce aveva riacqui

stato tutta la fermezza. 

«E, avevi compreso, che dopo di lui, col tuo 

ca rattere, non avresti saputo amare un altro?» 

«Sì. 11 

n Ma non hai pensato a quello che perdevi?» 

(( Che cosa perdevo? Un cuore corrotto, inca-

pace di amarmi.» 

«E non ti sei mai pentita di quello che hai 

fatto; nelle tue giornate vuote non hai mai 

provato la nostalgia d 1una famiglia tua, proprio 
tua?» 

n Questa nostalgia l'ho a\'uta, ma non posso 

rimpiangere nulla. Agii come dovevo agire. Che 

vuoi, anche Yolendo, non avrei potuto fare altri

menti.» 

Riconoscente di tanta fidt1cia, di tanta since-
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rità, Maria avrebbe voluto anche lei, dirle la 

sua indecisione, chiederle un consiglio ... Ma non 

lo faceva. C'era forse bisogno di chiedere? 

La ri sposta di Bianca ella l<~ conosceva meglio 

che se l'avesse udita. Non sposare mai un uomo 

che non si ama, non amare mai un uomo indegno

di essere amato. E, del resto, poteva forse dirle 

tutto? GPimbarazzi pecuniari , l'insistenza della 

mamma, l'osc uro desiderio di vendetta, che la. 

prendeva talvolta ? Infine, Bianca era ricca e 

pad ron a di regolare a modo suo la propria esi

stenza. Invece, se Ugo non la sposava , che cosa· 

avrebbero fatto lei e la mamma? Il piccolo pa

tr imonio era quasi consumato ... L avorare? Ma· 

aveva ricevuto un'educazione da signorin a, cin

guettava in più lingue, suqnava due istrument~ 

acq uarellava con ga rbo, ricamava: ma queste· 

cose le sapeva superfic ialmente, e men t re tante 

maestre ab ilita te non gua dagnano il pane, che 

avrebbe potuto guadagnare lei? Intanto, già due 

volte, ell a aveva veduto Ugo sul punto di vo

lerle dire una esplicita parola: e gl i era sfuggita 

aspettando sempre un avvenimento che le desse· 

la forza d i prendere una risoluzione defini tiva. 

Non uscendo Maria che poch issimo, avendo. 

tralasciato d i frequentare anche i giovedì di 

Lalla Terziani, si era sparsa la voce che fosse 



fidanzata, e che tra poco ne darebbero uffi

-cialmente partecipazione. L'assiduità di Ugo 

che si recava ogni due sere da lei, confermava 

questa voce, sebbene nulla fosse stato detto tra 

loro. E le allusioni discrete, le congratulazion i, 

non le erano risparmiate, così, che se veramente 

.all' ultimo momento ella avesse voluto rinun

.ciare, le amiche avrebbero ancora detto, che Ugo 

non l'aveva voluta. 

Questa idea le faceva rabbia. No, gliela farebbe 

vedere a quelle invidiose, voleva finalmente 

uscire da quei tentennamenti, da quelle esita

zioni nelle quali si perdeva. E l' esempio di 

Bianca la confortava. Anche lei avrebbe com· 

piuto il suo dovere, sposando Ugo Dina, per ac

-contentare la madre, per darle la quiete e l'agia

tezza, procurando dopo di fare anche a costo della 

sua, la felicità al marito . .. Pure, il dubbio, la 

.coscienza della sua debolezza, certa soffocata ri

bellione verso il sagrifizio, un osc uro ed impe

rioso de~iderio di essere felice ma lgrado tutti, le 

sghignazzava all'orecchio: Chi lo sa, chi lo sa, 

se domani penserai ancora, così ... 



VII. 

Quando l'orologio suonò le otto ore, con quel 

suo nci nn po' roco che Maria conosceva tanto 

bene, si udì del rumore in ant icamera, un sus

SLtrro dì voc i. Ella non si mosse. Certo era Ugo 

Dina; sua madre gliene aveva annunciata la 

visita, e ne l dopopranzo aveva ricevuto da lui 

un enorme mazzo di fiori. Maria era vestita di 

lana bianca, come spesso usava in casa, e aveva 

un grembi ul e nero, sempl icissimo . Ricamava al 

suo piccolo telaio, aspirando il profumo molle 

delle rose gialle, il tenue profumo delle prime 

violette, l'inebbriante odore delle gardenie. La 

luce della lampada, ris.tretta nel cerchio vivido 

de l paralume, illuminava la testa e le mani di 

Maria, lasciando nell'ombra il resto della sta nza. 

Ugo, entrando, si fermò un momento sulPu:-cio. 

Abbracciò con lo sguardo la fig ura gentile dì lei, 

la mano bianca che teneva l'ago, il cestino da 

lavoro, i fìori; nella penombra i mobili sciupati 
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parevano modesti nella loro tinta bruna. Sor

rise: certo quella scena era la realtà dei suoi 

sogni. Vedendolo, ella si alzò, Ugo le si avvicinò 

porgendole la mano. 

n Buonassera. u 

(( Buonassera u ripetè, Maria lentamente, già 

turbata , presentendo dal suo aspetto qualche 

cosa di nuovo: e, invìtandolo a sedere, si allon

tanò mormorando: 

((Chiamo la mamma. 

(( No ... aspettate un momento ... vi prego ... 11 

disse Ugo esitando. 

Ella si voltò. Adesso, stavano in piedi ambe

due, vicinissimi. La lampada li illuminava di 

sotto in su, nitidamente. Intorno a loro vi era 

la grande pace della casa tranquilla; saliva a 

loro, il profumo inebbriante dei fiori che illan

guidivano: la stufa metteva nel silenzio il suo 

crepitio dolce e famigliare. Si guardarono inten

samente negli occhi. Ella impallidì enna espres· 

sione d'angoscia le passò sulla faccia, Ugo chi

nandosi, sfiorandole quasi i capelli, le chiese: 

«Sapete quello che voglio dirvi? 11 

<< Lo sapete Maria, dite, lo sapete? 11 

Ella si allontanò di un passo, afferrò convul

samente una seggiola; sulla seggiola, le sottili 
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mani diacciate, tremavano. Ma egli le si avvi

cinò, credette amore tutta quella emozione, e 

pallido, serio, composto, saggi unse: 

«Vi chiedo se volete diventare mia moglie. n 

Maria non alzò gli occhi. Il viso era, ora, 

fuori dell'alone luminoso della lampada; solo 

si vedeva l'estremità del mento che tremava, 

come continuavano a tremare le sottili manì 

su i braccioli della seggiola . Ella sentiva in sè 

stessa, un turbinio vertigino5o di pensieri, sen

tiva la tentazione folle di dire a quelPuomo: 

<< va, nqn ti amo, non ti voglio, » e di fuggire 

via; ma aveva nello stesso tempo la nozione 

es<~tta della realtà, dell'essersi troppo avanzata, 

della povertà incipiente, di dovere accettare. 

Ancora Ugo Dina insisteva: «Volete essere mia 

moglie? . . . , Allora, lei, incapace di parlare, alzò 

una mano e gliela porse. Egli P afferrÒ 1 Pattirò 

a sè, la baciò sulla fronte. Un'ultima sensazione 

vivissima, la repulsione di quelle labbra sulla 

sua pelle, il guizzo involontario per sfuggirle, la 

giustificazione trovata lì per li, la prima ipocri

sia u Chiamo la mamma 11; poi, abbracci, congra

tulazioni, sorrisi macchina li, mosse d'automa, 

smarrimento suprem,o ... 
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Sul divano, tra la mamma ed Ugo, abbando

Oé!.ndo le mani alla loro stretta, Maria Ii udiva 

discorrere tra nq uill amente. Ogni t~ nto, Ugo 

stringeva pi ù forte la piccola ma no che si ab

bandonava, quasi promettendole che non avrebbe 

a pentirsi d i esse rsi affidata, puichè egli procu 

rerebbe in tutti i modi di farla felice, ma la pic

cola mano non era che presa e spesso un bri

vido la scuoteva e si raggrinchiava nervosamente 

quasi per sottrarsi ad una carezza importuna: 

ma la mai10 virile, promet titr ice d i pace, non 

se ne accorgeva, o ne godeva co me d'un assen

timento, come d'una nuova conferma. E , con

fusamente le voci della madre e del fidan~ato 

parlavano di prossimo matrimonio, !;t i nterro

gavano, volevano il suo parere. 

«Possiamo sposarci l'ultimo giorno di carne

vale» diceva Ugo. 

(l Ma è impossibile ~ ribatteva la mamma , 

{(manca solo un mese all'ultimo giorno di car

nevale. Piuttosto a mezza quaresima. Si potrà, 

forse, ottenere una dispensa ... » 

({Ma con ch e scopo?)) insisteva Ugo. <<Maria 

ed io ci conosciamo, la casa l'ho bella e pronta .. 

Dunque .. . » 
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«Ma non si arriverà nemmeno a fare le par

tecipazioni, ed il corredo poi. .. u 

11 Non me ne importa niente di corredo ... 

me la piglio com'è ... Glielo farete dopo, il cor

redo .. • n 

« Ebbene, che ne dici tu, Maria? J) 

((Fate quello che volete ... n 

Poi, improvvisamente quasi uscendo da un 

sogno: 

«In quaresima, piuttosto.>> 
(<Ah, la cattiva, che vuole ritardare la mia 

felicità» e la forte ~ano che stringeva quella 

di lei ripetè il rimprovero c1 che si unisce alla 

mamma per vincermi; già lo so, lo fa per va -

- nità, perchè vuole a vere i suoi bei vestiti ... >J 

«Come potete credere? 

11 Scherzo, sai, Maria ... E, lo zio, lo hai ve
duro?)) 

«No, no,» rispose la madre per lei l< Maria 

era da Bianca Hermes, quando lo zio venne a 

domandarmi la sua mano per incarico vostro; e 

non le ho detto nulla, come voi lo desideraste ... 

Non avete veduto che la vostra richiesta le rie· 

sc i va inaspettata?,, 

((Sì, grazie, siete stata molto buona con me.» 



Ed ancora parlavano, ancora facevano progetti. 
Ugo diceva alla signora La m berti , che avrebbero 

fatto il viaggio di nozze a Parigi ed a Londra, 

si sa rebbero trattenuti un paio di mesi, poi 

avrebbero passato l'estate in campagna .•. La si

gnora Fausta, approvava completamente. 

Ma se Maria preferiva qualche altro luogo ..• 

non aveva che da dirlo .. a lui era lo stesso ... 

tan to, a Parigi, ·ci era già stato. E nella sua 

confidente espansività, descriveva a lla signora 

Lamberti il suo quartìerino, aveva sei stanze 

uno dei prossimi giorni avrebbero potuto visi

tarlo, se volevano - aveva, dunque, sei stanze, 

ma se a Maria sembravano poche, la casa era 

sua, e se ne potevano benissimo aggiungere delle 

altre. Si rivolse, anzi, a lei particolarmente : 

«Ti pare che sei stanze basteranno?» 

Ma sì, certamente, sei stanze sarebbero bastate, 

ella doveva avere risposto così, nella confusione 

della sua mente. 

C'e anche un terrazzo - spiegò lui - lo fa

remo coprire con vet ri e mettendoci dei fiori 

potrà riuscire qualche cosa di elegante.« S'intende 

- soggiunse poi - che nella mia casa manca 

molto, quadri, gingilli ; ma i mobili sono bel

li ssimi, vedrete; il salone, l'ho comperato a Pa-
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rigi, è in seta giall a, e la stan za .di pranzo è in 

cuojo bruno, con certi a razzi a soggett i di cac

cia . . . Del resto, Maria è padronissim a di fare, 

disfare, mutare, come megl io le piace. E voi Paju

terete, non è vero, signo ra ? » 

«Ma certo, caro Ugo. Del resto ho fiducia 

nel vostro buon gusto e la casa la lasceremo 

come è ... u 

Dopo, il con gedo .. Un ultimo bacio sulla pie· 

cola mano, e sull'uscio, mentre la signora Lam

bert i era già in anticamera, un desiderio d'in

namorato: 

«Dammi un o dei tuof fiori ... n 

Ella strappò u na ciocchetta di viole e gl iel a 

porse. 

((No, questo ha un color triste, ne voglio uno 

più allegro., 
Maria, prese le forbici nel suo cestello di la

voro, si a lzò su lla punta dei piedi e tagliò una 

gardeni a. 

«Questa sì, questa è bella come te, n disse Ugo 

prendendola. 

Ella sorrise debolmente. 

Ancora a ltri baci de ll a mamma, le sue con

gra t ula zioni , la sua gioia. 'Mezz'ora di finzione, 
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ripensando alle ultime parole di Ugo: - Bella 

come te. - Egli non si era accorto, che la gar

denia aveva le prime foglie già corrose della rug

g ine, che sciupa tanto presto i fiori, negli am 

bienti troppo caldi. 



VIII. 

_ Finalmente sola, il silenzio profondo, un mi 

nuto d' immobili tà, uno stupefaceme nto do
loToso 

Si str inse le tempie quasi a raccogliere i pen

sieri. A poco a poco, la nozione esa tta della 

realtà, sorse in lei. Non poteva essere vero, era 

impossibile che t utto fosse oramai deciso, ella 

non aveva potuto impegnarsi così rapidamente . . . 

Le pareva che un'altra, avesse-agito. Poi , t utto 

quello che aveva detto, t utto qud lo che aveva 

fatto in quell a spec ie d'in coscie nza automatica, 

rivisse in lei con l ucid ità es t rema, r icordò la vaLe 

di Ugo che le chiedeva di essere sua moglie, 

rivide il gesto col qua le gl i aveva pOrto la mano 

per acconsentire, esa ttissimamente; ed il disgusto 

delle l<lbbra d i lui sulla sua fronte, e la manima 

ch'entrava, sorridente, sapendo già ogn i cosa, e la 

conversazione sul canapè, i progetti, la data del 

matrimonio, l'in cubo diventato realtà. Si guardò 
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le mani che bruciavano adesso, e con un gesto irri

flessivo le soffregò vi\·amente, quasi a togliere loro 

una macchia. Arrossì. Poi si burlò cinicamente di 

sè stessa. Una stretta di mano, un bacio, e le pa

reva già ... Che cosa farebbe da maritata, al

lora? ... Con quella ricerca morbosa della sof

ferenza, ch'era uno dei tratti più caratteristici 

del suo ente morale, pensò - per sentire più 

acutamente la sua miseria poichè, in fondo, solo 

l'indifferenza temeva, ~ a Giorgio Vargas. Sè 

fosse stato lui, nel posto di Ugo? ... Meravigliata, 

tlovette constatare che non sarebbe stata del 

tutto felice. Ma che cosa desiderava dunque? 

Ma era solo P impossibilità di farsi amare, che 

la tentava? ma che donna era lei, se nemmeno 

sposando l'uomo amato, si sarebbe detta con

tenta? Ancora, t'in desiçierio improvviso di pace 

infinita, la vinse ... Non amare, non soffrire, non 

vivere : . La morte . .. Sempre quella idea, era 

una sciocchezza. Pensò ad Ugo, al bacio ch 1 egli 

le aveva dato ... Si alzò, respirò con forza, un 

onda di fuoco le serpeggiò nelJe vene, socchiuse 

gli occhi, evocò Giorgio ... Un desiderio acuto 

della sua presenza, dei suoi baci; la prese; ebbe 

la sensazione che un solo rifugio contro il 

dolore, che nn solo asilo di felicità aveva il 

mondo per lei, ed era tra le di lui braccia: che 
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le sue mani sentivano un solo desiderio, di ab

bandonarsi in quelle del giovane; ebbe la sensa

zione che quella era l'unica ebbrezza possibile, 

che fuori di lì, tutto era buio, disgusto, amarezza. 

Si sentiva avvolgere, in una ' fiamma, dove non 

restava netta e precisa che la realtà del suo 

amore; tutte le altre, erano cose passate, confuse-, 

ella aveva già perduto la nozione esatta del mo

mento presente, vinta, come sempre, dalle sue 

visioni. 

Se Giorgio fosse con lei, vicino, vicino com'era 

stato Ugo Dina, che cosa farebbe? Incon scia

mente tese le braccia ... Si sarebbe aggrappata 

al suo collo, ecco, e lo avrebbe baciato, baciato, 

come chi soddisfa una sete lun gamente sofferta ... 

Trasalì, si vergognò. Come, erano quell i i suoi 

proponimenti, era quello il modo di mantenere 

la parola che si era data, accettando Ugo Dina? 

Ma era un'infamia, una insensatezza, preferire 

quello scioperato, quel posatore, all'uomo onesto 

e leale che voleva farla sua mogl ie. In una rea

z ione volontaria, ammirò t utta la deli.catezza 

di Ugo Dina, la gent ilezza del suo carattere, il 

voler sapere solame nte da lei se lo aggradisse per 

tema che altr i influisse sulla sua decisione; ed i 

progetti pieni di speranza, e l'accondiscendenza 

ai suoi desideri ... Com'era buono! Via, avrebbe 
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potuto ancora essere felice, l'altro era lontano, 

l'altro, ella non lo stimava e lo avrebbe certo 

dimenticato. Si sentiva più tranquilla, la deci

sione infine era P!esa, il tempo avrebbe sanato 

le piaghe, e calmato i rimpianti. Esistono forse 

amori eterni? Era lei, che coltivava l'amore 

con sogni pazzi e visioni più pazze ancora. Biso· 

go ava essere forti; che mai! Intanto avrebbe get

tato via tutti i pochi ricordi che serbava di lui. .. 

Si alzò, prese uno scrignetto e lo aperse con 

una piccola chiave d'argento. Era l'ultimo re

galo del babbo, quello scrigno ... Hesrò immo

bile, un poco commossa . La candela illumi

nava pallidamente gli oggetti. Ella prese fuori 

un pezzetto d i cartone, un biglietto di visit<~, 

da una parte il nome di lui, in francese Mrm

sieur Georges Vargas, da lP altra, disegnato a 

matita, un profilo, il profilo di le i ... Ricordava. 

Giorg io aveva disegnato quel profilo un dopo-

pranzo ... da Lalla ... Erano seduti vicini a quel 

pranzo ... Prese il bigl ietto, lo lacerò rap idamente 

in minutissimi pezzi ... Fatto questo, prese dal 

cofanetto de i fiori .. . Anche q uelli, glieli ave\'a 

dat i lui, ad un ballo, P inverno prima ... Ella 

era stata quella sera molto, molto allegra, senza 

motivo; le era parso, così, nelr eccitaz ione della 

festa, ch'eg li l'amasse ... Quei fiori erano stati 
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freschi profumati, ed ella era stata così li eta, 

appuntandoli a lla cintura del suo bell'abito az

zurro. Giorgio le aveva d erto quanto le stava bene 

quel colore, ed ella stessa si rivide come si era 

veduta negli specchi della sala da ballo, col pro

filo fine e le spalle nude .. . Odorò i fiori, avevano 

un cattivo odore di ferro arrugginito e di erba 

andata a male. Frantumò i fiori, i fili di ferro, 

e li unì ai pezzetti di carta ... Dopo, trasse fuori 

qualchecosa di molto strano dal bel cofa netto an

tico, delicatamente intarsiato di madreperla , dei 

sassolini bianchi, rosei, vena ti di rosso e d'azzurro, 

rotondi ed ovali , dei piccoli sassi lucenti. .. A 

quel ricordo el la non resse, li gettò sui fiori fran 

Tumati e si strinse la testa tra le mani. Gli ave

vano raccolti insieme quei sassolin i, in una gita 

che avevano fatto con Lalla, nell'autunno, a 

Miramar ... Oh la bella git a! Rivide dinanzi a 

sè una distesa infinita, azzurra, tranquilla, ap

pena incrc!'pata dal P aria ancora tiepida, - il 

mare,- un angolo dì verde, cupo, profondo, ed a 

sinistra una massa grigia, -il castello,- strano 

sogno regale diventato realtà, elevantesi sulle 

roccie col suo profilo fantastico ed altero, con le 

sue terrazze di marmo bianco, traforate come un 

gioie llo, e riudì il rumore armonioso delPacqua, 

risentì la sensazione ac u ta e melanconica dell'au-
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tu n no inci piente, e la voce di Giorgio che le di 

ceva : «V i piacerebbe vivere qui?» Tutto, tutto 

rivedeva 1 l'alta figura , il viso pallido, cer ti fio

rellini azzurri che egli portava all'occhiello del 

vestito, un'espressione di dolore non mai notata 

su lla sua bocca, c Vi piacerebbe vivere qu i ? 11 

E nello sguardo scambia tosi in vece d'una ri

sposta, tutta la loro storia; la passione di lei, il 

capriccio improvviso e subitaneo del giovane, per 

una figura accordantesi cosi perfertamente col 

paesaggio e che lusingava un minuto il suo 

sguardo di artista ... 

Ora per finire più presto, rivoltò il cofanetto. 

Ancora un foglio di carta, un ar ticolo che par

lava del suo ultimo quadro, lo lacerò senza leg-

gerlo ; un bocciuolo di fiore d'arancio ... gl ielo 

aveva dato Lall a dal suo mazzo di nozze ... gettò 

vi a anche quello; un altro bigl ietto da visita, 

un nome dimenticato da tempo, Io lacerò; la 

fotografia del suo primo innamorato, un viso 

fiero d'adolescente; dove era adesso quello lì? 

lontano forse, forse morto; dei versi che la pa

ragonavano ad una stella, un nast ro, un brano 

di stoffa bianca, il suo abito di comunione. Diede 

un colpet t i no allo scrigno ... Non c'era più nulla. 

Lo chiuse, ]asciandovi sopra la chiave, raccol Se 

i frantumi, s'affacciò al balcone e li gettò nell a 
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strada. Un ubbriaco passava cantando una can~ 

zone oscena; ecco, l' ubbriaco s'avanzerebbe e 

calpesterebbe cantando le sue parolaccie, quei 

ri cordi ... Si, si, quella era la loro degna (in e. Si 

chinò sul davanzale molto interessata . Ma l'ub

briaco che si reggeva male su lle gam be, passando 

dinanzi ai fiori, alle carte, a i sassolini, barcollò 

violentemente dall'altra pa rte. Maria si ritrasse 

contrariata . P ure, mentre gu ardava la scena, 

se ntiva dentro di sè, senza volere confessarselo, 

che qu ello che faceva era una commedia, che 

volere distruggere quei ricordi, che volerli pro· 

fanati da quell'essere ignobile, che il suo stesso 

dolore, erano tutti sentimenti fittizi, c.:mozioni 

cercate, volute non spontar1ee, convenzionalismo 

e falsità, con i quaH cercava d 1 in ga nnare sè 

stessa; che per avere distrutto quelte scernpiag

gin i nu ll a era mutato in lei e intorno a lei, che 

quello era un m ezzo per atteggiarsi alla martire 

ed alla eroin a; ma, che del resto, in realtà, ella 

non avrebbe sap uto resiste re non ad una passione 

ma nemmeno ad un capriccio; ch'erano due mesi 

che . andava ubbriacandosi di belle parole senza 

crederci menomamente; che in fondo, non aveva 

mai pensato su l serio a dimenticare Giorgio ... 

Ma alla voce importun a, ella a lzò le spa lle, non 

volendo ascoltarla. 



lX. 

Cara Lalla, 

Sono fe li ce di a nnunciarti che mi sono fidan

zata ieri ad Ugo Dina. So quanto bene mi vuoi, 

e la parte che prenderai, senza dubbio, a lla mia 
gioia. 

Un cordi ale sa lu to 

Cara Bianca, 

Maria 

Da casa 22 genna io. 

Mi sono fidanzata ad Ugo Dina. Questo non 

ti meraviglierà, sebbene.,. 

Maria lacerò il biglietto, no, così non andava, 

pure a Bianca non avrebbe voluto mentire. 

Ma come fare? Le menzogne sono come le ci

Jiege, non se ne può mica prendere una sola ... 

Che cosa scriver le ? Copiare il biglietto di La ila, 

t oh! E lei , che non ci aveva pensato., 
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Scrisse gl'indirizzi e chiamò la cameriera per 

consegnargliele. Ai parenti s'era incaricata la 

mamma di scrive re , amiche intime non ne aveva, 

ai conoscenti, avrebbero partecipato la promessa 

di matrimonio nel giovedì della sett imana se 

guente, ad una soirée} che la signora · La m berti 

organizza va. 

Odorando un fascio di rose bianche che Ugo 

le aveva mandato il mattino, Maria parlava con 

La Ila. La biondissi ma signora, era venuta subito 

a co ngratula r!'i, dicendo d'essere tanto tanto con

tenta, sebbene - avesse soggiunto col suo gra 

zioso sorriso a fossette - lei, quel matrimonio 

lo aveva previsto da un pezzo. 

<~Sa i - cominciò Lalla quando la signora 

Lamberti si fu a llontanata - ho un mondo di 

novità da raccontarti. Primo, Na tal ina Dato, è 

sempre più civetta, ha iniziato un flirtage co n 

Tullio Vestri, il giorn al ista; e lo vedessi, lui, 

con quella testol ina d' uccello spennacchiatò e 

con quell'aria d'importanza che si dà; lei lo fa, 

dicono, per essere nomi nata nelle cronache ele

ganti; Eugenio Egano, poi, pare che riesca con 

Nives Ameno ... » 
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« Ha avuto dunque ragione Bianca, a n6n YO· 

!crio? ... » 

« Ragione? Perchè? Forse che rutti i mariti 

non tradiscono le mogli, c viceversa? » 

a Non tutti, » disse Maria gravemente. 

a Se mi parli delle eccezioni! .. . Ah, pardon! 

d imenticavo che sei fidanzata, adesso ... ll 

a Come dimenticavi di essere maritata. Altri

menti manterresti il segreto professionale! » 

«Hai ragione di ridere Maria - disse La il a 

crollando il capo - ora ved i tutto rosa tu, 

dopo. 
n Dopo?» 
« Dopo ... niente. Dimmi piuttosto, avete già 

fissato la data per il matrimonio ?» 

a Non ancora ... Ugo vorrebbe sposare P ul

timo giorno di carnevale, io preferirei in quare 

sima, già parleremo ancora ... )) 

"Ed il viaggio di nozze, dove lo farete? ll 

« Ma , a Parigi c a Londra pare; staremo fuor i 

un paio di mesi, l' estate andremo in campagna, 

Ugo ha una villa in Stiria. » 

« Sei dunque fe li ce?» 

«Che domande? Certamente.» . 

« lo t 'invidio il viaggio a Parigi- disse La ila 

- ci sono stata, da ragazza co n Bruno, ma il 
mio sogno era di ritornarc i. Invece, quel buo n 



Terziani, quando ci siamo sposati, non ha voluto 

risparmiarmi l'inevitabile viaggio a Roma e 

Napoli, come dicono, con la non meno inevita

bile visita ai musei ed alle statue. Non li posso 

soffrire i musei, le statue, i quadri, io!» 

«Nemmeno i quadri ti piacciono?» chiese Ma

ria fi ssandola negli occhi. 

Un lieve sorriso sfiorò le labbra di La lla, ella 

chinò le ciglia a celare il lampo dello sguardo. 

«Si ... mi piacciono, . .. talvolta, . .• quando ci 

sono delle belle don ne, ben vestite. Preferisco 

Moreau a Rubens ... Ah quel Rubens! quelle 

carni inverosimili! Nò, dimmi tu, se una donna 

che si rispetta potrebbe affacciarsi ad un pal

chetto di teatro, sorto la luce cruda del gaz, con 

una cera si mile! . .. 

11 Scherzi!» disse Maria alzando le spalle. 

11 Già, tu sei artista, tu! Avresti preferito Roma 

a Parigi, scommetto? » 

«Ma nò, ma nò ... E tu, che cosa conti di 

fare? u 
u Io non mi muovo per adesso. In primavera 

avremo Zacconi al Comunale, le corse di cavalli 

e di velociped-i; io contin uerò fino a maggio con 

le mie serate. Mentre tu salirai la torre Eiffel, 

passeggerai il Bois de Boulogne o il Hydc-Park, 

o ascolterai qualche sfiatato tenore italiano al 
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Covent-Garden, pensa che noi continueremo la 

vita istessa, monotoma, noiosa, insipida, pensando 

a te ed invidiandoti .. . u concluse L alla con 

acl·e.nto ambiguo. 

« Ah sai - soggiunse poi, - dovevo dirti che 

mio fratello, Bruno, si congratula tanto con te, 

c con la mamma, e che verrà presto a vederti. 

Anche altti, ti manda le sue congratulazioni. .. u 

11 Altri, chi?» 

«Giorgio Vargas. » 

o Ah - d isse Maria - dove lo hai veduto?» 

