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PARTE PRIMA. 

AtflM.1:1 E .SEtf.50. 

I. 

Il marito se ne va. 

La carrnzza del bancl1iere Paolo Valliere 
s' era fermata dinanzi alla stazione di G .... 
pochi minut i dopo il mezzodì d'una splendida 
giornata estiva. Il banchiere· era accompa
gnato da un giovanotto sconosciut-0 nel paese. 

Paolo Valliere era molto popolare in 
tutto il circondario, perché copriva varie ca
r iche amministrative e p0$Secleva estese pro
prietà, f'ra le quali una fastosa villa nel 
territorio cli G.... dove eia qualche tempo 
egli trovavasi a villeggiare. 

Ordinariamente il Valliere allorcllè era 
fo villa conduceva vi ta molto r itirata, con 
la sola compagnia dell a moglie, una deliziosa 
parigina, che aveva accettato di raddolcire 
con la luce clei suoi. grandi occhi incantevoli 
l'età, diremo così, autunnale, un po' bigia e· 
fredduccia del finanziere. 

Il giovanott0 · che accompagnava quel 
giorno il Valliere destò un poco la curiosità 
d' una mezza dozzina . cli borghesi raccolti di
nanzi alla stazione in attesa clel treno, perchè 
si sapeva elle da ·qualcl1e giorno i Valliere 
l'avevano ospitato neìla villa, facendo uno 
strn.ppo alle loro consuetudini. Ora, tutto ciò 
eh' esce da lle consuetudini s' impone inevita
bilmente all 'attenzione un po' sospettosa dei 
provinciali. · 
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Ali ' ap]Jarenza si .scorgeva che quel gio
va ne doveva essere forestiero, !'orse tedesco; 
di statura va11 taggiosa e d' aspetto distin to, 
egli aveva bellissimi baffi biondi, capelli 
l'icciufi e l'occhi o cilestre. Quantunque 1mr
lai.se correttan1ente l'italiano pur nondimeno 
l' accento e cel'te infless ioni di voce lievernente 
guttm ali ne t1·adi vano l'origine. 

Il Yalliel'e J'e('avasi in ·un vic ino c11111mw, 
d1i amato a p1·esieclere mrn to.r-nata ciel c1>111izi o 
,tgrnrio, e lasciava a malincum·e la villa. cl ove 
le sue giomate tt·ascunevanu clelizirn;,1111e11 te 
in una pace cli 1·.enol.>io elle, clato il su11 te 111-
pera1nento cli soli tàJ·iu, lo aiutanl a 111ette1·e 
pancia. 

L\1ssenza · pe1·ù doveva esse1·e IJ revn : la 
mai ti11a seguente egli doveva e~sere cli ritm·nu. 

l l1uo1Ji l.Jorgliesi. ell e p1·o lJa bil1uente si 
111ettev,11 10 in viaggio per· vortare il lm·u votò 
a l Co1 11i zi11. circonclm·ou1J tosto il IJtlllelti 11re e 
11uest i no1 1 pntè eslrnei·si dall e p1·esc11tazinni. 

- li clot1orc l\Ja1·io Ilolclenvill e - disse 
egli i11 cl icr1nclo il suo i·ompagno. u11 giovane 
stie11 zit1 to di Vienua. · 

Lo sr·a mbio cli cerimonie ru inte1-rotto 
tl all 'a 1·1;ivo del treuo . 

. \ 1 111omento cli sali re nello srnm1ra1 -ti0 

llH!llto ciel vagone il Valli cl'e s' imbatti· in un 
v ass.eggi1,1·0 che ne cli seencleva a stento. im~ 
pa(~;iato eia mezzo ar senale eh, caccia e dal 
guil1zaglio cli- clue cani inequieti. 

. - Beuissimo, caro Darmini, ()Sciamò al
legramente il Valliere battendo con famigliar ità 
sulla pancia cli quel devoto di Sant' Ll)erto, 
ècco cl1cMario non se ne ri tornerà solo all a vi Ila, 
e la vostra allegra compagnia gli accoecierà 
la strad~. 
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- Percl1è no? di sse il cacciatore met
tendo flnalmente piede a terra e asciugandosi 
il sudore; clo!Jbiamo seguire la medesima Yia: 
il mio parco confina col vostro.-

Consegnò il fucile e tutti gl' impicci _ al 
_domestico e strinse la mano al ì"alliere, il 
quale fece appena a tempo a sali1 ·e nel rn
gone, ell e il treno si mosse. . 

- Rimandate la carrozza. disse il Dar
mi ii i a :\fario, salirnte nel mio calessino, è · 
molto leggero e v' è attaccato Jfylorcl. un 

. 'COl'l'iclore pel qua le ho l'ifiutato ci nqtH·m ila 
li!'e. Eli, carn mio, cava lli buoni. tavole p iene 
e _donne graziosA nnn JJisllg1in lasciar se li 
scappare. 

· SL1lla sua larga bocca erù stereotipato 
. un s01·riso e i nico cli ga udente : :\bu·io n' e!Jbt~ 
un ' i111p1·essione repulsint. :\011 e1·<1 la prima 
volta cli ' egli wcle,·a il sigm>1' Claucl io JJ,tl'
mini: l' aveni i11co11tratu dué o trt· rnlt< i alla 
villa ì"al lierc, e s<-' llllJl'e qlÌell '_,1,petto nilg,n'e 
clic sernln·arn clest i11 ,ùo a prorn,·,i!·e la stizza, 
l'aveYa messo cl i I Ila lum01·t'. ,pe('i,il 111Pnte poi 
<Jtianclo il lJari nini s'er a_ la ,<' i,llo a11dm·e a 
una conve1·sazion<: elle fp1·iya I' anillla del gio
vanotto poi eh è le idre e i :;euti menti del 
Darììiini non rrnno se ·11 011 I' esponente psi
ch ico della sua corpulenta l.Jestialitù. Pai·eva 
quasi che nelle linee grottesche della sua 
adiposità la natura avesse largl1eggiato cli 
materia in quantità a scapito della qualità 
e -che la costruzione specifica del suo organo 
cerebrale non potesse produrre se non combi
nazioni psiclliche affatto rnclimentali. 

Se P latone, Descartes, Sommering e Kant 
ponevano la sede cieli ' anima nel cervello, 
Aristotile e Ficino nel cuore, Eraclito, Crizia 
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e gli ebrei nel sangue, Epicuro nel petto, 
Fiscl1er nel sistema nervoso, Ennemoser in 
tutto il corpo, Claudio Darmini ne aveva sta
l)ilito il domicilio nel ventricolo. Egli vanta
va i suoi caval_li, i suoi cani, i prodotti delle 
sue vaste terre, che gli avevano cop_erto il 
petto di medaglie in tutte !'esposizioni agri' 
cole e gastronomiche, era superbd dei suoi 
maiali . che tenevano alto il prestigio del suo 
nome in tutta la regione. 

Aveva viaggiato molto ma per lui nessun 
paese aveva reliquie storiche o bellezze na
turali: c'erano semplicemente produzioni a
limentari. 

Ecl egli aveva viaggiato cla clegi,statore, · 
una specie di /aurismo gargantuesco; un 
Vero pellegrinaggio a tutti i pili celebri san
tuari clella éliva Ga1;trea. 

Era stato in Svizzera a stuclil,re I' alle
vamèuto clelle vacche e nel Friuli orientale 
acl ap1,renclervi quello dei maiali; in Val 
d'Aosta e nel Parmigiano a visitare i casei
fici, ne'.I' Emilia ad ammirarvi i pollai, a Bo
logna per istudiarvi la mortadeJ!a e i cap
pelletti, a Taranto a filosofeggiare sulle o
striche e sui mitili, a Procida e Gallipoli a 
deliziarsi nelle tonnare eia ittiofago raffìnato, 
a Yenezia a maciullare i baicoli, a Milano a 
prendersi cleJ!e indigestioni cli panettone, a 
Torino a gustarvi il cioccolate e i J)iscotti 
eia thé, nel Lazio a.cl approronclire le sue co
gnizioni sulla ricotta, a Nl,poli e in Sicilia a 
regalarsi clelle scorpacciate cli maccheroni e 
cli caciocavallo, a Genova e a Savona s' era 
leccato le clita con le frutta candite, .a Novara 
s'era clelizfato coi l)iscotti, a Luino con gli 
amaretti, a Sfena col panforte, in ·· Puglia 
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s'era affezionato a lla mozzarella, e sull a r i
viera ligure a lle sardine, a Comacchio aveva 
provocato un r ialzo nei prezzi clell 'angllill a, 
a Trapani aveva distrutta una qu ant ità cli 
acciughe r, in Sardegna a ltrettanta cli caviale 
ital iano, a Firenze aVlwa gustato il casta
gnaccio e in Calal)ri a i fichi secc l1i. 

:\Iario sentiva lo stomaco sconcertato; 
quella conversazione che pai·eva l'elenco cl'tm 
pizzicag110lo gli clava la nausea. Tentù a p iù 
riprese una clivers iòne. 

· - Siete stato anclle in Ger·1nania, caro 
signor Da.rrn ini ! 

- Sicu!'o elle ci sono stato; _ la birra e 
il sauerkrcmt sono la rnia passione .. . 

Fortunatamente il cavallo; spaventato 
dall 'ombra cl i un p ino cl1 e trarnrsùva la stra
da . aveva tenta to darsi a. Il a fuga: il Dai-mini 
inte_nt.o a t ratte1w1·lo, clovettc lm;c iar rnde1·e 
il ·d iscorso. 

Maifo s' a!Jlxrndonò co :nplet a 111ente a ll a 
cont<!mplazio1w df' I paes;1,ggio; le lunghe fil e 
dei_ carpini mettevano una festa cli verde 
lungo i lati della stracla; · a lcuni piop pi ele
vavano le cime snelle sulle r ive d'un cana le 
in cui cliguazzavano le anatre; tutto i~itorno, 
fino all e falde dei poggi lontani , i ten eni 
vineati e i vasti prati cli t rifi:1glio stendevano 
le loro gradazioni cli bel verde vellutato. sul 
qua,le alcuni.fi chi contorti a llungavano le loro 
ombre capricciose. 

Sul versante dei poggi erano disseminati 
villini e palazzine, in mezzo ai· giardini e 
agli ort i. 

Il Dani1ini accompagnò Mario flno al 
\ · cancello_ dell a villa e salutandolo, gli disse 
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con un sorriso clie veuetrò nell'anima del 
giovane come una punta infuocata : 

- Buon divertimento ... . 

II. 

Un drama d' amore 

« .... no, no, gli aveva detto con l'energia 
d' una risoluzione irremovll)ile, .no, mai! Vi 
proibisco d'insultare ignobilmente il vostro 
migli ore amico, parlando- d'amore a sua 
moglie .... » 

E così sottolineata da una intonazione 
di acre sarcasmo, qÙella frase lo aveva brut
ta lmente strappato al miraggio del sognato 
paradiso. . 

Mario Holdenviile non aveva l'isposto 
verbo. S'era fatto p allido ed era uscito 'im
mantinente. 

Suonava la mezzanotte all'orologio d'un 
vill aggio vicino. 

Dietro di lui, .nella sala della villa s'era 
.. scatenato un frastuono di note strappate a 

casaccio, con veemenza, dal piano: melodia 
llizzarra, angosciosa, che riempiva di lunghe 
vibrazioni le volte dell'ampio salone, destan
done.. aspramente l'eco e irrompendo al di 
fuori, nélla 11ot.t.e come uno scoppio disperato 
di singulti fra le . rame fruscianti delle 
cor\iJel'e. 

Le mani _dì l)iana Valliere, in preda al 
tremito convulso che s'era impossessato del 
suo essere sensibilissimo, scorrevano ·nervo-
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samente sulla tastiera del pianoforte. Sull 'a
voi"io nero dei semitoni brillavano alcune 
lagrime al riflesso tremolante dell e candele. 

· Nel parco :Vlario s'era arrestato col cer
_vello sconvolto. Oli pareva cl'uclire nell e pro
Jonclità nel bosco Vicino una voce accusatrice, 
molto simile al sogghign_o del Darmini, che 
gli gridasse : :\Iiserabile ! miseral)ile ! 

Affievolita dalla distanza gli perveniva 
quella riclcla strana cli note stridenti e di
scordi ma · che trovavano un 'armoniosa ri
spondenza nel suo animo in tempesta. 
· Per due cuori che s'intendono la musica 
ha l'eloquenza che non ha la parola. Quel 
tumulto cli accordi gettati li, a rinfascio, 
nella notte plenilunare, rivelava la lotta di
sperata del senso e dell'anima; quel parro
sismo cli rabbia e di dolore scatenato sulla 
tastiera, che gli rispondeva con una sorda 
vibrazione di gemiti ; quelle dissonanze e 
quelle gr içla, quegli spasimi e quei ruggiti, 
quei clelirii e quelle torture, che l'onda del 
suono esprimeva con schianti e con singulti 
scaturivano da un' anima in tumulto. 

E li, presso a un cespuglio di roselline 
accarezzato dal raggio lunare. Mario fi ssava 
lontano, le alte finestre gotiche della villa, a 
traverso le quali raggiavano malinconicamente 
i cloppieri della sala. 

· Nel cervello tutto pieno di h;i, e nell 'a: 
"!'limo, a cui era culto soave una passione 
còlp·evole, gli si ripercotevano come i rin
tocchi d'una campana lontana, le ultime pa
role di Diana Valliere: 

c .. no, no, mai!. .. > 

D' un sol tratto tutto crollava in lui; tutte 
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si demoliva, tutto precipitava · nella inelutta
bile disperazione del suo amore sconfitto. 

Tutte le dolci idealità create nell' inco
scienza del sogno, tutte le sublimi fantasie 
della passione, tutti gl'insensati ardimenti 
dell'animo, obblivioso cli ogni tirannia di 
convenienze sociali, divenivano scherno e cle-

· risione. 
Avveniva cli lui come di quella tastiera 

clel pianoforte, che sotto le dita convulse 
d'una donna ebbra cli dolore, dolorava, ge
meva, scrosciava disperatamente, facendo 
prorompere alto l'inno cli ribellione del cuore 
oppresso. Così avveniva cli Mario. Ognì senso 
aveva unJrernito, ogni percezione uno spasimo, . 
ogni fibra una contrazione d'angoscia, ogni 
parte dell'anima un supplizi o, ogni cellula 
clel cuore _sanguinava ... -

E in quella placida notte, -che gloriavasi 
clel raggio plenilunare, in mezzo all 'etl'onclersi 
d'una pace infinita, al suo occhio acceso dalla 
febbrè, appariva un cozzo spaventevole d'e
lementi, una ruina (!'ombre trascinate clalla 
bufera, un'orrida tregenda cli spett1·i desolati: 
erano i sogni, suoi, le sue visioni, le fantasie 
della · sua ardente giovinezza, che, per la 
prima volta , ghermite dalla ft!l'ia ciel destino, 
l'avvolgevano nella .cerchia gelida .e insor-
montabile della 'fatalità. · · 

Mario gil~ovagò nei viali del 1jarco, tutti 
pieni cli memorie felici e di trepide speranze 
cli quel suo amore, s' internò nelle macchie, 
si abbandonò sul!' erbe; là dove il piede· cli 
lei s'era posato tante volte, baciò le piante 
ch'ella amava, e finalmente l'alba lo rinvenné 
pallido, sconvolto, pauroso quasi della luce 
immineùte, con gli occhi pieni cl' immàgini 

> 

J 
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paurose, i capelli rabbutfati e una onibile 
contrazione dei lineamenti. 

Sulle sue dita c'erano de ll e macchie cli 
sangue coagulato. Passando vicino al laghetto, 

limpido come cristallo, tuffò le mani e ve le
iasciò immerse con un senso cli voluttà; 
quella frescur.a lo richiamava alla realtà. 

Egli si scosse, si guardò -intorno e a- · 

. - · ...... ,.~-.. ,_,; 
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l)OCO a poco, la sua coscienza· otteì1ebrata 
uscì come dal ve lo nero della follìa : egli 
ruppe in pianto e con un grido in cui co m
pendiavasi tutto l'orrore di quella notte tra
gica, esclam<'i guardandosi le 111ani: 

. - Dio mio !. .. }la dum1ue, è vero? Non 
ho sognato'/ E' sangue ... . è sangue .... è sangue ... 

Nel m ite lucors dell 'alba Mario scorse 
due ombre ·elle passavano e si scosse; erano 
due mendicanti, un vecchio e una fanciulla, 
che si trascinavano penosafl1ente verso il 
paese, come due fantasmi incalzati dalla 
fatalità .... 

Egli versò a piene mani tutto il conte
nuto delie sue tasche ai due infelici. · 

- Dio vi ·protegga, disse la fanciulla. 
- Siate felice, rnormorò ii vec:cl1 io. E 

si allontanarono. · 
- Felice?- gemette .Mario guardando la 

villa i cui comignoli emergevano dalle ma.e-: 
chie cupe degli alberi, mai più. 

Una parola però fu come il balsamo 
sulle piaghe del cuone: · 

--~ Ilio? .... Mah! Forse .. ~ 
. E si avviò-versp la villa. 

III. 
\ 

lt rlsveSllo di una -innamorat,,. 

Sulla vi lla Valliere il silenzio era disceso 
glaciale. Diana era rjentrata ad ora tardis, 
sima nella sua stanza. 

Sin dal primo giorno del suo matrimonio, 

\ r 
! 
I ,_y 
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il marito aveva insistito con infantile testar
daggine perchè la stanza di lei - ch'egli 
soleva cl1iarnare · la sua madonna - fosse 
t tta una superba nicchia d'oro 

Ella avrebbe preferita una tutta rosea, 
una tenue sfumatura cl' aurora; ma nò, sotto 
il_ peso del suo oro col quale egli l'avea 
conquistata, ·il buon signor Valliere non po
teva roncepire tinte belle che non fossero la 
rilucenza gialla del dio tiranno. E in omaggio 
a quel suo grossolano capriccio cli volgare 
arrichito, la stanza cli Diana era tutto uno · 
splendore aureo. 

Dalla serica tappezzeria alle grandi cor
nici, dai fantastici tappetti alle modanature 
delle mensole, dai rosoni degli stucchi ai 
mobili artistici, tutto era una prezi'osa rilu
cenZa: una fantasia cli nababbo; la pagoda 
cieli' oro. · · 

Non appena entrata in quella clorata ma 
triste sua stanza Iliana licenziò la cameriera: 
.sciolse da sè la massa dei suoi bei · capelli 
che contrasta van Io splendore ;111' oro eia cui 
ell' era circondata, e attenuata con ùn globi
cino azzurro la luce della veilleuse, si cori
cò, pur sapendo che non avrebbe chiuso 
occhio. 

Poichè infine, ell'era stata superbamente 
dignitosa, sì, nello scostare quel giovane e 
nell'elevare una barriera tra una . passione 
pericolosa e una moglie onesta, ma nel foncln 
dell'anima sua c'era qualche cosa che ora, 
nel silenzio e nell'isolamento saliva lenta
mente, insidiosamente a tentarle ·il · cervello 
e a toccarle ii cuore, Forse ella Jo amava 
quel giovane .... 

-::- No, no, mai! Impossibile. 
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.E con l'impeto della risposta ella tentò 
reprimere il pericoloso sentimento elle prima 
ancora d'essersi interamente rivelato, le dava 
le vertigini. -

- Olt, sarebbe orribile, abbominevole, 
ell,t diceva fra i denti, come se volesse ras
sicurarsi e troncare per sempre il filo cl' un 
pensiero colpevole. 

- Guai per suo marito; r1uel buon sig. 
Valliere non lo merita,,a_ 

Il buon signor Valliere! Ecco l'unico ag
gettivo ch'ella trovava conveniente per quella 
tozza figura d'uomo, la goffaggine del quale 
era in 1)erfetta consonanza con la scarsa e
levazione morale. Egli era buono e ricco: 
due qualità cÌle bastano per possedere una 
clonna rna non per farsi amare. 

Mario Holclenville, nella Ji0 agilità del suo 
essere, femminilmente sensilJile, rappresen
tava il tipo perfetto clel sentimentalismo fo
clesco, destinato a incorunare con le rose ciel 
spiritualismo ogni grettezza clella vita. Biondo, 
alto, aristocraticamente elegante, egli rag
giava clai grandi ocelli malinconici il riflesso 
cl'un'anima . eletta. La fi'onte vasta e forte, 
mente convessa rivelava iil lui il pensatore, 
iLsoglmtore forse, e eia tutto il suo essere,
cla ogni suo atto, cla ogni sua parola tra
spariva quel culto elevato delle cose belle, 
quell 'aspirazione alle alte genialità cÌle sol
le'i1a l'anima clell ' iclealista acl altezze spiri: 
tuali ignote al volgo, stra.ppanclolo alle basse 
materialità dell'esistenza. 

Certamente egli, nell'ascetismo quasi in
ta,ntile dei -teclesclli, doveva rìvolgere spesso 
a Dio J'invocazione dello - Schiller: «Dà il 
mondo ai grandi e ai re della terra_; e a 

1 
i 

e' 
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me, padre mio, non dare che la poesia». 
Così, qual era, Mario doveva interessare 

.. potentemente lo spirito d'una donna educata 
alle pure sensazioni dell'anima; doveva oc
cupare con dolce tirannia un cuore gentile 
ed essere amato come l'uomo elle il genio 
esalta e circonfoncle di luce mistica. 

Così era Mario .... 
Diana vide le tende gialle delle finestre 

accogliere la luce· mattutina con festose rilu
cenze cli pagliuzze. d'oro; con l'occl1io smar
rito nella .riccllezza cli quel suo tempietto 
ella vide - l<irse la prima volta dacchè era la 
signora Valliere - la Iure agonizzante della 
veilleuse svanire con àzzuni riverberi nel 
trionfo del sole. 

Diana non aveva dormito, ma aveva so
gnato; quando una donna sog1ra. ama e 
quando ama d'amore infelice /> lien triste il 
ridestarsi del suo spirito alla luce clte in
vade il nido dei suoi sogni. 

Così nell'incedere glorioso ciel sole di
leguarono per lei ad una .ad una le larve 
ciel sogno falciate dall' inesorabile verità; 
s'approssimava l' ora in cui le sarebbe com
parso dinanzi il faccione arzillo ciel marito 
per avei'e il solito bacio del risveglio. Sorri
dergli . e l}aciarlo ! Come diventavano .fredde 
oggi le sue lalJlwa. Eppure era una cosa 
c!J' ella aveva sempre fatto, così, maccllinal
mente, senza pensarci. 

Lucia, la cameriera di Diana, non ap
pena questa ebbe toccato il timbro elci cam
panello, accorse e trovò .la signora già levata, 
avvolta nell'accappatoio bianco che disegnava 
meraYigllosarnente la sua scultoria figura nel 
giro delle I}appine azzurre. 
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Bila sedeva, in preda a un invincil)il.e 
spossamento, sulla s11ond,t dc,1 letto, con le 
braccia tuttora clistese sull ' or igli ere e il volto 
nascosto nelle pieghe delle lenzuola. 

Lucia pronunci(> la frase cli· r ito: 
- Non si sente tiene la . signora? 
Diana Hon rispose; so llevù .il capo e 

guardù la fanciu!Ja. Questa le porgeva una 
lettera il cui eontatto semlJrì, cli fuoco a lei 
poi elle a' el>IJe r iconosei uto il camttere 
del la so prasc1·itta. 

- Il sig11 01· Holclenvill e è partito sta-., 
mane, cli sse Luch't, e in ' l1a onlinuto cli S(' ll

s::u-lo pr·èssn la ::;igmn·a. C: 11 te legn1mnia 111·
geute lo d1ia1nava alt1·on· e l'ut·a.troppo mat
tiuiera non gli pea nise di i'al'e i co nvenevoli 
c·or1 hl si~1101·,1.; pr~1Ti.t', lrn ,\ flid ato i suòi sa
lu ti a questa lett c!1·11. 

- ~ti, IJeue, disse Di ana, potete riti1·,11°,·i. 
E C()ln'ell a ru so la s'atfacciò ;lila 1i11e

strn, cla l rui- vano pei ,etravano gli ef'fluvi 
ciel parco e .spinse aviclanwnte lo sguardo 
lontano, lontano. clove un 1J ia11 cb serpeggia-· 
mento tra il w 1-cle dei c'a1nvi disegnava le' 
si 1mosihì clell ft st rnda, nmestrn. 

Il sole l' invadeva t utta, non un punto, 
nou uu 'omlwa elle ne riempi sse la soli tuclLne. 

Egli era vassato; era giù lontano ... , 
Sulla sua lettera I.liana pianse lunga

. mente, soffocata, affranta eia -un 'orrilJile sen
sazione cli dolore e d' ,tbbanclono. 

IV. 

Il pelle~rino d'amore 
La lettei·a di Mario IIolclenville. 

«Diana!... - Pt'.1·cl1è, oh, percllè non a-

I 

I 



,_ 

i' vete voi voluto ascoltarmi iel'i ? Percllè rnentr·e 
l'anima mia, _dovo una lunga e angosciosa 
preparazione stava per cornpar ir·,·i cl iuanzi ecl 
essere giucliC'ata, voi l'avete uccisa co l vostro 
clispezzo anzi cl1 e in tenclel'la' _ 

«\"i ho eletto elle v' amo e vot mi a
vete scacdato, ma vi ho rorse eletto tutto 
quel poema cl i dolore, tutta tJuella _ spaven
tevole <·onritazirme dell'anim a che mi spinsn 
a una simile cot1fessi01ie'/. _ 

«E !'esitazioni che gonfìa no il seno d i 
t imo1·i e cli speranze? \" 'Jw io !"orse enume
rate le ore cli delirio r, qurllr cli t,n·mento 1 
\" 'Jw-fur-se ridetta l'angusciosa altc1·1ia tiYa de
gli spasimi e del gaudio ! Oli. se saprste, ,;e . 
poteste ::;oltanto sospettal'e per un btante le 
angustie cl 'un 'a nimo onrsto all'ilf"facciaqdhi 
il l)iY io tl'emenclo: o ucl'iclel'e il cuore n so11-
lil'inie1·,• i l ::,(-' l\SO lllOJ'ale. 

«lJ ia11,1, oh, Dia11,1. se voi s,qwste rn n1 '/\ 
aspi·•> il Oalrnrio clell"a11101·e quandrJ sull,1 
sua l'i 11m ci attende una <· 1-nce snlita 1· ia. e 
quando su <11.1ella crore il s,111gue cie l sac1·i
ficio 110n può in gemnial'si cli lag1fo 1<' cal'e. 
Se voi sapeste come clulce scende nelì".rnirna 
l'entusiasn10 clell'abne1.razione, ma co111 ' è o
srul'o r, doloroso l'avve11il·e cui si va ilH·ont1·ti 
cul peso d'un dolore cl1e altl'i non condivi
derà! 

«Diana. io ve l'ho eletto, il mio amoi-e 
per voi è adorazione pm'a : è religione del 
del cuore, non ebl)rezza clei sensi. . 

«Ciò l'll' io _-cerco, riù cll' io invoco, è 
una: muta, una dolce rispondenza cl'aJfetti; 
è l'intimo legarùe dei cuori innamo1'fl ti, è il 
raggio /:Ile, ignoto al 111011clo, r i att1·,wersa -
l'anima recandovi i:ma luce cli pm·adiso. 
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<lo vi adoro così., Diana, onesta e l)ella; 
l'amore vostro sta ver me all'altezza delJa 
memoria vene1·ata di mia madre: sta al
l'altezza di tutti i sacri e norJili ideali , e non 
impaìlidi sce e non cede . dinanzi a nessuno 

. dei sentimenti più puri, che sono t anta parte 
dell 'anima mia: 

«Diana, io vi amo così, percl1è così il 
concetto sul)lime ciel vostl'O essere nou s'of
fusca: i' la porsia cll 'esalta le cose ·belle e 
non le tocca: è ii raggio cli luce cl1e fa sfa-
villare e non· arde. · 

«Perdonatemi Diana; se di fronte alla 
vostra indignazione io in sisto nel piegàre il 
gi11occl1io ai vostri piedi per ditvi: - :\:o, no, 
voi non potete sfuggirmi, non potete sottrarvi 
al l'amor mio, percllè voi sit'te qui con me, 
voi· mi accompagnate nell 'essenza plù 1mra 
e più bella, ituell a dello spirito. ;,-:il 

«L'amore Ila ca ncellato dalla mia me
moria . il vostro severo atteggiamento del 
nostro coll oc1uio; il suono della vostra voce 
cl1 e l'ira voleva rendere aspro, s'è disperso 
ed è svanito come il soffìo d'un turbine nel
I'ombre ciel vostro parco; ma nell'aniÌlla mia 
c'è sempre la vostra immagine, dolce, sorri
dente, come una evocazione. 

«Io vi reco nel silenzi o d'un lembo cli 
paradiso; vi · 1·eco là dove l'amore è un inno 
ineffal)ile elle la terra eleva al eielo. E la, nella 
incontaminata pmezza cli quell a cornice verde 
e azzurra, in quell' angolo ignorato ciel mondo, 
dove la poesia impera nei profumi e nel sole, 
in quella cara solitudine co llocherò . l'amor 
mio. 

«Ancora una volta, ve ne supplico, Diana, 
perdonatemi; Ilo commesso ·un furto: nell'albo 
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clel vostro salottu manca un ritratto: è il 
vostro. E'.gli viene con me ... .'» 

Le fras i cl i qt!E'l la lettera erano come i 
raggi ciel sole elle a fasci luminosi irrompe
vaao da lle !)ers iane socd,iuse. 

Quanta luce puriss im a Jn quel!' anima! 
Quali fiarn111e cli vera e possente passione! 
Clle misticismo d'amore ! 

Diami apii1·essù il foglio a lle labl)ra ar
denti e ste tte a lungo così, nell'el)l)l'ezza d'un 
sup1·emo trasp01·to, seguendo còl pensiero il 
suo ~lar io, pe llegeino cl' amore, asceta de lla 
pass ione, ternplul'io superl)o clella l)ellezza 
spiri tua le. Stette ferma così, e il sole gioioso 
accu1·ezzava l'. oro clelle pareti. raggiava tut
t' intorno ..:on fulgor i cli cielo, quasi . volesse 
ar:c2n clere una SLtlJ!ime aureo la cli luce a 
LJUel! ' amore s_oynunano. 

V. 

Delitto misterioso. 

Con le mani a tergo e un eccellente a
vana fra le labbra, il signor Vall iere, ritor
nato eia pocl1e ore alla villa, camrninnYa nel 
grande viale ciel parco, fiancheggiato eia lJel
lissime magnolie. 

Lo accompagnava il su.o guarclaboschi, 
intrattenendolo sul!' imboscl1imento cl ' un trat
to cli terreno acquistato cli recente. 

Improvvisamente il loro cliscor-so venne 
interrotto eia un giovane contadino cl1e sbucò 
c~rrenclo da un viottolo htterale e si diresse 
trafelato verso il signor Valliere. 
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C'lH\ <'' r. Tonio? gli gdcli, iI guarda
L,osl'ili allorcliè . il giova11e ru alla portata 
della voce, tJUalche ùuovo brac'.<'01Jim•e/ 

____::_ J\ o, peggio .... 
- Ali, ali, 110 capito! Quei f'urfa11 l i ciel 

casale liauno fatto qualcbe rnno cli legna nel 
boseo. Ci 1,enso io ad accornoclarli , non in
qui etartene eagazzo mio. 

li contadinotto era, giunto nnal111ente 
presso il signor Vallierc e, togliendosi il ber
retto. aveva lJalbettato: 

Ali , signore, se sapr.ste! 
Clrn cos' è accaclttto ! 
Un assassinio, nel parco .... 
El! '/ ... cl1e hai eiettò! 

Il signor . Yallierc s' era ratto l.1ia11co 
come un cencio lavato; quel!' uomo eccellente 

· era cli ·una timidezza eccessiva, la sola idea 
d'uno spargimento cli sangue ·gli faceveL ac
caponare la velie. Egli si volse tremante al 
guardabosct1i: 

- Va clum1ue a vedere, balbettò, c1ualclle 
disgrazia dcv· essere accaduta percl1è questo 
ragazzo /~ tutto spaventato. · 

-- Ma dov' è? Come l'Ila.i saputo? Clli è? 
Clli.edeva frattanto il gua.rclaJJoscl1i al conta
dino. 

- E' laggiù, poco lungi dalla siepe, sa
prte .... dove i cespugli erano dirada.ti. Questa 
ma.ne mi sono recato a vedere ciò che vi 
fosse da fare, percllè 1n'aveva.te ordinato di 
rimettere la siepe negli intervalli. Non ap
pena mi sono avvicinato ho visto un uom() 
disteso a.I suolo. 

- Ebbene '! gemette il signor Va.lliere 
col volto alterato da.Ilo spavento. 

- Intorno a lui c' è tanto sangue. 



H110n 1Jio 1 :::·angtl<l 1 .\la cili /> / L'hai 
t ll f' Ì('OI\US<'ÌUfO ! 

...:_ Kossig11 ore; cù11w I' f1n visto da lon
tano sono S('appato per darne aniso a Vos-

"'knoria. 
' - Li sogna accnn er, ' esclamò il , -alliere 

rui-s,; colui 11 " 11 i, "Ile k1·ito. 
li g11arcl,t lH_1,:,t' lli s· eni, gi>t avviato, pre

eeduto da l contadino; il Yall ieri' con un in
solito sforzo cl ' energia li seguì eia lontano . 

. \ pudli metri dal la siepe di l'inta una 
fi gm·a u11w11a s i di segnava sul!' erba nel! ' im
mobilità della m01·tt'; una la1·ga maccllia . 
1·ossa SC<)IIC!twa clal ,·olio sugli a!Jiti e sul 
terreno. 

Il gua rd,llJoscld si avvicinc\ ma il signor 
, ·ut liei-e non ebbe il cor,tggio d'imitarlo e 
l'irece lfl r ia pl'rcorsa clir ig<' n<lusi verso la 
vill a ,t passo lento per clm: t,'11tpo a l guarda
lJos,·I ii d i r,1ggi unge1·lo. · 

lnlM ri , <[ ttesti non tai·clìi a i-itornarsene. 
- K spacrht.i o. disse c1·oll.rnclo le spalle, 

iul ug1Ji mollo curru a dare le disposizioni 
perchè si vada in cerca ciel medico e sieno 
avvertite le aut-0rità . 

- ~Ia è morto ·1 
- Respira ancor a, ma per voco; me ne 

intendo io. 
- L' ha i riconosciuto? Chi è? 
- Il nostro virino, il Darmini. 
- Claudio! 
Il signor Valliere si fermò e appoggiò 

le spalle ad un albero quasi temesse preci-
pitar e al suolo, . 

- Claudio Darmini ! esclamò con un 
tremito che gli -mozzava le parole, ma è im
possibile .... 
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- E' lui; l' llo bei1 riconos0iuto. 
- Ma /> OITil.iile!. .. Nel parco mio! Xel 

parco mio ' Percl1 è I' lianno ucciso? Certo per 
derul)arlo. non <' vero? E clii sarà l'assassino! 

Il sign01· ì"alliere. entrò nella palàzzina 
con la fa<·cia stravolta e si diresse tosto verso 
l' appartamento cli sua moglie, mentre·il guar
clal)oscl1i impartiv,t a lcuni ordini a Tonio e 
al giardiniere. 

Acl un trtìtto, come· colpito da una su
bitanea idea, il signor Y,Llli ere si arrestò sul 
vhuier·ottolo e chiamò il guardaboschi. 

- Come mai il Darn1ini si trovava nel 
mio pai'cO ? gli . chiese. 

- Non saprei spi egarmelo. · 
- Ali, /• un IJrutto fatto 1... E' un fatto 

orribile! ... Qtwl povero <;la uclio! ... 
E il s ignor Vallie1·e ieruppe nella stanza 

cli sua moglie, dimenti cando il solito bacio 
del risveglio. · 

- E' orril:iile, di sse a Di ana compri
mendosi la fronte . coJ1 le mani, orribile! ... 
Io ne fa1'ò una 1nalattia; lo sai ·, l ln uomo 
morto nel parco mio. uel parco mio! 

Diana si levò cli scatto e un mortale 
pu Ilo re l a illivic\l. 

- Un uomo .... morto! ... esclamò appog
gianclosi a lla svalliera d'una poltrona per 
non ca.cler·e. Voleva peoseguire e non n'elJ])e 
la !orza; le sue la])l)r-a riuscirono a mala 
pena acl articolare qua.lctJe paro.l a sconnessa ... 
ll gua.1·dal)oscl1i, rimasto rispettosamente sulla 
soglia, disse : · 

- 0011 I! morto ancora, no, signora, ma 
è n1ortalmcnte ferito .... un taglio a.Ila gol a. 

- Olli è! chiese Diana iì1 preda allo 
smarrimento. 

• I 

> 
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- E' il signor Darmini, quello ciel po
dere vicino, disse il guardaboschi girellando 
il l)erretto fra le mani. Diana si rizzò . come 
vunta eia un aspide al suono cli quel nome. 

- Lui! esclamù, nel nostt·o pareo! E' 
strano. 

- ~lorto'... :\-lorto! .gemeva il signor 
Valliere, ne farù una malattia .... 

- Chetati, gli disse Diana. 
- Bisogna chiamare il medico. 
- E' già fatto. signol' padrone. 
- Anche per me. disse clllgosciosamente 

il , ·alliere; al1, i miei nervi! 
- Del resto si dia anin1o, signore, non è 

che ferito .... 
- Ferito o morto non fa lo stesso forse '/ 

Cn delitto è stato commesso nel mio parco ... 
Diana gettù una mantellina sulle spalle 

e stl'ingendo ili una t·eticel'l a la 111assa dei 
capelli che l'avvolgevano. come in 11na vapo
rosità clorata disse al guardabosch i: 

- Andiamo. voglio Yedere. 
E mentre il signor Valliere si l,1.menta.va 

· sulla poltrona, ,sconvolto da.Il o spettacolo im
provviso a cui aveva assistito. Diana uscì e 
si addentrù fra le ombre del parco. 

Sull ' erbe stillanti sangue e rugiada, al 
limite estremo del . parco. Claudio Darminf 
era steso supino, con la faccia lievemente 
reclinata a terra. Un'ampia ferita gli rigava 
di rosso la gola. Negli occhi sp.aventevol
mente dilatati aveva un'espressione mista cli 
sofferenza e cli rabbia. On rantolo soffocato 
faceva gorgogliare la ferita come se il sangue 
vi ribollisse. Diana torse Io sguardo con ri
brezzo e vide luccicare à pocl1i passi le lame 
di due spade. 
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- J\J a vi ru un clu<òllo. clnI111ue! clisse 
al colmo dello stuporr: volgeuclosi al gua!'da
boscili, il quale no1l seppe elle l'ispouclere. 
Un dùello I Ed !tanno a])IJ,mclo11ato il fe1' ito 1 

Dio' Quale infamia! 
I domestici intanto ,twvaiio cit·conclatu 

il l<"t·ito e II,e11tre_ uno cli essi gli lavava il 
collu alti-i pt·(:paravano IJencle e slilm:ci per 
fasciarlo. 

Al (\()Jltatto clPll' acqua clic gli avevano 
copiosanw11 tc versata sulla ferita e sul volto, 
il moril.Jo11clo parve riprender e a poco èt por,o 
i sensi ; solkvò le palvebre e le s u1\ pupille, 
velate clal l'agoni-a rnanclarono . LUI cletiole L'ag
gio cli vi ta; ancl1c il rantolo clivcnné 1iiù 
accentuato. 

Ad liii llloto di Diana l o sgu,u·cto dnl 
Dai·mini si /i ssù sopra cli lei ; una. contrazi1m1) 
convulsa dei lineamenti eomp,,se quel volt o 
cerwJ r clefimnato ad una strana esp1:essio1w 
cli sclicmo ; il sangue delJ ,t terita gorgligliò 
più forte; si avrebl)c potuto credere elle 
quel!' uomo tentasse cli gettare delle grida, 
delle ingiul"ie forse, tanto jl suo volto el'a 
divenuto tor-vo e sinistro nell ' estr eme con
vulsioni. 

Frattanto crà sopraggiunto il mecticcJ, e 
gli era lmstata un'oechiata per corn1,n·encle1·e 
come al fe1·ito non r imanessero elle poclii 
istanti cli v i ta; cionondimeno gli ver sil fra le 
lal)l:Jra aleune goecie d-i r,orcli ale . ti -gli fece 
una iniezione tianimante elle produsse l' 'et~ 
letto cl ' una goceiolina cl ' olio :,;ul lueignolo 
:elle sta per spegnersi. 

Un /"refnito pereo·rse le membra del Dar
mini, e ·un sospiro gii uscì dal petto. 

- Ci vuole il prett:, disse sottovoce il 

J 
f 
f 

.I 
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1uedico, quest' 1101110 1, spacciato. Con l' urec
cliio a'.ppuggiato al seno del /'(:rito egli sentiva 
le puls<tzioni del.Joli del cuore rallent<trsi ra-
1iida111ente, 

1 sen.i s't;ri1110 inginoec:lii,,ti intorno ed 
era LUI lugulJt·e spettacolo quello del moriente 
nella festa elci sole, mentre nel l'aria la vita 
trillava coll .le voci più soavi della naturn. 

Aci Ull tratto il medico chinò il capo sul 
volto del ferito, come se volesse raccogliere 
mrn parola nell ' ultimo anelito. Si risollevò 
tosto e guarclò lJiana, poi guardò ancora il 
morente. 

- Non so, clìsse alla signorn Valliere, 
mi pare d1' egli alJIJia fatto un gesto con gli 
ocelli verso cli voi. 

Le pupille clel .Dc11'rnini, infatti, s' erano 
rianimate per un istante e le sue labbra si 
muovevano. 

~ Che egli desideri parlarvi / esclamò 
il dottore, provate a cl1inarvi su cli lui; ma 
dubito possa pronunziare una parola. 

Diana abbrividì. 
S' inginocclliò iiresso il ferito e parve 

ascoltare; acl un tratto il cli lei occhio s'in
fiammò cli collera e un sorriso cli gioia cru
dele increspò impercettilJilrnente le labbra cli 
Diana. Fu un attimo. 

, Niuno ucll la parola, ingiuria o malecli
)ione, elle l' ultimo rantol0 del moribondo 
recò all' orecchio cli lei. Quando ella si ri
sollevò il Darmini si contorcèva, arrovescian
do. le pupille, su quel tappeto cl' erbe bril
lantate cli rugiada. 

Di . quel!' cirrilJile scena , nessuna . traccia 
rimaneva sul volto cli Piana; ell' era riclive, 
nuta freclcla e serena. Il Darmini era morto. 
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VI. 

Una reliquia del delitto, 

Nella tetraggine del erepuscolo, cl1e co
priva l'orizzonte d' un velo cli nebbia azzur
rina, Diana si affacciò all a finestra della sua 
stanza e rivolse lo sguardo loutano, là dove 
un bianco serpeggiamento tra il nereggiare 
dei camp( segnava la strada maestra. 

li bianco raggio lunare l'invadeva tutta; 
nou un punto solo che si muovesse, che ri

_ empissè la solennità di quella solitudine 
paurosa. 

Egli era passato .... era lontano. 
Diana . pianse a dirotto, con la lettera di 

Mario stretta sul cuore e una piccola spilla 
d'oro alle labbra; era la spilla ch'c~gli por
tava sempre alla cravatta: una memoria di 
sua madre. · · 

Diana I' aveva raccolta presso ai" cada
vere del Darniini, e quel gioiello raccolto là 
le diceva .. tante cose. 0 

· Guaj se non fosse cà.duto nelle sue mani. 
Durante la cena, che fu delle più tristi, 

il signor ValJiere aveva rotto la sua tacitur
nità per esclamare con visibi le .malumore: 

. --:- Ha dei modi singolari quel nostro 
·tedesco! 
,. ::.- Cioè? aveva detto Diana- .di ssimu-
lando il suo turbamento. · 

- Perbacco ! Se ne va,, · insalutato o
. spite, proprio come... . lascia1ìwfo dire .... pro-

prio come un malfattore. · . 
Diana ebbe un sussulto; abbassò lo 

· sguardo per evitare gli occhi del marito e 
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disse con tono cli vo('e clic si srorzù di ren
dere indifferente : 

- Ah si , in!'atti, non ci avevo vensato a 
cagione di quel malaugurato affare del parco ... 
Il signor Holdeville mi ha incaricato di farti 
i- suoi saluti. Egli ha ri cevuto un dispaccio· 
da -sua mad1·r .... 

- Ma 8e non lla madre! esclamò bru
scamente il Valliere alzando le spalle. a meno 
che non gli abbia telegrafato dall'altro mondo 

- Da qualch·e parente insomma, avrò · 
frainteso. Del resto, che pur> importare a noi?· 
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- Farti.i lHrne gunwltu·e tt (•i Ct1ssctti 
clel l' arg<~llt t•1fa. 

- 0!1, ,·sr larni', Di ,tna, <;011 indig11az itJ11e, 
pensa dH, t i proi'l'ssasti suo ,unku. 

- Sl, sL insisti, con cres1:entt0 nrnlu11101·e 
-il \'tliliern. 110n si sa 111ai con clI1 s· l1 a da 
rare, queste amidzie di viaggio snII0. st·I IIpre 
p (• 1· i<'.Oluse .... Gli avve11tu1·ie1·i ,1 ul,onrlrn10 s11IJ e. 
linee re1Toviarie. 

Uontinuù. a lJorbottu rt •, sfogando l' u11101· 
nero, come soleva fal'e se11Ipre quandu aveva 
i ne1·v i, pqi ('U llCI USt': 

- De l l'esto 11011 tJIP ne dolgo affatto 
della sua pa1-tcnza; egli mi ern cnl'clia lmeute 
antip;1.tit'o ccin le sue i,terne svenevolezze di 
poeta i1·rnrl('iclito .... \'acla pure i' che il dia
volo se lo po1t i: 

Diana l;t.cque. 

VJI. 

Il giudice fatrulture di G .... al signoi' 
Procuratore Generale. (Conlìclenziale). 

«Ossec1uiente agli ordini irnpar t it imi dal
!' Eccellenza . Vostri\ mi pregio rimettere a 
codesto Uffi cio l ' incartamento del processo 
per ouiieidio, incoato contro ignoti, in rela
zione all 'assassinio del defunto Claudio Dar~ 
mini, fu Decio, cl'anni 65, ex inclustriale, r i
tiratosi. clagli affari or sono -tl'e anni e in 
possesso cl' uu patrimonio valutato a due 
milioni. 

CoIm, ali' E. V. sara faeilè àr goinen
tare dai verbali eta me postillati, questa i- · 
struttoria procede nel buio più assoluto, nè 
poteva seguir,~ diver samente ove si consideri 
che c.L troviamo in presenza d'uno cli quegli 

' -

' .J 

< 
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avvenimenti giudiziarii clic nulla hanno a 
spernre cla ll 'opera del magist1·<1tu i11quii·entl' 
quando il ,·as" non i·(;nwi a im,11 is,·lii,u',;ene 
un poç.lli11u. :\el clll'So de l pe1·i urlo ist n 1tto1·io 
1H,ssuno t.rascu1·,li cl i quei 1n,;zzi elle l" a('co1·
tezza, lo ze lo e la ILu1ga espe t· ienza mi sug
geri vano, sp ingendom i - nu1t esito a con
f'ess,ir lo - fi 110 · a lle misure coer·cltive più 
cffit.:,tL:i contro taluni cli' io a torto ' riteneva 
reticenti; ma. cl isgTaziatamente. le ricercl1e 
più niinuziose nulla poterono associare. pui
chè questo tragico fatto. nunchi· prove indi
ziar ie per <Juantu vaghe ed incer te non offre 
appigliò nemmeno a l più azzarqato susptettu. 

Assicuro Y. K cl1e giammai. nella mia 
car-rier,1 elJl) i ad incontra re un t.c·1Tenu più 
arido e 11H)Jlo clissucln lJil e di qu,•sto. 

