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Rammenti quei caldi p1m1cr({;;tti d' estate nei 
quali dopo la partita a ,croquet» ht e le tue sorelle, 
ag;r;-ntppatc intorno a nte, mute, immobili, collo S~(;·ttardo 
attento ascoltavate le storie e l,: fùibc merav~f?-liose 
c!t' io vi narravo i 

In mezzo a voi, meno attento e sorridendo 
quasi di riso scettico ,g-ià allora, stava zm bimbo 
dai ,g-mndi occhi neri e dai riccioli hùmdi, che voi 
amavate qual,: un fratello . 

Più tardi le _fiabe diedero luo,(;"o alle sciarade 
in azione, alle comediole; e le risa g ioconde dei 
cinque bimbi spensiemti e allegri nei g·ionzi delle 
•Prove », ,g-iomi di divertimento infantile, innocente, 
mi par di udirle ancora. 

Dopo le comedie venne?'o i bozzetti di «Lea» 
clz' io vi legl{evo nelle lunghe sere d' invemo; ma 
da poco il bimbo, il <t?·iovanelto adorato non è più 
fra noi; i suoi occhi scrutatori, cJtiusi per sempre 



ai 11101ulo, !ta11 ,:oluto scrutare il mistero tc11cbroso 
del 11ulla; cd esso ci lza lasciati senza un rim
pianto per questa vita clte a lui sembrò vana . 

Se mc., desolata e triste, cosa alcuna rù:sce a 
distrarre, si è il i·edcrvi riunite intorno a mc, voi 
cltc pur tanto l' m,w,mte, il scntire le i·ostre voci 
affettuose, il ,;edere il vostro intcrcssmnl'ltto allor
quando come altre 'iJolte p~giio in mano il povero 
manoscritto co11cepito a ·uostra intt!nzione. 

Non iscorg o più la sua bionda testa intelli
xeute; ma mentre leggo, il mio pensiero è costante
mc11te rivolto alla sua 1nemoria, e non m ' illudo 
credendo clic a voi pure esso è presente. 

Ed è perciò, Luisa mia, in questa fede sicura, 
elle nel /[Ìorno per te tanto felice ho voluto riunire 
questi bozzetti, i quali talvolta ti faranno ricordare 
le liete ore della tua giovinezza e ti rammenteram10 
lui e mc. 



Sii fdù-t!, Luisa, nd!a t1ta nuoz,a 7,,ifa ac

cm1to al compaJ:-1zo clzc il t110 cuore e la tua savia 
rctJ;-ionc scelsero; e allorclzè avrai la suprema .(;ioia 
d ' essere madre, prornm c!tc i tuoi .fi/:li ti sieno 
sempre 'i-'ÌCZ7li c... !Via io stt questa santa missione 
110n posso, non oso darti consi,r:;!i, io clzc tmdendo 
con tutte le mie forze alla fdicit,ì di lui 1zoiz seppi 
pròcmmzdie !a . 

Uzc i tuoi jz;1;liuo!i t' adori110 sojmitzztto, clze· 
i! rn01;·ùmct11zc1zto e !a troppa intelbjtenza 11011 va!

gmzo a spq:1zcr in loro la più tenue sci11ti!!a 
d' a/Ji'tto, questo solo ti desidera la tua povera 

Ccmzaio .rS.9-1-. 
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I. 

iillina con la grossa treccia rossa arruffata, in 
• i'-~~ gonnella e il corpetto slacciato, trascinando un 
::f"l paio di pianelle azzurre scalcagna te, picchiò 
C-JJ due volte all'uscio gndando con la voce stri
/";'_ dula di monella sgarbata : 
\23!n - Paola, sbrigati, son le nove; muoviti una 

{5!, buona volta, ved ra i vedrai quante belle cose 
ti hanno mandato . 
E siccome non riceveva risposta, con pigl io 

risoluto aperse la porta ed entrò nella stanza della 
sorella. E ra l' uni ca stanza del quartierino al quinto 
piano abitato dalla famiglia Varlatt i che avesse la 
finestra sulla strada, quantunque a un metro dalla 
grondaia, l'unica stanza senza il soffitto inclinato. 

Le persiane erano chiuse, sicchè Lillina nel
!' entrare non ci vedea affatto, pratica però com 'era, 
senza urtar nei mobili corse difilata alla finestra e 
ne spalancò le imposte. 

Una luce viva, abbagliante, entrò nella came
retta, e un raggio di sole andò a posarsi sul can
dido letto ove giaceva una giovinetta che , svegliata 



di soprassalto , si fregava gli occhi resi dolenti da l 
gran chiarore improvviso. 

- Lillina, per carità chiudi quella fin es tra, 
tira g iù la tenda. 

- Pigrona , vorrest i dormir ancora? 
- Non si tratta di dormire; ma non vedi 

che la troppa luce mi fa male? - Che ora è? 
- Le nove, le nove, ,·uoi che te la canti in 

musica ? rispose la bim ba maleducata . 
- i\lisericorclia ! come ho fatto a dormir 

tanto? -
-- Bene, e allora muòviti, salta fuori dal letto 

vestiti e vieni cli là, vedrai che quantità di regali 
t' ha recato San Pao lo. 

Se vuoi che mi alzi, vattene. 
- Già, hai paura di vest irti davanti a me, 

non son mica un uomo io. Va là che non ti 
guarderò . 

- Lillina, ti par che sia questo il modo cli 
esprimers i cl' una fanciu lla per bene; e perchè hai 
il corsetto slacciato? non va il mostrarsi così. 

- Oh se principiamo coi sermoni anche il 
dì di San Paolo al lora è il mom ento d'andarmene 
e cli farti la m ia ri verenza. 

E la monella strisciò il piede destro, mentre 
piegato il sinistro ali' indietro, s'inch in ava così come 
le ballerine quando danzano il minuetto. Poi, fa
cendo una piroetta, disparve. 

Paola balzò dal letto, chiuse l'uscio a chiave 
e diè principio alla sua toeletta. I folti capegli d'un 
bruno a riflessi dorati, che duran te il sonno s'erano 
sparpagliati e le caclevan in grosse ciocche sul collo 
bianchissi mo, li trasse indietrb col pettine e ne 
formò un grosso nodo puntato da due spilloni cli 
tartaruga alla sommità del capo, tuffò il bel volto 
un pò serio nel! ' acqua fresca a più riprese, e 
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l' asciugò senza bisogno di cipria. Si arricciò la 
frangetta sulla fronte col ferro riscaldato alla mac
chinetta, indossò un vestitino cli percallo bianco 
punteggiato cli nero che le lasciava scoperto il 
collo e l' avambraccio, e, gettato un ultimo sguardo 
allo specchio, s'avviò verso l'uscio. 

Mentre stava per aprirlo : Smemorata, disse 
fra sé, e ri to rnando sui suoi passi, disfece il letto 
perchè pigliasse aria , s'inginocchiò presso alla 
sponda e, alzat i i grane!' occhi cl' un azzurro cupo 
sul!' imagine della Vergine appesa alla parete, mor
morò una breve preghiera facendosi due volte il 
segno della croce. 

Poi con passo lento entrò nell' anticamera 
clie tagliava a mezzo il piccolo appartamento. 

Traversò un breve .corridoio cli fronte a\ 
qu ale stavan due porte; una metteva alla stanza 
delle sorelle, stretta e buia che riceveva luce sol
tanto eia un'invetriata ch e clava nel corridoio stesso, 
per l'altra si acced eva in uno stanzone spazioso, 
ma dal tetto in pendio donde s'apriva una grande 
finestra a tabacchiera. In fondo a codesto locale, 
eh' era la camera matrimoniale, un la rgo letto co
perto cli percallina gialla a fiorami, un canapè cli 
tra liccio con tre gambe in sul davan ti lungo una 
parete, più in la un cassettone col marmo sopra. 
In mezzo una tavola quaclr;ita ove la. famiglia pren-
deva i suoi nei giorni solenni, chè cli solito 
1nangiavano 111 cucina. 

Per il momento la tavola era ingombra cl' una 
quantità cli fra cui in maggior copi:t s pic-
cavano 1 di fwri. La celebre sarta modista 
padrona cli Paola le aveva invia to un cappellino cli 
velo con guernizione di margherite, le 
cli lavoro una cesta cli p,1rcellana con /ìori, so
relle le offrivano una piccola bo1·sa e dei pizzi la-



~6-

vorati al\' uncinetto, il babbo una scatola di dolci 
e la mamma una torta con la scritta in zucchero : 
Viva Paolina. 

E fiori ancora e dolci dalla portinaia, dalle 
vicine e dalle sorelle assenti. Ma fra tutti spic
cava un gran mazzo di rose sciolte legate da un 
nastro ricco azzurro , sul cui nodo era assicurato 
un involto di carta finissima bianca e un biglietto 
di visita. 

Quando Paola s'avvicinò alla tavola dove sta
vano schierati i doni per il suo onomastico, il suo 
sguardo s'arrestò sulla carta di visita che portava 
stampato in caratteri minuti sotto a una corona 
baronale il nome di : Emanuele Arthan. 

Una vampa di fuoco le salì al viso, mentre 
con mano tremante staccava dalla ciarpa di seta 
il piccolo involto e se lo poneva in tasca. 

Ma ciò non garbava punto a Lillina che aveva 
gironzato intorno ali' involto misterioso da più 
d'un' ora facendo sforzi sovrumani per non toc
carlo. Vedendosi delusa nella sua aspettativa : 

- Che significa questo Paola , non possiamo 
vederlo anche noi il contenuto del pacchetto ? 

- È inutile, tanto già esso non resterà a 
lungo quì. 

- Cosa vuoi dire ? saltò su la signora Luigia, 
grossa matrona dalla faccia accesa e dal busto 
prominente. 

- Vuol dire, mamma, che il pacchetto tor
nerà tal quale a chi lo ha inviato. 

- Ma se non sai nemmeno cosa contiene, 
replicò la madre frenando un impeto d'ira. 

- Me lo imagino. 
- Grulla ! pare impossibile che tu sia mia 

fìglia; se non t' avessi allattata io, direi che t' han 
cangiata a balia. 
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- Mamma, via, non andate in collera, sapete 
bene, son fatta così. 

- Molto mal fatta, te lo assicuro io. 
Cecilia, la povera gobba che tutti maltrat

tavano all' infuori di Paola, tentò di metter pace : 
- Mamma, siate buona ·oggi, è la sua festa , 

vedetela come è commossa, ha le lagrime. 
-- Taci, scimunita! g ià lo so che sei tu a 

montarle la testa, sei invidiosa e vorresti veder 
miserabi li tutte le tue sorelle. Ma loro son belle 
e han da brillare, da d iventa r ricche e aiutar così 
i poveri genitori che si son levati il pane di bocca 
per darlo a loro . 

Cecilia non fiatò e andò a sedersi presso il 
babbo, mezzo scemo, che s'era sdraiato sul canapè 
piegando e ripiegando colle scarne mani grinzose 
un vecchio giornale, a mo' di ventagl io. 

- G ià, continuava la vecchia, rivolta a Paola, 
tu hai giurato di farmi mori re; le tue sorelle sì 
hanno un po' di cuore, ma poverine non banno 
fortuna: Aureli a è carica di figliuoli, e Noem i gua
dagna poco. Tu, che potresti esser la provvidenza 
di noi tutti non vuoi saperne con quel!' aria di 
santarellina . 

E siccome Paola taceva sempre : 
- Perchè non parli, perchè stai lì co me una 

mummia adesso ? 
- Che devo dire? 
- Che devo dire, che devo dire ? bel modo 

di ri spondere a tua madre. Quando si ha la for
tuna d i piacere a un barone ricco e bel g iovane .... 

- Basta , mamma, non più; sapete che in ciò 
non andiamo d'accordo. 

- Preferisci lavorar tutta la tua vita, o spo
sare un miserabi le spiantato ? 

- · Lavorerò come lavoro adesso e vi giuro 
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che, come feci fìnora , v'a iuterò con tutte le mie 
forze . -

La signora Lui g ia davanti a quella serena 
fermezza cam biò tattica . 

- Ebbene, farai ciò che vuoi ; g ià sei una 
testarda e nessuno riescirà a ca mbiarti; ma almeno 
fa vedere cosa egl i t'ha mandato, tira fuori quel
!' involto ; pr ima di restitui r una cosa bisogna pur 
sapere d i che genere sia . 

La fan ciull a capì che per aver la pace era 
mestier i accontentar la mad re, e con un sospiro 
trasse cli tasca il pacchetto. 

L illina, la qual e nel frattempo aveva man
giato parecch i dei dolci offerti alla sorell a , s'avvi
cinò pian piano cogli occhi avi damente curios i, e 
vide per la prima i due gross i diamanti che man
clavan bagliori fosforescenti così com' eran posati 
sul velluto cremisino de ll 'astucc io ora aperto . 

Il povero scemo s' era alzato anche lu i, ed 
era giunto trasc inan do le gambe e sorretto dalla 
vigile Cecilia presso a Paola più rossa in viso che 
ma i dallo sdegno. 

Fu un coro d ' esclamazioni : 
- Dio ! che bellezza, una meravigl ia! 
- Paola provali ! 
- Oh bello, bello, balbettava lo scemo agi-

tando il suo ventagl io di carta mezzo disfatto. 
- Come saresti bella Paola ! 
- Per il mio primo debutto vogl io farmene 

regalare un pa io di simili. 
Quest' ultima frase la pronunciò Lillina fa

cendo un giro cli walzer per la stanza. 
Ma Paola tornò a chiuder l'astuccio, e r ivol

ta a Lillina di sse : 
- Fammi il p iacere di d ir alla portinaia che 

mi chiami tosto un commissionario. 
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- Che fu ria! pare che quei d iamanti ti scot
tino, gridò con rabb ia la mad re. 