"Da ... in istrada- disse La \la dopo una lieve 

esitazione e con ~n sorriso impercettibile, - gli 
annur.ciai il tuo matrimonio, rimase meravi

gliato ... » 

a E di che cosa? » 

a Ma ... non so io 

Tacquero. Maria sciupava le sue rose, Lalla 

sfogliava una rivista illustrata. Bianca Hermes 

entrando dissipò il lieve imbarazzo. Ella baciò 

subi to Maria su_lle guancie, dLJe o tre volte, rosea 

contenta della felicità dell'amica. Lalla si alzò. 

«Vi faccio scappare io, Lalla? » chiese Bianca. 

«Che, vi pare? sono qui da tempo. Arrivederci 

eh,» e si al lontanò col suo bel passo elastico, che 

la faceva apparire più al t a di quello che fosse 

jn rçaltà, 
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«Oh Maria, quanto sarai felice! E dimmi, 

dimmi tutto, come è stato?» 

<<E stato .. . niente, lui m'ha chiesta ed io l'ho 

accettato. )) 

«Così? n 

o. Così. Non son mica un personaggio da ro

manzo, io, non adoro mica Ugo Dina, e neppure 

lui mi adora ... Ci sposiamo perch~ ci conve. 

nia m o, ecco tutto. » 

«Oh l» disse Bianca, con accento di mera

viglia. 

« Troppo cose ti meravigliano Bianca ... È una 

sciocca abitudine della quale ti consiglio di gua

rirti. .. » 

a Maria! » disse Bianca, ritraendosi. 

Ma subito, Maria si pentì. Così cominciava? 

Offendendo la sua migliore amica? la bontà e 

la lealtà personificate? Le porse la mano, e mor

morò a bassa voce: 

n Perdona mi, .. D 

« Che! non ricordo ne m meno. Ma che cosa 

hai? )} 

«Nulla, è Lalla con quelle sue ciarle. Fammi 

un favore, parliamo d'altro ... » 

«Volentieri, ed appunto di Lalla; dicono che 

sia l'amante di Vargas, del pittore, sai; anzi, 

egli ha licenziato, una cantante alla quale faceva 
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il ritratto. Hanno veduta Lalla entrare da lui. 

Del resto, sono forse maldicenze . .. » 

Maria lacerò le rose convulsamente. Ecco, dove 

aveva veduto Giorgio ... da lui, erano felici quei 

due! E Lalla aveva ragione, non la tradiva 

Guido Terzi ani, con tutte le sue cameriere? 

(( Oh Maria- proseguì Bianca,- non lo dico 

per posa, ma se sapessi quanto tutto ciò mi r i· 

pugna .. . Già, un bel giorno, me ne vado in 

campagna, non mi vedrete più . .. l) 

«Credi ancora all'ingenuità dei campi?» 

« Che! avete finito col non farmi credere più 

a nulla. Ma almeno, le contadine, non saranno 

tra le mie arniche . .. » 



X. 

«No, questi fiori, qui non mi piacciono, tra

sportal i nell'altra sranz:.l Giovannina - disse 

Maria alla cameriera.- «Non ti pare, Ugo, che 

stieno meglio di là ? » 

« Senza dubbio. Ma lasciati guardare, come 

sei bella! ... u 

Ella si allontanò nn poco, per fars i vedere. 

Aveva un abito d i seta rosa molto attilato, con 

una scollatura in rotondo che le lasciava libero 

il collo e la somm ità delle spa lle; i veli rosa 

delle guernizio ni erano fe rmati da mazzi di rose 

g ia lle. Era molto leggiadra e negli occhi aveva 

la luce delle donne che sì sanno belle. Indefin iti 

pensieri di seduzione le passavano quella sera p~r 

la mente, voleva che gli uom ini l'ammirasse ro 

ed anche la desiderassero un pachino. Col suo 

carattere serio, non era mai stata civett a; la 

bella bocca tri ste non sapeva sorr idere; ma pia

cere, piacere a tutti, perchè 11 uomo amato go-
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desse maggiormente della sua conquista, era stato 

sempre il suo desiderio. Portava agli orecchi i 

grossi brillanti rega\atile da Ugo, ed ogni tanto 

scuoteva un poco il capo, per sentirne il peso. 

Si divagava pensan~o alle vesti del suo cor

redo, ai gioiell i, e nello stesso te mpo si chiedeva 

come mai, lei , pote:>Se perdersi in quelle picco

Jezze. Entrò la prim a Bianca Herrnes, tutta 

fresca nel suo vestito azzurro. In volontariamen te 

vedendola vic ino ad Ugo Dina, Maria pensò che 

quei due erano nati per intendersi. Perchè il 

ca so è così cieco, da non riunire quello che è 

creato per stare assieme ? Certo, Ugo non aveva 

pensato a Bianca per causa di Eugenio Egano .. . 

Ebbene, anche quello era uno sbaglio ... EL1genio 

Egano era adattatissimo per lei ... forse lo avrebbe 

amato, certo, anzi Io avrebbe amato, specialmente 

se lui avesse avuto lo spirito di tradir la per Nives 

Ameno. 

Dall'altro uscio, ella vide avanzarsi sua mad re 

c.on Bruno Malesi. Parlavano tranquilli, la si

gnora La m berti sorr ideva, . e sorrideva un poco 

anche Bruno, col suo sorriso stanco e sagace, di 

uomo che conosce la vita. 

<l Oh, ecco Maria - disse la signora Fausta 

raggiungendoli - io vi lascio con Ici, caro Ma

lesi ... » 
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Bruno s' in ch inò con quella rigidezza inglese 

ch'era la sua eleganza, e le offerse il braccio. 

a Facciamo un giro, volete1 » 

n: Volent ieri. E Lalla? » 

n Verrà a momenti ... È di là, con Terziani e 

con Vargas. Ed ora, cara Maria, !asciate mi dirvi 

il piacere che m'ha fatto udire che siete fidan

zata; vi ho vista bambina , e non potete credere 

quanto vi auguro di essere felice ... » 

Maria trasalì. S'ingannava o un'emozione 

faceva tre ma re realmente la voce di Bruno Ma· 

lesi ? Di Bruno, di quello scet tico che rideva d i 

tutto e di tutti? Era possibile? 

«Grazie,» disse lei chinando gli occhi. 

«Bah! - fece lui a lzando le spa lle con im 

provvisa allegria, e guardandola ben diversa mente 

col suo sguardo stanco ed auda ce - non mi sarei 

mai aspett ato che quel briccone di Ugo, avesse 

così buon gusto. Perchè siete bella, sapete, bella 

come una rosa.,.» 

«U na rosa pallida,» disse lei sorridendo de

bolmente. 

• Sono quelle che prediligo- disse lui fissan

dola - Vi avrei sposato molto volentieri io ... 

se . .. » 

« Se? )) chiese Maria chinando la testa da una 

parte. 
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« Se non fo~ì vecchio ... » 

({E per farmi la corte, quando sarò maritata, 

non vi troverete vecchio? osservò lei battendogli 

il ventaglio sul braccio. 11 

« Nò . .. « 

11 E me la farete, la corte1 dite? 11 

11 Io? Disperatamente. n 

(( Oh ecco Lalla. E la signora Ameno. 

«Con Eugenio Egano, completò Bruno, se-

riamente.» 

<l Cattivo! 11 

11 Pere h è ? 11 

(( Vorreste che ve lo dicessi pe rchè, eh ? Ac

compagnatemi da loro, piuttosto ... 11 

Quando tutti, anche Ugo, se ne furono andati, 

nelle stanze vuote che parevano squallide dopo 

tanto movimento di vita, ella sedette, molto 

stanca. Fausta Lamberti passegg.iava su e giù, 

nervosamente. La festa era riescita benissimo, 

gl'invitati numerosi, la cena squisita. Spendeva 

è vero, così, il denaro che ancora le restava, ma 

intanto non faceva brutte fi g ure. Dopo le nozze 

avrebbe pensato seriamente a fare economia . Pure, 

una malinconia sottile le s'infiltrava nell'animo. 



Quanto si sarebbe trovata sola, senza quell'unica 

fìg liuola l Lentamente, levandosi i lunghi guanti, 

pensava <!Ila vanità di tutti i desideri umani. 

Ecco, lei per esempio, aveva tanto sognato un 

buon matrimonio per Maria, ed ora, rimpian

geva quasi che il suo desiderio si fosse realizzato. 

Era un dispiacere egoistico od un senso inde

finibile l'avvertiva che sua figlia non era felice? 

Quella sera, Maria era stata allegra, ma lei non 

aveva inteso uno sforzo nelle sue risa, in tutto 

quello che faceva? La guardò. Ecco, anche adesso, 

tutta l'animazione era spa rita , una pallidczza si 

diffondeva sulle sue guancie, ella aveva abbando

nato le man i i n grembo con un gesto di stan

chezza suprema. 

« Che cosa hai Maria?» 

«Nulla . )) 

(l Va a letto cara ... » 

«Vado.» 

« Io dò ancora qualche ordine alla G iovan

nina. » 

Maria si alzò con indolenza e si guardò nello 

specchio. Era la sua abitud ine, d i guardarsi l un

gamente nello specchio in tutte le occasioni serie 

della vita, in terrogando quasi la sua figura. Era 

bella. Molti glielo avevano detto. Giorgio, no, 

non glielo aveva detto, ma lei aveva inteso 



due o tre volte lo sguardo di lui, fìso sul suo 

viso, sulle sue spalle nude . . . E La Ila era sta ta 

pure molto bella ... Ed anche Nives Ameno ... 

Ma Nives, aveva Eugenio Egano, ora. Maria 

si sentiva così debole, che i suoi pensieri flut

tuavano come in una nebbia. Non aveva la 

forza, nè di essere felice, nè di soffrire viva

mente. Si, Giorgio e Lalla ... Ma, lei, che cosa 

poteva farci? Mica, che non ne risentisse dolore, 

ma era un dolore sordo, simile a certi dolori che 

sì provano talvolta nei sogni. Eppure, vi era 

una reale sofferenza sul viso di Giorgio; la sua 

bocca, quando il radiante sorriso infantile che 

illuminava quella pallida fìsonomia di uomo, 

non la schiudeva, era dolorosa. Che cosa avev·a, 

egli? Ed Ugo Dina quanto si era mostrato in

namorato ! Certo l'ammirazione degli altri ... 

Poichè la più sicura maniera dì piacere ad un 

uomo solo, è di piacere a tutti. Non avrebbe 

saputo fare simili calcoli c molto meno metterli 

in esecuzione, poichè era così lei, che se una 

cosa poteva esserle vantaggiosa, la trasc urava, e 

non sapeva fare che quello che dal suo cuore 

era trascinata a fare. Capace di tutto, ma di 

calcolo mai! Anche nel suo matrimonio ella era 

in buona fede, lo aveva lasciato concludere o 

meglio si era concluso da sè, è vero, ma ere-



-n-

deva di potere essere una onesta moglie. Da qui, 

il combattimento continuo tra la ragione ed il 

sentimento; i l dualismo che la rendeva campli· 

cara, perchè agiva e giudicaYa i suoi atti; e a 

secondo che il sentimento o la ragione vince

vano, ella mutava nelle sue idee e nelle sue 

azioni; quindi sincera anche nelle più appa

renti contraddizioni. Così, i suoi stessi pen

sieri generosi venivano soffocati dalla fredda e 

scett ica voce che le diceva 11 inutilità e la ret

torica di essi; così, i più saggi ed onesti propo

ni ment i, ven ivano contrastati e vinti dal cuore 

che voleva vivere, che voleva godere e pascersi 

d'emozioni ad ogni CO:lto; così, ella stessa era 

un povero essere debole che non sapeva darsi 

interamente nè alla virtù, nè alla passione. 



XI. 

Passati il carnevale e la quaresima, la vigilia 

delle nozzc.era arrivata . Maria aveva continuato 

ad escirc pochissimo nclP inverno, c dopo la se

rata che sua madre aveva dato, per partecipare 

agli amicì la promissione di matrimonio,·non si 
era fatta più vedere in società. Dalla via rumo

rosa dove ella abitava, aveva udito sal ire sino a 

lei, tutta r allegria del carnevale senza mai af

facciarsi al balcone; i canti sboccati, le grida di 

gioja, il chiacchierio e le risate delle maschere, 

non le avevano dato che un'immensa tristezza . 

Una gravità nuo,~a vi era adesso in ogni suo mo

vimento ed in ogni suo pensiero; sentendosi più 

tranquilla, ella si sorvegl iava temendo un ritorno 

sul passato. Nei lenti pomeriggi di marzo, quando 

pochi giorni mancavano al suo matrimonio, ella 

aveva pensato con l ucidità nuova a Giorgio Var

gas, e si era chiesto, se ~gli era quale Bruno Ma lesi 

glielo aveva descritto o quale il suo esteriore 
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gli elo faceva intuire. L a inquietava il mistero 

di quel carattere, quell a sofferenza repressa c 

sdegnosa che era r espressione abituale del suo 

viso, e prima di dimenticarlo avrebbe voluto 

sapere quale uomo aveva a mato. A nzi, questo 

desiderio di penetrare nell'intima essenza di lui, 

sì face va talvolta così v iolento, che, malgrado 

tutta la sua volontà, non sapeva liberarsi da 

quella ossessione. Ed anche la quaresi ma era 

passata, con le lun ghe pioggic snervanti che la

sciano nell'aria un precoce odore di primavera, 

cd_in quegli ulti mi tempi Maria era stata tutta 

presa dai preparativi de1le nozze. Adesso, pen 

sando che l'indomani si maritava, le pareva che 

il tempo fosse volato. La mamma aveva voluto 

restare sino ad ora ta rd a con lei, e non sape ndo 

comt: sba ra zzarsene, poichè il suo unico desi

derio e ra di essere sola, a v eva detto che voleva 

dormire. 

In letto, con gl i occh i fissi e sbarrat i nel vuoto, 

.ell a rivive va la sua vita fino a llora. Si vedeva 

bambina, ricordava visi da lun go tempo scom

parsi, riudiva voci da lungo rempo mute, par

ticolari della sua infanzia le riapparivan0 luci

dissimi; c la prima volta che aveva veduto 

Giorgio V argas, e la domanda di Ugo, la festa 

de lla sua promissione, le congratulazioni, g li a u-
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gurì, il colore d'una stoffa. Poi, tutto il periodo 

del fidanzamento, periodo non privo di una certa 

dolcezza. Le lunghe visite serali di Ugo, dove si 

ripetevan.o, su per giù, i medesimi discorsi; i 
fiori che egli le mandava, le compere nelle bot

teghe, la scelta del corredo ... 

Una stanchezza greve le faceva chiudere gli 

occhi, non si sentiva più la forza di provare una 

emozione; unicamente abbandona..rsi al destino, 

poteva . Ancora qualche sussulto, qualche visione 

confusa, poi un sonno greve, di piombo, che 

l'abbattè sul guancia ~e. 

Alla stazione, dopo le nozze celebrate mode

stamente dinanzi ai soli testimoni, essi aspetta-, 

vano nel salone della prima classe, - un vol

gare e ricco salone in velluto rosso ed oro, -la 

partenza del treno. Maria era vestita di grigio, 

un velo grigio le avvolgeva il piccolo cappello, 

e con la camicia insa ldata, il vestito di foggia 

maschile, ella aveva un aspetto di giovani lità e 

di risolutezza inusate. Anche nel salone, mal

grado le pesanti porte imbottite, era penetrato 

quell'odore di ferro, di fumo, di olio, proprio 

alle stazioni, Quel puuo dava a Maria un fa-
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stidio insopportabile che peggiorava il dolore di 

testa col quale si era svegliata dopo il pesante 

sonno che l'aveva abbattuta sul letto, la ~era 

prima. Infine, presto sa~ebbe finito. A v eva quasi 

fretta di par~ire adesso, per sottrarsi all' atten

zione della madre, dello zio di Ugo, - il com

mendatore Celati, - che la guardavano sorri

dendo. E lei che cosa sentiva? Era commossa? 

Il sentimento ferveva nell'anima con tutta la 

forza delle cose alle quali non è permegsa l'espan

sione, ma non un muscolo del suo viso si muo

veva; ella era in apparenza, fredda, pallida, 

tranquilla, composta. 

a Dunque, torna presto, e divertiti, e sta sana>> 

- le diceva Lalla stringendolc la mano. 

«Grazie, cara.» 

Una bambina bionda le presentò arrossendo 

un mazzo di fiori. Perchè arrossiva quella bam

bina? E chi era? Ah, una cuginetta, la più pic

cola, la più vezzeggiata per quel grande istinto 

della maternità che era stato sempre latente in lei. 

Una crescente debolezza le faceva piegare le gi

nocchia. Sedette. Confusamen-te le voci amiche 

le voci amate, le suonavano alle orect:hie. 

Dove era andato Ugo? E quel treno non par

tiva dunque? Non era ancora arrivato? Avrebbe 

voluto andare via, subito; i timori, le ripugnanze 
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erano dimenticate, le seccava contenersi, fingere, 

si era alzata prima dell'albn, aveva sonno, aveva 

l'em icrania, desiderava di riposare. In vagone 

avrebbe dormito. Non ricordava quasi che Ugo 

Dina, suo marito- marito, che nuova parola -

sarebbe stato con lei. Un fischio acuro la fece 

trasal ire . Le signore si portarono le mani alle 

orecchie, con civetteria. Una campana suonò 

breve e squillante. 

((Andiamo n - disse Maria balzando in piedi. 

«Ma no - disse Ugo regolando il suo orolo

gio con quello della stazione - c'è tempo, man

cano dieci minuti. » 

«Mancano dieci minuti '' - ripetè lei mono

tonamente, seden dosi di nuovo. 

«Dieci minuti . . . '' ma non finiva mai quella 

tortura, . .. non si partiva pill, allora . .. 

« Arrivederci eh, divertiti - si i felice, scrivi mi 

subito, telegrafate» - dicevano sempre I~ voci 

amiche a Maria che Òon rispondeva nul la, avente 

solo sulle labbra pallide uno stira mento nervoso, 

che passava per un sorriso. 

«Sii felice ... e forte» -le sussurrò La Ila al ... 

l'orecchio. 

Fe lice ... forte . . che le andava dicendo La il a? 

Forse che per essere felici bisognava essere forti 1 
Ma allora, lei, come avrebbe fatto? 
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Affacciata al finestr ino del coupé, ella agitava 

i i fazzoletto per salutare quell i che P avevano 

accompagnata. Un fischio <lC uto e prolungato, 

un sussulto di tutto il treno, una parola stra

niera - Jèrlig. - Lentamente il lungo convo 

gl io scivolò sulle rotaie umide di rugiada, acce~ 

lcrando gradatamente la sua corsa. Sfilavano le 

muraglie della stazione, le macchine immobili, 

i binari, ì carichi di carbone; poi, co n l ' allar

gars i im provviso della vista, i primi alberi an

cora spogli , gli ol ivi punteggiati di verde pal

lido, e la distesa grand iosa, magnifica del mare, 

d'un azzu r ro di la pis lazzuli sotto il cielo sereno. 

Ugo Din fl, imbara zzato, accomodava nella reri · 

cella verde, i fiori che le avevano dato, le co

perte da viaggio con una lentezza, con una sba

d(ltaggine nelle man i trem an ti. 

Maria lasciò cadere la testa su i cuscini del 

coupé, affranta, sente ndo la stanchezza morale 

del!e grandi giorn ate della vita umana. 





PARTE SECON DA 

l. 

Nella stanza bianca e soleggiata, la stan za più 

allegra della casa, Nana, la nutrice, faceva pren

dere il bagno alla bambina. Ella la sosteneva 

per la testa, e nell'acqua tiepida le gambe rosee 

si ag itavano. Poi, Nana, asciugò le piccole mem

bra delicate, le cosparse di quella polvere gia lla 

che chiamano polvere di licopodio, e la mise 

sul letto per vestirla. La fasciò, ma con una 

fascia breve solamente nella parte superiore, le 

mise le calzette bianche, le pantofole orlate di 

cigno, ed il lungo vestito che la copriva tutta. 

Maria si avvicinò per baciarla. Il piccolÒ viso 

dai lineamenti appena abbozzati, i capelli biondi 

c fini che si arricciavano na[Uralmente, gl i oc

chi bene aperti, ancora d'una tinta un poco in-
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cena . . . ella non si saziava di guarda rla. Era la 

sua bambina quella, l'essere gentil e che già do

mina va la casa con le sue grida, con i suoi 

pianti infantili, e che amava di tutte le soffe 

renze che le era costata. 

La nutrice g liela porse. 

Il vise tro rotondo, la bocca rientran te dei lat

tanti , i pugni chiusi delle manin e rosse, la com

movevtJno straname nte. La cullò un minuto, 

poi, Bianca, la piccolina cominciò a stril!are e 

Na na la riprese per tranq uillarla. 

Maria attraversò la casa e chiamò la came

riera per far si vest ire. Erano qua si le dodici, e 

tra poco Ugo sareb be ritornato pc~ la colazione. 

Quando la cam er iera ebbe finito la licenzi ò. Si 

udiva nella stanza vicina la ninna - nan na della 

nutrice che addormentava la bambina. Ella 

ascolta va dist ratta il canto monotono, si sentiva 

triste se nza motivo e come invecchiata nel fondo 

dell'anima. 

Era trascorso un anno e mezzo dal giorno 

delle sue nozze. Loro, avevano fatto il vicq:~gio 

stab ilito a Pari g i e a Londra, c dopo erano ri 

masti l'estate c l'a utunno in una villa che Ugo 



Dina aveva in Stiria. Ritornati in città, s'erano, 

si può dire, chiusi in casa, non vedendo quasi 

nessuno; ella tutta presa nel grande sogno della 

sua prossima maternità, ricamando il corredino 

del piccolo essere aspettato; se!flprc, del resto , tra 

letto e lettuccio, causa la sua salute, ed Ugo, lì, 

a tenerle compagnia, trascurando anche i poch i 

affar i e le poche faccende che gli dava l' am

ministrazione de l suo patrimonio. Nella prima

vera aveva avuto la bambina, e stentando a ri

mettersi, il medico le aveva ordinato di ritornare 

subito in campa gna. 

Durante qUesto tempo gli antichi pensieri, le 

antiche tentdzioni erano talvolta ricomparsc, 

ma ella le a\'eva semp re combattute c vinte. 

Anima Jcbolc, che si lasciava influenzare Jai

Pambiente, datle persone che vedeva, non pen

sava alla possibilità d'un amore illecito. Lon

tana dalla società, ritemprandosi in una felicità, 

non co~pleta ma sopportabile, lontana sopra

tutto dalle occasioni d i fall ire, viveva rettamente 

eJ onestamente. Si credeva però sicura di sè 

stessa, protetta dalla sua bambina che voleva 

occupasse unicamente il suo cuore, - per quel 

bisogno d'esagerare ogni affetto, ch'era il fondo 

del suo carattere- ed invece era se mpre debole 

c vulnerabi le, poic l~è non la forza dì volontù, 
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ma elementi estranei, avevano mutato apparen

temente la sua vita. 

La sera prima, per desid_erio di suo marito che 

intendeva festeggiare il loro ritorno dalla cam

pagna, avevano invitato amici ed amiche ad una 

grande cena. Giorgio Vargas, antico compagno 

d i scuola di Ugo e col quale quest'i aveva conti

nuato a vedersi spesso,· avrebbe dovuto essere, 

naturalmente, del numero, ma egli si era scusato 

con un pretesto. Allora, appunto pcrchè con 

tando di veder lo non Io aveva veduto, il dc5ider io 

di parlare con lui, si fece sempre più acuto in 

Maria; tanto è, come se mpre sarà vero, che il 

miglior mezzo per vincere una donna è mostrare 

di non occuparsi di lei. 

Il gioved ì prossimo poi, Maria si sarebbe re

cato. da La Ila. Lo aveva promesso. I Tcrziani inau· 

guravano con una fcsticciuola le soireds setti ma

nali che da vano nell 'i n ver no, oltre i tre grand i 

balli del carnovalc. Dopo il suo matrimonio 

Maria non ci si era più recata; che, l'anno prima, 

!l suo stato di avanzata gravidanza non le per

metteva di muoversi, nè ella si sarebbe fatta 

vedere cosi, in società. 

Con gli occhi socchiusi, mentre più lento si 

faceva nella stanza vicina il can to della nutr ice, 

ella pensava a molte cose. A Giorgio Vargas, che 

certamen te avrebbe trovato dai Terziani, a Bruno 



Malesi che era stato a trovarla il giorno innanzi, 

all'abito di velluto nero e merletti veneziani che 

la sarta le aveva portato, al costume che avrebbe 

avuto al ballo in maschera, che Nivcs Ameno, 

si proponeva di dare. 

Così, la vanità femminile da tempo sopita, ri

fìoriva; ella pensava di nuovo con piacere al

l'ammirazione degli qomini ed al P invidia delle 

donne, presa da tutti i sentimenti piccoli e me

schini, dell'anima muliebre, moderna. 

Pensò anche ai pettegolezzi che si facevano in 

società , e che Lalla le aveva riportato col suo 

sorrisetto freddo. Dicevano, per esempio, che 

Tullio Vestri non era riescìto a nulla con Na

talina Dato, malgrado le cronacbe aristocratiche 

nelle quali l'aveva nominata, con i superlativi 

degli aggettivi più lusinghieri; e, tutto, perchè 

era ritornato da Parigi, Enrico De Cesari,- l'ìr ·· 

resistib ile De Cesari come lo chiamavano gl'in

timi ridendo - che l'aveva eclissato, messo 

in seconda linea, anche nel piccolo cuore diNa

talina Dato. Dicevano ancora, che Emilio Landi 

continuasse a sospirare per l'Ameno, che si era 

innamorata invece di El!lgenio Egano, vinta dal 

breve sorriso sarcastico di costui; e che Emilio 

Serra,. si struggeva invano per Maria Dori, la 

moglie onesta e tradita ignobilmente, la dolce e 

mite belle~ta, che non voleva vendicar~i. 
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E Lalla? Maria non aveva mai saputo nulla 

di positivo sull'arnica, che era troppo fine per 

tradirsi; ma pure ella scorgeva, o credeva dì 

scorgere, tutta un'influenza estranea, amorosa . 

Lalla usava certe parole che Giorgio più spesso 

adoperava, Lalla aveva certe pose di stanchezza, 

certa smorfia tra sdegnosa ed arnara delle lab

bra, particolare al pit tore. 

Un suono di campanello la fece trasalire. Ugo, 

certo, rientrava. Ella non si mosse, il marito si 

avvicinò e la baciò sul la fronte . 

u E Bianca?'' -chiese subito. 

((È di là. Dorme. » 

<t Stà bene? l) 

<<Ma sì.. certamente.» 

Egli aperse l'uscio e chiamò la nutrice. 

Andava pazzo per quella figliuola, passava 

lunghe ore alla sua culla ed affermava che la 

piccolina lo ricon osceva e gli sorrideva . 

Ugo Dina era completamente felice, e della 

sua felicità una bontà flu iva su tutto e su tutti. 

Quando ebbe vezzeggiato un poco la bambina, 

propose a Maria di andare a colazione. 

Nella vasta stanza tranquilla e severa, essi fa

cevano dei progetti per l'inverno, cd Ugo com

passionava ad alta voce, sorridendo un poco, 

quel povero Santarnarta, al quale la mog lie 

gli ene faceva proprio d i tutti i colori. 



Il. 

Il coupè passava rapidamente nella st ra da si

lcn z.iosa. Maria ed Ugo Dina, t acevano. Ella si 

era avvolta nel suo molle mantello d i pe lliccia, 

un poco pallida , Ugo molto stanco, dorm icchiava· 

nell'altro angolo, tenendo tra le sue una delle 

mani guantate di lei. Maria guardò il marito, 

così placido ne ll a sua faccia rosea, e sorrise im

percett ibilmen te. La via si stendeva bianca, e 

nel chiarore lunare pareva quasi coper t a di neve, 

le ste ll e scin till a vano alte nel cielo; mentre, giù, 

le fiamme dci fanali ardevano con una lu ce ros

sas tra . E ll a che ave va caldo, abbassò il ve t ro del 

coupè e si affacc iò per respirare Come in un a 

fanta sma gor ia, le -passò dinanzi ag li occhi la sua 

se ra ta; da l minuto nel q L1 a lc si era rin1irata nello 

specchio, ne! P a lta psiche del suo gab in eno da 

roele tta, mentre la cameriera le porgeva la pel· 

licc ia ed il marito l'a spettava mettendosi i 

guant i, al minuto n c;l quale era entrata in casa 

Te rziani. 
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Come due anni prima, anche quella sera, Ale

xandra Sonito cantava una romanza passionale 

con la bella voce melodiosa, ma quando ella era 

entra ta a braccio di Ugo, tutti gl i sguardi si 

erano rivolti a loro; mentre Lalla, vestita d'una 

molle seta lilla - un colore smorto che armo

nizzava con i suoi cappelli biondi e con la sua 

carnagione delicata - le era andata incontro, per 

farle festa. Subito, molte signore si erano avv i

cinate per salutarla; e, subito anche, ella avev a 

scorto l'alta figura d i Giorgio Vargas, appog

giato allo stipite d'un uscio, che ascoltava con 

la sua indolenza abituale , quello che gl i rac

contava Tullio Vestr i, il giornalista spiritoso 

e mordace, dal capo un po' denudato c dagli 

occhi mobilissimi . Poi, a cena, alle piccole tavole 

di quattro persone, ella aveva cenato con Lalla, 

Eugen io Egano, e Vargas, una tavola allegris

:;ima, per la lotta di fri zzi che si era impegnata 

tra La Ila ed Eugenio, al quale lei e Giorgio, 

avevano partecipato approvando ora l'uno ora 

l'altra. Poi, Lalla, presa dai suoi doveri di pa 

drona d i casa, aveva dovuto alzarsi cd Egano le 

a v eva offerto il braccio. 