Clauclio Darmini , come l' ,t , ·. Jt ' l1 a g ià 
contezza dai miei anteriori rapporti. venne 
trovato agonizzante, con una ferita cla tag li o 
a ll a gola, lunga. centimetri 8 in clir·ezio1w 
olJIJliLJUa e interessante l,1, iug:ol,tre : egli dù- -
vette soccombere, giusta il re[Jerto medico. 
alla violenta emorragia. Questa cirwstanza 
ci incluceva a credere che il fer imento tossr~ 
avvenuto poco prima dell 'alba, irnpe1·occl1 i•. 
erano circa le ore 7 ant, allorcll è - senza 
poter· articolar e s illal.m - il Darmini spirava, 
.e non ,-. presumibile, data la natura della 
ferita, cil 'egli abbia potuto sopravviver-e a 
lungo al colpo infertogli. · 

Non ignora l' E. .V. che il cle litto è stato 
perpetmto presso la siepe cli de limitazione 
che se[Jara il parco della proprietà Valliere 
cla quello clel Darmini, ma è per ù a notars i 
il fatto che [Jer un tratto cli circa sei metri 
in quel p,unto la siepe è cornplet.aìnente 
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sfrondata e int enotta, rendendo possibi le 
l' utiicazione trn le due proprietà. Ed è pure 
a ponderarsi la circostanza che il teatro del 
delitto dista appena pochi metri dalla strada 
maestra, verso la quale il muro cli cinta è 
bassissimo. 

Ohi poteva avrre i11teress-: a disfarsi ciel 
Darmini '/ · 

Ecco ciò eh' io non sono ancora riuscito 
a -spiegarmi, e che non si potrà forse mai 
scoprire, ammenocltè la ProvvicleJ1za non vo
glia intervenil'e e sostituirsi all 'opera nostra. 

Invano io mi sono affaticato n rintrac
ciare una causale plausibile: 

Il movente ciel furt-0 è eia escludersi as
solutamente. Sul e-0rpo cieli ' ucciso la commis
sione giudiziar ia potè reper tare il portafoglio 
contenente una somma rilevantissima, nonchè · 
l'orologio d'oro, parecchi anelli e una -spilla · 
preziosissima. . · 

D'altronde l'arma che servì a C-O lpire il 
Darmini non è quella di cui può servirsi un 
malfattore volgare, _posto ment(·\ altrcsl al 

. punto in cui egli venne ferito e che !,,scia 
supporr,! nel feritore uno schermitore . non 
-disprezzabile, nell'ipotesi d' un combatti
mento. 

Nelle note al verbale cl ' interrogatorio a 
cui sottoposi il guardaboscl1i del signor Val
liere e il Vall iere · medesimo - elle per i 
primi ebbero a vedere il cadavere dopo quel 
contadino che ne fece la scoperta - è fatta 
rmmzione del rinvenimento di due · sciabole 
da duello, affilatissime, presso il corpo del 
.Darmini; l' una a circa cinque passi da lui, 
l'altra a portata della sua mano. 

Ma, ciò che rende più inesplicabile il. 
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fatto, ()Ve si vo 0 ·Ii a scorgere u1rn simulazioue 
di duello per 1~ascllerare un clelttto d ' a lt\'a 
natu ra - come giusta rne 11 te a suo tempo 
eblJe a farmi not,we l' E. , ·. - s i i• hi cir
costanza elte sull ' impugnatura cl'entr,rn11Je le 
sciabole si rilev,1 indsa la ci fra del lJarrnini 
medesi1110, e, che le .armi avpartengano a 
lui e non ad altri stù a Jmlvare il fatto 
cli' esse elfettiv,u nente 1nru1ca1u in 0 11 ,1 p,t· 
nul'lia nel salone della pal azzina Darmini. 

Se un duello vi fu - e le armi, il luogo 
e l'ol'a sutl'raglterelJbero ta le versione - io 
mi r l1ieclo : percl1è mai il eorpo del feritu 
venne alJba nclonato così IJar lJaramente i 

\ 'erano padrini ! Clli erano 1 E l' avrnr
sario, il feritore, dove pescarlo ·1 

Posso asskurare !'·E. \'. elte i1 1 lJLtesto 
vaese, a dieci miglia a li ' ingirn non si tSc:o
verebbe un uomo atto a tirare cli sdà.bola : 
sono tutti paesani di lJuona pasta, s istem,1-
tici e tranqui lli, senza orn!Jra cli velleità ea
valleresclH~. E' bensì noto che I' ucciso non 
goclcva molte simpatie a l"agionc del suo ca
rattere a ltezzoso e del tl'1npera111ento stra
vagante, ma le persone rll 'rgli praticava qui 
- e eia quì non s' è mosso ctaccllè lla ,ib· 
banclonato gli affari - sono tali cla risolvere 
ben cliYcrsamente una qualsiasi questione 
d'interessi, cli st izze personali o cli gelosie. Il 
temperamento ciel Daiwini era alquanto so
verelriante, Yiolento, r issoso, ma appunto JJE'l' 
questo, se da un lato egli .. poteva suscitare 
rancori o r isentimenti, dal! ' altro imponeva 
rispetto, a prescindere dalla sua forza mu
scolare, con la posizione finanziaria elevata. 

Una sola traccia m'era venuta tra mano, 
e già io mi lusingava fosse il l)andolo del-
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.I' i1111·icata 111ataSSèL. però La 111ia iìlu :; inuu ru 
di l.>J 'CVP durata. 

l:n tal Mm·iu I-Ioldewille. 1m:dico, sucltlito 
austriaco, facolto:,o, era eia quakl1e te1npo 
ospite al la villa \"allie1·e; costui ,LIJIJaml,mò 
la villa il giorno 111 ecle:,;i 1110 . in cui veniva 
perpetrato il delitto nel par-1:0. lll .l pe1· qua11to 

· questa cir-costauza possa clarci a p1:nsar-e. 110n 
v· !18 il lw11cl1è mini11 10 inclizio elle giustilicl1i 
l'inizio d'una pr11cetlm·a in suo co1.tfr0t1to. 
La fi sionomia rnomle clell' Holclell'ill 1-, deli
nea.la su 1ni1111zi os.> inclaginj f'ntt'c p1:r II1ezzo 
dull 'a 111l)ascjata a Vit-:1111a - :sua pat1'[a - e 
11elle va 1°ie cittit ck:1 r egtJU ov' egli elJlJe a 
soggior-mu·e, i> da- l Ìer sè stessa una srne11 tita 
assoluta a quaisi. 1si sos]letto. E quando ei i1 
non foss,• IJastevole a esclude1·e tota.luiente 
la. nli-1Jin1:r r-elazin11e fra il d1:litto misterioso 
e J' i111(1r oYY isa partenza ciel giovi1Jotto v' lia 
un ati/Ji inoppugnabile, inqu:intocht'> clal de
posto cl1-'11., signu1·,r , ·alli ere (veda l' K , -. il 
f'uµlio l'elativo) r µr·qvaLo r lie ,' I-Iuldenville 
11011 ebbe in CJUP!Ja notte a ~rostarsi eia! 
fi anco della predetta signora nel salotto della. 
villa e elle si. ritirò all 'alba nella sua stanza 
per non uscirne se non ali ' ora da lui ante
r iormente stabilita per la partenza. Emerge · 
eia! deposto elella cameriera della signora 

· Va.lliere essere partito l' I-Ioldenvillè con l'a
spetto cal iYio e tranquillo, dirigendosi' pel 
grande -viale centrale verso la strada maestra. 
Egli era a cava.Ilo e lo seguiva, purè a ca
vallo, lo staffiere del Valli ere.» 

(Come i l ettori vedono, la deposizione 
della signora Valliere non rispondeva com
_pletamente alla verità, ma come avrebbe ella 
spiegato l' improvviso allontanamento del 
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giova 11<· ! .\nd 1e la ca1 1l!'i-iera awva taciuto 
la ,· ifTflSLanza c1,,11a tert,·ra cli congeclu con-
segnatalt• dall ' H11lclc1rri lle.) · 

Il idu cl ic<! ist1·utture con tinuava il suo 
1·appurÌo : «Ad analoga cl u111ancla 1·ivolta alla 
sig11 01•a Yalli cre, qu e~ta r ispose : 'llat' io llul
deuville eonoseev,, il signor Darmini unica
nie11te pe1· .averlo 'ineonti-ato alcune rn lte in 
casa nnst1·a: tra i due uomini 110 11 s· era 
stretta alruna relaz ione, n<'· si incnnfrarono 
mai ruorcl1 r nella Yiìla. 

Aci altra clo111 ancla : 'IIiu marito arnva 
cu110sl'iuto ~lai-i o llolclenville clunmt, • un viag
gio all'est,,l'o: amil'i zia stt·etta nel conptJ d'un 
n·e.no t! cliw nut,1 t·elazione più int ima per 
effetto cli scambiern le cortesia e fo t·~e cl 'afA 
nith cli ten1pc1·an11•nto. 

i\ domanda: E' assoluta111ente in ,111 1u1 is
sibile che I' uceisore del IJari nini possa iclen
tifi ca1·si nella persona clell'IIolclenYil le, i,>e1·cllè 
dato aucl1e una vertenza li'a i due, nulla si 
sarelJbe opposto a elle l,l slic\a segui sse il suo 
corso regolare e se1iza t1 -ctsgrecl ire le rego le 
di buona cavall eria. 

Richiesta alla signora l' attuale dimora 
del l' Holclenville risponde : Lo ignoro, egli 
viaggia molto. . 

Non Ilo ragione cli dubitare tale deposi
zione men che veritiera. 

Cionondimeno, qualora all ' E. V. non 
i,embri fuor cli proposito, tarò prat icl1e ulte
riori e vedrò · se non sia il caso d' eruire 
l' I-Iolclenville per interrogarlo. 

Con la maggfor deferenza, ecc. ecc.»-



- ;ili -

nn. 

Un lembo di Paradiso. 

li lembo cli paradiso era 4uesto: 
Dalla valle, ricca cli vegetazione e l)ian

cll eggi,u1te di paesueci nicchi ati nel vei-cle 
cinereo degli oliveti, il colosso 1nontà110 si 
ergeva immenso, conico, su, su, fluo alle 
nul)i elle ne accai-ezzavanu la vetta nel loro_ 
vi aggio pei ciel i. Su per le fa lcle, clulcernente 
ondulate, e su per la ripicla costa, tra il ne
r<,ggiare clei d irnpi, c'erano oasi profumate 
cli timo e cli ginestre, nidi incastonati tra le 
a iuole fragranti: capanne di giunco e cli pa
gli .t, cas uede lliancl1e ecl eleganti come gin
gilli d1e viste eia lungi semlJr·a.no palazzi cli 
piccol e fate : a tu tto quel nii rab il e quacl1·0 
a lpestt:e sovrc1.stava il monastero dell o Orso
line c1111 le ea111paawx ie·a 1'gentinri dm riluce
vano a l sole. li cielo aveva sonisi cli luce e 
d'azzurro per quell'angolo cli ten a elle pareva 
el<'vars i a ol"izzontl più 1.e1·si; la s 11;1 volta 
sconfìnata lo illcorniciava come un immcllso 
nirnlJo cli poesia. 

Su per le balze scoscese, elle il musco 
i1igl1irlanclava. perennemente, le caprette sl)al
zellavano ·ag ili ,~ gaie; le pasturello monta
nine scendevano a valle con <;anzuni cl 'arnore 
cli e salivano co111 e un profumo cl'ani111e nella 

. luminosità dei crocei tl'amonti. 
:\"el tepore clelle notti, quando il silenzio 

erasi steso lento sui fiori e ogni eco di vita 
er è, ;;pento nei sentieri incassati fra le rupi, 
dal vecchio monaster o s'effoncleva dolcissimo, 
come un'armonia ultraterrena, il mattutino 
delle. pie wore. · 
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Lassù, nell'al'ia limpida e leggera, dove 
il mondo non 111andava vapore cli corruzione 
o voce perturl}atrice, fiorivano come le viole 
e gli eliotropi, i sentimenti purissimi che 
sono i fiori clell ' anima. 

Cna rustic,t cancell ata, fatta cli giuncll i 
intrecciati , sbarrava l' ingresso ciel più piccino 
ma più gra1, ioso fra i giardini sospesi sui 
primi scaglioni del monte. 

Erano pochi metri di terra, contesa alla 
rupe, con in mezzo lo chalet suf1iciente ap
pena acl un eremita. Ma quant' era l)ello 
quel . quach'etto icli llico in mezzo alla maestosa 
cornice alpestre! Se un poeta ci avesse scritto 
sul limitare il titolo del più dolce sonetto 
carduccianu: «Qui regna amore» avrel)be per
fettamente definito quel sacrario cli un 'anima. 

Ecl era là, in quel ni111l)o cli fio ri e d 'az
zurro, vhe :\Jario Holclenville si era rinchiuso 
con le sue illu sioni , recandovi il suo im
menso amor-e µer Diana Yalliere. 

Oh. l'amore. nei suoi innumerevoli feno
meni. quant' r aHo quando scosta un'anima 
dall a terrn e la 1· ,,wvicina al cie lo! 

Co1 11 'è degno cli amare l'uomo cui IJa~ta 
un nome e una memoria per rinchiudersi 
nell 'incantesimo dei sognI e durarvi così, 
a lla luce viviHcante de ll a tic,ntasia ! 

· Mario l'amava così, creatura divinizzata 
cl1e a nulla partecipava cli qua.nt' è sen:;:u ani
male o passione terrena; l'amava così, eome 
sotto le volte del tempio l'adorazione sale 
all'immagine cl' una santa clie non esiste se 
non nel concetto spirituale. 

Cl1e nobile fanci ullaggine, quale squisito 
cap1'iccio! Oll , s· ella avesse potuto spingere 
lo sguardo nell ' interno cli quella casuccia 

3 



- 38 -

viccina e veclerc - lei, povera Dia na - ùi 
LJuanta pura e se111plice po<'sia è capace un 
cuore innamorato! Se ella avesse µot uto nii
rare quello stucliolo in cui la luce filtraxa 
con niiti r iver[!er i e l'aria pm-tava le fra
granze del giardino! 

Lì, nel mezzo dello studi o e' ci-a un 
monopodio clorato, rappresentai1te Amore in 
atto cli reggere il mondo; su lla viattat'orma 
cli cristallo, circondato c\\ unorini e cli far falle, 
posava il r itratto cli Diamt, elle Mario ltveva 
tolto c\all 'albo _nel !>alotto cli \'ill a Valliere. 

Intorno, intorno, nei vasucèi cl i vorce l
lana, tutti gentili capricci cl ' arte, olezzava 
un a p iccola famiglia cli fiori. , : ·erano le rose 
i11carnatine. superbe e furti r,ome l'amore di 
cui soi10 s imbolo, v'erano le rose da lla tinta 
pallicla· come il cielo all)escente ; v'erano le 
viole ciel pensiero e quelle della moc\estiù; 
i giacinti e i mughetti, tutta una gamma cli 
colori e cli sfumatùre, tutta un ' armonia cli 
tinte e cli profumi. 

Era l'altare quello e se cli notte egli non 
vi poneva un lumicino cl ' oro ardente, era 
soltanto perchè dall a finestra il cielo inviava 
al ritratto cli Diana una luce più degna: 
quella degli · astr i. 

lJall e pareti dello studiolo pendevano a l
cuni acquarelli: erano lavoretti cli Mario. Uno 
rappresentava la Vi ll a ciel buon signor Val
li ere, al tri alcuni punti pittoreschi clel parco, 
la verancla marmorea, lo zampillo c\èlla vasca 
e i cigni, i cigni cla ll e piume vellutate ch'ella 
soleva accarezzare. C'era un quadro cli mag
gior mole, bellissimo, eh' egli aveva dip into 
nel parco, mentre Diana gli sedeva · vicino, 
col volume preferit-0 abbandonato sulle gi-
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noccllia e gli occhi intenti sulla tela che, sotto 
il pennello cli Mario, vivifì cavasi e si copriva 
d'alber i svettanti al sole e cli cespi fioriti. 

Ohe deliziose vertigini quand'egli volge
vasi a lei, come per sorprendere nell 'espres
sione del suo volto il giudizio sul lavoro! I 
loro ocelli s' incontravano smarrendosi · nella 
muta corrispondenza delle anime. 

Ohe improvvisi rossori in lei, quando 
nel leggergli i versi del Lamartine o del de 
Musset sentiva nella voce un tremi to inespli
c:alJile e nel cuore una dolcezza nuova, alla 
soave consonanza delle rime elle precl icàvano: 
Amore ! Amore ! 

E intanto il quadro pr·ogrecliva. 
Sullo sfondo cupo clel l'Josclletto, nel quale 

il sole filtrava tra le rame- con rabeschi do
rati cl1e annimlJavano i tranelli in una lumi
nosità tiepida., il laghetto marginato cl'aiuole 
l'ispecl'.l iiava l' intensa luce del cielo. Le canne 
si lernv:rno rlri ttl' claff acq tw cristalline, le 
ninl't>t' da l ,·,din• l<1tteo e clall e ampie foglie 
galleggianti ~emurnvano cullarsi nella pace 
alta e luminosa cli quel recesso. 

- E' lJello, aveva eletto Diana allorcllè 
Mario aveva appli cato alJa · te la ·gli ultimi 
tocchi cli pennello, s iete tm vero arti sta. 

- No, no, rispondeva il giovanotto con 
un 1·ossore da collegiale, non è quale nel mio 

· pensiero io lo vonceviva. La mano spesso 
male risponde all 'anima. 

E s'era rimesso lì, in ginoccllio sull 'erbe, 
a r itoccare il quadro con un sorriso cli lJea
titucline sulle lal1bra e un delizioso smarri
mento cli tutto il suo essere, ed aveva ritratta 
sulla tela. quasi inconsciamente, tutta l'idea-
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lità cl'ua sirn l)olo genti le, come se un impulso 
interno gli guiclasse a sua insaputa la mano, 

Aveva dipinto An1 ore, il piccolo birlJan
tell o ala to, semi-nascosto tra la venura, Diana 
s'era fatta un po' rossa, senza rendersi ra
gione 4uasi cli 4uel tur lJamento improvviso. 

_ Str·aua idea! Egli aveva dipinto il fatale 
genietto precisamente fra i due grandi ippo
castani, là dove essi si erano vedut i la prima 
volta a ll orclH' il buon signor Yalliere un 
mese aclclietrn aveva fa tto una cli 4uelle pre
sentazioni alla buona che non mettono in 
soggezione. 

- Ecco cl1i ti guarirà dallo spleen e 
dalla nevros i, aveva detto il IJanclliere a sua 
moglie, presentcwclole :Vlario. E' una lwutta 
!l1alatta la 11oia, è vero, dottore? K il male 
delle sfgnore che· hanno a deplorare un ma
rito del mio stampo, cleclito ag li affari. .. . 

Diana aveva protestato con vivacità resa 
più elo4uente da un bel sorriso di tenerezza 
per quel l'ottimo uomo che proclamava ai 
quattro venti la sua iureriorità, facendosene 
quasi un n1erito per essere co 111 patito. 

Mar io aveva esclamato: 
- Voi vi caluirniate, mio eccellente amico. 
- No, no, sentite, l'aveva inter rotto bru-

scamente il Valliere con quel suo tono di 
fr,mcllezza quasi mele, è propr io come ve la 
dico io .. .. Cl1 e volete/ Sono-un uomo d'affar i, 
un essere duzzinale, tagliato _co 1ne s i suol dire 
con l'accetta. Lasciatemi nel mio sludio e. al 
caso, vi potrò servire con un buon consigli o 
sull 'impiego di fondi, ma per carità non mi 
tugli.ete al mio prosai.co elemento .... Per me 
tutta la poesia clel!a vita stù in un rml zu cli 
n "rsa lJPn tireveduto .... · 

Ì, 
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011, alibominazione ! esclamò riclenclo 
Diana. 

Senza contare poi, soggiunse imper
territo il Valliere, che per me tutti i canti 
cli Dante non valgono una sola rubrica del 
listino mercantile .... 

Fu una esplosione cl' ilal'ità, alla: quale 
partecipò più cli tutti il Yalliere. • "' !ffi1 

Diana cliecle un IJuffetto sulla gote:a suo 
marito, cl1e se ne ancl(1 ti0 eganclosi le mani. 

E quel quadro che :'Ilario aveva dipinto 
là, allo stesso posto clove per la prima volta 
s'erano incontrati, ora pendeva clalhl parete 
e gli parlava il linguaggio muto ma possente 
clelle memorie. 

lX. 

Il rifuSio di un innamorato. 

Sulla mensola cl'alabastro, insieme acl 
alcuni libri eh' ella aveva letto con lui, sta
vano scfoerate aleune reliquie: il suo museo 
amoroso. Una piceola fettuccia azzurra, il 
bottone d'uno stivaletto, una penna eh' ella 
gli aveva clato un giorno, una carta da vi
sit~ ( quella cli lei) un tagliacarte cli corno cli 
cervo clonatogli cla lei, un ago, un ditale, al
cuni ciottolini, clei fiori vizzi.. .. 

Erano cosuccie sue, minime parti di lei 
e Mario aveva-ogni giorno un bacio per cia
scuna cli quelle preziose reliquie: esse occu
-pavano il suo pensiero e lo richiamavano ai · 
sogni ciel passato, raggiandogli nell' anima 
la luce d'orizzonti appena intravveduti e tosto 
velati dalla fatalità. 
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Inquadrata nella pic,cola . cornice d' allu
minio e attaccata sopra un foglietto rosa, 
v'era iu un angolo una marglteriti.na appas
sita, Mario ci aveva scritto sotto due versi 
ted('Schi cl1e dicevano: «P iccolo testimon io 
d'un attimo di felicità, dimmi dunque clic 
non ho sognato. » 

Per Mai·io Iloldenville 4uella rnargheri
tina era la più rara delle re liquie, poichè 
aveva una piccola storia. 

Una sera, 111entre il tramonto imporpo
rava le a lte cime dei pini e tra le fronde 
gli ultimi raggi versavano un ' oncia cli rilu
cenze, essi si erano svagati p·er le reclole più 
intricate cleL parco. 

Diana gli parlava con uno strano a1·
dore: essa er·a animata cla una insolita espan
sività, che la rendeva Ioq uace e faceva fiori re 
sulle sue lablJra una rnalìa cli frasi, emesse 
cosi. spensieratamente, con la spontaneità 
d 'uu canto cl' ur,celletto contento. Gli 1Mrrnva 
i sogni suoi, le sue tantastich erie, gli rid iceva 
l'ev<ÌL:azione dello spirito assetato cli poesia 
e :li azzurro ; le visioni puerili clie alli eta
vano i suoi sonni, ecl egli, con un sorriso 
cl' infinita beatitudine le spiegava con la con
vinzione cli uu mago medioevale il senso 
arcano e misterioso cli quelle· dolei fa1iciul
lagin i; faceva un po' di onirocrittca, diceva 
riclendo lJurle~cam<"nte col cipiglio d'un qual
che professor,~ d i srirnzr inutili, ed el la, 
pigliandos i a gabbo la suiL <-wudizione g li 
dava la berta : 

- Co.me ave1,e detto '! Oniro ... tliro .... . 
critica? .. . 

- La scienza del sogno. 
- A11, · benissimo! Ancl1e ·1wi sogn i, clu11-
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que, perfino nell(' cose p iù l)e lle volete i 11-
fìltrai-e un pu' del vostro riclieolu pedantesco, 
signori scienziati? 

Poi, improvvisamente si rifaceva seria, 
quasi imlJrondata, per rasserenarsi subito e 
rincominciare il s uo capri ccioso chiacchier io 

Viana parlava, parl ava, ed era un fiotto 
calcio cli voce che le sgorgava dalle labl)ra 
soccl1iuse il cui l)el carmino rassomigliava 
all'aperta corolla cl' un fiore. :\Iario ascoltava 
quel dolce cinguettio cli biml)a spensierata. 
con l'animo vinto eia un languore infinito : 
l'ascoltava con gli occhi socchiusi e le nari 
dilatate; ogni senso ciel suo essere assorl)iva 
lungamente, voluttuosamente, quella voce ar
moniosa, la scomponeva nei suoi suoni pri
mi, ne assaporava le modulazioni, ne lilJava 
le più tenui inflessioni ; era come un profu
mo sonoro che andasse per l'aria pregna cli 
seduzioni e nella quale il calore clei loro a li ti 
e le ondulazioni delle voci si uni ssero, salis
sero, cliventa::;sero azzurro lassù, in alto dove 
vagavano le larve cl.ei loro sogni. 

L'amore vero, quello eh ' è pura emana
zione dell 'anima, lia sensazioni superiori, cl1e 
sfuggono alla p ercezione comune e iniziano 
gli spiri ti acl una vita trascendentale ; un 
mondo cli fluidi e cli raggi, ch'è invisibile 
concatenazione ciel cielo con la terra. 

E a quel mondo spirituale apparteneva 
l'animo di Mario, mentr' ella gli parlava cli 
mille inezie e di mille capricci cli bambi.na, 
con un abbandono confidente, quasi intimo. 

Sulle l'ive ciel piccolo lago essi s'erano 
sotfermati a lungo, con lo sguardo sulle ac
que azzurre e fonde; il l0ro discorso s' era 
intricato in un giuoco cli f'rasi e d'idee come 
I' insetto nella ragna. 
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Erano giunti a parlare d'amore, cli colpe 
e di vinti. 

- Ebbene, sì, aveva esclamato Diana, con 
accento così fermo e risolu to eh' egli n' era 

.rimasto stupito, io venero anche la donna 
caduta quando il suo è un sacrifizio a qual
che cosa cl1e non sia il senso. 

- Voi dite così, o signora, perchè siete 
infinitamente buona, rispondeva 'Mario flssan'. 
clo !'acque sulle quali il sole profondeva tutte 
le gemme dell 'iride. 

- E voi ? gli chiedeva con int.iresse lei 
fissandolo negli occh i. 

- No, ri spondeva Mario, è alla donna. 
pura che l'anima sale ; il mondo ,ha perver
tinwnti che non tutti ['OSsono accettare. Iq 

... 

-~ 
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amo l' angelo uella donna. altri ll011 vede in 
lei _che la femmina; <'• 4uistione di tempera
mento. forse cli educazione... Am1t1ettiarno 
pm-r èhe sia questione patologica ... Per me 
non i' degna d'amore se non la clo11na cli ' è 
come lo speccl1io cli questo lago. Vedete? 
Esso 1·iflette .il cielo ; sulla sua snperfi cie 
nuotano i fiori canclicli come gigli. 

Un sor-ri so re penti no, inafferrabile, ave
va leggermente increspate le labbra cli Di,rna; 
essa aveva lievemente sussultato e aveva 
soggiunto, quasi in preda a uno scoramento 
doloroso: 

- }Ia sotto L più sotto ? ... C'è il fango. 
Egli l'aveva udita e non aveva risposto. 
I loro sguardi s' incontrarono. 
Mario credette che Diana gli avesse sor

riso per compensarlo della sua fede uella 
donna-angelo. 

Ella gli rivolse tante interrogazioni sulla 
sua prima giovinezza. sugli studi seguiti, su 
sua madre; c'era fra loro uno scambio di 
confidenze che avvicinavano sempre mag
giormente le loro anime. 

Anche :\lario volle conoscere il cli lei 
passato e le chiese tanti piccoli particolari 
sulla sua vita anteriore al matrimonio col 

. buon signor· Valliere, ma Diana se .ne rattristò 
rispose evasivamente e quasi con sofferenza: 
pareva clì'ella soffrisse nel riandare sulle 
memorie della sua giovinezza . Yiario aveva 
compreso che il passato cli quell a donna le 
aveva lasciato un retaggio cli dolori non pe
ranco sopiti e cl1e l'anima cli lei era paurosa di 
rammentare. Non aveva osato proseguire ... 

Cl1e silenz io nel vespero bruno, mentre 
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a ponente l'agonia ciel g·iorno infl ,11nmava il 
firmamento 1 

Essi and,1.vano,anclavano così, l'uno presso 
a11 ·a1tra, con g li animi sospesi in qu,1ll'atmo
st'em ablww1<1.ta elle riteneva gli ultimi atomi 
ciel la IUCC'. 

Ad trn tratto Diana s'era- arrestata. 
- Guurd,1te. aveva -d<'tto. sonlì le luc

ci ole elle passano. 
· E guardarono. 

Era una spruzzag!ia d' 0tonii fosfo1·e
scenti che sc iamavano nell 'a ria, siknzlosi fra 
le rame degli alber i. Quando si spersero lon
tano Diana sospirù mormorando in preda ad 
un 'arcana mestizia: 

- Come i sogni della vita! 
. - ì'io, signora, disse Mal'io con profo11-

da convinzione, ai sogni della vita noi clob
bia mo le illu sioni e le ispirazioni più belle. 
Essi passano così, li ben vero, uorne una 
sci amata cli lueciole nell'oscurità de lla notte. 
ma il loro raggio rimane lungamente a illu
minare l'anima. 

Diana non disse nulla; forse una lacri
ma stillava dai suoi ocelli g1·andi e cerulei. 

Mario non la vide, la immaginò, e chi
nandosi rapidamente, colse tra I' erbe una 
mar·glieritina elle il piede cli Diana aveva 
schiacciata e la portò avidamente alle labbra. 

- No, no. di sse Diana con tl'epiclazione, 
elle rate, signor Mario, ell e rate L 

S'avviarono lentamente verso la palaz
ziua; el la era pensierosa e si studiava d 'evi-

. tare i suoi sguardi; ,1ario era inquieto, quasi 
tremante pe1· l'audacia alla 4uale era.si la
sciato auclarr. E cosl, mutoli o sgome11ti en-
trambi · 

_) 
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«nell'ora che pel bruno fh-mamento 
comincia un tremolio 
di punti d 'oro e d'atomi cl'ar-gento• 

essì subivaJlo il fascino cli una passione fa
tale. Il piccolo fiore bianco, incoll ato sul 
foglietto rosa e inquaclrato nella corn ice 
cl' alluminio era il muto testimone di quel
l'ora dolcemente suggestiva ... 

X. 

Il ~enio del male. 

Il lettore, che ha conosciuto Claudio Dar
mini nel primo capitolo cli questa storia, sa 
quale strano tipo egli fosse. 

Aveva de lle pos
sessioni cli ' erano 
le più vaste del 
paese e un ' anima 
ch'era la più bassa 
del mondo; aveva 
le casse ricolme di 
titoli e Io spirito 

· vuoto di sentimen
ti. li suo cuore era 
una spugna; · l'in
teresse l' aveva 
spremuta: dentro 
non vi era più 
nulla. 

Nulla cli bello, 
s'intende, poichè 
in quel cuore rac
cl1iuclevans i gli i-
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stinti del bruto. E1·a quell o il serlJatoio cli 
amorazzi compri nel tl' ivio, il tam-tam c:ir
cliaco che vilJl'ava con note bestiali nell 'or
gia, spandendo tutto il lezzo d'un bmtale 

. cinismo nel l'umo della crapula. 
11 Darmini aveva degli aforismi che e

rano i dogmi (le! suo suciclo materia lismo, -
i!l cima a l quale t1·oneggiava, idolo vile, il 
danaro. 

- Ma c11e passione, ma elle cuore' aveva 
egli eletto a Mario un giòmo sghignazzando 
sconciamente nel parco elci Yalliere, vedete 
caro giovinotto, col clenarò io conqui sto la 
Venere dei Medici e la lira cli Saffo. La virtù? 
Questione cli cifre, ce n è della p iù o meno 
cara, ecco tutto .... e spesso quella .elle costa 
cli più. non è nemmeno la migliore .... L'amore? 
dite voi. l\la caro giovanotto, tra il sentimen
talismo e_ l'oro, non è certo il cuore che la 
vince. A Cip'O ci si va col portafoglio. 

Mario non aveva risposto; Diana si mor
deva le labbra; il lJuon signor Valliere rideva 
cli cuore e s'accontentava cl' escla 111are tratto 
tratto : 

- Eh, già !. .. el1 , gia 1... noi, uomini 
cl' all'ar i ! ... 

Claudio Darmi ni aveva un modo inso
lente cli fissare Diana; sen1brava ch 'e!Ja non 
se ne accorgesse, ma i\1ario durava fatica a 
contenersi. 

Quando quel volgare e panciutojnclivicluo 
faceva salire con piglio sprezzante il suo 
occhio giallo su quell ' angelo biondo, Mario 
sentiva avvamparglisi _ l' anima: r avrebbe 
strozzato. 

l ln giorno egli non seppe resistere _a 
confessò a Diana 1'.istintivo sent imento clì re
pulsione che gl'ispirava il vicino ciel Valliere. 

-, 

, I 
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Diana i11 sulle prime ne ru quasi sorpresa. 
:Ilar io Je disse affettuosamente : 
- Signora, il mio occhi o non s'inganna; 

voi v' imponete un' inclifferenza elle siete 
ben lungi dal sentire, vol soffrite lJUanclo 
quel villanzone v'è vicino. 

El la aveva sospirato senza rispondere. · 
ì\Ia in quel sospiro (Juale oncia cli dolore le 
tralJoccava dal!' anima ' 

- EIJl)ene, Diana, perchè non lo mettete 
alla porta ? 

- ;\o, no, esclamò imvetuosamente lei. 
- Ditelo a vostro marito, sì, diteglielo, 

poichi' non 1::. in grado lui cl' intendere l' av
versione che quell 'uomo v' ispira.-

- :':o, no, per carità, ripetè Diana come 
terroriaata cla quell ' idea. 

Vi fu una breve pausa, :Ilario notò un 
certo turbamento nella signora Valliere, la 
quale, quantunque con poca sincerità, disse 
per i scusare queil 'essere alJorrito: - D' al
troncle, non <' un perverso, sapete? E' rozzo, 
ecco tutto. 

Forse ostenta cl'app,u·ire più cinico cli 
quello che effettivamente non sia. 

Ed ora nell' eremo, in cui Mario s' era 
raccolto con le sue memorie, la sinistra fi
gura del Darmini a11pariva come un fantasma, 
e il suo sogghigno gl..l iacciato da lla morte, 
turbava come una bestemmia quel recesso 
spirituale. 

- Diana odiava que l! ' uomo, ma Jo te
meva. Perchè? Si. cl1iecleva Mario. 

E il l)ieeo fantasma del Darmini , per 
una coneatenazione cl'iclee, gli riaffacciava all a 
memoria la scena ciel! ' ultima notte eh' egli 
aveva passata alla villa Valliere. 
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011, quell ' ultima notte! 
Dopo la partenza del signor Valliere 

d,tLla stazione cli G ... . per la tornata clel Co
mizio agra rio, Mar io accom pagnato dal Dar
n1ini, era disceso dal calessino dinanzi alla 
cancellata ciel giardino. 

- Buon divertimento, gli aveva detto ìl 
Darmiui con un sorriso che p@et,rava nell'a
nim,.t come una punta infuocata. 

Percllè quello seltem o velato? Che si
gniJ-i cava il riso wlenoso di quell 'uomo! ìVl ario 
ne ru turlJato. ma ben presto lo sellietto sor
r iso della signora Valliere, il suo ehiar-o oc
chio cL.nima onesta e sopra tutto, la coscienza 
della propria resistenza contro la tentazione 
dei sensi, gli aveva rimesso l'lwimo in pace. 

li I.Jreve isolumento li aveva ravvicinati 
aneor· più: IJ elJ'a1111Jiente domestico, vuoto in
torno ,tcl essi, sentivano più cloke, più potente 
il cont atto delle unirne. 

DLt,·aJtte la giornata essi s'erano climen
tieati in mezzo al vercle del va1·co; per loro 
il mondo più 110 11 esisteva; assaporavano con 
gioi a quella intimità dolce e innocente, clrn 
aveva tutte le soavità .dell 'amore senza averne 
la peccaminosità . 

. Avevano fatto i lJimbi in vacanza, si e
rano inseguiti per i viali; avevano giuocat.o, 
rincorrendo le farfa lle e affastellando gigan
teschi rnaizi cli fiori. 

P oi, nell'ombra della sera, essi s' era.no 
dati ad inseguire le lucciole, fo lleggiando, 
ridendo, come due l}uoni fratellini senza la 
soggezione cli sguardi indiscreti. 

Allorcllè erano rientrati all 'ora ciel desi
nare e lla s'era sbizzarrita sul pianoforte, 
mescolando capricciosamente le battute cli 
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tutto un repertorio; un pout-pourri senza 
cavo n<' coda. mietendo nei campi della mu
sica le melC1die a lwa.cdate, a fastelli , come 
aveva fatto coi fì ori. 

Mario n· era come u!JlJriar·ato : l' avvol
geva tutta nell a tenerezza d' unu sguardo 
ineffabil e; eg'li sentiva scenclcrgli in c1l0re 
con strani fremi ti tutta quella musi ca biz
zarra, che gli pareva come il preludio d'una 
grande scena la quale gli si preparasse in
collsciamente nel!' anima. 

- Diana, le aveva detto improvvisa
mente avvicinandosi a lei così elle il suo fiato 
anlente le en-arn tra i riccioli lJioncli sulla 
nuca, Diana. vi offenderete voi se io vi april'ò 
l'animo mio come lo farei a mia madre che 
in visione ridi scendesse clal paradi so lì110 a 
me! · 

El la impali-idi lievemente, non rLspo~e; 
chinò il capo sulla tastiera e suon,, più r,n-te 
quasi volesse stordirsi. 

- Diana. ctovreste averlo indovinato. 
voi.. .. 

Ella continuava a suonare ; Ungeva di 
non udire. 

- lo vi amo, Diana. 
- 0 11! 
Ella si alzò; era più belJa nelia tre]J i

clazione cli que!Lstante ; celò li volto tra le 
mani per nascondere il pallore clie 1' ave\a 
imbiancato e morm01·ò con un singhiozzo: 

- Oh! i.Ccl io aveva tanta fiducia in voi! 
- Perdono, Diana, ma la passione è più 

forte clelJa. ragione, temo cl ' impazzire, pietà 
cli me.. .. -

~ No, no, esclamò lei con accento sup
plicllevole, no :Wario, non me lo di te .... 
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- Ma io morn:i se non ve lo dicessi; 
110 lottaLo con tutte le l'orze .... ern certo della 
vittoria .... Un demone mi vinse, il mio cuore 
sanguina tutto .... 011, Diana, permettetemi cli 
dirvi quamo v' ,U110 .... credete alla purezza 
dei miei sentimenti ver voi. ... 

- No, mai' .. . Vi proiilisco d'insultare il 
vostro migliore a111ico parlando d' amore a 
sua moglie. 

Mario I-Ioldenville non aveva risposto; 
s'era fatto pallido ed era uscito imn1anti-
nenti. · 

Suonava la mezzanotte. 

Cl1e cos'era. accaduto poscia nell' oml)ra 
del parco! Mario rifuggiva dal pensarvi, lo 
coglieva la vertigine del precipizio. Ma era 
dunque ubbriaco, era impazzito, quella notte! 
Quante ore aveva vagato come jn preda ad 
una orr-ilJile allucinazione, inseguito da una 
apvarizione sinistra? 

A quale ora s'era im!Jattuto in quel
l'uomo, in L!Uel demone elle l'aveva piomlJato 
in un al)isso senza fondo e elle aveva sc011-
volto i I suo cervello, ottenelJrata la - sua co
scienza, ridestandogli in seno un istinto san
guinario fino allora insospettato? 

Che cos' era avvenuto clunque fra lui e 
il Darmini vercl1è le sue mani fossero im
brattate cli sangue a.llorcll?\ ali' allJa era rin
savito sulla sponda del lag1·1etto ! 

A quel funesto ricordo Mario tremava, 
come atterrito da una spaventevole tanta
srnagoria; le sue idee si smarrivano e, vinto 
dalla sovreccitazione nervosa, percorreva i 
viali del piccolo giardino, smaniava, delirava 
perfino, fincl1è prostrato, estenuato dalla crisi 
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Yiolenta. si gettava su una poltrom1. l'i111a-
11 endovi a lungu. con lo sguardo fisso sul ri
tt·atto di Diana .. 

Oli. s· elb avesse r,otuto ,·cdet·lo. 11uello 
st uclioìo in cui clo111inava i11 ispil'ito sulr al
tare cl ' una im11.1ensa passione! Se ella avesse 
pot.uto veclerlo il povero :\lario. pallido. af
franto. sognare u I sole. in quel la IJcata soli 
tucli11e 1 

Clii sa I Fm·S( ' lassù. lun!,(i da lle ipocrisie 
ciel rnonclo. luntaua dalle til·,u111icl1e eunrn
nienze sociali , ella si sarPlJIJc· perduta lwa
tnrnente. 

:\ l 

L'infanzia di Mario. 

Era una vecl' ltia Yilkggi,1tu1·a c1,, 11a ~i 
~11ura Hert,1 Hold@vi lle. la n1<1clre di ~lario. 
i j11el piccolo ron1itm·io stille .\lpi Giulie, dove 
il gfov,rnotto s ' ,, 1\t. rifugia to 11e1· isfuggil'e i 
1·uino1·i clPl ·111 orn.lo e per scansal'e - (-. pur 
duu11 11 dil'io - 11· ricerc lie clell' aurorit/1 !,(iu
diziaria. la qu,11(• aveelJIJc potuto l'itL-11 ,·rlo 
r espousalJile (1' un delitto oen più grave cli 
qucllçi che in r ealtà egli non avesse eon1 1Hesso. 

La verclth1 ,; ignora I-IolclenYill e tino ,1gli 
ultimi ann i cli vi ta. tediata clal lwillante vor
tice cl!òlh1 societù viennest>. alJIJanclunaxa spes
so e volent ieri i J'asti. e ] 'e leganze della capi-, 
ta le austria.c.:.1. rwr app,11-tar si in (JUf'i l'ecessn 
sil enzioso e el1ti to. 

Come ·tutte le da111e teclesdie, educate 
severamente alla t'ecle e alla rigida .osso1·~ 
va)lza clell<·! pr;:itil'l1c· r eligiose. Hertµ, l;Iold<'H· 
vi lle . .vecluva eia .oltre un decei 111io •. 1w 1u 1yrv,a 
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pot uto sottnm;i in sul decli11are dell ' etù ,1, 

4uell' ascet ismo suggestivo ch 'P. un balsamo -
vreziusu per le piaghe aperte 11el cuore dalle 
passioni terrene, e che se111bra aumentare 
d'intensità quanto più gli ann i allontanano 
la donna dalla vita . 

(Juesto stato di éonte111 pla tivitù assot·
bente in se tutti i palpiti r efrattari de l cuore. 
tutti i rimasugli cli forze affettive rimaste 
inerti , t utti i brandelli cli [Jassione svento-
1,mti uell'anima come lo straecio d'una l}an
diem l,tce1·,i,ta n elle IJattag lie della vita , <~ un 
periuclu cli preparazione elle avvki na la donna 
al sepolcro, ponendo sulla nera voragine di 
questo un velo di mistica icl<;alità d1e ne at
t<'nua l ' onol'e. 

Berta Holdenvi I le er;a div<!1tul<1 una zelau
k p1·otettrice del monastero,elie eoronava la 
summit;(( elci munte. Le IJuone suu1·e g1'adi
v,mo l,t co111pagni a cli quella rn,·dlia cl.1 11ia. 
i11 tor11u a lla qua le a litava u11 ultiwo ,;ortio 
di mondanità. Esse scorgevano in lei uno d<'i 
tanti rottami della vita clie l'onda in('alz,1111c 
del te111po s)Jattc sulla spiaggia rnistiea dopo 
il nau rragio delle ultime speranze, e le si 
erano a !Teziouate come ad u11a sorella, tanto 
p iù e!H; l'e('ccllente cuore di Bcrtà Holdenvillc 
e il suo lm·go censo avevano parte rion pic
Ùlla 11clle molte opere cli pietà elle quelle 
suore co.11pivaJ10 a solli evo dei rterelitti. 

E la ~ignora Holdenville si trovava a 
tutto suo agio in quell '. arn biente chiesastico, 
sempre impregnato dei vapori dell 'incenso e 
nel quale ella sognava un mistico riverlJcro 
di mondi ultraterreni. 

Di tratt-0 in tratto ella accorreva tutta 
frcttolo::;a a Vienna, in preda a una resipi-
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s<'enza d'amore 11iatc·1·111i ,, cleclicant alcutw 
,,·tti111ctm: a su() figlio, il qu,111~ trascorreva 
IH 11oi1'. clell' aclolesrenza iu Llfl nillegio laico 
al!' apparenza ma tutt,J declirnto a esaltare 
la Com[Jagnia di Gesù. l'c1·ù le sue soste a 
\'ie1111a. 11ell' antico palazzo I-Iuldenì'ille sul 
Graben. ei·nno 1Jrevissi111c l"' l\Jld· la nostalgia 
drll'altai·e. l'i11timilù del!<' Ut·soline. la pace 
lieatc, del suo nido alpestre la strappavano 
alle tenerezze ciel figlio per rii:ondurla lassù, 
rtlle sue estasi religiose. 

L' ultimo inverno della su,t Yitù B,0 rta 
ll-0lclen\'illc trovavasi- presso il figlio, elle 
s'era iscritto all't;niversitù, allol'l'lli' una let
tera di:11,t lmclessa delle Urs()lin,· l'avYertiva 
cl'una schtgura toccata ,ti munast,·1·0. 

Il IJorea, cl1e iu1pern·rsa 1, -rr·ilJile in 
quella r egione, aveva smautellat" il l'.ampa
nilt-. il quale. scosso dalle s11,· l1asi, ,tveva 
I i II i w pe1· cecler,· alla cleci\:[lit tòzz,t e agli as
salti cl1•lle ralHclw. 11cl era crollato sfondando 
il te1 tu dt%1 ('] 1i1•r:;,1. ll, ·rt,t rirnrse alle obla
zi oni tlclk su,· ,u11il:i,e [H:r 1,, !'i,·ostruzione 
del campanile e i restauri della chiesa, ma 
voco potè raccoglie1·e; allm·a si l'ivolse al 
nunzio apostolico e n' ebbe .... la ~anta i}ene
dizione. 

Veduta l'inutilitù dei suoi sf'orzi, Berta 
Holclenville un giorno aveva strettamente al}
tJracciato suo figlio e gli avern eletto: - ~Jario, 
tu ormai sei un ornino giudizioso e io llo il 
dovere cli comunicarti le mie iclee quando 
queste possono avere una qualsiasi influenza 
sul tuo avvenire, e tu !lai il diritto cli di
scuterle. 

Oli, mamma, elle clice mai. 
- No, no, ascolta ragazzo mio, io voglio 
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farl~ uua lrno11a azioue: urt" opera merito1·ia 
el1e ri<' lliamr.rù sul tuo rapo tutti- le l>enerli
zioni del cielo. ma .. . 

- EI.Jben e. mamrna '! 
- .... ma assottiglierà. 1noltn il nost1·0 

pat l'imoniu. 
· - E cl1 e i111porta1 

- Bt·avo. figlio nlio. Sicell<" t 11 1ui a11-
1,wizz i a fare i .. . 

- Tutto ciù d1e vuole, car,L man1111,1. 
Berta ne fu commossa; 1·iablé1raeciù te-

neeamente ·suo fi glio e gli di sse : 
- Ti conduco t:on me .... 
- B1·arn mamma. 
- Si p:irte questa sera. 
- Con questo fredclo ! 
- Avresti paura d<' l f'redclo ! Un 0111i11q 

come tP 1 .. 

- Nou i\ per me, 111a1nrna, ma lo s,1. 
la sua sal11 r.e i• molto scossa da quald 11' 
tc111po. 

- Oll, oll ! Ti credi autorizzato a l'art· 
il clottori.no perd1è sei iscritto al p1·imo ,·m·8<> 
universitario?° Non temere, ragazzo mio, :m
diamo a (·ompiern ·un 'opera buona e mi sento 

· ringiovanita cli vent' anni. 
Partirono. 
Era. la. prima volta elle Mario veclnva 

l'eremo cli sua madre e ne l'u incantato, itd 
onta che la stagione fosse rigidissima. 