- Mi scottan proprio, e non sarò tranquilla 
se non quando se ne sara nno andat i. 

L a signora Luig ia alzò le spalle, e seguita da 
Cec ilia e dallo scemo che continuava a p iegar il 
giornale g ià quasi lacero, s' avviò verso la cucina 
ove era p ronta la colazione . 

Paola intanto in camera sua aveva scritto su 
cl ' un fog lie tto di carta queste paro le: 

• Grazie per i bellissimi fiori che accetto con 
« animo grato ; ma fra i fiori rinvenni un ' altt·a cosa 
«che m'a ffretto di restituirle perchè temo si tratti 
«d'uno sbaglio. » 

Consegnò la lettera e 1' astuccio al co mmis
sionario ch e attendeva sul pi anerottolo , e dopo es
sers i messa un cappell ino cli pag lia, uscì cli casa 
in ca ricando L illina cli avvisar la madre che anelava 
al la messa e sarebbe 1·itornata ali' ora del pranzo. 

II. 

La signora Luigia era furente contro la fi
gliuola. 

A che cosa servirebbe dunque quella splen
dida bellezza se essa continuava su quella via? E 
dire ch e sulle fig liuole lei, povera donna, aveva ar
chitettato dei castelli superbi ; ma fm ora quei ca
stelli crollavan tutti . Ogniqualvolta essa metteva al 
mondo una bimba diceva in cor suo: questa sarà 
la nostra fortuna, la miseria_. sparirà dalla nostra 
casa; invece fin o a che eran· cresciute ed anche 
più tardi, quanti sopracapi, quanti guai, quanti 
malanni! 
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Il marito costretto al fallimento aveva chiusa 
la piccola bottega d i manifatture, e per colmo di 
sventura la paralisi progressiva g li to lse quel tantin 
di testa che ancora gli rimaneva; Cecil ia, un amore 
di bimba iìno ai sei anni, diventata gobba e sem
pre malaticcia, Aurelia, la bellissima bionda dalle 
forme procaci, fuggita a dieciott' ann i con un uffi
ciale povero che non aveva potuto sposarla perchè 
privo della cauzione e col quale viveva ora ma
ritalmente passando con lui di guarn ig ione in guar
nigione carica di bambini, e finalmente Noemi, 
partita con una compagnia drammatica di terzo 
rango, dove non era arrivata iìnora che alle parti 
di servetta. 

Di Paola, la più bella fra tutte e fatta a pen
nello, lei voleva farne una ballerina; ma aveva con
tato senza l' istintivo pudore della fanciulla e senza 
l'educazione religiosa ricevuta in convento; poichè 
la bambina dotata di svegliata intelligenza, e a cui 
la madre voleva fosse impartita maggior istruzione, 
era stata a scuola dalle Suore, mentre le sue so
rel le avevano frequentato soltanto tre classi d'una 
scuola popolare. Il ca rattere naturalmente serio e 
rifl essivo della piccina aveva acquistato colà una 
tinta di misticismo. Il suono dell'organo, il pro
fumo dell' incenso e specialmente le funzioni. del 
mese di maggio dedicate alla Vergi ne le facevan 
palpitar forte il core, essa viveva quas i sempre in 
un mondo ideale senza curarsi di ciò che accadeva 
intorno a lei . 

Quando la madre accennò alla professione 
cui bramava dedicarla, Paola la quale aveva un pò 
meno di tredici anni, rispose inorridita che il buon 
Dio l' avrebbe maledetta, e che per lei non occor
reva pensare poichè sarebbe diventata monaca. 

Figurarsi la collera della s ignora Luigia che 
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tempestò contro le Suore ed i conventi, e ritirò 
irnrnediatame11te la bimba dalla scuola. La con
dusse parecchie volte a l teatro in loggione quando 
si davano ball etti spettacolosi ; le mostrava a llora 
le ballerine vestite di raso e vel i scinti llanti e le 
diceva con in tenzione : 

- Dì, non saresti contenta d'esser anche tu 
un giorno così bella e ben vestita, e sentir i bat
timani e le grida di brava? 

Ma la fanciulla volgeva altrove gl i occhi, si 
face va il segno dell a croce e supplicava la mamma 
di ricondurla a casa . 

Non c'era verso, bisognava dunque rinunciare 
al sogno tanto accarezzato. La signora Luigia, visto 
che con quella caparbia non si sarebbe concluso 
nulla, le chiese un giorno: 

- Dunque cosa vorrest i fare ? 
- Mam ma, vi ho già detto ... 
- Monaca no; di questo puoi star sicura, 

ti strozzerei piuttosto con queste mani. 
- Allora farò la ma estra, lasciatemi tornar 

alla scuola. 
- Ci mancherebbe altro, per seguitar a bia

scicar pater nostri; e poi il bel!' avvenire, far la 
lezione, insegnar l' abbicì a un centinaio di bimbi 
laceri e sporchi. 

- Mi piacerebbe tanto insegnar loro ad es-
sere buoni e ad amare il buon Dio! 

- Sì ; ma ciò non garberebbe a me ... 
- Allora non so più .. 
- Non occorre che tu sappia; ho deciso. 

Da domani ti metto nella sartoria Lorenzi, impa
rerai a fare i vestiti, i cappellini, e forse un giorno .... 
Basta, so io ciò che voglio dire. 

E così fu fatto. Da otto anni Paola lavorava 
presso la signora Lorenzi che le voleva assai bene, 
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e l'aveva inalzata al grado di direttrice del suo 
lavoratorio di modista. 

Con gli anni e col viver nel mondo, la fan 
ciulla aveva perduto quell'aria cli beghina portata 
con sè dal convento, non pregava piLl tanto, bensì 
compiva con devozione i suoi doveri religiosi e 
nel core serbava intatta la fede primicra . Era 
istintivamente onesta e malgrado i tristi esempi 
della sua famiglia essa non avrebbe fallito mai. 

Soffriva pensando ad Aurelia che viveva nel 
peccato, temeva per Noemi sola pel mondo, e si 
crucciava vedendo Li ll ina che aveva abbr;:icciata 
con gioia ];:i carriera dalla quale lei era rifuggita, 
così ardita, così provocante, con quel linguaggio 
che mal s' addiceva a fanciulla virtuosa . 

Da un anno un nuovo sentimento s' era de
stato in lei. 

Un giorno un giovanotto eleg·ante entrò nel 
magazzino e le ordinò due cappellini cli fiori az
zurri per due giovanette. Non pagò, ma diede 
l'indirizzo: Barone Emanuele Arthan Via N. 
perchè i cappellini fossero inviati a casa sua 
più presto dovendo essi servire alìe sue sorelìe 
l'indomani per anelar a nozze . 

Emanuele Arthan ! il giovane barone is raelita 
cli cui eia poco tutta la città s'occupava, quello 
che a vent'anni era anelato con Antinori in Africa; 
il ricco, il caritatevole, il valoroso Arthan ! 

La notte Paola sognò cli lui e dormì male. 
La mattina però non ci pensava già più; ma al 
magazzino fu un continuo discorrere dei due cap
pellini venduti il dì prima, delle nozze in casa 
Ivlartell i, del giovane Arthan che una delle rzigazzc, 
Lauretta, un vero gazzettino ambulante, aveva in
contrato in un elegante carrozzino venendo al la
voratorio e che appariva cento volte più bello in 
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marsi na e con la cravatta bianca la quale faceva 
spiccare maggiorm ente il bruno pallore del suo 
volto espressivo. 

L'indomani fu Paola che lo incontrò; stavolta 
era a pi edi, e veclenclola eia lontano esso si levò 
rispettosamente il cappello. 

D' allora non trascorse un giorno solo senza 
che alla mattina o al la sera esso non si fosse tro
vato sui cli lei passi. Un mese più tardi egli tornò 
a l magazz ino e fece nuovi acquisti; poi prese l' a
bitudine cli venir p i(1 spesso e non passava setti
mana senza eh' egl i avesse a comperare mantelline 
cli p izzo, ciarpe, nodi di nastro e si mili , sempre 
per le sorelle che dovevano meravigliars i molto d i 
quell a smania del fratello per le loro cianfru
saglie. 

Mai la signora Lorenzi aveva avuto un cliente 
più assiduo ; ma la causa di quell'assiduità non 
era un mistero per alcuno, chè tanto la padrona 
quanto le ragazze l'avevano indovinata . Ma la gio
vane d ire ttrice in cuteva troppo rispetto perchè s i 
attentassero a pronunciar parola . Un g iorno però 
la padrona la prese in d isparte e le d isse : 

·- Paola mia dove si andrà a finire ? 
La fa nciulla arrossì e rispose : 
- E i non m' ha detto mai nulla. 
- Ma lo sa i che viene per te, per te sol-

tanto? 
- Sì, questo lo credo. 
- E allora? 
- Non so. 
- Povera anima, tu l'ami ? 
Paola tacque. 
- E dove ti condurrà codesto amore ? 
- Non ci penso . 
- Bisogna pensarci,fanciulla mia ! 
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Non ne ho la forza, se riflettessi soffr ire i 
troppo. 

Il male è piLt g rave di quanto temevo; 
Paola mia bisogna che parli io a quel signore. 

- No, 11 0 per ca ri tà non lo facc ia. 
- Che cosa speri ? Lui non ti sposerà certo; 

tu sei una ragazza ammodo , e per quanto ti co
nosco, a malgrado dell'amore che puoi nutrire, non 
t' adda tteresti a diventar la sua mantenuta? .... 

- Oh, signora, qual parola ha mai pronun
ciata! 

- Vedi dunque che ho ragion io, e che bi
sogna provvedere in tempo. 

- E bbene, mi consigli Lei, fa rò ciò che 
vuole, soltanto non parli con lui, non gli dica 
nulla , ·morirei dalla vergogna! 

- Senti Paola, faremo così: per qualche 
tempo metteremo L auretta alla vendita, e quando 
lui si presenterà e vedrà che non ci sei, capirà il 
perchè di questo cambiamento, e se si ostinerà a 
non capirlo allora ci penseremo. Che ti pare? 

- Faccia L ei, io sono pronta a obbedirla in 
tutto e per tutto . 

- Come se fossi tua madre ? 
-- Più , mille volte più. 
Pronunciò con indicibile slancio le ul time pa

role, poi arrossì e le lagrime da tempo rattenute 
le sgorgarono a fiotti . 

La prima volta che il barone non trovò Paola 
a servirlo non aprì bocca ; la seconda chiese di lei 
a Lauretta la quale gli rispose non sapere per che 
ragione la padrona avesse disposto così. Lui non 
insistette, avendo compreso che la signora L orenzi 
era sua nemica, e che là esso non avrebbe più 
potuto parlar alla fanciulla . 

Allora si decise a: scriverle. La prima lettera 
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Paola l'aveva mostrata alla padrona, che le consigliò 
di rimandarla, ciò a cui essa accondiscese; la se
conda, poichè il barone non si scoraggiava, venne per 
caso in mano alla madre, la quale torm entò in tutti 
i modi la povera ragazza, dicendole fra altro che 
non bisognava esser sgarbati con una persona che 
scriveva simili lettere. Infatti nulla e' era d' offen
sivo in quelle proteste d'un amore sincero, d'un 
amore che secondo lui sarebbe durato sempre ! 

Paola non rispose come voleva sua madre; 
ma la lettera non fu stavolta . rimandata. 

Per più mesi le cose durarono così; lui scri
veva, e lei serbava le lettere, s' incontravano di 
frequente, lui la salutava e lei rispondeva arros
sendo al saluto. 

La signora Lorenzi perdette il suo cliente, e 
Paola riprese la sua mansione nel locale di vendita . 

Una sera Paola rimase più tardi delle sue 
compagne al lavoratorio per riveder certi conti 
insieme alla padrona cbe non le permise di tor
narsene a casa a piedi, ma le fece venir una 
vettura. 

II cava llo s'era messo appena in moto quando 
la vettura s'arrestò d 'un tratto. Paola mise la testa 
all o sportello ; ma ne la ritrasse tosto diventando 
pallida come una morta. II barone Arthan era lì 
col cappello in mano e le diceva dolcemente : 

- Signorina, non abbia paura di me, scenda 
ne La supplico e mi permetta eh' io L e dica una 
sola parola . 

La fanciulla, quasi magnetizzata al suono di 
quella voce non udita da tanto tempo, scese dalla 
vettura appoggiandosi lieve alla mano che il ba
rone le tendeva. 

Il cocchiere pagato profumatamente dal gio
vane, sferzando il cavallo s'allontanò ridendo sotto 
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i baffì, e i due innamorati presero la strada che 
conduceva a\1' abitazione di lei. 

- Paola, se Lei sapesse quanto ho sospirato 
questo momento. Come La è stata cattiva con me ! 

- E perchè avrei dovuto essere altrimenti ? 
- Ancora? 
- Sempre; se adesso la ho seguita gli è 

perchè anch'io desideravo parlarle, per dirle che 
è male ciò che Lei fa, che io sono una ragazza 
povera ma onesta, e che il ricco barone Arthan 
non può aver nulla di comune con me. 

- Paola, io L' adoro, Paola non mi metta 
alla disperazione. 

- Signor barone io non devo ascoltar le 
Sue parole, ma è Lei piuttosto che deve udir la 
mia confessione piena ed intera, anzi meglio la 
mia giustificazione, perché non potrei permettere 
che nemmeno il sospetto d'una semplice legge
rezza da parte mia avesse a sorgere nella Sua, 
mente ; alla Sua stima ci tengo, oh se ci tengo. 
Dunque mi ascolti : Io L'amo ... 

- Paola mia,è proprio vero, Ella non m' in
ganna? 

- Mi lasci continuare, rispose con calma la 
fanciulla ritirando vivamente la sua bianca manina 
che il giovane aveva afferrata con impeto copren
dola di baci ardenti. 