Così, nella vasta sala quasi deserta, essi erano 

restati soli. Durante tutta la cena, Maria aveva 

soffer to, spiando og ni sguardo, ogni sorriso, con-
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vincendosi sempre più che tra il pittore e P amica 

vi era qualchecosa, - poichè, per quanto cauti 

siena gli amanti , la fred
4
dezza che si dimostrano 

non in gan na che gPindiffercnti - e dal fondo del 

suo essere, era sor to un istintivo desiderio di 

combattività, un bisogno di sopp iantare l'arnica, 

di volere conquistare Vargas, quasi più perchè 

era l'amante di un'altra, che per amore. 

Seduti vicinissimi, alla piccola tavola, dove 

su lla tovaglia di damasco bianco a lieve bordo 

dorato, stava no sba1ida ti i fiori delle guernizioni, 

certi tralci di violette russe e di rose che si an

nodavano da un candelabro all'altro, ed il ser

vizio azzurro del dessert; nel lieve ecci tamento 

di quella fine d i serata e dello champagne, ave

vano parlato vivacemente, criticando gl' invi tati 

dei Terziani, con quella maldicenza ~legante, 
inevitabile in società, sfiorando molti argomenti 

senza approfondirne nessuno; e Maria si era ascol

tata, meraviglia la ella stessa delle pronte risposte 

scettiche c mord ac i, che trovava sempre a pro

posito. 

Un'al legria in usata, un po' febbrile aveva ani

mato anche Giorgio Vargas, mentre i suoi occhi, 

francamente grigi quella sera, esprimevano am

mirazione a Maria, che sentendosi bella, -pere h è 
realmente le donne senlono certe volte la loro 
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bellezza - sorrideva, allungava la mano senza 

guanto, la bianca mano così tentatrice nella sua 

bian chezza, per sciupare qualche fior_e, o si vol

tava un poco per fare amm irare a lui la pura 

nudità delle spalle, o avanzava il piedino nella 

scollata scarpetta nera; c tutto questo senza pre

meditazione, perchè la donna è inconsc iamente 

civetta con P uomo che le piace. 

Parlava, parlava Giorgio Yargas, e il vi~o, 

perdendo la sol ita espressione annojara e ner 

vosa, riaquistava una nuova giovanilità, e nel 

so rri so scompariva quella piega d ~a marezza che 

contraeva troppo spesso la sua bocca. E ra strano, 

come Maria nell'oscurità del coupè, r ivedesse 

luc idamente l'espressione del viso di lui, in quel 

punto. Dopo, per non farsi osservai-e, ella si era 

alzata ed erano passati nelle altre sta n2e. Una 

porta di specch i li aveva riflettuti entrambi, 

ella aveva trasalito, vedendo le loro persone così 

vicine; ma con un intuito tutto femminile d'os· . 

servazione, aveva bene veduto il lungo sgua rdo 

col qua le li aveva seguiti Bruno Malesi che 

giuocava con Emilio Landi; come aveVa veduto 

voltarsi Lalla, che rideva in un gruppo di gio

va notti. 

Ora sola, nel suo angolo sem~bujo, ella pen

sava all'impressione cile Vargas le aveva fatto 
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e più, fO rse all'impressione ch 'ella aveva prodotto 

su lui. Ah, che malgrado tutte le lusinghe della 

vanità, ella intese su bito qt1anto meglio sa rebbe 

stato per lei a non andarci a quella serata, poichè 

pur essendo deci sa a non fa rl o, si era già m essa 

sulla via della perdizione . Ad un t ratto si sentì 

immensamente infel ice. Ma, dunque l'esistenza di 

Bianca, della piccolina, della dolce c rea tura sua, 

non bastava a salvarl a , a proteggerla? Poche 

parole, uno sguardo adulatore, un vergognoso 

desiderio di rubare l'amante al P amica, erano 

suffic ient i per fargliela dimenticare? Sent iva il 

più cordiale disprezzo di sè stessa, m~ questo di

sp rezzo invece di eleva rla e di darle coraggio rer 

la lotta, non fa ceva che annientarla. Guardò 

Ugo. Immobile, in una posa tranquilla, egli dor

micchiava . molto sta nco, non abituato alle ve

glie. Con chiarezza improvvisa, intese che non 

aveva mai cessato di amare il pittore, poichè mai 

ell a era stata completamente fel ice; nei suoi mo

menti migliori, un dolore sordo, un tormento 

celato, l'aveva sempre tormentata. Per lei, oramai 

lo intendeva, non c'era che un, unica via di sal

vezza, un unico modo di restare onesta: non 

andare in società, non rivederlo, ded icarsi com

pletamente alla sua bambina. Nel caso contrario 

avrebbe finito male, poichè era tropp'o debole per 
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semplice e fiducioso per proteggerla . Non cercava 

sc use, vedeva anzi, tutto quello che d'infame, 

avrebbe avuto la sua condotta. Tradire un uomo 

cbe le era fedele, un uomo che la faceva vivere 

tra gl i agi e le ricchezze, che potendo scegl iere 

aveva scelto lei, benchè povera, pa go senza dubbio 

del la sua bellezza e della sua onestà, e tradirlo 

per ch i ? Per un uomo che non facendo alcun 

bene nel mondo, danneggiava involontariamente, 

percbè ~a neutralità nella natura non esiste : per 

uno cb e potendo sposar la non l'a veva fatto, per 

un · eSsere ozioso ed inutil e. Tutto quello che da 

Bruno ella aveva udito dire talvolta del pittore, 

tutto il male che di lui aveva pensato nelle sue 

ore peggiori, ·le si riaffacciava alla mente; ma 

suo malgrado, più forte d'ogni ra gionamento, 

la testa pallida e tormentata del giovine, le sor

rideva, vincendo ogni abbiezione, col fasci no per

so nale, irresistib ile. 

Si sentì stringere la mano. Ugo svegliato la 

fi ssava nell' omb[a. La carrozza rallentò la sua 

corsa e si fermò. Era no arr iva ti. Più strettq

mente Maria si avvolse nella sua .pe lli ccia, aveva 

molto freddo. Certo, come aveva osservato Ugo, 

l'a ria umida della notte le era penetrata nelle ossa. 
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Da un mese, ella si era tenuta strettamente 

alle sue decisioni. Non aveva più preso parte ad 

alsuna riunione e non era nemmeno ritornata da 

Lalla. È vero, che Tullio V estri, Eugenio Egano, 

Bruno Malesi, ed anche Giorgio Vargas, ~raiio 
andati a vederla, ma di giorno, ma avendo ella 

altre visite, nen aveva potuto fare a meno di 

riceverli. Con Giorgio, fortunatamente, non si 

era mai trovata sola. Bianca Hermcs che pas

sava il lunedì con lei, non l'aveva lasciata un 

minuto, ed ella stessa era stata molt-o seria col 

pinore. È vero, però che appena partito, il 

rimpianto acuto di non avere scambiato nè uno 

sguardo, nè una parola amichevole, le aveva 

amareggiato l'an i ma. Ora, più spesso del solito, 

si chiedeva se non era pazzia sagrificare il suo 

amore, e sagrificarlo a chi? Ad Ugo D ina, che 

naturalmente, nori sapendo nu ll a, non capiva 

il sagrifizio? al! a sua bamb ina, ma chissà quale 
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inconscia? È ve ro, che aveva il dovere di essere 

onesta, ma era saggezza sagrificare tutto al do

vere? Avrebbe perduto, per sempre, la stima di 

se stessa , per gl'inganni ed i tradimenti che 

penava con sè la soddisfazione del suo cuore, 

ma si diceva che, forse, valeva la pena di tutto 

perdere per godere un minuto di felicità. Pen

sava a questo, anche quella triste sera di no

vembre, men tre la cameriera le scioglieva i capelli 

per la norte, quando nella stanza vicina si fece 

udire un urlo soffocato. Ella restò immobile, 

ge lata, presa da un cattivo presentimento, non 

trovando la forza di muoversi, ma il grido si 

ripetè in una preghiera , in una in vocazione : Ge

summaria! poi udì chiamarsi: signora padrona, 

con una voce nella quale l'angoscia metteva un 

accento tragico. Ma Ugo si era già precipitato 

all'uscio, che con le mani tremanti non poteva 

aprire. Senza una parola, pallida come una morta 

nella sua veste di flanella rosa, Maria lo seguì. 

La stanza della bambina era semioscura; la 

lampada, appesa nel mezzo, ardeva con un 

mite ch iarore opalino, e la luce tranquilla s i 

diffondeva sulla piccola culla velata di bianco, 

sul letto della nutrice, sui pannilini e sulle fascie 

disposte per la notte. Ma vicino alla ricca culla, 



-99-

Nana, scuoteva in vano Bianca, che non dava 

segno di vita. 

« Che ha? » domandò Ugo con la voce soffo

cata dalP angoscia. 

((Non so ... non so ... - rispose la nutrice in

terrottamen te - le davo il latte ... quando d'un 

momento all'altro .. . restò ... restò .. così . . . o 

Ugo gliela aveva già strappata dalle mani, e 

la scuoteva forte, spruzzando la con l'acqua, 

mentre Maria con le dita tra i capelli lo guar

dava senza ajutarlo, avendo concentrata tutta 

la sua vita negli occhi sbarrati . Allora, poichè 

la bambina non si muoveva, Ugo ord in ò che 

ch iamassero un dottore, ed anzi consegnan do la 

bimba alla nutrice, andò egl i stesso a chiamarlo, 

se nza cappello, così, come si trovava. Per for

tuna, a poche case distanti, abitava il loro medico. 

Ugo andò da lu i, suonò, parlò; ma agiva auto

maticamente, non sentendo il freddo, nè il vento 

che com inciava a ululare nella notte, vedendo 

se mpre la stanza tranquilla, dove la luce opalina 

illuminava la bianca culla r icca di merletti, ma 

dove era forse passato il ge lido soffio della mort e; 

scorge ndo con lucidità retrospettiva, la nutrice 

co l corpetto ancora slacciat_o, con un pallore su l 

suo viso bruno di contadina, e, Maria, che muta, 

si tortu rava la testa con le piccole mani con

vulse. 
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Il medico si avvicinò alla culla ed esaminò la 

bambina . 

«Aria - disse subito - aprite le finestre, e 

voi, nutrice slaccia tela . )) 

La Nana, tutta .tremante, e Maria stessa non 

arriva vano a slacciare i nvdi; il dottore, im

pazientito, preso egli stesso un pajo di forbici 

tagliò le fascie . I! corpicciuolo della bambina 

apparve, Maria si ar retrò con orrore. Sulla carne, 

rosea ancora la mattina, sulla carne del icata dove 

le fossette parevano nid i da baci, delle striature 

livide sul petto, sul P ombelico, ai malleoli, ap

parivano . 

« Dottore, per carità! u gridò Maria, che aveva 

toccato que l corpo e che l'aveva trova to gelido. 

n Dei pannilini caldi '' ordinò il medico, e 

quando li ebbe, frizionò egl i stesso la bambina, 

mentre le faceva inghiottire dell'etere. Subito, 

un lieve frem ito agitò il corpicino, la bocca si 

aperse, un sospiro sollevò il piccolo petto. Il viso 

del medico però, non si schiariva. Egli ordinò 

alla Nana di fr izionarla più forte. Anche Maria, 

incoraggiata l' a iuta ~a, trasalen do d i gioia al ca

ore ch'ella sentiva adesso ri tornare alla bambina. 
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In nn angolo, Ugo Dina, interrogava il dottore. 

«Mi dica la ver it à, c'è pericolo?» 

« Imminente - disse il medico - non è che 

una tregua. Sono quasi certo che le convulsioni 

riprenderanno. ,, 

« Ed allora? '> chiese Ugo angosciato. 

(<Ma ... '' disse il dottore a lzando le spalle. 

Egli non aveva finito di parlare che un grido 

di Maria lì fece accorrere presso la culla. Improv

visamente, le membra della piccolina che si agi

tavano vagamente sul letto, si erano irri gidite, e 

con una rapiditù spavenrevole, le labbra, le un

ghie dei piedi e delle mani, diventavano azzurrine. 

Ancora qualche scossa, poi ella non si mosse più, 

le carni gelandosi presero una consistenza di 

marmo. 

Invano il medico ed Ugo raddoppiavano le 

fr izioni con i pannilini caldi, invano le diedero 

di nuovo l'etere, invano tentarono le iniezioni, 

la bambina non dava segno di vita. Albeggiava. 

Il medico si rialzò un poco pallido, senza pro

nunciare parola. 

Allora solame nte, Maria intese tutta la verità. 

Si levò, dritta, rigida, guardò un minl)to fissa

mente la culla, chiamò due o tre volte: Bianca! 

Bianca! Bianca! ebbe la sensazione che le gambe ;· ~. 

le mancassero, agitò le braccia convulsamente, T 
cadde, di colpo, sul pavimento. / : 

., 

.· ,,.-.,:: >' 
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Quando rinvenne si guardò intorno meravi

gliata : Sentiva una confusione in sè stessa, as

sieme alla percezione, che qualche cosa di molto 

doloroso, le era sopravve nuto. Si alzò a sede re 

sul letto, vide sua madre . . . sua madre a quel

l1ora . . Che cosa voleva dire ? ... Ah Dio, Bianca, 

ma era dunque vero, vero? ... Al primo minuto, 

nel risveglio torbido dell'intelligenza, le pareva 

di a Ye re sogna t o. Ma er a possibile, pro prio pos

sibile che Bianca, la sua creatura fosse morta? 

Morta ... Dio, qua nto vuoto in questa parola, 

quanto orrore pauroso! ... Morta, non l'avrebbe 

ri vedu ta mai, il sole continuerebbe a sp lendere, 

la gente cont inuerebbe a vivere della solita vita, 

mentre la sua bambina non si muoverebbe più, 

non la guarderebbe più, non le sorriderebbe più. 

T ante cure, tanto affetto, tante spera nze; ed 

ora, nulla, nulla, nulla, la morte le aveva 

portato via tutto, a tradimento. Da un giorno 
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all'altro, da poche ore all'altre, anzi, tutto era 

finito. Avrebbe voluto coricarsi sul suo letto, 

nascondere il capo tra i guanciali, dormire, mo

r ire, ma non pen_sare, ma non soffrire, ma non 

sapere nulla. 

La signora La m berti, china su lei le carezzava 

la testa bruna, senza che ella ne avvertisse la 

carezza. 

La porta si schiuse, Ugo vi si affacciò. 

rr Non voglio vederlo, non voglio vederlo! » -

gridò Maria qUasi impazzita, temendo forse lo 

scoppio di quel dolore simile al suo. 

11 Maria! Maria! Maria!>> -diceva lui sola

mente, non sapendo, se avvicinarsi o andar via, 

di nuovo. 

Allora, ella lo guardò. Così pallido e convulso 

nel viso bagnato di lagrim e, negli occhi smarriti! 

Scoppiò in pianto, e si abbattè sul J.erto. Un poco 

tacquero; non si udiva, nel silenzio, che il pic

colo singhiozzo, continuo di Maria. Poi, ella si 

rizzò, si lisciò i capelli sulla fronte, fece le mosse 

di _alzarsi. 

~ Vuoi vederla ? » - chiese U g<? a bassa voce. 

n No, no, no!'' - esclamò lei con un senso 

istintivo di paura, per la grande emozione che 

sentiva sopraggiungere. Ma subito, una curiosità 

morbosa di vedere come la bambina era dive-
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nuta, le fece mutare pensiero. Scese dal letro. 

Anco ra, ebbe la se nsazione di sent irsi mancare 

le gambe, ma non svenne: c soste nuta dalla 

madre e da Ugo, passò dalla bambina. 

Nella stanza , tutto era ancora come la sera 

precedente, solo un chia ro sole di novembre ne 

illuminava gl i angoli pi ù ripost i. Nella cul la 

velata di bianco, presso la quale piangeva la nu

trice, stava la bamb inà morta. Ugo alzò il vel o 

che la copr.iva . Maria si chinò per baciarla, ma 

si ritrasse subito, inorrid ita del ge lo di quella 

piccola fronte. La testa, alla quale avevano le

vata la cu ffiett ina da no tte, posava su l guan

ciale di merletti tra lo splendore dei capelli 

biondi, dei fini capelli biondi ch'erano sta ti l'or

gog lio di Maria; ma la pelle della faccia, le ma 

nine un poco agg rinzite diventavano bluastre, 

mentre pi ù profon~o si faceva questo colore 

bluastro sulle labbra e sulle unghie. Gli occh i 

eran o spalancati ma non se ne vedeva che il 

bianco; i piedini erano uniti, ri gidi: piedini da 

creatura morta. Oh la pietà di quei piedin i che 

non avevano a_ncora camm inato e che non avreb

bero camminato mai, la pietà di quei poveri 

piedini freddi, che andavano nella tomba senza 

ave re lasciato nessun orma nella vita! 

Maria, con la testa tra le mani era caduta in 
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ginocchio nascondendo il viso tra le coperte; la 

nutrice, sua madre, Ugo stesso, si erano ~un po' 

allontanati. Col cuore in tumulto, ella parlava 

alla bambina morta. Le chiedeva perdono di 

non averla amata abbastanza, di non essere stata 

abbastanza amorosa con lei, di avere talvolta 

pensato ad altri; c domandava a Dio, se real

mente non era stata degna di averla, poichè 

gliela aveva rapita. In quei primi minuti d'esal

tazione, una fede le tornava in cuore, ella s'ima

ginava di credere, e non trovando consolazioni 

sulla terra ne voleva dal Cielo. Così, rimase 

tutto il giorno, vicino a quella culla, senza muo

versi, senza mangiare, senza parlare con nes

suno. Pareva impietrita. La sera, per CJcconten

tare la madre ed Ugo, aveva acconsentito di 

riposare un poco. Ma non ci poteva reggere. Si 

rodeva di avere abbandonato Bianca, sua figlia, 

in mano agli estranei, le pareva che la piccola 

morta si lamentasse di essere sola, ella che pinn

geva sempre quando la lasciavano sola. Non po

teva resistere a quello strazio . Si alzò e rientrò 

lentamente nella stan7.a. Durante la sua assenza 

avevano acceso tre ceri intorno alla culla , e due 

ceri dinanzi ad un'imagine della Madonna, re

galo della signora Lamberti alla nipotina. La 

stanza aveva un aspetto trugico con quelle fìam -
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melle che ardevano alte e pure davanti la culla 

velata di bianco, ·davanti il delicato profilo del 

quadro, con il vento impetuoso della notte che 

scuoteva le imposte delle finestre. Ogni volta 

che il vento scuoteva la casa con una raffica più 

violenta, .Maria trasaliva e si guardava" intorno, 

temendo quasi, che il rumore disturbasse la crea

tura morta. Ella vegliò le lunghe ore della notte 

con l.igo Dina, assopendosi ogni tanto, sveglian

dosi in sussulto, dinanzi a quel bianco apparato 

funebre. Più forti olezzavano le ghirlande di 

fiori portate la ma:ttina, ella distingueva perfet

tamente il profumo sottile delle rose bianche e 

quello inebbriante ed acidulo dei giacinti, ma 

involontariamente ella cercava di distinguere un 

altro odore, l'odore della morte, del piccolo ca

davere azzurrino. 

La mattina, Ugo volle allontanarla. ·Porta

vano la cassa bianca, la cassa finemente lavo

rata, nella quale la bambina sarebbe partita per 

sempre. Ah, che alla vista dell'ultima culla della 

sua creatura, ella non potè più frenarsi e scoppiò 

in pianto e cadde in preda a convulsioni vio

lente, nelle quali si sfogava tutta l' indomabile 

ribellione della sua anima. Si ribellava, si get

tava per terra mordendosi le mani, quando pen

sava che tutto, tutto era inutile1 che doveva 
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stare lì impotente, a guardare portar via la sua 

bambina. Quale spasimo! Inutile soffrire, inutile 

tutto, sua figlia era morta! Ah perchè la morta 

non era lei invece, lei che era destinata ad es

sere ferita da ogni suo affetto, di trovare dei 

dolori anche dove gli altri trovano delle gioje! 

Ma Bianca, la sua Bianca, che mettevano nella 

piccola cassa candida, che avrebbero portato via, 

che avrebbero gettato nella nera fossa, al buja, 

al freddo, sotto terra, per sempre! La ribellione 

contro la vita, contro il dolore diventava più 

violenta. Perchè fare nascere delle creature che 

debbono morire ? 

Si sforzavano di condurla via, ma ella che in

dovina:va le loro intenzioni non voleva muo 

versi. Meglio sentire tutta la sofferenza, meglio 

essere presenti quando sarebbero venuti a pren~ 

derla. Il medico stesso, la guardava impensie

rito. Erano due giorni e due notti che non 

dormiva, che non man giava, la sovraecci tazione 

nervosa doveva essere violentissima, egli non n a· 

scendeva ad _ Ugo, che era da temersi una com

mozione cerebrale. 

Nel rnelanconico e breve pomeriggio di no

vembre, ella era ancora ferma al suo posto per 

·vedere portare via la bambina. Ma quando, prima 

di chiudere la cassa venne il prete a benedire la 
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morticina, Ugo che si sentiva raddoppiate le forze 

se si trattava di risparm iarle una sofferenza , 

la strappò a forza da lla stanza , e la co nseg nò 

alla madre. Invano Maria si d ibatteva, oramai 

avevano chiusa la porta, non poteva muoversi. 

Allora ella tese l'orecchio a tutti i rumori della 

casa. Udì, d istintamente, lo scalpiccio de i cavalli 

cd il rumore della folla radunata dinanzi il por

tone; poi il passo greve dei becchini che passa 

vano l' uscio col loro J e~gero farde llo. Ell a trat

tenne il respiro sempre più attenta . Udì o le 

parve di udire il frusio della bara che scivolava 

nei piccolo carro ed infine un rumore reale, il 

primo giro delle ruote che la portavano via .. . 

Un urlo terribile ed improvv iso; dopo più 

nulla , l'oscurarsi dell'intelligenza e del la vi ta . 
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Le forti dosi di bromuro del medico, calmarono 

l'eccitazione dei suoi ne n i e scongiurarono ogni 

pericolo. Per dieci lunghi giorni, ella era restata 

immobile nel suo let to, dormendo o sonnecch iando 

in preda ad una prostrazione profonda, non sen

tendo nemmeno tutta l'acutezza del suo dolore 

nell'assopimento materiale che l'aveva vin ta. 

Solo, ogni tanto, come una trafittura rapida ai 

cervello, il ricordo di tutto ciò che era passato 

la scuoteva; riud iva il la·mento della nutrice, il 

pianto di Ugo, il rumore del carro funebre, i 

suoi stessi gridi, distintamente, ma chi udeva gli 

occhi, non trovando nemmeno la forza di sof

fr ire. 

Il momento più doloroso però fu, quando ella 

ricomin ciò ad alzarsi, quando la solita vita la 

riprese nel suo ingranaggio. Allora, tutti i ri

cordi che in una casa lascia la creatura impro v

visamente scomparsa,- pkcola culla nascosta in 
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un angolo, scarpette di pelliccia che non scal

derete più i piedini infantili, biancheria rica

mata e graziosa che ricordate con la vostra 

forma la forma delle membra ritondette, cuffiet

tine che coprivate la minuscola testa bionda, -

le fecero Yolta per volta sanguinare il cuore, 

In quei giorni, quando più forte era stata 

l'amarezza del suo animo, ella si era chiesra 

molte volte se la vita valesse la pena di essere 

vissuta, e, se lei specialmente, non avrebbe fatto 

meglio a morire, poichè era cmì immensamente 

infelice. Ma, appunto, Fidea stessa di questa infe· 

licità la tratteneva; morire così senza avere 

goduto nulla? Con insistenza si .. chiedeva che 

cosa ancora avrebbe potuto distrarla. Guardava 

intorno a _sè, ma non trovava nulla, e a poco 

a poco, l'immagine di . Giorgio Vargas, la vin

ceva nuovamerite. Desider,ava di r'ivederlo. Non 

che ci fosse in lei netto e preciso il proposito di 

diventarne l'amante, ma si lasciava prendere dal 

pensiero di lui, come dalr unica distrazione in 

quel grave dolore. 

Con P esaltazione dei nervi, era sparita dal 

suo cuore ogni fede religiosa alla quale nel~ 

l'angoscia si era aggrappata. Ella non credeva 

perchè, realmente, aveva la convinzione che 

nulla oltre alla materia esiste; poi, non pen-
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sava mai a cose d ivine, ed aveva in sè stessa, 

delle spiegazioni semplicissim e di quello, che per 

qualche anima sempl ice, sarebbe stato argomento 

di fede. Adesso, pensava ch e sua figlia era morta , 

non perchè lei fosse indegna di esserne la madre, 

ma, solame nte, perchè la · povera piccina aveva 

ereditato dai suoi nervi mal at i, quelle convul

sioni spasmodiche che gliela avevano portata via. 

Il cielo è indi fferen te a quello che succede sulla 

terr<~, altrimenti sa rebbe morta quella bambina 

ch 'era la sua relig ione e Ja su a salvezza? Poi

chè, si senti va adesso debole, debole, debole contro 

sè stessa e contro gli altri. Da fanciulla, si era 

promesso, è vero, di restare in ogni caso una 

donna onesta, ma non aveva intravveduto anche 

quella volta nel lontano avvenire, la protezione 

dei fi gli 1 e quella del marito? Invece Ugo Dina , 

non si occupava delle sue intime sensazioni pere h è 

non la comprendeva; poi, si fidava di lei . Mari a 

adesso lo conosceva benissimo. Egli era molto 

buono e molto sem plice. L'uomo che ancora 

giovani ssimo aveva voluto amare una fanciulla 

per farla sua, perchè desiderava una famiglia , 

dei fi gli ) come gli altri desiderano una vita di 

piaceri; l'uomo che non aveva provato, nè de

siderato di provare un affetto colpevole, che non 

aveva mai fermato gli sguardi sopra una donna 



- 112-

non libera, che ignorava la seduzione dell'illecito 

e l'attrazione del proibito, che per inclinazione 

naturale dell'animo sentiva P affetto meglio della 

passione, questo uomo non poteva comprenderla. 

E, come tanti mariti egli credeva nella freddezza 

morale e fisica della inoglie, poichè egli per na

turale rispetto verso la fanciulla, ed ella per 

indifferenza verso di lui, non avevano forse mai 

scambiato uno di quei baci che fanno fremere 

nel corpo e nell'anima. E non era sta to certo 

ipocrisia da parte di Maria, ella ignora va ogni 

cosa del P amore. 