La sua natura poeUca r imase _vivamente 
impressionata a llo spettacolo cli quelle nevose 
giogaie sferzate dagli aquiloni che s' ingoi" 
f'ayano con cupi ])oati nell e gole clei monti , 
rnentre la neve s'ammonticchiava intorno all o 
cliatct bc1Y cliiuso e r iscaldato. · 

: · Il sagrestano ciel convento, un buon vec-
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cÌlio dalle ga 111IJe ,111eor salde ,i eia! to1·so 
vigoroso, f::l<· r:,a ie spese nel ,i ci no villaggio 
e sbrigava tutte le rac,:e1 1duole cli 1'. ui al)bi
s11gnavano Mario e sua madre. ~oltanto una 
veed1ia. cameriera li aveva ac{J()mpagnati. 
D'altronde non vi sm·elJbe sta t" posto per 
altee persone; lo chate/ rn111po11en1si cli quat
tt-o stanzuccie alle quali si acceclev,1 da un 
piceolo vestilJo lo decorato da 1Jelli ssi111e pit
tui-e pastoeali. Colà essi Yissero ,tkuni mesi, 
godendo una dolce e <·.m-,1 intirnit,t cl1e ~l at·io 
av,:va spesso sognata. t1·a le 111ura geigie del 
('o llegio. 

La cliiesa del ,:onye11to t'u rimess<1 ,L 
nUovo, il ca mpanile riso1·se. altu. snell u. IJen 
viantato sui suoi plinti cli granit", e il giorno 
in· cui le carnpane lanciaeono solenni e l'i1i are 
l1\ loro note a ll'aria. gh't ,1llictata dai tepori 
11rimaverili, la signo1·,1 1-luldem·il le ,: le suure · 
pi ansero cli eonso lazi() n(ò e ~lm-io sentl urm 
dolcezza iuusitata. pe1wt1\H'gli 1wll'aninrn conw 
se quei rintocchi griclnssm·o ,1IL1ria il 11O11,e 
cli sua madre benecl ieendolo. 

La madre supel'i01·a amni poste lé nia ni 
sul eapo biondo cli ~lario e levando gli ocelli 
,1I cielo, con laceime di couso lazione e cli ri
conoscenza, aveva esclama to: 

- { li!, Signore, clw ci gu,u·cli e sorrìcli 
ali ' opera cl' una tua. figlia prediletta, versa 
su quest'angelo le tue IJeneclizioni. 

La signora I-Ioldenvi lle e SLLO liglio ri
partirono alla volta cli , ·ienna, dove apvcna 
giunti Jll'Ovarono come la tristezz,i cli un do
loroso risveglio. Quel sogno invernale, in una 
rosea nube· cli misticismo e d'entusiasmi a
s,·etici, doveva essere l'ultimo per. la madre 
cl i ~Iario. Ell a aveva fatto troppo a fidanza 
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coII le p1·opl'ie fol'Ze; l ' i11cle111e11 m del clima 
alpestre, le faticose salite al convento, che 
ella inTl':t\ll'<'11deva tutti i gi iirni ad onta 
degli sforzi di ,Iario 1w I· clissunclel'l a, le ansie 
feblw ili elie - I!, c,1git1nava I' eflr'.ttuazione del 
suo IJel proµ-Ptto di I·rst l:l uro cl!· I mnnastero, 
m·evano clal1 J il colpn ri i p;;-l1zia alla suft sa
lute mal limi 1,1. 

Ell ft dowll(! 11I ett.e1·si a leUo, a111orrwu l
me11tn 8Ssi sUJ.,.I rh1I ligliuolo: p1:11ò quimliei 
giorni t" si sp!' llS!' con cI·isliana ra.s:,;egnazione, 
da dornia fmtr, com'era vissut,t. Le i;;ue ul
tirne parole a ;\1n l' i1J <!r a.IIu sttIJ;(: di conl'or1.u: 

-- Figi io mio. a te ri inaIIe q11elJ'asil o di pace 
cl1 e io a11Iaw, t,a.ntu ; c·onst:rv,11 0 coI1rn una 
memoria di tua madre e conIe un refugio. 
Lassù 1·imane l 'c1.ni111a mia, tuvn la 1·itroveI·ai 



- :u -

Hell 'o1·a ciel clolore e cleil o sconforto. Rari1-
lllenta queste mi(: parole, n1io adorato Mario, 
io t:r-1:do ferma.111 ente che l' ani rna nostra ri
discencla sul! ,1 !l'era a visitarvi i luoglli in 
cui essa l1 a ani111 ato il nostro roq10. a con
tern plrtr(-: e, l acr.a 1·ezzare forse co l suo etereo 
IJac io i ear-i ,·J1 e d furono compagni nell a 
vita . EIJl11 :11e. fi glio mio, all01·cl1 /> la sciagui-a 
ti an-olgerit nelle sue spire r ti senti ra i mo1·
der,· il cuore, tu riconi a lJU<~ll' as ilo e $ii 
-eerto clie l'a11i111a mia ti aleggir t'ù intorwJ ... . 

:'\ on (:, a cl i1·si quale si rosse il dolore di 
Mario per la penlita cli sua rnaclrr . Il gi11-
vanotto attrarnrsii crisi pet'i rolose pe1' la sua 
-debole lil.wa. 

Rimasto solo al mondo, egli si alJl)all
clonù con passione allo studio e conseguì la 
laurra: poscia lo colse la smani a dri viaggi : 
eni1 nel! ' Oriente in cerca cl' impression i e 
d'emozioni, passò nella Spagna ( ! cla · ul tin ,o 

_ si rifugiò a Parigi. 
AYeva. arr iecliito la sua men!(' di co

gnizioni ecl aveva assott igliato alèjuanto il 
patrimonio lasciatogli dalla madre; aveya 
goduto momenti cli delizioso o])IJ!ìo sul suol1J 
dell e grandi me111orie classiche e pr r un i
.stante s' era senti to chiamato alla voea.zio1w 
monastica.. T!·ovavasi allora ospite cl' un ;.\ r
cl1ima.ndrita sulla più al ta delle :ìleteore di 
Tessalia, vere eia.usure sospese tra ciclo e 
tena. e che comunicano col resto del mondo 
per mezzo di ctuecento metri di corda sror
rente lungo le pareti a picco clcll 'a.ltura, r,n 
dolce alJlJanclono s'era impadronito cli lui ; da 
-ljuell ' isolamento egli guardava lontano la 
stermi11ata pi anum tessala e le cime lontane -
-clei monti SLLi quali erano passa.ti i prim i soffii 
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cieli' idealismo ellenirn. Egli pern,ò cl1e tutto 
er-a v,1110 quaggiù, elle la vita al tro non r se 
non una sfil ata cli larve: Llll pellegrinaggio 
d. ombre doloranti sulla supe!'ficie cl' uno 
specd lio elle tutto riflette <~ null ,, trattiene, 
e sentì tutta la gioia cl HI dista.eco dalla so-
l'-ietù. ·-

Pel'<ì i suoi senti111enti <·o nw le sue i 111-
pt·e,;siuni a\'evanu la mobili tà e I' insta bilità 
clell 'onc\a: i suoi proponin1P-nti erano t1·,1eciati 
sull 'ai·ena, un soffio li c\isve1·c\eva rinnuvan
clo11e i-I disegno sotto altre forme. Egli era 
clo11ii1Mto dalla neurosi. 

J suoi l" .:Jegrinaggi avevano ricreato lo
spit·itò 111a llel suo cum·e pe!'c\urava il vuoto 
d 1e gJ'ine '. lllti cle ll 'F. IJacle, i Jasdni dell 'Egitto, 
IP vol uttà clell' India non potevano colmare. 

~lario ritorn<'i in Francia; si ru alla sta
ziòne cli Cannes c11·· egli stri nsi-' ainidzia col 
signor Yalliere. 

li caso li aveva avvicinati, ht noia li uni 
e: la vrecl ilcz ione condivisa per lrt K irscl1-
wa;;se1· 11e fece due amici. Non a t-0rto -Pla
tone lasciò scritto elle nulla l(Uanto il v ino 
ha 11 iaggiore tendenza a d ispone la lflente 
'., quella tJenevolenza elle termina nell ' r,rn i
cizia. 

E clit-c: cl 1e furono clegl' innoeenti l.1 ic
chiet' ini cli Kirsclrn·asser· a unir<) Mado u. 
l[Uell'uomo a (ianco cle l · quale egli doveva -
andare inl'o11tro alla fata lit it ! A vol te } lario 
ripensandoci sospi1·,1va 1iw1·111or·a nclo: 

- Oli, fosse1·0 stati aYV<)ienati piuttosl'o i 
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:\ 11. 

li monastero; 

Ritornato a llo chalet ereditato clalla ma
dre. Mario s'era incontr-ato col veL:Cllio sa
gl'Cstano cie l mu1wstero. più l'.Ul'l'O, più mg
gl'inzato nel volto. ma pul' sempt·e vigorosu. 

Egli ripat'iò a ~lario cli sua madre. d1e 
solev,1 chiamare la «IJuona sig-not·a <ld n\lll
panile» ricordando i restaL1ri cla essa fatti 
eseguire, lo inlormù di tante cose ,1 lle qu,\li 
il giovanotto prestava una scai'sa attenziotw. 
:'\el mo11asterò tutto procedeva co111 e ve1· lo 
passato. nulla v·et'a di mutato lassù. tr,1 1u1e 
la morte di cluc o tre vcecllie suot·P <"h 'e1·ru10 
state sostitui te eia nuuve Orso lim· venute da 
lontani <·onventi. \"olle and1e renclei·d i l'Onta 
dell e cure prl'se pel giarclino e per la 'casuccia 
della «signora clel campanile» che nell ' as
senza dei proprietar i erù. divenuta una specie 
cli clipend<·nza clr ll ' amm inistraz ione cl<;! rno-
1rastero. 

:\fario ringraz iì1 il IJt·a v· uomo. e si sci1ermì 
con mille pr1~tBsti allorchè il sagresta 11u gli 
clisse: 

-,-, Sà, la badessa è semp.r1\ Ljuell,1; lei 
già se la deve r icordare. perchè ,·eniva spesso 
lassù. Oh, quella santa donna le voleva un 
gr·a:n bene, sa, e mi figuro qua11to s,1rà felice 
nel rivedere il fig li uolo della «signora ciel 
campanile. • Capperi 1 Un dottor-e! lin pezzo 
d'uomo! E dire che quando l'Ila Yisto l'ultima 
volta era un l.1iriccl1ino tant ' alto da tena' 
Eh , gli anni volano, signor Mario, volano. 
Dunque lei verrà 11011 ii vero? Corro ad av
rnrtirne la superiora. 



- ti2 -

- No. aveva 1·i spusto il giuvtt11e. per 
01·u non vosso; )Hl aleune frtee1rnde da slJI'i
garn .... veclnm10 poi. 

- ~la Llll su la 11I0I11eII to. 
- Più tard i 11e r iparleremo. ~li l'arl'IJl,e 

t1·ovpo 1mtl l'. ora ... ho hissù eosi tr.iKti me
mm·ie. 

- 1-:11. ,·apisro. <'.t pi ;;eu 1Je1w. sigllln' 
Mat·io, l,1 povera «signora del cà111vanile• : 
ei par sempre cli vecle1·la ancl1e a noi , 111a 
non si affli gga. via, il Sig11ore lm voluto cos'i... 
sia fatta la sua volontà. 

Ii giorno del suo arri vo, quanclu uclì IP 
caI11pa1w ciel monaste1·0, gli orchi gli si inu
rnidirnno e gli pm'v,· co111e se Hna vocP nota, 
tanto cara, ~li drsse il IJenvenuto. 

Allora 'i·IJ IJP r-i111orso di avei· tardato 
tanto a.cl accorrere lass C1, dove la rnarn11I a al 
letto di i'l101·te l' aveva assii;ur-ato ell e l' ani 11 1a 
sua J'avr<: illJe atteso. e s' illuse di Sl'nti1 ·, ·. 
veramente lo spir ito clell a 11iamm,1 ak ggiar1, 
iutomo a lui ,·on una carezza eterea, di spi
rito tùtelare. 

XIII. -

Verso Il mistero. 

Una ser,I Mai-io s't>!'a. assopi to in uII t1 II 
gnlu dello studio; indug iava a corieal'si, u11 
se ìlSO di be1wsser e lu pusscclr.va in quell 'a 111-
pi ,1 poltrona clie . u.lt1·a vci l ta avev,I sostenuto 
il eorjI0 cl i Berta Ho lclenvilJ,,_ 

:\-fat·io 110n e1·a superstiz ioso. 111,1 · nella 
sonnolenza el1e appesalltir,I· le sur, palpel1r1-: 
e 11 el la <:otrne11t.razione dello sp ihto. gli sernlmì 
,di _scorgere ùna par·venza vaga, lluttunnte, 

I 
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vaporosa clrn sorvolasse 1·icino al 111onopodi<J_ 
Egli cl,iuse gli l1cclii e. c·o IIIe per incanto, 

quella parvenza si cleli11eìJ nettaI1 1ent1~ e 
stmppi, al suo petto un gl'ido di gioia . 

Protese le braccia senza riapl'irt> µ:l i 
ocd Ji, quas i temesse che quella lar va potesim 
svanire. e singhiozzi, : - ::\larnma, mamma. 

1_-n fiotto di parole gl i proruppe dalle 
latJ IJra: fu come se dal cuore s11uarciato gli 
sgor gasse iu quell 'istante tutta la piena della 
passione. Egli narrò tutto a quel fanta sma 
cat·o e fu 'imo sfogo salutare per l 'anima sua_ 

Gli parve come se un sorri so di pietù, 
-di quella piet:'.I materna cl,e nessun pemw lln 
savrà nrni r itrar rn. mdclolcisse quel semlJi,1ttte 
cl 'o ltre tum!Ja. e con uno scoppio cli pianto, cli, · 
cr,1 il compenclio cli tutte le tort11I ·e soffei ·t t> in 
Cjll L'I IIws1i cli separnzione eia Di:ma, egli g,,_ 
111l'ltl' cli sper atnmente: 

- Oh, lllamma: ri\edc1·h1_ 1·iYedcl'la 1·.,ss" 
1".l uI·1: p1·1· uII solo i sta 11 k .. quellH dulcissi t11a 
creatllra ,·lì' io lw ,t I11ato quan to t•·. 

Dal ::;uo stato di vaneggia1r1t•11lo :lht1·i11 
fu scosso i.Jl'useam eute: la vbione spal'i. Qu,tl-· 
r uno tentava aprire l a cancellata del gi,1rdinn 
e una voce gt'id,tni: Dottor e. dot.tm·e, a1n·it1-i. 

Era la pr ima volta clte quaku110 tur
lJav,i la solitudine cli <Jttul luogo_ Clii lll:ti 
poteva veniJ•p lino a lui. acl om ta11clo tcn·cla1 

Mosso dalla curiosi tà, usd L' vjcle il s,1-
g1·estano -tl,c gli l'aceva _clei seg11i. 

Sig1101· '.\1ario, aceorr a. per car ità, clieeva 
il po\'l'ro veecl1io ansi11ia11clo per la t:orsa 
fatta. lassù uua ~uora sta 11101·enckL. Otù 
non c'è aJt.1·0 n~ecl ico che leL bisognel'elJIJe 
correre fino al prossimo vil lùggi1L. otto l)uoI111 
legl1 e,_ .. D'altronde lei r il figli o della «signor,t 
del -campani le.» \'nnga, venga. per car itit .... 
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~lai-io n·un putc,·a ri!iurni·si; dt•I 1·1·sto gl i 
se111brò dolce l'<~se1·citar-e il prop t"io ministero 
lassù, t1·a quel le rnura. l'iie avernno ospi
tata sm1. rnaclre i ) t· l1e con s<->rvavano qualt- lte 
t·osa cl i lei. 

Prese la cassetta clt)g l 'b trurn1· 11ti cll irn1·
g"iei, ' caeciù sul i;apo u11 ,·appello a larg l1 e 
t,•_se cll'era appeso nel Yesti llolo .; non pe nsì> 

. ll<!111rneno se fosse o · no prese 11 tabile cu:,;"1 co-
111e trova vasi senza alcu1 ia cut·a cl<'lla pe1·sona. 
e s<iguì il veccliietto. 

Nell 'oscurità clella 11utte le 1·upi si pro
fll av,u10 sul cielo a 1·igi cli contomi. eo111e fl
g'll!·e cli giganti im111obili nel sonno; il sentiero 
angusto e r i]Jiclo, inerpicavasi sul fi,rnco del 
rno11te, lianclieggia11clo una parete fr, ,.rrnta; 
sotto, il .precipiz io apriva mi11aecios,u ,1,• 11te 
la .sua gola tenehrosa. 

Mar·io sali va sulle orme clel lèt sua gu ida, 
attratto come dal suono di una vot·e adorata 
dal r intocco r.he onduleggiava gran!1 1H:ntè 
11ell' aria. · 

---'-- Suona cli giit i I mattutino! <'l 1iese ~la:-· 
J" io a.I ri svolto clel se11tieru, dO\·e Vi(t sonoro 
!:(iungeva . il suono ckll a campana. 

- Suona ,l 111mtu. cli sse scrnp lice 111en
te i l vel'cl d_o, e il silenzio li ravvolse 
,rncoi-a, rotto 80l tanto da l 1·u111ore cli qu,1lct1e 
ciotto lo cl1e 1·ot-o lava sotto il loro piede e 
dallo sbattei-e cli gra1-1d i ali ner e cl 'uccelli 
M1ttumi. 

Salivano ~e111v1·u. 
U vento ft·esco della uotte clava loro dei 

IJt·iyidi ; man 111ano cl1 u 8'avvieinavano al rno-
11astem il eammino di veniva vieppiù fati coso 
<'- il sent iero . aJtclava r-estringenclosi. Una picr 
ci iln spianata cir< ·f> lar·e stemievasi clinanzi al 
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clliost1·O, c'ei·ano clei cipressi alti e ncl'i: al
cuni sedili cli tr·oncl1i rozzaruente int1·ecc:iati 
e scolpiti, 11el mezzo 1m crocint1e alto cli fer1·0 
allungava la sua ornlJra sotto il raggio lunai·e. 

- .\SlJ(èlti. clisse il sagrestano e aclclitù 
a Mario uno dei StèClili dinanzi al prouao 
c\ella chiesa. 

II vec.cllietto scomparve sotto il lungo 
purticato ciel monastero. 

li rintocco funebre anelava semp1·e ntl
raria con sonorità molli, diffuse. cl1e si ripe1·
l'L10tevano m·lle anfrattuositù delle rupi cun 
sorde vibrazioni. 

C na IJizzarra èLllucinazimrn s' i1n]JHclro1ù 
a llora tli ~lal'io; a LJUell'altezza elle clava la 
vertigine. in quel I' ornbra densa. che pai·ent 
cl' altri 111oncli, nel silenzio solenne. il gio\'a
notto sognò d'essere fuori della vita. 

Sognò cl' esse1·e agli ultimi limiti cld 
rnonclo. ckwe gli spil'iti si rit'ongiungunu nell.1 
loro primitiva essenza e risalgono ali' infi
nito. E quel vecchiu, cli' era venuto a stl'a[l· 
11al'lu all'acn~ voluttà delle sue pene cl'an1u1·ci 
11011 era egli 1·ol'St~ il rar,J. r i1wsoralJile f'èl.t,i'. 

Tl n US<'iO eigulò nel lmio e l\Jcu·io l'i
cadcle nella l'e,iltà . 

.\lV. 

Una visione straordinaria. 

Il sagrestano era rico.mparso; dietro cli 
lui, nell'oscuro fondo della clliesa languivano 
le fiammelle cli a lcune lampade pendenti 
dalla volta. 

- Entri, s ignor :\fario, gli di sse prece
clenclolo, Ja l)aclessa hittemlP. 
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Il giovane i:11 tn\ l'usci o si l'irwllius,, al le 
sui· spù lle r;o11 un 1·imbo1nho d1e destiJ le 
1·upe sonorità cl elle volte .. \ ttraY<·1·s,wonn cor-
1·icloi fiocame11te illuminati cl,1 alc:uni lurnh:ini 
appesi dinanzi a sac1·e in1 rnagini: il ru111or1~ 
del loro passo ecl1eggiava i11 111iel l ' 01111Jrn 
come -se una lunga fil a cl ' esseri invisibili ' ii 
s1·g:uisse pror,cssionalr ncnte. In un aneli to lun
ghi ssimo si nprivano sui due lati degli usci 
pi c('.illi, tutti eguali, segnati clu una cr o<'e 
11<:r,1. e rigorosament1· d1iusi. 

So ltanto in fi inclo al corridoio una vinì. 
lm;n si tlilfoncleva sulla parete 1: risl'lliaeava 
il pavimento tra<·1 :inndo u11 l ar-go qu8drato 
idali o: ern l 'uscio dell ' infennerh1. 
·· Dil'itta SLII li111i tare lo attendeva l,1 rnarlre 
SU[)l·'l' ifJl'<I. 

Essa era se 111 pre quella suora atl'atJilP, 
stalla ligun1 1.uacstosa c:l1e munpeggiava tra 
i 1·il'orr li giovanili cli -Mario. Era divenuta 
più vecdiia, più IJia11ca, eoi rnpelli l'lle pa-
1·1·n1110 ct· argento. ma la sua pc1·sona ci-a 
i11sern,i lJìle al peso dell 'età, aveva se111pre nello
sguardo la fierezza ciel comando attenuata 
(!alla bontà. 

- Vi abbiamo incomodato, signor dot
tore, disse la badessa a Mario, ma ci per
donerete in vista clella grav ità del caso, il 
11 ieclico ctei monastero abita tanto lontano_ .... 

!Viario si chinò a baciarle la · mano e 
rispose: 

- Non m' J1a per nulla incomoclato, si
gnora, è per me un piacere il poterle essere 
utile. ' 

Entrarono nell ' infermeria. 
Alcune monache, quasi tutte vecchie, 

stavano pregando inginocchiate intomo al 

l 
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l ettuccio sul quale el'.i cli stes,t uI1a hrnciulla. 
u1I ec1·0 sul tavolo da notte spand0Ya· la sua 
IU('è tf'l 'IIIOla11te. 

:\1:ìrio elJIJe una IJ1·pv,· esitazione, quasi 
te 111r:-;se di pro/'anai·e .. on la sLia p1·,·se11za 
quel p(wtit'o e trisk quacl1·0 claust!'ale. Tutta 
,-1uell,t so lennitù r·(, li ~·i11s,1 gli gr u\"<> sull"a11 i111a; ! 

egli si scuti oppresso da . quelle p,1reti an
guste, solfocato eia quell 'atnwsl'era preg1w cl'e
rnanazioni chiesasti cl1 e e disse: 

- .\prite. aprite; ci nwle dell·ul'ia . 
. \pri1xmo la piccola flnest.ra t' il surlio 

u1niclicdo della notte penetrò nella cell a ,1L·
ca1·ezznnclo il rnlto cereo della mor-cnte. 

Allora Mariu s· aYViciuò al lt'! to, la l1ct· 
dessa acfost/1 la e,111dela. 

:\lario guarclù. 
1:n grido, un grido st 1·azia11 te. imli cilJile, 

riernvl l 'aria cli quella. l'ella e s,·oppi i1 uel 
silenzio, dei lunf!"11 i cm·t·icloi: il mctlku. i;o I11e 
alJIJattuto tht un <'olpo di mazza, 1-·r a pr e
cipitatn a pi i· clt-1 IPtto._ t1·;1 lt-i snor r cli c t1raYano 

'\.V. 

Suor felicita. 

Suor Felicita era entrata nell 'ordine a 
Yent' anni; dovo il noviziato aveva preso il 
velo, senza entusiasmo ma se11za ramuiarieo 
cl1e rivelasse in lei una falsa vocazione. 

Era una fanciulla bionda, dall 'occhio ce
ruleo, assorto spesso in r apiment i soavissimi,. 

_ durante i quali pareva elle negl ' iridi lumi
nose le si riflettessero raggi di paradiso. 
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Era una santa creatura, d,~st inat,a alle 
beatitudini ul tr·aterre1w e avev,I la vuee più 
.so,1Ye del curo. 

lJuancl' ella catùava. solfulta nelle aliJ<;
.:se,•nze clell 'alJsicle e inquadrata 1wll 'alto stallo 
cli 111ogano antiro, appariva nella lunga to
naca tJuale una clelle serafid te etngi l)izantine 
eltP riempiono I' icone delle chiese cl 'Orient,e. 

E intorno a lei si clieern : - Suor Fel icita 
i, una santa. 

\ lario Ilolcle 11 vi lle era caduto a· piè del 
letto di suor Felicita, in mezzo alle suore 
,·.Ile or:avanu: l.;na sensazione di rreddo lo 
fern: r inwni1·e. La confusione c\elle id1•e non 
gli 1wr1n ise cli ri co1·clai·e: egli guardi> ri-assu
g11ato quel il:' severi' figure ternminili ell e si 
deline,trn I10 con la rigidità delle stalur nella 
p,•nomlWa della eel la e ;;i compI·esse torte, 
I11entt·· le tempi<' con le 111ani. 

Fu la rnce ciel sagr estano ,·Ile lo 1·iet1iamil 
al la 1·<;alti1. 

- J<:IJlJe11e, cluttm·,, ·1... C,rn1 e si sente / 
gli cli iedevc1 pre111m·osaII IPnt1: i l IJuon Yecellio 
clw l 'aveva niutato a ri11wtt<·1·::;i in ,piedi, ali , 
che paum ci ha fatto! 

Mario arrossi di vergogna. 
- Non è null a, rispose rimettendosi e 

facendo uno sforzo p<;r- apparire disinvolto 
e stornare eia ::;e lo sgum·clo fi sso e seve1·0 
dell a. l)aclessa, 1orse la fat. ica della salita, 
l'aria della notte ... un capogi ro ... un istante 
cl i 1·ilassatc;z,,a., .. ma i' passato, vecletc r 
vassato. 

La superiora avanzò una sedia. 
- Sedete, dottore, gli disse con dolcezza, 

r imettetevi, io capisco IJene ia cagione. 1.j(\l 
·vostro nrn I.essere. · · 
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Mar· io si tml)ò alquanto e fissò con in
lJuietudine la ,nonaca. 

- Fra queste mura vi sono tante dolo
rose memorie ]>et· voi, cliss' ell a eon IJontà ; 
f01· s1, fu imprudenza h1 mia l'aeenclovi dve
dere questi luogh i in un 'ora così triste. 

}Jario sorrise. rassicurò la superi ora e 
si riaccostò al letto cli suor Felicita. 

Era pl'oprio lei; egli noa s'era ingannato: 
Diana Vit lliere; piii bella forse. più l)ioncla, 
J>iit eterea nel pal I ore della nialatti a. 

- No, no, r im]>ossibile. diceva ;\Jaifo 
t1·a ~e. ìo sogno senza dubbio: è forse l' ul
timo lJl'ano ciel 11iio cervello cl1e se ne Ya .... 

E il rintocco lento, grave, della campana, 
la cui voce aveva per lui lJUalcl 1e cosa di 
matl'rno, s,~111IJ1·av,, gridargli co n uno scatto 
di gioia : 

- Ec('(J la .... l'CCOla .. .. 
La eosrienza ciel dovere r iprese tosto il 

JJl'edom inio: Mario esaminò da vicino quel
!' immagine viYente del suo amore, la cui 
stupel'arc>nte rassomiglianza l' arnva l'atto u
scin.: di senno. I ,a feblJre infian1m,wa qu~'l 
corpo cleli ~ati ssimo, spasimi convulsi ne cnn
trRevano le memlJra. 

Durante tutta la notte Mario le prodigò 
le eure viti intelligenti e afl'ettuose e fimll
mente verso l'alba la e,risi ·panc seongiul'::tt,1. 
Pel' 1uolt i giorni ~rario ri 11 inse al Gt1. 1,ezzalc 
cli suor Felicita, tergrmcloln il suliol'e. ai1 1-
tanclola a prendere le medicine. punt'ndole 
del ghiaccio sul capo. La badessa, eo 11sicle
rata la eccezionale gravità del cttso, aveva 
ritenuto necessario - preYiO consulto col 
padre spiri tuale - cli fare un piccolo stmppo 
.alla rigorosità de lle rego le (l(' ll'online, pren-

5 
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dr ndo però tutte r1uelle sagg·ie r11i sure di 
precauzione cl1 e clovevario salvaguardare I,, 
tranqui llità della sua coscienza e l'innocenza 
delle sue pecorelle. _ 

Quando le sofferenze troppo iute11se 
strapvavano gemiti al lr, 1mdata . Mario ne 
scopriva il braccio candido, scul tor io ·e con · 
una iniezione le risparmiava spasimi troppo 
acuti. Allora una beata espressione di pace 
si diffondeva sul volto di. suoi· 1-\: Iicita, la 
quale lo ringraziava con un sorriso serafico. 

Due settimane trascorsero eus·1 ; il nido 
di lllal'io era rimasto deserto e il l'i ti-a.tto cli 
Diana posava solitario tra i fiori appassiti. 

Le r eliquie del suo amore giaecva no 
polverose e dimenticate. 

xn . 

Prim<\vera d'amore. 

Suor Felicita, le di sse :Ilario qua11-
cl ' ella . per la pt'ima volta potè abbandonare 
il letto e scendere nel giard ino, eccovi risa
nata, non avete più bisogno dell 'opera mia. 
Ascoltatemi , i' un 1i'atello elle vi_ parla: ri
tornato all a vita clie vi reclama o monete 
quì cer to a un prossimo assalto cli questo 
male elle non pe1·dona. K i I rnale dei fiori 

' dm intl'istiscono nella serra mentre il sole 
li vuole: è la ribellione del sangue, dei nervi 
nel vostro per-fotto e giovane organismo. Per
donate se io vi parlo così; il medico ha il 
dovere di dire_ Ie cose come sono. Suor Fe
licita r itornate alla vita o ,;oi morrete qul 
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in una suprema convuhit1111-, mentre il cleli :.·io 
vi clipingert1 dinanzi agli occhi tutto l 'orrore 
della gran rinunzia .. .. 

E, come un fratello, le aveYa stretta la 
mano prima cl i allontanarsi. 

_ - Dottore, le aYeva eletto suor Felicita 
arrossendo. ve ne andate / 

_: Lo Yedete .... 
- Per sempre / 
Egli la guardò a lungo. tutto assorto 

nella contemplazione cl,~ lo ricomluceva col 
pensiero a Diana Valliere. 

- \"o. disse. ci riveclrern(I. là .... nella 
ct1iesa. 

E ridi scese allo citali'/ porta 11 clo nell' a
nima conw un risveglio cli passi1J11e. Rientrò 
nella casuccia. con un 5-en so cli ri1 rlllr-so, prese 
il l'itrattu di Diana, e mentre gli occhi gli 
si urn icliYanu, 1110t'1J10J'ò: 

- l'er-donami. perclo1mmi. adorata, ella 
t i somiglia tanto! 

E tutto parn· l'iviver,-! in quti l lembo cli 
parad iso. i fi ori appassiti sparvcro. una co
J'Una olezzante recinse la i11111rng ine cli Diana. 
la po lvere dovette- lasciare le gentili r eliquie; 
tutto rist':wi llò alla JJl'eseuza di )J al'iO. 

Perfino i gigli nel ;!'iardi110 p:H·vero ri
fulg,•re più t.:a11clicli al sole. 

TalYolta ~lat'io ritornava lassù ... ln quc:lla 
ch iesuola c'1'ra u1i'nr· ia cli rncco"li111e11 tu che 
gli li1eeva dimenticare le lotte ciel i' ,111irna e 
attenuarn gLirnpulsi ciel senso: colà ricer
cava la pace il suo spil'ito tram])asciato. Gli 
altar·i r ilJoccavano cli flori, i cer i avevano 
carezze di luce per i profili ascetici delle 
sante: nell'intercolonn\o l 'ombra vareva un 
-denso velo tirato pietosamente sulle umane 
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de))olezze. In quella cl1iesa, più elle altrove 
sentivasi la santitit del perdono, la dolce legge 
cristiana .... U1. 7\lario s· abbandonava. come 
in una oasi spirituale: usciva dal viluppo 
t.oi-turatore cli sogni e di spasi111i e se11tiva 
u11 alleviamento d'ogni dolore, quasi elle da 
quelle sacre pareti si concentrasse -in lui 
un'onda penetrante di soavità e cli speranze. 
Dietro i graticci le suore levavano i loro 
inni ali' Eterno, e in quel eanto· egli clistin
guèvà una voce cara, simile · alla voce cli 
Diaim ì'alliere, e della quale assaporava lun
gamente, ,,c,Juttuosamente le modulazioni gu
clenclone come cli u11 profumo sonoro .... 

Nella clliesetta delle Orsoline egli ritor
rnwa spesso, attirato come da un fascino nel 
LJU,,lc il wisticis1110 e l'amore si co11fonclevano 
in guisa cli' egli stesso non avrelJlJe saputo 
clistinguérc~ l'uno dall'altro; lo incatenava il 
mistero cli quelle due splendide figure rem-
111inili, d1e e1·ano tanto lontane, così diverse 
e che il delo aveva ('reale così pcrt'e1t,11r1enk 
eguali. 

Pi it volte levando .lo suuarclo V!··rso il 
gratic.ej" del rnat1·oneo Mar-ii aveva crecluto 
di scorge1·e il pallido sembiante cli suor Fe
licita e cli sorprenderne uno sguardo furtivo. 

Un giorno l'avcv,rno 11r!'gato cliTitorm1re 
al 1r101iast(~r,, : suor Fclicitc1 si sentiva 11u o
\*,Ùrn!nte mal,tta. 
•1 '"'I~g!l( le 1·ipe1i• a bassa voce: - E' il malti 
r!!ff'flor,Pcl1e int1·istiscono nella sel'ra mcnt1·c 
ffsole1·11I·'.'\' LiOl_e; ritornate alla vita .... 
'',1: 1·,1J i11sbi'flso çlclla giovane suora gli tronci> 
Jii •'t'rase 1!sul'fe ' h11Jiira. 
w, 1-'.L.'.·• rn:Jtt61'e;1rllìss'eli'a., crcélrte voi cl1e io 
si \H'e\i llrièWte 'Jiiai lttlt 1 · 
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- L'erto .... 
- Forse no .. .. 
- E allor·a ? 
- :\o, no. signor \lario, mi sento benis-

sirrio; ho voluto rivedervi da vicino, ecco .... 
Egli non seppe rispondere; la guardò con 

una muta interrogazione negli ocelli, e poicliè 
sembrava attonito e non poteva staccare lo 
sguardo clal palliclo volto cli lei, ella gli sor
rise aneora clieenclogli ingenuamente: 

- Veclete? La medicina migliore è questa: 
una parola vostra .... Io sento cl 1e voi siete 
buono, dottore ... Vi clebbo la •vita ... Qual me
raviglia dunque se vi sogno, la notte/ Si, si, 
vi sogno perfino. E' strano, non è vero ! ... 
Ecco perché ho voluto rivedervi. 

A Mario il cuore palpitava fol"temente: 
una folla cli parole gli saliva alle lablJra con 
la foga della passione prorompente. ma non 
riuscì a pronunziarne neppur· una. Tacque e 
continuò a lìssare come abbacinato quella 
l'asta bellezza, idealizzata eia! rnto elle lèt 
metteva tanto in alto. rtl di sopra delle pas
::;ioni terrene. 

Suor Felicita ebbe Ùn lieve turb,\mento; 
spiù se nessuna compagna L' osservasse e 
cl1iese a ~Iario: 

- llo saputo che la v1·ima rnlta che vi 
hanno ch iamato al mio letto siete S\'enuto .. . 
E' vero{ 

- E' vero: 
- Perchè? 
~JariQ_ noh era preparato a quella intet

rogazione; chinò gli occhi e rispose: 
· Percl1i' ... ho creduto ravvisare i11 voi 
una ... . 

- Una ·1 
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Una persona che n1i fu ca!'a .... ma, 
di ti può importare a voi questo part icola re'/ 

-'- Dcsiclero conoscer-lo. 
~lari<J l"iflettè un ist:mte. indi esclami! 

r isolutamente : · 
- No, no, suor Felk ita, perdonate; 11011 

è a voi clie debbo fare si111il,· co 11lessio11 e. 
Questo è luogo sacrn. 

La g'iovane monaca lo fì ssì'J con l'esprcs
. sione cl' una soave indulgenza. 

- E' un grave peccato il vostro? gli 
disse cl1inanclo gli occhi. 

- Peccato? Forse nu. Ch i lo sa ·1 •.. E' 
amore. 

- Amore! 
Nel pronunciare questa parola. sacra 

afot giovinezza. suor Felicita s' infi a111p1ò ciel 
trasporto eon cui ::wrcl) IJe pronunziato il no
me cli Dio. 

I ,a curi osità ciel giovane, giustificata da lla 
strana rassomiglianza cli suor Feli cita eo n 
Diana \ 'alli ere, l'aveva . spinto talvolta a ri
volgerle delle interrogazioni, alle quali. ella 
sa}Jevr, sottrarsi con fin e tatto, schermendosi 
cla ogni indiserezione con un sorriso pieno 
d 'ind ulgenza che costringeva Mario acl appa-
gai-s i cli ri sposte evasive. · 

Così ,,ll orcl1è :lfario le chiedeva noti zie 
clella famigl ia. da ll a quale il cl!iostro- la cl i
viclcva JJer semp1·e, ell a chinava la testa e 
sosp irava con tanta amarezza ch 'egli indovi
nava la muta preghiera cli smettere. 

Egli taceva a ll ora, ma non poteva: sfug
gire a lla vis ione cl i Diana Valliere, nel do
loroso tm·1Jame11 to in cui la gettava ogn i sua 
in terrogaz ione cl1e si riferisse alla cli lei gio
vinezza. 
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XYII. 

medico e suora. 

SL1or Felicita si riammalò e questa volta 
seriamente. Dopo la breve tregua durante la 
quale la sua salute parve ristabilirsi, I' m·
dore della feblJre arse ancom le sue vene, 
le convulsioni la colsero con accessi più vio
lenti, il delirio le dipinse nell'immaginazione 
le larve tentatrici della vita. 

Così, come l'aveva veduto nella penom
lJra mistica clel tempio, come l 'aveva veduto 
vresso al suo letto, nel languore della con
valescenza. ella rivide Mario nel delirio: al to, 
pallido, distinto, con le ciocclle IJioncle elci 
capelli sulla fronte pensosa; col raggio clel-

. l'idealità nelle pupilie clliare e soavi, fìei·o, 
gagliardo, dal torso scultoriamente delineato 
e sentì tutto il freddo, tutto il silenzio, l'alJ
bandono desolato della clausura. 

- Egli ritomò a lei. 
Allorchè - combattendo la. crisi della 

neurosi - egli potè trarla dal torpore dei 
sensi e ne ricondusse a.Ila. ca.Ima. le fibre, vi
branti nella. convulsione, e alla lucidità lo 
spirito sconvolto. suor Felicita. gli sorrise 
stranamente e le sue grandi pupille nuotanti 
in un languore di sogno non lo a.bba.ndon,1-
rono più. 

Quando egli usciva. e rimaneva _ lunghe 
ore lontano, nella. cella. dell'inferma regnava 
una tristezza nella quale l'effluvio delle rose 
olezzanti dinanzi al grande crocefisso pareva 
un 'eco lontana. che le ripetesse le parole cli lui : 
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- Tornate alla vita ... tornate alla vita ... 
Tutto le pareva buio e afoso. 
- Ma aprite. gric\ava. aprite, ci vuol 

aria, luce ... . quì si muore .... 
- Tutto è aperto, sorella, clicevano con 

voce monotona le compagne. 
Ec\ ella sospirava. 
Un giorno osò c\irglielo, ma pianissimo, 

come se parlasse a se stessa: 
- Dove anelate, c\ottore '? ... Percllè mi 

lasciate? ... 
- Scenc\o alla mia casuccia. 
- Ma se non ci avete nessuno! Me l'a-

vete 11ur eletto .... 
- No, nessuno .. .. nessuno .... 
- Dunque? 
E sospirava. 
Egli rimase · qualclle minuto ancora. 
Suor Felicita non istaccava eia lui le sue 

vupille e pensava: 
- Pere!\.~ non ha una canc\ic\a veste / 

Perchè non lia la spac\a cli fuoco? E l'ali 
d'oro'? ... Sarebbe simile all'arcangelo dell'altar 
maggiore .... 

E il giomo seguente, rnentre le sue com
pagne erano in cl1iesa e il solo sagret1rno e 
una veccllia suora mezza sorda, erano rimasti 
nell'infermeria, ella gli disse sottovoce: 

- Dottore, prendete quel mazzo di gigli. .. 
così, bravo.... ora mettetevi la.. .. al sole ... 
presso la finestra .... così state fermo .. ,. 

Egli sorrideva senza sapere perèhè. 
Nella inquadratura della finestra, sullo 

sfondo dr l firmamento. quella gentile e vigo
ros,t Jigum ·c1·uomo irraggiata dal sole spi-
rava 1111 f.1scino strano .. .. Com'era bello, così 
pallido, così bio!ldo, con quel mazzo di gigli. .. 
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- (Juale 1Jizz:11To ,·a:,1·iccio. suor Feli-· 
cita! le cli i1,s,, I u i sunide11do. 

- Nulla. 1rnlla: vi avevo sognato così... 
e volli !'ivcclerv i ora elle sono sYe!.d ia.... \ "e 
ne anelate, clottol'e ! · · · 

~lai·iu era impallidito: uno sguardo del 
sagrestano l' aveya turl)ato. quasi si fosse 
lasciato cogliere in fallo. 

- Si, me ne vado. disse lentamente, 
l'aria incomincia a imlwunare e la strada è 
tanto mal ageYo le .... 

- Andate. andate. esl'lamù quasi vau
rosa lei, cli notte c'è pericolo, poireste farvi 
ciel male .... 

E l'idea eh' egli avr·ebbe potuto cadere, 
forse morire, durò come un inculJo tutta la 
notte. 

Il sagrestano aveva accompagnato ~Iario 
fino in f'onclo al corridoio. 

Il buon vecchio scrol larn il l'apo con 
aria cli sconforto. 

- E' spacciata. non 1, vero ? ('.ltiese a 
bassa rnce. 

- Forse 110. 
- Perù il cervello se ne va .... 
:'Ilario tacq ue. 
_J Ne fa tante delle stravaganze ! ag

giunse il sagrestano. E dire ch'era una santa! 
Una santa ! 

E portando una mano agli ocelli mor
mori): Pove!'a ragazza ! 

Nel passare per la sacrestia Mario scorse 
la madre superiora: ell ' era cui padre spiri
tuale e con un altro signore, una !igura di 
bacchettone tra il pret.e e il pedagogo. Evi
dentemente essi lo attendevano perchè al suo 
apparire gli mossero incontro. 
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Dottore. gli disse la superiora. le 
presento il professore- L,:v,,ri, medico del 
monastero. 

:\lario s' i11clii ni>. 
- Egli ha avuto in cura suor Felicita 

da qua lche tempo e poicl1 è la fortuna vuole 
che possiate comunicarvi il risultato delle 
vostre diagnosi, ::unerernmo conosc·.ere per 
nostra tranquillit~L se il caso è gravi ssimo e 
se dobbiamo avvertirne la famig lia .... 

Mario aspettò C' lle il co llega parlasse. 
Il clottm· J ,eve1·i pèscò con le dita adun

che in una enoi·nw tabacchiera e scrollando 
il rapo disse : 

- Caso clispcJ"ato. r everendissima supe
riora: s i pu r> temporeggiare, non a ltro. 

Gli occl 1i della superiora e del paclre 
sp irituale si volsero a :\lario. 

Egli sorrise e- ~'oltos i. al courrate llo gli 
cliss-e : 

- Di graz ia. la diagnosi vostm / 
- Tubercolos i polmonare. 
- Mi permettete, ,:o llega, <'11' io · dica 

francamente il mio parere I 
- Anzi. anzi.... 
- Non v' lia ombra di tulJ1;rco lqsi. ... 
- Hem ! He111 ! 
E il dottor Leveri pizzicò una grossa 

presa cli ta lJacco. 
- Direste, dunque ? bOl"bottò. 
- Neurosi avanzata .. .. 
- Peggio! ·11 man icomio, dunque? 
- Sicul'o, a meno . che.. .. -
- A meno che? ... disse la suveriora. 
- Ella abbandonasse sulJito il convento ... 
- Impossibil e! disse seccamente il padre 

.spirituale. 
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:\fariu Io guardò freclclan1cm1! e si sentì 
una gran voglia cli dit·gli ch '<' i-a un assassino. 
ma la su periora gl' incuteva troppo ri spetto; 
s' incl1inò e prese <,;OJtgedo. 

I giorni trascorrevano lenti, monotoni. 
Suoi· Fe licita era ritornata sotto le cure del 
dottor J.ever i. 

Il delirio clur·ava sempre nell e lullghe 
uotti di fel)IJre e cli valpiti inesp l icalJili. _:.Ilario 
non mancava ·c1i recars i nell a diiesetta al
l' ora delle funzioni. qualche volta ella lo ri
vedeva, cla lontano,_ oltre i graticci. 

un giorno la superi ora volle l'ingraziarlo 
cli cer ti doni ch'egli avern fatto al moiiastero 
nell'anniversario della morte di sua madre. 
l\lentre s' intratteneva in sacrist ia. entrò suor 
Felicita; era mo lto abl)attuta., sol-ferente. 'ln 
quell ' istante ella pareva Diana Vallie1·e: la 
Diana cle ll ' ultima sera. quando 11cìllida, pa.1-

• lida. gli aveva eletto: - :\o, mai' ... mai! ... 
Mario cl1iese permesso a lla superi orn e 

le s i accostò. 
- Come vi sentite suor Felicitct! lecliiese. 
- Sempre ma.le, dottore. 
- Il delirio continua/ 
- Qua lche notte .... 
- Non dovreste a.traticarvi.. .. 
Ella sorrise, il suo oèclìio gettò un vivo 

lampo, la badessa s'era scostata. un istante 
per saluta.re una devota. Prima. cl1'egli avesse 
potuto riaversi da lla sorpresa, suor Felicita 
gli aveva. bisl1iglia.to con incred ibile rapidità: 

- Questa notte.. .. aspettate là .... presso 
la croce, ... · 

Egli si appoggiò a. Il a. parete. Gli sem
brava che tutto -girasse vorticosamente in-
torno a lui.... · 
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.\ ,·11r. 

Perduta I 

La grande croce 111eta llica a llungava la 
la sua oml)ra in mezzo alla spianata. La 
notte era chiara, i I ciclo- pieno cli stelle. 

l\Iario sedette. <'Ome la prima volta d1 'er-a 
salito lassù , sul rozzo sedile di tronchi in
trecciati. Il sil enzio era perfetto ; nel mona
stero nessun segno di vita. 

Di tratto in tratto un tJattito d'a la attra
versaYa l'aria; un 'ombr·a ueri1. anelava ad ap
pollai m·si sull e IJi-accia de ll a c1·uee e due 
punti luminosi, molJili ssimi, 1i:,sava110 curio
samente quel soli tario .... 

Mario Holdenville ritletteva sul la sua 
situazione. Egfi stava per commettere un sa
crilegio. Ouardò il campanile che biancheg
giava sotto il raggio lunare .... ~Hlle pensieri 
si affo llarono nella sua mente destandov i 
tu tto un mondo di rnemorie .... · Sua madre, 
l'infanzhi, la fabbrica del campanile, i mae
stosi paesaggi oriental i, la villa ì'alliere, 
Diana.. .. -

Egli · si scosse. Aveva presa la sua riso
luzioue: guarirebbe lo sp iri to malato df quella 
ragazza come aveva tentato guarirne il corpo. 
Sarebbe stato abbominevole approfi ttare ciel
i ' impulso dei sensi che spingeva fatal111ente 
quella infe lice verso il precipizio. 

Il suo non poteva es,:cre amo1·e, no, era 
reazione dell 'organismo, verciò il peccato non 
le- avrebbe lasriato che l,L nausea e il terrore-, 
del!' irrevocabile, del!' inesoral) il e. 

.. 