- Sì io L'amo, ed è perciò che a malgrado 
dei consigli dell'ottima mia maestra e di quelli più 
imperiosi della mia coscienza ho letto dal principio 
alla fine tutte le Sue lettere e le ho serbate come 
il ricordo di un dolce sogno. 

- Perchè lo dice un sogno, Paola? Non La 
è ancora persuasa del mio sconfinato amore per 
Lei? Ella mi assicura di tenere alla mia stima, e 
dal canto Suo mi stima tanto poco da giudicarmi 
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eguale a certuni , i quali pur di soddisfare un 
semplice ca priccio, con menzogne e raggiri ingan
nano una onesta fan ciull a? 

- Se io avess i potuto suppor ciò per un 
solo momento non Le avrei dato il m io core. 

- E allora, Paola, se Lei mi ama, se del mio 
amore non dubi ta, perchè m i to rtura in tal guisa ? 
io mi ci perdo. 

- Sì s ignor barone, repl icò melanconica mente 
la fa nciull a, sì credo al Suo amore ; ma comprendo 
che è du opo non vederci più, e se Lei mi vuol 
bene deve sentire come me e deve d imenticarmi. 

- Ma perchè ? È una crudeltà, una tortura 
senza scopo questa che L ei vuol infliggere a cia
scuno d i noi. 

- S ignor barone, non mi sforzi a dire ciò 
che il mio labbro si ri fi uta ad esprimere, L ei deve 
capire che certe parole sono di ffìc ili a pronunciarsi 
nella mia condizione . 

- Le g iuro Paola che non so. 
- E bbene g iacchè non c'è rimedio, almeno 

non mi g iudichi mal e e non supponga in me nes
suna idea nascosta. Noi dobbiamo dimenticare co
desto sogno perchè io, quantunque L ' ami, non 
m 'adatterei mai a d iventar. . la Sua amante. 

- Paola I 

- Non serve illuders i, questo amore ad al-
tro non ci condurrebbe. 

- Paola, potrebbe darsi ch e un g iorno il 
nostro sogno avesse a condurci a qualcosa d i più 
sacro, di più solenne ! 

La giovane diventò pallida , un sorriso misto 
di g ioia e d ' amarezza le sfiorò le labbra. 

- Se anch e L ei lo volesse la Sua famiglia 
no 'l permetterebbe. 

- E perchè ? 
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- Perchè ? perchè il barone Arthan non da
rebbe a i suoi genitori il d olore di a biura re la fede 
d ei suoi pi! clri , e perchè io ho la disg razia cl' aver 
d el le sorelle. 

- Paola, abb ia fidu cia in m e, L e giuro che 
se pur non tanto pres to, verrà giorno in cu i, con 
certe restrizioni forse, il mio affe tto per L ei saprà 
rimuo1·ere l'ostacolo magg iore, e allora. Paola , sarò 
orgoglioso di chiamarla mia sposa e La renderò 
felice quanto Ella lo merita . 

- - D io lo vogl ia, esclamò lei porgendogli la 
mano ; ma d 'ora in poi la supplico non m i scri va 
e non m ' avvicini p iù come qu est' oggi. 

- l\Ii rnssegnerò quantunque a malincuore; 
sarà questa la prova de ll a m ia si ncerità; però L ei 
deve perm ettermi eh' io La contempli da lungi, 
eh ' io La sal uti e L e espri ma coll o sguardo i mie i 
sentim ent1. 

- Ebbene sì. 
Era no giun ti al portone d ell' abitaz ione cl i le i, 

esso le st rinse fo rte la mano cli cenclol e : Arrive
derc i fra non molto; poi salu tandola ri spettosam ente 
s 'all ontanò. Appena entrata in casa Paola vid e L illi na 
che le veniva incontro sorridend o sguaiatamente e 
fa cendole una ri ve renza con tutte le regole d el\ ' arte , 
e dietro alla ra gazza sua madre col 1·0\to ilare e 
in un beffa rd o. 

- T i se i lascia ta acl cl omesticare, eh, final 
mente a quanto pa re? 

- Non so cosa vogl iate di re . 
- Fammi l ' innocent ina adesso, cari_Iyl" mia, 

quando si torna a casa a quest' ora accompagnata 
da un bel g iova notto certe smorfie non ci s tanno, 
credilo a me. 

- Pare che qualcuno m'abbia spiato, rispose 
risentita Paola. 
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Oh gua rda là che sarà proib ito di pig liar 
il fresco a ll a fi nestra adesso, fece Lillina. 

- Dunque sei stata tu a farmi la spia? 
- Ih ! che frasi altisonanti. 
- E s iccome, proseguì Paola senza badare 

alb interruzion e, in tutto il nostro appartamento 
non c'è che una sola finestra a dar sull a strada, 
s i capisce che hai passato il tempo nel la m ia 
s tanza, dove pur t' avevo pregata cli non entrare 
quando io_ non ci sono . 

- E il santo Tabernacolo dunque la tua 
stabza , non lo s:1pevo ; ma già ora c i potrai con
servar la Bibbia, chè suppongo ti darai a llo studio 
cle ll' Antico T es tam ento per volere supremo. 

- Mamma, vi prego, replicò irrita tissima Paola, 
dite a quella sguaiata insol ente creatura cli finirla, 
a ltrim enti mi scappa la paz ienza. 

- Va cli là Lillina, vatti a cori ca re , non far
te lo dir due volte. 

- Vado, vado; In signora baronessa guardi 
cli non pigliars i il mal cli fegato. 

- Orsù Paola, continuò la madre , quando 
la monell a trascinando le ciabatte s' allontanava. 
raccontam i un po' cosa c'è di nuovo, vedi io t'ho 
un t.-intin to rmentata così per ischerzo; ma sono 
contenta cli te, son cert.-i che hai m esso giudizio 
e hai eletto al barone .... 

- Sì, m:1 mma, gli ho eletto che sono una 
fanciulla onesta e ch e siccom e tale voglio rimanere, 
lo pregavo cl i non avvicimrsi più a me e di anelar
sene per la sua strada. 

- Non è possibile, non puoi esser stata stu
pida a tal segno. 

- Eppure è la verità , e adesso mamma scu
satemi, sono stanca, ho bisogno cli riposo. 

- Testa caparbia, sciocca malnata! le sca-
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gliò per ultimo saluto la buona mamma, mentre 
Paola colle lagrime che le facean groppo alla gola, 
chiudendosi a chiave nella sua stanza diceva ri
volta ali' irnagine della Vergine: 

- Proteggetemi Voi madre clegl'infelici. 

III. 

Da quella sera i due giovan i non s'erano 
più avvicinati, lui trovava bensì il modo cl' incon
trarla quasi ogni giorno, si salutavano guardandosi 
lungamente; ma a ciò si limitavano i loro rapporti. 

Paola continuava a soffrire in casa sua dove 
-ad eccezione della povera gobba nessuno l'amava, 
la sua vita trascorreva fra il pensiero di lui ed i 
saggi consigli della signora Lorenzi che stimava 
ed apprezzava ogni dì più la sua protetta. 

Ora San Paolo fra il suono festivo delle al
legre campane e la gaiezza dei fiori variopinti era 
venuto a recarle nuove e dolorose intemperanze 
da parte della madre ed uno strano tumulto nel 
suo core già tanto agitato . 

Però, soddisfatta di ciò eh' essa chiamava il 
suo dovere compiuto, rimandando al barone lo 
splendido dono che a lei suonava quasi un'ingiuria, 
camminava spedita verso la chiesa ove avrebbe 
ascoltata la messa per poi recarsi a ringraziare la 
sua eccellente padrona che come al solito non 
l' aveva dimenticata in quel giorno. 

In chiesa pregò con fervore, e ne uscì solle
vata; s-icchè, giunta al lavoratorio, abbracciò con te
nerezza la sua seconda madre e senza una certa 
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commozione potè narrarle l'episodio risguardan te 
il barone. 

-:- Brava la mia Paolina, le disse la signo ra 
Lorenz1, sono contenta di te, e in premio .... 

La fanc iulla sgranò tanto d'occhi. 
- Via, non farmi quel viso da Eva curiosa, 

in premio t' invito a passar questa sera con me e 
con le tue compagne. 

- Questa sera, ch e vuol dire ? 
- Vuol d ire che S,rn Paol o lo vogliam fe-

steggiare in onor tuo, la mia cara e virtuosa pic
cina, è una sorpresa che t' abbi am preparata. Ce
neremo ins ieme e se il temporal e che pare s' av
vicini vorrà portarci un tantin di frescura farete 
quattro salti in sal a. Io trarrò dalla mia memori a 
qualche antico walzer, (già, ai mi ei tempi strimpel
lavo aneli' io com e tutte); il piano è a l posto e 
staremo in allegria. Ti va? 

- Oh com e La è buona, signora! 
- Non tanto, non tanto, però t'avv iso che 

ballerete fra voi, di cav;ilieri non aspettartene, cbe 
faccio tesoro cli quel tal proverbio al fem minil e : 
Meglio so le cbe ma le accompagnate. 

Alle otto prec ise la lunga tavola nella sta nza 
d i lavoro era imbandita, la signora Lorenzi avev;i 
fatto ciel suo meglio. La tovaglia finissima profu0 

mata cl' ireos, il fornimento cli porcellana bianca 
a fiori lilla, le forchette e i co ltelli dal manico 
d'argento eran stati tirati fuori in questa occa
s ione. In mezzo, fra due bomboniere cariche di 
frutta, una gran ces ta di fiori, e un mazzettino cli 
fiori presso a ciascuna invitata. Va da sé che il 
mazzo destinato a Paola era il p iù grande ed il 
pili bello. Alla cena squisita non mancò neppur 
il vino d'Asti spumante che rimpiazzava con onore 
il tradizionale Champagne. 
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Si chiacchierò, si rise allegramente; Lauretta 
colla sua bel la \'Oce di contra lto cantò vari e can
zonette, e più tard i, dopo a lcuni brin dis i sc her
zos i, si passò nella sala di vend ita tr::isformata in 
sala eia ballo pc-r la circostanza. 

Le giovanette avevano indossato i loro ve
st iti mig li ori e s'erano adornate il cc1po chi cli 
lìori, chi d i nastri , alcune p iù pazzerelle, forma ti 
dei ventaglietti cli carta colorata , se li erc1n posc1ti 
sul nodo c1lla g reca a mo' cli diadema. 

La signora Lorenzi infaticabile diede la stura 
a l suo repertorio cli walzer, cli polke e d i mazurke ; 
e le fanciu ll e coi riccioli disfat ti dal sudore, la 
faccia accesa e g li occ hi sfavillanti cl i gio ia dan
zc1vano li etamente senza dar segno cl i noi a o cli 
stanch ezza , e c iarlavan danzando e canticchi avano 
fra i dent i spensierate e felici nella loro sana gio-
1-entù. 

Era un vocìo confuso, un cinguettio cl ' uccel
lini che metteva la nota limpida e fresca in quell a 
festicciuola innocente, serena, r iusc itiss im a. 

La padrona s i godeva al pari d elle giovanette, 
e ad ogn i tratto gettava uno sguardo a Paola che 
s i divertiva ma con più moderazione, ballava meno 
delle altre e si ritirava spesso in disparte quas i in 
cerca cl' ar ia piì.t pura. 

A un dato mom ento la ch iamò presso cli sè 
e le d isse : 

- Va cli là nella mia stanza con un pretes to, 
io ti raggiungerò, debbo dirti una cosa. 

E poi che la fanci ulla rnerav1g!tata la inter
rogava cogli occhi. 

- Non spaventart i, aggiunse, s i tratta d'una 
cosa bella, volevo aspettar fino a doman i ; ma 1101 
donne, sa i, siamo ciarliere, e po i si dice che la no tte 
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porta cons iglio; e tu cos'1 potrai ri llettere a quahto 
ti di rò. 

Oltremodo st imolata nella SLÙ legitt ima cu
riosità, Paola si recò difil ata nella camera da letto 
del la padrona e l'attese colà, fantasticando sul mo
tivo cli quel co lloquio miste rioso a quell 'ora. 

L a suonatr ice essendos i dichi arata stanca, le 
ragazze, perchè la s i riposasse un pochino, si m i
sero a combi nare un giuoco cli società, s icchè l;:t 
s ig nora potè sv ignarsela inosservata . 

Nel[' apri re b porta un fi lo di luce penetrò 
nella stanza ove Paola s' era sdra iata su cl ' una 
poltrona ali ' oscuro. Accese una ca nd ela e s'avvi
cinò all a fanciulla che tutta immersa nei suoi pen
sieri trasalì a ll a voce della padrona . 

- Dunque, Paolina mia, principiò questa, 
stammi bene attenta, non interrompermi e sii calma . 

Poi grave e seria le narrò come in quel do
popranzo fosse venuto da lei il barone Arthan, il 
quale straordinariamente commosso le aveva rac
contato per filo e per segno tu tta la storia ciel suo 
amore e i va ri episodi ch 'essa g ià conosceva, com
preso l' ul timo degli orecch ini fie ra mente rest itu iti. 
S' era rivol to a lei che considerava come la vera 
madre di Paola per d irle che aveva saputo vincere 
ogni di ffì col tà, che i suoi genitor i dappri ncip io as
solutamente ost il i ali' id ea d' un possibile matri
monio suo con la povera modista , avendo com
preso che col loro ost inato ri fì uto avrebbero reso 
in fe lice per tutta la vita l' unico fi gliuolo, avevano 
dato il loro consenso p ieno ed intero. Paola ora 
lui la considerava come la slia fidanzata, e non era 
pitJ il caso di fermarla per via onde parlarle, cl i 
scrivere non s' attentava nella tema che dopo il 
loro patto essa avesse a rimandargli la lettera come 
testè gli oreccl1ini, alla di lei madre lui desiderava 
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rivolgersi il più tardi possibile, pregava quindi la 
signora Lorenzi ad essere la sua ambasciat rice 
presso l'adora ta fanc iulla. 