L' u ragano delle più contra-rie · passioni, tal

volta anche alla presenza di Ugo) le commoveva 

l'anima, ma il minuto passava e si tradiva solo 

con un pallore più profondo sul viso già pal

lido, con un tremito nelle mani sottili. E poi , 

egli che era robusto e sano, egli che stava per

fettamente bene, che aveva la mente equilibrata 

e serena come il suo viso, egli che non sapeva 

nascondere un'impressione penosa od un lieto 

pensiero, non poteva comprendere l' anima di 

lei. Per Ugo, l'avere Maria La m berti liberamente 

acconsenti~0 a sposar lo, era la certezza dell'amore 

di Maria Dina. Il poco slancio, la poca espan

sione, egli attribuiva a ritrosia di carattere, ed 

essendo egli stesso, pur amando fortemente, poco 

espansivo, se ne compiaceva. 
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Così, il suo unico dolore nella loro vita co ,

niugale, era stata la morte della · bambina, ed 

aveva sempre creduto la moglie. completamente 

felice . Quante volte, mentre egli pranzava -tran

quillamente in ~accia a lei, col bel appettito delle 

persone sane, ella lo aveva guardato con rabbia 

e quasi con disprezzo. Aveva creduto prima di 

vivere uniti, che tutte quelle qualità che face

vano realmente un ottimo marito di Ugo Dina , 

l'avrebbero conquistata ed obbligata, quasi, a 

corrisponderlo d'amore; invece, nella pratica 

della convivenza ella, pure riconoscendo tutti 

i meriti di" lui , non se ne sentiva punto com

mossa. Tanto è vero, che le donne non amano 

nessuno, quanto i cattivi soggetti! Di questa 

indi fferènza, di per questa bizza che provava nel 

doverlo constatare così eccellente sott:o ogni rap

porto, però, si disperava, e lo compiangeva nel 

profondo del cuore di averla amata. Forse, 

se lo avesse conosciuto così bene, non l'avrebbe 

accettato. Ma non lo aveva capito, non aveva 
saputo con quale intenzioni egli realmente avesse 

voluto sposarla. Come avrebbe potuto immagi

nare allora, l'affetto continuo del. quale la cir

condava? Ah, che ella era una miserabile crea

tura a non amarlo, a non dedicarsi a lui; ma, 

specialmente dopo la morte della sua bambina ; 



- poichè la virtù non le aveva dato la felicità 

e la felicità è la ricerca un.ica ed affan.nosa di 

tutti gli esseri umani, - ella sentiva nascere e 

crescere la ribellione: stanca di sagrifìcarsi, sen
tiva in sè stessa più forte di ogni ragionamento 

il bisogno di godere. A v eva creduto, di trovare 

la pace nell'onestà e nel matrimonio, invece non 

vi aveva trovato che nuove amarezze e continue 

tentazioni. Il ricordo di Giorgio Vargas non l'a

veva forse tormentata Io stesso, non aveva do

vuto combattere per non amarlo? E come ne 

era stata ricompensata? Con la morte della sua 

bambina. Nessuno, è vero, ci aveva · colpa, ma 

poichè con nessuno poteva sfogarsi, se la pren

deva col destino. Avrebbe voluto farsi del male 

anche materialmente, graffiarsi ·le mani, strap

parsi i capelli, sentire o provare una qualunque 

violenta emozione. 

Malgrado questo però, un'indolenza più forte 

di tutto quel tumulto che l'agitava, faceva che 

la ribellione restasse obbietriva, ella si ristringeva 

in sè stessa, non desiderando nè di muoversi, nè 

di vedere alcuno. In quei pochi giorni era di

ventata pallida e magra, eq il medico intanto 

ordinava delle distrazioni, perchè il concentra

mento in un pensiero fisso le face\'a male; ma 

ella crollava il capo, e non voleva riceveu 

nessuno. 
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Lalla però, che tante volte aveva insistito per 

vederla, prega ta a nche da Ugo Dina eh è s' im

pensieriva della mal inco nia e della taciturnità 

di lei, le capi tò, u n giorno, im provv isamen te 

dayan ti, precedendo la ca meriera che voleva an

nuncia rla. Maria era balzata in piedi, co n vu lsa, 

tremante, presa da mille se ntimenti diversi. Anche 

Lalla pareva un poco commossa, e si mostrò molto 

affettuosa. La baciò due volte sulle guanc ie. le 

stri nse le mani, sede tte vici no a le i, sul d ivan o. 

Non t rovava però una parola di co ndoglianza 

da dirle, era nem ica di tutte le ban al i tà e pre

feriva tacere o dire di cose indifferenti. Ma senza 

che l'una o l'altra lo volesse, - poichè si finisce 

involontariamente col parlare d i quello che ci 

preoccupa, - il discorso cadde sull'argomento 

doloroso e Lalla non potè fare a meno di chie

derle come fosse successa la disgrazia. Allora Ma

ria, le r accontò il fatto, co n voce interrotta. 
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Ella andava a dormire quando aveva udito un 

grido della nutrice ... subito aveva pensato a qual-

checosa di atroce . .. difatti avevano t rovato la 

bambina come morta .. . avevano chiamato il 
medico ... la bambina era parsa salva ... quando 

invece una convulsione più forte; . . . poi era di

ventata azzu rri na ..• tu tta azzurrina .. . e l'ave. 

vano portata via.,. 

Tacquero com mosse; Maria si asciugò le la

gr ime col suo fazzo lett ino orlato di nero; poi, 

Lalla, stringendole le mani le disse ch'era ve

nuta a prenderla per esci re un poco assieme, che 

la pregava tanto, tanto, vedrebbe che l'aria le 

fareb be bene, ed anche ad Ugo aveva promesso 

di deciderla ad uscire. Ma ella si scusava, dicendo 

che non aveva voglia, escisse La lla intanto, un 

altro giorno, poi... qua ndo si sen ti rebbe più fotte ... 

Ma Lalla Terziani insisteva, se nza di lei ella 

non si sarebbe mossa, e disse e fece tanto, che 

Maria chia mò la cameriera per farsi vest ire. 

Nel gabinetto di toeletta, mentre la ragazza 

le si afface ndava intorno ella pensava ad Ugo. 

Ma dunque non capiva nient e, suo marito, pro

prio niente, egli stesso voleva ch'escisse, che si 

divertisse, che si perdesse, Pure, me nt re la came

riera le porgeva il cappell ino e la vele tta, ella 

si diede un'occ hiata nello specchio, e provò un· 



- 117-

sentimento profondo di soddisfazione vedendosi 

così elegante. Era più bella d i La l la! Guardò 

di sfuggita l'arnica. Realmente era ella l'amante 

del p·ittore? Come in un lampo, rivide l'occhiata 

di Lalla, quella sera della cena, quando lei, Maria, 

era rientrata a braccio di Giorgio Vargas; poi, 

su bito, per uno strano riav vicinamento, con uno 

di" quei ricordi staccati che non sappiamo da dove 

v~ngono, una curiosità le punse il cuore, nel pen

sare dove Giorgio potesse essere andato, forse un 

anno prima, in un pomeriggio snervante di sciroc

co, in vettura, solo e sorridente? Una domanda 

quasi le spuntò su lle labbra, ma si trattenne, e 

non chiese nulla. 

Scesero lenta mente per la riva del mare, un 

po1 umida, con quel tempo velato cd attravcrw 

sata la Piazza Grande si trovarono in Corso. 

Lalla, era tutta bionda nelle sue pelliccie di 

lontra, Maria, tutta bruna nelle sue pell iccie 

di sku nghs; molt i uom ini si voltavano a guar

darle. Quando furono a metà del Corso, Maria 

confessò di · senti rsi poco bene, ed allora l'altra 

impaurita, e seccatissirnt~, le offerse di entrare 

da WUnch, nella pasticceria elegante che ha le 

sue vetrine tutte chiare e tutre ricche di scatole 
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per i confetti, di vasi di vetro e di porcellana 

dipinta. 

Dentro, esse sedettero sulle pol t roncine di vel

luto rosso, che circondano le tavole, guardando 

intorno con soddisfazione il pavimeno di marmo 

a disegni di mosaico che si ripetono sulle pareti, 

le mostre eleganti di dolci e di liquori. 

n Prendiamo un bicchiere di vi n di Cipro,> 

- propose Lalla. 

n Volontieri" - accon sentì Maria. 

Chiesero del vino di Cipro, alla pallida signo -

rina dall'aspetto tedesco e dal candido grembiule. 

La signorina si affrettò a servirle con le mani. 

grassoccie e bianche, camminando col suo passo 

lieve che non faceva rumore, Il sole penetrava 

im pallidito dalle portiere di merletto, mettendo 

delle note bizzarre sul pavimento a disegni_ rossi 

che un grosso tappeto copriva nel mezzo, facendo 

brillare le lamine d'oro ed il cristallo di un co

fanetto da dolci, tra endo scintille dalla grande 

lampada a vetri colorati. In piedi, chinata sul 

banco di mezzo, dove stanno le paste, una si
gnora ne sceglieva, ponendole sul piattello di 

ferro che la signorina tedesca le porgeva. L'ac

compagnava una bambina dal bel visetto uscente 

da una cappotte di velluto. Sorseggiando il suo 

vin di Cipro, col solito sorrisetto freddo, Lalla 

si chinò verso Maria. 
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« Hai veduto quella bambina? » 

"Sì. u 

«Saichiè?u 

" Io, no, - disse Maria guardando ancora la 

signora, molto elegante nel suo vestito inglese, 

grigio.» 

((È la bambina di Giorgio Vargas. » 

" La bambina di Vargas! - esclamò ·Maria. l) 

(( , Ma sì, non sapevi? ... u 

((Sì, si,- mormorò Maria v.,gamente. Difatti, 

aveva udito a parlare di quella bambina . .. ma 

altravolta ... e non se ne era più occupata. La 

bambina di Vargas ..• Egli aveva una bambina .. . 

Ma Lalla dunque, che glielo raccontava cosi 

tranquillamente, non s'interessava del pittore ... 

erano calunnie ... Involontariamente, sul visetto 

roseo ch'esciva dalla cappottina di velluto, ella 

ricercava le s~mbianze di lui. Nulla, il viso era 

rotondetto, infantile, coi grandi occhi meravi 

gliati, e la piccola bocca rossa dal labbro supe

riore un po' rialzato : la bocca della madre. 

Poichè, erano quasi vicine, non chiese più nulla , 

ma presto la signora escì chiamando - Gior 
gina - la piccolina, che stava immobile nella 

ammirazione di un diavolo rosso, che usciva da 

una scatola nera. 

Allora Lalla, mangiando una pasta coi bei 
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dentini bianchi, le raccontò quella storia. Giorgio 

Vargas, aveva conosciuto quella donna anni 

prima, quando era ancora un ragazzo, e l'a

vea molto amata, amata quanto - soggiun

geva Lalla col suo sorr isetto - Maria stessa po

teva averlo constatato or ora. Forse ch'egli l'a

vrebbe anche sposata - era così giovine Giorgio! 

- ma invece quella creatura lo aveva tradito 

con Enrico de Cesari, - de Cesari, .Maria sa

peva bene, de Cesari, che era ritornato nella pri

mavera da Parigi, e che faceva la corte a Nata

lina Dato. Oltre di lui aveva avuto ancora 

·degli altri amanti, almeno dicevano. - Così 

Vargas P a ve va piantata . 

Maria con gl i occhi chin i, giocava distratta

mente con le bricciole del suo biscotto. Come 

sapeva Lalla, così bene quella storia? .. . 

Si se ntiva infeli ce, adesso non c'era nemmeno 

più Bianca per consolarla, per protcggerla, per 

accapararsi, tutto il suo affetto. 

E che sentimento confuso di gelosia, cile cu 

riosità di sapere la sua vita, di penetrare ne i 

più intimi misteri, di voler essere qualche cosa 

per lu i. Così, quando escendo dalla pasticceria 

incontrarono in Corso, Giorgio Vargas, Maria 

rispose al suo saluto, pr?fondamente turbata. 
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Il breve pomeriggio invernale, metteva le sue 

prime tinte delicatamente grigie, nel salotto dove 

Maria usava trattenersi. Quel salotto che finiva 

con un balcone coperto di vetri colorati, aveva 

dei muri mobili a mo' di para venti che si al

largavano., si restringevano e, rientravano a vo

lontà l'uno nell'altro formando tanti scom

partimenti separati simili a quelli che ci sono 

neJ,Je case giapponesi. Per terra invece di tap 

peto, delle stuosc bianche, quelle stuose liscie e 

candide che ci mandano da laggiù ; e sulle stuose 

sparsi i cuscini; cuscini di raso colore fuoco, di 

raso nero, tutti a voli di cicogne e draghi alati, 

a rane most ruose. Nel centro <della stanza un 

73ouddha dorato siedeva sul fiore del loto, sui 

vassoi di lacca· si schieravano le tazzette di thè 

·a figurine · minuscole dove era t'lo miniati dei 

pesci, dei guerrieri, tra le rose e le glicinie. 

Ella udì un suono di voci nell'anticamera. 
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Chi poteva essere con quella pioggia? forseLalla? 

Si era dimenticata di dire che non riceveva ... 

- Si accomodi -disse la cameriera, alzando 

la portiera a grandi fiori inverosimili. 

Maria sussultò, il cuore le battè a grandi colpi 

precipitosi. Dio! Vargas! ed ella era sola. Si 
guardò intorno smarrita. Che cosa doveva fare? 

Ma il pi ttore le si era già avvicinato .. . Tutto 

parve farsi piccino, ed ella non vide cbe quella 

alta figura di uomo dinanzi a lei ... 

- n: Sedete, ·sedete - disse a lui che esitava 

nella penombra, venendo dal chiarore dell'atrio 

- ora suonerò per le lampade ... » 

Ella si trastullava coi cordoni della veste per 

celare il tremito delle sue mani. Lui la guar 
da va, gl i se mbrava molto mutata. Adesso real

mente gli piaceva. Gli occhi ner i parevano più 

grandi e più languidi, ·i l viso era umiforme

mente bianco, la bocca rossa pareva un fiore 

d0loroso. 

Giorgio Vargas, si era recato dai Dina, senza 

premeditazione, ma solamente perchè passando 

dinanzi alla sua casa, si era ricordato ch'era il 
giorno di Maria e che egl i le doveva una visita 
dopo la morte della bambina. Poi, realmente, 

in quella triste giornata d i scirocco, non poteva 
lavorare c si annoiava. Non essendo il .pome-
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riggio di Lalla, aveva pensato un momento, di 

andare da Giulia Siria, l'amante di un suo amico 

che gli aveva posato l'autunno per un'accademia 

di nudo; ma, ad un tra.tto, imaginando le scioc

chezze che sarebbero esci te dalla bellissima bocca 

di Giulia o da quella delle sue amiche, aveva 

cambiato strada, annojato. E sì che era la sua 

solita società quella; un poco per gusto, un poco 

Fer abitudine, viveva tra donne perdute. Le si

gnore ({ vere ).l in genera le, Io seccavano, b iso

gnava trattarle con troppi complimenti. Calco

lando la donna un essere inferiore a sè stesso, 

che non poteva in nessun caso comprenderlo, 

non le chiedeva che la bellezza ed il piacere. 

Poi, aveva pensato di recarsi dalla sua b{lmbina; 

ma, da Fanny Mirra, l'antica amante, non si tro

vava bene. Non aveva mai rotto del tutto ogni 

relazione con lei; era un legame antico, fatto 

di perdoni inutili, di concessioni vigliacche, di 

abitudini voluttuarie·; quindi, fortissimo. Ella 

aveva degli altri amant i, lui delle altre donne, 

ma finivano sempre un bel momento, col ri

prendersi, in una ventesima luna di miele che 

li lasciava stanchi e nauseati, con un sordo ran

core nell'anima. 

Così, in quel minuto di noia, vedendo Maria 

e trévandola bella, egli si ricordò di es5erle pia-
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ciuto, e con i ntuizione fin issima, intese di pia

cede ancora. Senza questa certezza, Giorgio Var

gas non avre bbe iniziato con lei ne mmeno u n 

flirt; era troppo secca to di tutto, per tentare la 

co nquista d1un cuore mulicbre; ma poichè ella 

stessa aveva cominciato, le avrebbe ch iesto d i 

andare da lui, p ronto però a ritirarsi ed a non 

in siste re , se Ma ri a non accettava, pere h è real 

mente di lei non glie ne interessava punto; gl i 

era simpatica, ecco tutto. 

Dopo le pri me parole d i condoglian za, la con-

versaziOne proseg uì a sbalzi. 

a Voi state be ne ora . . . è vero?» 

(f Sì, grazie, abbas tanza bene ... » 

» E Dina è in casa?'' 

11 ••• no, a quest'ora non c'è, mai .. » 

Tacquero di nuovo. 

El la si alzò, per ord in are che portassero le 

lampade. La cameriera entrò: ora, la l uce rossa 

d a una parte bia nca da ll'altra, si diffondeva pel 

salotti no, facendo scintillare r oro d 1 un ricamo, 

l'oro delle piccole tazze, tutto quell 'oro ca ldo e 

fluente, il colore dei fi or i, dei pesci , degl i ucce lli 

in verosimili , che deve essere il gran de sogno ful

g ido degli artisti di laggiù . 

« E che cosa fate adesso tutte le sere, non vi 

si vede in nessun l uogo)) - chiese il pittore, 
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guardandosi intorno con piacere, s~ntendo da 

tutte q·uellt! tinte che gli accarezzavano l'occhio, 

aumentare la sua simpatia per Maria Dina. 

c1 Resto in casa ogni sera >> - rispose lei se-

dendo di nuovo - ' fidando nella bontà degli 

<,~.miei che vengono a teoermi_ un po' di com

pagnia. u 

«E me, non invitate? u - domandò lui bru

sca mente, fissandola negli occhi. 

Ella si turbò, che cosa le dicevano quegli oc

ch i, perchè voleva Giorgio avvicinarsi così a lei? 

Pure, trovò subito la risposta, quelle risposte 

d'una ipocrisia tutta femm inile, nelle quali ec

cellono le donne più sem pl ici. 

u Sì, anzi, farete tanto piacere a mio marito . >) 

P er darsi un contegno, ella prese dalla tavola, 

una sciabola giapponese ricurYa c cesellata, che 

le serviva da tagliacarte. Il pittore si chinò ad 

esaminarne le incrostature delicate. 

«Vi piacciono le armi antiche? 11 

«Molto. u 

' lo ne ho delle belli ss ime. Sapete quello che 

dovreste fare? u - soggiunse improvvisamente 

- dovreste venire da me. u -E per correggere, 

quello che vi era di troppo audace nella sua 

proposta, continuò a descriverle le belle cose che 

vi erano nel suo st udio c che le sa rebbero certo 
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piàciute. Maria era rimasta stordita. Come, cosi, 

senz'altro, le chiedeva un appuntamento ? .. . Sen

tiva che avrebbe dovuto offendersene, ma of

fendendosi non dava maggiore importanza a lle 

parole di lui 1 Poi, per vedere, dove egli con la 

sua audacia, arrivava, ad una nuova richiesta, 

rispose: 

cc Ne parlerò ad Ugo ... u 

(<No, no, non ne parlate ad Ugo » - disse lui 

prcndendole una mano - Yenite . .. sola.'' 

La prega va, avvicinandosi a lei, guardandola 

negli occhi, str ingendole la mano. In quel mo

mento, Giorgio Vargas, piacque immensa me n te 

a Maria Dina. 

{{Non posso, non sta bene ... )) - diceva lei 

tentando debolmente di sciogliersi, perdendo un 

po' la testa, vicina a quell'uomo che amava . 

.A< Ma perchè, ma perchè? » - insisteva lui . -

n Venite, vi fermerete pachino, mi promeltete d i 

venire ? Via, quando, ditemi il giorno?» 

«M a no, ma no» - diceva lei chinando il 

capo per sfuggire la seduzione del suo sguardo . 

<<Sì» - diceva l ui stringendole sempre la 

mano - «sì, che verrete. Io vi aspetterò ogni 

giorno dalle due alle cinque. Sapete, dove abito? 

Quassù in via Santi Mart iri, in quella casetta 

rosa - dove c'era studio fotografico, una volta . .. 



- 127 

Non passa quasi nessuno . .. e vi sono due uscite. 

Di quartieri al primo piano non c'è che il mio ... l) 

Esasperata da quei dettagli che smascheravano 

troppo Giorgio, ella stava per rispondergli aspra

mente, quando Ugo Dina entrò. Egli fece un 

mond9 di feste al suo amico, gli battè sulla 

spalla, realmente contento di veder lo, e mentre 

i due uomini, parlavano in piedi, v icini, ella 

intese che poteva fare ancora il suo dovere, che 

ancora poteva salvarsi. Bastava che dicesse a suo 

marito, davanti all'altro, l'invi to che questi le 

aveva fatto di andarlo a trovare, fingendo di 

credere ad un invito collettivo. Allora, Giorgio 

avrebbe compreso di essersi sbagliato, avrebbe 

compreso ch 'ella era una donna onesta ... e sa

rebbe ritornato da Lalla , o dalla madre di 

quella bambina ... Doveva parlare, ma par

la ndo, tutto sa rebbe stato finito. Guardò Gior

gio. Com'era bel lo, e lei lo avrebbe perduro 

per sempre! ... E poi, non era in tem po di dire 

anche più ta rdi delPinvito, ad Ugo Dina? ... La 

notte ci avrebbe pensato, e poteva del resto fare 

a meno di andarci, e serbare il silenzio. 

Così, quando si congedò, Giorgio le st rin se 

lungamente la mano, quasi rammc:ltàndole una 

promessa, perchè ella non aveva. parlato. 



VIII. 

Una nuova tortura era adesso cominciata per 

Maria, il combattimento contro sè stessa. Ogni 

giorno, quando suo ·marito esci va di casa ed ella 

restava sola, quando l'orologio del suo salotti no, 

suonava brevemente con i rintocchi squillanti le 

due ore, e gli altri orologi rispondevano, in ri

tardo d'un minuto-secondo, ella balzava dalla 

sedia ed il tormento cominciava. Ecco, avrebbe 

potuto vestirsi ed andare da lui ... Però non vo

leva andarci. Prendeva in mano un lavoro, ma 

le mani convulse non reggevano l'ago; apriva 

un libro, ma gli occhi percorrevano macchinai

mente le linee e quando aveva finito la pagina 

doveva ricominciare non avendo compreso nulla, 

non ricordandosi nemmeno di che cosa il vo

lume trattasse. Il suo pensiero, era li, nello studio 

dove il pittore l'attendeva. 

Allora, poichè ogni applicazione le riesciva 

impossibile, per distrarsi di quella ossessione, si 
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alzava e giTava la casa. Da va un ord in e alla 

c.:tmeriera, si faceva vest ire pe r andare da qu alche 

amica, ma sentiva che se fosse scesa in istrada 

la tenta zion e sarebbe stata troppo forte ed ella 

non avrebbe saputo resister vi e così depon eva i 

gu anti , il cappell in o ed a.ndava a guardare l'ora 

su tutti gli o rologi che le capi tavano davanti 

agli occhi. Se in quel momento le annunciavano 

qualche visita, le accoglieva come angeli salva

to ri, poìchè essendo materialmente impedita di 

a nd are d•t Giorgio, ne soffr iva meno. Jn ,·ece, 

qUan do non veniva nessuno, e come l'ora pas

sava più ratta , il cuore comincjava a batter le 

velocemente, a grandi colpi ch'ella udi va r ipe r

cnotersi nel seno, un'angoscia le serrava l <l gola, 

ella mor mor ava vagament e : 11ado ... JJado .. . vado .. 

con la voce soffocata, sentendosi le mani d iaccie, 

e tutto il sangue che le sa liva a l capo. Allor a, 

come un a febbre la prei1deva, non poteva restare 

fe rma cinque minuti, si a ffacc iava al balcone, si 

avv icina va al ca minetto, mentre il desiderio d i 

vederlo, lui , Giorgio, si faceva più acuto. Doveva 

andare .. . doveva andare ... Ecco, sì sarebbe \1C

st ita, avrebbe indossata la lunga pelliccia bru na 

che le stava cosi bene, e sarebbe escita. Av rebbe 

asceso rap idame n te l'erta èhc co ndu ceva da l·ui c 

si sa rebbe fermata dinanzi la palazzina, d1un co

lore roseo,. un po' sbiad ito. 
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Adesso conosceva la casa del giovane, era pas

sa ta appo·Ha di là, un a mattina ad un 'ora nella 

quale egli non ci era, presa dalla curiosità, ed 

anche forse con un a indist inta idea d-i sapersi 

regolare, di sapere andarci direttamente, se mai 

lo avesse fatto su l se rio. Av rebbe asceso la breve 

;ca la ed avrebbe picchiato e dopo ... dopo . . . 

dopo.:. Si perdev~ nel sogno con piccoli bri

vidi di voluttà e di paura, che le serpegg iav a no 

nelle vene. Ch e cosa le avreb be detto Giorgio, 

sub ito, subito, appena ella sa rebbe entrata? . . . 

Le pareva di potersi abbandonare se nza pericolo 

a queste fanta st iche rie per fa re passar l'ora; 

mentre da queste stesse fanta st icherie la parte 

materiale dell'a more, alla qua le nella sua pas

sio ne per Vargas aveva raramente pensato, si 

faceva palpitante, c si acutizzava in vaghi sog ni 

di ebrezza. Con quella preghiera di recarsi da 

lui, egli le aveva messo P inferno nel cuore. Anche 

prima, forse, Maria aveva ta lvo lta pensato a si

mile eve ntuali tà; ma, quando no n c'era ancora 

nulla di positivo, il pensiero non le aveva dato 

alcuna sofferen za. Nell'uomo vedeva adesso l'a

man te. Freddissima con il marito, intuiva di non 

conoscere ancora tutto l'amore. Poichè tante per

!'one sA Jano ogni pericolo per godere un minuto 

di gioja, ci doveva essere ~ualch ecosa che lei non 
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aveva mai provato; e, non sapendo che la sua, 

era inerzia dei sensi, metteva tutto sul conto 

dell'indifferenza per l'uomo che la stringeva tra 

le braccia. 

Poi, come Para cadeva, il desiderio di andare, 

di perdersi, di essere felice, Pattraeva come la 

bocca dì un abisso. Ma il sole d'inverno moriva 

sull'orizzonte, il breve crepuscolo cadeva; dalla 

sua finestra ella vedeva i l cielo prendere delle 

tinte fredde, mutarsi d'azzurro in grigio tenue, 

cd i fanali accendersi ad uno ad uno squarciando 

con una fiammella rossa la nebbia della via; 

mentre, dietro le imposte nelle case vicine, i lumi 

scintillavano, qualcuno con una luce bianca e 

sfacciata, qualcuno con delicate sfumature rosee 

o giallìne. 

Con gli occhi chiusi, sentendo il gelo delle sue 

mani propagarsi per tutto il corpo, ella cadeva 

sulla poltroncina sfinita. La lotta era terminata, 

ancora un giorno Maria aveva vinto. 

Ma con queste ore di battaglia ìntimr~, che 

l'obbligavano pensare continuamente a Giorgio 

Vargas, il suo amore aumentava. Spesso ella 

non trovava pace nemmeno nella no,ttc. Aveva 
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degli stra ni sogni, nei quali il desider io ac uto 

di andare da lui , persisteva. Sog nava talvolta, 

per esempio, di ca mminare, camminare, cam

minare senza mai giungere alla mèta, e la rnèta 

era la casa d i Giorgio; oppure le pareva di es

sersi dimenticata la via, di girare ma dì non 

ritrovarla, qualche ostacolo insorrnontabile le 

impediva l'entrata, o era Para dell'appuntamento 

che, non rìc.ordando aveva lasciato trascorrere. 

Adesso, per a llonta n are questo pensiero fisso, si 

tuffava volontariamen te nel dol ore e nella me

moria della su a bambina, ma nemmeno in quel 

ricordo trovava la salvezza. 

U n giorno, verso le tre ore, non potendo reg

gere al consueto tormen to, volendo sottra rvisi 

a d ogni costo, avev a ordin ato una C<H rozza ed 

era andata in cimitero. I pr imi monienti, ve

dendo la piccola tomba che racch iudeva sua 

fig lia, aveva pian to, s inghiozzato, ma durante · 

la lu nga preghiera s i era acco r ta due o tre volte 

di dirla monotona mente,- senza che il cuore gliela 

ispirasse. 

A llora, le parve di essere in preda ad una 

fatalità, le parve che malgrado la sua resistenza 

quello che doveva accadere sarebbe acca d uto, le 

parve anche la morte della sua ba mbina opera 

del destino, e non lottò più . Avrebbe lasc iato 
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correre gli avvenimenti e quando non avrebb·e 

potuto realmente resisterei , sarebbe andata dal 
pi_ttore. 

Ma nella sua stessa desisione, il desiderio acuto 

si calmava, o meglio ella cullava. il suo tormento 

protraendo il minuto della disfatta. Ogni giorno 

adesso, si diceva: Andrò domani ... sperando 

sempre in qu::dche avvenimento impreveduto, 

che le ridarebbe la pace. 

Ed intanto pensava lucidamente quanto era 

pazza nel cedere al suo amore. Non conosceva 

il cuore di Giorgio ma sentiva di non essere 

amata. Per questo, senza che ella se ne rendesse 

conto, non si .decideva di andare da lui. Poi, ·un 

poco per vanità, un poco per non soffrire, ten

tava d'illudersi. Giorgio Vargas non era forse, 

quello che pareva, non aveva nessuno che lo 

amasse; lei, bella, innamorata, non avrebbe po

tuto mutarlo e trarre dal suo cuore la scintilla 

dell'affetto, che non doveva essere morta?. 

Ma ncn amava egli realmente ness_uno? 