• 
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\o; no. Bisognava salvarla, a 4ualu11quc 
-costo. El la mi morrelJlJe certamente .... ma .... 
in lui la Sllperstizione poteva più ciel senso ... 
Perdere una s1,osa ciel Signore! Guai' E quel 
guai! gl'intr,rnava nella testa co111e se una 
voce glielo griclasse alle orecchie. 

lst intiva111ente si volse: nessuno. 
Ebbe un lwiviclo; per· un istanll, pensò 

cl i al)banclonare quel luogo e l'Ltggit·e ... Se lo 
avessero soqJreso là, a quel JJosto '! ... ::ie Fe-
licita avesse commesso clelle in1pruclenze? ... 
Tutte queste iclee gli tur l)inavano nel cervello. 
A por-o a po,'.O un senso cli ;:iaura lo inva
deva .. -\ tratti la luna nascondevasi sotto le 
nubi e allora pareva che un velo nero venisse 
steso da mano invisibile sulla facciata cle lla 
chiesa; la punta ciel campanile si [J f!l'dcva 
nel IJuio. _ 

Attese tl't·'.piclante, i mpazie 11 te, scosso cla 
un brivido che ora non lo alJIJanclouava più. 

Finalmente, quanclo la luna eiJIJe rag
giunto lo zenit un a fi gura di clonna si clelineò 
nella penorn lwa azzun a ck ll a notte .... 

Egl i si alzi\ nrn nun PiJIJr la forza cli 
muoyr•rle incontro. Le tempie gli marte lla
vano fortemente: aveva il cuore oppresso eia 
mi ll e ansie. cL.t mille dulJIJi angosciosi, eppure 
vedendo quella fì gura muovere Yerso cli lui 
come una visione cli sogno, una clolcezw cli 
paradiso gli tentava l'an ima. , 

- Eccomi, disse semplicemente snor· 
Felicita e r imase dinanzi a lui come un fau
·tasma. 

Non _parlarouo. · 
lìna forza ignota li spiugeva l'uno vei·so 

l'a ltra; che avveniva nei loro cuori? Lo iguo
ravano : i seusi, con ht tirannia delle leggi 
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che do111inano la natura umana, sugge1lavano 
le loro labbra, 1oettevano fuoco nell e loro 
vene .... 

L'anima - povero angelo impotente nell a 
lotta col se11so - rnc:coglieva Je ali e si d1iu
cleva muta nei più i11 ti rni penetra li dei cer
velli inr bbriati di seduzione. 

Suor Felicita sentì ·due braccia g-aglianle 
che l'avvinr.evano iu un runplesso fr·enetil.io ... 

Si rimenue sulle g·inocèllia di J\Jario, 
elle le premeva lùrtrmente le labbra ardenti 
sulla IJocca avida cli baci. 

- .\more! Amore! ~lor·111or·i> Feli l'it.a e 
s' infiam1111J cli que l t1·asporto co n cui avrn!Jbe 
pronu11ciato il nume cli Dio. 

I convegni si r ipeterono. s uor Felici ta 
aveva linito per rassicurare t:ompletarnentP 
lll ar-i o: ella non commetteva akuna Hnpn1-
de11 za. Al convento non v'era alcuna vigilanza, 
e, lJUlìncl'anche ve ne fosse, la sua uscita av
ve11iva facilmente e una sorpresa era im
possi bile. Con la sua fi ne accortezza cli donna 
in11arnorata suor Felicita aveva studi ato a 
lungo. pazientemente, la via sicura e il modo 
infallibile per uscire cla quella tomba cli vivi 
ecl accorrere dove l'anima sua, ebbra d'amore,· 
seuti va l'attrazione possente della vita. Mario, 
snspinto in un orizzonte nuovo, infinìto, cli 
gioie e cli.- frenesie, si lasriava andare a I clo-

, minio della passione, senza i-esistere. :,enza 
lottare .. .. 

Suor Feli cita riviveva, povero fi ore lan
guente, elle la benefi ca rL1giada dell 'amore 
ristorava e vivificava. Per lei era un gran 
farmaco il sapersi arnata. 

Ma l' am~ta non era lei sola, e, fortu- · 
natamente ella lo ignorava. Era Diana , ·ai- , 



liere elle :\lario aclorava in lei, Diana che s i 
frapponeva fra la suora e l'a mante. si co me 
JJenetrava in suoi· Felkita per quel miracolo 
cli rassomiglianza che :\J ario non sapern spie
gaee: era Diana l'aclorata .... 

Una notte egli non san al 111onasteeo, 
suor Felicita accasciata, vibrante cli passione 
r cli singlliozzi rnmpressi attese invano. 

• Era r imorso! ... Em stancl1ezza ! ... Chi 
pufi saper lo I 

:\lario era rimasto nel suo rumitaggiu, 
adoranclo il ritratto cli Diana. Un 'altra notte 
tt·ascorse e ;\lario non si mosse da llo citale/ . 

I terrori s'e!'ano impadroniti cli lui un 'a l
tra vo lta. ~e l'avessero scoperto! Il suo era 
un delitto .. .. 

lclélio l' avre l) IJe pel'(\onah, ! 
1 ·n fremito cli paura supet·stiziosa lo 

agitava al pensieroclellaprofanazionecornp iuta. 
La terza notte il clel.1ole cancello di Yi

mini ve 1111e scosso leggermente e una vol'e 
cl1i amò: \lariu. Egli impiet.rò. elJIJe pa urn cl i 
cornprenclel'e .... Si cul li, nell a speranza clH, 
si trattasse cl 'una illus ione. La voce r iperè: 
:vrario apri. 

Egli si a lzò cli scatto, un freclcl o_ sudore 
gli bagnarn le tempie. . 

Le spinte avevano forzato il caucell o ; 
eg li sentì che la sabbi a scricchiol ava ,olto 
il passo leggero e veloce; gli eliotropi on
cleggiarono mollemente al tlutt uat'e della lu11ga 
sottana .... 

Suor Felicita anelava clilìlata cla lui; la 
guirlavano l'istinto e il debole raggio lunare: 
entrò superba nello studiolo cli Mario con 
un gricl'o che voleva essere rimprovero ecl 
era cli gioia. 
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- 'l'u ! ... Tu 41 ù, Fel icita ' !Jiu ! Quale 
sul)lime imprudenza liai 1·01nrncssa! 

Ella git'i) lo sguardo intorno: ,1veva ne
gli ocelli una strana luce .... 

- Si. sono venuta a vecle1·1 \ cii, elle ti 
assorbe così eta farti dinw11ti1·a.r·c 1'11t• da cluè 
notti piango lassù .... sula .... 

- ~fa tu non puoi rapire l'ii, cl11• ,1.v-
viene in 111c .... 

La s,tzietà ·1 

Oh! 
La 11oia·1 ... 
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- i.\Ia no, ma no .... 
- Hai dunque paura '! 
Egli non fiatò. 
- Paura tu! )fa sai ci,ì che arr-iscll io 

io ? ... 
- 011 . è perciì> che tr·emo .. .. 
- i\on mi si risr,arrnierelJbe; ... l' 01·cl ine 

Ila ca1·ceri orribi li. .. . mute .... ctove col pen
.t imento viene la morte .... 
' - Taci ! taci, per p ietà 1 

- Eppure non ho paura. io .... 
i.\Iario s'avvicini> lestamente al monopo

dio e con rapida mossa nascose il ritratto 
cl i lliana prima ch'ella avesse potuto veder lo. 

- 0 11 1 esclamò suor Felicita, ecco che 
nascondi un ritratto ... . 

Il tremito della voce tradiva la feroce 
gelosia clie la straziava in quel!' istante. 

- Voglio vederlo, disse, stendendo la 
mano. 

- No, no, che t ' importa? Io t'amo, io 
t'amo .... 

- i\on sei sincero .. .. 
- Rercl1è torturarti con queste fanc iul-

laggini ? 
- Quel ritratto t'ha impedito cli venire; 

ah, devi amarla ben fortemente ! 
E s inghiozzò. 
Egli ue fu impietosito ed ebbe paura. 
Cl1 e ne aveva ratto cli quel povero cuo1·e i 

Con quale diri tto aveva schiantata un 'esisten
za '? Quale delitto ! 

La prese fra le braccia e con tutta "I' e
loquenza della passione :,i sforzò cli ridarle 
un'ombra fugace cli fe licità .... 

Mille fo lli pensieri si agitavano nella sua 
mente. Doveva riparare ... Come'/ 



FuggiI·e c:0II lei ' .. li suil'icli o !.. . 
~!01·i 1·,1 ::;u !O! ... U na v il i-.:1; m01·i1·e con lei ' 

t; n delitto ... 
Ella gli passò le mani Irn i capelli e ac

<·usti, le sue lalJl11·a a lJUelle ciel giova ue, i11-
rìa111rnate clall a /e lJIJ1'e. 

· La voveI·1·t1a sentiva la tempesla or-rilJile 
d1e /;' e1·a Sl'a tenat a in 11uel cra nio, S1Jtto IP 
::;uu d ita 1:011vulse ... \e ru slJigoUita. 

Egl i soJ·l'l' iva ... e per· c<1 usa sua! 
- l Ji111e11tica, clirnent ica tutto, gli bi

shigliù all'ureccll io, amiamur.i: è l 'ul t ima notte 
(jlWSfa ... 

1; ulti111a / escl1,!11f'1 lui con un st1 s-
sul to. 

- :-i, tu su ffr·i troppo: 11011 verrì1 JJiù ... 
- Quale sacrili ziu, mia JIOVern Felici ta! 
- Lo fari1 ... per te. 
- Graz ie. 
Le l)ac:i i> I<! mani, poi cli ss~ premur osa-

Peri, ci rivedremo. 
~le lo ph >rnctti ? 

. E puoi clul)itarne? 
1"u1·nno ore d' elJlwczza quali mai' egli 

av1:va sognato. 
Era il profumo clelle rose mor enti sul 

munopoclio elle inneggiava al peccato; i gigli 
recli.navano 1w l l,1. ::; tandwzza. ciel i ' appassì-. 
m ento i loro peln li l'anclidi, 1:0IIH'- aceasciati 
eia un SU[H'em,, ::;urnl'or tu... · 

Cn fi or e - uI1 l)pJJi ssimo li 01·0 111nano
. - tutto ca11cl111'C: e pur·ezza avev,1. c2c1uto 

ai l)rucianti st i 11101 i del sangue .. . 
Csdta clal l 'estasi amoros,t suoi' Felil '.ita 

abbriviclì: il f't'crlclo cie l ri sv,\; lio speguev,1 il 
suo l)el s·Ig 110 passionale. 

,b_ ~..:.,_ __ --

:.~ 
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- Oli , cl iSS'.J ('O li uII SIJSpiro clt'er orn peYa 
clall 'ani 111a, co 111e 11 0 r,ittu 111al<~ a Y<; 11i t e 1 ... 
Sei l':ttt i rn .. , 

Egli non pr·ott-si •\ .. 
Il mite r-;10-~ i() lun,11·1-i anolgern -in una 

ca ncl illa rnpo,r'is\th quella L1i 8nlla :-;posa ciel 
Siµ·nnr e, elle il ll:wiu d\1 11 U< JlllO ,1wva r-iu
rnanizzata . 

11 1 ~lat·io II<ild1' 11Yil le I II01I I0 aveYa :-;pez
zatu J' i twu l11,'.r-ù cle l sognatore e 11 'er a u:;cito 
for te, r i lJe ll e, aceeso eia t ut.te le rre I1esie clel 
SP l! SO . 

Fc; licit,l si1H!ilinzzaya i'I"a ie m e IJ1·ac~i a 
e c1,, Ii ziarnsi ali" ult i lllo IJacio lung-o. appas
sionato. che la trep id,u ione rettcleYa pi ì1 cloke. 
a]lur-i' l1è st1 , nell'omlJ t·e ,ìclclens,:nksi sul mo-
11astt-- r o i :'1·uppPi'o come uno stormo di pipi
st 1·elti i ri11tocchi ciel 111attu ti n0. 

:--uor Felicita -i1 npalliclì r• gettò uII f,ll'i cl o. 
Era gr·ido lh1 ngosl'.ia u cli gioia ! 
- Ol1i11 11\ t r opp o ta rdi. .. t rnppo tard i: 

esclamò 11a:;cundenclo il vo l lo sul [Wtt t> cli lui. 
. ~l al'io 1J,tlzi1 su: ,1veva im pal!icli to o!Ti

bil mente. 
L<\ orn e t\1 11 O tl'asr·, J1 ·:;0 tt'OÌ) t>O 1·apicle : 

la voluttù li avera irnrnnilati: om ia i. non e'era 
jiiù il te11 1po per l' itom are ~I t:onvento: l 'c1s
:,cenza cl i suor Fc_lieita el'a seoper ta ... 

- E non r rurse qL1esto il t uo ternp io ! 
le d isse all lJ1·accic1 11:lol,1; dopo tutto ie una 
liL1er ,1zione: il (· i,' lo I' l :a vol uta . 

El !a gli so1-i-ise con lier ezza e gua!'clù 
t'uori. a 01·ie 11 tl'. iI -· lontano a1rnuIwiarsi clel
J'alba. l'oi cos'i, 1'r2tta nel r a.ggio lunar e, bella 
·e for mosa vume lèi. sta.tua de1 p iacerl', le,ò 
1,-i mani a.I c. ielo ecl esclarnù t rn rnante di com-

, rnozione: Mon,hl na ! ... ~J ,mclatta 1 
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Rivelai ione. 

«Alta_ signora Diana Vatliei'e.» 
(U rgente.) 

. «La scf'ivente, immersa nello sgornento 
e nel dolore, compie un penoso dovere presso 
la S. V. Il cielo le conceda la forza cli sop
portare con cristiana rassegnazione questa 
prova inf'littale clal la divina sapienza. 

Suor Felicita è sparita eia! monastero. 
Sono tre giorni é tre notti cll · ella ne 

manca, e vane fin ora riuscirono le nostre 
più accurate ricerche per rintracciarla. Il 
mistero in cui si d1iude questa inesplicabile 
scon ,pars_a ne rende più dolorosa I' impres
sione. · 

Si attende la S. V. per prendere d ' ac
corcio quei provveclirnenti elle valessero a 
ricondurci sulle traccie della fuggitiva. o ~ciì> 
cll'r più verosimile) al rinveniineuto della 
defunta. 

La fede verace cli.e cli quell 'anima bella 
fac.ev::i. l'esempio e l'ammirazione cli 1utto il 
monastero,_ non può permettere ipotesi clie 
1·osser-o ingiuriose alla memoria cli suor 
.Felicita. 

V. S. cl1 'è sua sorella, e unica congiunta, 
rapp1·esenta per- noi l'autorità della famiglia; 
venga dunque il più presto possibile. Frat
tanto continueremo le più attive ricerche nei 
burroni e nelle Jorre della montagn«. 
· li Signore La illun1i1ri , ecc. ecc. 

La badessa cli :' '·' ' » 

·, 

'i ,., 
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La pslcolo,gia di mario. 

(l>a uim pagina cl 'allJo clie ~laI·io aveva 
cleclicato a lei... ) 

«\ell'astratto - ·al cli sop1·a cl el rnondo 
- v' lla un cielo più azw r ro clel lfr111a111ento. 
più luminoso ciel sole; un cielo in cui ogni 
astro accoglie un'estasi umana. ogni atomo 
di luce irradia un sogno. 

L 'astronomia cli l!uel cielo <\ l 'ar tP, l'es
senza n'. i' I' amore. 
· E' lassù elle l'aÌ1ima cieli' uomo rappre
senta la sua parte cli spit·ito i111111 or tale as
segnatale dallo Spil' ituali srno; r lassù elle la 
erèatura umana: sente la supt!l'i orit~L cie l pen
siero e del senso. Là si perclettel'o gli ang(• li 
P- si sublimò la <'ret.a, perch1~ là i'> il punto 
cli rusiu11e clell' universo: la zona ciel 111oncl1> 
che penetra nell 'atrnostera ciel paradi so. 

Lassù pemnco la cro1;e del dolore si iil: 
ghil'i_anda cli rose immortali, e il cure -
pri sma della _v ita - dei suoi raggi migliori 
r ico mpone un' iride celeste. 

Lass (1 tutto esiste e nulla esiste; r l ' a
st1·atto che vive. 

Salitevi con una immagine adorata nel 
cuore e potrete carpire per un istante al 
cie lo il mistero della beatitudine; ri1;ongiun
g·etevi lass (1 in ispiri to acl un ' anima gemella 
elle vi cer chi cou la cor ona cli mirto e il 

- gremt>0 i nfiorato, e nel vostro IJacio s<·.oc
clwrà la scintilla. che ha tratto il 111onclo eia! 
<'aos e lo regge· eterno. 

Lassù r il cielo cli Vener e ... 
Ut è la vita p erchè eol.:t vive il ('ot·e ... » 
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Le spine dell' idillio. 

'.\lai-io aecettava or11iai l ' inelu ttabilità c!PI 
lùtto ('()lll[J iut o: una sola 1n·,·nc1·up11zio1w gl i 
clr-1rn da 1·illdtl:r-e se 1·i ,11 11ente : la rugr1. 

:surir Fclicitu., pct' qu,1nto IJe11 nascosta 
rn-•llo clwtet dti ll a «signora. elci campani!P» 
11011 poteva p1·ot1·,u' re lungamente il suo ::;og
giomo 1·.osì vic ina al monastero. 

Le ri cer che continuavano. se111pre infrut
tuose 111a ogn i gim'no pi(t 111inuzio1,;e ; alle 
autori tù cieli ' Online s'erano unite quelle cli 
pubb lica sil'urezza le LJUali volevano veder(' i 
cl1i ar-o 1wl 111i stt,ro cli quella spa1·izione. 

Non v' e!',\ eia perder te1 11po, ma. non 
bi sognava w~111mcnn precipitare gli eventi. 
·La fuga doveva r iuscire clifficile perchè hl 
rnuntagna era percorsa giorno e notte cl,t 
patt,uglie cli cercato!'i cl!e ispezionavano i 
burroni e le !'ratte, non lascia.nclosi sf'uggi 1·e 
il pi(t pi eeolo cespuglio srn,petto, quasi cl1e 
si trattasse cl ' una battuta di caeeia. Mario, 
per- rassicurare Felicita, le diceva. : 

- Partiremo cli notte; ti farò inclossare 
abiti maschili; il clifficile è seenclere dalla 
rno11tagna e attraversar e la vallata ... Cinque 
-ore. non più ... alla prima stazione il pericolo 
immediato non esisttirà pH1 ... Pervenuti elie 
saremo ali' estero il . nostro amore sarà !Je- · 
hecletto e regolarizzato eia m1 legame cbe ti 
permetta cli sficlare qualsiasi tentativo delle 
autorità ecclesiasticl1e e, fosse pLH'e; della 
.tua fa.m iglia . · 
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L' importante i11 f",t tti era d' usc ire clal 
te1·1· itorio austl'iaco ci 01·e h1 I.Ja<·chettoneria 
uffl ci,1 lc an-elJJJe tenuto rn~no all e seYerc 
leggi 1n1Jllast icl1e. Varcata la frontiera, Io 
scandalo non an·eìJbe coùseguenze perico l<>SP 
per la fr·clit'raga e per colui che la giustizia 
anebl)e i11clul)lJiamente r itenuto suo seduttore. 

La eontinua tr-epiclazione in cui vivevano 
nulla togli eva perii alla dolcezza cle l loro 
amore. 

Nelle deliziose ore cl'intimitù. quando u
divano la campana ciel monastero es~i si soni
el evano guardandosi negli occl1i. tJua:si per 
rassicurarsi che quel suono era una minacc ic1 
cl1e nulla poteva sul loro amore. 

Felicita si stringeva a lui , come se un 
senso cli freclclo la cogliesse nel rammentare 
Je tr isti giornate del chiostro. 

Ell a aveva inghirlandato il loro nido di 
mirto e cli gigli: il gloJ;o roseo de lla Iarn
pacla vi spandeva una luce cl'uurora serena ... 

Era il loro temi ietto. 
Come si sentivano l' uno cie li ' altt'O in 

-quÌ,lla intimità tutta cli sussulti e cli palpiti, 
nell a quale sconforto e speranze s' avvicen
,clavano tra le più tenere carezze. 

Essi vivevano al loro amore, come due 
creature esiliate dal mondo e nuclrlte clall a 
rneclesima passione. attaccate allo stesso fil o. 
~Ja le passioni sono come le malattie e spesso 
il lìlo si spezza. 

Due volte il sagrestano era sceso allo 
-chalet e aveva eletto a Mario scrollanclo il 
.capo :. 

- Nulla ancora .... non s'è trovata ... Che 
ne dice, dottore ? 
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~lari o non srweva c.hr r ispondere, vo l
geva il ca po pel ti more cli tradirsi. La se
conda volta il sagrestano aveva l'accento [Jilt 
deso lato e una lacrima brillava nei suoi oc
cJJietti vivaci... 

- El1 ' mor·11101°ò, laggiù il prec.ipizio 11 
molto profondo e le macehie clel cardo so no 
un letto· impenetrabile ... 

Non potè continuare, il euo1·e non gli 
reggeva ali' idea della triste fin e cli quella 
sventurata. 

Si passù la manica sugli occhi e sog
giunse : 

- Ell ' era un angelo, il Signore l'ha vo
luta lassù ... Non glielo diceva io, dottore'/ Se 
ne r icorda ·1 Il cervello se ne andava... -se 
ne anelava ... Se avessero ascoltato a me ... la 
sorveglianza continua ci doveva essere... E 
doJJO un istante disse : 

' - Figurarsi lo strazio cli sua sorella ! 
Arr-iverù domani la povera slgnora; ha tele-. 

. grafato alla badessa... . 
- Sua sorella ! esclamò Mario con un 

sussulto ... 
Il sagrestano se ne andò, scrutando nel

la salita le profondità ciel preci pizio ... 
- Tua sorella ! disse Mario traendo a· 

se Felicita, tu non m' hai eletto cli avere una 
sorella ... 

- Che te. ne importa / 
- Ma capisci lo strazio ch'ella J)roverà .· 

credendoti morta? 
~ Lei ! ... Oh, lei ! ... esclami) Felicita con 

un sorriso d'amarezza che fece una profonda 
impressione a Mario. · 

Egli rabbrividì al pensiero cl1 'ella fo rsé 
aveva una madre ché la piangeva. , 

~ , __ _J, 
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- E tua 1nadr·e I le l'itiese. 
- E' mor1a ... eia mol to tempo. 
- E IJabl)O 1 

- M,wto ... perciH" mi sottoponi a ques to · 
inre1·1·ogatorio .. . 

- Il r i1nurso d1e il nostro amore possa 
custm·e delle · lacrime a 11uail"uno. 

- nassici.: r-ati ; a nessuno. 
E Felicita 1·isc 1·011vul samente, quas i ral)

biosarnente, e poichè egli ins isteva g li disse : 
- Senti. senti. .. non tur lJm"m i J' animo 

con clomancle che r-iaprono pi aghe orr-il)ili 
nel mio l'uore .. . E' una grazia eh' io i11Yoco 
da te ... Amami l'OSÌ. acl occh i chiusi, pèr 111e ... 
per me... :\011 ten tai·e di sollevare questo 
leml)o cli fi ol"i 1·-he· ricopre ora la mi a vita ... 
Far esti male ... 

-Egli comprese che nella vita cli 11uella 
ranci ulla vi doveva essere un doloroso mistero,. 
percl1è ella. avern impallid ito. ::-uor Felicita 
credette che un bl'lltto pensiero lo torturasse 
e, gPttanclogli le l)raceia a l eollo. gli disse 

. con passione: 
- Tu non dubiterai cli me-, non è vero, 

a 111or mio'/ ... Io sono degna di te ... tu lo sai 
l'ite io sono degna di te... è\011 avesti tu 
rorse il primo bacio delle mie lab bra? .. . 

- Dubitare di te, Feli l' itaL Dovrei es-
s1,re · pazzo, non rn ' hai tu sacrl1icata la tua 
inmwenza e la tua fede·/ · 

Trascorsero a ltri due giorni. .. . 
L'amore l 'ineblJri ava; il mondo este1·iore 

svaniva intorno a loro ('Orne una cornice cli · 
nebbia. 
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\\ Il . . 

Sorelle rivali. 

r·na sti I·a ella sr·deva sulle gi11 (H'('hir, di 
.:\l ariu; il so le rnanclava la luce del t1·c1 munto. 
eh,, penctrnva clalla ti11estra n1Pzzo nascosta 
clagl i el intropì. 

La g·i01' 11 a.ta er-a stata l'alcliss i1na e al· 
J' annunzbesi del vespr 1·O la vegetazione si 
l"i a1ii111ava .. u11 'oulla cli l"1·agr·anze sali va clàlla 
valle. 

~la1·io le pm·lava dell 'avveni1·e; la fuga 
era (·issata per la 11otte srgu<' nte. Co 111 e sa
ret1bet'O l<· lil'i all01'cl1 è' non clovrelJberu piì1 
ce laJ'Li il loro amore ! 

Fe licita esultava. Ella mirava l 'orizzonte. 
lontano, dove nel cielo t into cli porpora la . · 
luce svaniva a poco a poco. Ell'era pifr bella, 
nella gioia clell 'amore, palpi tai1 te cli speranze 
timorose che le mettevano nell 'anima un::i 
trepiclazione febbrile. Tutta la pon1pa della 
sua lJellezza fidiaca ·biancheggiava seminuda. 

Un bacio inestinguibile aveva ,·ongiunte · 
le loro bocclle; le loro braccia erano allacciate 
in una stretta appassionata . . 

l1nprovvisamente il cancello del_giardino 
cigol1>. La voce clel sagr estano diceva: Per cli 
qua signora, venga appresso a me. . 

Mario l;Jalzò in piedi e uscì precip itosa
mente rinchiuclenclo alle sue spall e l'uscio 
della stanza che serviva eia nascondiglio alla 
.fuggitiva. 

Mario ebbe appena il tempo cli alzare 
gli occhi e si trovù /'accia a faccia con Diaua 
Valliere. 
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- JJia11a! Diana! esdam/1 erd i stendencln 
le lwaccia vePso cli lei eon un sulJitaneu t'i -· 
svegl io clell'a11 t ic,t passione. 

Diana spinse la IJioncla testolina nel va11u 
del! ' usr io e lo guar-cl,) tutta sorridente di 
coin 111ozione. 

Ella era supe1·1Jamente bella. in un s:0 1n
[ilil'i ssimo n,stito 1w1·0 cli Yiaggio elle clt·li-
1w,1Va rniralJ ilmente I,t sua llgut•a perretta-
111ente moclel lata. 

- Sono ,;enuta a veclcl'e il vostro lernlJu 
cli paraclisl). disse sotturnce, il l'Otnitor-i<i ,1z
ZLU'l'O cloYc l 'a1nore è un inno inellabile clìe 
la tena eleva al cielo. 

lVJario tremò. 
lliana s'avanzò lentamente nello studi'olo 

con la curlositù. d'una birnl)a Yizi,tta. 
- Dov'è dunque il mio ritratto/ Vecl ia

molu questo altat'e ll' un amore cil · esalta le 
cose IJel le e non le offusca .. . 

- Uiana, sedete ... 
E, senza sapere quello che si f'aeesse, 

i\lario avanzò una serli a. Egli elJlw un brivi.clo 
-di ten·ore, Diana s' era accostata ali" uscio 
della stanza clove trova.vasi Felicita ... 

Se le fosse yenuto il capriccio cli aprirlo! 
Egli non aveva fatto a tempo a girare ht 
cliiave ... Il sagrestauo era là .. . 

- Scclere·1 cliss 'ella sbaclatamente, ora no, 
posso trattener-mi qualche minuto soltanto ... 
nrn ci ri veclrern o. Clle avete mio buon amico? 
Si direbbe elle state tremando ... 

- Un · po' cli febbre, signora ... Vogliamo 
-usci re nel giardino? 

- Tolì! si diretJbe che mi scacciate ... 
- 011 ! E potete dirlo 1 
- Il mio ritratto L Io non lo vedò ... 
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-- Stft. .. stù ... 
- Ma dove, dunqu1\ ! 
- Stà ... qui , sul mio eo1·2 ... 
-011! 
Ella lu llssti con uno sguardo elle gli 

penetrò fino nell'anima. 
,1ario trnsrtli; gli parve d'aver uclito uno 

scriccl1iollo dietro l'uscio dove tl'Ovavasi Fe
licita. Se ella ascoltasse dal suo nascondiglio 
e uno scatto cli gelosia la tradisse ? l\lario 
aveva la febbre. 

Il sagrestano passeggiava nel giardino. 
Ad un tratto Diana si piantò dinanzi a 

Mario e prendendogli le rnani, ch'egli teneva 
inerti, lungo- i Hancl1i. gli disse: 

- Suvvia, che avete/ ... 
- Sono tu1·1Jato ... 
- Lo vedo bene, ma perclte '! 
- .Dovreste comprenderlo: la son11·esa 

cli rivederci quì, dopo quella scena.,. 
- Oli, vi assicuro, una mera casualità. 

Sono diretta al monastero . delle Orsoline, una 
sventura pare abbia colpito mia sorella ... 

- Vostra'!... 
. - Mia sore lla. La· badessa m'lrn scritto 
clt'è sparita dal monastero ... 

:\lario caclcle sulla seclia. 
Sua sorella! In un attimo il velo ciel mi

stero gli si squarciò dinanzi agli occhi. .. Ecco 
come spiegavasi la meravigliosa .. rassomi
glianza di Felicita. Sua sorelia! Decisa1òente 
egli era. lo zimbel lo d'un destino crudele, elle 
si .compiaceva avvolgerlo, imprigionarlo in 
una rete cli t:ombinazioni incredibili... 

·'.,_ Ma voi state , male, esclarnò Diana,, 
cieli' aèqua ... 
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Si guarclù intorno e. 11011 vedendone. si 
di l'ess1) r isolutamente verso l' uscio clell a 
stanza cli Feli r·ita. 

Con uno sforzo cli cui egli stesso non 
si saeelJlJe creduto capace ;\Jario JJalzò i11 
piedi e con un: g1·iclo rauco, in cui e' era la 
vil:ir-az ione del tenore, esclamìi: 

· No, no, veni te qua, Diana; ve ne prego 
sorreggeterni . · 

Ella acco!'se premurosa a lui e lo so
stenne. Egli respil·ò più !ilJeramente. 

- ~Ia come avete scoperto il mio r itiro! 
chiese per tentare cli divagare Diana e stor
nare la di lei attenzione. 

- .Nel modo più naturale, amico mi o, 
il sagrestano mi narrava tutte le cure cla YOi 
prodigate a mia sorella durante la malattia; 
il vostro nome pronunziato da lui fu una 
r ivelazione; gli dissi che ci eravamo cono
sciuti e, poichè bisognava passare dinanzi il 
vostro giardino, accusai una lieve stancl1ezza 
e venni presso . di voi per r iposarmi ... l\Ja. 
soggiunse tosto, delJIJo rim ettermi in via ; 
un dovere tanto penoso da compiere, ad onta 
che, sia eletto francamente, io e suor Felicita 
foss imo quasi estranee l'una all 'a ltra. 

Diana s' interrupl)e .e volse con sospetto 
gli occl1i in giro. 

- Mi parve d'udire un singh iozzo, disse. 
- No, s'affrettò a rispondere Ma.l'io con 

sorriso· forzato e facendo forza a se stesso, 
è il cuculo, .. 

- E' questo il grido del cuculo 1 
- Sicm·o. 
- Stà JJene; a rivederci, mio buon Mario. 

Spero sbrigarmi presto lassù e potrò dedi
carvi qualche ora ... 
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Ella st.imt avv iandosi [H·)l ' us,11·,!. ,1.d un 
tl'atto si anesti> e guardi1 fi:,;:;a111<rn te Mal'i o. 

- .\vete udito! gli disse; si tl irebl"Je cl 1n 
quaku110 pianga ... lii , dietro quel l 'useiu. 

- :\fa rt l), vi d ico, esc la1n i1 qu,1si se,·,·a
m,•nte :Ilario per tag liar corto ,1 qu<' ll a si
tuazio11P el1e gli clava i IJri vicl i, ,, il cuculo ... 

- Cn cuculo mol to mal i1wo11ico ,Hl ogni 
rn oclo. non i:- vero , 

E,·,t giu11ta SLtlì a sogl ia quando gdtìi un 
g1· iclo : 

~ To' l :110 srapo'la1·e'. .. 
E racl'olst-i da tel'J'cl un oggdtu el1 e 11nwa 

scor·to in un angolo. 
~lal'io ebbe le ve1·tigini ; l'u lì lì per isve

ni1·e. 
- l ·no St·annlare cli :-,ant'O1·sola .. . clisse 

lei ,·0 11 voc,-i sÒrcl rt gBtta11clo a ~Iar io uno 
sgua1·clo obliq uo. 

- - llia11a! m01'1 11orù questi. con un fil o 
cli rni· t! clHi !.d i moei va n"iia strnzza .. 

::;i sentì · pl:Ì'tluto. 
!Ji11 na el)IJe u11 istante cl i perplessità; 

g·11a1'dii lo s!'apolare, giri) lo sguardo cla :Vla
rio al ,;ag:t·ti~ i,1.110 e cla questi ali ' usc· io so-
~vetto. -

:\ la.r io co1upeese i l p er icultl. strisci() pian 
.pi ano, quasi i nsensi lJilrnentè p .;1· p,mwsi di-

1.1anzi a quc: ll 'usc. io e difenclerne I ·i11gl'esso ... 
Quel moto lo tradì. 
Diana, con un balzo cl i leoness't g,-;los'I., 

si- JH'ecipi tò verso I ' uscio e lo aper::-:e. 
- Voi!. .. Voi!. .. esclamù con voce sorcla 

veclencro suor Felicita. 
E dietro cli lei il vecchio sagrestaw1 si 

f'accva H segno della eroce. 
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\:\ lii . 

Ln morte di f e!icita. 

Entr-iJ freclcla e sur,el'l.1:1. 
- Hivestitevi, di sse alla sorella <·on uno 

sguat'do cl'oclio, la Jrn.dessa Yi attende. 
- No, no. suppi idi Felkit,, e s'agg-eappfl 

clisperatarnent.e a :.\Iario. 
Diana e!Jbe un st1'crno sorr iso. Il !!iov i

notto semtn-ava paralizz,1to. \on pote;:a cl i-. 
fender- la, lui , 110, ora l'.!1e 111 sguai\ lo cli Diana 
lo magneti zzava. :\'el eer Yello scu1wol to mm 
_gli IJalenìi l'idra gener osa cli stI·ap ,iar~ quel la 
vittima alla sol'te unibile l'lie l' attenclcrn. 
Egli fu vi le. · 

Il vecr,l1i o sagretanu si studiava cl ' inrun
cler le cora>\'l-; io. aiutandola· a 1·ia l lacc iarsi la 

- coccolla, qt1e lla lunga tonal'a ell 'ella c:reckva 
aver deposta pe1· se111p1·e. 

Rivestendosi IP-nt.rnientl'. macrliinalmen
te, Felieita fissava il suu ,1mante l'on una 
contrazione sp,rnmodica del suo bd ,·o lto: 
gli ocelli inariditi clalla muta dbpe 1·,1ziune 
non avevano la!!t'in ie. 

, El la t1!se le 'l.Jr,wcic.t sup;ili clievoli e gTiclò: 
- Mario, M,1.rio; sc1 lvami tu ... 
Egli el} lie un istante cli rinsavimento: 

quel grido gli Sl·ese in timclo all 'aninir, come 
l'appello d'un rnorilJonclo. EIJbe Ja· forza cli 
;;ottra.i·si allo sguardo cli Diami. e ct 'usc i1·e eia 
quello stato cli In·ostrazione clrn lo incatenava .. 

Si slanciò verso la fanciulla per rassi
l'Ura!'la con un alJ]}raccio. Felicita c111i se una 
Psl'iamazione cli trionfo •. ma tra loro . si frap-
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pose Diana; li a llontant1 con un gesto e, av
volge11clo Mario in uno sgual'do terril)ile, gli 
disse : 

- Profanatore, indietro ... 
:.\fario si ribell ò; la coll er,1 sfo.vi llò nei 

suoi occhi ; afferrò rablJ iosamente Diaùa pei 
polsi e scostandola da ll a so1°e lla elJbe l ' idea 
·di sclìiac:ciarla come un rettil e sotto i suoi 
pied i. 

- :\·li fate male, clis'ella semplicemente 
senza tentare cli sciogliersi da quel la stretta 
furibonda. · 

Mario la lasciò. 
- Sentite, Diana, dis'egli con voce tre

mante e supplichevole, voi avete forse ra
gione cli coprirmi col vostro disprezzo, ma 
non dovete sacrificare questa infelice ... 

- Tacete ... 
- Ella è vostra sorella; sapete ciò clie 

le infliggeranno lassù pel suo peccato/ ... 
- Espierà. 
- Siate indulgente ... 
= E' inutil e. 
- El)bene no. J.' elìcita rifiuta cli rien

trare nel chiostro: mi rivolgep/1 alle autorità 
fJer metterla a l sicuro eia qualsiasi violenza. 

Diana S(Jr·rise sprezzantemente. Si avvi
cini1 a ìui e glì disse con accento quasi bef
JaPclo, così da essere in tesa soltanto cla lui. 

- E non pensate piuttosto clie saranno 
le autorità clrn si rivolgeranno a voi per 
chiedervi conto della morte cli Claudio Dar
mini, c!ie voi avete assassinato? 

- Oh , Diana !... Vilissima creatura! E 
.siete voi.. . voi. .. che me lo dite! 

Prostrato, .inerte, r icadde su quel lettuccio 
dm conservava il profumo del p_eccato. i\ello 
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chalf'/ 1·e~11ava 11 11 siknzio di 11101-te: si sen
tiva Llll s'i'1 1gliiuzm cl 1e pat·crn 1111 1·,u 1tolo. 

___:__ .\I1clilt.e, d isse Diam\ al sag1·estano. 
a,·co111p ng11ate ,t11Jf' Ft, licita al 1110I1 rl.',t r1·0. 
V<~1 ·1·I, 11 1·ngg-iu11gr. 1·,· i.. 

Fdil'.im si a<Tostii a su,1 ~01·el !,1 8 k 
cli ss(• con un f1 ·emitn d' ira 1·<,1H·(1scicl: 

- Sll !J j)OJ1ia111<, d1c io 1·ifh11'1ssi d ·,wc<' t -

t,1I·1, I·or·cl i m· elle Yi r·orn j) iil ('l'te chn ·1 ni 1 

\"() l'!"t 'Ste cs~>e ì· t~ de11 ndo1Ta dai gen: 
dat·1 11i! 

- ( 'lii H' ne dii il clit-i tl'(J ! 
- La, !(·gg·( '; siete n1i !H)1·e1111e t' ~nttu !a 

I II Ì,l tllkbi .. 
l ·\.·lil' i ta I'<'<'() u11 111010 d i sd,·gn,1. 
- S11lto la tuh•l;1 ,:·,,st1·,1I. . E 111111 ,11·rtc 

pe11 s11to ,·11<· io potl'ei. l'()ga h1r-rni u11,1 , ,·11del1,1 1 

!)[;_1lìil SCll'1'i:-;c. 
- :\:Jl'l 'èll1clo pri111a a :.\lario ,. pnsc ia a 

q1 1el d,1bJH1 11 ' no1110 (li 111i o <'()gnato t utto ,·iù 
elle... sapete i 

llia11 ,1 imp,llliclì li en !me11te. 111:1 rI,·s,u 1ia 
al teraz ione t1·aclì un istanll' cli del1olt0 zw. 

- Come volete. cli s:se sc111 pl i('(·'111c11 te, 
v e1·,·1 la mia cleter111i11,\zi oIie a vostl'O l'iga,, i·clo 
no11 rn 11tel'cì, pe1·ci(\ .. 

- Siete rnrarnc11te dcg11a ci el vostro 
passato. · 

.L'ucel1io cli JJia.nn Jì ammeggirL Ella fr, 
cenno al sagrestnno cl'i11 ca 1nrni1mrsi. 

Felici ta tacq ue : mii snu imcmo eviclen
temrllt.e cornix1tt<'vas i un'aspl'a l otta. S'ani
cinù ,ti letto, si.t i lJUale ;\!a.1·io. c.ol volto f't·a 

- l e palme. piangeva, impotente a soecm·1·,:1fa. 
- Tu sai. g li clbse, quanto t'l 10 ~ma.to ... 

T 'nmo ancora. acl outa cli tutto ... lo non sono 
-di Dio ... no, sono tua. EIJbene. ora rhe m i 
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strappano da te... ora che non ci rivedremo 
più mai... mai capisci... non hai uno sguardo, 
non una parola per me '/ ... 

Egli taceva. 
Diana, presso alla finestra, mordeva con 

rabbia le tenere foglie clegli eliotropi. .. 
- Oh, singhiozzò la povera creatura, è 

orribile! Tu non m' hai clunque amato L 
Mario, Mario ... una parola ... 

Che poteva rispondere lui? Forse non la 
udiva; forse era una voce interna eh' egli 
ascoltava in quell ' istante. Mormorò ()()Il uno 
spasimo d'angoscia: - Sono un miserabile ! 

Ella l'udì e volse lo sguardo al cielo. 
- Aneliamo, disse al vecchio sagrestano. 
E uscì senza rivolgere uno sguardo a 

sua sorella. 

La chiesa era aperta per l' uffizio ve
spertino. Le suore cantavano ... 

Il sagrestano si precipitò all'altare della 
Vergine con le braccia aperte e la fronte a 
terra, singhiozzando ... 

- Che v'è successo? gli chiese spaventata 
la badessa. 

- Suor Felicita ... ritrovata ... balbettò il 
pover ' uomo. 

- Dov'è? dov'è? chiesero le suore affol
landosi intorno a lui. 

Egli non rispose; fu udito biasciare: 
De profundis clamavi ad te Doìnine. .. Poi, 
quando si rialzò, accennò col dito, lontano 
al di là dell a spianata, il precipizio nero, 
impenetrabile ... · 
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- E' là, disse. 
Sotto le arcate nere del tempio si .alzò 

la nenia del de pro/undis elle le suore can
tavano in coro ... 

XXff. 

Come Ull sos110. 

Mario era rimasto sul letto, singhioz
zando come un fanciullo e balbettando parole 
sconnesse; pareva che la ragione stesse per 
abbandonar lo, l' emozioni s'erano succedute 
con una rapidità e una violenza da gettarlo 
in uno stato di completo annichilimento. 

Diana lo fissava tristemente. 
Dacchè erano rimasti soli., l'espressione 

del suo sguardo erasi raddolcito, il cli lei 
volto pareva quasi rasserenato. 

Ella si avvicinò a Mario e gli vosò una 
mano sulla fronte ardente. 

Egli si scosse, come se fosse stato tocco 
eia una fiamma. 

- Perdono, gli- mormorò Diana ali ' o
recchio, quasi umile, con quella sua voce 
ch'era un incantesimo, perdono. Mario ascol
tami... Ero impazzita ... 

- Oll, Diai1a, Diana! gemette lui. 
- Tu non mi ami dunque piC1? 
Egli non . rispose. Aveva paura di pro

ni.;nciare una bestemmia, quasi elle lo spirito 
di suor Felicita fosse ancora presente e potesse 
rinfacciargli la sua viltà . 

. Diana sedette sulla sponda clél letto e 



;1,;l':1t·1·zza11tlilµ: li i 1·f\Jll' lli l1iu11<li. µ: li ri1·,n·cli1 
\,-· i'l':.1si (ii-Ila SI I :\ lcrt1 ·1·,1 lii ,·011µ:,·do : 

- J1i,1mI . oli l >i,1,1,: . s.- '"" i s:1111·st.,: 
,·u11 ,-1' a,;p1·<> i! n tl \"a 1·i<> d,·11' a1I,, n·,·. qua11do 
su ll ::i ,;u,1 ciI ,1,1 ,· i art ,·nrlP u n,1 1·1·1h·c ,:11li l ,11·ia '. ... 
(Jl\ :liH\11 SI.I (ill l'-1\,t 1· i 11 1,_l il S:1 11l!lil' t\e\ ,:f\l' l'Ì: 

tizi 11 111111 11ui1 i11,'.!'r:1111t1<11·,;i cli l,1,·1·i11ie ,·,11·,·' 
« ... <·o:1w 1\i>i,·1: s,·,•:11il' neII· ,1 11i111a i:cntu

Rt1slllu de1I -,ti,:ll'J<·1Z i1J1 1,•. I1u qu,urt,' i· os,·111·,1 
e d"lot·11so 1· a1 \': 111 i :·,! c,:i si \':l i111 :u I1II·<> eo l 
\"'"Il <l' HII du\111·,: ,·lw ,1 lt1·i nu I-1 cl iv i <i,0 1·ù

I 
... » 

1.,1 SIJ:l \"(lf '. I' ( '1''1 lillH lllUSi!';\ ,• let.11·izzan1,· . 
;J p11t·n ;\ j.H)l 'll i'-c:l{.dl:_t zio1w di \i ,n·io i:wun1\11-
cii') :1 ('<tl111. u·si: t'µ:li l.1 gun1·(L1,·:1 en°ith' tr-c1-
:-:;'.1gt1i.du . 

- :\Li pt• t·1:l1 1= <.lu111Iu 1: ,1vt·ì;- rn nla t. 11 
tc1:II11. lJUurn! . li-! clisst: <'1'1iud<'11d11 µ:li o,:clii 
c1 ;11w JH_'t is(·accial'e u11<.t 11;Jit1·1iscì Yisi, 111<-~. 

- -! >c1·d1è.,·1. .. !hulllJi!li ;~ E Ln :::-Hpl'\';\ io 
f'o i-~e d1·:·1·i ·q11;\c .. · S(i. fu~~i1 u ... 

E' \'el'O. \KlZZ<J c\i"io ,:Oll <l . 

- :-;e I·avessi :::: qrnt11 ... 
- ;:;a.resti ve1111.t~i~ ... 

E \I 1, 11011 r ispost>, clo['" u11:1 l.1r1•Y(' pa usa 
n'11 11·111orù con u11 sosp il'(1 : 

- Ho sotrcl'to t::into ! 
E<.:li le :il l'<' ITi1 le 11M :: t ;« ,;· ,rntl<>k :lllc 

J;11J lm Ì. 
- Pe1·i1, soggiu11sc co 11 11· spawI1tarn: sa

l'l' i::,,, \'( ' 11111:: In ] Ii,1 11a spiri tm1! ,·. <'111 •..il ~P IISU 

nuI;- olì'u, 1·,1 ,. ,.1, ,1 \_.ll·111: :d tevi di I·1T:1 1·1-· nella 
cu1 ·11ici: azzuITa (ii u11 lernliu (li va1·adiso .. -
M i s,·l'ivesti c;osì; t i l'ieu!'cli 1 ... ~la l<t p11Ye1·a 
Diana ila t rovato 1\ J)al'atiiso u,·1·.u1.i::1to ... 

0 1·a· egl i 11011 1w 11~a,a pi i t ,t null a; s'a l1-
b ando11ava al cleli ziorn J'a\_ 1i 111eI1t o clei l'icor·di, 
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le lJa,·ia,·,-1 le 11Mni. ,i inelrl1t·h1r,L ,ki s·10 
prol'u1110 ... 

- 011 , l'im,11 1L ri111;rni. ci i:· di,·,·1·,1 su·,11-
gendusi ,1 lei. cos1 s11lo aH,·i ,,1ut·,1. . 
. - ]lèlllilliilu1 1l:1111l;ittll:.. Ì<'i Sll['-

riclCI1dOg[ i con umt ,,ai-, ·zza 1wi iu sgu,u·.I, ,. 
Fu un'ora d ' ,u11or<' sc·111..L ,·ul1,,·. F1·,11 10 

rimasti cos'L, ratli assorli 11 ,·l :" 1·., ":1:11·,· : 
1·a.ninil'. so l<' pn1·1edpèl.Yctnu ;l ipH ' i ~ (1 1\l . i:i!Hi1 1, 

i I Sli l lSO la11g11i1·a ... 

\\T. 

Come morì (!audio 'P,mnii'li. 

.\Ia!'iO. 
:\o, mio rn,Lt'ilo 111111 11,1 tiiit ,·11ìul11 

s;-q.1ernc~ ·dupu lct ti·a~cd itt {1x,-,• i1uL1 !H'ì n(:
stl'O ])cl ['CO. 

Mario el;lxi u11 ln·iYiclo. 
- Tu rn ' 11,1.i eletto ass,1ssillr ). 111111·111111-.'i 

<!gli con voce rii pi::rnto: asrnlta111i Di,111,1 e 
ved!'ai qm111to sci sht!ct i11gi11sliL ,, cTud,•le. 