- Ed o ra , pi cci na mia , sta a te il decid ere 
concluse la eccellente donna, già mi pare che non 
ti farà duopo di molte riflessioni , tu l'ami, questo 
non hai bisogno di dirm elo, altrevolte t' ho con
s igliato a lottare contro questo sentim ento che 
avrebbe potuto condurti alla rovina, oggi come 
stan le cose le lotte sono affatto superflue e mi 
pare che tu possa abbandonarti senza rimorsi al la 
gioia di saperti adorata da un uomo degno della 
stima pili profonda e dell'affetto più ard ente , poi
chè capisci eh ' esso ti deve voler assa i bene per 
sfid are in tal modo i pregiuclizì della società e 
della religion e. 

Paola non aveva aperto bocca durante tutto 
il racconto della signora, ed ora seguitava a tacere. 
Le tempie le martellavano come per la febbre, il 
petto le si soll evava, tremava verga a verga, sten
tava a coordinar le proprie idee , le parea di so
gnare; ma il sogno sebbene bello e luminoso 
l' angosciava. Vedeva come un cerchio cl ' oro dan
zarle cla v:111ti g li occhi in ebbri ati ; ma questo cer
chio fa tto cli raggi ri splend enti si spezzava a metà 
e là appariva un punto nero nero tra quello s fol 
gorio di vivid a luce. 

- P aola , a che pensi ? 
L a fa nciull a s i scosse tutta , un leggero bri

vido l' assalse e mormorò con tremula voce : 
- Come? esso rinuncerebbe p er me an che 

alla sua fede? 
Onesto no certo . 

- E allora? 
- Ma che vieni dcli' a ltro mondo? sei an-

cora ad .ignorare' che al giorno cl' oggi non c'è bi-
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sogno di rinun ciare a nessuna ·fede per un irsi le
galmente a chi si ama? 

- Collle ! io dovre i ? 
- Dovrai sempli ce 111 ente presentarti davanti 

al s indaco, il quale cin to della sua la rga ciarpa 
tricolòre, d ichiarerà che la signorina Paola per 
opera delle sue quattro ciarl e piì.1 _o meno succose 
è diventata la barones,a A rthan . E una cosa assa i 
se mplice mi pare. 

- T roppo semp li ce, non è così che intendo 
io la sacra cerimonia che deve legar i cuori. 

- Non far la ro mantica, bimba mia, certe 
idee son passate di moda . 

- Sono forse questioni di moda, la fede, la 
rel ig ione, il buon Dio? 

--- No, fanc iu lla mia; 111a non s i tratta di ciò. 
- E cl i che si tratta dunque? Potrei io pas-

sa r oltre a quest i santi principi che fm da bam
bina ho radica ti in core? potrei d iventar mogl ie 
ad un uomo che non crede a ci ò che credo io, e 
forse si burlerebbe de i 111i ei sentimenti? E quando 
anche queste considerazioni non valessero a trat
tenermi , sento che non 111i potrei dare li beramente 
in bracc io a lui sapendo cl i com111 ettere un grave 
peccato, peccato per il qua le non c'è assoluzione 
possibil e. ' 

- Paola, tu divaghi ! 
- Oh no, esprim o soltanto quell o che provo. 
- E allora perrn etti111i di d irti che quello 

che non provi, è amore per lui . 
- Io non am arlo! 
Fu un g·riclo di protesta che le uscì da l core 

straziato. 
- Ma se l' ami, a che ti torturi? se l'ami, 

cd esso n'è ben degno, non rag ionar tanto e de
cid iti ad esser fe lice, 
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- In questa rnaniera, mai. 
- Sei pazza? 
- No, ho tutto il mio senno, l'amo, !"adoro, 

morirò cli questo amore se elevo rinunziare ad es
sere sua; ma perchè io lo divenga un Dio cornune 
ad entrambi, il Dio a cui mi sono prostrata tante 
volte implorandolo perchè mi togliesse dal pensiero 
la imagine cli lui , quel Dio deve benedire la no
stra unione. 

- Senti Paob, ti voglio bene lo sai, te ne 
diedi prova occupandomi di te come se tu fossi 
mia figlia, e tale ti considero ancora, per cui 
adesso è una madre, e una madre affettuosa che 
ti parla. Sono cristiana e credente anch'io; ma 
non credo che un Dio giusto e misericordioso 
possa occuparsi di certe inezie ; la vera religione 
sta nel fare il bene, nel volere il bene degli altri, 
nel sollevare gl' infelici, sta nel! ' onestà, nel\' onore, 
nel compimento del proprio dovere. E allora è 
diversa la religione tua da quella dell'uomo che 
t 'ama? No, figliuola mia, siete eguali entrambi per
ehè onesti e buoni e degni cl' esser felici l' uno 
per l'altro. Tenendovi per mano, forti della vostra 
pura e sana coscienza, potrete oprar il bene ed 
entrambi sarete accetti a Dio. Paola non respi ngere 
da te la tua felicità I 

Ma la fanciulla scosse il capo e con gli occhi 
pregni di lacrime ripetè : 

- No, no, così mai. 
- È l'ultima tua parola? Domani esso verrà 

da me a prendere la tua risposta, che cosa dovrò 
dunque dirgli? . 

- Che se mi vuol bene davvero deve n
muovere ancora quest'ultimo ostacolo, altrimenti 
procuri cl ' obliarmi. 



- Non lo fa rà, e secondo me farà bene , 
perchè tu non l'ami abbastanza . 

-- Non dica c iò. 
- Non l'am i no, e adesso, ved i, la penso per 

b pri ma vo\tri come tua madre e d ico che le mo
nache ti hanno atrn fìzza to il core. 

IV. 

Q uella notte Paola non potè chiuder occ hio; 
a volte la fe lic ità di sapersi amata tanto da lui le 
fac eva pulsare il core in un' estasi dolce, sovrnmana, 
po i un terro r sordo la invad eva tutta e d e i brivid i 
lu nghi lungh i accompagnati da un sud ore freddo 
la facean sussultare. 

Ora si vedeva ves tita di b ianco co lla coro na 
di mirto, appoggiata fie1·a e superba a l suo b raccio, 
o ra una luce rossast ra fatta di fiamme ard enti le 
indicava un corrido io tetro che metteva ,dia porta 
dell'inferno, e lei si sentiva preda d i quell e fiamme, 
e le ur la dei dannati danzanti u na ri dda infame 
l' assordavano tutta . 

E più ta rdi rico mpariva il barone Emanuele 
che le indicava il cielo : lei adorna cl' a li b ianch e 
volava nell'azzurro, mentre il suo compagno avente 
ai pied i due grosse palle di piombo non poteva 
seguirl.l. 

E rammentava poi gl' insegnamenti primi 
nella scuo la de ll e Suore, rammentava la parola 
isp irata del catechista, e l'a ltare della Vergine nel 
mese di maggio eretto nella p icco la sala dove 
aveva luogo la distribuzione dei premi alla fine 
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dell ' anno scolas tico. L e pareti erano coperte da 
fes toni di mussolina bianca cosparsi di ra mi d'edera, 
le tend ine rosso g ia ll e d i tra licc io spo rte all ' in fuo ri 
della fìn estra a mezzo cli un grosso fe1To mandavano 
una luce mistica nell 'ambiente, dove un centinaio di 
ba mbin e stavan raccolte g inocchi oni intonando con 
le voci pure argentine l' inno alla V erg ine. 

In fo ndo alla sa la l'altare tutto coperto an
ch' esso di mussol ina b ianca guern ita cli pizzo, in 
mezzo un quad ro rappresent.rn te la Madre Divina 
col bamb ino in collo, c ircondato di fìori. E mazz i 
d i fì ori sul! ' al ta re , sui gradini , fio ri dappertutto 
impregna van l' a ria del lo ro acre profumo m isto a 
quello più acuto de ll 'incenso che sa li va al soffì tto 
in sott ili nuvole azzurre da un piccolo recipiente 
d ' argen to. 

E rammentava ancora come a due o tre al
lieve della scuola che professavano un' altra re li 
gione era pro ibito l' accesso d i quel paradiso donde 
lei esciva sempre col core in festa . 

Sì , il barone essa lo amava; ma la sua fede 
primiera rimaneva incrolla bile; ma giammai avrebbe 
acconsentito a diventar sua mogl ie s' egli non 
avesse abbracciato la vera re li gione, la reli g ione di 
Cristo d el bel bambino biondo che sorrideva in 
crrem bo alla mamma là sul! ' altare della V ergine 
Santa. L a mattina essa s'al zò di buon ora con un 
fo rtissimo mal di tes ta e g li occhi battuti . Quando 
stava per uscire Lillina sempre dispettosa le gr idò 
dietro: 

- Effetto dei diamanti rientrati quei tuoi 
occhi spettra li ! . . . 

Si recò al lavoratono senza mcontrars1 col 
barone e diè un sospiro di so llievo . 

A lla signora L orenzi confermò la sua risolu
zione d ecisa, e la signora rispose : 
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- Fa come vuoi, io me ne lavo le mani. 
Anche a l ri to rno il barone non si fece vivo, 

e P;:io la anch e quell a notte dormì poco e male. 
Passarono così parecchi giorn i seiu' altre 

nuove: lui restava in visibil e , la padrona non era 
mai ritornata sull 'argomento, e Paola si struggeva 
in cor suo; ma non osa va chiederle che cosa 
avesse detto lui alt' annunzio del suo rifìuto. 

T entò di consola rsene dicendosi che se l' a
vesse arnat;:i davvero le avreb be fatto anche quel 
sagrifìcio che per lui doveva esser li eve ; ma ciò 
non ostante soffri va cli quella indifferenza appa
ren te, cli , quel si lenzio. 

Una sera, appena tornata a casa , sua madre 
entrò dietro cli lei nella sua stanzetta e ne rinchiuse 
la porta a chiave. 

La signora Luig ia aveva il viso piLJ che ma.i 
acceso, l'occ hio sanguigno, e dimenava le braccia 
come una pazza . 

- Balorda, sci occa, disutilaccia , princ ipiò, e 
dico poco. Ah è così che mi ricompensi, figliuola 
ingrata, dopo tutto ciò che feci per te? 

E siccome la fanciulla la guardava traso
gnata: 

- Ti sta bene quell 'aria da scimunita , come 
se tu non sapessi ciò che voglio dire. 

- Non lo so davvero .... 
- Ah non lo sai dav vero, proseguì la me-

gera furente, la signorina ha la fede, va là quella 
ti terrà caldo, la fede sì ti darà da mangiare ! 

- Mamma! ... 
- Che mamma d ' Egitto, sciocca, pettegola , 

san tarel lina in sessantaquattresimo, a chi credi di 
darla ad intendere? A me no, sai. Quì gatta ci 
cova, ti sarai innamorata di qualche sfaccendato 
fannullone par tuo e colla comoda scusa della fede, 
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te la darò io la fe de, rifrnti tutto quel ben cl i D io . 
Per quanto io sappia che le monache t' han rov i
nato il tuo misero cerve llo, non ti credo imbecille 
a ta l segno. Fuori il nome d el tuo misterioso in
namorato o ti strangolo con queste mani . 

Cieca dal!' ira la vecc hia era anela ta co i pugni 
sotto il viso della lìgliuola che si r itrasse im pauri ta . 

- Vi g iuro mamm a. 
- Non g iurare, dimm i la verità. 
- Ma se io non so a che proposito siete 

così adirata. 
- . Ah non lo sa i ? Ebbene metterò i punti 

sug li i. E ven uto il barone oggi da me e mi narrò 
tutto . Quantunque io dovessi esser un po' adontata 
cl ' esser stata messa in di sparte in codesta faccenda, 
po ich è infme la tua legittima madre son io e 
que lla smorfiosa dell a tua padrona ci entra come 
Pilato nel Credo, pure non volli r ilevare la grave 
mancanza cli tatto usata dal barone a mio riguardo, 
e g li promis i che, val endom i dei miei diritt i cli 
madre, ti avrei fatto metter la testa a segno. Gli 
di ed i la mia pa rola d 'onore che avresti acconsen
ti to alla sua splendid a offerta, e lui se ne anelò 
tutto contento stringend omi la mano . Naturalmente, 
sebbene a lui abbia promesso cli parlarti con cal
ma, da madre amorosa che vuole il bene della 
propria creatura 11011 ho potuto fa r a meno cli 
darti una lavatina cli capo per il tuo strano con
tegno; ma ora la furi a 111' è passata e spero che 
le mie buone ragioni t ' avran convinta e lìnirai cli 
fa r la preziosa. 

V'ingannate mamma. 
- Com e? cosa intendi cli dire? 
-- Se non vi ho fatto cenno cl i tutta questa 

istori a si è, perchè, decisa a rifiutare, trovavo inu
til e ogni discussione. 
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- Ah ! è così ' la vedremo, sono o 11011 sono 
tua madre? 

- Sì, siete mia madre, e perciò non dovete 
volere la infelicità di vostra figlia . 

- Infelice diventando ricca e baronessa per 
giunta ! Ma sei proprio una cretina dunque ? 

- No mamma, sono una cristiana. 
La signora Luig ia non rispose, corse all'uscio, 

l'aperse, e sbattendolo forte se ne andò perchè le 
pareva di scoppiare. 

Il dì dopo tornò alla carica colle buone, rese 
crudamente nota a Paola nei più in timi dettagli 
la situazione vergognosa della sua fami glia, tentò 
di farl e comprendere la insperata fortuna, l' avve
nire rid ente per lei e per i suoi,: le sorell e che 
non avreb bero avuto bisogno di percorrere la car
ri era del palcoscenico , Aurelia finalmente mari tata 
mercè la dote che il cogna to le avrebbe assicurato 
per non avere quella n1acchia nella famiglia di sua 
mogl ie, lei adorata da un marito buono, e circon
da ta da uno stuolo di bimbi belli e graziosi. 