Con un morso di gelosia al cuore, pensava 

alla vita di lui. Che cosa faceva Giorgio? dove 

andava? e C]UC!la donna?, quella bambina? e 

Lalla? Un desiderio nuovo di dar~i per avvin

cerlo a sè, la trascinava verso il giovane. Ma an. 

che darsi, così ad un uomo, subito, come una cor_ 



tigia n a ... Poi c h è, senti va che non avrebbe sapu to 

g iuocare d'astuzia e dì civetteria .. . È vero che 

lo amava ... m a il pittore che non conosceva 

q uesto sentimento, che cosa avrebbe pensato di 

lei? In quei giorni, per distrarsi, aveva letto 

molti romanzi francesi; i romanzi erano d'amore, 

modern issimi , ed un'aura di corruzione raffinata 

c sottile l'aveva avvolta; aveva letto anche IL 
Piacere, e si sentiva così attratta verso la figura · 

del protagonista, certe scene di voluttà, certe 

descrizioni d'ambiente le erano così presenti, che 

ella confondeva quello che aveva letto con le 

vision i della sua fa ntas ia; la casa di Andrea 

Sperel li e lo studio di Giorgio Vargas, diventa

vano un solo luogo paradisiaco di delizia. E 

dalle sue letture, un poco di disprezzo le veniva 

per il marito. Com'era ingenuo ! ... E Giorgio 

come sarebbe stato? come l'avrebbe amata? Ma 

da questi pensieri si scuoteva arrossendo, e di 

nuov<? l'amore che purificava ogni cosa con la 

sua fiamma e con la sua sincerità, la salvava 

dalla corr uzione. 



IX . 

« Vi assicuro Malesi, cbe Crispi è l'uomo del 

momento; lo diffamino pure i giornali, ma non 

c'è nessuno per sostituì rio .. 

«Abbiamo Saracco - rispose Malesi, - e al~ 

meno con lui, si metterebbe fine alle invettive 

dei radicali. .. » 

<l Ma, Saracco, non ha nè la forza nè il talento 

di Francesco Crispi - replicò Ugo Dina- e con 
le condizioni finanziarie presenti d'Italia, ci vuole 

una volontà ferrea, ed anche lasciatemelo dire, 

un poco d'opportunismo. » 

«Le nozze della figlia hanno esasperato i suoi 

nemici; dicono ch'egli abbia abusato dellq sua 

posizione per scroccare regali . . . u 

(( In buon punto Baratierì ha vinto ras Man

gascià ... '' 
«Sì, ma tutti quei poveri it-aliani, morti lag

giù, per conquistare un paese ... che . . . infine ... n 

«Ma, intanto, anche in Francia, - osservò 
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Tu llio Vesrri seduto poco lontano- Casimir 

Perier fu gge per paura, P Eliseo diventa un a l

bergo,. pere h è anche Feli x Faure mo lto non 

potrà durare ... '' 
- Tanto più · - soggiunse Bruno - che gl i 

1· in facceranno semp re di essere stato eletto dai 

monarchici, poichè VValdek-Roussea u gli ha ce 

duto i suoi voti. Il 

« Facevano meglio eleggere Brisson, almeno 

è fra ncam ente soci alista, quello- ossenò Gi or

g io Vargas. 11 

c1 Via, anche voi Vargas - disse Lalla con 

comica dispe razione - a nch e voi, cominciate ad 

occuparv i di politica, come siete nojosi tutti 

quanti, non sapere parlare d'al tro!. .. » 

« L~ signora Terziani ha ragion e - accon 

sentì U go Dina , avvicinandosi a Lalla ed alla 

moglie - le abbiamo an noja rc abbastanza. Piut· 

tosto voi, V estri, racconrarcci qualche novità.» 

« D io! - si lamentò ridendo Tullio V estri

q uale ingrata professione ho scelto .. . Perchè 

faccio il giornalista, non so lo il giorn ale, m a 

anche g li am ici pretendono delle novità .. . » 

P a rl av ano nel salotto di Maria, dove ella ri

ceveva tutte le sere di spari, pochi amici, così 

come ve niva no, alla spicciola ta, senza invito par · 

ticolare. Q uella ~e ra vedendo entrare Vargas, 



ella aveva trasalito prima di gioja, poi di gelosia. 

Ci era anche Lalla ... forse che lui era venuto 

per Lalla . . . Allora, una specie di rabbia fredda 

la prese, Yolle fargli vedere che nemmeno lei lo 

amava, che si era ingannato se si credeva poi 

tanto irresistibile ; una specie di odio per il potere 

che Vargas aveva preso inconsciamente su lei, 

le sorse dal fondo dell'anima. Una fiamma era 

sa lita alle guancie abitualmente pallide, ella par

lava, rideva, il sangue le colorava con una mac
chia rossa la fronte e le orecchie. Ogni tanto 

Giorgio Posservava alla sfuggita; anche il marito 

la. guardava meravigliato della sua eccitazione. 

Quando ebbe fatto servire il thè, ve rsa ndolo dal 

samowar d'argento nel le tazze cesellate, ella vide 

Giorgio avvicinarsi a Lalla. Subito, s'accostò a 

Bruno Ma\esi, decisa di ridere e di di vertirsi ?C 

era possibile. 

«Sempre di politica parlate Malesi - disse 

guardandolo con malizla mentre gli offriva un 

smzdJJiicll - fatem i un po' la corte, sarà tempo 

perso egualmente ... » 

<<Non chiedo di meglio, signora Maria- ma 

non mi scoraggiate così presto . .. 11 

(l Scoraggiarvi? ·- disse lei osservando Giorgio 

c Lalla che parlavano trorpo, troppo Vic ini -

non vi pia.ccio forse più? ~ 



- 138-

((Sempre mi piacete ... u - mormorò Bruno 

sincera me n te. 

Ella intese la sincerità , a rrossì dinanzi l'au~ 

dacia degli occhi di lui e si sentì disgustata 

dalla sua stessa civetteria. Rimase sconcertata 

poi La !la e Tu Ilio V estri, la chia~arono ed 

ella si avvicinò a loro. Mentre 11 amica com

batteva un 1 idea del giornalista, Maria e Giorgio 

si guardarono fino in fondo degli occhi, fi sa

mente, per un minuto secondo. E lla chinò lo 

sguardo mentre un pallore improvviso le saliva 

dal collo alla fronte. Le parve di amare immen

samente Giorgio, le parve che il cuore le si 

allargasse nel petto con un palpito improvviso 

di gioja; per un minuto si sentì felice ed amata. 

Alzò lo sguardo raggiante di passione su lui, che 

si chinò quasi a chiederle qualche cosa. Allora 

il desiderio d i parlare da solo a sola col pittore 

la vinse di nuovo, ma non era possibile, non po· 

teva mica lasciare Lalla. Giorgio doveva avere 

la stessa idea, perchè si guardava intorno anche 

lui, ma non c'era nessun pretesto, Ugo Dina e 

Bruno M alesi si erano avvicinati, la conversa. 

zione si era fatta generale. 

A poco, a poco, turro il buon urTiore fitti zio 

sparì in Maria, una irritazione le veniva di non 

potere soddisfare il suo desiderio; lei che con 
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Giorgio avrebbe potuto passare delle ore non 

poteva adesso dirgli una parola. Vargas poi 

vedendo Maria molto elegante, nella sua casa, 

circondata dagli arpici, sentiva acutizzarsi il suo 

capriccio, e voleva lui pure parlarle, tanto più 

che si era molto seccato ad aspettarla inutilmente 

più d'una settimana·; dec iso di avere, se non altro, 

un rifiuto decisivo. Ogni tanto, quasi contem

poraneamente si guardavat~o, ma ella voltava la 

la testa dall'altra parre, per celare l'imbarazzo. 

Come la cameriera entrava, Maria si alzò di 

nuovo e le si avvicinò per darle qualche ordine. 

Invece di sedersi, prese da una tavola delle foto

grafie cd accostandosi per veder le meglio, ad una 

piccola lampada niellata che stava su d'una co

lonna, disse : 

"Vargas, fatemi il piacere, venite a darmi 

un'opinione, su questo ultimo ritratto ... u 

Giorgio si alzò, ma mentre lei già turbata 

mormorava: 

"Mi consigliate dì farlo riprodurre?., u 

Anche Tullio Vestri, si avvicinò ~er dare la 

sua opinione. Allora Maria, diede loro le foto

g rafie e sedette di nuovo. Raggomitolata nella 

sua poltroncina, si sentiva molto stanca c come 

nauseata di quella serata. La porta si aperse ed 

entrò Guido Terziani. Era alto e snello, una 



figura distinta; i capelli un po' rad i sulle tempie, 

l'aria precocemente invecéhiata, il sorriso ironico 

sulle labbra sottili. Si trattenne un poco, poi, 

propose alla moglie di ritornare a casa. Gli rin

cresceva, ma doveva alzarsi per tempo la mar

tina dopo, aveva un convegno di caccia_. Anche 

Tu\lio Vestri si çongedò; andava a dare un 'oc

chiata alPopera e poi al giornale. Bruno e Vargas, 

restarono. Allora l'occasione si preseniò natu

ralmente. I ngolfandosi di nuovo nella po!iti.ca, 

Ugo Dina propose a Bruno di andare a fuma re 

una sigaretta nel gabinetto da fumo, che era 

appunto la stanza vicina. 

Essi restarono soli, muti, immobili, vicin issimi. 

Si guardarono di nuovo prorondamente. In quel

l'occhiata tutto ciò che di non detto ma pure 

di reale che c'era stato una volta, diede loro 

come l'illusione d'un passato d'a more. 

f< Perchè non siete venuta? 1> chiese lui final

mente, compendiando in quella domanda i loro 

pensieri. Ella chinò le palpebre, rremendo; tutte 

le sue torture le sa lirono, sù, sù, alle labbra, tu

multuosamente, in parole di fuoco, ma tacque. 

Egli v ide tutta quell'emozione, si piegò a baciarle 

un braccio, mormorando con quella sua voce un 

po' roca e come dolorosa: « Quando verrete, 

quando? ... Vi aspettai sapete, tante ore, tante 
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ore ... Non fatemi soffrire ... ditemi q uando ver

rete? 11 

A quel la sedu zione, alla preghiera di quella 

voce ch'ella adorava, Maria non resistette. 

«Eb bene ... ebbene ... martedì . . )) ed arrovesciò 

la testa all'indietro, come se si sentisse svenire. 



x. 

Il martedì mattina ella si sveglio di sobbalzo. 

Tutta la notte era stata inquieta, dormendo po~ 

chissimo ed a brevi intervalli, avendo dei sogni 

tormentosi nei quali le pareva sempre che qual

che ostacolo sorgesse, per impedirla di andare dal 

pittore. A i primi bagl iori dell'alba restò sve

gl iata, con gli occhi spalancati, calma quasi fredda, 

così esausta dalPinquietudine della notte, che non 

poteva mettere assieme un pensiero e che si se n

tiva le membra peste, come dopo una febbre 

violenta . 

Ma quando ella si alzò, quando le prime ore 

della mattina passarono, si sentì riprendere dal

l' angoscia. Aveva promesso di andare, . . . Giorgio 

P aspettava quel pomeriggio, ... e non le passava 
nemmeno per il capo di poter fare a meno di 

mantenere la promessa. Doveva andare! doveva 

andare! ... E, capiva benissimo, che andando, 

dopo aYcr acconsen tito <1 quel modo, a quelle 



preghiere, egli aveva il diritto di sperare tutto 

da lei. Se almeno fosse andata subito, . . . invece 

le sue stesse esitazioni dicevano chiaramente il 

modo nel quale interpretava quella visita. E del 

resto, dove avrebbe trovato la forza di resister

gli? lei che era così debole, così innamorata? 

Provava un'angoscia, un freddo che tutto il ca

lore della stufa e di una pelliccia che si era get

tata sulle spalle non arrivavano a vincere e che 

le faceva battere i denti ... Ogni tanto, si alzava 

per guardarsi nello specchio, ma si trovava brutta, 

con gl i occhi infossa ti e le labbra smorte ... A vrcbbe 

volu to non avere promesso e nello stesso tempo 

tremava di stare male, e di non poterei andare. 

Simu lava una gran de tranquillità con la came

riera, con la cuoca, con il cocchiere che era ve~ 

nuto a prendere gli ordini pel pomeriggio; e, lei 

stessa, si meravigliava di udìrsi parlare, quieta

mente, co n voce ferma, mentre den t ro il turba

mento si faceva insostenibile. Una mano di ferro 

le stringeva lo stomaco, sentiva una angoscia 

·simile a quella di chi si risente da una grande 

paura. Malgrado tutta la sua volontà, quando 

sedette a tavola con Ugo, non potè mangiare un 

boccone, il cibo non le andava giù dalla gola, 

beveva solamente dei grand i bicchieri di acqua 

appena colorita che non calmavano la sua sete. 
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Due volte, Ugo le ave\'a chiesto se si sentisse 

poco bene che non mangiava nulla; due volte, 

le aveva osservato ch'era molto pallida, e che 

forse sarebbe stato megl io c·hiamare il medico, 

ma le i, tremando che volesse farlo realmente, lo 

assicurò che stava bene, benissimo, che aveva, 

sì, un poco di male di stomaco, ma che era cosa 

da nemmeno parlarne, e l'esort ò ad esci re, poi

chè doveva come ogni ultimo martedì del mese, 

fare i conti col suo procuratore. Quando restò 

di nuovo sola, respirò come liberata . Poteva fare 

a meno di fingere, poteva raggomitolarsi nella 

sua poltrondna accanto al fuoco, stringere le 

mani l'una con P altra, stirarsi le braccia, dando 

infine uno sfogo a tutta l' ansia nervosa che la 

dominava. Quando udì battere le due ore, tra

salì. Ecco, doveva andare a vestirsi. Non chiamò 

la cameriera perchè temeva che la ra gazza in 

dovinasse la sua intenzione. Si vest ì macchinai

mente con molta <;ura, perdendo quasi di vista 

il motivo della sua uscita, guardandosi nello 

specchio con gli occhi smarrit i. 

Si fermò, osservando se le mancasse nulla. Le 

pareva di avere dimenticato qualchecosa. Si tastò 

nella tasca della pelliccia per sentire se ci aveva 

il fazzole t to ed i guanti. Ma che cosa le ma n 

cava ? Ah il porta bigliett i, ma già no n le -serv iva 



quel giorno il portabiglietti. Una fretta la pren

deva di esci re, di essere in istrada; adesso, temeva 

qualche visita importuna, qualche improvviso 

impedimento. Passò dinanzi alla cameriera me

ravigliata che si fosse vestita da sola, mormo

rando: « Torno presto.» Si avviò lentamente, 

sforzandosi di guardare intorno con disinvoltura; 

le pareva che tutti le leggessero in viso dove ella 

si recava, mentre gelando e tremando si sentiva 

le guancie ardere come il fuoco. Volle pensare 

ad altro. Osservò il vestito che aveva, pensò 

che avrebbe potuto portare una di quelle mo

derne vele tte che nascondono così bene il viso, 

mentre intorno alla piccola toque, lei non aveva 
che un sottile velo invisibile. Un signore la sa

lutò levandosi il cappello, voltandosi un po' ad 

osservarla. Ella sostò davanti ad una mostra di 

fruttivendolo. Chi l'aveva salutata? Forse Emilio 

Landi? E perchè si era voltato a guardarla? Ad 

un tratto, un gran de desiderio la prese di essere 

arrivata. Il malessere e P angoscia si facevano più 

acuti, il cuore le batteva precipitosamente, si 

sentiva la bocca senza saliva, la gola stretta e 

secca, sarebbe sta ta in capace di articolare pa

rola. Almeno fosse arrivata presto ... Le pareva 

che una volta colà, ogni pericolo sarebbe scom

parso. Affrettò il passo. Salendo l'erta, Maria 



correva quasi, col respiro affan noso ed un tre

mito invincibile per t utto il corpo. Si sentiva 

piegare le gambe, le pareva di non arrivare mai , 

mai, era stanch issima e come si avvicinava alla 

di lui casa, per un fenomeno inesplica bile, ogni 

desiderio di vederlo spariva, si meravigliava di 

avere tanto sognato quel momento, di essere 

stata tanto commossa; ora, ci andava unicamen te 

perchè aveva promesso, perchè presto sarebbe ar

rivata, perchè alfrimenti avrebbe finito con an

darci un altro giorno ed allora tutto quello che 

aveva sofferto lo avrebbe sofferto inutilmente; e 
più di t utto poi, per il desiderio materiale di se

dersi e di riposare . 

Si fermò, vide la casa di G iorgio, il portone 

era aperto. Guardò in a lto, ma nella parte in

feriore delle fi nestre, le tendine erano calate, non 

si vedeva nulla. Allora ristette, si guardò in 

torno con precauzione per osserva re se non pas

sava nessuno, e si precipitò, più che non entrò 

nel portone. Si fermò al prim o gradino, posandosi 

una mano sul cuore che pareva Je saltasse nella 

gola , non trovando la forza di salire. Poi , lenta

mente, sostando ogni tanto, salì . Dinanzi alla 

por ta del pri mo piano, lesse: Giorgio Vargas. 
- Studio. - Allora, appoggiandosi un pochino, 

picchiò leggermente. Subito, nell' interno, udì dei 
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passi che si a''''ÌCÌnavano, ognuno di quei passi 

le si ripercoteva nel cuore. Giorgio socchiuse la 

porta, e vedendola, l~ sch iuse interamente, sor

ridendo . un poco, per farla entrare. Le aveva 

preso una mano. Si guardarono un minuto, ella 

così tremante, così pallida, così disfatta, chè il 

pittore la prese subito tra le brHccia c la baciò 

sulla bocca. A quel lungo bacio improvviso -

un bacio come suo marito non le aveYa m ai dato 

- el la sentì un brivido che la fece fremere dalla 

nuca ai tillloni. I n un lento capogiro voluttuoso, 

pe r il quale le pareva ora di elevarsi al ciclo ed ora 

di cade re in un abisso profon do, ella non vide che 

una confusione di oggetti, di gingilli, di quadri, 

solo una testa di leone impagliata che aveva due 

pietre rosse pe r occhi, le sorse nitida davanti. Cessò 

di battere i denti dal freddo, un'onda di sang ue 

le corse impetuosa nelle vene, si sentì rivivere 

dopo tante angoscie nelle braccia di Giorgio 

Vargas, che le sussurrava con la sua voce len ta, 

le dolci parole che inebriano l'anima ed addor

mentano la coscienza. 





PARTE TERZA 

l. 

« Ah, come sì stà bene l » esclamò Bruno Ma 

Jesi, allungandosi sull' ottomana composta da 

cuscini di raso color fuoco, che stava in una specie 

di gabinetto separato, nascosto interamente da 

tappeti turchi, nello studio di Giorgio Vargas. 

Poi, toccando con una mano la morbidezza greve 

dei tappeti, soggiunse: 

'' T e li ha mandati, Gigi Siana, da Costanti-

nopoli, non è vero ? " 

'' Sì, due anni or sono, non ti ricordi ?» 

11 Già. E che cosa fa Gi gi Siana, adesso?» 

n Adesso non so. Due mesi fa era a Tunisi. » 

'' Non si stanca di viaggia re, quello lì. Per una 

donna, se vale la pena.» 

«Ma . .. ),) d isse Giorgio stringendosi nelle spalle, 

poi, alzandosi riprese: 
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a Aspetta, che ti raccio vedere una stoffa an

tica. La tengo da Ai te!, sai, il pittore. L'ha 

comperata per conto mio, a Roma, alla vendita 

del cardinale Sereni. Ti piace?~ e spiegò dinanzi 

a Bruno un a stoffa azzurra , ]amata d'oro, ch'era 

un incanto per gli occhi. 

a Magnifica l » disse Bruno sollevandosi un poco, 

<< e dove la metterai ?" 

. «Vorre i drappeggiarla intorno a quella testina 

de l Moreau, la ggiù, vicino al cassettone me

diOevale. " 

u Fai benissimo, del resto non hai altro posto.» 

Difatti, le paret i del lo studio erano interamente 

copene di stoffe, di schizzi, di quadri. In un an

golo, una testa di bestia feroce, impagliata, sor

montava armi d'ogni genere, poi degli scud i 

dipinti, due piatti di Sarzuma colossal i ed in 

mezzo uno schizzo di Bastien-Lepage, fatto in 

ferrovia e datato da una linea ferroviaria; un 

vaso etrusco, un profilo in gesso, una scarpetta 

di danzatrice spagnuola , un trofeo di fotografie, 

un ciamsen, la sottile chitarra giapponese che 

pizzicano le do nne di laggiù ed altri istrum enti 

monocordi che .. l'oriente adora, un arazzo di seta 

rossa che portava ne i mezzo una moschea rica

mata in oro, una copia della Venditrice di fiam

miferi alla Cité di de Nittis, P impressionista 



squisito, il pittore della vira moderna; ed una 

copia delle Teste di angelo di Rey nolds; un 

idolo panciuto e mostruoso, un ventag lio spie

gato uscente da una lanternina etrusca . Ed an

cora, alla rinfusa, altri schizzi, altri quadri, altre 

copie; u n incendio in mare di Turner, una bal

lerina di Moreau, uno sfondo di palco di Lepage, 

una Morte con dei bimbi in braccio di \Vatts, 

un bimbo di Francesco Paolo Michetti , una Ni
potina col 1/0lHlO di Jacobides, un interno d i 

stanza di Kaulbach. Poi, su l cassettone del cin

quecento, Un modello in gesso, scatole di baston

cini da pastello aperte, scatole di colori con le boe~ 

cette usate a metà, he l loro lucicchio di carta d'ar

gento spiegazzata, assieme a pennelli di tutre le 

dimensioni; poi, sui cavalletti due o tre tele co

minciate, un profilo tenue appena segnato, e su 

d'un grande cartone da pastello, dove tutto e ra 

sta to cancellato e non vi era più che una macchia 

informe di diverse tinte, indirizzi di modelle, di 

amici, di mer.canti di colori, date d'appuntamento, 

somme di pochi num eri, una pagina in somma 

della vita reale, esposta là, brutalmente. E su 

tutto questo una luce invadente, sfacciata, che 

entrava da tre grand i finestroni apert i sull a ca m· 

pagna. 

« Dev'essere comodo per le tue modelle, questo 

divano» osservò Bruno filosoficamente, allunga n-
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dosi meglio, mettendosi un cuscino sotto i piedi, 

per averli più sollevati della testa. 

<( Già,» acconsentì Giorgio, straccamente, senza 

sorridere. 

«E tu che cosa fai adesso? Ho parlato l'alùo 

gior no con Marietta, la bruna di Giraldi, sai ; 

m'ha detto che ven iva a posare da te ... » 

«L'ho rima ndata» rispose Giorgio, mentre 

un 'espressione di pena, gli passa va sul viso. 

«Sei di ca ttivo umore 11 interrogò Bruno, ac-

ce ndendo una sigaretta. 

« ... Non più del solito. 

11. Sai da dove vengo io, oggi? » 

n No.» 

« Dal cimitero. Allegria eh! Figurati che i 
Dina, ricorrendo il primo anniversario della 

morte della loro figlia, hanno fatto deporre sulla 

sua tomba, un monumento, un a ngelo che . .. '' 

a So, so, l 'ho ved uto da Arcangelis, in studio.)) 

<l Appunto da Arcangelis. Dunq ue, figu rati 

che m'hanno invit ato, e siccome p9i mia sorella 

voleva andare ma non andarci sola, e che Ter~ 

zia n i aveva da fa re ... » 

« Da Giulia Siria, )) co mpletò Giorgio. 

« Da Giulia od alt rove,» completò Br un o, <• ci 
so no andato io .. . Che lagrime, che scene ! ... w 

« Chi ha fatto scene? » chiese Giorgio im- · 

pallidendo un poco. 
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« Maria, ed anche Dina. No, credimi, io non 

capisco perchè l'uomo debba cercare le impres

sioni spiacevoli. Io, per esempio, in cimitero non 

ci vado, e tu? • 

« Io neppure, sono un vigliacco, ho paura della 

morte, io.» 

« Non occorre essere vigl iacchi per temere la 

mone, » disse sentenziosamente Bruno, con la 

gravità abituale, che era delle volte irresist ibil .. 

mente comica i « ma tu, dove sei stato ieri sera 

che non ti si ha visto?» 

... da Fanny Mirra ... » 

" Come! ancora? ... 

" Eh, che vuoi! » 

<< Che stupida vita! » sbuffò M alesi, affondando 

la testa nel cuscino; <<e queste donne! c' ingan· 

nano, ci burlano, ci rovinano, e non sappiamo 

!asciarle. Ti arrivo a d ire che è meglio prender 

moglie. Ugo Dina per esempio ... )) 

« Lo invidii? » chiese il pittore. 

u Pere h è? » 

« Perchè Maria La m berti t 'è sempre piaciu ta.» 

«Allora invidierei piuttosto te,» osser vò Bruno 

placida mente. 

«Me?)) domandò Giorgio, - fingendo meravi· 

glia, ma contentissimo che il suo amico sapesse o 

sospettasse qualche cosa, per la fatuità maschile 

che è anche più grande della vanità muliebre. 



(l Tu sì; se credi che la gente non pa~li ... u 

« Le La m berti so no saggie, u disse Giorgio eva~. 

siva mente. 

Un sor riso impercettibile sfiorò le labbra di 

Bruno Malesi . Egl i cercò lungamente nella sca 

tola delle sigarette, poi accese un fiammifero 

mormorando: 

r( Senza dubbio. 11 

ri sol e di novembre ent rava da un balcone. 

Giorgio a nd ò a calare le ten d ine ; ora la luce si fa 

ceva tutta rosea,sui mobili , su i quadri , sulla fi gura 

da posa in tela greggia, nascosta in un angolo. 

« Vuoi qualche cosa, Bruno ? 11 

« Sì, gin. u 

Giorgio spinse davanti a Malesi un tavol ino 

da liquori. Egli stesso bevette due bicchierini 

della bianca bevanda inebbriantc. Malesi l'osse r

vava, interessatissim o. Neppure una goccia di 

san gue salì a colorare il volto del giovane sotto 

l'influenza del liquore forti ssimo ch ' egli aveva 

mandato giù con una smorfia di disgusto. So lo 

gli occhi grigi, che parevano ner i talvolta, eb

bero un bag liore sul viso nervoso. Tra il fumo 

dell a sua sigaretta, Bruno lo guardava sempre. 

Che cosa trovavano di bello le donne in Gior

gio ? Poich è egli p iaceva. Aveva, forse nel con 

trasto de i suo i occhi un po' pesti e del sorriso 

gentile, un fascino spec iale. Due o t re volte Io ave~ 



vano ingannato anche lui, Bruno, per il pittore. 

Egli, naturalmente, non se n'era mica preso a 

male, solo avrebbe voluto sapere d i quale genere 

propriamente era la seduzione del suo amico. Es

sere artista? Chissà! Forse. Le femmine talvolta 

si figurano chissà che cosa racchiuda questa parola. 

Anche sua sorella , La ila , una volta ... Ma no, certo 

si ingann ava, Lalla era troppo fredda per amare 

qualcuno. Se in quella $tessa stanza dove egli 

stava ... Ma via, che cosa pensava .. . In ogni modo, 

da tempo tutto doveva essere finito ... da tempo ... 

da quando Ma ria ... Non che Bruno avesse al

cuna prova di questi fatti, non che Giorgio 

avesse commesso indiscrezioni, ma il sotti le in

tuito di uomo fine e rnrndano, lo faceva indo

vino. 

Intanto Giorgio si era alzato e segnava due 

r o tre parole, co n la sua calligrafìa alta e ango

losa, sul cartone da pastello che gli serv iva di 

l:vfemento. Bruno lo aveva seguito, e si guardava 

mettendosi il cappello, in uno specchio lungo e 

stretto, un po' verdastro. 

<<Vado.~) 

1c Vengo anch'io» di~se Giorgio, gettando il 

ca rboncino. 

E si avviarono assieme rer la strada tranquilla 

parlando ancora di donne. 



Il. 

Era l'ultima recita della compagnia di prosa; 

due o tre sere dopo il teatro si sarebbe riaperto 

per la stagione d'opera. Nella galleria, ne l log

gione, il pubblico si affollava; non si vedeva 

che un agitarsi confuso di teste, dove spiccava 

ogni tanto il biancore d'un viso, o lo scintillio 

d'un canocchiale di nichellio; le file dei palchetti, 

tutte occupate, mettevano nell'ambiente la loro 

corona leggiadra di donne vestite di chiaro, dai 

cappellini va porosi come un soffio e dagli sguardi 

ammalia tori; mentre giù, nella platea, gli uo

mini stavano ancora in piedi, osservando, am 

mirando, volgendosi ad ogni rumore sordo di 

palco che si schiudeva lasciando apparire nello 

sfondo bruno qualche snel la figura femm inile. 