Jn quell.l notte tilTilJil, · i11 rni io rl 
l\1ggiva pcrci1<' non rnl c,vo sc111i,1·,1rti 1ilr. il 

·rni o ,1more ,•ea clive1wto una l'i'Pnesia ..i1· io 
Ano allom an iva ign:m1to: 1wl 111iu ,·c· i-n· llo 
c: '-ern110 dt:lle [hu111111, d1c 111\u,1·iecnnmo ... 

· P:1sseg·giavo co111e un rulle nel parC'.o, 
avrei rnlu1u i1wlJiss,1r-,11i e ·s;>al'it'C per· sem
pre ; l'idea lissa cld Silicici io si ,•1·:1 giù i 111 -
possessata elci mio spirito come l'unica lilJe
r·azione possi lJil<:. quanclo 1n' i111IJaUt<i nd 
Dal'mini. Egli passeggiava nel suo p,wco 
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presso le siepe cli cinta, a.ve va un sigaro fra 
le labbra ed era ul}briaco. Certa mente do
veva ave1'e ablJanclonata da pochi istanti una 
delle sue m·gi e bestiali. 

- Buona notte, giovanotto, mi cli-sse 
scorgendomi e r.on un accento che mi rece 
trasalire. 

Avrei voluto evitarlo, ma egli attraversò 
il contlne del parco e venne a prendermi 
famig liarmente a l)raccetto .. 

- A quanto pare, invece cl i dormire 
fate de lla poesia, conti11ui1 egli sotto! ineanclo 
le parole in modo irri tante ; infatti, r 01·,1 è 
propizia, Ja notte t'. re1'tile cl' illusioni.. spe
eialrnente quando si è ospitati eta mu i.w!la 
donnina. 

Io lo respim;l cos·1 rudemente (:ii' ègli 
barcollò. 

- Siete uiJbri aco ·1 gli cli ssi, fareste be
.ne a corica1·vi anzichè dire delle imlligni ti1. 

- 0 11 , 011 ! IJrontolt1 lui risentito, parn 
che ve la prendiate 11·0µ1 o calda ... E' clunwie 
r.rurl cl(: con voi la Vrtlliere i Non l'avrei 
creduto ... 

- V' iinpongo cli tacere, esclamai sen
tendo cl1e il sangue mi ril.Jolliva, ma egli 
non prestò nern meno attenzione alle mie parole. 

- Eh, cont inuò con tono befferclo, si clà 
delle arie cli donna onesta ora., · quell a cara 
dmmina ... A qu esto mondo si vedono cose 
da far trasecolare .. . . Uria volta però ella non 
la pensava cosL .. 

E il Darmini rideva. 
- Signore, gli dissi indignato, dovrei 

schiaffeggiat'vi, ma vi perdono, siete ubbriaco. 
- Dat<J cli ' io fo ssi disposto a lasciarvi 

·' 
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fare, disse lui , e' inquieteeemnw seriamente 
per quella ... 

Non vo ll i ascoltare più, lo schiaffeggiai, 
egli voll e r eagit·e. ma ad onta clte spiegasse 
una r ol}ustezza cli cui non l'avrei creduto 
capace, riuscii ben presto a sopraffar:Io e, 
acciecato dal furore, lo percossi brutalmente. 

Egli era in preda a un vero 1rn,rossis mo 
di furore; i fumi clell'ulJl}riacllezza erano in 
parte svaniti ; si svlncolò da lle mie 111 ani e 
disse : 

- Via. come faccl1ir>.o non e' è male; 
potreste fare la vostra fi gura cli pugilatore 
in qualche taYer-na. .. Però comprenderete 
che non sono uomo da la~ciarvela passare 
cosl... Mi dovete uua riparazione. 

- Come cr edete. 
- E sulJito .. . 
- Sono ai vostri ordini. .. 
- Attendetemi qul se norì siete un vi-

gliacco. 
E il Darmini si allontan(i fremente in 

direzione dell a sua pàl anir1-a. 
Dopo pocl1i minuti lo vidi ricomparire 

con due spade. 
Frattanto nel mio cervello s' era fatta 

strada Ja riflessione. 
- Un duello, stà IJcne, io pensava, ma 

qul? ... a quest'ora? ... E senza padrini ? 
Lo feci notare al mio avversario. Egli ebbe 

un sorriso sprezztmte, mi gettò ai piedi una 
. delle spàde e disse : 

- Meno clliacclliere, signor paladino delle 
balclracclie,. mettetevi in guardia perchè vi 
avverto elle non vi cohceclo nemmeno cinque 
rn inuti cli vita. 

Decisamente quel! ' uomo era -ubbriaco e 
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l ' in·Pspons,1 1.i ili t~L ck ll i: sur azioni mi llH!l i<' rn 
in Ull ,L sitUHZ ÌIJlle dL'II(• piil C'J'i.t id te. 

Hiliutc11·e ùi l1 ;1trer·111 i ! IIOll ('I'H pii.i ['OS
si l> il ,•; i l llar·111ini g i~L a lzan1. l;L v1rn h1 tlel
l'am 1a ve1'so il mio petu1. Affo1·u.li la s pada(' 111i 
Jllisi i11 gm11"dic1 , de lil 1m'a lo ,1. li 11 1irttrn i miei 
co l[>i al l,1. ,,.n·ata. Ern 111 i,, i1tll:11zi111 1e cl i cli
sm·111,1 1·,• i l. I Jal'llli l tÌ. " · ij llD llll/ IIICilO. di 11 1et
t,11" l0 11ell'i111possi1Jili1.:t lii cun ti 11Lt,tt\1 qm· l1. ie-
r egol,11·e duello. _ 

· 1L i.l t t·onde, avevo l'ii'let.Lu to, 1negl i1J \'OS\: 
se cici pc1 dri ni vi ros;;er-o st«ti, la cagi,1m: i.le i 
cln d lo ane/JIJe potuto feti1 ·1! la t'<' !J ll1azinne 
d'Luia d11 111m elle stava 11(·1· 11 ic ali' ,L11ezz,1 
del le ,·os,· pii1 cieli( ' ... 

il CU!ilhli'lillH' IJlO ru IJ1·en:. 
1l JJ:1rn1ini atta .. eava m n In rurL : d' Llll 

tm 1;' i:11·,·1·111• ito., t11t1n la lllilSS;\ CIIOl'll \('. ,:,,1 SllO 

,·01·v o 1:1i 11iom1Java. add11:;;so fc1ce11Cluini i111lic
t1·eg·gfo 1·e 1,el ti 1Jtore di 11011 co lp ii-lo i1n11lù11-
lar·h11111·nt( \ · 

,\d u1 1 tra.tLo ,·entii la. pun La clel ia ~ua 
spada Sl'al ìi1-mi la spa lla, kci u11 IJr usr·o 1110-
Yinw11 tu ,: sen tii !Jl1c la m i,1 l, u1m avev,1 iu
eontrn1() il cm-po de l Dar11Jin i. 

1111·.iu i, eg li vacilli; JlOl'lanclo le 111:rn i alla 
gol<1; n11 11 foc i ne111111Pnu tn111 vo a sorreggel'io ... 
cadde 1·i ,·(·1·so ... Non purlavu., tast,1.i il suo 
eo1·1m 1w ll ,1. spera1 1:1.a elle si t1·;1lf.as~e cli 1111a 

ferita sr: 11 za gravllù, 111 :1. 1Jentos1o mi ,ivv idi 
elle uòn c'er a nul la da lar e: il co lpo era 
mortale .. . 

Fuggii correndo come un fueseanatu. 
C11e rare ?... ,,-
Atten clere elle nel tragi<.:o f,1.tto s' i111mi

sc l1iassero le rwtor ilù'! Come avrei giustili
eato J'avvei:iuto'/ Avrei dovuto esporr e il nome 

"\ 
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di l >iana a susp,' tl i i 1.1gi 111·!osi. .. l'eef'el' i i la 
rug,1. coII l ':l cer t1.·a,t ,·IH: 1111,·I ll'i ste ,11·n· 11 i
IIw11I11 Scll'(] IJIJe 1·i111asto .1w I· S<'lll['U! ,1n°,i!T11 
nel ,11isie1·0. Fu la f',trnlir,1 ei ,c ,1t·111,1 lci 111ia 
man <1 ,·r_1I 1tt·u que1 I·uo1no. :3u1H 1 i" 1rn ns~;1s~inn? 

- l·'erdu11>1mi. l'Se!n 1,1i'1 Uic111a. ero i111-
11nzz ih1 . rli111c nti dd,111w il 1.1 ,I,;s, Ito. 

~Li-i'i <J la st1·:nc·,·1·,1 11·,1 i,· l)l',w,· i,1. si iw11 Yil 
dei s11, ,; !_1,1 ,·i. ·1c: ,;,ùu·,JZZHY<i i <'<IPìdli . tutto 
ilSSOl'to il :l l';1mui 'c] di lei, 011 ,· t·id,·~!il\' ilSi t'i)II 
tutLì. iii I·111 ·1.c: lH [1Jss,Ito . 

1,)1u1 lu neihmlure ,li.'l la p,1:s-; iu1.1,: t').) i 
si ,1ì1J.1,u1 dnn,1n1 ,t roJ! j rksi1kt'i ell<1 i" i-c
~pi11µcva co n clolC'e Yioie1tz,.1. 111ot·mm'illlilU,J; ll : 

- l\o. 1-wr pietù. :\lc11 ·i.1J. !li ) ... il ~-11,i :-;pi
ri lo i· tuo ... !<1 wd i! Di,111'1 lw riel/ ,• a1 ·i r• cii 
do1111a on,•s/a .. . 

E. riIwten::o quell l' ,·t·ucle pa1·,i:v. 1,, ·I D,n·-
111i1Ji . un 1'1·P1aito I· ,1"! i t,11·,1. 

lJ,1:,0 cll·e!i..t g-lt eiJIJc 11;11·1'ato q11,rnt', •1\1 
av,·u III1tu 11 IIa vi"li ti clopo I, t su,1 t'ug<1. si alz,·1 
COll llll<l sl'o l'ZO di L:ne1·giù. 

- ,in ne Y1\ clisst\ dc!J iio ~ì 11·i~.::,11\~ il 
l~1tto L:i 111ia. su1·cll;.1 111 111t111,Iste1·0.. . • 

~ Hi/nr1iet\ti! ... 
· - ~<'I t·idiseL'IHleni pcl' 1·,-'t' ill '<ì 1l all,t 

;;t,12io11c, li clli eLlct·i1 l'ulti11w l.1,w i,1 .. 
Jo non ti k1sdct·ò più . 

- !Wletti, ,U1 1i co 111lu. d ii 11 uI1 i· possl
lJ i l<· ... 

Si SC[J;:ll' ltl'Ollil. 
l\h1ri u apél'SL' I·,1.IIJ1.11n nel qmtlu' c'er,t 1;1 

, v agina ei t'ngli ,1Yev,1 dL'.dit-iltu /1 Fcli, :it,t e 
srri sse: 

«\' ' i1crnno te111pest,1 clw il 111 011clo igaura: 
scoppi.1I10 ,i s\tg iUtuo nel! ' anilnil : v' lta1uH1 
avveni 11 wnt, i e p,1ssionl cl1 r, t1·,1?111n'lutl nella 
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trama d' un romanzo semlJrereblJero invero
simili. .. . 

«Io amo due clonne; esse sono egual i 
come due rose nate sul lo stesso ramo. L'una 
- la santa, la sposa del Signore - è stata 
vinta eia! senso e m'ha cliscl1iuso il paradiso; 
l'altra - la· mondana - resiste vittoriosa.
mente e . non conosce se rion l' a.11101;e ange
lico, spirituale, senza rimorsi. 

· «Io amo clue clonne e le amo egualmente 
come per lo sdoppiamento d' un essere ado
rato: Diana m'esalta l'anima, Felicita m' ap
paga il senso. 

«Sono due amori egualmente sinceri ecl 
egualmente appassionati: il cl1 e significa cl1 e 
l'amore non è tutto anima nè t utto senso ... » 

Egli stette ali ' uscio dello chalet ad a
spettare lungamente, ma Diana non scese ... 

E lla s'e!·a fer mata al 111 onastero per as
sister-e a lle esequi e del la sorell a, il cu i cCJ rpo, 
squai·ciato da lle roccie era st,ito racco ,to nel 
foncl0 cie l precipi zio. e posava nel mezzo 
del la cl1iesa, t utlo cosparso cli fi ori, percliè 
le suor·e ignoravano la eol pa di Feli cita. 

li sagrestano aveva ri spettato i l seg1'eto 
dell a suicida. 

XX.VI. 

Il fuSSitivo. 

Nello chalet Mario attendeva con impa
zienza: avreilbe voluto r· ivedere al più presto 
Diana Val li ere. Le 11arlereb lJe cli Felicita. 

No, Di;111a non poteva essere cattiva; 

ì 
i 

h ,, 
! 
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percl1è avrebbe odiato la sorella? Per gelosia? 
EIJbene, egli ne impetrerebbe il perdono giu
randole di non rivedere più Felicita. Ma 
quell 'infelice non poteva rimanere in balia 
dell 'ire monastiche che le fareblJero scontare 
a lacr ime di sangue il dolce peccato. . 

Attese a lungo ma Diana non si fece 
vedere. 

Allora egli ebl)e come un vago presen
timento di qualclle sventura. Tremò per suor 
Felicita. 

Pensò con terrore eh' ella poteva soc
corn lJere a un nuovo accesso <li convulsioni. 
e non c'era nessuno che potesse salvarla. nè 
mitigare le sue sofl'e1·enze. 

Co me un automa, coml)attuto fr tt I' in
certezza e il Umore, egli inco minci,, a salire 
verso il monastero. La su;i, speranza t:ra 
cl' incontrare pe:' via Diana o il · sagrestano. 
Il sentiero era deserto, la tenelJra s' aclclen
sava fitta sulla campagna cil'costante. 

Qualche volta sembra che la natura vo
glia intervenil'e nei grandi clrarn1ni clelle sue 
creature. In quella nottè una spessa cort ina 
di nubi nascondeva il firmamento; un umi
dore cli!l'uso nell 'aria rendeva quasi sensilJile 
quella tenebra cli e pareva materiarsi e st il
lal'e in lacrime gl1 iacciate. Era la notte del 
dolore. 

Allorchè, superata l'erta, Mario s':=wrestò 
indociso sul margine della spianata, l'onilJra 
cupa del monastero gli gravò addosso come 
una maledizione. 

Mario fu scosso cl,L un brivido. 
La porta della cl1iesa era semiaperta, 

un filo di luce ne usciva, delineandosi sul
!' erlJa .... 
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li gi<,vanotl:o 11 " rn s1u 1,i t1 J. Cile r,.1, ·1:\·M10 
1wll ;1 clde~a ,1 qu1 •IJ',,rn. i11c.011 suda'. 

. Egli av,·\·,t l> isugll <> di 1. uu.a. l,1. ,·11 111 ·1•11ri·, 1.-
zi 1>1 11 · ,, rkll,1. 1·i!kssio11 ,: 1'1·.:(ld,l 1w 1· 1•0111i>;1t
t.c1 ·,· i tC'J'J'(J]· i !'1 1e !.!'i'i11si11lli\\iill lll !ll'l l ' '1 ll il1 10 
al i,t vista d i 11u1 :I r':1 " r!i li1c1' ... 

(Juc1kl l(' t;OAu scirnlù 1·, 111 lii i si l>il11 Yi1· i11() 
al sw, pi, •rli·. 1'gl i clilJ1 • liii sussu lto a.I ,·1 ,11· 
tc1 /l" c1·u1 1 pic1 :ulu l'dtiiu. Le 1,< i11cst1·,· oiezz, t· 
nu10. un 1011 ,,1 11<1 prol'u1110 di rose ,1li.1va 
n,; II' aria ... 

. \1 1cl1e ·in <1m:11·0111IJr-,1. p,rn1·os,1. e still'1 11Le 
l ar;ri1111, ~l 1iacl' i,1.te. i !lori 11l 1·zz,wan11 c,11 11e 
urM sper'.ìnza, rna m·1m!Ì tn·eso cl,ll l'i lJ t·1•r.w, 
:\l:: r·iu Cl'edeHe cli seuLi1·t: soflo i l :;110 11 iede 
lo s/1'i.sda 1·1\ li i !Jiewli c,ll' pi l ulJ1·i<' i, ruµ:0·,:11ti, 
e l"' 11,;i', 1111>1111 lil nsr1fk,·t111ente: ~ .\ 11i! u: il 
p,::·,uli;,1; dell 'a111-:ee ht·11lt1·,1 di s1:l'jJi .. 
· ~- ,1.v,· il'.i11i1 _tau l.ai1 1e11tc. a p,1i;s,> il'11Lu, 
ni;" puri a lleila. · c.l 1i c8,1., eui cu1J1·c 11 p11 1·cs;;o 
del I ·a:1gost:ia. 

/Jc JJl'0(1rmiis clamaoi art le f10111iJ1r' .. . 
Drh11inc c.1·aur/i rocc111 mca111 .. C,1 11 tarnn,1 le 
le suor, ·. 

\hn·ìr> d >lJe pnm·,ci. s' acTosi/1 ;1i!' 11s,· iu, 
pr11tetr.o ila!! · 11sc1 11·i l it. e ::;p i1 1se lo S;.!11:tl'llo 
nt·II . i11 t, •t·110. 

Le, s1111 1·i; i11giu m·.1'11 ia.t,c. cr,rnu clis1111ste 
ì11 1· i r·,·11lo i1 1to 1·1 10 a l lll il IJa.ra LX>[J cl'ta d i ll1 ll' i : 
una li gul'a. di 11J11ml(',t. v'era stesa ... 

\Jal'io IH >ll elJIH' /Ji,;ogn11 dì gu,irdat'n1: il 
V(J!i11 [J l: I' l'ÌC(Jlll/SCCl'IH: il CU/J l'è gli av ,:1·,, ilt~l.to 
con uno spasilllo u101'tale: è lei. 

1\ lol'ta' \ l<ir·la 1)(1 1' lui ! 
ì\ uu gettò_ uri g1· ido, il suo clo lor·c nnn 

proruppe: egli temeva cli r,1·0J'anare quel so-

, l 
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11·11111! quadrn <:llJ I ,·ui c·l!l1 1cl<-\',1s i il sI11J I·0-
Jl1; 1iJZO 1Lt11Hl lt 1

. 

:lla1·io l'u Yilt; u11 · all 1·;1 \"rdta.: ,·~li I11,n 
;;enti il dcl\'<'1',' dcl i. cspi:iz i r111e IJ l 'èl · eI1 · udèt 
a1·e1·,1 es piato; nuI1 ce(krre ali' i111pu is11 d,,l l a 
dis;w1·aziune: 11 0 11 si r11·el'ipil;J tl inru 11.i ,1 quull ,t 
lJarn a i111pet1·;11·1· il p e1·donu: ,p,, %1 l1H·~ cli 
ceI·i. quel lr nzuolo cli lioI· i l'11 r• s··1:illl'a\·r11 1u 
µl111·i ii('ill"C il illil!'iÌJ·i<J d i 1-'c•li<' il:i ;.: li I·,·c·('l'/J 
jl<iUJ ·;I. 

l:gij ~i allo11i,u1ù l-·n<1 L' ( lilt' (' l'ct Y, •nul u. 
SIJ' is,·i,1 nl',, 11c II ·, ,1:il11·a ... 

. \ !l() t·d1i• ;.ti p1·l111i ,111101· [ Ì) Ì;ltt rl ;_ 1li11i.lll -
(l ()J ]{i li tll()! l;-t:-;te:·() . JlHSSi l di11 ,tuzt ;: i]o {'!ta it·! 
d i ~1 ;1 J·io 111 .1 !Jill! \'Ì ~i ;tJ·l'l.'S\ <' 1 IJ<•J·· l'i.' •'1, •r-µl i 
l ' 11 ,1 i ::1n b,l<'io. !Jel 1•,.•st ,1 111111 1· ,1·.-JdJ!H· tI ·rJ
v,1 w .. 

Uu 1·u 111u la 110Itc ,;,, qu,1ir'l1u ,;.:!i 1;11·i o 
v i, 1:1ilèll!t~· J'ossr p,1~s'11'0 di iii a1T1· I,: ,1 • ,Hli1o 
111 •l l 'illlerno (k llo clwlu/ un dhpe1-;n,1 ,!'11gu 
di dolnt·lè e 11II a n1cc cl ' uu1110 alfr,1111n. ,u I;; i
rn nIIl<' l(J·iclal'c : 

- \ \ ssassi nn' ,\ ;;sassitlo 1 .. . 

f' r-itna d ell',1llia s' ape1·sc! l.1 fi11estn1ula 
el, c· son astarn il l.lu1·1·011c e chi. 1111ella Y/Jla
r omJ uII al!J\11\\ e Ull ritl'atto scaglhlti · liè1 I
l' i $:1 ('~,;a IIIH.JlO. 

E1·a 1 ·a.l tio nel qu ale :Ilario av1,va rniutu 
l i,s:11·1' i 111 isteri del ru oI·e e divenne i l lla
lucl'o duri r,ilco clw l o lt)1·e a IJrnlli. 

Jl 1·itratto - quello cl i ]li ana - p1·eri
pitò l:Dttcnclo cli roci ·ia iI1 1·oei:i,1. si,10 a l 
fonclo. clove s'i1ne~t<'1 i11 111ezzo a una ,nat,tl lia 
cl i sa llgue ... 

l11tol'no, tra le S!'ill C çlei cespug l i l'icin i 
c'fra 110 <:ioccl10 cli capell i J; iondi, IJrnndelli 
cli tonaci!. spl'uzzi cl i sangue. 
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, . 
Un uomo uscì dalla casuccia dell'amore, 

perduta lassù, nel lembo di paradiso, e s'al
lontanò come un fantasma. 

Egli non ritornò più; lo chalet è deserto. 

Fine della prima parte. 
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PARTE SECONDA. 

tlELLA 60LQIA 

I. 

Il re,!lno del peccato. 

Nel vicolo buio e deserto, all 'estremità 
del sobborgo, un t'analuccio rosso agganciato 
allo stipite d'un portone di meschina appa
renza proietta .la sua luce, cl1e dilaga come 
una macchia di porpora sul selciato. Tutto 
intorno il buio, interrotto appena da alcuni 
fanali allineati a grande distanza l' uno dal
!' altro. Due file di casuccie miserabili deli
neano il vicolo, che si perde in un dedalo 
di viuzze e di quadrivi tra i quali giunge 
afflevoliio dalla distanza l' eco dei mille ru
mori della capitale. 

Quel fanaluccio è l' insegna del mercato 
dell '.amore, l'istituto ufficiale della voluttà, 
che la ipocrisia sociale ha bandito dalle 
grandi arterie della città, confinandolo tra 
le vecchie mura del quartiere dei paria, dove 
geme la· miseria e cova il delitto. 

Il tempio d'Afrodite non ha ali' esterno 
alcun contrassegno del culto: le autorità co
stituite dei giorni nostri non hanno il co
raggio d' imitare la sincerità pompeiana: è 
una casuccia silenziosa e chiusa, la quale 
durante il giorno, con le sue finestre sbar
rate .e la sua tranquillità insospettabile, ha 
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tu 11 a I ·,1 ppiìl'(! IIZ:\ .(i i I I il () I l('SI il l'iti I'() I )()f',d ll:S('. 

i,ei l' i111,·1·110 l .. ,, u1 1 lu,;so ;;l'aeciato. T ut to 
/; m·til izi oso lù d1 :11\.l'o; si d i1·d1t1e l'11 1\ I' ,1 1·i.1 
stm;sa vi sia al'kialhl: 1.i 11 ,·rliol'1' ~111·r-va.11it·, 
sa1 ut·(1 d i prol'u111i s,1J!il i t'cl (•,·c i t.rn t i, pl'e
pae,, nl sa(' ri liz iu con una i 11<1 l ,1z i11 11e di el'. 
Jiuvii iueiJIJ1·ia11ti. 

/~ 
I -

La Iucr v'è clifTusa con uno sfavi lli o d'oro 
e di cristalli elle al>bacina. Si capi sòe c lic 
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,quell a luce intensa, sfacciata, in cui. glorifi
casi il peccato, è una ribellione al velo di 
tenebra e di mistero coJ1 cui la società vuol 
cela to quel temp io dei sensi. 

In quell'harem cooperativo di scl1iave 
bianclle la fiamma sale eterna, inestinguibile 
alla dea, percllè eterno e inestinguibile nel
l'umano involucro è l'istinto del piacere. Non 

.sfumature vereconde, colà, non veli d'azzurro 
-o cli rosa che infondano la poesia del mistero; 
le tinte sono rudemente profuse con una po
licromia che incanta l'occhio e l'offende : 
e' è un soffio cli classicità pagana là dentro, 

·vi si sente in isp1rito, anclle senza vederne, 
le sacerdotesse, il culto priapeo. 

Il peccato è por tato alla luce nel trionfo 
ciel senso, elle la rompe d'un sol tratto con 
tutte le pastoie dell 'educazione e delle leggi; 
Mrodite sfoglia con le candide dita le rose 
della voi uttà e le getta, con un micicliale sorriso, 
ai mort:;tli elle l'immaginazione rende peggiori 
del bruto. E' sol tanto nella nausea del senso 
appagato che la medaglia presenta il suo 
rovescio. Sul rovescio stà scolpito l' avvili
mento cieli ' uomo che, per giungere con le 
l abbra assetate di sensazioni alla coppa del 
piacere, affonda il piede nel fango . 

Ma quella coppa è falsa; n_el-suo fondo 
non è la perla dell'amore, elle sopravvive al 
delirio cl ' un istante, è la perla impura elle 
·il fuoco della voi uttà brucia, lasciandone il 
.simulacro annerito cll 'emana la nausea. 

E' nell 'eccitamento delle notti d'i fo llìa 
elle, ultima e . più acuta nota della crapula, 
l 'uomo cerca calmare la febbre del senso. 
Vi è attratto dal fascino morboso cli q1.Ì'elle 
fantasie nelle quali la poesia della do1rna 

a 
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sovrasta vit to.r iosa al lezzo del trivio. E' com e 
' il flore gettato nell ' immonclezz,1.io: inf'rac idisee 

ma olezza. E' il prnfu mo clell ,t tentazione. 
L'uomo soli tar io nell a vi ta, nell e ore in 

cu! il gelo clell 'isolamento lo invade, cerca 
ingannarsi con l'illusione, egli vuole la com
pagna, s ia pure la co mpagna d'un'ora, a cui 
posare la testa sul seno, cllieclendole l'obblio .. . 

Quando il senso si r isveglia la ragione ' 
dorme: è un 'a·lternativa elle l'organi smo im
pone all 'anima; ecco perchè tutto un poema 
il più delicato d'affetti, un edificio eretto 
di purissime illusioni e cli precetti eclucativi. 
crolla al primo fremito cl ' un muscolo, sva
nisce con l'innalzarsi clel calorico clel nostro 
sangue. 

L'uomo è così: nè br uto nè angelo, et;eO 
percllè è infelice sempre. Sono clue estremi 
che cozzano in lui... 

Un.anno era trascorso dagli avveniment i 
narrati nella prima par te cli questo racconto, 
quando nel bel mezzo d'una notte invernale,. 
un uomo si fermò sotto il -fanaluccio rosso, 
conosciuto dalle allegre brigate colla deno~ 
minazione cli «occhio cli zia Pepita» perchè 
P epi ta clriamavasi la proprietaria di quel 

. locale, AIF incertezza dei suoi movimenti e 
alla dubbia _ saldezza delle gambe si compren-- -, 
eleva che quell ' individuo doveva avere ve-
duto il fondo cli parecchi bicchieri. Accese 
una sigaretta e bussò al battente del por-
tone. 

In quell ' asilo della spensieratezza e 
delle follìe, l' a llegria è come i fiori che 
schiudono i loro calici nelle ore notturne ;. 
l' orgia era incominciata. 

j 
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Alcuni studenti erano intenti a ol}l}liare 
l'aridità elci testi classiC'i , decapitanclo clelle 

bottiglie che avevano spruzzato il battesimo 
del! ' ebbrezza sulle vesti e sulle carni delle 
gaie pensionanti di zia Pepita. Due vec~hi 
viziosi giuocavano a zecchinetta con alcune 
ragazze. Nel piano superiore, in un salotto 
cli maggiore distinzione, alcuni ufficiali fol
leggiavano con delle amiche. 
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L' uomo che ablJia1110 veduto bussare al 
portone venne introdotto nel vestibolo. Era 
una sala ovale, decorata riccamente; dalla 
volta pendeva una lumiera cli cristallo a 
moltissime _ fiamme. Sulle pareti v' erano a l
cuni quadri di buona scuola realista: le ten
tazioni cli Sant' Antonio, la moglie di Puti
farre, la sposa dei cantici, un idillio romano. 

Nel mezzo una colonnina cli marmo so- · 
steneva un 'Ebe cli argi lla, circondata di piante 
esotiche. 

Il visitatore ritardatario entrò nella sala 
vicina, dalla quale uscivano · le risate degli 
studenti e delle donnine. Egli era molto pal
lido, 

Entrò eia, padrone, come uno elle s'è f'a
migliarizzato al i' amlJiente, e fu salutato con 
gric\a cli . gioia c\a lla comitiva dei giovanotti; 
una delle ragazze 111osse ad abbracciarlo. 

Egli si alJbanclonò sul divano, chiuse gli 
occhi come se una calma beata lo penetrasse, 
_aspirò con volutt.:L quell'atmosfera tiepida, 
in cui i tiori e le bellezze muliebri confon
devano i loro profumi con la seduzione -del 
peccato, e un sorriso di soddisfazione di
schiuse le sue labbra livide. 

- Taziana, cliss' egli alla ragazza che 
lo aveva abbracciato, dammi da bere. 

- Champagne? 
No, un ponce ... 
Bada, ti farà male. · Sei mezzo ub

briaco. · 
Non importa. Mettici moltissimo 

cognac. 
E bevette. 
Deposta la tazza guardò Taziana con gli 

occhi lucidi e le disse: 
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- Tu sei bella, non v' ha clublJio ; hai 
anche dello .spirito, ne sono persuaso, ma 
ti assicuro che questa sera mi annoi in modo 
desolante. 

Si ricantucciù con un brivido sul divano 
e disse : 

- Un' altro ponce. 
Sùl suo volto il vizio e forse qualche 

grande dolore avevano stampato delle traccie 
che, pur non alterando la sua delicata bel
lezza, risaltavano dolorosamente. 

Egli .tracannò il ponce che Taziana· gli 
porgeva e mormorò : 

- Ecco come gusterei la morte ; biso
gna saperne scegliere l' ora .... 

Quell ' uomo era :Mario Holclenville. 
Le tempeste clell ' anima somigliano a 

quelle della natura; sconvolgono, spezzano, 
distruggono. 

Vedete un giardino devastato da l tur
bine: prima yi crescevano i fiori più rar i e 
gentili ; ora, abbandonato all a desolazione e 
senza elle una mano pietosa faccia scompa-
rire le vestigia della violenza, quel giarclino
cliviene un semenzaio ct ' erbe cattive. Fiori 
strani, s@lvaggi, dalle tinte fa lse e senza pro
fumo sbocciano in mezz-o agli sterpi. Cosl 
avviene clell' anima umana. 

Mario era ricomparso nel mondo; s'era 
cacciato nelle notti cli fo llìa, aveva cercato' i 
rifugi mondani più cl1iassosi contro la tor
tura dei ricordi ; in breve egli era stato of
ficialmente riconosciuto nei crocchi dei gau
denti come uno scettico cli buona razza, un 
viveiw senza pregiudizi e sempre pronto a 
unire la sua risata al lupercale della bor
ghesia avida cl' un riflesso cli godimenti pa
gani. 
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ln lui s' era rivelato un esse1·e nuovo, 
tutto ardori e frenesie, un esser i; elle aveva 
clormito a lu ngo nel suo interno, sotto l' in
volucro fiorito delle illusioni ; da uno squar
cio improvviso era sfuggito, desto dal suo 
lungo letargo e, stuzzicando i sensi cl i quel
r idealista elle viveva cli solo pensiero; lo 
aveva ini ziato con tutto l' ardore dei neofi t i. 

Il teatro delle sue stravaganze era q L1el
l' istituto cli clepravazione posto sotto l' inse
gna clell' oed1io di zia Pepita. Il mercato 
dell 'amore è per gl'int'e lici, è per coloro elle 
non amano e non sono a mati. 

Lù è il rifugio dei solita ri deJl a vita, 
cli quelli elle per loro sventurà ignorano il 
puro e cloJce soniso della virtù, alla quale 
il talamo è un altare non una gogna. Infe
lice cll i non conosce le soavi intimità dell'a
more onesto, alle · qual i tutto sorride; essi 
non sann0 le voluttà senza-nausea, il piacere 
senza r ibrezzo. Il mercato dell ' amore offre 
loro il suo fasto impudico e tentatore per 
riconclurli, dopo una breve illusione dei 
sensi, alla Juce fosca clel fanaluccio rosso nel 
vicolo buio, dove la visione sparisce e l'an
goscia della soli tudine riassale con maggiore 
veemenza. 

A poco a poco un greve senso cli tedio 
s' impadronì di Mario ; le sue' palpebre si 
clliuclevano, fatte pesanti clal sonno e dai fumi 
clell' ubbriacllezza, · nel suo cervello annel}
biatu si r iconevano strane allucinazioni ; ta
lora gli sembrava che una luce rossa, info
cata, scendesse dal soffitto : tutte quelle fem
mine gli appar ivano Qrribili sotto una ma
.schéra rossa, come un riflesso cli vampa 
.at:ciecante, poi quell ' atmosfera cli porpora 
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si animaYa co n uu a i)i zzar-ra vi lJrazione cli 
punti cl ' oro sr.a1u1·enti come un' immensa 
ruota da un rentrl) unico ; lentamente quelle 
mollecole cl()rate si raccoglievano, si conl'on
clevano in una r aggiera scintillante, fluttuante, 
vaporosa. che assurneYa la forma cli 'tma 
lunga chioma ondulata ... 

Ri apriva gli occl1i con uno sforzo e s i 
vedeva dinanzi Ja pa llida faccia cli Taziana 
che lo spiava con tenerezza. 

- Perché non te nB vai? gli chi ese clol: 
cern ente : stai caclenc\o dal sonno. 

- 'Ì'aziana,' tu mi annoi... 
- -Ti sta i uceiclenclo, mi fai pietà. 
- Sei semplicemente sciocca. 
La ragazza si strinse nelle spalle e si 

avvicinò agli stuclenti che avevano intonata 
una canzone goli ,1rclica. Di sopra, gli ufliciali 
s ' erano messi a ba llare, \' impiancito sc1'ic
clllolava sotto i loro pi ecli, le l::unpacle clon
clolavano ... 

l clue vecclii avevano smesso di giuocare 
e açcarezzavano le loro compagne, con gli 
occhi lucidi e gli zigomi arrossati. .. 

:\fario s i alzò seccato. storclito cla lla stan
chezza e s'avviò per ' usci1°e. 

- Aspetta, gli clisse Taziana correndo
gli appresso, abbottonati la pelliccia, rialza i1 
bavero, ecco, così... fi,iori si gela e tu sei 
tutto infiammato ... Hai Ja febbre ? 

- Va al diavolo. 
Quanclo sei U'bbriaco diventi cattivò. 

l\lario la s;:iinse con rabbia, ella vacillò, 
ma non parve aclontarsene ; lo accompagnò 
.fin nel vestibolo, con una gr ande compas
sione nello sguardo buono, 

Mario elJbe come un' allucinazione : una 
' 
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portfl. s' era rinchiusa mentre egli metteva 
piede nel vestibolo e da quella era sparita 
una figura di donna vestita a nero che gli 
strappò un grido. 

~ Ma è lei! ... 
Indietreggiò in preda allo smarrimento; 

tutto il suo essere vibrava di commozione. 
- Ma è lei ! ripetè con voce sorda qua

si volesse persuadersi che non era un sogno 
il suo. 

Diana !. .. La sua Diana!. ... L'onestissima 
Diana!. .. Là, nella bolgia! ... E gli parve che 
le pietre del pavimento bianco-nere come 
quelle cl' un sepolcro gli ripetessero con lo, 
scher-no di una voce il cui ricordo lo fece 
abbpiviclire: 

- Sapete! ... Fa la donna onesta ... ora!. 
Egli afferrò Taziana ·pei polsi e stringendola 
così da strapparle dei gemiti, le disse scuo-
tenclola come un f'or_sennato : 

- Ma dimmi... dimmi, tu elle lo sai,. 
quella è Diana ... è la mia Diana!... 

·- Quella eh' è entrata ora? No, è Se
rafina ... 

- Serafina !... Serafina!.... Farfugliò il 
giovanotto senza sapere ciò che dicesse. 

Taziana lo accompagnò ali' uscita e gli 
disse: 

- Povero Mario! Và .... va .. . l'aria ti
farà bene ... 

Egli uscì. 
Scorse cla lnngi ali' imboccatura del vi

colo i fanali cl' un fiacre che attendeva qual
cuno. 

Un' idea si fissò nel suo: cervello scon-
volto. 
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- Quel fiacre l'aspetta; dovrà uscire
dunque ... 

Si addossò al muro e attese pazien
temente, insensibile ali' aria pungente della 
notte; ormai il sonno lo aveva abbandonato. 

Aspettò a lungo. Che cosa aspettava? 
V' hanno forze inesplicabili, occulte, che do
minano I' anima, irrigidiscono il corpo e si 
sovrappongono alla pilt energica volontà, ri
ducendo I' uomo a un automa. In quegli 
istanti non è il cervello, è I' istinto che si
gnoreggia l' individuo: 

Un' ora trascorse ; non un passo rompe
va il silenzio cli quel deserto. 

Il giovanotto si staccò dal muro e si 
diede a passeggiare. Il cocchiere del fiacre 
gli si avvicinò cllieclenclogli un fiammifero 
per accendere la pipa. 

- Attendi . quella signora, vestita a nero? 
gli domandò. 

Sissignore. 
- Viene spesso... qui'! 
- Non ne so nulla; essa non è mia 

cliente; m' l1a fermato sul boulevanl e m'ha 
dato questo indirizzo ... 

Mario si riappoggiò al muro, deciso cli 
attendere fino al mattino. 

Ma l'atte~a fu l}reve. 
Un'ombra era apparsa sotto il fanalino 

rosso: la figura elegante, chiusa nel vestito 
nero e in un impenetrabile velo, che ne celava 
il volto, passò rasente Mario, cl1e tratteneva 
il respiro per non essere osservato. 

Egli le chiuse il passo, risolutamente,. 
brutalmente. 

La donna gettò un grido cli paura e tentò 
indietreggiare, ma era troppo tardi. 
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Mario
1 

l'aveva afferrata per un IJraccio, 
le accostii le lalJIJra frement i al volto, così 
ch'ella ne senti l'alito ardente a t1·averso il 
velo, ed esclamù con un soggl ii g:no: 

- Diana o. .. Serafin a'/ 
Quell a donna vacillii; egli no11 si cliecle 

nemmeno la pena cli soneggerl a; con uno 
strappo furi oso r ia lzii il velo che,. le r icovri
va il wlto. 

Non s'era ingannatò. 
Era la mogli e del buon signor Valliere. 
Cna risata str idula risuonò come uno 

sclliaffo nel vicolo bui o. 
EIJa si svincolò e fuggi verso il fia.rre; 

ì\Iari o non la inseguì. Era rimasto appoggiato 
al muro, al medesimo posto, con un orribile 
sogg_l1igno cl ' ublJriaco sulle lablwa ardenti. 

Lo r iscosse il -rumore del fì acre (:he si 
perdeva lontano, nella notte ... 

IL 

'j)iana nella bolSia. 

La notte seguente Mario I-Iolclenville ri
comparve tra le pensionanti cli zia Pepita; 
la nottata prometteva d'essere allegra; c'erano 
dei bouquets cli fi ori sulla grande tavola nel 
salone ciel pi anterreno, le r agazze avevano 
risate più squillanti, sguardi più lumi.nosi. 
Anche i convenuti noh erano ciel so lito umore, 

I 
I;. 
! 
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pareva d 1e una co l'rente cl'eccital)ilità pas
. sasse sui clirnni e 1·acesse vi lware la gaia 
compagnia. 

Erinna. la bella avignonese eia! morlJiclo 
fi anco cl 'anfot;,, greca, dal seno turgido come 
frutto matmo, ablmnclonaYa «l' ospizio clel 
prorano Arnorn» per accogliel'e cun un Sot'
risetto tra lo scettico e il ciYettuolo. i le,rarni 
cli Imene offertile lla un vecchio cicislJeu, 
geloso delle cli lei sapienti lascivie. 

Si festeggiava la lil)erazione dell a srlliarn 
clel piacer-e e il futuro p1'oprietario legittimo 
cl ' Erinna faceva le spese; cieli ' allegri,, pro

-rompente intorno a lla sposa. l\Ia egli non 
sembrava darsene per inte~o; con gli occlii 
fi ss i sulla sua dil etta e le Jal)bra sel 1i use a 
un soniso cl i lJeatitucline e,!'li non seHtiva 
l'ocliositù dello scl1ern1j elle ' io assaliva eia 
ogni parte. 

Quando Mario entrò. più pallido, piC1 
sfatto del solito ma non u!Jbriaco. uno stu
dente col calice alzato stava indit'izzanclo al 
futuro sposo un' all ocuzione equivoca, nella 

- quale il Minotauro IJalzaclliano ricorreva un 
-po' troppo spesso, suscitanclo la più sfrenata 
ilarità. . 

Finito ii suo sproloquio lo stuclenté porse 
il calice a Mario e gli clisse: - A voi, signor 
Holclenville, bisogna brindare a questo degno 
imitatore dei Quiriti elle viene a ral1irci una 
Sabina. 

Mario ebbe un lieve sorriso cli rnotteg_ 
· gio, elle feriva più elle .altri lo stuclente: 

· - Volentieri, cliss' egli prenclenclo il bic
chier e, e, rivoltosi al cicisbeo cliss.e con ac
ce1ito pacato e per nulla derisorio: 

., - Un papa, Clemente 11, nella sua bolla 
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Cniversis Christi /ùtelibus, accordava fin dal 
secolo deciniosecondo la completa remissione 
dei peccati a cl1i d' una meretrice faceva la. 
propria sposa, compiendo opera caritatevole 
e cristiana. Non so, nè voglio sapere se il 
marito d'Erinna a quest'azione generosa sia 
consigliato dalla fede, dal cuore o dai sensi: 
egli compie un'atto generoso col . coraggio di 
clli sa ridere ciel ridicolo. Egli sarà felice 
perché la felicità è in lui, non nella sòcietà 
elle lo l'.irconda, ecl Erinna probabilmente 
penserà a minotaurizzarlo molto meno di 
quanto facciano tutti i giorni le signore ... re
golari, alle quali soltanto è applicabile la 
sentenza cli Balzac elle «la virtù della donna 
è questione cli tempemmento». 

C' era tanta a1m1rezza nelle parole cli 
Mario elle lJUa!cuno applaudì, ma nessuno 
rise. 

Erinna gli rivolse uno sguardo cli rico
noscehza e Taziana gli scoccù un lmèio. 

- 'l'o' gli disse, quando non sei ubbria
co sei un angelo. 

Poi, sottovoce g]i bis!Jigliò: 
- Vieni nella mia stanza, clebbo farti 

un'ambasciata. 
· Mario sussultò: un presenti mento gli di

ceva elle quella donna doveva elargii notizie 
della signora Valliere. 

Infatti ella gli consegnò una lettera. 
- Ecco, è per te, gli disse, ma non 

cl1iedermi nulla, non interrogarmi percllè 
, nulla potrei risponderti. 

Ecco la lettera: 
«Signor :\fari o Holclenville. » 

«E' Diana elle scrive; Diana, quella che 
voi avete conosciuta e elle si è conservata , 
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sempre degna del vostro purissimo a mor~. Lo . 
crederete voi, dopo d' averla incontrata in 
quel luogo? Siete troppo nobile perchè io 
possa rimanere a lungo nel rlulJ!Jio doloroso. 
No, Mario, no, voi non dovete, non potete 
credermi colpevole ... 

Non indagate le ragioni elle mi spi nsero 
fin là, nell 'ultimo fondo sociale, dove il vizio 
non ha nemmeno i veli dell ' ipocrisia. 

C'entra anche il sole ne lla sul)Ut'ra, c'en
trano i fiori , perchè non scenderebbe un 
conforto umano a quell e infelici '! Sapete 
confesse gemono oppresse dalla più orribile 
ma lattia dell 'anima. lo schi fo di se medesime! 

Disprezzatemi se volete, io vi amerò 
sem[)re, egualmente. 

Diana». 

Quella lettera che fn altri temp i gli a
vre!Jbe riscl1iarata l'anima fugandone il dub
bio col raggio cl' una fede cieca nell a virtù 
di :piana, giungeva troppo tardi. Il cinismo 
aveva intaccato fino alle radici il senso mo
r ale di quell ' uomo. Egli rise della lettera 
di Diana, rise della di lei ingenuitfi. AvrelJbe 
preferito uno cli quegli scatti cli sincerità 
che prorompono· dalla r il;)e llione dell ' anima: 
avrebbe provata una minore delusione se ella 
gli a vesse detto senza rossore: 

- Si; . sono così-; pensane ciò che vuoi, 
io mi burlo di te, delle tue ubbie, dei tuoi 

. sogni ; sei uno sciocco : io sono. così e te lo 
dico come una sfida. 

· Chi sa? Forse avreblJe perduta la testa 
egualmente per quella donna; l'avrel}be tro
vata più graz io~a, più piccante nella sua ab-
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biezione. libera d'ogni velo di [lf'<)giuclizio. 
senza pudore mentlto. 

Scrollò le spalle e disse co!1- un · sorriso 
di soddisfazione l"attiva: 

- Sta IJene, J a comprerò ... 

III. 

SulJ' orlo dell' abisso. 

Trascorsero· a lcune settimane; t utte le 
notti Mario Holclenville scrutava l'ombra del 
vicolo, con una tensione nervosa el1e gli clava 
sofferenze indefini te ma insopportabili ; aveva 
nell'occl1io cli febbricitante una fissità cupa. 

Taziana non rispondeva se non vaga
mente a lle sue inca lzant,i interrogazioni. Ella 
conosceva Serafina, la conosceva da lungo 
tempo, come tutte le compagne, ma nulla 
sapeva della signora Diana Valliere. 

- E' un'ottima creatura, gli diceva con 
un accento malinconico _Taziana, forse un po' 
stravagante, esaltata, ma di cuore ... 

- Ma percl1è ella viene quì? domandava 
Mario al colmo dello stupore! 

- Viene a far ciel bene .. . 
- A trovare qualche amante? 
- No, no; ella non ha amanti... ora. 
- Ah! Ora! .. . Dunque ne ha . avuti? 
- Forse, quando stava quì, con noi. 
- Quì! con voi! 
- Mio Dio, sL.. · lo ignoravi forse? 
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- Lo ignoravo. 
- ~le ne duole; aV!'eì c\ovuto conservare 

i I suo segreto ... 
- Percl1è? 
- Pert·II/> tu ne soffri ... 
- lo! ... Sei una stup ich, . 
- Eh, via! :\[e ne sono accorta; tu vai 

pazzo per lei ... 
Smettila, non voglio cl1e tu scllerzi ... 
Come vuoi. 
Se l'amassi sare iJIJe mia. 
Oh' Ell'e tanto stravagante' 
Infatti ' Ell'è stravagante ... 

~Iario rimaneva a lungo s ilenzioso. poi, 
come clestanclosi cl' rmprovviso, cltiecleva a 
-Taziana con act:ento supplichevo le: 

- Quando verr-à'/ 
- Non· lo so; potrebl)e ancl1e non venire 

più ... Vi ene assai -cli rado, quanclo il ~uo 
buon cuore la spinge ... 