Ma nulla valse a rimuovere la fanci ulla dal 
suo fermo proposito, nemm eno una lettera affet
tuosissima e suppl ich evole eh' Emanuele · Artha n 
le scrisse dopo un lungo mese, lettera eh' essa 
bagnò delle sue lacrime, ma che rimandò al suo 
autore dopo aver verga to sotto alla di lui fi rma 
la parol a : Adelio. 

Il cuore le sanguinava, e il suo martirio era 
reso più atroce dall e continue punture cli spillo 
che la madre furibonda le infliggeva, e dalle oc
chiate ironiche che le lanciava L illina facendo le 
piroette le più arrischiate . 

Ora non potendo riposare si alzava cli buon 
mattino e si recava ogni giorno alla messa. Aveva 
una recrudescenza cli misticismo, si gettava a ca-
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pofitto nell e pratiche relig iose quas i pe r iscaccia re 
un pens iero divenuto una vera ossessione, per tro
var forza nella inalterata sua fede onde lottare ed 
usc ir vi nci tr ice in quella tremenda battaglia di tan ti 
divers i sentimenti cozzanti ne ll a sua povera mente 
pi ena di paure e di affanni. 

Era diventata un' ombra, nel volto affilato 
bri llava no di luce febbril e g li occhi arrossati resi 
pilt grandi e pilt profond i dal cerchio nero dell e 
occhiaie incavate, le labbra anemiche non sorri
devano mai, e il suo incedere era qual di persona 
stanca. 

La s ignora Lorenzi al vederla così cangia ta 
sospirava , e talvolta baciandola in sulla fronte bianca 
diceva : Coraggio, p iccina mia, ch issà ? 

Ma Paola scrollava la testa, conscia che con
tro il suo male non c'era ri medio: lui non sarebbe 
mai più ritornato, e se pure, lei non avrebbe ac
consentito nemm eno adesso a quelle condizioni, 
dunque era inutil e rammenta r il passato. 

V . 

Nell'inverno una notizia correva in città : 
Il barone Emanuele Arthan s' era promesso 

sposo ad una ricca signorina di famiglia israelita 
che in quello stesso anno aveva fatta la sua prima 
apparizione nel gran mondo, sollevando grande 
rumore per il suo spirito la sua grazia e la sua 
b ellezza bruna, originale. Si chiamava Lia Levison, 
aveva appena diciott'anni ed un milione di dote. 

La prima a recare la nuova al lavciratorio fu 



-33-

Lauretta, che diceva d i conoscere assai bene la 
sposa, perchè sua madre era la stiratrice di casa 
L evison, ed ·essa sapeva come avevano combinato 
il matrimonio, aveva visto il mazzo colossale tutto 
bianco eh~ il giovane aveva inviato alla bella fi
danzata insieme ad un anello con diamanti grandi 
più del verosim ile. 

La signori na Lia adorava il suo fidanzato che 
la ri cambiava di pari affetto, e stava con lei tutto 
il giorno, uscivano sempre insi eme, le i vol eva che 
esso la consigliasse intorno al suo corredo che 
doveva riescire un miracolo d' eleganza: tutto pizzi 
e trafori. Si sarebbero sposati al tempio , lei con 
lo strascico di due metri, la corona e il velo -
a p roposito del la corona e del velo, Lauretta si 
dichiarava informatissima che la sposa desiderava 
che questi oggetti g li eli regalasse lo sposo, ciò 
che veramente non era d ' uso ; ma si sa, le fan
ciulle ricche e belle hanno i loro capricci e a 
quella lì i capricci non facean difetto . D el resto si 
sarebbero sposati prestiss imo, si amavano troppo 
per poter aspettare. 

Lauretta ciarlava ciarlava come una gazza 
loquace, le ragazze, deposto il lavoro sulle ginoc
chia, con l' ago .in mano l'ascoltavano a bocca 
aperta, interrompendola ad ogn i momento con mille 
domande, e la signora Lorenzi le lasciava fare 
perchè così distraevano la loro attenzione dalla 
povera Paola, che, pallida ed immobile ali' angolo 
opposto della tavola, sembrava la statua della di
sperazione. 

Mentre il cicaleccio continuava rumoroso si 
udì nell' attigua sala cli vendita il suono del cam
panello posto al disopra della porta cl' entrata che 
veniva messo in moto ogni qual volta entrava 
qualcuno. 
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Paola di solito s'a lzava tosto e si recava cli 
là a servire i clienti. Nel doloroso stupore in cui 
ora era immersa il suono non arrivò fino a lei· 
ma la signora L orenzi le si avvicinò e le disse un~ 
parola ali' orecchio. La fanciulla s'alzò cl i botto ed 
entrambe sparivano per un'altra porta. La padrona 
accompagnò la fanciulla nella sua stanza da letto, 
le offrì un bicchierino di l\farsala, 1e ingiunse cli 
sdraiarsi un istante sulla poltrona e anelò lei nel 
locale di vendita comprendendo che la poveretta 
soffriva troppo. 

Paola pianse abbondantemente, poi rivolse 
una preghiera alla Madonna, si lavò gli occhi e tornò 
al lavoro prima ancora che le ragazze avessero 
finito di chiacchierare. 

Ma la signora le chiamò ali' ordine e ben 
prestò non s'udì che lo stridere delle forbici sul 
raso e sul velluto, e il rumore leggero clell' ago 
penetrante nei cappellini di feltro e nelle forme 
di tela gommata. 

L'annunzio del prossimo matrimonio del ba
rone Emanuele esacerbò vieppiù l' animo della 
signora Luigia, la quale con accanimento feroce 
rimproverava la figliuola per ogn i nonnulla ren
dendole la vita impossibile, Lillina diventava sempre 
più insopportabile, e perfino il vecchio scemo, a iz
zato dalla moglie, balbettava ingiurie contro di lei 
gettandole dietro l'eterno ventaglio di carta che 1e 
sue dita tremolanti facevano e disfacevano ininter
rottamente. E la stessa Cecilia talvolta la guardava 
muta, e negli occhi buoni della gobbina si leggeva 
un tacito rimprovero. 

* * * 
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Febbr,1io era giunto e portava con lui la 
ba ldoria carnovalesca e un freddo intenso, un cielo 
costantemente plumbeo· dal quale ogn i tanto cadeva 
fitta la neve che ammonticch iata ai lati, p.igl iava 
certe tinte sporch e g rigiastre, lasciando uno strato 
d i gh iaccio sull e vie . 

Nel lavoratorio, quel dopopranzo, le ragazze 
brontolavano contro il - tempo, ed a ogn i tratto 
gettavano uno sguardo al cli fuori nella speranz'.1 
cli veder squarciarsi le nuoi e comparire il sole. E 
vero che s' era 'appena al g iovedì, e la domenica 
soltanto avevano luogo gli sponsali della signorina 
L evison col barone Arthan. Ma se non veniva il 
vento a spazzar le nubi, se la neve continuava ad 
imbiancar i tetti e le strade, inesorabile, sarebbe 
stato difficil e di stare delle ore in vicinanza del 
tempio per veder scendere e ri salire in vettura la 
sposa e tutte le eleganti invitate , comprese le da
migelle cl' onore. 

E le dovevan riescir nozze coi fiocchi : -figu
rarsi quasi tutte le toelette ordinate a Parigi, è 
vero ch e anche là in Iavoratorio si confezionavano 
dei piccoli meravigliosi cappellini cli fiori destinati 
ad adornar le più vaghe testine ; ma se il _ tempo 
si ostinava a far il cattivo . 

. II campanello della porta d' en
t rata squillò con forza , e Paola andò ratta d i là 
benedicendo a quel suono che la sottraeva alme
no per un poco a quel!' argomento per lei tanto 
penoso. 

Ma, appena varcata la soglia del locille, s' ar
restò di botto, diventò bianca bianca, mentre il 
core pareva volesse sbalzarle dal petto. 

In mezzo alla sala stava il barone Emanuele, 
pallido anch'esso, col cappello in mano. 

La fanciulla si fece forza, attraversò il locale, 
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e ponendos i di etro il banco chi ese con voce che 
procurò di render fe rma : 

- In che posso servirla? 
Esso s' avv icinò e ri spose · 
- Vorrei un velo e una corona cl i sposa. 
Paola appoggiò tutte e due le mani sul ba nco 

per non cadere, poi si volse lentamente, prese uno 
sgabello di legno a tre pian i, vi monto su legger
mente, e in alto nel gran de armadio di legno che 
correva lungo la parete scelse parecchie sca to le 
di cartone, le mise l' una sul\ ' altra e discese a 
terra portandole sul braccio. 

L ui l'aveva seguita con lo sguardo, aveva 
ammirato l'ondula zione fl essuosa di quel corpo 
sottil e e slanciato e la nuca dorata in cui fo lleg
giavano le piccole ciocche dei capegli castani. 

- Ecco, signore, questo velo è della qualità 
più fì na , e in quanto all a corona scelga Lei quella 
che crede adattata . 

Egli si chinò sul banco come per scegliere 
e toccare il velo; d ' un tratto alzò gli occhi che 
s' incontrarono in qu egli di lei luccicanti di bgrime. 

- Paola, esclamò, Paola mia ! 
La fan ciull a a quel grido tremò tutta e stava 

per cadere; ma lui cl' un salto fu dietro il banco 
e la soll evò fra le braccia portandola presso la 
finestra che ape1·se . L ' aria fri zzante le fece bene 
e un lieve incarn ato le apparve sulle guancic di 
magrate. 

- O uanto L a è stato crudele I mormorò con 
un fì!o di-voce. 

- Pao la , perdonami, Paola, ti amo, ti adoro, 
adoro te sola, d immi una parola e mi sciolgo della 
promessa. Se tu sapessi, fu nn atto d i disperazio
ne, cli di spetto, t 'amo tanto ! Nevvero Paola che 
non rifiuti più, che sarai mia per sempre? 
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La teneva s tretta al suo petto, essa aveva 
chinata la bella testa sulla spa lla di lui rapita come 
in un sogno inc;-intato. 

- Paola, dimmi di sì, Paola, angelo mi o, dim
mi che m'ami e che acconsenti. 

-- Si , t'amo. 
Fu un istante del izioso; le loro labbra s'uni

rono in un bacio appassionato ed essi rimasero lun
gamente abbracciati. 

La finestra era restata aperta, la neve non 
cadeva più, un raggio di sole s'era fatto strada 
fra le nuvol e, e un lento suono di campane s'ergeva 
nell'aria accompagnato da un leggero salmodiare. 
I due giovani finalmente allentarono la stretta 
inebbriante e il loro sguardo si portò sulla strada. 

Un convoglio fun ebre passava in quel mo
mento. Tre sacerdoti. con la croce precedevano il 
carro mortuario che scompariva quasi sotto a un 
cumulo di fiori, tira to da quattro cavalli bianchi. 
I sacerdoti con voce nasale recitavano il ,Depro
fundis» . 

Alla vista di quei preti recanti il simbolo 
della Redenzione, Paola si scosse tutta, e svinco
land os i dalle braccia di lui, alzò la destra e si 
fece il segno de lla croce. Poi s'ing inocchiò com
mossa in atto di preghiera, e il suo volto assunse 
un' espressione dolorosa mentre con l'occhio smarrito 
mirava il cielo. 

- Paola mia, Paola, che fai? 
- Mi lasc i, mi lasci per carità. 
- Angelo mio, rientra in te . 
- Non posso, non devo amarla, sia felice 

e mi dimentichi. 
- Paola , è un 'aberrazione la tua ! 
-· No, sento che Dio me lo proibisce. 
- Pa zzo I ed io che credevo \Il tuo amore! 



P:10la s'era avvicinata nuovamente al banco 
piegava i veli fin issimi e r iponeva le corone, tre~ 
mante, convulsa. 

--- Allora, d isse lui con rabbia, crudele nel 
suo gran dolore, allora, signorina, mi consiglia que
sto velo; crede che sia abbast;rnza ricco per colei 
a cui è destinato ? 

- È della qualità più fma, pronunciò appena 
la poveretta. 

- Ebbene mi farà il favore di mandarlo al 
più tardi domani insieme alla corona . 

- Dove? La disgraziata si sentiva morire. 
- ';1 palazz~ Levison; però il conto a casa 

mia . -- Buona set a. 
S'avviò ali' uscita; ma prima di aprir la porta 

ristette guardandola. 
- Buona sera, mormorò lei e con moto 

automatico aperse l' armadio per riporvi le scatole . 
Allora esso bruscamente s'allontanò mentre Paola 
scivolava dallo sgabello cadendo lunga distesa a 
terra. 







ia vasta sala al pianterreno era inondata d i 
: --: luce; i b ianchi raggi lunari entravano dalle 
{<') tre g randi porte-fi nestre che mettevano al 

0j: giard ino, risch iarato esso pure in quel! ' ora 
@i dal d isco a rgentato che splendeva in tutta 

;,' la sua maestà la su nell'azzurro e sembrar va voler oscurare le miriadi di ste ll e che 
i scintillavano superbe in quell a cal cia notte 

cl ' agosto. 
Ma il chiarore dolce e calmo che la luna 

spandeva" nel suo dominio stellato e sul verde degli 
alberi bagnati dalla rugiada notturna, d iventava 
sinistro, quas i spettrale, insinuandosi dentro alla 
stanza , e infondeva un indefin ito malessere nell ' a
nimo triste, agitato cli Gherardo Gisori. Il bel 
giovanotto dalla barba nera flu ente misurava in 
quell'ora a passi concitat i la stanza, soffermandosi 
tal volta alla porta cli mezzo sotto alla quale lo 
sca lone marmoreo disegnava l'ombra dei suoi 
g rilcl ini. 
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E il suo sguardo mirava il ciclo lungamente 
con desiderio intenso in attesa di qualche stella 
cad ente, mentre il suo labb ro che pure s' increspava 
in un sorriso scettico mormorava inconscio una 
preghiera. La sua mamma, quando lui era fanciullo, 
g li a\·ea narrato che le stelle talvolta stanche della 
loro immobilità vanno in traccia d'altra dimora, e 
che se il pensiero umano giunge a formu lar un de
siderio mentre esse guizzano fosforescenti da una 
parte all ' altre\ del firmam ento, la grazia Dio la 
concede . 

l\fa le stelle guizzavano a decine prima che 
lui, tormentato così co m' e ra , formulass e il suo 
desiderio, e a llora affranto, deluso chinava gl i 
occh i a terra e proseguiva la sua passeggiata. 