Tutti discutevano la stagione; i più positivi 

parlavano del grande benefizio materiale de i 

capocomici, e facevano la nuovissima osserva

zione che le compagnie drammatiche fanno 



migliori affari in autunno che in primavera; 

mentre i più fini ed intellettuali, o che ta li al
meno si pretendevano, parlavano calorosa mente 

di Ermete Zaccon i, e davano su ll a voce a qua l-· 
che vecchio, che morm orava dei nomi celebri. .. 

Salvini, Rossi, Monti ... 
Face vano Gli Spettri. La commedia ibsen iana 

aveva furoreggiato , forse per l'interpretazione 

eccellente, forse per mod a - poichè pochi ave

va no rea lmente inteso l1alto sign ificato fi losofico 

e fisiologico del dramma - ed ora, dopo tan te 

sere , la folla su nel loggione 1 batteva i piedi, 

impaziente che si alzasse il sipario. 
Maria La m berti- Di na, aveva avuto tutte le 

sere dispa ri il palco numero ve nti trè di seconda 

fi la, ma non aveva mai udito Gli Spettri. Alla 

prima rappresentazione, ed_ a due o tre altre, 

per l'efficacia co n la quale il simpatico attore 

rende la figura di Osvaldo Alwin g, c'erano stati 

svenimenti 1 convulsioni ; tanto che all' invoca

zione suprema del protagon ista:- Mamma .. . il 
sole ... che Ermete Zacconi dice insuperabilmente, 

aveva no dovuto far calare la tela , per tema di 

guai. Così Maria non ci era mai stata, temen

done l1 irn pressione troppo forte, ma amm iratrice 

entusiasta di Zacconi, all' ul t im a recita non aveva 

voluto ma ncare. Con lei stava Bianca Hermes, 
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molto elegante nel suo vestito di drappo bianco 

a risvol t i di velluto nero, e con il grande nodo 

nero all'alsaziana, in forma di cappello . Erano 

sempre amiche, sebbene evitassero adesso con 

~alta cura di parlare dei loro intimi sentimenti. 

Bianca aveva molto cambiato. 

Era sparita in lei que!P alleRria, quel corag

gio nel prendere o nell'accettare la vita che la 

rendeva così adorabile; ora, una sfiducia cupa 

pareva averla vinta per sempre. Maria, per de

licatezza, non le chiedeva nulla, ma credeva 

di avere indovinato Bianca Hermes amava Eu 

genio .E gano, e se non rimpiangeva di averlo 

rifiu t ato, non poteva fare a meno di soffr ire, ve

dendolo -sernpre più felice, e sempre più innamo

rato di Nives Ameno, la bellissima . Maria cap iva 

lo stato d'animo della ragazza , che soffriva, ma 

che non avrebbe mai voluto conven ire, essere 

Egano, la causa del suo dolore·. Anche quell a 

sera Nives Ameno guardava Eugenio, facendosi 

mollemente fresco col grande ventag lio di piume, 

portandolo talvolta qu ietamente alla bocca, quasi 

baciandolo; e Maria, che aveva adesso una nuova ' 

intuizione delle cose d'amore, vedeva benissimo 

tramutarsi il viso d' Egano, a l gesto del l'amata . 

Anche Bianca era bella quella sera, d'una bel

lezza nuova che le dava l'agitazione interna , e 
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parlava un po' volubilmente a lei che rispondeva, 

muovendo appena le labbra, distratta, cercando 

g iù , in platea, Giorgio Vargas. Al solito posto non 

ci era . Allora ella afferrò J'occhialetto, e guardò 

intorno. Vide Bruno M alesi, Tu ilio V es tri , Siana, 

tutti i suoi amici; egli non ci era. Sarebbe ve

nuto? Non glie lo aveva chiesto ... E del resto. 

Ah, si sentiva così veramente stanca di tutto, 

lei ! ... 

La tela si era levata. A tten tissimo il pubblico 

non si muoveva, solo a ll'entrare di Ermete Zac

coni, così realmente incarnato nel carattere mo

rale e fisico del protagon ista, col vestito di vel

luto marrone, la zazzera bionda · e P indolenza 

suprema, Papplauso sorse alto, spontaneo. Maria 

fissò l'attore; la testa fine, in telligente, un po' 

consumata, col sorriso fine che scava una fos

setta di spirito e di sagacia, nell'angolo sini

stro della bocca. Un rimpianto, un'invidia vaga 

le nacque nel cuore. Quel lo lì, quando l'applau

divano, doveva essere felice . .. Guardò di nuovo 

in platea; da una porticina laterale, emerse l'alta 

figura di Giorgio Vargas. Ella lo seguì con lo 

sguardo. Lentamente il giovane raggiuns~ il suo 

posto, e vi si lasciò cadere con le mani in tasca, 

nella sua mollezza un po' abituale, un po' voluta. 

Con gli occhi socch iusi, senza guardare niente c 
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nessuno, completamente disinteressato del dram

ma e del pubblico, egli restava immobile, molto 

pallido; poi alzò la testa, cercò un minuto il 

palco di Maria, la fissò senza sorridere, e riprese 

la posizione di prima. A lei un po' di sangue 

salì a colorare le guancie, mentre la mano strin

geva nervosamente il ventagl io. Ora, si lasciava 

prendere tutta, dall'interesse del dramma. La 

figura d'Osvaldo si staccava sempre più netta, 

sempre più viva, dai perso naggi di contorno. E 

l'onestà di Elena Alwing e del Pastore Manders, 

come le ferivano il cuore, quale rimpianto le 

davano! Eppure erano infelici anche loro, infe

lid come lei stessa, come Bianca Hermes, come 

Maria Dori, come Giorgio, come tutti! Ma dun

que è il destino dell' umanità questa sofferenza, 

questa miseria, attraverso l'età, la condizione, il 

sesso? ... 

Quando la tela calò sul secon do atto, Maria 

restò immobile, quasi smarrita. Ma l'uscio si 

aperse, ent rò Vargas. Egli le si avvicino, le strinse 

la mano, le chiese, so rridendo un poco, cOn quel 

lento sorriso ch'ella aveva adorato, notizie sulla 

sua sa lute. Quella commedia mondana, dell'essere 

col quale si era trovata poche ore prima nella mag

giore intimità; quella commedia che quasi tutt~ 
le donne adorano, godendo udire, nell'infinita 
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ipocrisia muliebre, . parole rispettose da quelle 

stesse labbra che mormorarono loro le più folli 

carezze, le ripugnava, la disgustava; tutto il suo 

essere si ribellava, vedendo il marito stringere 

cordialmente la mano aiPamante. La conversa

zione s'annodò facile e frivola. Bianca H er

mes ed Ugo s'entusiasmavano a vicenda su Er

mete Zacconi, Giorgio lì ascoltava, parlava di 

attori francesi, di Coque! in che aveva udito due 

anni prima a Parigi, e di Sarah Bernhardt, che 

avrebbe dato nella loro città quanro o cinque 

rappresentazioni, quella primavera. Per non far 

mostra di nulla, Maria guardava attorno col , 

binoccolo. Dirimpetto a loro, Nives Ameno par

lava con Eugenio Egano, volgendosi un poco, i 

due visi erano vicini e sorridenti; a tre palchi 

di distanza Natalina Dato scherzava con Tullio 
V estri, ma fissava Enrico De Cesari ehe era an

dato a fare visita ad Alexandra Sònito; in prima 

fila, Maria Dori sorrideva tutta felice a quel bel 

giovanotto biondo ch'era suo marito, mentre 

Clelia Arrighi, la bruttina vivace ed irresistibile, 

era . giù in platea con Pippo Arrighi; ella non 

lo lasciava mai, dopo dieci anni di matrimonio 

si adoravano come il primo giorno che s'erano 

conosciuti. L'intermezzo finiva; nei palchi, gli 

uomini si accomrniatavano: delle manine guao-
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rate di bianco si stendevano in atto di saluto. 

Anche Giorgio fece per andarsene, ma Ugo Dina 

lo pregò di restare con le signore, egli intanto, se 

permettevano, sarebbe uscito un momento, do

veva dire una parola a Bruno Ma lesi. Maria, con 

la testa un po' china, pareva prestare attenzione 

a quello che dicevano sul palcoscenico, ma sentiva 

Giorgio troppo vicino a sè, e trasaliva mentre le 

mani le trem avan o. Ad un tratto ricordò il loro 

pomeriggio amoroso, ed arrossì fino alla radice 

dei capegli. Involontariamente si voltò a guar

darlo. Quasi chiedendole qualcosa, il giovane la 

fissò, poi parve com prendere e come una neb

bia rese torbidi i suoi occhi. Subito ella si voltò, 

scostandosi un poco: aveva inteso in lui ed in sè 

stessa la tentazione irresistibile del bacio. 

Sulla scena, Osvaldo Alwing raccontava alla 

madre la sua malattia, e con accento st raziante 

le confessava di non poter più lavorare ... Un 

fremito passò nel teatro; nei pa!chi, dei visi fem

minili si gettarono indietro, impallidendo. Scossa 

fino al fondo dell'anima, Maria guardò Vargas. 

Col viso contratto da uno spasimo, indurito in 

un'espressione di sofferenza, ella non lo aveva 

mai veduto così , nemmeno nelle loro ore peg

giori. Si chinò verso di lui, irresist ibilmente, 

mormorando: «C he hai, Giorgio? 11 
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Un'espressione di dolcezza improvvisa passò 

alla domanda n egli occhi del giovane; senza 

rispondere egli prese il grande ventaglio di lei, 

e se lo agitò davanti al viso. 

Ma Ugo, che era rientrato, proponeva di an

darsene, perchè quella . commedia era troppo 

triste. 



III. 

Maria picchiò l'uscio con il mani co dell'om

brello ; Giorgio che leggeva buttò lì un a1'anti 

senza nemmeno alzare. gli occh i dal libro. Ella 

guardò dalle fessure d ell a portiera, per vedere 

se ci fosse qualcuno, poi schiuse la porta ed entrò. 

Il giova ne balzò in piedi con un sorr iso luminoso. 

« Tu! u esclamò giocondamente. 

"Sì, io. Ho pe nsato che ci saresti, co n questo 

tempo. 11 

Fuori , pioveva dirottamente. Era una g iorn a ta 

grigia , triste, sci rocca le. D al la finestra, si vedeva 

cadere la pioggia, come sottili e flessibili lamine 

d'a cciajo . Quando Ma ria si eb be levato il cap

pelli no ed il mantello un poco bagnati, so llevò 

la faccia per farsi baciare. Lungamente, si ba

cia rono sulle labbra, mentre Giorgio passandole 

un braccio al collo e facendo la sedere presso d i 

sè sul di va no, ti1ormorava: 

<< Come hai farro bene . . • come hai fatt o bene .. 
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a venire co n questo tem po. non ne potevo più 
di essere so lo ... 

E di nuovo si chin ò a baciarla. Un frem ito 

scosse visibilmente il corpo di Maria; mentre 

con gli occhi un po' torbid i si baciav a no, ella 

chinò le pa lpeb re, im pa llidendo. T acquero un 

minuto, tur ba t i; poi, lei, nascondendo una pic

cola mano gelata nelle mani di Giorgio perchè 

gliela risca ld asse, gli fece, a malincuore, ma non 

potendo più resisterei, la domar::da che le sa li va 

impetuosa e monoton a alle labbra : - Mi vuoi 

bene? - e come lui tardava a ri spondere ripe

tetre più a bassa voce:- Mi vuoi beneJ - Egl i 

strinse la piccola mano in silenzio; allora, lei 

reclinò, un poco la testa sul petto di lui in una 

posa di confi denza e di abba ndono. Le lun gh e ci

glia, mettevano un'ombra dolorosa all a sommità 

delle guancie. Egli la guardò; pallida, col viso 

come co nsum a to, di una tenuità psich ica di con

tor ni, con la bocca dagl i angol i abbassati in una 

espressione di soffe ren za, comprese che soffr iva e si 

sentì commuovere d'imm ensa pietà. Le carezzò 

fugacemente i capegli e le baciò le dita piegate con 

gentilezza fraterna; a lei, alla carezza soave, pi ù 

di affetto che di amore, le ciglia sbatterono due o 

tre volte, e un debole sorriso fece apparire i denti, 

di un candore di gelso mino, tra le labbra rosee. 
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Poi, Giorgio, che si sentiva vincere da un 'emo

zione, e che non voleva abbandonarvisi disse: 

a Via, racco nta mi qualchecosa ... '' 

o Non so nulla, io ... » rispose Maria senza 

muoversi, gustando intensamente quel minuto 

di pace e di dolcezza. 

"~ Non sai neppure di Natali na Dato?'' 

« No. Che cosa? Oh racconta mi? » e Jevò I a 

cesta con a tto di curiosità. 

« Pare che il marito l'abbia sorpresa , in vet

tura, con De Cesari. 11 

« Ma io non so niente 11 gridò lei battendo 

le mani « e tu mi racconti questo con tanta 

calma ... E poi .. e poi? Come ha saputo Dato? • 

n Oh, in una maniera volga re ... Una lettera 

anonima ... Chi dice da un'antica amante di 

De Cesari, chi dice ·da un innamorato di Na

talin a . .. u 

Parlavano lentam ente, ella aveva passato un 

braccio sotto quello di lui; nello studio, la sera 

cadeva mentre il caminetto fiammeggiante ac

cendeva dei baglior i fugaci a lla cornice d'un 

quadro, all'impugnatura cesellata d'un' arma, 

a ll 'oro d i un ricamo turco. Quel giorno, con 

tacito accordo, evit avano Giorgio e Maria tutto 

quello che avrebbe potuto dare argomento a di

sp ute, si sentivano i nervi depressi da una stan· 
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chezza, forse per lo sci lacco che appesantiva l'a ria, 

ed un g rande desiderio di essere tranquilli e felici. 

Sempre così; le loro uniche ore buone, erano 

quelle che ella passava da lui, giungendo ina

spettata, ma desiderata, quasi per un fenomeno 

psichico di simpatia. 

Ad un tratto, Giorgio, che sentiva il profumo 

sottile di lei salirgli alle nari, che vedeva nella 

penombra la fissità di quegli sguardi amorosi, la 

strinse maggiormente, sussurrandole con la sua 

voce un po' sorda, cb e aveva un fascino strano: 

Vieni ... vieni . .. Ella tentò di ~esiste rgl i: 

«No, no, devo andare presto ... e poi stiamo 

così bene qui. . . sii buono oggi. . . » 

~ No, vieni » ripetè lui ancora, - e con una 

violenza improvvisa, la baciò sull'orecchio, mor

dendola un poco, dimenticando la gentile pietà 

di prima. 

E non sa pendo resistergli, ella lo seguì. 

Maria discendeva lentamente la via dei Santi 

Martiri. Non pioveva più, ma l'aria era così 

umida ch 1ella ne aveva la veletta tutta bagnata; 

e dal cielo calava una nebbia greve, opaca, che 

impallidiva la luce dei fanali. Malgrado le ore 
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felici che a veva passato col suo amante, una tri

stezza sempre più greve le piombava nell'anima. 

Con una ricerca morbosa della sofferenza, ella 

s'inabissava volontariamente nel suo dolore. 

Come in un ca leidoscopio, le sfilavano nella 

mente i ricordi della loro relazione. Il primo 

giorno, subito, su bito, il tormento era com in

ciato. Giorgio Vargas non sapeva mentire, -

o di mentire con le i non si curava, - così, 

quando con la mala curiosità dell'amore, ella 

lo interrogava per conoscere, per sapere, fru

gando nel passato, in vest igando il presente, egli 

le rispondeva la verità; dicendole, per esempio, 

distrattamente, che sì, sì, aveva av uto od aveva 

delle amanti, ma che lei, certo, lo amava troppo 

poco, per esserne gelosa; e se Maria in un sus

sulto di tutto il suo essere si ribellava, impal

lidi va, pur non sapen do o non volendo affer

margli il suo amore, egli la prendeva tra le 

braccia, dicendole che aveva scherzato, che non 

gli credesse, mentre un sorriso ambiguo le dava 

a capire che egli mentiva per farle piacere. Al

lora, dalla sicurezza di non essere amata, dalw 

l'indifferenza male dissimulata del pittore, una 

rivolta le passava nell'anima, l'orgogl io calpe

sta to si ribella va eè ella stessa, in una finzion e 

che confermava l'incredulità del giovane, gli n a-
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scendeva la realtà della passione. Allora passa

vano tra loro delle strane conversazioni. Come 

ad un camerata, egli le raccontava dei suoi amori 

e delle sue amanti, le mostrava delle fotografie 

scollacciate di ballerine e di etere; ella ridendo, 

mentre ìl cuore le sanguinava, osservava, criti

cava, lodava; poi, anche lei, gli pa rlava del 

marito, delle dichiarazioni d 'amore che le ave

vano fatto o le fa ceva no; di un giovane biondo 

come un Apollo, che la seguiva se mpre nella 

strada e Ch'ella non conosceva, d i Bruno Malesi 

cbe le faceva la corte; e finivano col burlarsi 

ambedue della passione e più ancora di quelli 

- che - poveri ingenui - ci credono. Loro, in

vece, erano persone di spirito e che passavano 

assieme qualche ora per scacci are la noia! ... 

Così, l'amore che era stato una volta semplice 

e puro, a lmeno in Maria, si corrompeva nella 

ricerca del dolore sentimentale, ch'essi acutiz 

zavano con Partifizio. Ma il giovane, evocando 

con quella donna le memorie delle antiche amanti 

restava preso nel suo ste~so in ganno; un turba

mento lo vinceva, il desiderio gli faceva smar

rire ogni percezione esatta della vita. Allora, una 

catt iva ebrezza li vinceva entrambi, Giorgio 

aveva un ardore concentrato e silenzioso, una 

violenza cupa che la spaventava, ed ella, ella 



stessa, si dava in un abbandono completo che li 
lasciaVa sfiniti ambedue nell'anima e nei sensi. 

Perchè, da queste continue lotte a punta di 

spillo che fini vano in una pace avviliente, nel 

loro sangue era passata un'acredine, una se nsua

lità nuova; e, Maria, in un bisogno di stordi

mento e d'obl io, finiva con l'accondiscendere a 

tutti i capricci del pittore, quasi egli le avesse 

infiltrato, per contagio, la sua corruzione. 

Pure ella avrebbe voluto sapere se il giovane 

soffriva quando anche lei affettava indifferenza, 

ma egl i era troppo padrone di sè stesso, per 

tradirsi . Delle . volte, Maria era tentata di gri

dargli ch'era un'indegnità trastullarsi col suo 

cuore, ch 'ella lo amava, ch 'ella lo aveva sempre 

amato; ma un sorriso ironico, un sarcasmo, un 

dubbio offe nsivo, le arrestavano le parole d'a

more sulle labbra; e taceva, convincendosi se mpre 

più di non essere amata. Taceva, ma nel suo 

stesso silenzio, nella stretta dolorosa delle sue 

labbra, nel pallore del viso nobilissimo, egli do

veva intendere la so fferenza, poichè non le di

ceva più nulla, ma la guardava, mentre una 

espressione di merav iglia e d'angoscia assieme gli 

dilatava gli occhi. Si chinava :-u lei, la baciava in 

silenzio, provando però una vergogna puerile di 

mostrarsi buono e di confortarla. 
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E restavano muti, agghiacciati in un imba .~ 

razzo che li isolava. Se lei, avesse avuto il co

raggio e la dignità della sua passione, se egli 

avesse ascoltato la parte più mite del suo cuore, 

avrebbero potuto comprendersi ed essere felici , 

ma nel loro orgoglio si ostinavano nel silenzio 

e nella sofferenza. 

Più den sa, la nebbia avvolgeva la città, le 

vetture passavano con lo squillìo argenteo delle 

campanelline, con i fanali accesi filanti come 

stelle nell'atmosfeJ.·a opaca. 

Con la testa un po' curva Maria Dina sali va 

le sca le della sua casa, come se un'improvvisa 

vecchiezza l'avesse colpita. 



IV. 

Giorgio Vargas non era realmente cattivo, ma 

per un fenomeno psicologico della sua anima 

mobile ed ultramoderna, poteva spesso apparire 

tale, e, forse apparire tale, non gli spiaceva. Sen

suale e nello stesso tem po sentimentale per quella 

poesia in est inguibile che l'arte lasci a sempre in 

qualche parte dell'anima, vi erano naturalmente 

in lui, due personalità ben distinte. Della sua 

sentimental irà, però, egl i si vergognava. Abituato 

a vivere tra uomini e do nne, per le quali l'a

more non è che un fatto materiale o un giuoco 

da far passare l'ora, aveva sempre procurato di 

nasconderla, im aginando anticipatamente il sor

ri50 beffardo di Bruno Malesi, o il breve riso 

crudele di Fanny Mirra, P an tica amante. Non 

trovando nessuno che lo comprendesse, conside

rava questo Jato del suo carartere una deformità 

od una de~olezza . Se questa sentime ntalità, se 

questa specie di bontà inconscia ch 1 era ancora 



la sua parte migliore, avesse sola predominare, 

egli si sarebbe occupato di scegl iersi amori ed 

amicizie più degne di lui, ma sensua le per in

dole e p'er abitudine, si sentiva legato da questa 

sua sensua lità un po' brutale, con coloro ai quali 

non aveva bisogno di nasconderla. 

A ven tiquattro an ni, mal grado la precoce espe

rienza, malgrado si credesse corazzato di scetti

cismo, aveva incontrato la Fanny, che era allora 

una ragazza onesta, e l'a veva amata con tutti gli 

entusiasmi sopiti ma non spenti, provando per 

lei la grat itudine che gli da va quella specie di 

rigenerazionc spirituale e P appagamento degli 

antichi des id erì. Col tradimento basso ed ignobile, 

Fanny Mirra aveva ucciso nel giovane ogn i fede, 

egli si era beffato di sè stesso, di quello che per 

un momen to aveva sentito, d'aver creduto alla 

passione corrisposta. Col riannodarsi della loro 

relazione dopo il tradimento, dopo la violenta 

scena nella quale egli le aveva ·detto i più turpi 

nomi, aveva abdicato ad ogni dignità e ad ogni 

orgoglio. D'allora, dalla rinunzia volontaria ad 

ogni ideale, un'immensa tristezza gli era nata 

nel cuore assieme ad un immense disgusto della 

vita. Alla donna, non aveva voluto chiedere 

oramai che un'ora di oblio, fingendo di ridere 

dei tradimenti, mentre invece, soffriva con una 
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sensi bilità delicata e nervosa di ogni loro in re

deità. Del resto, benchè spesso lo dicesse per posa, 

era in realtà, molte volte infelice. Lo scoraggia

mento della vira si era propagato alla sua arte. 

Dinanzi l'ideale troppo alto che si era formato, 

non sentiva la forza di combattere per raggiun

gerlo, ma incrociava le braccia, preferendo fare 

nulla al fare mediocre. Malcontento di tutto e 

di tutti, aveva certi assiomi sull'impossibil ità 

della perfezione, su lP inutilità dello sforzo, certi 

paragoni con i grandi maestri, certe frasi d' im

potenza scorata, da disgustare della pittura l' ar

tista più fidente e coraggioso. In fondo, invidiava 

i lavoratori umili e quasi macch inal i, che non 

hanno nè speranze, nè ambizioni, come invi

diava i forti lavoratori che lottano incitati 

dalla stessa difficoltà. Spesso, egli mormorava 

con la sua voce bassa e lenta: Già, che cos'è 

in rea ltà il talento? Il successo, niente altro, 

ma più spesso non parl ava di arte, sfuggiva 

la compagnia degli artisti, pareva quas.i voler 

dimenticare questo dono supremo della natura, 

che è il talento. Per la fatuità inerente a certe 

professioni, per il desideri o di fare parlar di loro 

che gli artisti soddisfano col lavoro compiuto, con 

la lode, col plauso, col resoconto dei giornali, non 

potendo perdere queste abitudini e non volendo 
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con il pretesto dell'inutilità dell'opera, lavorare 

su l serio, così che da pittore di merito reale scen

deva ad essere un dilettante che dipinge quan do 

s'a nnoi a, quando non v'ha fatica d~ sostene re, 

a bbandon an do uno schizzo mal riu scito e non 

occupandosene più; egli voleva emergere almeno, 

come uomo mondano, facendosi nominare nerle 

cronache a ristocratiche, facendosi vedere con le 

signore più eleganti, con attrici in voga, con 

donne che si pagano, ma che si possono mostrare, 

come un bel cava llo ; affe rmazione suprema del 

proprio lusso e della propria eleganza. 

Quello, che quindi, senza dubbio, doveva con . 

quistare meglio Giorgio Vargas, era la bellezza, 

la celebrità, la ricchezza, cose buone per farsi 

invidiare dagl i altri uomini , capite. Gli piaceva 

inoltre, fars i credere dalle sue stesse amanti più 

indifferente di quello che fosse i n realtà; mor

morare con accento in effabile di fatuità, che, sì, 

purtroppo, le donne lo avevano guastato e pe r

vert ito, e sta rse ne silenzioso in un angolo di sa

lotto, nell'att itudine stanca e che dava però non 

so quale irresistibile grazia di mollezza all'alta per

sona, che s' in dovinava rob usta e pieghevole sotto 

gli a biti u n tan ti n larghi; e un poco perchè con 

l'abitudine un a smorfia finisce col diventare un 

viso; un poco perchè realmente soffriva di non 



sapere conquistarsi nell'arte il posto che agognava, 

un poco pei'chè era disgustato delle donne Che 

aveva con osciu to, egli era delle volte quasi sincero. 

Godere la vira, non lasciarsi sfuggire un piacere, 

non sagrificare un minuto a nessuno, era la legge 

che si era proposto dì segu ire. Con questo, dei 

capricci spo ntanei, provocati dallo squisito senso 

estet ico che gl i era ri masto della sua arte, e che 

egli soddisfa va tosto, anche con pregiudizio al trui. 

Amando una donna, data un'occasione, l'avrebbe 

tradita, unica mente per non sentirsi accusar da 

sè stesso, d'idealismo e di falsa poesia; non si 

sarebbe abbandonato ad un se ntimento generoso 

per tema di trovarsi puerile, e per dì più ridi

colo. Im peti improvvisi, di compassione, ditene· 

rezza, di generosità, di pietà ge ntile, gli fervevano 

ne!P animo , ma metteva ne!F apparire cin ico e 

crudele, lo stu dio che mettono i buoni ad essere 

ottimi. Sistematicamente, sferzava col d ileggio e 

con P ironia i suoi se n t imenti migliori, poichè 

credeva ch e sol tanto nell'indifferenza e nel di

sprezzo di tutto, fosse possibile una relativa fe 

lici tà. 

Intelligente e di quella coltura un po' vaga ma 

larga, che danno i viaggi e le a rti, intendeva 

spesso la ristrettezza d'idee e di coltura di molte 

signore che passavano per fini e spiritose, e se ne 
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annoiava. Confessava sorridendo agl i amici di 

preferire loro le sue modelle, e, gli amici vede

vano in questo una posa che realmente non esi

s\eva . Quel!o che forse gli piaceva netle modelle, 

e ra il sentimento di rispetto, che la maggiore 

parte di esse, provano per l'uomo, quando questi 

lavora dinanzi a l suo cavalletto. Venute su, per 

così dire tra gli artisti, hanno dell'arte, un'idea 

più gran de e molto più giusta, che le borghesi 

meglio istruite. Non si meravigl iano nè del mal

contento, nè dell'entusiasmo, n è del disinteresse, e 

sono spesso en tu siaste e quasi riconoscenti a quegli 

che le idealizza nelle sue opere. 

Quando Giorgio Vargas era diventato l'amante 

di Maria Dina, egli si trovava in un periodo di 

inerzia sensuale e spirituale. Profondamente an

noiato di Lal!a Terziani, che non gli era mai 

piaciuta, cercava un pretesto per liberarsene. 

Aveva invitato Maria a recarsi da lui, così, per 

curiosità; ma non gli era mai passato per il capo, 

ch'ella lo potesse amare seriamente, o che lui 

stesso potesse lasciarsi vincere da lla passione. Ado· 

ratore spontaneo di tutte l'eleganze, avrebbe pre~ 

feri to una donna brutta coperta di seta ad una 

Vcnere vestita da contadina. La sua anima ed 

il suo corpo avevano un fremito di compiacenza 

quando vedeva passare P amata, trascinata da due 



cavalli di prezzo, o quando la vedeva affacciarsi 

al suo palchetto, scintillante di gioielli come un 

idolo, guardata ed ammirata da rutti. Allora, 

l'idea che quella donna era sua, l'idea della loro 

intimità forse sospettata , forse invidiata, gli sa

liva alla testa, inebriandolo d'orgogl io. 