Una notte Mario la rivide fin almente, 
Era completamente nascosta clal lungo velo 
nero; traversò a passo rapido e leggero il 
vicolo fino al fanaluccio rosso. Egli la seguì 
col cuore che gli martellava fortemente ; a
vrebbe voluto avvicinarla subito, ma una ine
splicalJile timidezza lo tratteneva. Anche là, 
nella bolgia, quella figura biònda, gentile lo 
dominava, facendogli dimenticare per un i
stante tutti gli scatti cli brutalità, tutti gli 
odiosi propositi. Quando Mario pose piede 
nel vestibolo questo era deserto; Diana era 
sparita per la solita porticina nascosta in 

. un angolo eia una tenda azzurra. 
Mario ebbe un istante cli esitazione. 
Se fosse stato ubbriaoo forse si sarebbe 

precipitato sulle traccie di lei, come un ne-
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mico, ma quella notte una dolce commozione 
,gli faceva dimenticare tutto, un senso di te
nerezza gli riempiva l' arrima. 

Sollevò la tenda cautamente, furtiva" 
mente, con la trepidazione di chi stà per 
-compiere un' azione cattiva; l' uscio era 
.semplicemente ac,costato. Una breve scala a 
chiocciola immersa nell ' oscurità gli s i pre
sentò allo sguardo. Sul primo pianerottolo 
un fi lo cli luce trapelava da lla toppa di un 
uscio. 
· Udiva la voce della signora Valliere, 

-quella voce dalla soavità penetrante, che ri
svegl iava nel suo interrio tanti ricordi. 

Un sospetto gli attraversò la mente co
me una trafittura dolorosa : - Se ella 
fosse con . un uomo 1 

Il _sangue gli rifluì con impeto al cuore, 
le sue mani ebbero un tremito. · 

S' avanzò trattenendo il respiro. la tenda 
ricadde alle sue spalle; il buio perfetto lo 
avvolgeva. 

Sali pochi gradini e non · elJbe ritegno 
.- di origliare: la gelosia lo torturava_ t_roppo 
percltè egli potesse riflettere sulla scorive
.nienza elle commetteva. 

Diana diceva, . con un accento di com mo-
-vente bonlà: · · 

- Ebbene, mia cara, non disperate. Vi 
,avevo promesso d' interessarmi a voi. Oh, 
purtroppo, v' hanno colpe che piombano così 
al basso da non permettere un risolleva
mento per forza propria; ci vuole la mano 
.salvatrice, ed io sono felice di stendervela. 
Il giovane che voi amate non ne saprà nulla. 
1-Io fatto ricerche al vostro paese: nessuno 
.. lla più avuto notizie di voi dopo la vostra 
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foga ; vi credono morta. Voi uscirete di quì 
riabilitata eia ,!' amore che ·v' ha perduta. Vi 
procurerò io stessa un posto d'operaia presso 
certi industriali cli provincia; sono parenti cli 
mio marito e vi accetteranno senza chiedervi 
nulla del vostro passato. Allorchè il tempo 
e la penitenza vi avranno resa degna cli lui, 
il giovane del vostro cuore verrà a voi, non 
dubitate .. . 

«Ne ho conosciuto un'altra elle, al pari 
di voi, trovavasi quì, disperata nella perdi
zione, e n'è uscita con l'anima vurificata da lle 
lagrime e dalla r iconoscenza. Oggi ella si 
sente tanto fiera della propria virtù elle non 
può passare dinanzi a una colpevole senza 
dirle ; «Sollevati e ama». 

«Oh, io credo nell a reintegrazione delle 
anime sconvolte dal male ; la virtù, ancò 
appassita e dimenticata, può rigermogliare 
col pentimento: il cuore purificato dal dolore 
è una seconda verginità, più IJella, più santa, 
percl1è durevole» . 

Si udì lo scoccare cl ' un bacio e una voce 
sommessa elle, rotta dai singul ti, mormorava: J 

- Quanto siete IJuona, · signora ... 
La voce di Diana r iprese, indirizzandosi 

a un 'altra persona : 
- In quanto a voi, cara Adele, tutto è 

sbrigato e ne sono soddisfatta. La vostra 
lettera è stata recapitata ai vostri genitori. ~ 
Voi siete molto colpevole, sì, perchè fuggendo 
,dalla vostra casa e scendendo fi no a questa 
bolgia di dolori e di vergogne avete strap-
pato ai vostri cari quanto avevano di più 
prezioso : la figlia e l'onore. Ma c'è cuore di 
mamma e di babbo che non rassomigli nel
l'indulgenza al. buon Dio, iì quale non nega 

9 
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il perdono alle colpe più grav i ? Ritornerete 
a loro, cercate cli · climentirare. 

:\!aria discese pian piano la :;;cala e rie 
tornò nel vestibolo. Taziana lo vide e gli si 
accostò. 

- Che ha.i'? gli domandò, sembri un 
cadavere. Come sei bianco ... 

- Non ho nulla. 
- Vien i, ti riscalderai un po': tremi dal 

freddo. 
- Lasciami. 
La respinse ed uscì. 
cn profondo cambiamento era avvenuto

in lui: il suo scetticismo d iscioglievasi come 
un involucro cli ghiaccio che ne imprigio
nasse il cuore e che un caldo al ito vivitica
tore distruggesse d'un colpo. 

Egli aspettò dinanzi a l fanaluccio rosso 
che proiettava là sua luce fioca e im1nolJile 
come una maccl1ia cli porp01·a sull 'acciotto lato 
ineguale e nero. 

Allcrcl1è l'elegante fi gura cli Diana r i
comparve sulla soglia, Mario le si avvicinò 
lentamente, timidamente, mormorandole: 

- Diana, siete una santa C!'eatura. 
- Ah, voi esagerate. 
Cam111inavano l' uno a fianco dell'altra, 

a passo lento; egli sentiva ora piit potente 
che mai l' attrazione che que lla donna eser-
citava sopra cli· lu i.- Avrebbe voluto dirle 
tutto ciò che in qi;e1l 'istante gli passava nella 
mente. ma esitava; la commozione gl' impe
diva cl' esprimersi come avrebbe desiderato .. 

A mezzo il vicolo Diana si arrestò. 
- Perdonate, gli disse con accento fermo. 

ma pieno cli dolcezza, dobbiamo dividerci, il 
cocchiere del fiacre non deve vedermi con voi 
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\far-i o s' inr,J1inò : ella gli tese la mano. 
- Non ci rivedremo durn1ue più ? do

mancli, lui p.ortanclo a lle lal) IJra la mano di lei. 
- t necessar-io. 
- I\'o, non di te cosl, Diarì'a, voi mi fate 

i111pazzire. 
Ella tacque e gli fe ' cenno cli non segui r la. 

Quel gesto lo inchiodù la, nell ' ombra, come 
un colpo cli pugnale : egli comprese che tutto 
era finito · e si sentl colto cla una grande -
stanchezza, da un' immenso teclio del!a vita. 

ff. 

Diana a Mario. 

«Mio amore. - Gli sforzi che tu fai per 
iscopl'ire il mio ritiro mi spaventano. Tu 
forse 11011 lo sai, io sono sola, perchè il sig. 
Yalliere è partito per un lungo viaggio di 
at'fari ; attualmente trnvasi in Olanda. 

«Non conviene che noi ci rivediamo. Tu 
sei tanto mutato, c,ra! Gl i è perciò cll ' io 
parto fra pochi minuti : la mrta del mio 
viaggio è un secreto. 

, ;,,[i reco nel silenzio d'un Lem/Jo di pa
radiso, mi r eco colcì clave l'amore 1' i tn ù11w 
ineffabile che la term elew al ciclo. FJ lrl, 
nella inconlaìilinata purezw di IJUella coi"
nice verde e a2.nwra, in IJUell' angolo igno
ralo del mondo, rlove la ))Oesia impera nei 
pro/umi e nel so le, collocherù l'amor mio. 

«'l'u sei un uomo di genio, sei un arti 
sta, un dotto, e per di più adesso sei anrhe 
un uomo di mondo. Bravò, mio adorato, pel 
lilosofo non v'ha libro migliore della suburra; 



gli è sulla to,nJ,a clel!a 11,ora le che tu puoi 
fare l' autopsia cii questo cadavere cli' i, la 
società. Vedrai come 'tuttu muo1·e in lei, tutto 
si sfascia, svanisce in una tragi ca dissoluzione : 
non rimane se nc,n uno sclie letl'u fatto cli 
egoismo e ,cli assurd ità. 

«La società, eon un cencio cli velo sul 
quale 11a scritto «conquiste civili», vorrebbe 
celare ali ' uomo la sua origine puramente 
animale, ma riesce soltanto a ri empirci il 
cervello di /is ime e .cli chimere ; tutte le con
quiste civili sono impotenti dinanzi alla ri
bellione di pochi decilitri di sangue e d 'una 
piccola rete cli nervi ... Che importa se l' uo
mo spazia con lo sgu!lt·clo clel l'. a11i11 1a nel lo 
inf"inito dei cieli? Egli puù ben sognare quanto 
vuole, il senso lo richiama alla realtà; noi 
portiamo in noi stessi come un cil indro na
scosto, irto cli spine, pronto sempre a farci 
sanguinare con doloros i ricl1iami alla realtà 
della nostra essenza misera ed effimera: il 
pensiero vol a, il senso striscia e lo trascina: 
l'anima sta in noi come un paziente del tempo 
antico, in que!le orribili forme umane cli rerro 
foderate cl 'aculei torturatori... 

«Tu sei dotto, amico mio, eppure nulla 
conosci clclla vita 1x ra, che non sta nei li
bri, ma si sviscera condividendo strazi inso
spettati sotto la rnascllera cli un sorriso, 
suggenclo a goccia a goccia il- tossico delle 
menzogne convenzionali, guardando della 
Sfinge non il volto freddo e imperscrutalrile 
ma gli artigli fum anti .. cli sangue, aspirando 
con un ' intima comprensione elle l' assimil'i 
a ll 'anima nostra quest 'atmosfera umana piena 
cli spiri impuri, cli veleni, cli \Jestemmie, cli 
lacrime ... 
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Tu sei artista, ma insegui un' icleale eh ' 1,. 
oltre la vita ; il tuo senso estetico versa una 
luce troppo viva e fa lsa sul mondo esteri ore: 
a quella luce idea lizzante il sangue si tra
muta in porpora, le lacrime in st ili.e roride, 
le ferite in corolle cli fì or i. il singulto in eco 
d'una lontana · melodia c\ 'anime vil)ranti. .. 

«EblJene, tu che sèi uomo, dotto e art i
sta, abbandona per un istante il cu mulo cli 
filosofemi e cli vis ioni estetiche : e segui la 
massima di colei che t 'ama: «::-i'on passare 
mai dinanzi ad un colpevole senza dirgli la 
parola del perdono: io ti stendo la mano, 
risollevati e ama». 

E' in questa massima la scienza della 
vita, la cl1iave cli tutte le filosofie, l' intima 
essenza del bello. 

La religione del dovere è questa, reli
gione che non Ila bisogno del fasto dei tem
pi, cui devono essere a ltare il selciato, le 
carceri, la suburra; il cui rito si deve com
piere nell 'ombra, quasi col mistet'o cli que ll e 
vergini religioni cl1e rinnovano le società ed 
elevano gli spiriti sull ' ali ciel fanatismo. 

La misericordia è l'unica legge applica
bile ad un essere originato dal peccato ; se 
il cristianesimo sopravvive nei secoli n01i è 
forse percilè a capo di tutt i i suoi dogmi 
c' è il perdono ? Questa non è una lettera, è 
prefazione al manoscritto che t ' invio. 

L' ho scritto per te, mio Mario adorato; 
quando l'avrai letto lo affiderai alle fiamme. 
Ti fo dono d'una be lla pagina cl i vita vissuta. 

Amami. 

·m ana.» 
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Storia di Serafina la cocotte. 
A Mario H .. . 

I.a mia non è la storia di t utte le ca
dute; no, è qualche cosa cli più vil e e di 
più clolOl'OSO. 

Uscivo dal collegio a diciassette anni , 
mentre il fallimento cli mio padre tr,wolgcva 
la sua rep utazione e tutte le risorse della 
f'amigli,L Ci ritirammo in provincia; rnia 
11inclre percepiva un rnescl1ino assegno da 
un ricco 1Jarente ; il bablJO, cl1e la sciagum 
aveva accasciato, passava le sue giomate i
nerte, seduto presso al balcone, con imo 
sgual'(lo spento elle mi presagiva poco di 
buono per la sua intelligenza. Mia sorell a 
Lidia, due an ni pii1 giovane di me, agucchia
va tutto il giorno per pocl1i soldi. Io impal'
tiva lezioni cli piano ad alcune superbe pro
vincia li ; così si campava a ll a megl io, senza 
fe licità ma senza vani r impiant i: un fu lmine 
aveva inc.enerito il nostro lare domestico, noi 
trascinava nw l' esistenza· sulle sue frèclde 
ceneri. . 

La sventùra, però, non volle risparmia
re le anlrne · nostre nemmeno nella ster il e 
soli tucliue in cui eravamo sbalestrati co1i'le 
rottami cl' un naufragio. 

Claudio Darmini aveva conosciuto mio 
padre uel tempo felice; un giorno egli mi 
vide mentre rincasavo. Egli era venuto a 
sorvegliare la mietitura dei suoi vasti campi 
cl i grano; mi si avvicinò e mi cl1iese notizie 
del babl)o; finse indignazione per la disone
stà cli co loro cl1e l'avevano trascinato a lla 
rovina, protestò con inalterabile attaccameuto 
a mio padre, offerse di venirci in aiuto. Io 

l 
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gli risposi elle cli nulla abbisognavamo e, 
l'Ul' climost1·amlogli riconoscenza per le otti
me disposizioni a nostro riguardo, gli feci 
com;;:>renclere eo111e egli sarel)l)e stato piutto
sto un importun u elle un consolatore · nella 
nostra casa: avevamo IJisogno di quiete, uon 
cli conforti: cli olJ!Jlio, non cli speranze. 

Egli flnse cli non comprendere e lo stesso 
giorno venne a vbitare mio paclr·e. l\lia ma
dre ecl io cliviclevamo lo stesso sentimento 
cl' istintiva avversione per quel! ' uomo elle 
aveva la falsità nello sguardo e il cinismo 
sulle labl)ra, ma la sua venuta fu per mio 
padre un gradito avvenimento. La visita ciel 
Darrnini dischiuse uno spiraglio salutare nella 
triste penornlJra,, cli quel lento e silenzioso 
tramonto cl1e ineombeva sul rnccllio lanira
tore : egli uscì dal torpore elle l'annicltiliva, 
si rianimò, volle essere informato di tutto, 
seguiva con avidità i discorsi del compagno 
di speculazioni. Diceva con un sorriso pieno 
cli malinconia: 011, caro Claudio, io sono un 
vinto ; eccomi nella tenda della prigionia, tu 
mi porti un ' eco dei clamori lontani fra i 
quali Ilo comlJattuto, lto lavorato tutta l' e
sistenza, ho logorato le mie fibre migliori, 
per cadere inopinatamente fra I' inclitì'erenza 
di tutti... -

- E' il tuo sconforto elle ti opprime, 
gli diceva il Darmini, t' !10 conosciuto troppo 
rilJelle. alle avversità e cli fibra tanto gagliar
da, elle mai avrei potuto sospettare in te un 
così completo esaurimento d 'ogni energia. 
Percllè non ritenti ? 

- CH1, sono troppo vecchio ... 
- La vecchiezza non dipende dal cu-



-140-

mulo degli anni, ma dalla stancllezza ciel
i ' anima. 

- Forse l1ai ragione. 
- Ti attendo, ricordati; tu elevi risorgere. 
Mio padre non rispose, ma già il suo 

occhio s'accendeva d' insolita luce; nella sua 
testa, fino allora reclinata i,otto il peso clel-
1' irreparabile rnvina, forse germogli avano 
idee nuove, progetti ardit i, tutto un piano 
cli rivincita. 

Egli sognava la riconquista del suo a
vere perduto, le forze centuplicate gli si ri

. destavano, I' audacia perduta lo spfogeva 
verso una meta chimerica. 

Un giorno ci annunciò eh' era deciso · a 
partire per rimettersi al lavoro. Mia madre 
si las'.)iò cullare cla fallaci speranze, a me 
un triste presentimento gravava sul cuore, 
io comprendeva che la stella cli mio padre 
s' era eclissata ormai e che non brillerebl)e 
più . . 

Tuttavia non ebbi la forza cli rappre
sentargli in tutta la sua sconsolante ver'ità 
il cloforoso 4 uadro cl' una lotta impari e inu
tile, perchè tentata senza mezzi, tra I' inclif:. 
ferenza e l' egoismo dei suoi vecchi amici. 

Egli partì ; noi rimanemmo in provincia .. 
La ricomparsa cli mio padre · nel mondo de
gli affari fu quale io temeva : lo si accolse 
con freddezza, la diffidenza I' accerchiò eia 
ogni parte, egli si sentì impotente a ripren
dere posizione. Il Darmini pere) lo soccorreva 
e lo spronava cli nascosto. Egli poteva ben 
mettere a rischio pocl1e .migiiaia di franchi, 
ma non voleva compromettere la sua repu
tazione accomunandosi a un povero squa
lificato. 
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A poco a poco il nome di mio padre 
divenne segnacolo cl' intraprènclenza sospetta. 
Accerchiato da fì gur·e a mlJigue, chè sfr utta
vano perfino la sua ul tima disfatta, si afferrò 
disperatamente a disl'gni senza fondamento, 
a calcoli chimerici. lasciandosi prenc\erè dal
!' ingranaggio delle peggio1· i specul azioni. C' iò 
non cli meno il suo in°·èvno poteva essere 
ancora una promess'", 

0

e;cogitò nuovi pro
getti, si batt<' come un leone giorno per gior
no, ora per 01°a , con I ' avversa fortuna , trn
vò alcuni azioni sti e par ve elfo finalmente la 
rivincita stesse per sorr idergli. 

Una lettera che ci scrisse per annun
ciarci la nuova fase della lotta . elle aveva 
ingaggiata per noi, pel nostro avvenire, mi 
recava un colpo terr ibi le. Non 110 potuto 
dimenticare mai quel laconico scritto che mi 
penetrava nel cuore .come una lama rovente. 

«Claudio Darmini, il mio buon genio, -
egli scriveva - vuol porre il colmo alla mia 
felicitc',; egli chiede la mano cli Diana: Di
sponete dunque tutto per la prossima par
tenza, perchè non solo glie!' 110 accordata,. 
ma desidero che il felice, evento si affretti 
quanto è possilJile, esso viene a suggellare 
la gioia e l'orgoglio della mia r ivincita.» 

Mia madre si abbandonò a dimostra
zioni di giubilo, io mi sentii abbattuta. Il 
Darmini m' era sempre stato odioso, ma or
mai la mia avversione centuplicava, diveniva 
un ' ossessione spaventevole. Nu lla dissi a mia 
madre per non affliggerla, risposi immedia
tamente a mio padre : «Imponetemi qualun
que sacrifizio, qualsiasi umiliazione, ma di
spensatemi dalle nozze elle mi avete prepa
rato. Odio il Darmini e la mia infelicità 
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sarebbe la sua. Respingendo la sua proposta 
gli rendo il migliore servizio.» 

Passarono aJcuni mesi, mio 1mdre scri
veva di rado e con una freddezza sintomatica; 
il mio rifluto \"aveva colpito, però non avern 
tentato cl' insistere; egli era abituato a ri
spettare la nostr-a volontù; · d' altronde, mi 
conosceva troppo per non comprendere elle 
mi sarei ribellata a qualsiasi imposizione. 

Sembrava che tutto volgesse alla mPglio 
allorchè ci pervenne come uno scoppio · di 
fulmine, la notiz_ia che mio padre era stato 
arrestato ; mia madre fu per morirne. 

;\el la sua smania cU farsi iunanzi , di 
riconr1uistare il posto perduto, mio padre, 
non aveva baciato ai mezzi ; la clientela cli 
furfanti e cli agitatori cl1e lo cireonclava gli 
preparò la catastl'ofe. 

Noi accorremmo alla Conciergerie: cl1ie0 

demmo cli poterlo visitare e ciò fu concesso 
·soltanto a irda maclre. Egli le fece una com
pleta confessione struggendosi in lacrime. 

Colui clie l'aveva accusato, cagionandone, 
o per lo me110, precipitm1clone la rovìna, era 
un ricco banchiere ciel Perigorcl. Da lui sol
tanto poteva dipendere la salvezza di mio 
padre e a lui cleciclemmo cli ricorrere, nulla 
lasciando cl' intentato per impietosirlo. Un, 
altro · avrebbe potuto salvare mio paclre -
Claudio Darmini - ma era inutile pensarci, 
dopo la mia risposta egli si sarel)be mostrato 
inflessibile. Era un uomo impastato cl' odio 
e forse non era stato estraneo alla nuova 
sciagura che ci annientava. 

Un giorno, dunque, io e mia madre . ci 
presentammo al palazzo cieli' accusatore di 
Jpio padre, col .cuore palpitante di speranza 
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e deliberate-a trasci narci ai suoi piedi pur
·di ottenerne il perdouo. 

Ricordo dw ci addentrammo in vast i 
saloni, nei quali il lusso era proruso con 
prodigalità insolente. 

Un domestico dalla ricca livrea. ci in
trodusse al cospetto del Creso, che éhiucleva 
nel suo pugno il nostro avveni re. come rn1 
nume reso terribile clall ' oro. 

VI. 

Sacrifizio inutile. 

Era un omacdo basso, clall' aclive pro
minente, con una ciera da pascià, resa più 
repulsiva da piccoli occllietti maliziosi e da 
una corona cl i peli l)iancl1icci intorno al 
coccuzzolo maculato da cl1iazze sangui gne. 

Egli ci ascoltò con un sorriso cl'amlJigua 
commiserazione e quando mia madre si de
gnò cl' impetrame la indulgenza prostrandosi 
ai suoi piecli e i)agnando di lacrime il tap
peto, egli si rablJuiò e schizzando la l)ile cla 
tutti i pori come un ramarro toccato dal 
piede, gridò sbuffando : 

- Ah, sì, quel caro uomo, eh 1.. . GalJ
l)armi così ! ... Farla a me !... A me, il più 
esperto uomo cl' affari cli quanti ve n' ha in 
Francia! Mi dispiace per voi mia cara, che 
-disgraziatamente siete moglie di quel coso ... 
ma è impossibile ... io non recedo. r: onestà, 
1' onestà, anzitutto ; la morale, la morale ... 
Guardate me, per esempio ... · 

Io compresi . che mai saremmo giunte _ a 
far vibrare nel suo cuore un sentimento u-
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mano; ciò nondimeno unii le mie lstanze e· 
le mie lacrime a quelle cli mia madre. Non 
potei però piegare le mie ginoccllia dinanzi 
a lui. Ah ' la nause,L m' avrebbe strozzata! 
· Oli, come punge lo sclegno in quegli 

istanti in cui la brutalitiL della potenza pe
cunaria d' un essere volgare ci annienta! 

Egli riflettè, mi consiclerù per qualche 
minuto accarezzandosi \a pappagorgia, inc\i 
con un sorriso r ibuttante mi disse : 

- Siete sua figlia, voi 1 . 
lo abbrivic\ii sotto il suo sguardo cattivo. 
- Sì, i~ la figlia cli quell 'infelice, r ispose 

mia madre singlliozzanclo. Egli tentennò il 
capo e borbottò : 

- Non vi prometto nulla, ma... vedre
mo ... ci penseremo ... Eti, care -mie, l' onesta. ... 
la morale ! ... 011, elle tempi ' 

E aggiunse con accento cl' inesprimilJile 
ipocrisia: 

- Io dovrei lavarmene le mani, ma, 
per r iguardo a lei... a sua Jlglia ... sicuro, si 
vec\r1 ... 

I suoi piccoli occhietti maliziosi non mi 
abbandonavano. 

Uscimmo col cuore confor tato dalla spe
ranza. 

Pocl1i giorni dopo mia madre, abbattuta 
dalle sofferenze, ammalò gravemente e fu 
costretta a mettersi a letto. 

I giorni passavano tristi, miserabili, nel- . 
la pili cupa disperazione. , Una mattina mia 
madre ml disse: - Se quel signore se ne 
fosse occupato? Bisognerebbe ritornarvi, forse 
ci ha dimenticate... ma io non ne ho la forza. 

Rassicurai mia ·madre e a!'.clai io a 
riumiliarmi dinanzi al banchiere. 



Egli era nel suo gabinetto, tutto stucchi 
velluti e dorature. 

- Ah, siete voi , piccina ? mi disse col 
suo sorriso pieno di sottintesi, io vi aspet
tava più presto ... Avete tardato ... 

Egli mi attendeva ! 
- La posizione di vostro padre non è 

poi disperata, soggiunse ; quanclo il patroci
nio viene da una bella boccuccia come la 
vostra, si potrebl)e fo rse rifiutare il perdono? 

Sentii un brivido di gelo corrermi per 
l' ossa. Quantunque giovanissima e poco ac
corta, in quel!' esordio sconveniente, io intuii 
che un 'infamia mi minacciava. Istintivamente 
mi al lontanai da quel!' uou10 quanto mi .fu 
possibile. 

- Ecco, disse il banchiere traendo dalla 
sua cassaforte un rotolo di carte, queste so
no le famose azion i con le quali il vostro 
signor padre voleva abl)indolarci... Oh, la 
morale! la -morale! ... lo ne aveva acquistate 
la metà, le altre sono · riuscito a riscattarle 
dopo la vostra visita, i possessori sono stati 
ben fe lici di cedermele. Vedete, sono venti
cinque azioni - cioè cattive azioni - .da mille 
franelli cadauna. 

Io al li !J ii. ('ome avremmo potuto r ifon
dere una tale somma? 

- Signore, gli dissi, è un 1mtrimonio 
questo ... 

- Sicuro, sicuro ! ... Eh, l' onestà, cara 
fanciulla, l' onestiì ' 
~ Voi ce1'to sapete elle noi non pos

siamo .. . 
- Che non potete pagare?... Che non 

avete un soldo? Ah, non giurate; lo credo 
,esclamò rideildo, ed è appunto per questo 
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rnotlvo che 111i sono atrrettatn a raccogli ere 
in mia mano tutte le prove ehe potevano 
essere presentate contro quel galantuomo di 
vostro padre. 

- Signore, egli è un infelice. 
- Eh, eh L. tempi brutti , mia bella 

JJi l'.C ina; la morale .. . I' onestà ! ... Ora voi ea
pHe bene che tutto si riduce a un 'operazione 
sempl icissi1na ... 

Egli mi guardava cosi Jìssarnente e nei 
suoi ocelli passavano lampi di così clialJolica 
cupidigia, eh' io · incominciai a tremare. 

- Sono venticinque, ripetè lentamente 
calcando bene sulle silabe, venticinque; le 
volete voi dunque? ... 

· - Al1, signore !. .. 
- Non avete che a ripassare venticin

que volte quì da me ... sola ... 
- Sìgnore, gli dissi indietreggiando, vol 

siete pazzo. 
Egli si strinse nelle spalle e r ise secca-

mente. · 
- Pazzo acl assegnarvi mille franchi la· 

visita I No, no, a tfo mia, li valete... Io non 
approfitto della situazione; sono onesto, so
pratuttD onesto ... 

Lo lasciai senza rispondergli , in preda 
ad una disperazione che mi faceva scoppiare 
il cuore. 

Non narrai a mia madre quanto era 
avvenuto fra il rJanchiere e me per non ag
gravare il suo stato; la poveretta deperiva 
a vista d'occhio. Pili cli tutto l'angustiava il 
pensiero di non poter piCt recarsi a confor
tare mio padre. 

Ottenni il permesso cli sostituirla e mi 
recai alle «Conciergerie» ... 

' I 
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li mio pove1·0 i}abl}o er-a in uno stato, 
· compassionevole; mi al}l:iraccir) stretto, stret
to. clicenclomi : 

- Oh, non v'l1a più speranza figlia mia; 
l'istruttoria stà per clliuclersi. :-;ono stato in
terrogato oggi per .J' ulti111a volta; clornani 
clovrà clepone 11uel miserabile .. . ecl egli vuole 
la mia perdita. 

- Ma egli potr-elJl}e salvart i, gli dissi ~ 
- Cna sua parola potrelJbe darmi la 

consolazione cli morire, vicino a tua maclre 
invece elle ne) carcer e, ma quella parola egli 
non la. dirà. E un cuore cli macigno. 

-- :\o, lJabbo, no, tu sarai salvo. gli 
clissi accarezzandogli i capelli. incanut iti anzi
ternpò e la fronte livida sotto la quale af
foncla.vansi g li occl1i inariditi. 

Salvo.! 
L'onilJil e iclea. era sorta nel mio cervell o 

con una ili1periosa. i1Ì1puls ività dinanzi a 
quella ruina cl 'uorno, al cospetto cli quell ' a
gonia senza conf'orti tra le nude pareti cl 'una 
C<' ll a. carcerari a .. 

Mio paclre però non sperava più, egli 
mi rivo lse uno sguardo pietoso, nel quale 
concentravasi tutto il suo dolore. 

- La mamma è ammalata, non è vero! 
iJH domandò con un tremito clella voce. 

- Si, ma non impensierirti ; una sem
plice indisposizione. 

- 011, è malata, malata ... 
E crollò il capo mordendo le labbra per 

trnttenere i singult i, Poi, con voce lenta, a f
faticata, disse : 

- Io lo sapeva, come so ben altro. Vedo 
la Jine della nostra famigliuola. 011, mia 
buona Diana, quì dentro, nella solitudine, 
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l'anima acq uista sottili qual ità percettive: il . 
})resentimento divi ene una seconda vi~ta. Io 
so tutto ciii" che. avviene tra voi ; vi segno 
col pensiero. sempre, tutto il giorno; piango 
con voi, assisto alla tortura elle vi strazia .. . 
.I:!. onibil e, sai. orribile : morire in carcere! 

- No, povero babbo mio, no, tu non 
morrai ; la libertà ti aspetta. Ti giuro rl1e 
uscil'ai cla qui fra breve ... 

Venticinque visite feci a quel miserabile, 
Jà, in quel suo gabinetto parato a vel luti e 
doratura. e nel quale la sua voce cli satiro 
ubbriaco raccomandava : Onestà e morale. 

!\eppure d'una volle farmi grazia. 
li giorno ventesi rnoquinto, allorcl1è ~trac

ciando l'ultima prova a cal'ico cli mio padre, 
io ri ncas,tva per annunciare la sua !ilJera
zione, trovai mia madre svenuta e mia sorel
la in preda all a disperazione. 

Sul letto c'era una carta spiegazzata coi 
bolli clélla direzione carceraria ; era l'avviso 
-cl'1e mio 1,ader era morto durante la notte. 

VII 

Viz;io che uccide e. viz;io che salva. 

Ti risparmio la sequela degli strazì cui 
va incontro colei che cli miseria in miseria· 
piomba nell'ultim?, abbiezione. 

· Il lavoro ! ... E un vocabolo che si usa 
troppo spesso dai moralisti ben pasciuti, ma 
praticamente, per una fanciulla che non ha 
il tempo per attendere l' occasione, nè l' ap
poggio di una mano soccor ritrice, ·il lavoro 
è il disonore. 
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Eppu!'e audic il disonore, quancr è sa
·crifizio, può dare l'acre voluttà d 'un dovere 
cornpito a prezzo clell' anima nostra. 

:Vlia madre, ormai avviata irremissibil
mente al sepolcro, lottava tra I' inedia e le 
sofferenze fisiche ; mia sorella Livia volle 
prendere il ve lo. Una zia paterna, molto be
nemerita dell'obolo cli San Pietro, ma niente 
disposta a sovvenirci in tanta miseria, le 

-agevolò l'i ngresso nell'ordine delle- Orsoline, 
dove essa vrese il nome cli suor Felicita. Il 
nostro congedo fu brusco, spiacevole. 

- Iclclio mi cl1iama, diceva Lidia a scu
sarsi cieli' alJIJanclono in cuf ci lasciava. 

- :\'o, Lidia - rispondeva io - Iclclio non 
può volere un delitto ; tu affretti la rnoru~ 
cli nostra maclrn. 
· - Pl'egller,) per lei. 

- Ma clill e per gli egoisti come te. le 
tue preglliPre. le gl' iclai esasperata; io s" 
che dò i IJt\llli d!'I mio cuore a nostra ma
clr-e, 1" col mio sangue che la sostento e la 
curo; quand· ell a 11011 sarìt più, cli me non 
resterà che una earcassa senz' anima. inl'a
mata, avv ilila, esausta; il caclavern cl' una 
infelice condannata a trascinare la croce ciel 
disonore senza speranza cli redenzione ... 

- E' proprio questo che mi spaventa. 
balbettò Lidia, quanta vergogna intorno a 
me ! Mio padre .. . tu... · 

,- E non ti si spezza il cuore nel de
plorare la vergogna cli tuo padre ? Ah. io 110 
data la mia vita per tel1tare cli riscattarla ... 

- Io mi consacro a Dio; ci perdonerà. 
Non volli nemmeno ciarle il bacio de l-

1' acldio: eravamo tanto diverse elle non po-
tevamo comprenderci. Rimanemmo sole, mia 
madre ed io. 10 



Coli r agg1·,tYa1·si del 11 1.1le i1·rnparc1.llile. 
le :,;pese aumentavano ; non w1lli che Ili, po
ver·a morente c01Ioscesse hr 1niseria sul letto 
di morte. Coli pietose mcnzoµ:ne na.sconcl<!!,
clole la mia inl'aniia passa i di lwaccio in 
lmH·cio, a111ata sempre, anrn11<Jo mai. 

1 · na. sera. ritornando ;i I suo capezzale, 
la. rinvenni ago11izza.nte : <'l'(\Cletti cl ' i111p,tz
zirne. lottai ,'.ome una rur·ia pe1· ist1·apparh1 
alla. 1norte. Al i, mio Dio, d1e non nvrei fat.tn 
pe1· l'OIISP ['V,U'lli ela ! 

Ma vi sono libr e te111prate al dolore: 
,lnzi pai·e ,· tie· 111 11 \ti <lolol'i sovrn.pposti lP 
l'orazzino. 

Mifl 111ncl1 ·e 111ni-'t. ~le la portal'0ll <J via 
,\0I11 ti una liest ia; non e· P.l'a. 11cnJ1 mmo i.l 
p1·etP. Erav,11I10 tanto povere I L e reci clir<· 
<l11e nwss<· clandorni i1I J1rarcio u un ,·a1 ornk 
degli wavi. A ll01·cli (> portai quel dena ro al 
sar·e1·dot,·. clw .don :va ofli<'iar e, ,·µ:li 111i disst~ : 

- Sri i 1111a lmwa figliuola. 
( 'ul'ioso e atroce ! Quel . pri •le lu . rivi<li 

piit tarcli nella llolgia clell ' ignornini ,t dw 
111 ' at1e11cleva <~ 11ei ::;uni traspor-ti S,lct·ileglii 
egli continuava a 1· ip1' Lei·mi: - Sei una. l)ra
vn ngiiunla ! 

Nel 1n<;r ,·ato del!" amore si è cacciate 
q11,1.11clu il llisononi i-• 11ffi cialmentr- boìlato. 
In v' <-~nl.1'ai cos·1 .. 

Ah, i' spaventtwolc ! 
Mi arrestarono una sera , passai la notte 

in guarctina, tm i lazz i osceni delle g@rdie ; 
il giorno seguentri i·o nl'a. elencata nel greg
ge d<:I1' infamia. -presi il nome di Serafina. 
E' l'ultimo pudore dèlle disgr aziate quello 
di nasconder-e il loro nome di fanciulle. L 'a
nima mia 11011 aveva più sentimenti, il mio-
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sangue 11 011 se11tha p iù (' 111ozio1 ii , il mio es
,;er-c e1·a di\"(!1!_ 11 ,11 1ulf1 st1·,1111ent•> a prezzo 
liss<l. ch-•1J ita1nc 11 ie 11uII1<'1·mo rei (:lenl'ato dal
!" autorità di Polizia. 

Lo crpcle 1·,•sti ! Tlt[to ljl ll'I t:U IHUIO di 
vergugne, l a 111 or1e l<'n rn tlell' ,u lima nou in
taccnvano att"atto la I11ia. l1ellezza. elle 11el 
111a1·ti 1·io pr11·ey,1 anzi ilf"li11:11'si ,,r1 acqu istar e 
t11tt11 il ra~(·ino ciel 111.ll<'. 

Ero la clesidcrat:1 e r i11 ,· idia clelle mie 
con1pag11 e aggi uugp,·a nt1u,·p ~pine alla co-
1·qna ti r i !lliO snpplizi<J. lu q1wlhL bolgia io 
pn1 Pi 111ist11·are la viltù drll'uu111u. lit appresi 
,·uI1Ii' egli s· anolto li liea ra111 enr,• tl'a quegli 
:,;tessi 1· i fiuti d1e tlflll" a lto dt\l suo posto so
ehlle. nelh1 faba !110P cl' una so,· ietà ipocrita. 
eg ii scagl ia funi' de lla rita. 01 1. In voluttà 
<! ,·Ila tigre d w ei si <l('Sta i11 s,•no ,d lorchè 
!11 vedia1n,1 s1,nsi111:11'e. 4u e:;to r .· (!,, ! la creta 
thil la -cn1·om1 tli cai·tom•, cliuan zi a noi. vitt.i-
111e dt•llt• sue f",tlse leggi, della SII,\ El isa lll0-
1·,1 le, ri e Ila su,1 ralsn esistenza '. 

( 'nlà io ei\·itl i il ,·ig li :l '. ':' \ !"! 1P 111i awva 
r,1luta pel 1·i scatto di rnin paclrn: Pgl i rl1'eva 
1·iso . dPl!' inutiliti, ciel mio scicrifi zio. 

[),1i suoi saloni dol'ati. dow i11 1prl'aYa 
la nuin. r.gli scencleYa lh, 11ni. più Yile. più 
,1l1 l1ielto clt e mai. 

\la la wa punizio1H· ru l<' l'rilJilP. 
l•:ro fa sua lH'eclilPtta. fiwse perdi• r e-

- ~p ingern tutte In sue nlTe!"te <'OD una ('OStanza 
clw lo raceva cli sperllre. li 11iagginre suppliz·io 
('Ile avessero potuto i11l"ligg(•1·1ni· ern la Yid
nanza cli lJUe! r ettile. ma io p1·01·arn la gioia 
delle sue solferenze : le inas;:n-irn. le esare1·-
1Javo con ripulse sdegnose l'lte In i111fia111rna
Yano tl ' ira e di passione. 
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Un giorno però I' avvolsi nelle spire di 
tutte le seduzioni : l'ora della vendetta era 
giunta! 

Il 11 iale terribile, il co1_1tagio dell 'infa111ia 
s ' era attaccato a me. 

Rammenti i dolci versi ciel Dall 'Ongaro 
11ella Perla tra le macrwic i' 

8a'l- tu ohe ,,;ia 1·iotvere, 
p,·mnfo d.' cunm·, veleno; 
aftnii rida.rlo e rapida 
d/ mw in mi altro seno 
versar /.1 onta e 1' hifamiia. 
01t1·c 1.a. qnarta età i 

Pe1· tre giorni egli ebbe l'estrema gioia , 
di veder111i vinta 1i11a l111ente, poscia mi tm
scinarouo ali' Ospedale. 

Due mesi di agonia trassero queJ vigliacco 
al sepolcro. Il mio vèleno · gli flottava nelle 
vene. gli rodeva le viscere, · gli marciva le 
carni. l\lorì disperato, straziato, i.nvocando la 
fi ne come una li l)erazione. 

Oli , la terrilrile agonia' 
lo el'a vendicata. 
Dopo sei mesi. di dolori inenarrabili, clu

i-ante i qua li invocavo invano la mo1'te, uscii 
dal!' ospedale. Continuare quella vita mi era 
imj)ossilJi le; decisi cli recarmi a visitare mia 
sorella nel suo convento : forse ella avrebl)e 
pietà cli me, col suo soccorso potevo sfug
gire a quell ' orrenda scl1iavitù del di so nore. 

Ma suor Felicita mi respinse. · 
, Ell ' era tanto santa ! 

Tu lo sai, mio buon :Mario, quanto ell a 
fosse degna del Signore ! 

Che più mi restava? 
R itornai a Parigi, ma _non potei risol

vermi a ricalcare la via del Calvario: 

J 
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Fu i11 una t!'iste sei-a. !Ju ia i.;u 1ne I" aui
ma mia. elle io pensai acl una ,•strema ri su
luzione; clovevo sopprimer-m i. l,t l ilJerazione 
nel nul la, dove In S[WPzzn no 11 ,1 Y1·,•l 1IH· po
tu to inseguirmi. 

M' avvicinai alla ~e 1111;1 ; il lrnnn linrrw 
scorreva pigro trn le clue fil r di lampioni 
clie rispeccl1iavano in lu 11gl'ii se 1·p,111t i gialll 
le loro fia111111e DPII" acque. 

U n tonfo e tutto tlovr, va t-'Sst'H' li.ni to .... 
Ei.>lJene, non fu cosl ' 
Il mio sal to non ern stalli ~e11 za testi

moni, venni !"i pescata ; ,1 u,rnclo 1·i11 se1i"sai al
cuni . rnriosi mi circonclarnno : 1ri" ,LYcvanu 
adagiata snll ' aqdne, il rrecldo 111i faceva 
t.remal'e. un l.Jattelli e1·e mi ,·oprì co11 u11 pe
sante ga])IJano. lUcortlo Llti: to di, eo11f"11 sa
mente. come se rosse an·,1.tlu ro acl al11·i ,,et 
io nr rossi starn spetfat1·ite inrlilret ente. 

Uua voee pinna cli snnY il,1 111i r,~('t' ri a
Jll"it'r gli .ocelli. 

Era una rngazza drn d1i er l1· Y,1 clii ro~si. 
- Non si ~à. signo1·irrn, le tli d)v,tn r, i 

battellieri, clev' es~er,· una cli sg1·,1zi :1 tu .. ::,;' i· 
l1111tata nel fiu me. 

Portatela nella uliu nu'r11zzn. 
- }la si 0spe1ta il 11wd ico ... 
·- Devono ven ire le autol"ili\. .. 
- :"!on impor ta, non i mporta, 11e t·i~pon-_ 

clo io : eccovi il mio indiri zzo. ~li senti i 
sollevata e poco dopo un dolce tepore e un 
senso cli llenessere mi chim'ì d f r r•> nell ' in
terno d'una carrozza, aclagiat.a su soflit-i eus,:i ni. 

Dove anelavo '/ Cl1i erano ro lo1·11 cui do
vevo la vita ? Cl1i era colei elle mi tO!.:li twa 
agli sguardi clei curiosi e a.Ile llf >i e '"clr ll e 
autorità ? Dove mi portava ! 



\I i fed que:;tP du111ande ('0111< · iu sogno. 
vui el)l)i la sensazi111w d. essei·e mu1·t,1. .\ I 1. 

,·ra l 'u ltimo sogno d1e 1'81"-PYO. qu"<·.ll o 1 

E svenni nov,.wwnt ,·. 
:'Ili trov.tvo i11 casa d. uaa cucol!,·. Ella 

Pl',1 una pec:·atr ice c·oI1w I1w . f'o1 ·Sl! più cli 
111e, pe1·chi-\ aveva dei geui tm· i elle J" aclu1·avam, 
,, li avev,1 fatt i mm·irP cl" onta ,. cli er-epa
CU<Jl'e; nou cr-a stata in g1 ii ata dal !" al.iissu, vi 
0ra cl isl'e·~a ('.O ll lu spensie1·atezza della p1'e
d,,~tinata. \la 1.1ualC' cli ll'ernnza '· 

Il fasto la l'il'l'O ndav,1: m·ev.,1 un salotto. 
l<i i. e dominava sui eu 01· i <'.O I t:apriecio r l1è 
spesso incrudeli va sull e v ittime dei sensi. le 
quali venivano a d P JHJrl'e ai cli ll' i piecli h1 
dignità ,~ la ror tuua. 

:'Ili /"1 '.1'.e rinvenire, 111i diecle clei l'nrcli.tli 
1·. rnssfc1.1ra11rloini. voll e 1·onos,:cre la 111i a 
storia. 

S' in1 c1w 1·i per la 11 ti a pietù filiale. ru1·s1· 
er-a il tarclo ri111 O1·so elie strappnva lac1·inH' 
ai :;uoi occhi alJituati allo spettacolo cli tutte 
le turpi tucl i11i : pia.nsl' l'On me sulle 111ie $Cia
gure e spesso al)hriviclì ·ai miu racconto. 

Quando elll.J i finito, ella m' abbracciù 1: 

disse COii un slis11i1·0 ~ 
- Dia11a, la. t,ua storia i) quella cli tuU.<, 

i1oi; il lussu d1e 1ni cin:oucla, gli omaggi dei 
li.berti11 i. il clanar-o, è. t utto fum o· d te il tem
po cli spei·de: non r esta cl1 e una cosa sola ,. 
tenibili~. la p 1alecli zinne clella società clrn ci 
t1a dannate. Coloro che l!anno libato sul11, 
nostre giova ni l.1oeclie le delizie peccaminose. 
forse u!~ giorno al!' angolo cl ' una. via ci la
ninno r ele111osi 11a. P0f- noi il tempo uon 
vola, IJH.lcnn. Tu tlo ,, effirne1·0 in noi e in
tomo a no i : il pi acere di stmg~<)_ più ])l'l'Sto 
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dPI dolut'P. 111 .-i l1u pPII satrJ spesso e pr-ere-
1·h,·, J al la le11 t,1 discesa ciel la parabol a. ltl 
line irnnH' diata. l'iolrnta. Pc1·iJ non IJi sogna 
1·ibellm·si al drsli110; io sono fatalista: vedi. 
la rnort,, t" l1 a 1·,·.,pinta. ;, segno 1i1anifest11 
l'lw la 1 u,1 1·it,1 11011 ,. ,·ompiuta ... Che cus,1 
ti 1·i se1·1J,1 1· an<>1 1ir-e ! , ·ol<>r· penett·art) 11el 
mister-u cl1° i clesti ni u111ani i.' rotl'ia. Certo tu 
~ei una cr-cnt tll'H rinno,·ata pPrcl11' il cnnt ,1tt, J 
,·on la rnortv 1·i~1-·nera e so lkrn. 

•\ questi e,;11i"orti ella aggi1t11se dei so,·
l'Ol'si uiJIJast:11tza rilevanti in danaro. cm;"1 
d1e pot,• i a.ppigi1111are nna piccola stanz,1 P 

i11izial'e h1 111ia r iab ilitazione. 
Essa f'u lu 11µ,1. cl ifli l'i l<' e pe1·l'ii> appunto 

purifinllltl'. Tut to soll'ei·s i: la r,1me, il frccldu. 
le lunghe I111t t i i11souni china sul l,1rn1·u 1·e
t1·il)Ltito con co 111pPnsi i!·t·iso t·ì: la soli t1tcli n<· 
popol8t,1 di t·il'IJl'di cocenti. angustiatn dal 
t.imorP !I" es::;ere 1·iconosci11ta. aclditilta a11rora 
a.I di ::; p1·rzzo. m,i flnalinente Yinsi. li destino 
s' ern sta111:ato cl' essel'mi avw1·so e pose la 
J)M·ola «fine» al mio dolornso l'Omanzo. 

l :na rarniglia cl ' ottimi borgl1esi cl1 e alJi
tavano nel IH. stessa casa dove io cla tl'C anni 
lavoravo e sofl't·ivo in silenzio, s' invogli<) 
cl' avermi pet· c.amerierH: non eblJi nemme
no il bisogno cl' ingannarli sul mio passato. 
poicl1(' essi 11ulla mi cll ieset·o che mi obbli
~asse a cl(·lle cunti'.ss ioni. 

Un altro ,rnno trasco 1·si in quella casa, 
accattivanclo111i la benevoleJ1za cli tutti. Il 
buon signor Yalliere, am ico della famiglia 
presso la qua.le ero collocata, s· inv,1gl1ì cli 
me e volle sposarmi. 