D'un tratto s'arrestò, g li pareva d'aver udi to 
una voce, stette in ascolto : 

- Nulla, null a, esclamò ; sempre la mia fan 
tas ia che corre corre senza posa in traccia d' un 
ideale irraggiung ibile . Ideale? aggiunse poi , no, 
essa insegue l'ombra cara adorata. E perch è, se 
Dio esiste, non può far un miracolo, perchè non 
può rid onarmi la mia R enata? 

Scese lento i gradini e con passo stanco 
arri vò sotto al duomo di verzura d el cupo viale, 
dove i raggi lunari non riuscivano a penetrare. 

Renata, la pallida e · bella sua morta, predi
ligeva un tempo quel viale misterioso, oscuro ove 
le lucciole quali lampade alate vagavano sprigio
nando la loro luce in termittente . E quelle lucciole 
essa le amava perchè, diceva a Gherardo con 
triste sorriso, rassomigliavano a li ' anima sua, che 
or mandava un vivido chiarore fiamm eggiante, ed 
ora se ne stava chiusa, tet ra, immota nel pensiero 
del nulla tenebroso . 
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Un us ignuolo trill ò le meste sue note posa to 
sul ra1110 pili a lto della vecchi a querc ia che solitari a 
ergeva le bracc ia nodose in fondo al g iard ino. 

G herardo ricordava in quell'istante l'ebbrezza 
vnl uttuosn dei baci scambiati là in altre notti piene 
cli 111uta e serena dolcezza, e le parole cl' amore 
ardenti, mentre le farfal le succhiavano la vita ai 
fiori col loro bacio leggero, e gl' insetti si rintrac
ciavano, anelanti alle nozze brevi nel!' inconscia 
audacia . Una fo lata di vento lo trasse eia quel 
sogno dolce eppur tormentoso, un tremi to nervoso 
I' assalse, e rito rnando sui suoi passi rientrò, in tan to 
che la luna nascondeva la larga sua facci a dietro 
a unn nuvola densa. 

La stanza era immersa adesso in un'oscurità 
profonda, sicchè a stento gl i venne da to cli trovare 
la seggiola a sdrai o cli bambù, dove si ge ttò di 
sperato mentre un s inghiozzo eia tem po represso 
si sprigionava dal la sua gola serrata. 

D ' improvviso una luce rossastra lo abbagliò. 
Dea, la sua governante, la sorell a cl i latte 

tanto cara a Renata, entrava con una lampada in 
mano, coperta da un largo paralume scarlatto 
sovraccarico cli fini merletti bianchi che ne atte
nuava la luce troppo viva. 

- Che c' è ? - chi ese imbronciato. 
- Mi pareva che il signore avesse chiamato . 
Parlava con voce fioca, e la sne ll a persona 

si chinava con movenze flessuose, delicate. Il busto 
spiccava voluttuoso disotto al vest ito serrato cli 
lana big ia, e i capegli biondi come le spiche s' ar
ruffavano in sulla fronte purissima. 

D epose la lampada sul tavolo carico cl i lib ri , 
e s' accinse a chiuder le imposte. 

- - Che fate? - chiese lui. 
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- Pare che il tc111po voglia cangia re, 111i 
naccia il te mporale e .. . 

- Lasciate stare, interrnppe lui. ·- E, clo v' è 
Giovanni ? continuò dopo un momento vedend o 
che la go1·ernante accenna va a ritirars i - di solito 
questo lavoro spetta a lui . 

- S iss ignore ; ma oggi esso è rimasto fuori 
più tardi , sua sorella ha battezzato il bimbo .. 

E rimane fuori, così senza il mio per
messo? 

- Perdoni, non credevo foss e mal e, il signore 
è sempre tanto tri ste, ho pensato d i poterlo au
to rizzare io. 

- Ahi è così .... 
Dea stava cog li occh i bassi, Gherardo dal 

suo posto non 3corgeva che if volum e d ei suoi 
capegli d ' oro, i tratti d el volto ca pri ccioso sfunn
\'ano nell a penombra, e la sua fig ura slanciata si 
staccava sul! ' opposta pare te ri sch iarata dalla lam
pada. 

- Il signore desidera altro ? - domandò 
la giovane . 

- No. disse lui burbero, potete andarvene. 
Dea alzò i gran cl ' occhi bruni pagli etta ti d'oro 

sul padrone che la gua rdava fi so, poi inchinandosi 
risp ettosa s' allontan ò. 

Era g iunta alla porta bruna filettata cl' oro e 
con la bianca mano ne aveva afferra ta la gruccia 
lavorata artisticamente, allo rchè lui la richiamò. 

- Dea, le chi ese, è vero che Pier Lui g i, il 
mio intendente, v' ha chies ta in mogl ie? 

È vero. 
- E voi l' av ete rifiutato? 

Sì. 
- E p erchè? 
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·- Così. 
- l'ic r Lu igi è un buon part ito, Dea, qu a

lunque ragazza povera andrebbe o rgogliosa cl' ap
pa rtenerg li . 

- Non io .. 
- E perchè? insis tette lui , e s'a lzò dalla 

pol trona . 
-- Perchè non l'amo. 
- E ppure esso è un bel g iovane . Non vi 

pare? - ;iggiunse dopo un momento poic bè la 
fa nciu ll a non ri spondeva . 

- Sicuro, è bell iss imo . 
- Dunque? L a sua voce vibrava strana men te. 
- Non è il mio ideale. 
-- A h, ah I - soggiunse ironico e quas i 

inrast icl ito , avete un ideale anche voi. 
- E perchè no? 
Un lampo improvviso irra diò la stanza, I' at

mosrera carica cl' elett ri cità d iventava sem pre p iù 
pesante . 

-- S i può sapere ch i sia il vostro ideale? 
Ghera rdo s'era a vv icina to e fì ssava la g iova

ne governante con g li occh i neri profond i. 
- -· Voi, proruppe D ea p iantandogli in volto 

lo sguardo bruno, provocante , fremente . 
Un b rivido lo colse, a ll ungò la mano con

vulsa e trasse a sè la be ll a fanciul la che pa ll ida e 
tremante ar rovesc iò la testa dorata sulla spa ll a 
di lui. 

Da sei mes i Rena ta riposava sotto a un 
cu mulo cli fi ori là nel recin to degli etern i riposi, 
da se i mesi G herardo lottava coi sens i suoi arden ti 
e il ricordo della cara morta adorata . 

A l conta tto d i quella bionda, attraente crea
tura fo colto da una spec ie di febbre, la voce di 
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lei, il fascin o, del!' occhio languente e innamo rato 
r invasero tutto, e dimenticando la sposa idolat rata, 
cinse la procace persona in un amp lesso appassio
nato e la trasse scco nella vicina stanza. 

E ra la stanza nuziale. Il letto con la coltre e 
i drappeggi di seta g ialla che tanto risal to avean 
dato alla bruna bellezza della povera Renata, stava 
pronto con le lenzuola riboccate di fìna battista 
rica mata . Là in quel letto sotto al baldacchino 
testimone di dolc i e caste espansion i, Gherardo 
riposava ogni notte. La lampada azzurra appesa 
al soffitto e già accesa per la notte mandava al-
1' intorno l'incerta stia luce e s i posava delicata
mente sul ritratto del la giovane sposa vestita 
del! ' abito bianco di broccato col velo e i fior i 
d'arancio che incorniciavano il puro volto innocente 
dai lineamenti soavi e da ll a bocca rosea semiaperta 
quns i chiedesse un bacio. 

In quel! ' istante Gherardo in preda a delirio 
brutal e, dimentico d'ogn i altro sentimento, premendo 
al seno la s irena che rispondeva al nome di Dea , 
alzò a caso lo sguardo e scorse la dolce imagine 
della compagna perduta per semp re. La luce az
zurra d ella lampada rendeva livido il viso gentile, 
e i g rand'occhi azzurri attorniati dal! ' ombra come 
da un cerchio nero parevano dire al ma rito: T'amo 
a malgrado dei tuoi gravi torti. Fu un attimo. 

- R enata, gridò, Renata mio unico amore, 
perdonami. 

E quasi attratto da una forza irresistibile 
cadd e genuflesso davanti al r itratto. 

Un minuto dopo, rammentando, s'alzò; voleva 
scacciare da quel santuario l' orribile e seducente 
creatura eh' esso ora sentiva di odiare, Ma Dea 
non c era più. 
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Due giorni dopo essa seria e corretta , ben 
chiusa nel vestito cli lanetta b igia, i capegli cl' oro 
nascosti entro a una cuffìetta cli battista bianca , 
venne a chiederli ossequiosamente il suo consenso 
al matrimonio cli le i con Pier Lui g i. 

- Povero Pier Luigi , mormorò Gherardo 
mentre insieme al co1i senso richiesto clava alla 
governante un rotolo cli monete d'oro come regalo 
cli nozze . 









:&'appartamento dell'avvocato Cardani in Via 
•W Principe Umberto era tutto illuminato; nella 

Gl:}: sala da pranzo la tavola presentava un aspetto 
ffe principesco con l'argenteria lucente come 
~ fosse uscita appena dalla bottega del gioiel

c§.V liere, col servizio di porcellana del Ginori e 
{!, con la grande profusione di fìori foggiati a 
I ghirlanda che quasi un serpente dai mill e 

colori s'insi nuava fra le bomboniere cariche 
di frutta , di caramelle e dei dolci più fini eh' abbia 
mai prodotto la celebre pasticceria a Santa Mar
gherita. 

La signora Amelia stretta nel suo vestito di 
foulard verde cupo a pallettine bianche guernito al 
collo cli trine, girava da una stanza ali' altra ac
compagnata sempre dal suo fìgliuoletto che alla 
vista cli tante belle e buone cose batteva le manine 
facendo salti di gioia. 

La signora Amelia dava gli ordini al servo 
e alla cameriera sorridendo sodisfatta, volendo far 
comprendere che quello era per lei un giorno di 
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festa ; ma appena si trova va sola c1ggrottava le 
ciglia, il buon sorri so spariva dalle sue labbra e 
un truce bmpo pc1ssava nelle sue pupille color 
d ' acciaio. 

- Mamma, dov' è la zia Caterina? chiese il 
piccolo Pierino. 

- Di là, nella camera di tua cugina. 
- E la Claudia a che ora arriva? 
- Presto. 
- E il cugino Pippo è andato anche lui alla 

stazione col papà ? 
- Certamente. 
- E lo zio Piero arr iva ins ieme a Claud ia ? 
- Sì. 
- E perchè non siamo andati anche noi 

ad incontrarli? 
- Oh basta,Pierino, non far tante domande! 
Erano giunti nel piccolo salottino presso la 

camera della cugina, il piccino in punta di pied i 
aperse l'uscio ed entrò seguito dalla mamma in 
quel piccolo nido tutto bianco, elegante e profu
mato. 

Una splendida fanciulla, alta, dalle forme slan
ciate e dalla capigliatura d ' oro, vestita di bianco 
stava mirandosi nello specchio posto al disopra 
del cami netto. 

- Caterina, non hai ancora fini to? mancano 
pochi minuti. 

- Sta tranquilla , Amelia, la signorina troverà 
tutto in beli' ordine, rispose ironicamente e con 
leggero accento tedesco la fanciulla. Poi prendendo 
in braccio il piccino : Guarda , Pierino , disse, le 
belle rose che la zia Caterina ha disposto nei vasi, 
guardale; ma non toccarle veh ! son destinate alla 
Claudia sai. - Ho fatto bene le cose , sorellma, 
ho interpretato il tuo desiderio? aggiunse con un 
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risolino, mentre semp re con Pierino in braccio 
lasc iava J·a stanza seguita dalla signora Amelia. 

S'udì una forte scampanellata, un nunor di 
passi affrettati nel corridoio e subito dopo la porta 
del salotto ov' erano le due sorelle s' aperse. -
Una g iovanetta cli circa cliciott' anni, piccola e molto 
bruna cli carnagione, in abito eia col legiale d'una 
lanetta bruna con filetti bianchi e cappellone cli 
pagl ia cli Firenze guernito d 'un nodo azzurro, en
trò seguita da due signori piuttosto attempati e 
eia un giovanetto sedicenne. 

Erano l'avvoca to Cardani, suo figlio Pippo 
e suo cognato Antonio Raneli i , marito della signora 
Amelia. 

Claud ia, la figlia dell'avvocato Cardani, anelò 
incontro alla zia che apparentemente commossa le 
stendeva le braccia , la fanciulla finse però di non 
accorgesene e s'accontentò cli far un inchino da
vanti alla signora, che inarcò le ciglia. 

- - Cugina Claudia, cugina Claudia, escla mò 
P ierino, non mi dai un bacio ? 

- Sì caro, rispose la fanciulla, e con le 
labbra gli sfiorò la fronte, mentre la signora Ame
g lia rasserenata Je diceva con dolcezza: 

- Cara Claudia, permettimi eh' io ti presenti 
mia sorella Caterina, di cui spero vorrai essere la 
compagna, l' amica . 