Ma di questa sua soddisfazione non era grato 

all'amante, poichè d'un alterezza puntigliosa, 

gli pareva di esserle i!"Jferiore, e per farle sent ire 

in ogni modo la sua superiorità, per umiliarla, 

fingeva disprezzo ed indifferenza. Avrebbe voluto 

assaporare la sofferenza che procurava, e forse 

(01 dualismo del suo cara trere, se ne sarebbe poi 

commosso, ma invece Maria si ribellava, lo pa

gava della sua stessa moneta, ed allora un sen 

timento di odio pareva vincerl i entrambi. Sapen

dola strettamente fedele, r accusava di civetteria 

perchè piaceva agli altri uomi ni, ed ella non lo 

negava, poichè tormentata lei stessa da una ge

losia invincibile, le pareva in que l modo di 

vendicarsene. 

Così Giorgio Vargas. 

Da un anno Maria Lamberti soffriva per lui, 

se nza comprenderlo. 



v. 

Pure, da quando si erano conosciuti, per quel

!' influenza che due persone, e, più specialmente 

due amanti, esercitano con l'abitudine di veders i 

spesso, P uno sull'altra, era no mutati. Giorgia 

Vargas, sebbene più tenace mostrasse lo scett i

cismo c l' ìnditferentismo della sua anima, nel

l'amore sin cero di Maria ch'egli, mal grado le ap

parenze, indovina va reale, sen tiva risvegliarsi nel 

cuore, molti affetti sopiti, mol te sensazioni spente 

da tempo; per tradirla, delle volte, doveva ob

bligarvisi con uno sforzo, e del tradimento gl i 

restava poi una nausea nuova e sconosciuta. Con 

una paura ignota, egli sentiva che quella donna 

gli diveniva ogni giorno più cara. Se Maria 

avesse avuto un carattere più espansivo, s'egli 

non le avesse chiuso per sempre la bocca con 

le massime glaciali, con lo scherno, a vrebbero 

potuto in una franca spiegazione tog li ere d i mezzo 

ogni equivoco. In vece il malinteso sentimenta le 
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ch 'era stato nei principio del loro amore, si ag

gravava ogni giorno. Inoltre, mentre Giorgio 

Vargas, si persuadeva vieppiù della passione di 

lei , mentre egli si abbandonava insensibilmente 

alla pietà gentile ch'ella gl'ispirava, all'affetto, 

Maria si sentiva morire a tutte le dolcezze; tanto 

è vera la dura legge, per la quale uno degli amanti 

è all'apice della parabola dell'amore, quando 

Paltro comincia appena a salirla . Maria Lam

berti~ aveva un cumulo troppo greve di memorie 

dolorose, di ricordi amari per poter più essere 

completamente felice, almeno con lui. 

Le prim issime volte che ella si era recata dal 

pittore, e che egl i le aveva parlato, cin inica

mente, delle antiche e presenti amanti , la ge

losia le a veva st raziato i l cuore. Gelòsia d'ogni 

persona, d'ogni genere : dalla gelosia brutale per 

l'ètera ch'egli aveva stretto tra le braccia alla 

gelosia spirituale per la donna che aveva avuto 

il suo affetto; dalla gelosia invidiosa per la mo

della le cui forme egli aveva ammirato e copiato, 

alla gelosia per una qualunque delle sue arn ich e, 

ch'egli aveva desiderato in un minuto d'ezio e 

di capriccio. 

Era stata follemente, fo llemen te gelosa e non 

lo era più. A poco, a poco,- come un. congegno 

a c ui l'uso ha spezzato le molle - la sua anima 
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diventava fiacca ed indifferente. Ora, per esem

pio, non chiedeva, non inter rogava il suo aman te, 

badando bene, prima di tutto, a risparmiarsi una 

sofferenza. 

Da quando Vargas, si era bur\a[Q di lei di

cendola sentimenta le - ed egli aveva forse ra

gione, poichè solo una falsa se ntimentalità , una 

falsa speranza di redenzione morale, poteva in

namorare di lui una donna onesta - ella, com

prendendo che P amore è semp re ed in tutti i 

casi una debolezza, non aveva più confessato la 

sua passione, c se ne era anche- un tan tin ver

gognata. Col dileggio, col sarcasmo, egli aveva 

voluto uccidere in lei ogni asp irazione poetica, 

ogn i ideale d' innalzamento psichico, e ci era 

riescito. 

Maria, vedendo poi, che malgrado tutto, egli 

finiva con l'avvilirsi per ottenere quello che de

sidera va; dimenticando il dileggio, essendo in 

namoratissimo ed espansivo solo in quei mo

menti, si era sentita vincere da un grande di

sprezzo per le pratiche d'amore. Ma soffrendo 

orribilmente per lui , ella, per avere almeno 

l ' illusione delPamore, ,si dava, raccogliendo pre

ziosamente le parole ch'egli balbettava nel de

lirio dei sensi, ricordandole come un conforto, 

volendole credere sincere ad ogni costo. In quei 



momenti Giorgio che si burlava per la domanda, 

- che è poi la domanda eterna e monotona 

dell'amore- ch'ella gli faceva sempre: Nli ami? 

- gliela rivolgeva anche lui questa domanda, 

od altre simili. Con maraviglia profonda- poi

chè dapprima non aveva compreso- si era udita 
a chiedere se Pavrebbe sempre amato, sempre ... 

temendo quasi, il giovane, che il materiale pos

sesso di quella donna gli sfuggisse. 

Davvero, che talvolta, ravviandosi i capelli 

dinanzi lo specchio, Mar ia aveva adesso il brutto 

sorriso sarcastico che abbassava tanto spesso e 
tanto tristemente gli angoli dalla bocca di Gior

gio. Ah erano quelli g li uomini, quella vita! 

Bella creazione, in verità! 

Ma a poco a poco, con l' abi t udine aveva co

minciato a comprenderlo meglio e a compatirlo 

spec ialmente perchè aveva finito col Condividere 

le sue gioie. Ma quale disgusto le dava quella 

sua iniziazione, e quale cordiale disprezzo di sè 

stessa l Le sembra va di sent irsi decaduta , di af

fondare nel fa ngo, poichè il fango aveva finito 

col piacere anche a . lei. E provava un sordo 

rancore per l'amante che aveva saputo abbas

sarla, poichè era infin e una donna borghese, 

educata in certe idee ristrette, ed il pittore era 

in realtà troppo corrotto, perchè ella non lo 
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biasimasse. Pure, aveva una percezione nuova 

ed esatta delle cose. Le pareva di vedere dinanzi 

a sè tre classi ben distinte di persone. Nella prima 

classe, uomini e donne, che si amano, si odiano, 

s1Ìntendono, un poco volgarmente forse, ma con 

perfetto buon senso, uniti come una banda di 

amici o di compli ci da un sottilissimo filo per 

il quale, anche se persona l mente non sì cono

scono, messi in presenza si capiscono subito nel 

loro comune desiderio di godere; vedeva poi, delle 

altre creature che vivono fuori della vita, isolare, 

chiuse in una cerchia d'affetti e d'idee ristrette 

e limitate, più per istinto e per abitudine che 

per coscienza d'onestà, sentendo di dovere agire 

così senza saperne realmente il motivo, trovando 

riprovevoli e biasimando gl i altri senza inten

derli, talvolta per invidia, talvolta per disprezzo, 

sempre per ignoranza, con un odio istintivo che 

rende talvolta ingiusti i più equi e piiÌ puri, per 

quel grande desiderio della felici tà cbe è il fondo 

del P essere umano; e vedeva, infine, una terza 

categoria di persone ador~trici della sofferenza 

più che del piacere, squ iSitame nte originali, strani 

spesso, infelici ognora per lo squilibrio tra i l 

desiderio e la potenza di consegu imento, che pas · 

sano per il mondo in cerca d,un ideale ir rog

giungibile; senza scrupoli, anzi corrotti non per 



disonestà ma per intelligenza troppo fine e troppo 

acuita dall'abitudine del pensiero; persone che 

vivono sempre in lotta con loro stessi o coi loro 

sogni, dimentichi delle realtà posit ive dell'esi

stenza. 

Ella che una volta aveva crollalo il capo, 

udendo raccontare sentimenti morbosi od ine

splicabili, aveva adesso un breve cenno della 

bella resta bruna che diceva chiaramente quanto 

li comprendesse. Inoltre, aveva degli sguardi 

acut i che leggevano il desiderio maschile più ge

losamente nascosto, delle pose molli ed abban 

donate ch'erano tutte una rivelazione, delle per

versità incoscienti, delle cur iosità crudeli. Tutto 

quello di basso, che vi è nell 'istinto della crea

tura umana, pareva essere venuto alla super

fice evocato dalla corruzione del pittore. El la 

sapeva di essere mutata e ne soffr iva . Avrebbe 

voluto riatferrarsi, diment ica re t utto in una ri 

gene razione, ma non sapeva abbandonare Gior

gio Vargas. Lo amava quanto lei stessa non cre

deva di amarlo. 

Una volta, nel primo periodo della loro rela

zione, aveva fatto un sogno che non le era stato 

più possibile di dimenticare. Le pareva di essere 

con la sua bambina e di dovere recarsi da Gior

gio. Il luogo dove si trova va le era noto, -
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una strada della parte nuo_vissima della città 

circondata da giardini -conosceva anche la casa 

del giovane, solo aveva dimenticato il cammino 

che ve la doveva condurre. Ma voleva, voleva 

andarci ad ogni costo. Anzi , questa era la sua 

unica volontà. Così, aveva camminato tra i giar

dini, rabbrividendo · d i freddo, quando, ad un 

tratto, sì era accorta che erano agghiacciati. Il 

verde er.a verde, ma tutto il resto era gelato. Ed 

andava ed andava, sotto un cielo basso, in un si · 

lenzio profondo, in una immobilità soprannatu

ra le che teneva tutte le (:Ose. Infine era arr ivata ad 

una piazza, ed aveva vedutq- Dio con quanto 

orrore profondo! - due statue scendere dal pie

destallo e disc utere su lla loro anzianità. Aveva 

voluto fuggi re, ma la via era chiusa, eppoi do

veva recarsi dal suo amante. Allora, le avevano 

aperta una strada laterale, ed ella che sentiva 

unicamente il desiderio di raggiu ngere Giorgio, 

vi si era slanciata. F inalmente era giunta. Ma 

lo studio di l ui, era trasformato in un museo 

d i oggetti strani di bestie imbalsamate - di 

cose in una parola, non vive. Da un uscio che si 

apriva dalla parte sinistra egli era entrato. Al 

vede rio, così bello, -unico essere vivente in tale 

orrore, - ella gl i era saltata al collo, per ba

ciarlo, per confortarsi. .. Aveva freddo e voleva 
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riscaldarsi nelle sue braccia.. ma ad un tratto 

si era accorta, che quella figura era una larva, 

che abbracciava qualchecosa d' insensibile ... Poi 1 

dileguandosi la figura , si era trovata sola, sola 

tra tutte quelle cose morte ... 

Ed ancora adesso, quel sogno la tormentava, 

come una visione, come una tetra profezia. 



VI. 

Era l'ultimo giorno di carnevale, i l tradizio

nale m artedì grasso. In quelle ore di follia este· 

rio re, i buoni borghesi sbrigano più presto le 

loro faccende con l'onesta intenzione di dare ai 

figliuoli il divertimento di vedere la sfilata delle 

carrm·;ze, dei carri mascherati e di tutto il pan

demonio di gente che si riversa nel Corso. 

Ugo Dina, che voleva fare un'improvvisata 

alla moglie, aveva ordinato di coprire la loro 

1dctoria di orchidee rosse. I fiori enormi e mo

struosi , con le loro corolle simili a bocche soc

chiuse, sbocciavano dappertutto: alle testiere dei 

cavalli·, alle l ivree del cocchiere e del servitore, 

sui fanali di ferro battuto. Maria doveva recarsi 

al corso con Lalla Terziani. Naturalmente, la 

bionda signora che aveva dato soiré~s e balli 

in queHa stagione, non voleva privarsi del pia

cere di ricevere i mazzi di fiori od i cofanetti, 

omaggio abituale di riconoscenza de, suoi invitati. 
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Era una giornata d'inverno limpida, non fredda. 

In quella fine di febbraio, il sole ave\'a già un 

tepore primaverile, nel cielo d 1un aZzurro tersis

simo. Dalla sua finestra, Maria aveva veduto dei 

ragazzi che scendevano a frotte verso la Piazza 

Grande, ridendo e parlando ad alta voce. Ma 

indossò a malincuore la lunga pelliccia bruna, 

perchè quella confusione le da va sui nervi. Che 

fare? a v eva promesso a L alla ... poi, qua le scusa 

addurre con Ugo ... e del resto , anche a casa, 

non sarebbe stata triste egualmente? Quand on 

a le coeur h/essé il n' y a pas de beaux pays ... 

Come un ritornello, la frase francese che aveva 

letto in un romanzo, le ronzava nelle orecchie .. 

il ny a pas de beaux pays ... ed ella aveva il 

cuore così crudelmente ferito per sempre l 

Quando !a victoria dei Dina entrò nella fi la 

delle carrozze, il Corso aveva raggiunto la sua 

massima animazione, ai lari della strada, nel 

mezzo delle vetture, si pigiava la folla rumorosa 

ed assordante. Ragazzi laceri che chiedono i con 

fetti c le cartoline, che sono poi dei pezzi di 

zucchero e di m enta, avvolti ne lle striscioline 

frastagl i a~e d i carta dorata od inargentata; donne 

del popolo con i bimbi in braccio, giovanotti 

della piccola borghesia con le tasche gonfie di 

coriandoli che gettano, proprio in facc ia, al le 



sarti ne; un'onda di teste umane che si sbandava, 

ad un tratto, da una parte o dalPaltra, senza 

motivo appJrente, ma con una spin ta generale 

e irresistibile. Poi, da ceni balconi , dava nti a 

certe pasticcerie, dei giovani eleganti aspe tta

vano le signore conoscenti per iniziare un allegro 

scambio di fiori, di confetri, di risa, mentre delle 

l ruppe di mar.chere, suonanti la musica, passa

vano, con lo stridìo acuto dei loro istrumen ti. 

Lalla parlava poco, tutta rosea in quella confu

sione, godendo forse dell'invidia dei pedoni, 

mentre Maria con gli occhi chini, per non veder 

nulla, provava unicamente il desiderio dì essere 

sola . All'angolo d'una strada, vennero offerti loro 

dei grandi mazzi di fiori, poi un dominò nero, 

maschile, elegantissimo, sal ì sul predell ino della 

carrozza dalla parte di Lalla. La bionda signora 

adesso rideva, rideva, mostrando i denti minuti 

e bianchi, togliendo dalle mani del dominò le 

violette ch'egli le porgeva, ed adorandole lun

gamente. Maria non prendeva parte ai loro 

scherzi, solo li guardò fissamente un minuto. Dai 

buchi della maschera, ella vide due occhi strani, 

chiari e scintillanti. Dopo non se ne occupò più . 

Aveva indovinato che colui era Gigi Siana, ri 

tornato dall'Oriente, guarito della sua antica 

passione per Alexandra Sònito, e che faceva la 

co rte a Lalla, da due mesi, strettissimamente. 



- 190-

Maria, pensò al tempo nel quale era stata 

nfolto gelosa dell'amica. A v eva creduto eh' ella 

amasse realmente Giorgio . .. in ogni modo, si era 

consolata abbastanza presto .. . E lei Maria, amava 

sempre egualmente il pittore? ... Non lo sapeva. 

Egli le aveva ini~ito, col suo ~.:ontegno, ogni 

manifestazione amorosa, e l'amore umiliato si 

era nascosto in un angolo così riposto del cuore, 

'Che talvolta, ella stessa non Io ritrovava. Si 

scosse, le presentavano un'altro mazzo di fiori. 

Lo prese macchinalmente e riabbassò il capo. 

Da un balcone, cadde su loro una pioggia di 

dolci e di violette sciol te. Guardò in alto. Giorgio 

Vargas, Bruno M alesi, Eugenio Egano, Emilio 

Landi, assieme a due o tre altri ch'ella non ve. 

deva, tempesta vano le signore amiche dei loro 

gent ili proiettili. La l la tentò di ri spo ndervi get

tando in alto dei coriandoli, ma non vi riuscì 

e la victoria passò, mentre dei ragazzi laceri, si 

precipitavano quasi sotto le ruote, per raccogliere 

i confetti. Ella guardò in alto, intensamente. Si 

sentì un po' confortata dalla vista di lui. Dun

que lo amava ancora! Aveva una cattiva gior· 

nata, ecco tutto. Erano due settimane che non 

andava da lui. Sentì, improv visamente, una no

sta lgia delle stanze ben note, rivide con una evo

cazione rapida e precisa le contrade che doveva 



percorrere per giun gere da Giorgio, e l'aspetro 

che avevano nelle giornate fredde; una bia n

chezza lucente delle vie che si all un gavano dritte 

e solitarie, certa trasparenza tranquilla, con i 

palazzi e le ca se aristocratiche che si profilava no 

alte ed austere, tutte chiuse, mentre qualche raro 

equipaggio padron ale passava al trotto serra to 

di due cavall i. Quante, quante volte ella aveva 

percorsa quella strad a col cuore in tumulto, ane

lando di essere da Giorgio, salendo le scale tre

mante d i desiderio e di piacere. 

La fila delle carrozze si fe rm ò. Passavano i 

bebè, i tali, come li chiamano, nelle camicie di 

battista, col volto che raffig ura un viso da bimbo, 

con la g rande cuffia , la piccola cestell a ed il gin· 

gilio di campanelline che portano talvolta i lat· 

tanti intorno al collo; passava no i gu errieri coperti 

di cartapesta, co n gli el mi inverosimili, seguiti da 

un codazzo d i ra gazzagl ia; e gl i uomini tra vestit i 

da donna , con l' estremità dei calzo ni uscenti 

da lle gonn elle troppo corte; e le zin ga relle nel 

costume di velluto st into, le vivandiere, con la 

botticella di legno su l fianco~ i dominò sdru

scit i, le maschere in q ualificabili , un uomo co

perto d i carta frastagliata, ed i pierrots infine, 

la maschera di moda quell'a nno come anni prima 

erano stati di moda i tati, i pierrots , con i 



- 192-

grossi bottoni di tuui i colori, col lanternino in 

mano, i pierrots) che se nza co noscersi si erano 

uniti, q uasi seguendo una pa rola d'ordine e che 

formavano una compagnia al legra , vociante, una 

grand e onda candida ne lla quale si confondevano 

e si av v icendavano la seta aristocra ti ca e la tela 

greggia, rozze mani callose, e sottili man i coperte 

dal guanto bianco. I ntanto nella carrozza di 

Maria i mazzi si molt iplicavano, la vie/oria co 

perta d'orchidee pareva un a zolla multicolore 

e fiorita, dalla quale usciva vaporosamCJJ!C la 

testa bionda di La ll a tutta riccioli e tutta sor

riso, ed il profilo fine e fi ero della testa di Ma

ria. Di nuovo passavano sotto il balcone dove 

Giorgio Vargas ed i suoi amici buttavano a 

p iene mani gli ultimi confetti. E gli era meno 

serio del sol ito, non aveva negli occ hi la abi

tuale espression e fosca , pareva giovane e felice 

in quella fine di giornata carnevalesca. Il sole 

tramontava: si scorgeva la ggiù, dalla parte della 

marina , striscie rosse, piccole nuvole dora te; 

l'aria si faceva più fredda, ma la folla conti

nuava a sfilare, nera, nel vocìo assordante delle 

maschere. Una pace scendeva dal cielo e i fanali 

cominciavano ad ardere e le carrozze se ne anda

vano ad una, ad un a , lentamente; mentre dai 

balconi, dalle finestre, certi visi si protendevano 

nell'ombra, per vedere meglio. 



Vuoi fare ancora un giro? - propose Ma

ria a Lalla. 

<<No, per me no. Mi accompagni a casa, dopo 

ci vediamo al ballo degli Ameno.» 

n Già. n 

(( Mi vuoi dire, adesso, come sarai vestita?» 

« Sì, da sirena} e tu? » 

« lo da edelweiss. » 

La JJÌctoria infilò una via laterale e si mise al 

trotto. Bei passanti si voltavano a guarda re 

quella ricchezza di fiori; delle fanciulle borghesi 

che camminavano a due a due, seguite dalle ma .. 

dri, ebbero un lampo d'invidia e di rimpianto 

nel fondo degli occhi; una donna del popolo 

mormorò acremente: « Sono neanche felici certe 

femmine!» 



VII. 

Con la lunga gonna color madreperla, col cor· 

saletto uguale su trasparente di seta verde-acqua, 

con le immense maniche intagliate color rosa 

corallo, coll'elmetto posato molto avant i sulla 

testa, quasi a mezzo della fronte e formato da 

una conchiglia rosea, con i brillanti, le perle, le 

pietre preziose, le pagliuzze scintillanti, sparse 

un po' dappertutto; vestita da sirena in una 

parola, Maria aveva av uto, al ballo di N i ves 

Ameno, un successo enorme. Costantemente era

stata circondata da uomini, che andavano a 

gara per susurrarle una dolce parola, per ass i

curarla che era, proprio, una sirena amma liatr ice 

d'ogn i cuore; mentre le i , invece di godere det 

minuto presente, pensava ai suoi balli da ra

gazza quando la lasciavano, poco meno, che in 

un angolo. Allora aveva desiderato questi trionfi, 

così solleticanti per la vanità muliebre, e che 

adesso senza nessun sforzo riportava. Ma era 



forse più felice? Il disgusro del desiderio diven

tato realtà le saliva alle labbra, mentre osservava 

i costumi delle sue amiche. Passa va N i ves Ameno 

la bella padrona di casa, vestita d'Amore, un 

vest ito audace di crespo bianco a gh irlande di 

rose·, con un grande cuore rosso ricamato, lo 

scertro d'oro ed altri cuori in filat i nelle mani; 

passava Lalla Terzìani, tutta gentile nel suo 

costume di velluto, da edelweiss ; e Clelia Arri

gh~, brutta e si mpaticissima, vestita da giova netta 

del millenovecento, con la lun ga redingote ma

schile, il colletto insaldato ed alto, le scarpine 

in verniciate, il bastone in mano e la caramella 

all'·occhio sinistro; Bianca Hermes, da neve, un 

vestire orlato di cigno d'una bianchezza imma~ 

colata; Maria Dori, da dama italiana del cin

quecento; Natalina Dato, da sorcetto grigio; la 

Santa- Marta da luce elettrica, le due Nazza

reno da giapponesi. 
Pochi uomini avevano lasciato la marsina, che 

metteva la sua nota corretta e severa tra tutti 

quei colori; Bruno Ma lesi era da gen tiluomo 

spagnuolo, un vestito rìcchissimo; Eugenio Egano 

da Incroyable, Enrico de Cesari da gatto nero; 

e le signore nascondeva_no un sorriso canzona

torio dietro il ventaglio, quando lo vedevano pas

sare avendo al braccio illeggiadrosorcetto grigio. 



Pure, tutti erano stati d'accordo nel convenire 

che il costume di Ma ria era uno dei più riesc iti. 

Quella sera ella aveva osservato che Giorgio Var

gas la guardava con insistenza nuova, ed anche 

ballando con lui egli le c:ra parso diverso del 

solito. Ah , che nei primissimi tempi dell'amore, 

nella sua an tica ignoranza del cuore umano, ne 

avrebbe goduto, credendo che alla fine la pas

sione avesse vinto; ma, adesso, ne sorrideva ci

nicamente. Quella recrudescenza d'affetto nel suo 

amante non era che van ità soddisfatta. Davanti 

al trion fo di lei , davant i agli omaggi che altri 

uomini le prodigavano, egli intendeva di affer

mare prepotentemente il suo diritto. Poichè pia

ceva a tutti, la voleva per lui solo, natural

mente. 

Mentre giravano il valtzer egli le aveva chie 

sto perchè fosse stata tanto tempo senza vederlo. 

La guardi:l.va coi suoi occhi un po' pesti, fosch i, 

suggestivi ed evocato ri d'ogni genere di ricordi, 

mentre Maria impall idi va, poichè Giorgio le co

municava stranamente i suoi desiderii. U n grande 

disgusto la vinse. Ecco come egli l' amava, e 

poichè sapeva continuare a piacerl e, la obbli

gava ad amarlo, almeno in apparenza, nel lo 

stesso modo. Ancora, nei giri vort icosì del ballo 

egli aveva insistito. mormorandole: Vieni do-
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mani ... tu deJJi venire. Ed alla fine Maria aveva 

accondisceso, vinta come sempre 1 dalla volontci 

del g iovane. 

Maria Lamberti si recò ·difatti nel pomeriggio 

del giorno seguente da Giorgio Vargas, decisa 

di avere con lui, una franca spiegazione, e di 

rinfac(iargli una buona volta tutti i suoi torti. 

Era la prima giornata di quaresima. Invece di 

prendere per la sa lita dei SS. Martiri, ella voltò 

nell a piazzetta di S. Lucia. Passando per la pic

cola chiesa, uno sbuffo d'incenso le salì alle na ri, 

mentre le arrivava a lP orecchio il suono gra''e 

delle preci latine. In contrava ogni tanto delle 

carrozze che si avviavano di corsa, al Campo 

Marzio. Poichè, come un ultimo barlume del 

carnevale passato, s'inizia il primo giorno di qua

resima, un corso cii gala a S. Andrea, che ri esce 

quasi sempre animatissimo; mentre nei viali 

passeggiano i pedoni, e sulla terrazza che pro~ 

spetta al mare, suona la musica nel chiosco di 

ferro battuto. 

La via dei SS. Martiri si estendeva quasi de· 

serta i sulla porta d'una sc uderia , due stallieri 

con la berretta in testa, la pipa in bocca ed i 
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calzoni quadrigliati, parlavaho in tedesco, men

tre da una piccola contrada laterale delle gal

line ruzzolavano, aventi a capo, un gallo ch'er

geva sl,lperbamente la cresta rossa. 

Con quel fenomeno di debolezza della volontà, 

spesso provato, Maria, come si avvicinava alla 

casa del pittore, si sentiva mancare la forza 

ed il coraggio di avere una franca spiegazione 

con lui. Entrò senza esitazio ne; sul portone, un 

bimbo che giuocava non alzò nemmeno la testa 

per veder la passare. Ella salì, spinse l'uscio 

e si lasciò cadere sulla poltroncina, senza dire 

nulla. 

« Che hai? u chiese Giorgio prendendole una 

mano. 

«Niente. » 

<<Non ti lev i il cappellino, il mantello? >l 

11 No ... non vale la pena» rispose lei, muo· 

vendo appena le.labbra. 

Tacquero un minuto, un sile nzio penoso. Poi, 

Giorgio le si fece nuovamente vicino, si chinò 

per baciarla, r ipete ndo: 

a Che cosa hai? 11 

a Niente 1) rispose ancora Maria, respingendolo. 

Egli la guardò, poi alzò le spal le, prese un 

giornale e cominciò a leggere. Ella sfogliava una 

rivista illustrata che trascinava sul tavolo. 
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((Facevi meglio a non venire n osservò Gior

gio, dopo un poco, glacialmente. 

A lei salirono le lagrime agli occhi, ma si 

frenò, e sfogliando sempre la sua rivista, disse 
con asprezza : 

a Certo, molto meglio. Avrei potuto andare a 

S. Andrea ... ed anche tu ci avresti potuto an

dare. Vale forse la pena di perdere un diverti

mento per me? D 

«Me lo domando anch'io,» ribattè lui con in

differenza. 

Tutti e due parvero assorti nella loro lettura; 

poi, Maria con un gesto violen to, strappò il gior

nale dalle mani di Giorgio. Ma egli non parve 

.accorgersene; quasi ella non fosse presente guar 

dò un poco fuori del balcone, dopo si alzò, si 

avvicinò ad un cavalletto ritoccando col dito, 

un pastello, il ritratto di Maria. 

« Vuoi posare? n le chiese, ~olgendosi un poco. 

«No. Il 

Ella si sentiva un nodo alla gola ed il desi

derio quasi irresistibile d i gettargli le braccia al 

collo, di dirgli che lo amava sempre, ma non lo 

fece, temendo ancora una volta il seguito od il 

significato ch'egli avrebbe dato a quella dichia

razione. 

Come sempre, ella soffriva, poichè era una po-
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vera creatura umana, che delF umanità aveva 

tutte le debolezze, e che non sapeva accettarle 

come non sapeva accettare la vita. 

Girò due· o tre volte per lo studio, si fermò ad 

osservare qualche tela, poi disse: 
«Vado.» 