Io non ·10 amava. ma. acconsentii d'esser l' 
, ;;;ua. nwgl i<' 1ir 1·chi• la sua IJontù quasi pa-



lema m' era di dolce conlo1·to ; cl' altroncle, 
io poteva renderlo felice ; percl1<~ negare a 
lui una gioia che avrebbe cletiniti vamente 
~uggellata Ja mia riabilitaz io11 e '! 

Io avrei dovuto confessaq.di t utta la ve
rità, Io sò, giacchè la societf1 ,:h iede l' abne
gazi one e l'eroismo ancl1 e a ,·o loro cl!' essa 
calpesta, ma perchè cli stn1gge1·e t utte le 
illusioni di quel!' animo onesto e buono col 
1·ic01'llo cli ciò cll ' c1·a morto / 

Il passato apparteneva a me, soltanto a 
me: sposandom i egli mi cllicdeva l'avven ire. 
lo glielo concessi purissinw, con t utto il 
rer vor e lii chi sente la g!oia dell ' onestù . 
Cos't devono gioire i IJcati nel lor'o passaggio 
dal purgatol'io agi i elis i. f-:er-a lina è mol'ta, 
Diana è la più pura de lle mogli, e tu Io ~.ù 
Mario .. 

1·.r.1 decreto del cielo die Claudio Dal'
mini dovesse morire! per me ! ... I.a t,ua ir-a 
111 ' ha lilJer-ata da un incuilo. 

Co lui è stato il demone clie 111 ' ha tm·- . 
turata ancl1 e nei miei giorni · pi LI felici ; i• 
stato I' ultima spina clie il ('ielo ha voluto 
couficcarmi nel èuore. Egli sapeva la mia 
storia:, rn ' aveva riveduta là, nella bo lgia, 
sempre respinto ecl ocliat.o. 

Quando cliveni111mo suoi vil'ini ed egli 
strinse amicizia con mio mar·ito, rni vidi per
duta; lo Rcongiurai in ginoct·.lJio cli conserl'are 
il rsecr eto, supplicanclolo di non voler · di
str·uggere un' opera santa cli redenzione. 

Egl i promise cli non rive lare a l s ignur 
Valliere nulla cli ciò che sapeva, ma nel suo 
cuore non era completamente spenta la pas- . 
sione per me: egli mi clesi,clerava sempre . 
. i. poco a poco tentò. con I' astuzia una con- . 
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4uista d1e gli era sempre Inancata: a uuuv,~ 
ripulse s'accanì, minaci'iù r, finalmente m'im
pose questa trelllencla soluzione: « O venite 
questa notte nel pal'co, clow io vi attenderò 
vicino alJ;.1. siepe cli cinta, o domani la. vostrn 
vergogna sarìt vulJblica.» 

lnclovini, non 1, vern ! 
Em la notte i11 cui tu 1ni eon l·essasti il 

tuo am01·e, la notte in cui iu sentivo 1·lle 
per la prima rnltfl il mio cuoee axeva cedu to 
inconsapevolmente alla passi<111e. lo aveva 
deciso di atrr·untai·e la situazione : non sal'ei 
andata nel parco ecl avrei attesn senza ti more 
la turpe vell(letta cli quella canagl ià. Clle 
cosa sar-elibe accaduto cli me! ~on ci pen
savo nem I11e110; una. sola idea clomi1rnva la 
mia 111cntc : mai, mai più mi sarei pieg,1,ta 
sotto i c-0 lpi della so!'te; avn·i s1-•rr1ht111ente 
-affr ontata qualsiasi sciagura, ma 11011 saeei 
mai venuta Ineno ai miei 1lovel"i cl i moglie. 

} la egli non poti· co 1nvicre l'ignobile 
. v<•ncktta : iue,11ainciò da te, e il cielo non 
1;1JJ1e JJ idù di lui. .. lo lo vidi spieare 00 11 la 
gola squarciata; l" avr·ei schiacciato coi 111i ei 
pied i perchè indovinai tutto. 

l-" u vile, vile lino alla mm-te. tìp im11clu 1t1i 
si1Jil i1 all 'orecchio: «Serafina, cam e veoclut.a!» 

l-'erc.11/> t i narro ciò ?... Perchè strappo 
tutti i veli cl1e nasronclevano ai t.noi occh i 
il n 1.io passato ! 

Ho fatto voto sulla tomba del mio 
onore cli fanciulla cli offeire il ~ac1·ifiziu del 
mio amore - clèl mio solo amol'e - ali',,
uestù del la sposa. 

:Sell' impeto della passione giù, 11·uppn 
110 ol)IJ!iato me stessa, ma non Ilo r imorsi : 
nr tu ne l1ai. · 
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( \, 11 qu<·sta ,·011 fess io111'. d1<· I 11 IJnwer-ai . 
nel 1nio cun1·1: si di st1·ugge u11 :111 Hll'P t lll' 
sa1·<·l,1le <'llipa .. K inu1il<' di'i,1 li d i1:a: «di-
111e11 t i!'a.•. jH '1·,·l1i• dopo lett e q11 1·s1,· pagine t 11 
11011 111 i anH·1·a i pi ì1. .. 

Ilo \'8cllllll sc,i nclHI'(' t, : [ILIJ'(' al IIJ(' l'C.t l/i 
del 1 · a1 11 nr1 -, 111·:1· ,·orn pe1·m·vi - I' elJI ,n:zz,· ,·ol
pP1·ol i d. u11 ista11l <~- Ilo YCduto tn [.JJ11·1·. <~IJl.11 ·"· 
Liiguazz,11t• 11el 11·iY io. cP IT,iaclo, avidan1rnt ,· 
la pt>1 ' i.1 <:,1clul,1 11 el n111 go. ;\ l.1 11011 I' l1a.i 
t r on1 l fl e 11011 la tron:1·ai. \ ell ,.1 li olg.ia del
!' a111 01·,· in fl:11 111 · · 11011 a1·1'<•ca1·1: ::;nlta11t ll la 
fdJ l11 ·1 · de l senso, v o1·htl' i u11 ragg io rl1 :ll n-
11i111u, il più IJ1:ll o : la mi se1·i 001·rli ,1. 

T1 1. l'l :,· 11011 e, ilp<·:S(n1•sti i l piì1 IIIIIÌ lP 
fi o1·,·l l i 11 " d w li dii il ::;un prnl'u11io. p, ·1Tlii· 
,wlii,11·.1· i sotto il tuo d isprezzo 1,.- 1·1·ei\t u1·,1 
elw ti rl i1 il s11 n dolor,: p1> 1· fni·t i gio i.1 ·,• I 

H.isol leYa I' a11i 1rio tuo; l'ivo lg i gl i 1Jcd1i 
a ll a. 11.we : a111a ,. ·sii cli·12:no di PS~Pl'E' a1 11a t11. 

111 IJIIH.ll to ,I IIIP, lll Ull i: · li ni to: l'IL il 
sog1 11, cl'u11· ora cl'o li lJ li o: 11 011111 i 1,i l'edrtl i piì1. ,, . 

:1 l :1r io :sO t'l'i S<'. 
- ~L cl iss<', ti 1·in•.d1ù , t i 1·i l'1·dri 1. !Jo

vess i llll'tl:er,· sossopra il 1nnnclo, cluvessi 
r i<·er ,·::n·n<· g li a 11goli pi ù re111 01.i, ti r iYeclrù 
P p otri, gd tar t i i n faccia linalme11te :t1 H'll ' io 
l ' ingiut·ia cli qu el n101·1·nt<> : Cn l'lle v1~1Hluta ! 

Po i. su" 111algraclo, sen t'1 elw le lar•1' i11H·: 
gli piov<wa no dagli ocl'ili , l'i v icle la pallida 
facci a cli Uiana, con qur, lla clolcn, ve l'g in,1.1< , 
espress ione di tri stezza. e, qu:isi vol e.ss,i d1i e
cler-l e perclo110 di q uello scat.to l:wut.a le e i r
r-ifl essirn. mol'morù sir1gl1iozzando: 

- No, 1w. adorata ! Bni umi sa11 tti er eat11-
r·a ... lo t i r-ivr,d1·ò. ma pP1· IJac iai ·e il l ernlH1 
r!P ll a tua H'st,, . . 

/ 
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\ JJI. 

' Il procuratore generale al signor giudice 
istruttore di · · 

«L,: ,1< ·cII s" 1·k1·ì uh1 de l!" i1w,11·rn.I11l· 111,, 
cl1·l proees~" i)ar111i 11i. 1• ht preg<.l di ""i,·1· 
1)1·oeecl1~1·c ali!'• Iwc,;,;s,1 l'i<: . 1·kerl'!w v u1· et·uirc 

· <.JlWl ~l ai-io _ l !oltlenvil le cli cui !·:Il a Ini f,i 
cemw nel! ' ulli111 ,l sua . 

Ua E ll a 111 ai posto 1111·11 te all a ~i1uaz iu1i 1· 
clel la sign,1r,1 ì'allil:'1·e in qu1°st,1 ri> ·a 111111<1 
rni ste1· ioso , 

l'ott·r blw <·!Jttl',m,i la /1•1111111 · i1 1 lJLW,;t11 
brutto alfa 1·e. La gelosia i· l'ar.t. iva consigi it' 1·u. 
Lu pt·egn (I ' ìtH1agaec· l' p1 ·rw<'cl<' tt• in q11<':--tn 
senso. » 

I 
I 
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l 
j 
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P.\HTE TEllZ.\. 

L'El"IMMA. 

I. 

U signor Val liere ern ritornato dal sun 
viaggio in Olanda. 

Le lettere cli sua moglie gli giungevano 
da Nogent-sur-Marne; essa s'era nascosta. 
in un casinetto modestissimo, il cui giardino 
si stendeva sul le l'ive della Marna, ombreg
giato eia. pioppL secola.1·i e cla salici pr·otesi 
sull ' actine fuggenti. 

Paolo Valliere, sempi"-c i1u1arnorato cli 
sua rilogl ie, pr·egustava Je gioie cie l ritorno 
dopo un· assenza cli tJuasi un anno. Sceso 
alla stazione dell 'Est., sua prima cura sa1·ebbe 
stata quella di prendere LI tran1wa;v elettrico 
cli piazza St. :\ugustin IH'r r'Prnrsi a \'incen-



- 101 - -

nes e di li a Nugent-sm-Marne. se il ::;uo 
corrispoudcnre parigino non avesse appro
fitta!,(, della presenza del tJanchiere per 
fargli s istemare cli persona a lcu1w pa r t ite 
cli difficile reaìizzaz ione. 

li Yalliere imlir-izzi, un a tt"ettuoso te le
gramma . a sua moglie annun ziandole che 
prima cli mezzanotte sarehlw prrsso di lr i. 
e seguì il suo agente al Ba11c11. duv<· ~- in
t rattenne fino a sera. 

Si recava verso una rimessa di vettur·t\ 
da nolo. poiché l' orario del tramway era 
fini to, allorcl1 c s' imbatti' in Mario Holdenville. 

I due uomini si a1,11racciarono. 
L .1 lH' it11a i11 te1·rugazio11e di i\lai·io ru: 
~ E Di ana ·1 ... (poi si corresse) la si-

gnora Diana sta l)e11 e?... Dov· r '/... 
- Eh, eh ! giovanotto I Diana inco1J1i11eia 

a invecchiare .. . e n' lw piacere ' Desiclel'a la 
pace campestre... fa vita ritil'atiss irna. E' 
prop!'io una. donnina prezi<Jsa.. 

Mario el) I.H' u11 sorriso m,tlanco 11 ico elle 
sfu ggì a. I signor Vallierc. 
. - Stà a Nogent-sur-Mar11 e, in un casino 
eletto «Q.ei cedri», riprese il banchiere, quella 
cara creatura Il a. voluto preparare un nido 

- fiorito pel nostro incontro. 
Mario ebl)e un altro sor-riso cli spasimo. 
- Quant' è l)uona, se sapeste! Già voi 

l' avete conosciuta., continuava il Va.lliere con 
una foga cl' espansivi tà giovanile, quant'è 
gentile! E com'è deliziosa. nell' int imità !. .. 

Il giovanotto si morse a. sangue le labbra. 
- Ha l' arte r arissima cli r endere fe li

ce ... E' ridicolo, non è vero ? Ebbene, sono 
suo marito cla tanti anni e ne sono più che 
mai innamorato... alìa mia età ! 



- Ui~ -

La t;i tJ iH l11·illava in Yolro ,11 IJa 11d1ii•1·( ·. 
~l:11 ·io ,•Ì·;1 pa llidis:sirno. 

Ai.t1·awl"savano l" A21f'nu.,· d1·:i ( \ t111pi Eli si: 
1·.1 1c:a _:ru · d ' Efr a1,1 ,endt·'.VH i ~uoi h1 111pio11i. 

- ;'\0 11 vo!Ptt , riposarY i 1111 p,H'o. sig11 or 
\',illie1·e ! domandù \l ai-io . . 

- \'or rr i 11oleggiar éi p1·i111a 11na veI turn 
p, ,r- :\11gen1 : 1111 te legr nf'ato a lli a11;1. rlie sa 1·i1 
,·olfr p1 ·ima ·rii nwzza11utte, 

- .\,fa :s1J1 10 appena le orl o : aYef1• t utto 
il k nIp11 di prr-•11de1·1, un buon l.1 icd1 i1! 1·11 rii 
( ' l1 a11tillv ,, 1111 Sai1m ·ii1; l:1 :s lt·;H la i· al) lia-
sr,1nza 1·u11ga .. · · 

- · \hl 11 0 11 ,·,H·1·ei ... 
- Al,. :sm-c:: IJl)ri 11na. i111pe1·do11al1ilt·: i111-

pi-11dP •m1 111ert1-•1·si in viaggio s1-,nz. 1 11110 ~pu11-
Li 110 ... Had,1!.e a c11mw1·n1,r e le Yosl 1·c Jiir'ze. 
1·,u ·o \ ': illim·e. d isse :scl1er z1Js:1i 11 r 11tr• \larin. -' 

- J11r,1tt i, 11011 aw te tol'lo. ri spose il 
l i; 11w lii er e. a l l,1 111i :1 etù ... nlla mia t'lù ... 

E i-idencl tJ. seg11i \l ar io :di ' Alru.,w·. 
~,;cl uto di r1·011l.c al 11rn1·ito di 1Jh 1.11a. il 

g i11rn n()t t,1 lo g·11 ,11 ·rl ;1 va di so fl r. t' l'li i e <con un 
lungo fr emito cli gelosia, l'illef.t.eva : . 

- ?Il a è possibile, dunque' E ll a si con~ 
,·.edel'i1 , lJella e superlJa, a quPsto i òti cone? 
costui si cltèlizier il. dei suoi haci, m entre io 
:;pasirnerù cli scio(·ca gelosia 11el deli r io d 'una 
passione <:11 ' ,~ hL mia mor te r ···1 ;\Jario s· aggrappù al Va'lliel'e -u pose in 
opera tutti i mezzi per trat tP11erlo a Parig i 
quella notte. 

- E' ulol to !P111po d 1e avete di ser tato 
~-lontmar tre_! g li clii ese . 

. '- Da quando 110 sposato lJiaua. 
- Olt, s· /., co 111 pletaniente ri nnovato. 
- Voi d andate? 



- :-ficl" a fan' cli ve1·sa111 e11 te. la vi ta 1, 
lii. Al c,1dE'r della not.te sr'mlJra che l"ombra 
e il 111i stc1·0 ri versino lassù tu ttP le p leiad i 
riel pincer e : 111ille fa lene dalle ,lii leggiei·e 
e dalle ve:;ti iclP-111 . Clie linee. ~ig1101· ì'a ll ierf' . 

. l'lw ocelli P <'ir e 111 ournze I 
- .\11 , lo ct·edo l'lene. 
- ì'orr ei at;CO tnpagnarvi c1 l T r ,Jl1'/iUJJ 

r/1 ' Tabai'in ... nP sa1·este i neantato. Cost i 
11 1aornett:11 1i devono sognare~ il loro pm·adiso. 
1 'onoscetc Francine. I' it>resist. ilJile' 

- i\{) , 
- P1·n.ssitPIP gelt l' l'elJIJI( i SIIOi St',tl pè:l li 

. ,inilitD di11,u 1z'i a tanto sple11 clo1·e. 
- :::kche:. vi d ivertite ! 
- Fi110 alla saz iet;ì. rìi ssr ) lal'io ,, :ig-

·!...dun:se : 
,. . - \' l) l' t·e i l'lH! \'1 \lliStC Lilla SOia rn!ta ,ti 
Casi/lo dr• l 'l!l'is. v i :;"110 qunt. tl'll 11t i,• 11 t,tl i 
autent iche l'l1e vi ra1rno sugnm·ei ,1rl 11,:el1i 
apert i nell a lianw cie l votli'C!... :- i cli1 ·dJI_H' 
elle alJIJiano ingo iato dei serpent i. .. 

:vla il \ "al l ier c non c?clern. ,1lla sr•:luzio
ne; si li mitnva a sorTiéier(~ cl istrnt.t;c1111t ·nt.e. 
co l pensiero r i volto a l\'oge11t. ,1I ('.asinorle i t:1•tl 1·i. 

.\ll ol'cllè s' ac,:or se ,·!te tut.to e1·,1 in111il e, 
~l al'io p1·e-:se una r i so luzione es l1·e111:1. 

- V i arco111pagne1·ò nno ,t Fonlenav
sous-Bois, disse, Ilo cl<'gli am ici <'ulù ... 

- !:leni ss imo, es,·la1ni1 il \"allier e. mi 
farete piaeere. Il tempo mi par rebl1e 11·01 ,po 
lungo viaggiando eia so lo ... 

- Concellet.ern i un so lo m inu to: yil a 
r imancla.1·e un appunt,.1 111e11 to e sono i·" 11 YOi. 
· ~I ario useì cla l O:i.tfè>, IJatteva i e.lenti, 
un lwiviclo serpeggiava nelle sue\ me111IJrt1. 

Ora egli conoscev,1 fi naln1t' nte il 11,1scun
cliglio cli Diana ; n<\ eJ uel I' uo1 11 i'1 non d"wn 1 



giungervi 1n·i111a cli lui; quel!" 1101110 non do
veva inel:ibeiaf'si cl ' arn01°r, Jà clov1, a lui era 
t'orza piegare il ginocclìio in n1uta adorazione. 

A pocl1i passi clall'Alca.~ar v'era una. 
f'armacia dove :\lal'io c'1·a conosciutissimo più 
per la qualità cli viveur c11n per quella cli 
medico. Egli vi entl'i1 e ,·avvit'inò famigliar
mente alle sca11sie. 

- Permettete 1 dis~l' ,1r Jil'i11dpale. ul 
quale era legato da vecclda a111icizia. 

Cacci/1 la mano in un t1arattolo e usc'1 
èon un s01Tisn cmi1nmatfoo s11lle labb1·a in
fiammate. 

Il f'a1·111acista s' avvicinì, alla· scansia e 
leggendo il bottellino -del b>1ratt.olo ciel quale 
s· era senito :\lario rnor·rr1orì1 ridendo: 

- Diau1inc' 1Ji già ! ... 
- IIo ordinata la vcttui-a. disse :\fa1°iu 

ritornando rn·esso il Valliere. 
- :vr avete reso un vero favor< '. e.aro 

Holcle11vilJe. 
- Fra \lii ' m·a p0Lre1110 1»1rtite ... 
- Così tarcli ! 
- T\on è affatto tardi; un altro bic.cl1iere ... 
Il banel1im·c· rifi11tava. 
- Via, l' ultimo, disse :'Ilario e fece 

sturare un'altra bottiglia. 
Versò da bere. 
- Ha uno strano sapore qnesto vino, 

esclamt1 il Valliere. 
- Davvero 2 

- Un aroma tutto particolare ... 
- Vi piace ! 
- Direi quasi rnedi.cinale ... 
- Un altro poco, è tarito vigore che 

vi entra nelle vene; la notte sarà umidiccia ... 
bevete ... 

\ 
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- Curioso! clisse clopo qu,tlche minuto 
Paolo Valliere, r/ttest<i vino rni l'ingiovani sce 
ct·i clieci a11ni; non 1n i sono mai sentito tanto 
!Jene ... 

- Ne goclo. 
Trascorse un quarto d' ora; l'Alcazar 

incominciava ad animarsi; nei suoi grandi 
specchi riflettevano i lo!'o sorrisi -mendaci e 
1 loro diamanti cl1imici le notturne dei bou
l l'varcls esteriori : un' orcliestra aYeYa int·o
minciato a suonare .... 
. Mario guardò il ,·amere. Costui s'era 
fatto pallido, un solco profondo attraversava 
la sua fronte, I' incavatura delle occhiaie 
illividiva. · 

- Sento un po' il capo pesante, dis
se portardo le mani alle tempie, forse è 
stato il vino che ... 

- Ebbene, in attesa della vettura re
spireremo una boccata cl ' aria ; vi gioverà. 

Uscirono ali ' aperto. 
Mario indicava al banchiere tutte le 

orizzontali più note. 
- Vorrei trovarmi già a Nogent, escla

mava il banchiere visibilmente seccato. 
Però a poco a poco si rianimò ; le sue 

guancie presero un vivo colorito, i suoi ocelli 
scintillarono; prestava attenzione alle parole 

, del suo compagno, cl1iedeva particolari, faceva 
osservazioni piccanti. 

- Eppure, se vorreste dar retta a me, 
disse Mario, partireste ali' allJa. 

- Ali' alba?... Perch/.> ? ... 
~ Vi deve sorridere l'idea tl' una notte 

di follìe .. . 
-'-- No, no ... 
- ·Decisamente ? 

11 
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- Alla mia età ! 
- Oh, bella; volete farvi più vecchio 

di quello che siete ' Vi presenterò agli amici; 
venite, darò ordire al cocchiere che ci aspetti. 
ali ' alba dalla parte del Louvre. Vi saranno 
delle belle donnine.. . · 

- Ma voi volete farmi commettere delle 
scioccl1ezze ? 

E così dicendo il Valliere rideva mali-
ziosamente. 

Poi, ridivenendo serio, disse recisamente: 
- No, nò; Diana mi aspetta. 
- Oh, un pretesto- è subito trovato. 
- Lo sò, ma .. . 
- Vedete, ecco una delle nostre buone 

amiche ... 
E Mario fermò Taziana, che passeggiava 

insieme ad alcune compagne. 
- Ti presento il signor Valliere ; della 

vecchia guardia ... 
li banchiere alzò uno sguardo quasi 

timido su Taziana e, punto dal sorriso di _ 
lei, che metteva allo scoperto due splendide 
file di denti, protestò : 

- Ma ora, caro Mario, siete voi che 
mi fate più vecchio di quello che sono ! 

Lo sguardo del Valliere non. abbando
nava più Taziaha, le cui linee provocanti gli 
facevano dimenticare per un istante il casino 
dei cedri a Nogent. · 

II. 

Il trionfo di tnefistotele 

Accompagnarono 'l'aziana e le compagne 
fino al fanaluccio ·di zia Pepita. 

Il Valliere pareva ubbriaco. · 
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Aveva compl eta mente dimenticata Diana; 
egli non vedeva che la figura superba, opu
lenta di Taziana, e i suoi sensi si ridesta
vano con una febbre cli clesider1. 

- Perdio, diceva egli a Mar-lo abbrac
ciandolo, avete ragione giovinotto mio .... 
godiamo la vita' Sento un fuoco nel]e vene! 
Mi pare di avere trent'anni.:. · 

Poi un ' improvvisa nube di tristezza 
offuscò il suo volto. 

Si chinò all 'orecchio di l\fari ,J e gli disse: 
- Ebbene, a che ora partiremo noi, 

amico mio? 
- Prestissimo, non clubi tatè. 
- Ve ne ringrazio. 
- Prima clell ' alba. 
- Stà bene ; abbiamo parecchie ore 

dinanzi a noi... 
- Taziana ve le farà sembrare brevis-

sime. 
Era una notte buia e umidirda: le fiam

me tremolanti. dei lampioni danzavano biz
zarramente nella tenebra profonda. 

Penetrarono nel vicolo; le ragazze li 
precedeva.no lasciando nell ' aria un profumo 
acuto che il Valliere a.spirava. avidamente. 

Quando «l'occhio cli zia Pepita• si rivelò 
loro con la sua luce rossa, il Valliere chiese: 

- Che cos' è questo ? 
- Vedrete. 
- Uno stabilimento ? 
- Si ; ma di quelli che ai vostri tempi 

erano tanto diversi. 
- Andiamo ! Andiamo, ripeteva il ma

·rito di Diana con ardore febbrile affrettando 
il passo. · 

Giammai il signor Valliere nella sua 
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ingenuirù di tJuon pI·ovi 11l'.iù l1· an:va sognato 
nulla di simik . 

l)u,·I lusso sf'a<.:ci.1to e Sl' ltza gusto, quel
]' at1n,,:-; J'(•1·a _pr·egna. d insidie sotti li elle ve
ne:.1·afoJ1u ,·ome invisi lJ il i punte di spillo 
turtur:.tndo J,, fi lJ re più intinw. qLtei sorrisi 
di brwc,wti, fi ni rono in lui l ' opera incorn in-

- cirtta thtl vi no e clall'al'1·oclbiacu propinatogli 
da ~L,l' i,,. L ' anin 1a suu era sm,trrita nella 
cu 111 plP1,t secl 1.1 z· o1 w cli tutto i l suo essere, il 
cervellu gli tul' IJ i 11an eome se il saJ1gue vi 
<.:ircohtsse con pericolosa violenza. Egli af:.. 
t'errò le· ma11 i cl i Taziana e le porte', avida
mente alle lal)IJr a. 

l!: Mario gli cantare llava al!' oreccltiu 
una g,l ia canzone ciel Mabille. 

Allorchi' Taziana t rascinò il veccllio 
Va,ll iere, completamente soggiogato, su per 
l' oscura scaletta a cltiocciola. Mario le disse 

· sottovoce : 
- Ne deve aver e fino a domatt ina. 
- l'ion dubitar e. 
Mario si precipitò fuor i. nell 'esultanza 

del trionfo tanto faticosamente conseguito ; 
un quar to cl ' ora dopo egli galoppa.va sulla 
strada cli Nogent-sur-Marne. · 

nr. 

La tortura del senso 

ivi ezzau otte. 
Diana stava· at,tendenclo nella sua stanza, 

con una ci era più abbattuta elle lieta ; ad 
un tratto al t:a11<;ello ciel giardino r isuonò 
uno squillo i •l'olu ngato cli campanello. 
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- Ah, finalmente! disse ,tlla ca.tne1·:era. 
ecco il paclrone. 

E mentre la r agazza <.:o n ·.,rn a rk evere 
il signore, Diana si al)l)and,Hht1·a ~u una 
poltrona, studiando il sorriso eli e doveva 
r ivolgere asuomari to lJ Uanclo l'alJIJNl<Te1·ebbe. 

R ientrò la cameri era. 
-- Non r il padrone. clis~,:. 

·_ No?... E' st1·ano. 
- E' un sig:nore clie vi,, IJ.e eia Parigi e 

prega cli essere l'icevu to ... 
- A quest'ora i 
La eameriera tacque. 
- Ha eletto il suo nome almeno? 
- No ; Ila eletto soltantu : So no an1ir,o 

ciel signor \' ;:i,Jliere, che ho lasciato a Par igi. .. 
Diana i111pa lliclì. 
- :\Iio Ilio' esclamò per ingannare la 

ragazza sulla l'.agione del suo tur!Jamento. 
se fosse accaduto qua lclle sin istro a mio 
marito? 

E, dopo una brevissima rirtessione, disse : 
- Introducete nel salotto quel signore. 
Ella ebbe appena ·n tempo di r i<'ornpors i; 

entr<'l nel salotto e vi t rov,i :\fario. Fu n lì 
per gettare u11 gl'ido cl' a 11 goseia 111a 8i con
tenne. Mario era livido. 

L' aria frizzante della notte e la lunga 
. cavalcata gli avevano fatto svanire i fum i 

del! ' ubbrichezza, perù una morbosa eccita
zione faceva vibrare il suo CtJrpo come se 
una mano in\' isibile scaricasse sopra cli lui 
un 'onda cli fluidi magnetici. 

Aveva il vestito scomposto .e polveroso ; 
er a entrato con aria cli padrone. il cappello 
in testa e il frustino in mano. 



- 170 -

- Yoi ! gli disse Diana rimettendosi 
dallo sbalordimento provato. _ 

- Vi sorprende '! esclamò Mario seden
do èon disinvoltura che aveva dell · insolenza, 
ebbene, dovevate pur aspettarvelo. Un uomo 
come me difficilmente si fa abbindolare a 
lungo. 

- Mario! 
- Et1. cara mia, avete scl1èrzato trop-

po col fuoco, voi ! Ho la convinzione d'esse
re stato corbellato ... e lo suno stato; voi lo 
sapete JJene. Ero uu ragazzo .. 

Diana strinst: le JaJJbra con un moto 
doloroso. 

- Siete ben ingiusto, gli disse in aria 
di rimprovero attenuato eia una sincera 
espressione di sconforto; perellè mai vi 
avrei corbellato ? 

- E lo so io forse? I capricci dr1lle 
donne non hanno un percl1è. Forse fu ram
natezza cli civetteria ... 

- Oli! 
- Forse nn crudele r\sperimento per 

misurare la terrilJile potenza · rlella vostra 
seduzione. _ 

- \lario ! ... Mario 1.,. 

- Forse istinto crudele; ia gioia della 
fiera clie rnor·de un cuore e lo dilania ... 

- 011 r ... Come siete diventato cattivo! 
- :Vla voi mi faretri ridivenire buono ... 
- Dimostrandovi la bassezza dei vostri 

sospetti ? 
- Oibù; rendendomi felice ... finalmente. 
E le sorrise, stendendole le braccia. 
Diana si rizzò tierarnente di fronte a I ui. 
- Signorn, gli disse con un sibilo elle 

sfuggiva dal suo petto anelante, toglietevi il 
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cappello. Andate nel!' anticamera a deporre 
gli sproni e il frustino ; non è così eh' io 
permetterò a un uomo di com parirmi dinanzi. 

- Serafina ! esclamò lui ridendo, ma 
forzatamente. 

Ella avvampti di sdegno; in un impeto 
d ' ira gli strapp<'> dalle mani lo · scudi scio e 
fe ' I' atto di batterglielo sul viso. 

Egli impallidì, ma non lJattè ciglio. 
- No, no, esclamò lei, guardandolo con 

tenerezza come riassalita dai r icordi del 
passato, perdonami, io non olfenclerò quel 
volto che ho tanto amato.. . :\o, :\lario; tu 
fingi , tu fingi ; t u non sei cattivo... Ah, è 
il mondo che vuol renderti ta le ' 

- Sei t.u, tu, clemorlio, la sola cao'ione 
del mio pervertimento ; tu che mi fai° im
pazzire ... 

I suoi occhi s' inumidirono: vi fu' una 
breve pausa, poscia a :\lario venne meno la 
forza cli continuare nel tono cl i superl)O cli
i:;prezzo eh' erasi imposto. EblJe come un 
gemito disperato e mormorii : 

- 011, Diana, percllè !lai tu acceso in 
me un fuoco che lentamente mi consuma? 

- Consuma me pure, disse fieramente 
Diana; me ne lagno io forse ? 

- Ti rifiuterai dunque sempre cli. spe
gnerlo? Perchè mi neghi il tuo amo1·e ? ... 

S' era fatto supplichevole ; c'era il pianto 
nella sua voce : 

- Diana, fa eh' io obblii per un solo 
istante le lunghe torture ... 

Ella taceva come assorta in un pensiero 
che la martoriasse ; Mario incalzò .con ac-
cento appassionato. 

- Per pietà. Diana, vuoi tu dannarmi L 
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Cile t ' 110 fatto io percllè tu ti comviaccia 
assaporare i lunghi strazi d' un ' agonia che 
non lm l'eguale 1 

Diana a lzò lentamente la mano per re
sp ingerlo; egli l' affer rò e la coperse di baci. 

Poi con accento sempre più suppliche
vole, che tradiva però l' immi nente scatto.di 
passione che sollevava violentemente il suo 
petto, egli le disse : 

- Ascoltami Diana; ignoro quali senti
menti falsi o esagerati ti costringano a ne
garmi il tuo amore cli donna. E' ritrosia? 

.E' paura ·1 Ebbene, chiedi eia me qualunque 
sacrifizio ... il più grande. Vuoi tu eh' io sia 
beato per un ' ora e poi alJbandoni Parigi? ... 
No?... La Francia? ... Vuoi cli ' io lasci l' Eu
ropa? ... la vita? ... Ebbene, Diana, una tua 
parola e io mi ucciderò. 

- No, no, lasciami, esclamava lei con 
affanno, sottraendosi al furore_ delle sue 
carezze. 

- Diana ... 
- Impossibile ... 
- sa:vami ; sento che stò per piombare 

al fondo d' ogni vilt:L. 
- Rientra in te stesso .. . 
- E lo posso io forse ? . 
- Dov' è la t ua forza? 
~ Nel rriio amore .. . 
- · Elevalo dunque codesto tuo amore. 
- Perchè? Perchè elevarlo ali' ideale,. 

al nulla, alla stupidaggine? Ah, e pensare 
che un altro còrrà il dolce frutto del tuo 
amore, Diana ! E' ciè> che mi fa impazzire ... 

- E' gelosia, dunque? ... 
- E' passione. 
- E' amor proprio. 
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- E' passione, ti dico. Oh. come sento 
cl' odiarlo codesto rivale ct1e pu<J ridersi clei 
miei strazì... 

:\J io marito. 
- Il tuo padrone, elevi dire. 
- ,\lio marito. 
- Ma se non l'ami! Ei t' lia comprata ... 

Gode d' un privilegio legale clie tiene il po
sto del tuo cuore. 

Diana tacque. 
Dopo un istante di riflessione durante 

il quale s'udiva il respiro affannoso cli Mario. 
ella disse: 

- Vi siete incontrati? 
- Sì. 
- A Parigi? 
Mario accenniJ affermativamente. 
Ella ebbe un . leggero brivido; ripen;;ù 

quasi involontariamente al caso Darmini: 
fissò Mario negli occhi e gli chiese, con ap~ 
parente indifferenza: 

- L' avete lasciato a Parigi ? 
- Sì. 
:\fa egli era troppo abituato a leggere 

in quei limpidi occhi azzurri ogni secreto 
moto cieli' anima per non accorgersi che un 
sospetto cattivo l'aveva agitata. 

Ebbe un sorriso pieno cl' amarezza e 
rispose: 

- Voi avete paura!... Temete eh' io 
l' abbia ucciso ? 

Ma no ... 
- Non negate. 
- Rispondetemi. ve ne prego Mario, il 

signor Valliere è rimasto egli a Parigi ? 
- Sì, a Parigi..., rispose con una risata 

convulsa Mario, e sai tu clov'-è a quest'ora? 
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Diana aspettò impassibile cll' egli pro
seguisse. 

- E' fra le braccia di Taziana, la tua 
antica compagna. · 

- Ve I' hai spinto tu? 
- Cile t' importa? 
- Nulla, infatti, nulla ... 
E si morse le labbra. 
Egli le si avvicinò tremante. 
- Diana, le disse con voce sommessa, 

Diana, sii mia ... . tutta mia ... Cile t'importa 
di quel veccllio idiota.? 

- E' mio marito. 
- E' una fortuna per lui. 
- No, per me. 
- . Via, lasciati amare. 
- No. 
Quel «no• fu secco, Te0iso, come un 

colpo di mazza; Mario ne rimase intontito. 
Egli la fissò con uno sguardo avvampante 
di collera. 

- Ma, per Dio, gridò stringendo le [JU
gna e ponendogliele sotto il volto, siete voi 
una civetta senza cuore o una diabolica 
mentitrice 1 

Diana si abbandonò su una poltrona e 
sorrise mestamente senza riS[JOndere. Lo 
guardava immobile, avvolgendolo nell' inten
sità d' uno sguardo pieno d' amore. 

Ma egli non sentiva quella passione 
muta e superba; egli non la sentiva. Vedeva 
soltanto lei, la cui carne bianclleggiava come 
marmo sotto le trine della vestaglia rosa. 

Vi fu un l~ngo, angoscioso silenzio. 
Si fissavano negli ocelli; entrambi ri

prendevano lena. 
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Ella aveva fede nella potenza domina
trice delle sue pupille azzurre; egli ripeteva 
a sè stesso in mezzo allo smarrimento delle 
idee: - Cadrà, cadrà, il trionfo non è lontano ... 

E non cadde. 
Egli fu costretto a rimanersene colà, af

fondato in una poltrona con lo sfinimento 
della disfatta; l' occhio torvo e le dita rat
trappite sulle ginocchia, le labbra invano 
anelanti il bacio desiato. Tratto tratto egli 
dava in sussulti nervosi, spasmodici; tutto il 
suo essere aveva contrazioni dolorose; allora 
chinavasi rapidamente verso Di ana, che in
dietreggiava, tentando vincerne la ferrea 
volontà con gli sguardi supplici attraverso 
un velo di lacrime. Con voce rotta dai so
spiri mormorava: 

- Diana, ama mi. .. sii mia ... 
E non fu. 
1· allJa li trovò cosl, prostrati. convuls i

ma puri; ella irrigidita nella cli fesa, lui in 
preda alla disperazione. 

Diana aveva resistito con eroismo; il 
signor YaJliere voteva essern superlJo cli 
sua moglie. 

Come vicle il primo raggio ciel sole al
lungarsi sul pavimento. Mario balzò in piedi; 
era stravolto. · 

- Diana, le disse palpitanclo d'angoscia, 
tu vuoi essere la mia disperazione.. . Ancora 
una volta, per pietà, te lo chieggo in ginoc
chio: lenisci questo inestinguibile ·sp~simo 
d'amore ... 

Ella gli tese la mano. 
- No, no, ruggl lui, così mi fai soffrire 

-di più ... Sii mia ... 
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E volle aggrapparsi a lei co 11 vul sanw11te, 
disperata111e11te ; vol le rovesciar la, stringer la 
frenetico fra le brnccia, ma Di ana lo J'espinse 
e si avvicin11 ali' uscio, 

- Badate, gli disse freddam ente, la in ia 
cameriera può essersi d"stata. Poscia, riac
costandosi a I ui lentamente, aggiunse eon 
accento supplice : 

- Ya, va, 1~ tardi... il signm· Valliere 
stà certamente 1 er arrival'e. 

- Lui ! ... ilali ! E posso te 111erlo J 
Una 1·islita secca ri empì il silenzio del 

salotto. 
- EIJI.Jeue, clieccl1 1' avvenga io non sarò 

mai tua.. . · 
- No 1 esclamò Mario esasperato. lJacla, 

Diana, bada .. . 
E tu minacci ! ... Tu, cll ' io Ilo amato 

e amo co111e mai potresti intendere ? Mi fai 
molto male ! 

- Dio ! E vi può essere ipocrisia piit 
raffinata ? ... Ma tu la menzogna l' 11ai nel 
sangue. 

Eila scrollò il capo sei1za cessare dal 
sorridergli con infinita bontà. 

- , ·a, va, gli disse, una volta mi a
vresti compr-esa, ora non pili ; t' l1anno per
vertito ... 

E · lo spinse verso I' uscro con dolce 
violenza. 

Quando furono nel giardino egli si volse 
ed ebbe un ultimo slancio passionale, l' ult i
mo fremito ciel clesiclerio inappagato. 

- Diana, supplicò, dimmi clte non è 
vero ... 0 11e tu non t i negh i a 1ne.. . 'l'i sei 
divertita a farm i soffrire, ma non persiste
rai nella crudeltà, non 1' vero 1 
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Se1·alina r 111orta, rispose lei grave
mente. e il signor Yalliere lia diritto alla 
mia virtL1. 11oicl1è sotto I' egicla del suo onore 
essa l1a potuto rifiorfre. 

TJn lampo cl' odio guizzò nelle pupille 
del giovane. 

- 011, 1, per lui! esclami, con accento 
inesprirnilJile. per lui clte io muoio divorato 
dalla passione ! 

E, senza volgersi, senza stenderle la 
mano, balzò in sella e· sparì al galoppo sulla 
strada polverosa cli Fontenay-sur-nois. 

Diana ristette . un istante. poscia rientrò 
stringendo il fazzoletto alle labbra per trat
tenere i singhiozzi che le salivano alla gola. 

A poche leghe cla Nogent Mario scorse 
una carrozza che s' avanzava in mezzo a un 
nugolo cli polvere. 

Giunto a pochi passi riconobbe il Valliere. 
Mario arrestò il cavallo e digrignò i 

denti. 
S' incontrarono sotto i raggi fiammanti 

dell' aurora. 
Il Valliere era orribilmente pallido, a

veva la ciera stralunata ; recava . nel volto 
le traccie di colpevoli frenesie . 

.Mario era fuori di sè. 
- Come ! amico mio, eravate fuori di 

città? esclamò i1 Valliere salutandolo con ·" 
freddezza. 

- Sì, ca:ro signor Valliere, bisogna !Jene 
divertirsi, non è vero? 

- Vi credevo ... in quella casa, 
- :\o; lrn preferito passare la notte da 

vostra moglie. 
La frase era freclda, tagliente, mortale ; 

il giovanotto l' aveva avvelenata di tutto il 
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fiele che traboccava in lui. Vi vibrava per 
entro un odio feroce. 

- Da mia moglie! esclamò il Valliere 
balzando in piedi. 

- Si, rispose asciutto Mario, è cosi co
me v' 110 eletto. 

Segui un minuto di penoso silenzio ; 
pareva che i1 banchiere raccogliesse tutte le 
forze dell ' anima per respingere quell ' abbo
minevole ingiuria, lanciatagl i a freddo, sen
z' ombra di provocazione. 

Mario, quasi indovinando ciò che pas
sava per l'animo cli quel poveretto, sibilò 
tra i denti con crudele ironia : 

- Anche quando Taziana troverà un 
imbecille che la sposi, io le farò delle visite ... 

Un baleno cli verità irradiò per un at
timo il cervello del Valliere. 

- Taziana ! esclamò egli, Taziana ; ma 
è una ... 

- - Oh, è quello eh' era Diana prima cli 
diventare la signora Valliere. 

Fu terribile. 
Il banchiere ripombiò nel fondo della 

vettura, con .gli occhi torbidi che pareva 
volessero schizzargli dalle orbite. 

- Oh, voi mentite, ·disse, non è possile I 
- Vi dò la mia parola d' onore che 

dico la verità. Ho veduto io stesso Diana 
visitare le sue antiche . compagne ali' «occhio 
di Pepita». Del resto Taziana ne sa qualche 
cosa ... 

Il postiglione aveva assistito impassibile 
a quella breve scena che nello spazio di 
pochi istanti schiacciava un cuore onesto e 

, leale, e infrangeva la più soave catena d'amore. 
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Cocchiere, disse sempl icemente il 
Valliere, ritorniamo a Parigi, e gettando a 
Mario uno sguardo cli sprezzo, gli volse le 
spalle. 

Nello stesso giorno Diana riceveva eia 
suo marito un biglietto molto laconico. 

«Prendete ciò che più v' aggrada; al 
vostro avvenire provvederò io stesso. Abban
donate entr' oggi il vostro posto presso di 
me e riprendete il vostro nome. 

«Mi avete indegnamente ingannato; il 
ridicolo pesa sopra cli me. 11 cielo s' incari
cherà di fare le mie vendette. 

Paolo Valliere» 
- Come sono vili gli uomini ! esclamò 

Diana stracciando con rabbia quel brusco 
congedo. 

IV. 

La rivincita del viJ;lo 
Cosl Diana Valliere divenne la cocotte 

del boulevard Montmartre, con un apparta
mento fanta.sticamente signorile presso a 
Jouffroy. 

Ella aveva ripreso il nome di Serafina 
ed aveva rifiutato sdegnosamente tutte le 
generose offerte del signor Valliere. 

Costui avrebbe bramato che Diana, punta 
dal rimorso, avesse mostrato il proprio rav
vedimento nascondendo in qualche ritiro la 
propria vergogna. Convien anche supporre 
che il pover' uomo, dopo il superbo sacrifi
zio fatto ai pregiudizi sociali ne sentisse 
tutto il peso; imperocchè l' amore non si 
distrugge, ed egli aveva amato troppo 
intensamente quella donna, era stato troppo 
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t'clice con lej, pei-cl1 /' tu tto r lù si potesse 
d' un so l tratto cancell are dall ' anirn o cl' un 
uomo nel qual n l' età itnprime profonda
mente le pa88ioni , rendendole inestingujl) j\i. 

Mere(~ l' amore di Di ana il signor Val
jjere aveva vissuta -una seconda giovjnezza, 
più ardente, più gioiosa della prima, sciupata 
in .lievi capri cci e in efli111 ere emozioni; ora, 
l' improvvj so spegnersi cli LJuel sole che r a
veva rianimato, lo gettava in una fredda e 
triste solitudine. popolata di ricordi t.ortu
ratori. Egli reagiva (\(Jll tutta la l'urz,t cle l-
1' amor proprio, chiamava al soccorso tutte 
le ubbie sociali per difendersi contro la pas
sione che riprendeva il predominio sull ' a
nimo suo, ma una tristezza: spaventevole 
opprimeva il suo cuore e gettava lo squallore · 
cieli' abbandono e l' amarezza del rimpianto 
sui suoi giorni desolati dal tedio. 

Io conobbi Serafina una sera, presenta
tole da alcuni buontemponi che avevano 
stabilito presso di lei il loro quartiere generale. 

Prima ancora di conoscerne la storia io 
potei leggere qualche cosa di strano, di 
distinto. nel sorriso dolce e pur sprezzante, 
in aperto contrasto con la civetteria _della 
demi-mondaine. 

Quella mirabile figura di donna, nata 
· per l'ambiente aristocratico e che nella gen
tile demarcazione del tipo in tellettuale re
cava l' impronta dello spirito eletto, non 
poteva smentire l' origine e -le tendenze. Si 

· cap iva a prima vista che pr ima cli scendere 
· al boulevar cl del piacere e ll a doveva avere 

attraversata una zona · serena cli luce, rap
presentando nella vita una parte più impor
tante che non fosse quella dell ' etéra. 



- 181 -

Fu h1 u11 r, ,sco pomeriggio di spleen 
•1 ·.lie In sua 1 ,0Ye1',t a11irna, riassalita dalla 
r.orma delle c\0l111'ose 1·icordanze, si svelò 
intera a nw <·011 la con lidenza degli sventu
rati che ind0Yi11a110 un cuore capace di com• 
prender I i. lo app1·esi dalle labbra di Serafi
na il triste ro111,111zo di Diana, incominciato 

-con u11 1°,igg i11_ di alta t". possente idealità e 
1nisen1rne11te 11au1·ragato ali' epilogo nella 
sozzurra u111ana elle l'oppresse e lo spense. 

- Che si11µ-,ilare racconto! le dissi al
lor·dii· ell' eblw finito. e Mario ? Lo avete 
più- riveclut,l ! 

:-èrafin,1 s<,ni ~e malinconicamente. 
- Egli 11011 Ila più osato com1rnr im1i 

·dinanzi. diss· ell ,1 scuotendo il capo. ma 
-quale urril:iilP :p1•.11a deve sopportare quel 
r1ove1·etro ' 

e· era. tali · 1111 accento cli profonda com
ini:,erazione nr ll< , parole df quella donna 

-clw io h1 guardai con stupore. 
- \'i snrprencle ·eh' io possa sentir1· 

1·,111q1c1s&iu11<:' 111 ·r lui ? esclamò con forza, vi. 
sorp1°encle c:h · io mi dolga perc:hè quel po
w1·0 "·inY,111<·. r,oll'animo straziato dal rimorso 
<" col -cu01·e torturato eia una passione in vin
cibile, trascin_a. l'esistenza cl 'u11 p,1zzo il qual,• 
invano si divincola. inva11l1 si clit',•1 1ilf'. spa
sima. lotta eon se stesso pC' 1· i ::;I 1·,qipai-~i cli 
doss11 la 1·arn icia cl i \1 1'sso ctr,i sensi 1 011' 
Egli 11011 osa sali1·e da 11w. rna io lo w do, 
io lo spio tutti i giorn i. tuttl' le 111·1° ... \'eclete. 
amico mio.- egli è !h. ,1d,lo~s,1ti.1 ,li muro 
cl ' una casa di faccia. i ::; uui ~ uarcli pene
t.rnno qut clent.ro attraverso 1,i pietre. con 
la potenza dell ' ipnotizzato,. ,tttratti da una 
l'orza sovrumana. Quello r lw · voi scorgete. 