Nuovo inchino da parte di Claudia che sta
volta si degnò di porgere la mano alla belliss ima 
bionda. 

- Zia Malchen, aggiunse poi rivolgendosi 
alla signora, benchè lo zio m' abbia avvisata che 
avete ritardata l'ora del pranzo per cagion mia, 
se permettete vorrei pur far un tantino cli toelette. 

- Ma sicuro. 
- Allora vado e procurerò di far presto. 
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Non di là, Claudia . 
Come? non ho più la mia st;rnza ? 
No, la tua s tanza è, ora occupata dalla 

Caterina; tu ne k1i un altra assai più bella, ve
drai la sorpresa che t ' abbiamo preparnta. 

La fanciulla non rep licò e seguì la zia che 
la condusse attraverso la lunga fila d i stanze splen
didamente illuminate fin o ali' uscio della bianca 
sua cameretta verginal e . 

- Che te ne pare, Cl audia, di questo nido ? 
- Belli sc;imo , zia l\'Ialchen; ma avrei prefe-

rito di non trovar questo cambiamento, e la gio
vanetta chinò li evemente il capo in segno cli saluto 
facendo così comprendere alla zia che des iderava 
restar sola. 

La signora Amelia ri tornando sui suoi passi 
non sorrideva più , si mordeva con dispetto le 
labbra. 

L ' an·ocato Cardani eh ' era solo nel gabinetto 
da fumo presso alla stanza eia pranzo le chiese 
mentre ella passava cli là: 

- E così , Claudia vi se mbra soddisfatta, 
Malchen? 

- Anche voi ? 
--- Perdonate, Amelia. 
- Vostra figlia è sempre la bambina orgo-

gliosa e sprezzante d 'una volta ; ma saprò ben io 
p iegarla, altrimenti ... 

- Amelia, siate calma! 
- · Calma ? mentre eia ogni suo gesto, eia 

ogni suo atto apparisce quell' indoma_bil e fierezza, 
quella ostinazione silenziosa, quel d isprezzo mal 
celato! 

- Chi ha più giudizio l' adoperi, Amelia, 
pensate eh' è mia figlia, che non ha più madre, 
pensate che la sua salute è tanto delicata ! 
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- · E allora andate a stabilirvi con lei in 
un clima più dolce, portatevela via e lasciatemi 
vivere una vita tranquilla fra mio marito e mio 
figlio. 

- Amelia, se i tu che me lo chiedi? 
- ·· Sss !I 
Un leggero fruscio, dei piccoli passi annun

ziarono la presenza di Claudia nel salotto vicino. 
Di scatto l' avvocato s'alzò, e la fi gliuola 

corse ad abbraciarlo nuovamente . Poi tutti e tre 
entrarono nel la sala da pranzo, e ben presto tutta 
la famigl ia aveva preso posto intorno alla tavola. 

Claudia ad esso era pit'.1 espansiva, ed ammi
rava i bei fiori posti là in onor suo. Fece anche 
molte domande al fratello, al lo zio e non dimenticò 
la Caterina e il piccolo Pierino che la stava ascol
tar a bocca aperta. 

La zia si mostrava molto premurosa verso 
d i lei, ed ogni tanto le offriva or una cosa or 
un' altra, al che essa rispondeva invariabilmente 
con dolce sorriso : Sì,zia Malch en, no, zia Malchen. 

Pare che questo vezzeggiativo ci el suo nome 
urtasse . stranamente i nervi della signora perchè 
ad un dato momento non potendone più : 

- Claudia , disse, t' bo pregata tan te volte 
cli non chiamarmi così; ma tu, quasi lo facessi 
per farmi dispetto, t i ostini a p ronunciare in quella 
gu isa il mio nome. 

La fanciulla si guardò intorno, s'accertò che il 
domestico usciva in quel punto, e sorridente e calma 
si rivolse alla zia : 

- Perdonatemi, zia; così vi sentivo chiamare 
dalla mamma quando portavate in braccio a pas
seggio il nostro Pippo, e memore delle cure pre
state da voi al mio fratellino mi par sempre di 
vedervi come eravate in quella volta. 
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Una vampa di fuoc o salì al volto della si
g nora, suo marito aggrottò le ciglia, Pippo gettò 
uno sguardo di rimprovero a sua sorella, l' avvo
cato Cardani si fece livido ed era quasi per iscattare; 
ma la Caterina che gli stava presso e che sorri
dente aveva assist ito alla scena, sgranellando un 
grappolo d' uva, lo arrestò di botto mostrandogli 
il servo eh' entrava colla macchina ciel caffè in 
mano. 

Un glaciale silenzio regnava tutto intorno, 
s' udiva soltanto il rumore che faceva il se rvo 
disponendo per il caffè nero le fine tazze cli por
cellana della China. 

Claudia e Caterina erano le sole che conti
nuassero a mangiar le frutta e a ros icchiar qual
che caramella che scri cc hi olava sotto ai loro 
dentini. 

Il caffè venne servito nel salotto attiguo, le 
due fanciulle sedute in disparte giuocavano con 
Pierino, il quale non voleva assolutamente anelars i 
a coricare quella sera prima degli altri, dicendo 
che la mamma gl i aveva promesso cli lasciarlo 
alza_to più tardi per festeggiare il ritorno della 
cugma. 

Alle dieci Claudia s' alzò la prima, porse la 
fronte a l padre che la baciò freddamente, e con 
un sorriso ali' ingiro diede a tutti la buona notte 
dirigendosi verso la sua cameretta. 

La signora Amelia, preso in braccio il piccino, 
s'allontanò a sua volta accompagnata dalla sorella. 
Strada facendo quest'ultima col suo tono beffardo 
le disse: 

- Carina tanto la tua nipotina! 
- Lasciami in pace, Caterina chè non sono 

in vena cli scherzare. 
- E credi proprio che io ne abbia voglia? 
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la vorrà esser una g ran bella vita la nostra d'ora 
in po i con quella brutta zinga ra! 

E la bellissima bionda se ne anel ò ca nte
rel lando. 

l[ 

La brutta zingara intanto ch iusa nella sua 
stanzetta s'era gettata su cl ' una poltrona, e fi ssava 
con intenso amore un ritratto appeso alla pa rete, 
mentre due grosse lagrime le solcavano le guancie. 

Era il ritratto cli sua madre, morta tisica gio
vanissima, quando Claudia aveva appena raggiunti 
i sette anni. 

La bimba adorava la mamma sua, quella 
bianca signo ra dal profilo delicato, dagli occhioni 
profondi nelle occhiaie incavate, che la cullava 
piccina nelle esili braccia. Dal giorno in cui le 
dissero che la mamma era volata in cielo, essa 
eresse un altare nel suo cuoricino a quella morta, 
ed ebbe un culto ardente, appass ionato, quasi 
morboso per la memoria sua santa. La vi spa fan
ciulletta cambiò affatto carattere, pareva una don
nina sempre seria, sempre triste non fac endo mai 
un discorso senza che c' entrasse la mamma. E a l 
piccolo Pippo insegnava a pregare per lei, a vene
rarla, ad adorarne il nome. 

Margherita Ranelli s'era spenta a Venezia, 
dove i medici l' avevano spedita nella speranza di 
tenerla in vita qualche mese di più, sottraendola 
al clima nebbioso di Milano : s'era spenta in una 
giornata gaia piena di luce allor che i raggi del 
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sole morente indoravano le vetrate ciel sil enzioso 
pa lazzo sul Canal Grande, che l' avvocato Cardani 
aveva preso in affìtto per la sua farnigl iuola. 

Il mari to andava su e giù, chè i suo i affari 
non g li perm ettevano cli assentarsi totalmente da 
Milano; ma aveva affìdata la moglie e i bambin i 
al frate llo di lei Antonio Ranelli, il qual e per il 
momento era senza impiego . 

D ell e persone di se rvizio due erano state 
prese a Venezia , m entre a ltre du e le avevano con
dotte con loro da l\Iilano; fra queste ultim e tro
vavasi la vecc hia Marianna, eh' e ra stata la nu trice 
della signora e ch e la serviva con abnegazi one 
senza pari, e una bambinaia tedesca di nome 
«Malchen , d edicata special m ente alla cura òel pic
colo Pippo. La l\Ialchen era una bella ragazza bionda, 
dallo sguardo ardito e dalle form e procaci , ch e, a 
quanto dicevano i se rvi , aveva fatto g irar la testa 
al s igno r Antonio il qual e le stava sempre cucito 
alle gonnelle. D a due anni eh' essa era entrata in 
casa, s'ingegnava a rassomigliar nei modi la sua 
padrona ed era g ià ri escita a pronunciar l'italiano 
col soave accento toscano che dava magg ior grazia 
alla voce d' oro della povera ì\fargherita. 

La furba tedesca s'era ca ttivato l' ani mo dei 
suoi padroni fac endo le vis te di adorar i ba mbini , 
ed il piccino dal canto suo le voleva un g ran bene . 
Claudia era la sola che non la potesse soffrire, 
non voleva starl e vic ino, nè andar con lei a pas
seggi o, preferendo la compagnia d ella vecchia Ma
rianna che le parlava sempre della sua mamma e 
le narrava lunghe fiabe di regine, di s ilfi e di fate. 

Intanto lo stato d ella s ignora s' era fatto 
aggravatissimo ; fu tel egrafato al marito, il qual e . 
arrivò a pena in tempo di raccogli ere l' es tremo 
sospiro della disgraziata donna. 
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Tornata la fam igl ia a Milano, la Malchen 
prese la direzione della casa ; il piccino venne af
fidato ad un'a ltra bambinaia , e la Claudia a lla 
vecchia Mariann a. 

Ora fra loro due non e' era più ques tion e 
cli liabe, non cl iscorrevan cl' altro che della mamma; 
la bimba vol eva che la nutri ce le narrasse sempre 
quel che la malllllla faceva quancl' era piccina, e le 
parole pronunc iate eia l ei prima cl i morire; la mamma 
sempre, sempre la morta adorata. 

Ciò non garbava punto alla Malchen che ne 
rese avvisato il pad rone, il quale nella tema che 
la bambina si esaltasse troppo e ne avesse a sof
frir la sua salute g ià debol e, prese la ri so luzione 
cli metterla in collegio a F irenze. E la bamb ina 
s'allontanò volentieri dalla casa paterna , dove co
mandava quella tedesca eh ' essa istintivamente 
odiava. 

Alle pr im e vacanze, quando il babbo era 
anelato a prenderl a per condurl a a casa, le disse 
eh' essa ora doveva voler bene alla Malchen perchè 
era diventata sua zia, chè lo zio Antonio l'aveva 
sposata. 

Claudia non aprì bocca, fece soltanto un 
gesto molto signi lìcativo. 

La Malch en, diventata la signora Amelia, 
aspettava la nipote col sorriso sulle labbra; ma il 
sorr iso si gelò alla vi~ta della fanciulla che la 
ft sava cogli occhioni meravigliati. 

- Che hai a guardarmi così, Claudia ? 
- Ammiro come vi stan bene gli orecchin i 

della mamma. 
Infatti due grossi diamanti le splendevano 

agl i orecchi, i diamanti della morta, che l'avvocato 
Cardani aveva regalato il dì delle nozze alla co
gnata. 
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D'allora principiarono le ostilità , ogni qual 
volta la frm ciulla usciva di coll egio, s i scatenavnno 
le burrasche; la zia fncevn dell e osse rvazioni, e In 
bimba pronta a ri sponderle con disprezzo : la zia 
tentnva di usnrl e una cortesia, e la bimba più 
sgarbata, p ii1 aggressiva che ma i. 

Se il babbo procurava di renderla alla ragione, 
essn s i racchiudern in un ost inato s ilenzio, o g li 
rispond eva che so ffriva troppo al veder una st ra
niera comandare in quella casa, ov' era stata pa
drona ]a mamma sua. E al nome della mamma 
giù una crisi di lagrimc che lasc iavano spaventato 
il padre, il quale in fo ndo voleva bene n qu ella 
ba mbina, capricciosa e grac ile tanto che un soffio 
l'avrebbe gettata a terra. 

Un g iorno essa intese dir alla JVIarianna, che 
la tedesca a\·eva fatto g irai· la tes ta non solo a 
quel povero s ignor Antonio ma anch e al «s ignore,, 
e al lora un lento lavorio s i fece nella sua inte lli
gente testolina, comprese molte cose e l'odio per 
la zia si fece pi i1 vivo, più intenso ; ma da quel 
mom ento principiò a s imula re , perchè voleva sapere. 

E più tard i acqu istò la dolorosa certezza, e 
il candido origl iere fu bagnato cli lagrime nelle 
lunghe notti insonni e irrequiete . 

Intanto il s ignor Antonio aveva trovato un 
lucrosissimo impiego nella direzione cl' una Banca. 
Claudia in quell'epoca aveva già quindic i anni; fece 
capire al babbo che lui avrebb e potuto prend erla 
a Milano con se, essa compirebbe la sua educa
zione sotto la direzione d'un' abile istitutrice, e la 
zia, eh ' ora aveva anche il figliuoletto , poteva an
elarsene insieme al marito da quella casa che non 
era la sua. 

Ma l'avvocato Cardani, freddo freddo la 
lasciò parlare, e poi rispose che ciò non succede-



-6r -

rebbe mai,che la presenza della zia era necessaria 
al buon andamento della casa, che Pippo l'adorava, 
ch e lui stesso non poteva d imenticar quanto essa 
aveva fatto per i suoi fig liuoli senza essere un 
ingrato , e concluse che ma i col suo consenso la 
fam ig lia ciel cognato si sarebbe allontanata eia lui . 