(( Vai_, vai» acconsentì subito Giorgio, che non 

voleva mostrarle la sua collera e che intanto 

sciupava, per dispetto, il pastello che doveva es

sere il ritratto di lei. Anzi vedendo che proprio 

se ne andava, la precedette per aprirle la porta. 

« Addio» disse lei senza guardarlo. 

<< Addio » ri peterte lui sottovoce. 

E si lasciarono così, senza un bacio. 
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«Sì, sì, me lo ha detto mio marito» continuò 

Lalla Terziani a lo hanno trovato in marsina, 

con la gardenia all'occhiello e la camicia mac

chiata di sangue ... u 

~~" Ma perchè si è suicidato? » chiese Nives 

Ameno, odorando un mazzo di violette. 

n Ma per una donna ... per debiti ... non ~i 

sa .. . t> rispose La Ila. 

Era la terza volta ch'ella ripeteva il racconto 

del su icidio di Pippo Antona, ed ogni signora 

che entrava ne chiedeva subito a lei, perchè 

Pippo era s~ato intimo con Guido Terzìani, il 

marito. Quando entrò Enrico de Cesari, si fece 

un grande movimento di cur:iosità. De Cesari, 

era stato pure amicissimo di Pippo Antona. Ap

pena egli sedette, le signore gli si fecero d'attorno 

avvicinando le poltroncine, affondando, con un 

p iccolo brivido, le manine nei manicotti di pel

liccia. Dunque, perchè si era suicidato quel po-
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vero giovane? Ma Enrico de Cesari non volle 

dire nulla, st ri ngendosi un po' nelle spalle, col 

sorr iso am biguo che lasciava adito ad ogni so

spetto. Però, lo aveva ved uto ... Allora, le signore 

lo tempestarono di domande volendo conoscere 

i particolari. 

Maria si alzò nervosissima. Non la fin ivano 

più con quel suicidio. Guardò il piccolo orolo

gio nel porta biglietti di pelle grigia. Era ancora 

in tempo di recarsi da Giorgio Vargas. Lo 

aveva , in verità, trattato male, e se egli si era 

mostrato poco cortese, aveva avuto ragione. A 

quell'ora lo avrebbe probabil mente trovato in 
casa. Di nuovo, sentiva flu ire nel suo cuore tutto 

l'amore per il giovane, dimentica delle ripu

gnanze del giorno prima. Era quasi allegra, al

legra all'idea di vederlo presto, di passare un 

pomeriggio fe lice. Ah , se egli avesse vol uto amarla 

u n poco più, ed un poco meglio! Sentiva una 

nostalgia di tutte le delicatezze, di t utte le spiri

tualità che possono esistere anche in una passione 

colpevole. Ma lui, il suo aman te, non compren

deva egli realmente la parte migliore dell'amore, 

o lei stessa, non aveva saputo ispirargliela ? In
vece d'elevare l'amato alle altezze nelle qua li le 

sarebbe stato caro di vivere, si era lascia ta tra

scinare dove il se ntimento è sottomesso all ' ist into. 
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Era ancora in tempo di murare, di mutarlo ? 

Forse, sì. Sentiva una fede nuova nella potenza 

dell'affetto. 
Intanto era giunt(l. Socch iuse adagino l'uscio, 

guardando dalle fessur~:: delle portiere, temendo 

che da Giorgio ci fosse Bruno Malesi, o qualche 

altro seccatore. Ma restò immobile, gelida, un 

pallore morta le le coprì il viso, per un un istante 

non vide nulla, udendo solo il battito del suo 

cuore tumultuoso, furioso, nel capogiro che le 

faceva oscillare ogni oggetto intorno. Chiuse 

gli occhi, sostenendosi un poco alle portiere; 
poi, a lenti giri, la vertigine decrebbe ed ella 

guardò avidamente. Sulla lunga poltrona che 

aveva il cuscino intagliato in una dalmatica, una 

donna era sdraiata. Ma non si vedevano bene 

che la punta dei piccoli piedi, poichè Giorgio, 

seduto un po' di sghembo nascondeva con la sua 

testa la testa di lei; mentre a pochi passi di di

stanza, una bambina, ch'ella indovinò più che 

non riconobbe per la figlioletta del pittore e di 

Giulia Si rio, girava intorno, curiosamente, ferman

dosi dinanzi il cavalletto che sosteneva il pastello 

appena com inciato che doveva essere il ritratto 

di Maria. Forse, poco prima il pittore vi aveva 

lavorato seduto, poichè una sedia era sbandata 

da una parre, ed il cartone era calato molto in 
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basso. La bimba ne aveva sollevata la tela che 

lo ricopriva, e restava immobile ad osservare. At

tratta da una forza irresistibile Maria guardava 

sempre. Ella udì, un po' attenu ato, il riso argen

tino della donna e la voce un po' bassa di Giorgio, 

mentre la piccolina si stropicciava adesso le ma

nin e guantate, macchiare dal pastello. Istintiva

mente, in un impeto di rivolta, Maria fece per 

sollevare la porriera . . . I due adesso si bacia

vano ... Allora, un grande disgusto le sali alle 

labbra, abbandonò il suo posto d'osservazione e 

fuggì come se fosse insegu ita. 

Sul portone, si fermò un momento, abbag)iata 

dalla luce della strada. Era una giornata fredda, 

con un cielo basso, da neve. Macchinalmente 

prese la via consueta. Uno sba lordfmento la te

neva tutt'ora, sent iva solo come un grande vuoto 

oel cuore, ed un se nso stranissimo di freddo al la 

testa. Guardava senza vedere. Dei portoni ari

stocratici erano aperti, si scorgeva nel fondo, la 

sabbia g ialla dei cortili, e le livree gallonate dei 

portieri. Davanti ad un giardino sormontato da 

una corona baronale, sostò un momento. Chi 

abitava colà? Lo sapeva ma non riesci va a ri

corda rio. Proseguì la via con una rigidità d'au

toma. Nella piccola piazza, alla f~ntana, delle 

donne del popolo chiacchieravano; la tabaccaia 
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che ha la sua bottega al lato sinist ro, guardava 

in alto stringendosi al collo lo scia llin o rosso. 

Anche quel giorno usciva dalla piccola chiesa 

profumo d'incenso e mormorio di preghiere ... 

Una donna le chiese la carità . Si fr ugò nelle 

tasche del vestito e le diede una moneta d' ar

gento, la vecchia biascicando preghiere e bene

dizion i spinse l'u scio imbottito, credendo che 

ella volesse entrare. Senza sape re come, si trovò 

nella chiesa. Vide un gruppo di persone in gi

nocchiate, le parve di ~1 dire una voce, che .dal 

pergamo parlasse di fratellanza e di pace, ma 

nell'oscur it à, nell'atmosfera umida e chiusa sof

focava. Uscì. 

Ora, a poco a poco, un grande bisogno dì es

sere so la , la vi nceva; sent iva che nella soli tudine 

riaffererebbe infine le sue idee. Si avviò verso 

Sant'Andrea. Il passeggio era deserto, gl i alberj 

si elevavano stecchiti e nudi nel Viale ' bianco, 

sotto un cielo bianco e bassissimo; il mare si 

co nfondeva con l 1orizzonte in una tinta grigia, 

delicata; mentre le montagne si perdevano va

ga mente nel fondo, avvolte nella nebbia. 

Ella camminava sempre, ma sulla terrazza una 

stanchezza improvrisa le fiaccò i ginocc hi. Av

vertì un banco e vi si sedetre. Aveva dinanzi a 

sè, la distesa tranquilla e magn ifica deW acqua 
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d, un colore di acciaio liquefatto; dietro, il pa

lazzo, che un capriccio di milionario ha posto 

colà, si profilava dritto, malinconico, tutto chiuso, 

d'una architettura tozza ed inelegante. Udiva, 

solamente il fischio d, una locomotiva che par

tiva dalla prossima stazione ferroviaria, e guar

dava, assorta, il fumo che saliva al cielo. Il fumo 

era prima quasi nero, poi impallidiva e si per

deva nell'aria pesante. 

Gradatamente rinveniva dall'atonia che l'aveva 

vinta, e dinanzi alPinfinità delPorizzonte intese 

la infinità della sua miseria. Era un dolore pro

fondo, senza manifestazioni esteriori, com e una 

disgrazia da lungo tempo preveduta, che ci la

scia disperati ma calmi. Non poteva negare l'e

videnza, aveva veduto. Giorgio Vargas non l'a

mava, Giorgio la tradiva, l'aveva sempre tradita ... 

E per chi~ Per una Giulia Siria, per un a donna 

che il commendatore N azza reno manteneva pub

blicamente. E quella bimba eh 'esaminava cu 

riosimente il ritratto di lei ? Rise, con uno spasi mo 

atroce alla sommità del petto ... Nella solitudine 

che la circondava si sentì più abbandonata e più 

infelice. Un desiderio di non muoversi, un desi

derio di pace, di quelle pace fredda che vi era 

intorno a lei, le scese nel cuore. Oh, poter re

stare lì, immobile, senza pensare, senza vivere! 
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Q uale scopo aveva la vita per lei, che si era per

duta per un sogno d'al)lore, per un ideale della 
sua fantasia? Adesso, ch e cosa ~vrebbe fatto? 

Sentì un 'i mmen sa paura dei dolori che l'a

spettavano, le parve di trovarsi nuda ed inerme 

contro cento lancie pronte a fe rirla. Che cosa 

avrebbe fatto? In ogni modo, ella si era avve

lenata per sempre l'esistenza. Guardò dinanzi a 

sè, assorbita. Ora, il cielo si faceva più basso e 

più bianco, la linea di demarcazione tra il mare 

e l'orizzonte diventava sempre più vaga; senza 

un bagliore, senza un riflesso, il giorno moriva. 

Cercò in sè ed intorno a sè, un conforto. Ma 

non trovò nulla. Il vuoto di quella sol itudine, 

le parve fosse passato nella sua vita. Ad un 

tratto, un ricordo, balenò netto e preciso nella 

sua mente. Ricordò, quasi una voce arcana glielo 

sussurrasse alPorecchio, il racconto che Lalla 

Terziani le aveva fatto del suicidio di Filippo 

Antona. Quello aveva ~rovato la soluzione alla 

grande domanda ch'ella si rivolgeva. Ma anche 

lei poieva morire ..• Come non ci aveva pensato 

prima? Così, avrebbe anche espiato. Artificiosa

mente, come di solito, voleva dare una causa 

poetica all a risoluzione che prendeva per sfug

gire ai dolori che l'aspet tavano. Adesso, non sen

tiva più che il desiderio di finirla presto. Il bri-
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vido fredd o che l'aveva presa, era scomparso; 

ella balzò in piedi per ritornare a casa, solo av· 

vertì, con meraviglia che le gambe non la reg· 

gevano. Da lontano udì un rumore confuso di 

ruot e. Una carrozza st rascina ta da un cavallo 

zoppicante si avanza va stentatamente. Ella fece 

cenno al cocchiere di ferma rsi, e salì nel veicolo 

sgangherato. 



IX. 

Durante il tragitto, mentre il cavallo la tra~ 

scinava lentamente, il disegn o di morire, pren

deva nel suo cervello delle proporzioni sempre 

più precise. Si sarebbe avvelenata nella notte, 

con la morfina che il medico le aveva ordinato 

per calmare certe nevralgie a lla testa di cui sof

friva. Avrebbe bevuto il ve leno e tutto sa rebbe 

stato finito. Subito una pace si fece in lei, e 

quietato il tumulto di dolore e di ribellione, potè 

giudicare con freddezza sè stessa e gli altri. Lei 
aveva sbagliato, sbagliato sempre nella vita 1 tal

volta per manca ta conoscen za di causa, spesso 

per debolezza di carattere, quindi era giusto che 

pagasse il suo sbaglio, che sco n tasse la sua de

bolezza. Perchè a mava Giorgio Vargas? Volendo 

proprio, non avrebbe potuto amare Ugo Dina, 

suo marito ? Aveva sdegnato la felicità vicinr~ e 

reale, per . una chimera lontana ed inafferrabile. 

Era colpevole il pittore di essere quello che era? 
,, 
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No, certamente; la colpevole era lei sola , che 

stanca dell'amore rispettoso e monotomo del ma
rito, si lamentava poi, di non trovare un amore 

simile nell'amante, forse più per bisogno di na

scondersi la verità, che per altro; poichè, in fondo. 

era giunta a godere di tutte le follie di lui. 

Giorgio non l'aveva amata . Questo si. Ma non 

l'a veva nemmeno ingannata con le forme este

riori della passione. Era stata gelosa, e lui ne 

a ve va approfittato per farla soffrire: ma, anche 

di questo era sraro in parte causa l'orgoglio che 

le face va celare le sue sofferenze. In quanto al 

tradimento ... C'era d'aspettare di meglio dall'a

mante di Giulia Si rio ? Ragionava con tanta 

chiarezza, lo giudicava con tanta indifferenza, 

che le parve, in quel punto, di non averlo mai 

amaro, ma rammentando quei due che si bacia

vano, un disgusto supremo le innondò il cuore. 

Chi sa di quanti baci simil i, quello studio era 

stato spettatore! Allora, l'idea di essere andata lei 

colà, dove tante creature erano passate; Pidea di 

essere stata per Giorgio quello che esse erano 

state, di aver ascoltato con ebrezza le stesse pa

role che altre avevano ascoltato, le diede una 

nausea profonda, una vergogna tale, che intese 

bene di non poter più vivere con quel ricordo. 

Fintanto, che l'amore brillava, le aveva nascosto 
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col suo prisma sci ntillante l'abisso nel quale era 

caduta; ora, ella aveva veduto, aveva compreso, 

e nulla al mondo poteva fare sì, che ella non 

vedesse e non intendesse. Meglio morire. Tanto 

più che sentiva, una vigliaccheria latente ed ir

resistibile, sentiva, che vedendo lo, vinta forse an

cora dal fascino di lui, abdicherebbe ad ogni 

fierezza, perdonerebbe, e ritorn erebbe, perchè no, 

a sedersi in quella poltroncina, dove il cuscino, 

dalle tinte smorte, incorniciava così bene, il 

profilo fine e spiritoso di Giulia Siria. Perchè 

a v eva trascina t o così al basso il loro amore, 

Giorgio? Adesso, intendeva meglio, quello che 

l'aveva fatta sempre soffrire ..• 

Più lento, il cavallo zoppicante continuava a 

tra sc inarla , erano quasi in città; dallo svolto del 

Campo Marzio, vedeva le vie, già rischiarate dai 

fanali de l gaz. Un nevischio gelato, comincia va 

a cadere, dei passanti correvano freÙolosi, strin

ge ndosi nei mantelli, i vetri della carrozza erano 

tutti opachi. 

~ 
Ora, ella pensava alla vanità che aveva sco· 

erto nel giovane e che certo era comune a tutti 

~ uomini. Le rare volte che aveva mostrato 

di amarla, non erano state forse quelle che coi n~ 
ci devano coi trionfi da lei riportati in· società? 

Oh, lei Maria, era ben tranquilla ora che aveva 
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deciso di morire, si sentiva distaccata da tutte 

le miserie umane, godendo già quasi la pace della 

tomba, avvolta nell'indifferenza suprema, ma 

quale miserabile impas~o di fatuità, d'ambizioni 
meschine, di transazioni vili, di calcol i bassi, di 

egoismo infinito, le era apparso l'uomo! Lo in

ten de va adesso chiaramente ma anche indiffe

rentemente, mentre continuava ad enumera re le 

cause che l'avevano spinta al suicidio. La vita 

senza scopo, poichè dell'amore aveva avuto tutte 

le amarezze e del piacere aveva intraveduto la 

fecc ia che ne for ma il fondo; il tradimento igno

bile dell'amante, il dmorso d'aver ingannato il 

marito. 

Ad un tra no, un dubbio le balenò nella mente. 

Se non avesse mai amato Giorgio Vargas, se 

avesse getta to via così la sua vita, non per una 

passione, ma per un capriccio? 

La carrozZa si fermò, e vedendo che ella non si 

muoveva, il cocchiere scese ad apr ire lo sportello ... 

Comprese di essere arrivata ma dovette fare uno 

sforzo violento per entrare nel portone. Si sen-· 

riva affranta. Salì le sca le dove un tepor molle 

fluttuava nell'aria. Alla cameriera che la ve nne 

ad incontrare, ch iese se il signore fosse già rien

trato con voce tranquilla, ma così mutata, così 

scolorita che la ragazza la guardò fisamente, 
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prima di risponderle. Sì il signore era già rien

trato, aspettava la signora nel tinello. Nella stanza 

ben calda, d'un lusso intimo e di buon gusto, alla 

presenza di suo marito che leggeva un giornale, 

l'angoscia l'afferrò alla gola. Com'era infelice! 

Ma pensò alla morte e ridivenne calma. Sedette 

al suo posto, spiegò macchinalmente il tovagliolo 

ma restò imm obile senza toccare cibo. Allora 

Ugo le osservò che era molto pallida e le chiese 

dove fosse stata tutto quel tempo. Ella evitò di 

rispondergli, mormorò solamente che stava poco 

bene e che aveva l'intenzione d i coricarsi presto. 

Ugo Dina man giava lungamente col sol ito a p· 

perito; ella si guardava intorno, osservava mi

nutamente ogni gin gi llo, quasi si trova sse in un 

luogo sconosciuto. Si era maritata per possede re 

tutta quella ricchezza, aveva creduto di trovare 

la felicità nel benessere materiale e ne era stata 

punita. Non si sposa im punemente un uomo 

onesto amandone un altro, eli~ meritava il suo 

castigo. Aveva ingannato, ed era logico ed era 

giusto, che venisse ingann ata. 

Intanto Ugo si era a lzato da tavola, consi

g liandola di mettersi subito a letto se si sen ti va 

poco bene, lui andava un' oretra al club, mari

tornerebbe presto e, così, se mai si sentisse peg

gio, sarebbero stati ancora in tempo di chia

mare un medico, .. 



- 214-

Ella sorrise bi~zarramente,guardandolo mentre 

infilava la pelliccia. Ugo Dina era così semplice 

così borghese, ed in un ultimo lampo d'orgoglio, 

intese di essergli, malgrado tutto, superiore ... 

Aveva detto che sarebbero sempre in tempo d.i 

ch iamare il medico ... Era proprio sicuro suo 

marito che sarebbero stati ancora in tempo'l 
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Il suo piano era semplicissimo. Aspettare che 

il marito si addormentasse, dopo, approfittando 
del sonno pesante di lui, escire adagino, andare 

nel salotto giapponese che era l'ultima stanza 

della casa, bere la morfina ed aspettare la morte. 

Ugo no~ si svegliava quasi mai la notte, dunque 

se egli si coricava alle dieci, aveva più di nove 

ore dì tempo, per morire. 

Nervosamente, rovistava fra le sue carte. Per 

un ultimo pudore, non voleva lasciare ad Ugo 

alcuna prova della colpa. Moriva, espiava, ma 

ch'egli potesse conservare un buon ricordo dì 

lei. Almeno tanto~gli doveva. Tra le carte, trovò 

un foglio mezzo l~ cerato e lesse: 
(( Tu credi che io non ti ami, perchè 11on ti 

cerco, perchè sembro non curarmi di te. No, no, 

- ascolta, voglio dirtelo: t'amo, t'amo, non lzo 

mai amato nessuno quanto te e non ti ho mai 

amato quanto adesso. Se mi fissi, chino gli occhi, 
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ma qualldO non mi g uardi ... oh allora! Le al 

tre donne~ Giorgio, n011 ti amano ... io invece . 

Ella restò un minuto pensosa ricordando. Per

chè non gli aveva mandato que l biglietto? Per 

non cedere, per non umiliarsi. Sempre l'orgoglio. 

Forse se lo avesse mandato ..• Ma era troppo 

tardi orma i pe r rim piangere ... Adesso, tutte le 
antiche memorie l'assa lirono, rivide la sera della 

sua promissione, ricordò i propositi d'onestà, i 

ricordi di lui, gettati su l lastrico . .. il dolore che 

ne aveva risentito. Arrossì un poco, un barlume 

breve di vira sulle gua ncie esangui, e sentì im

·provvisamente la co nvinzione del su o ~ffetto nel 

cuore. Lo aveva amato, lo aveva amato! Rilesse 

quelle poche lin ee. Lo aveva amato! AI! ora una 

pace nuova placò il suo ari imo, svanì quel cruccio, 

quell'amarezza, quel disprezzo profondo di sè 

stessa che la tormentava e si giudicò più equa

mente, mentre nello stesso tempo scompariva il 
ri se ntimento delle offese. Quei lari, che più era no 

piaciuti a lei del carattere di Giorgio, l'obbliga 

vano appunto ad essere quale egli era. Se fosse 

stato altrimenti forse non lo avrebbe amato. Lo ri

vide nelle sue ore più tristi. Soffri va lui pure real

mente. Non lo comprendeva ma sen ti va, però, la 

realtà di quella sofferenza . Ella cercava, ora, dei 

pretesti per scusare il giovane. Se egli l'a veva 
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giudicata male non ne era forse in diritto? non si 

era data a lui, così, subito, senza nemmeno par

largli dei suoi sentimenti; per quel pudore, che 

le faceva credere di profanare la passione, pa

lesandola tutta? 

L'idea che lei sola era la causa della sua .di

sperazione, l'idea c:;he solo agP indifferenti, ai 

forti, agli egoisti la vita è lieta , che per essere 

felici, non basta esser giovani, belli, innamo

rati, ma bisogna farsi un'arma della gioventù e 

della bellezza, questa idea le dava la forza ed 

il coraggio di morire. All ' idea della morte ella 

non si ribellava, anzi aveva sempre pensato che, 

anche senza soffrire, non valesse la pena di vivere. 

E non accusava nessuno. Forse che senza cono

scere Giorgio sarebbe stata onesta? Chi lo sa! Le 

circostanze sono poca cosa nell'esistenza d'un 

uomo, il carattere è tutto, tanto è vero che due 

cause eguali producono due effetti differenti su 

due differenti caratteri. Realmente, si convinceva 

st!mpre più che non poteva incolpare nessuno di 

quel suo proposito disperato ... Latente in lei, vi 

era sempre stata la tentazione di morire ... Ella 

si uccid~va, perchè doveva 1.1ccidersi, perchè così 

doveva essere, perchè così sarebbe stato in qua

lunque modo ... A che scrutare, a che analizzare, 

quando il fatto sarebbe rimasto sempre quello, 
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immutabile! Aveva cominciato a scrivere una 

lettera per Giorgio Vargas, ma P aveva lace

rata. Con che scopo scrivere, con che scopo darsi 
ad uno sfogo di rettorica ... con qua le scopo dare 

a lui il rimpianto od il ri morso? Non aveva al

cu n desider io di vendicarsi, ed avendolo, non 
P avrebbe vendicata abbastanza la vita stessa? 

Le pareva di essere lei sola nella saggezza e nella 

realtà poichè moriva, poi c h è la morte è l'unica 

cosa reale, mentre gli al t ri si dibattono nei crucci 

e nelle noie dell 'esistenza, do vendo morire e non 

sapendo morire .. . 

Suo marito rientrava, ella ne udiva i passi 

pesanti nell 'anticamera. Teneva ancora tra le 

mani il biglietto nel quale aveva trova to la con

ferma improv visa del suo amore, lo gettò nel 

caminetto, si lisciò macchin almente i capelli 

scomposti, ed aspe uò. Che cosa avrebbe detto a 

suo marito? Lo avrebbe salutato, baciato, prima 

di !asciarlo per sempre? Egli camminava con 

precauzione, credendo ch'ella dormisse. Tra poco, 

difatti avrebbe dormito ... e lunga mente anche. 

Ma no, non doveva dirgli nulla, per non mer

terlo in sospetto; ancora così; temeva che egli 

le leggesse sul viso la sua risoluzione. Abbassò 

il paralume della lampada, in modo da res tare 
nell'ombra. 
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«A n cora alza ta ? u chiese lui entrando. 
a Si.. 

a Ti sent i meglio?» 

«Molto meglio , domani sarò senza dubbio 

gua rita del tutto u rispose lei sorridendo bizzar
ramen te. 

Egli si avvicinò e la baciò sulla fronte. 
« Hai freddo? u chiese. 
« No, perchè? ,, 

«Sei gelida » disse lui rialzando il pa ralume 
per vederla . 

Con un consumo immenso di volon tà, ella 

assunse un 1 esp ression e d'indifferenza . 

«Non sta i bene » proseguì Ugo n domani bi

sognerà che, in ogni modo, faccia c;:hiamare il 

medico. » 

A ncora, un bizzarro sorriso le stirò le labbra 

sott ili. Certo, non credeva di dire cosi bene suo 

marito ... In ogni modo avrebbe dovuto chia 

mare i l medico. 

Egli cominciò a spogliarsi per andare a letto. 

Col men to ch iuso tra le mani, Maria P osserva va. 

Era buono Ugo, percb è non lo aveva amato? 

Ad un tratto t rasalì, ebbe improv visamente la 
rivelazione della sua indifferenza. Perchè era 

volglre, ecco! Affettuoso, gentil~, innamorato} 

ma volgare nelle idee, nei modi, in tutto! Quasi 
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fer antitesi , evocò l' a·lta figura aristocrat ica, il 

pall ido viso tormentato di Giorgio Vargas, e 

tutta quell'indefinibile espressione di signorilità 

che, vi era in lui. Il-cont rasto non poteva essere 

più ev idente. Giorgio Vargas, era un essere ec

cezionale, raffinato; e, appunto nell'amante, que

ste qualità non possono generare che il tradi

mento. O la bontà volgare di Ugo Din a o la 

perversità squisita di Giorgio Vargas. Come non 

aveva ancora, capito questo ? 

(t Vieni a letto?» chiese il marito ... 

«Si subito» rispose lei tastando nella tasca 

della veste la boccetta della morfina. 

11 Dormire ti farà bene » insistette Ugo. 

''E' la mia opinione» osservò subito lei, am

biguamente. 

Immobil e, ella aspettò che suo marito si ad

dormentasse. In quegli ulti mi momenti si raf

figurò l'indomani. La disperazione di Ugo, di 

sua madre. la curiosit~ degli altri. Quanti 

particolari avrebbero voluto sapere le sue care 

arniche; altro, che per il suicidio di Pippo An

tona! . . Pensò un momento a quelle donne, 

molte delle quali aveva conosciute fanciulle. La Ila 

Terziani, così contenta nel suo praticism o, Nives 

Ameno sfolgorante di bellezza, Natalina ·nato 

che aveva saputo persuadere il marito della pro-
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pria innocenza ... Ma come un antitesi, vide il 

dolce profilo di Maria Dori, ed il fiero profilo 

di Bianca Hermes, impalliditi dal dolore! Tese 

P orecchio, udì il respiro calmo e regolare di 

Ugo. Allora si alzò, prese il lume ed attraversò 

silenziosamente la casa. Nella stanza da pranzo, 

si fermò davanti al ritratto della sua bambina 

e lo baciò; poi entrò risoluta mente nel salotto 

giapponese. Guardò l'orologio, mancavano pochi 

minuti a mezzanotte, prese la boccetta e la be

vett~ tutta, subito. Dopo avere bevuto, attese in 

un'attenzione interna, profondissima, per sentire 

gli effetti del veleno. Dapprima, non provò che 

un calore allo stomaco, ma a poco a poco risentì 

un peso insopportabile alla testa e un torpore 

invadente che le immobilizzava le gambe e 

11 estremità delle dita; di tuttG questo renden

dosi conto, assai lucida mente. Il torpore cresceva, 

ella si avvicinò un po' barcollante al divano. 

Adesso, le sue idee si confondevano, pensava alla 

sua bambina, ma non ricordava se fosse real

mente morta ... e Giorgio ... e quell'altra bimba 

che aveva veduto nel pomeriggio . .. Un'ultima 

idea netta e precisa, che da quel divano non si 

sarebbe più rialzata ... volle allontanarsi, fug

gire ... ma il torpore diventava invincibile e do

vette Iascìarvisi cadere. 
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Le ore batteva no lenta mente, monotonamente, 

le candele quasi consumate finivano di ardere, 

sul viso della morta, una gra nde pace che era 
anc he una grande indi ffe renza, si andava sten

dendo, e delle ombre violacee si disegnavano nel 

suo pallore. I primi raggi dell 'a lba, penetrando 

da l balcone aperto, illuminarono blandamente i 

guerrieri, gli uccell i, i pesci mi niati sui para

ve nti snelli, su lle tazze minuscole, sui cuscini di

seta, mentre il grande Bouddh a dorato, nel mezzo 

della stanza, immobile nella sua posa d'idolo, 

pareva osservare curiosamente il cada vere. 

Trieste, 1 89~-JS · 

FINE . 
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