12 
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b1g:,dL1. II IJ]l (-' ll ll ll(JIIIO: è lii i il J\'o li1ero \'Ut>tù •. 
una foru1a insensi lJile; tun ,, eiù <' i1 e v· era 
den1 r·o. l",tn lore cl t· I senso 111 lia cumlJusto .. 
incrmerito. e quel 1nhcro ,11' ;i nzo d' uI1 u omo. 
che ru pensat()re e fil oso fo. i· ora inc, ttenat.o . 
a. me fla una mana che il ,mo intc lktto i· 
stato incapace cli pi-evccler,• " cli sp iq.tare ... 
!~gli i' prigioni ero di si; medesimo ... Ali , eon
ven ite d 1' i• una trm·ilJil e prna v er 1111 ht,1ntl' 
di tn·ut ale imp ulsiYi tit. el'1 ' ,·gli. ne so1I ,·,·1ta, 
ri1·om 1Jt·ei:1 ·IJ l)e col propl'io sanµ: 111:. · 

- Ma gli avete cl11nq1 1< : 1wrdo 11,i tu ! 
- Pei-clonato 1 ... :\Ja s, · lo ,11110'. ... ~1· r11 .. 

1·d ,., il 111io so lo amore. 
- Possibile I L' amate ,u11:ora '. 
- Più cli rJ nanto possiak i1n 1n,1g i11 ,1.1·e. 
- M ,1 clLLOfjUC, allo s1,1to clPllr-: 1·11sé. in i· 

pan" ctle nullt1 y ' impecl isea cli. .. 
· --- Di ctire a l senso: <'( :1;0, sr'i 11agò: di 
clire al! ' a111 01'e: e1·1 ·0 sei s1.1zio : sr• i ~1 11 a~,·lw
rat11 ? .. . No, no ... 

Vi fu un ist..uite di Si l1; 11z io ; io 1111 :rli t;i,·a 
su quello strano reno111enu psieol0g i1·1_1 \'111· 
rni starn dinanzi. 

,,,Il a !'orse in t u·1 l' oggetto delle mie ri- 
l!P;;sioni. pcrc l1è di sse con amar ezza: 

- Sel'afìna lt a clell e idee originali. E' 
qu,,;;to die voi pensate ... cli te, non è questo '1 · 

- '.\Il a, i11fi1w, questo pazzo olor.aust.o
a!J' ideale io I1ou so compr-endetl o. Quale· 
1:011t:ctto Yi sidP. cl11nque foi-mata clell 'anwre'! 

- Q11 nlia cl ' una l'orza supre1na ell e può
eaHce lla1·e tuLto, di c può idealizzare tutro. 
che pui1 i·innovell èLr e tutto... ma c!ie pm~ · 
rinnovellare uceicl e. 

- Ma I' urn no, rn i,t cara , ii auzitu ttn
Yitti1na dei scilsi. 



) 

011 ! 
L ' avete YiStlJ 11el vostro .\lm·io. 
Fu perveni nwnto. 
:-io; fu cliri ttn cli natut'a. ,ra d i te 

rlunqu,· ali ' all"1er o cli Yivere senza n ,getar e, 
111a clittè al sole cli splendere . senza calore,. 
Ina dite a tuttn clw vive : - ama col cuore 
soltanto. l sensi s11 no più i'ul't i cieli · anima, 
sono i do111 inator i clell ' esse!"e 1iostro. impe
rocchr" d t1·asmr ttono i eiettami cl' una legge 
1niste1· iosa recl ,,tr,r na: l'i i}e ll aevis i vuol cli re 
snir Warsi. 

E ll a ~cr oll ò nwstamente il ,·apo. 
- F1Jrse ,.twll, ragione, cl iss<' sottovot;e. 

111.1 t· · ,:ntrava il cloY1'1'e ... 
- 1-: qu·1 vi ,q,p1·11Yu e 1·i a111 mi i·o. Fi n

l'i1i· 1111 d<1YC ['() e~ì,; (1)\'H. 1,, <llHèS l,1. Difl!1 a ì"al
li 1• 1·e non pott'Ya ,111I,11'e diYP1·s,rnwn t.e. ma 
~,·1·, i. fi na .. . 

l-:ll ,1. si a.lzì·, q11i1si indignata. 
_: :,;el'alina. clhsc con fk1'rzza, non è 

III 1.t don1w : :,;r ,1·ali11 ,1 r" i' irnni,1. elle Diana 
Yallier e getta co111e uno sd1ia1Tu all a soci<'tà : 
Ser afina l' la vencle1ta cli Diana. 

«Allorquando io al)banclonai la ,·a!'>a fl e l 
~igno1' Yalli ere, ne uscii sola, a mani ,·tiote . 

. t·nrne vi ern entrata. li si!l:1101' \ 'all ict'<' YO l<'
va delle giustificazioni: lev l 'ifìutù i. 111 i p1 ·,,µ·iJ 
rl' acr,etta1·e un assegno rhe llli pcr-rnetl<!S~ti 
di viY<' t'e : lo respinsi. Diana non poteva al'.-· 
C<'t l.at'P l ' ri lemosina cl' un uolllo e.li e l' flnwa 
;;cacciata, Ser afina 11011 poteva i-i 11unzi:we ,1 1 
posto cl1e la sociehl le aveva ri sel'l}at.o. Nr~
sun mezzo termine, niente compassione ,i 

disprezzo ; 1ft società crea il mercimonio 
dell' arn 0rn. siamone adunque le nw1·ca ntesse : 



lio il coraggio · e la ffot·ezz~ di l'idere acct1t
t.anclo la mia parte nel rnonclo. 

E sicco11w io non sapeva clie 1·ispondere. 
sorpreso e affascinato cla quelJ ' incompren
sibile temperanrnntn, ella mi co11geclt1 clicen
clorni : 

- S,iriYett> un 1·oinanw. sarà un ro-
manzo · oissuto ali 11enu. 

· Chi lo crederà ! 
- Tutte le clònne one8te. 
- Ol1, esclamai io, quelle meno d' ogni 

altro. I miei critici .. se ne avrò. mi diranno 
dm il l'Omanzo ?· smnplicementè . assur:do. 

Ser;i,/ina sorrist> !' co11 quella meravi
_giiosa finer,za. cl ' a1·guzia clw la l'encleva più 
graziosa, disse : 

- \la non y· lrn nulla di più assurdo 
,·le! rnrn '. 

Y. 

Nel mondo delle irre~olari. 

:--e!'a.Jina l'iceveva a preferenzà ·nel suu 
-~allltt0 giallo0 oro. cll' era una perfetta ripro
duzione della stanza elle il buon · signor 
Vc1lliere aveva voluto dorai-e pm· lei nella 
villa cli (i ... Naturalmente l'orpello era so
stituito a l lù . riecl1ezm: forse per Serafìna 
ciuella riproduzione era una satira. In quel 
salotto i gruppi ridanciani clei boulenarclie-rs 
ina1fo1vann i I.mci <'.0ll lo champag1u.:, con la 
lcg1e1·01,za ci el malcostume lega!i1,zato clall'a
ristocra7,ht ciel vizio. 

Lr• donnine clesig'tmte dal le cro1Lacl1e 
,\!,'~ lftnt i v· i11tervenirnno_ t.ut.t.1·: il circolo <li 



:::e t·ali na ern i l v iù elegante e il [Jiù chanté-
clairc; vi si µ;iuocan1 d'azzardo con frenesia. 
Ogni vizio durnva entrarvi e tr ionfare. 

Lo creder·est<:' ! · 
Una notte, ment1·,i nel salÒtto <.li ::,e1·ali1rn 

l ' allegria spumeggiava rome un lìotto elle i L 
boulcvard le gettasse eia! profondo alveo 
della vita pal'igina, e intorno al tavolo. su 
cui e' era un vero massacro cli IJott igl ie, sfi- 
lavano decameroniana1 1wnte le avventure delle 
oneste sotto il sogghigno clelle i l'l'egolari , un· 
1Iomn si fece a11nunzi ,1r ,· : )Jnrio Hnld,·1wllle. 

- {lh, ,~ un amiro. dis,,, Si:' llll il i< ·('J 1wnte 
:,;,.,I·ali na. ent l'i , entri... 

I·: la gioia le sfa Yi l! ì, nel vho. 
)Jar io entrù. 
Ern elegant is;;im11. I11a ~u l suo vu lto eI·a 

di lJ'u~o un pa llor( i cad,11ericu. 
Ha,· iò ·con squ isitu galanteria la malll, 

portagli da S,i rnfina. non osù alzare gli .. 
OCl'hi <' si s1w rrlette nel erorcllio dc •i l,uon 
temponi. 

Andò a collocarsi lontano da lei. nel' 
. fonclo clel salotto, dove la lu0e nrn. ·111enn 

intensa; cla. quel posto egli poteva lenei ·e lo 
~guardo fisso sopra cli lei senza esscI·e notato. 

Serafina. o Diana, Diana. o Ser afina. 
ei1 · er a sempre IJella, meravigliosa rn r nle !}ell a.. 
1'<llllparabile a una dea. 

L 'ebbrezza dello champagne le t inge va 
le gote d' un-vivo incarnato, i suoi ocùlli 
_mandavano lampi corruschi conic due gemme 
incastonate nell' avorio ; 1· oro clei suoi Cii - · 

p1>1l i s' aecend(•va cli r iverber i In minosi. . 
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Er,11 1,i 1·iir;~~ri :so li. 
!'ìe l ::;a l11ttu. ,11lo1nlit·,1t11 f11ttav i,1 dulia 

11 etJ IJiH clni sigu l'i. il ,· ,\.l(1t·(" rldlc l ia 111111 P ,·1·a 
cliven ut1J rn s11 ppcwluli ile. Li· IJOtligli(' ,,·ia,·1·
vano 1·-ont'usu111ent1· a l :suolo e sul 1ivolu. 
e· erano fiur·i c11 l1w st,1ti :sui tap1 ;e ti. 1nuzzi
C\> lli cli sigrn·o :sui tarnl it ti. qualcl1 1· li ig liet.to 
di banca. di111 c1 1lknt11 ,t l>l'll:1 posl>1 su ll 1; 
mensole. 

Scrn lina ern 1·i111asta .ti suu pos to sul 
suiù cli dan1ascn, · st 1·in1i;enrlo ne1·1·os,.ir11e111t· 
il t.:al iL,(' tH'I Cjtrnle ,. · (' J·, ~ LIII t·itllii Silgl i,u di 
c//.ampagnr·. 

i\'la r-i u itt u11 a11 g11 io. s1'1 t'iinasrn:s lo cl ,tll a 
te 11du r1· 1111a l inesn·,1 . J'11111uva una sig,-11·etta . 

- Favol'it(: ,q:n·i1·e qu~lla fi11 1istra. gl'i 
disse lei Sl'11za guarclarlo. · 

Egli 0111 ,ccrt': i I /Juutr•oarrt ei-a dl:se1to., 
tJualdw 1·111Tuzza. 1·01an1, 11el l e v ii· t t·aver·sal i; 
I CJ nta nu. tuw canzu11c :saliva 1wll,1 noi t<-': 

Ascolt.tn1no csnt1·ru1il) i senz,1 dit· 111 :itJo 
quegli ultifr1i rum,n- i d i 1-'al'i g: i ,·11,, si addo1·
mP11ta,·a. 

- E1>[illt'l\ ta 111u vile 11 ou ti a,Tei t; t·ellutu! 
La voce cli Seralina uncluleg:giù in quel

[' atmosl'era prr~gna 1u1eora dei vapoe i clr!I
J' orgi a errnw un' ar111 oni a lontana, 1·.he ricllia
rna.sse i loeo spiriti alla 1·ealtù, t.rae11d11 li 
rl a lle lll'biJir· · cl" 1111 sog:no clolorm;o. 

Mar-io 11 0n l',i s[:iose, non soll1wì1 g li ocd il , 
-e il sil1-mzio li 1-iavvolse. 

;\ u11 t 1· ,1 Lto egli. g1;ttù l.t. s igai·ctLu e 1,1-
,_;eudo l'utza ,t se sV'ssu pe1· 1·.om.enerr• tuHa 
la foga ciel clolor c, di sse : 

i\le 11e vado. lliana ... 
Dii{' Se1:aJi11,1. 

. :Nit, I Il a.i ... 

I 
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- \"e \11 i 111pongo. 
- ~e vi ra piacer,·. 
~u\l' uscii! e!di ·si a.JT1°st<'J: t·itut·11i'1 ,·e1·,;o 

,, \i \;,i. agitati ssi 1~1,J, 
~I i !lai tu perclonm.o I le cli sse. 

- l 'st! rete lei poneuclosi l'irnl il'e sull r 
l<tlJlJJ',1. 111111 clil,· nulla perc ltr " ewfi11a cleve 
ig11ùl'at'e il 111a le d ie avetr J::1tto .ill,1 pnvet·a 
\Ji :rna. 

Ma1·iu se 11e ,U1cli'1 . . \ veva u11 ~1·,u1 ,·uoto 
.nd\' anima : ~i s(·11 tiva clegracl,ìto · dinanzi a 
-quella donnc1 <'iH' pur nell'alJlJh"zio11 <! sapeva 
-<:onse 1·rnr,· tant o orgoglio e cos·1 i11effal1i lf' 
111,ntà. 

AvrelJIJe vo luto gett,u'si ai pi,·cli di SL:
.1-.itina ,, µ:r· id,11·\,·. come quella nottl' dinanzi 
-a l fa11a lu ,·ci11 1-,,~s" lli zia Pepita : - .Tu sei 
trn,1 sa nt,1 ,·1·,·,il:11:·,1 ! - }la temeva r:11· ell ,1 
g li 1· i11ra,·.c• i,1ssL' \, 1 sua vil tà . 

T,1zi,111;1 1•1·:1 iliv,a11.1ta l'cun,rnt,· cli Pao lo 
\'al \ii,1'1 ' .• \11!'\1 · 1·ssa teneva citc:o lo in un 

,sout u11s11 pei11111 1•i,tno cli piazza Cl1,itelet, 111>1 
la vera 1·egina d,·lla s(·apigl iaturn e cle \L1\l ,-·-
gl'ia era Serafi1i a. · 

On giorno t1 'l'az iana capi t i, uno strnno 
{:apriccio. 

- - ::,a pct(\ Lli8se ar suo vecd1io aclol'~
tore che la sua ;.;d agma e le di l ei car ezze· 
.avevano p1·ost1·ato . co111pletamente, questa 
sera mi J'ù annunciare nel salotto cli Serafina. 

ì'all iÙe fu sc-0sso cla un brivido; ma i 
-capl'icci del la su,1 amante avevano forza cli 
-leggi ; <'gli nou poteva conl'eclers i clelle in-
frazion i. 

D ' altroncle, pensandoci IJene, il Va\liere 
.,tveva. piacere éhe l a sua amante tacesse una . 
-br illante tìgura 1wl sa.lotto di colei cli ' erà 
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1:,tata ::;ua moglie. Anzi, egl i v,· I' accumpa-
gnerebbe; ciò doveva inclispet.tire Serafina. 

Allorché venne annunciato il nonw del 
banchier e, un morrnorìo si prupagi> nel s,1 -
lotto, ma quando a quello ,-;cguì il nonw di 
Taziana tutti gli occhi si rnl s,· rn vr1·s11 -:,,_ 
rafina. 

Uh, certo ella li avt·eblit- 111L·s:;i alla po1·-
f.a ; così almeno la pensavH110 l 11 tti. 

Ma Ser afina non battè .-igliu; qurllasu
per-ba tempra cli donna era 1·i111asta impa:s- 

- Sibile. 
- Benvenuti, disse sern[Jli ,·,·111i·nte. sten- -

cleuclo loro la mano come a Wl 0 (: l1i a111i ci. 
Tl Vall iere alìa presenza cli ,-;ua .111uglie 

aveva pr ovato un senso cl 'annil'i1 i-li111cnt-0 el 1e
non avrebbe sospettato. Egli l'i mase comf' 
:;chiacciato dallo sguardo cl ' indir illil,, inclif. 
/'erenza con cui ella lo accolsl'. 

Taziana ostentava una cli :s in vn ltum ehe · 
1:1·a agitazione di ssimulata e rn i 11 ,;cevra tl'in- 
viclia. 

Ell a scor se Mario, che non abl.Janclonava· 
il suo angolo. Lo ehiamavano I' in111111Dile .. 
- Si nascondeva nella penoinbra. cl ' una fi
nestra, ma il suo sguardo s' incònJrava iip( ,;-w1-. 
em1 quello cli Serafina. 

S'era impegnata ·una grossa par t i1,a a· 
zeccllinetta, e i!- Valliere,. molto impa,:ciato
a clarsi un contegno, ne. approfitti! pe1· cac-. 
darvi si a capofitto e stornn!'I · eia lui l.1 ;r, :- 
i1erale curiosità. 

La comparsa <lel Vallicre 1.1.el salutfu di · 
Ser-afina in sulle pl'ime aveva i-1·1·a.10 st111HH'e 
agli àffezionati della cocotfr·,. ·11.i:i .. passata la 

· . prima sorpresa, egli era s.t;tto r!'iud icato alJ
tx 1stanza simJ)aticamente clu ltJ.U< ti Duontrnn--
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ponL d w. t1·ovanLnu ,•s tre1,1,t11 1ente cliic la 
1.w11sat,1 del band1ier-e . 

.VJario s· e1•a ·,tccustato ,L Taz i,tna. e i 11 
cmnineiù a ,:onve1·saee ,,on l1•i . allettando u11 a 
allegr ia .-11 ·<.!r a l)e i1 lungi ,lai!' avere. Il gi ,J
vanotto sentiva lu sgu,u·clo cli S<'1\1fina. <'IH: 
11011 istaccavasi cla lui e ne gioiva. Forse e1·,1 
sua intenzione rendel'la gelosa : i' semprr- u11 
ercellente especli ente per far perdere la IJus
:,;u la alle donne. ~la Ser,1fin,1 aveva sul le lalJ-
1wi1 liii son·bo tanto sprezz_ante <'111: ~Jari o 
ne ru umiliato. 

La partita fluL 
li signor Valliere YOlle m1 11 1Ja1te1·e c1111 

lu -ehampag1w la détJolezza che lo soq11·e 11-
deva di l'l·onre a LJUella clo1u1<1 dl'egli aw1·a 
ripudi ata, il suo ·naso ::;· ai•eo::;::;ù IJen presto 
e i woi occhietti non tanlarono a fosfor,•g
giare con1e quelli cl' un gatto. Lentamente e 

. inos::;enato egli erasi avvid11ato alla pol trl il lfl 
cli Seralina e s' era seduto alle di lei spalle. 
8011 un fremito egli atrondava lo sguardo 
nel!' onda biondissima dei ca pelli cli lei dw 
fulgevano co me t'asci luminosi. Sentirn ema
nare da lei quel profumo particolare cl1e pel 
p,Lssatu aveva impregnata l 'atmosfera della 
sua casa, quel sottile profumo di donna d ie 
gli faceva r ivivere nella memoria tutto il 
passato : la ::;ensualità di quel barbogio riai·
<leva clinanzJ a quella l)ellezza fiorente elle 
gli rammernorava tanti giorni d'onesto amo
re. Egli rimaneva estatico. in mezzo ai gau
denti elle clliassavano e ridevano intorno a 
::-:era finn , non sapeva clistogli rre l'occl1iu dalla 
cli lei rnwa, hianra 0ome marmo. e 111•nsava 
eon u11 fre11!i to a t.utti i l)aci eh' ei IP aveva 

· scoccato sollo la lanuggilw J't1l va. sn quel 
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t iPpidu rnll11to. Taz iana lo Yid<' (' si II1111-s,· 
11· lal.Jl,r·a; fi11·se i 11 quel pu 11 10 1·1 1,1 ri111p1·11-
v1·1·avasi cr aver cl ato 01·,-.as io1w ,,1 riH\'\'i 1·i-
11,wwnto del \' ,1lliel'e P di ~e1·a li11a. 

- Pau l1J. ell a. gli disse: 1·1111 ,1cn ,ntu ,·os·, 
i111 1H·1·,l!-ivo cl1 é !{•e.e 1·icl! ·1·1· ~ernlina. ec('11 dw 
s· i111pegn,1 una n11ov.1 pa1 ·1-i1a e il git1 fJ1·1_1 i• 
l:1 v11st 1·,1 I ,,i,sinrn •. 

\I. 

Partile perdute. 

IJ 1Ja11chi t'l'e ritm·1 1ù al Larnl11 da gi 1.111c": 
vi si .ifler-r-/.l comP ,Hl una tavola di salvr,zw 
pe1· s"rt 1·a!'si allo sti1uol o d1, i ricord i. 

Sappia1110 qua.nto il Yalliere paventa$s1 · 
il r idkolo: ora. la sua situazion!, in qu( ,1° 
J' istai\t<: gli appariva chiaramente : egl i 1·ra 
1·icli1·.ol11 i11 .grado superl at.ivo. 

:\ ll 0t·cl1è al zt1 gli ocelli dalh· cal'te s',1v
vidP cl1r· I' avvernario 1:on cui giocava na 
Mar-io Hulclenville; le sue mani fui'ono agi
tar.e da un tremito ma elJIJe tuttav ia la furza 
cli paclrn 11eggiarsi. . 

li giovane dottore giuocava con no1w.u
r·a:1za e pn-cleva qw:tsi senz' avvecle1·seue : i 
suoi ocelli fi ssavano Dian,t. 

, ·allie1·r segu't quello sgual'do e sorprese 
un s1,rri so r,omunicativo . clie dagli occl1i pas- · 
sa.va alle Jal.JIH'a e l) rillava eguale in t,utti 
due C'ome un pensiern comune. Giot:i1 cli
spe!'atarnente, col r espiro 111_ozzato e un velo 
dinanzi agli occl1i. · 

.Passi, qualche ternpo; s' er·a ratto cir" 
colo intorno ai due giuocatori, ancl1e S<w~
Ji na s'er a intet·essata alla part ita. 
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-- A n•1,· 1l<'r-duL11. cli ~se \l a do con n ,c,· 
tr·a11q1till a. 

- :-iL s'i. g1·ugti't il 1·11llie1·t· lissand11l o 
1·,liJIJi1JS:l rnentc negli occli i. 111, pet·duto tu tto 
io ... ! E qnPllo r l! P 11 0 r,r.rcluto io r ,m·1,, 
g·u:t dagJ1 cltr1 voi ~ 

1-:i·a un ' allu ::; i1Jn,0 ti·oppo traspa1t·11 1,· : 
~lnrin si strinse 11ell ,· Sj>all c. :-ern lina so1Th1·. 
T:uiana dircle un vizzicntto al suo lJanrlJi er·,·. 
(, Ii n Itr i ri devano; qualuuno o~sc1·vn : 
_ - \' e' co111e s' anal)IJia il Wl'cllio 1·,11·-
li,•te: ci l'imette un IJe l gì·uzzolo. 

- Sì, C'll ? lxn·IJottù Ta1,ia11 ,1.. ci 1·i111,·ttl':' 
1,; dire elle ,iuel rniseralJik rn ' Ila r-ifiutHt,, 
og·gi un cach.e111ire. un semplice cacltemiì·e ... 

~l a Valliere non I' ucl iva: aYeva 1·ic-o
·mi11,·iato a giuoca!'e: ~lat'io teneva IJa11,·o. 

Sefi1firn, el'asi aYVicina.tn a 'l'aziana : 
costei aveva creduto · riportar(· un ge,rncl,· 
trionfo comparendo nel s,\lotto cli l l~ i a fi anco 
de l Valli ere. ma Serafin a aveva mostrato IH 
p i i'l supr t·lJa indi fferenza . le snrt·idevn ('011 
l)ont.à. I' aveva µerfino al)bracriata eon hrnto 

·buon garbo che la scal tra cortigiana n' era 
r ima.sta confusa e umiliata. Ciarla.vano ,lile
grament.e, come due buone amiclie k ,·.u i 
rP lnioni non fossero turbate de alcuna nulw . 

s· ucll il Yalliere griclai ·e ancora : 
- Ah, per Satanasso! .. . ì'ienr St'1 111_1 1·1e 

a voi la dama cli cuoti. io non avr·c'J mai 
cl1e picclie ! 

Si l'i se 1t'agorosa111e11te iutorno J lui. 
Egli credette ,d'avere eletta una spiritosità 
f' ne fu l'ingalluzzi to. 

Anet,e Serafina non avev,1 potuto trat
teuerr lr risa.. · 
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L,L memor-abill'. no ttata ~i diiu ,;e ,:ou 
,1uadri plastici disl'retai11e11te pagani. l:On 
giuocl1i ,tl legorici nei quali :-eralina ('i rnise 
un bei,1 i11cliav11lato. Da ul1irno v i f'u una lot
t1'ria. 

_: ::; ignori. diss,· ~<òral ina. :;alendu sul 
divano 1·orne sopra 1111 picclestall o, t·.ostituirì, 
una ca;;sa a IJl'nellcio d1}il e don,w perclote 
!'lie vo!r liono rial} ilitarsi... 

~i · r·ise, er,t .una trovata cli IJuun genere. 
Tutti quegli uomini. · ul}briacl I i a mezzo. 

a·mrniccavano. celiavano. stuzzicando senza 
rit,,g-no 11 ~ rnaseher·ine pìi1 pt·ov,w,1111'-i. 

.\1!-11111· l'Ol' i prntestai·ono: Ma cl11· 1·ia-
l>i lit-az iniH' 1 J,:niva il pia,·,.,,.,, 1 

- :<1. 1:•,;cl; 1111i1 l>i811il . uvv iva il pi ,1,·e1·e. 
q1 li , doY1' h1 sni:iet:'1 111111 Yi tiern~ r1 · 11r !'i1io. 
1·, 11'i ,;im11n·i. rn,t <'iii di v<1i ,·i st1·in~1·1·,,1J1ie· 
l,1 1nai'1u i11 pii'110 /Joul1•1Jw·rl, S!Jt1" ~li ocelli 
rii-Ila ge11t,.• ·, · 

- ~eril lina 11., 1 delle rn:1li11~011i1·.'. J·1 ·iil,1-
1·111111 :11<'11ni. Tinn .0 11 1-1) :1p1>l,111!l't: \ la1·i;,. 

L<: cu t1 LJ'ilJLtZiu11i ,·ii, llUH di lllell <I viov
vero nelle mani cieli ' affascinante cocolle. 

Dieci mila franclti, d isse questa._ nù, non 
t)ossono bastai·e. 

Rif\ettè l[Ualclte istante, i11di come ispi
rata lla una idea m·dita escl :unù: 

- Vendo il mio a111ore, signoti, offrite .. 
Fecesi tut silenzio glaciale; gli uomi ni Hi 

guarclava1w f;tJalord iti. _k donne rnorclevansi 
le lab!Jt'a. Era tl'oppo; ~i111il, ~ intpudenza nou 
aveva prcc,-!clent:i 11ernmPt10 nel la storia. della 
cocritlerie. . _ 

Taziana le morntorìJ. ali ' ,H·e,Thi(). 
- Ser~fina, tu- sei u!Ji>t' ini·.a. 



~la uwI Y<lt·<· aveva griclaro dal tùndu 
<lellil sala. in mezzi) a uno se1·uscio di risa: 

- Otrrn. diedmila francl1i. 
l<:ra un c-apitano cli cavalleria. 
I ·n· altra voce su!Jito rispose: 
- , ·enti mila. 
J,:ra la rnce di ~lario Holcle1wille. 

, Serafina rideva convulsamente. 
Il sun amor·(; ctll' ,tsht' Ci,) era supel'lct

ti.vamente _,èccentrico, senza 1:1.mtar·e cl11° la 
su:1 vanità cli clo1111a dm·eva essl·I·ne lusiug,tt,l. 

- Raclcloppio. disse freclclamentc un 
uomo pallido e trenmnte per l'emozione. 

Quel l' uonI0 era il Si'.!:t10l' YalliJèr1·. 
- ~\aI1drillu' gli clisst1 T,1zi:111.1 I1111stran

do'.!:li le n1wi!Ìl'. 
· - l'oi~lli· il · sig1101· , ·al lie1·e l'a tale 

prezzo IH:1· uri gen,,1·e. d1e conosce. ill rni 
, sento kntatn ,1 oll!'i1·,· cinquautamila rr,uwtli. 

esclami, eou '.!:alanteria un s110 corn·,wrente 
in Borsa. vet·;·liio quantu lui. 

- Hadcloppio, disse .secc,Inwnll, il Yal
lieee. 

, · Taziana sedette; ella si sentiva svenire. 
- Centoventimila franchi, gl'iclò ?Ilario. 
Serafina gli sorrise con un muto rin

graziamento. 
Un IJislJiglio accolse quel!' offerta. Jp 

donne fremevano di gelosia e cl'inviclia. gli 
uomini si dil'.evano di ' e1·a una roma arri
scl!iat'l, taI1to per eiò elle si poteva arnre a 
prezzo ragionevo!c,. \la fu un colpo di ful
mine quaml<5 la voce rauca. ciel ,·,liliere /!!'i
di> con accento cli ralJIJia.: 

- Vacla, per Dio! Cn mi.lio1w. 
Dovettero " trascina.re Ta.ziana in unrt sa.hl 

Yiéina.: ,,ra stata colta dalle ronvubio11i. 
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Un milione ' 
Si sapeva elle tutto il patrimonio del 

Valliere ammontava a quelJa cifra; il giorno 
-dopo, adunque. egli sareblJe povero. 

Mario si morse le dita. dò ch'egli aveva 
ofl'erto era quanto poteva disporre. 

Per Dio ! Era dunque deciso ? Egli non 
J'avrebl)e mai .. . mai, quella donna ! 

L'avventura ·si celelJrr, nrll1:' cr·o11al'-i11•. 
mondane. 

Valliere rieblJe sua moglie pel' poche 
ore. Dopo un mese egli rnoriva all'ospedale 
nella corsia pubb lica degl' indigent i. 

vm. 

Verso la solu:tlone. 

Un giorno Mario si presentò a Serafin a. 
- lo parto, le disse semplicemente. 
:-· Buon viaggio, Mario. 

Non -avete .altro a cl irmi ' 
- Ricordatevi della vostra arni rn1. 
- l'ì on ci vedremo più: vuglio ri spa t·-

miarvi Ju spetta1:ol o clella mia agoni,L .. 
- Oli , mio- caro. ::;iete giovane: no1t pen

sate a lla · morte. 
- Ebbe11 f:, ~e1·a. lina, ve 111 cllieclu nome 

uJ1' ultima gmz ia, rendetemi fe li ce. . . 
- Vi avevo pregato cl i non ins istere. 
- Prendetev i tut.to quanto posseggo. 
- 0 11! 
- Perù, in que lla notte. se io àvessi po-

tuto lottare col Valliere nelle offerte non a
vreste risposto così... 

- E avete potuto crederl.o ~ 
- Cio/0 

... 
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- lJuel lu lù uno scllerz,> per colpire il 
Yalliere -: io Sflpeva l)ene cil' egli si sarebbe 
rovinato pu1· cli riavvicinarmi. Era la sua 
punizione. 

- Ali I 

- Avete capito, ora ! 
- ì.\-Ia voi siete inesoral)ile con tutti .... 
- La soci,•tà non lo è forse con me ! 
- l\Ia perdH' mi uccidete così ? Dunque 

mi odiate 
- Vi a111n. 
- Mi amate ? Ah. è un enimma. 
- Precisa mente. 
- Dio ' Din mio ! 
Mario si torceva le mani in preda alla 

disperazione. · 
- Serafina. le disse finalmente, il Val -

liere è morto ... 
- Pace a li' anima sua. 
- Voi s iete vedova. 
- Almeno pare ... 
- Accettat.e d ' essere mia moglie ? 
- No. 
- Decisanwnte ? 
- Riso lutamente. 
- Avrete dei rimorsi. 
- La soeietà m' lì a creato il diritto di 

a,,erne. 
Egli partì. 
Serafina el)IJe sue not izie . di tanto in 

tanto dagli amici eh' erano in relazio1w con 
lui. 

Mario s' era stordito a Montecarlo, la
sciando alla roulette buona parte del suo 
patrimonjo; aveva scialacq uato a :'iizza: da 
ult imo trovavas i a Milano. · 

Io abbandonai Parigi e per qualclle tem-
13 
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po nun ,;eppi più uullu rii :--eI·dlinct: u11 :,·I·a1t 
desidet"io di riveclel'la mi ei-a ri111a:;T.1> nel
! ' anima . 

. \llorcl"i1~ io· pensant a L[Uell a douna sin
golai·e, al suo strano romanzo. ben tristi 
ril1es:;ioni rni assalivano. Talvo lta, per i 11ga11-
nar e la noia, io mi proponeva di scri ve1·I1e 
le memorie. ma alle pl'irne pagine mi ar-rt~
stava la titubanza. Seral"lna aveva rag(o1w. 
Nulla di più assurdo del vero, ma ad onta 
di questo 12araclosso, il publJlico dei .lettori 
avreb l)e accettata una tesi tanto azzardata I 

1J' altronc\1• lo stesso intreccio del 1'1) 

manzu, gli ambienti eia descriversi, le situa
zioni, le Jigur,•. tutto entrava in quel eanq.H.> 
della lette1·atu1·a in cui pullulano le ortie!J,i 
che punzeecJ1iano il naso ai puritani. 
· :--tracciai le poel1e t\artelle di manoseI·itto 
e non ei vensai più. 

· . \llÒrelii• ritornai a Parigi volli ri\-edrl'e 
Sera1i11a. 

Il suo salotto ofalln-or11 era freddo e 
deserto: 1·i si se 11t~ra im d1>l1>r-e I11uu, - e 
grande. 

Le chiesi di Mario. 
Serafina anelò ad uno stipo. lo aperse, 

vi r·ovistì> rr,n i<' inani agitati' rla un tremit ri 
couvul so e mi vu1·se u11 ,. giornale ulilallt':;e. 

EI°a cli c\at,a recente. 
~ Leggete, mi disse adclitanclorni tra i 

fatti cli cronaca. 
lo lessi. Una notte, i\lat'io Holclenville, 

cl ' anni :30, medico cli !)elle sper-,wie, in pre
da ali' ul)br-iachezza, s'era sparato un colpo 
di rivoltella sotto i l mento, in un lupanare. 

Era morto fulminato, senza soffrire. Igno
ravasi il 111oveute del pa;;so disperato; il 
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su i,·ida """"il le1 .,,·iara utia 1,,rre1·;1 su"~,,Ji,ua 
1•e1· 1,1 ,igw,1·,1 ! 1i,11 1a \'al liP1·1\ ,.- u17'- rrsia-
111e tlt1_1. l'Ù I q11,t1 ,· h riruil'a e1·, \cl, · tk l/ 1_1 scarso 
1·i11 1asu,{/i1_1 d- 1uI pan·i11111n iv tli ssi p,llo uua 
-CO C'0//1' [J;tJ·igitld. nt11]f11 t1(1ta ,;,,!(" il t1u111i
gt111](1 di ~<'t·a/ ina. 

E a ~e1·,1 /i1 1a 1·i trws,·. llli>sr,1 111;1 c,n·a e
t·edilù. il !e1 nlJ11 cli p,11·;-1cl iso. quel /,, clrat,,1 
solitario t1·a i g1'1'ppi altwstri .. 

~n·,1/i11 11 111i 11t·r111 ht-• cli t1·;1 ,;, ·1·i1·er-e la 
kttei·a cl,, l sui,·ida, ecl i,, l,1 1·i1_111rtu .in LJlll'sto 
\'O lu111,· per,·l1r ,·~sa i· un clnnunento 11111ano 
di(-' l'in! l,1 r u'ri 111a rase clella l11rt" lh1 r ;1-
n i111.1 I' il S<' tl SIJ: lit /i1 Jlì.t. 

)la t·i u ser- il"<;Ya : 

.lfia iilode [) l:'1ilft,· .' 

•'.Ì. li' ,-ie1w i l 1ni11 l's tL·em11 [.11-·nsi,·1·,J, e 
uun i· 111;1l 1_•cl izi111w. 

Epp11 1·,-• il t un ;1111,_11·i: l ta lace1'<lf,-1 lc1 rra-
1,ia della 111i a esist<·nza. co1 1w il :svl1· esr ivo 
fa. :; IJo,·ciai·e il fim;e e poi lo li1·uc·i,-1 1 ,et' l'ar
pime più intenso il prnfu 1110. 

)la cl 1e i1t1porta , 
Jn (Jnesto istante cli lu,·[di tù. l'i 1t• 111i pre

p, 11' ;1 al nulla. in co111p1·e11clo linal1n,·m1, l,t 
w1· icù ;.n·anclt, clt· l'l'a nel t11 11 s1tpl' l'i_1,, di
sp1·czw [w l :s1 ·11sll. 

\un 1Tucl1,•ltit --,·1·a i11 t1:, 111;1 t'h1unzia.: 
11 1111 1'::l[.H-iccio 111,1 s,1criliziu. 

Ir, lilll't' 1_11i sa1'1'ilk:o. ('. ['uicl1è il S0llSO 
- ,,111a11azio1w della 111 ,1.tP1· ia - i· pii1 li,l'(e 
de lh, nti ,t ,t1 1i111;t - i11 111 d istn1gg, 1. 

·C\11ii~ci ci<1 cli ' i11 i11t1-·11d11 di t· ti' \«. /'orse 
I.a ,:;11 rrigli,0 zz,1 rl1•l l1° 111i,· s,·nsazi1111 i putr,ì 
st'tq.!·gJ 1· tL 

Jia •1u,11Hl11 in ti J, ., 1·i~la 1' 11l li 111a vol ta, 
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uno steano, fantast ico sclopvia111euto è avve
nuto in me. li senso, a poco a poco, s'/! rna
lel'iato ed ha 1:ireso in me consistrnza di 
spirito i nclipenclente dal mio intellel tu. E' il 
mio essere suhcosc.iente cl1 e tenta soggiogar
mi, ab1Jrutir1ni. 

So.no iu cli I·ronte a un i111pe1·sc1·utabile 
111istero uII1anu, che prova l'i ndipendenza 
del l ' ani111 a. clal suo involm:ro, il quale pLtù 
JJerf"ino ribellarselr. e lottare contro cli lei ? 
O sono ai pri111i sintom i del la l'ollìa '! I,,' im-
11-irnsità del prolJlema mi sbigottisce : !'orse 
la soluzione i' al cl i l~L della Yi ta. 

~lorire vorrebbe dire co1111.n·encler·e' Clii 
lo ~a! 

La lotta cl1e là mia ani111a sost iene con 
l 'esser e subcOS('iente, a lei l'ilJelle, i· atroce. 
La viltoria i· impossibile; impossi bi le la tregua. 

li sem,o i1t me è più t'ol'te cieli ' anima: 
ed r. tIItto attl'atto verso di. te da un 111agne
tis1110 · ignoto : nna cli quelle forze llli ster·iose 
cl1 e. la sd enza non spi ega e l ' intelletto non 
può concepi re. 

Forse è fenomeno molecolai·e a (lui sog
gia.ee l' or ganis1110 infìuenzato eia un altro 
or-ga11ismo; f'orse . è suggestione ... 

Cli i sa / ... 
Il m io pensiero si v ercll!; l 'anima l'i- 

nunzia alla lotta. Ho cledso cli mm·it·e ... 
li mio ultimo anelito è per te .. . » 
A questo punto io aveva sn·itto con ,;od-

disfazione la pal'ola : Fine. 
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La dama nera. 

[\ , 

:\la oggi - e sono u·,1:;c,11·si :;ci mesi 
dalla rnia ulti111a visit<1 ,1 :-era lina - clel)bo 
l'ipl'enclere la p,•I111a e ,1ggiung,-it'e un l1reve 
poscritto al mio lavoi·o. . . . 

Invitato ad un,t escursione eia aleurii al
piI1i sti nel punto più pittol'esco delle Alpi 
Uiulie. inco111ineh1i la sal ita d'uno dei gioghi 
più erti ali ' alba cl ' una splendi eia g-iornata 
prirnaverilc. in eun1pag11i a cl' uua si1 npatica 
sd1ieea cli tolll·isti. 

11 tempo ll llll Ii11tern t!SSCl 'C più IJl'O[Jiziu; 
,;i i<'vava uIIa di quelle '. ineanteYoli giornate 
in sul tlcclinai·e cl'apri lt• d1e ,;e11tiJl'ai1u rae
co,u,,udat·c, giusta i versi soavi elci r .\leaecli. 

a la reconcla ca ritù ciel 111c1-ggio 
le morenti v\ole e la gi ul i\;,; 
infanzia clc le 1·, 1se. 

::ialirn111u il d[>iclo sentieeu ineas,;ato t'ra 
le l'llpi, in IIH~zzo _acl una rigogliosa vegeta
zione alpestre. 

Giù. la va li,~ si allai'garn. come un tap
peto cli srncr,tlclo .cuspa!'so cli bosl'i11c•rti e cli 
p aesueri pi tt01·esclli. _ 

A mezza costa cie l monte l'i appal'\'e una 
,·asu,'.t'.ia piccina e graziosissima; et·a circon
clata eia un giardino rnicroscopieo uel quale 
"lezzava una· ramiglia cli fiori supr1·b i. 

- E' la rasa della signora nera, 11ti dis
se Llll manclria110 al quale n1i ero ì11clirizzato 

- pet averI Ie informazioni sul t:a:rnm ino cl ,t sc
srni1·e. 
- La signora nera ! 

Clii sa quali fantas ie avrd ricarnùto su 

"'' 
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q ut'll·e~s,·1·e 111hll't·i1N1. S<' u11,1 \'1we 111 11,1 111H1 
1,1·m·ess,• el1i a, ,•,1r,1. \li Y11hi : ,,r-a lli,rn,1. ,•ra 
~i·t ·arinn. t=•ra l, ·i ! 

( ·· i11t1-;1rk11t,111rn11 1111c11. 
· 1-:lla n·stin, ,1 lurt" ; i11 111111 g· l it·1w d1i e~ i 

il J11'1·d11\ I,, i1 11111agfo,1\'IJ, 
\li l'P l:ll l'isiral'e il Sll () !'IJ\llit111·io; · i11 l'i

('(l [l<>IJ]Ji lo stuclio lt.l cli \l,11'iO. 1wl ,1ual<' si 
ern n11 srnlt,-• lt• p,1gh1e piìt IJ1'il<• cli questa 
storia . 

\ l i a 1-racl'iai alla liL11'stmula i'l'USJJil'ieute 
::;u l prec ipizi<>. e i l 111io sguurclo pnrì· spa
_zia1·e :sulle IJalzt· alvestri ingl1i1·!,111clak di 
m usco; 1:' er-a nu ch~II<' 111anclr1" di ,·,tpru lJ;L

sc·enti e delle pastoJ'1•llt· nd pittoi·esl'" :;ostu
r1w J'r iulano; q1wlrl11• 1·3nzo111-1 YiiJntva 11el
r al'ia ... 

. \. u11 1l'at.w un ::;1w 110 :11·ge!lli1111 s,p 1i!J1J 
lil'i-allle tite in ·a lto, clove IJi a1wl1eg~i;iv:1110 le 
mu1·a clel monastero. 

l'ar·eva ,1ua,-i mm voc,i uma na el1 e in
nalzasse una prel'e 1 1tll ' i111 1nensi U, azzutTa 
d t' I cielo ; non sò vercl ir ripensai a \la1-iu. non 
,1.I suici.cla disperato, 11m a \l ario ado l,·sl'e1 1te, 

1J1·1··,~11 a li \ rnst<··ra figLu'a di Bel'rn. Ilolden
v i li,·. a l pu1'e 1·c, \lm·i1J, dli' in qu ell,t. plaga 
di J>H<'<ò an·1·,1. ,·nn11J,1ltuto 1· ull.itna lott a ciel
i' ,111 i n1a col scuso, e d<JVe la s11int,1 verso 
!' al1is~11 g li el'a 1·n1rnta eia quel l11ogo santo 
d11nck a.vrdJ !Je clovutr, rn nir!.!li la - sa!Yez.za. 
(J 11nlla ca111J.iana, i:l1Ò t11-i1; Difu1a e i,e1~ 11w ·era 
la L'iCW1l:aziorw di tante lllt111t <'ll'i e. semlJt·ava 
u 11,1 Yoce -~uave. 11wlinconicrL !'!·11) <'t1n a,·e,~nlo 
11,atcr-nu i11qil111·a~se: 

Pal'e ! Pat·e ! 
~ì. va,·, : " t<'. po,·<'r-o Hs, ·eta ,1,,.!l ' id, ·ale, 

1,ov,-,1·0 1wll<··g:ein,, cU11 111,1·i'. 1·i11r, , dal s1 •11so, 
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es,;la111ai. l!<lte a te ,;otto l,1 z111/a ove la 111 a
teria del tuo ('orpo. cl1e debelli, e intrbtì la 
tua grande ani111 a. :;ogg:iae,~ ,J1·a alla legge 
inesora/iile dell a na tura ... 

Dia na por·ti1 il fazzoletto agli o,:d1i. 
- \'iYet(' sola : le dorna ndai . 
- Nu. cu11 lui. di ss' ella snt'l'idèndo rna-

lillconican1 ente. 
E tlli mostri, il ritrntt•J cli ~la riu . in 

mezzo a una cul'Ona cli fiori. sul monopodio 
dorato che sembrnva un a ltare. Intorno. in
torno. nei vasucci di cernm ica. tutti gentili , 
ispirati a un delicMo c.oncetLo d'art.e. olez
zavauo le prime rose. 

Er,t /' a lta re que llo. ,: se d i notte ella 
110 11 vi 1wneva il lumicino d 'oro, a r·dente collle 
la tiamrna eterna che le scaldava i I cuore, 
era soltanto perchò da ll a finest ra il l'-ie lo 
raggiava sull ' adorata immagine una luce 
più degna : que lla cieli" stelle. 

Acco1npagnandomi al /' uscita. dov,· gli 
amici mi atkndevanu. J li,urn 1ni disse. ::strin
gendom i la mano : 

- Ebbene '/ L' aver,· s,;!'ilti1 il YrJsL1·u 
romauzo ! 

- Fra poco. 
Ci lasciammo e 11011 la ril·idi più. <lii 

amici mi cl1iesel'O coli <'. lll'ios ità ;:ius1il ic,na 
clii fosse la donna nei-a. -

- E' nn enimrna, diss' io, e quando il 
cuore palpita l' enirnrna c' À semi re ... 

. Oggi l ' editore sped irà una copia. del 
r o1nanzo a lla donna nera, lassù, dov ella 
vive di memorie. Forse ella lo leggerà al 
ritratto cli Mario, sorridendogli come gli a
veva sorriso tempo addietro allorchè dalle 
cro nache giudiz iarie aveva appr eso che s'el'a 
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spiccato ,·.ontr·o di lui 111 ,111Clat." di catt.u1·a 
per· l'a/fa1•e Dc1r·1ni11i. 

Qua11do la gaia r•.onritiva cl'eseu1·sio11i :;ti , 
di cu i ra,-evo parte, el)l)e raggiunto il eul
rnine delJ ' altura, si r·aggruppò ,;olto il por
tic.o de! 111onasteI·0. 

La g/ancle crot:e cli lerr·o stencleva le 
sue bra('cia nere nel mezzo della spianata. 

l o sefletti sopl'a una vanca di 1·ozz i 
ttonchi intrecciati ; su quel sedile ·suor Feli
cita era caduta alle prime ril)ellioni della 
vit.a. 

Guardai il fondu ciel burt·one; nereg
giava di eespugli , semlwava la gola spalaw 
cata d' un mostro formidabile. 

lin ver,chio sagrestano scopava il port ieo. 
Gli parlai di Mario e di Felicita. 
Egli mi guardù stupefatto, ritlettè al

-- quanto. indi tacendo spallucce, mi disse: 
- \'edete '? La scena ,, rimasta tale e 

quale, nulla v' ha di nmtato, ma gl i attori, 
se ne sono andati. 

E Ri r i111ise a scopare. 

fiNE 
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