Da quel mom ento Claudia non fece più alcun 
tentat ivo, procurò anzi cl i mostrars i meno sgarbata, 
ta lvo lta per fino amabile, quasi affettuosa ; ma 
semp re con una leggera tinta cl' ironia e cli scherno 
che non poteva sfuggire ad alcuno. 

Ma il babbo sperava che essa avrebbe finito 
col piegarsi, e in quel giorno in cui essa aveva 
lasc iato il collegio per sempre, durante il viaggio 
egli credette d ' intravedere che non essendo più 
una bambina avrebbe saputo rassegnarsi alla con
vivenza colla zia nella certezza di far piacere a lui . 
Narrandole della Catterina che, perduta la mamma 
era venuta ad abitare colla sorella, la quale aveva 
provveduto a lla sua educazione in una scuola su
periore , g li parve che le sorridesse l'idea di trovar in 
famiglia una giovane della sua età ; in una parola 
essa sembrava più ragionevole, ed egl i si cullava 
nella rosea illusione d' un avvenire calmo e tran
quillo. Quand' ecco che fino dal primo istante la 
fanciulla si mostrava qual era sempre: irreconci liabile. 

E, mentre Claudia contemplava commossa 
il ritratto della mamma idolatrata , e la signora 
Amelia si ri tirava nelle sue stanze in preda ad 
un' ira feroce che tentava invano di celare, l' av
vocato Cardani vedeva svanire d' un tratto il caro 
sogno da lui accarezzato con tanto amore. 
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IIL 

Il primo tempo del soggiorno di Claudia nella 
casa paterna passò abbastanza tranquillo. Già 
dal! ' indomani del suo arrivo come se avesse di
menticato la burrasca suscitata da lei, essa si mo
strò amabile verso la zia pur tenendola a certa 
distanza col suo fare calmo e un tantin sostenuto, 
colla Caterina fu amichevole ed anzi la invitò a 
darl e del tu. Il piccino lo accarezzava spesso; ma 
si fermava a mezzo quasi colta da un pensier 
vago, poi bruscamente con un pretesto qualsiasi 
lo allontanava. 

Con suo fratello Pippo era la medesima cosa, 
espansiva alle volte, in certi giorni non lo guar
dava neanch e, o gli piantava indosso i suoi oc
chioni che parean dirgli: E tu accetti sen za ribe l
lione questa condizione di cose, trovi naturale tu 
ciò che succede quì? 

Il caldo principiava a riuscir molesto e il 
soggiorno di Milano di ventava uggioso. 

Durante i mesi d' agosto e di settembre la 
famiglia si recava a villeggiare già da parecchi 
anni a Cernobbio nella Villa d ' Este, quel cantuccio 
di terra eh ' è un piccolo paradiso. . 

In quell'anno doveva aver luogo la stessa 
cosa, ed infatti le stanze furono fissate per la prima 
metà d ' agosto. · 

La Caterina però invitata da una zia dimo
rante a Graz preferì di recarsi a vill eggiare in pa
tria , chè essendo, come tutti i tedeschi insofferente 
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del caldo, la mite temperatura sul lago di Como 
le metteva spavento. 

A Villa d'Este Claudia aveva un altro a
spetto, sempre in moto da mattina a sera, faceva 
delle lunghe passeggiate arrampicandosi sui colli, 
o insieme a Pippo vogava per molte ore sul lago. 
Si recava al bagno .insieme alle figliuole del conte 
Baraldi, possessore d'un villino a Moltrasio, due 
giovanette belle e vivaci colle quali essa s' era 
legata in amicizia due anni p1·ima. La vita attiva 
le confaceva straordinariamente, il suo volto pi
gliava un leggero incarnato e quando col cappellino 
da canottiera posato su!Je treccie nerissime e la 
blusa bianco azzurra saltava leggera ne lla barchetta 
essa non era più la brutta zingara: bensì una 
simpatica fanciulla un po' delicata ancora, forse 
un po' troppo bruna, che prometteva però di di
ventare una bellezza originale . 

Intelli gente e piena di spirito fine , colta senza 
far la saccente, essa· conquistava di primo acchito 
le generali simpatie, poichè quando voleva aveva 
una grazia di mod i, una gentilezza innata, un pi
glio tanto sciolto e serio ad un tempo quali dif
ficilmente è dato riscontrare in una fanciulla di 
quell' età. 

In brevi giorni essa divenne. I' anima di tutte 
le rìunioni, giovani e vecchi se la disputavano e 
ali' avvocato Cardani non · pareva vero di veder 
cangiata tanto a suo vantaggio la cara figliuola. 
Con la zia, specialmente davanti alla gente, si mo
strava affettuosissima e piena di riguardi; quand'era
no soli tutto non procedeva così bene, qualche col
petto di spillo di tanto in tanto non lo poteva 
trattenere; ma infine la signora Amelia non si 
lamentava e sperava che le cose avrebbero potuto 
andare. 



Una bella domenica la Villa Baraldi a Mol
trasio era in festa, s i attendeva nientem eno che 
l'unic o figlio del conte il quale ritornava da Massaua 
in congedo illimitato dopo un anno d ' assenza. 

Figurarsi la gioia del padre e delle sorelle 
a cui Claudia si associava con tutta l' anima . 

Ed era ben naturale, essa voleva tanto bene 
alle sue amiche Lidia e Marcella ! 

E poi Giorgio Baraldi, il biondo ten ente era 
il suo grande amico, due anni prima esso aveva 
passato l' estate a Moltrasio , e Claudia quantunque 
ancora una piccola collegiale che si stava quasi 
sempre in di sparte, aveva avuto campo di apprezzare 
tutte le buone qualità ond' esso era dotato. Il g io
vane si compiaceva in compagnia di quella giova
netta che tutti trattavano da bimba, ma eh' era 
seria e grave come una donnina, e lui sapeva leg
gere in quegli occhi pensosi e profondi e aveva 
indovinato il tetro mistero racchiuso nel suo cuoricino 
di fanciulla. 

Ora il bel tenente to rnava in patria dopo 
un lungo anno passato sotto il cielo infocato d'Africa, 
e lei s i dava tutta al piacere di rivederlo. 

E fu ron giorni di festa continui dopo il suo 
arrivo. S' intrapresero parecchie gite, Claudia era 
sempre della partita chè le due sorelle non pote
vano stare un giorno solo senza la loro amica. 

I due giovani imparando vieppiù a conoscersi 
si apprezzarono viemmaggiormente; avevano insie
me lunghe conversazioni e Giorgio ritrovando nella 
sua piccola amica una giovinetta di squisito sentire 
e fattas i per di più bellina sentì palpitare il suo 
core. E glielo disse ; glielo disse in una sera 
placida e chiara mentre stavano seduti in disparte 
sotto le alte magnoli e iìsando le statue d ' Ercole 
e Licca che in cima allo scalone di marmo dise-
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gnavano il loro bianco profilo sotto il raggio della 
luna piena. L e stelle scintillavano in cielo e la 
brezzolina leggera impregnata del soave e sottile 
profumo del!' olea fragrans li accarezzava moll e
mente. 

Giorgio teneva stretta fra le sue una manina 
affusolata che si lasciava premere con dolcezza 
senza accennare a ritrarsi, e a llorchè egli guar
dando la fanciulla negli occhi le mormorò la prima 
parola cl ' amore, essa chi nò la bruna testolina 
sulla spalla di lui rapita in un ' estasi sovrumana. 

Ma Giorgio doveva in uno spazio di tempo 
più o meno lungo ritornarsene a Massàua, e perciò 
i due innamorati decisero cli non parlare peranco 
coi rispettivi genitori che av1:ebbero dovuto con
vertire in realtà il loro casto sogno. E a nessuno 
dei due p remeva cli rivelare il loro caro segreto, 
erano tanto felici, che potevano attendere! 

Ai p ri mi del mese cl' ottobre la famiglia 
Cardani ritornò in città. Claudia aveva qualche 
colpo d i tosse causato da un raffreddore, eh' essa 
s' era pigliato il dì delle regate a Carate, tirava 
un po' di vento quel giorno, essa era vestita di 
ve lo, e siccome il babbo temeva sempre, ricor
dandosi il male che aveva uccisa anzitempo la 
madre , decise di farl a · finita col lago, con le bar
che ed i bagni. 

Fu un dolore per Claudia l'allontanarsi da 
quel luogo testimone primo del suo amore; ma 
Giorgio le promise che a Milano si sarebbero ve
duti spesso, L ydia e Marcella poi avevano decre
tato che anche in città come in villa non sareb
bero state mai un · g iorno senza di lei. 

La signora Ameli a aveva indovinato il se
g reto dei due g iovani fin dal principio, e quan
tunque l'idea d'esser sbarazzata presto della nipo-
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te dO\·essc sorriderl e, non s i sent iv:1 persu;is;i . Con 
];i sua intuizione fin issima capiv;i che il conte Ba
midi non avrebbe acconsentito con tanta facilità 
a quel matrimonio, e sola con la sua cosc ienza 
com·eniv;i che il grande ostacolo er;i le i, la zia 
lVIa lch en, la vera padrona di casa Cardani. 

Il conte non le faceva già troppi complimen
ti , sempre corretto, sempre cortese, come s'addice 
a un vero gentiluomo, c'era però nel suo conte
gno verso di lei un non so che d 'affettato che la 
urtava, s icchè tutta quella gente le ri esciva sovra
namente antipatica . 

E che la signora Am elia avesse indovinato il 
sentim ento del conte, lo provava il contegno della 
famiglia al ritorno in città. 

Le due sorelle erano venute sub ito a veder 
Claudia , e l'avevano invitata a p ranzo un giorno ; 
ma con la Caterina giun ta da poco dalla vill eg
giatura stiriana s i tennero assa i riserbate, sicchè 
Caterina offesa non s i peritò di sparlare sul conto 
di quelle smorfiose come diceva lei strisci ando la 
erre. 

E le lotte ricom inciarono e prese ro un ca
rattere sempre più acerbo . La signora Ameli a fa
ceva comprendere al cognato che i Baraldi non 
erano gente da trattarsi, van i, orgogliosi a cui pa
reva un a degnazione l'aver contatto con chi non 
fos se provvisto dei quarti di nobiltà , Cater ina rin
carava sulla dose il più poss ibile , lo stesso Pippo 
aizzato dalla zia, trovava il modo di metter la sua 
parolina anche lui. Claudia ferita nei suoi senti
menti d 'amore e d'amicizia, non riesci va a frenar
si e tornava ad essere sprezzante, ironica fino a l
i' insolenza; ma non pil'.1 con la geli da calma d'una 
volta. Ora che il core le sanguinava, soffriva atro
cemente, le crisi nervose si ripetevano, in breve 
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l'incarnato sparì dn lle sue guancie e i colp i di 
tosse venne ro più rauch i, più frequenti che mai. 

Nella sua povera vita combattuta da soffe
renze fisiche e morali qualche raggio di sole veniva 
di quando in quando a rall egrarla ; la stretta di 
mano eh' essa scambiava col suo adorato, e le 
parole eh' ei le mormorava in un bacio, sotto gli 
occhi della vecchia Marianna. 

La fedele nutrice dell a disgraziata Margherita 
abitava ora con un suo figliuolo falegname fuori 
Porta Gnribald i ; da lei Cl,rndia si recava ogni 
settimana sola in ca rrozza e Giorgio la ragg iungeva 
colà. Erano istanti fuggevoli; ma bastavano a 
rianimarla e a darle forza per lottare ancora. 

Nel gennaio ebbe luogo una festa da ballo 
in casa del banchiere Romualdi, al la quale furono 
invi tati i Cardani ed i Ranelli. Claudia quel giorno 
tossiva assai e aveva le mani scottanti; malgrado 
le rimostranze del babbo essa volle recarvisi. I 
Baraldi ci andavano, essa lo sapeva e non si sa
rebbe lasciata sfuggir l'occasione di veder Giorgio. 

Quando la signora Amelia fiancheggiata dal 
marito e dal cognato e seguita dalle due fanciulle 
apparve nella sal a di ballo un mormorio d' ammi
razione I' accolse; ma quantunque ella fosse ancor 
bella nel suo vestito di velluto azzurro carico con 
lo splendido diad ema fra Ie treccie biond e, pure 
l'ammirazione non era per lei. La Caterina atti rava 
tutti gli sguard i. 

Con l' abito bianco scollato cosparso di mio
sotidi, le lunghe anella d' oro fuso ricadenti fin 
g iù della cintura, g li occhi brillanti di vanità so
disfatta, mai come in quell a sera la bellezza ve
ramente regale della magnifica creatura era stata 
affascinante. 

Ben poca cosa appariva vicino a lei la pie-
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cola Cardani nel vistitino rosa pall ido chitiso al 
collo ed ai polsi, la piccola testina curva sotto il 
peso delle treccie nere e il volto bianco dall e oc
chiaie livide. 

Caterina d.1nzò tutta la notte ininterrottamen
te. Claudi.1 rimase a sedere chè il babbo non le 
permise nemmeno una quadrigl ia ; ma Giorgio era 
là, essa lo vedeva, era stato a salutarla e ciò le 
bastava. 

Perchè non si facessero commenti il giovane 
danzò; danzò parecchie volte e più spesso con la 
Caterina. Scelse colei perchè era la più bella, o 
perchè gli parve in quel modo di non render ge
losa la sua Claudia ? 

Se così, il calcolo riuscì sbaglia to chè la 
fanciulla .invece sentì il morso della gelos ia , e 
mentre sul tardi egli la condusse a cena comprese 
allora d'aver fatto male . 

- Claudia, le disse commosso, questo stato 
di cose non va, tu soffri e io ne ho la maggior 
colpa, domani parlerò a mio padre, e prima della 
mia partenza saremo fidanzati . 

Un sorriso beato illuminò la scarna faccina 
della fanciulla che stringendogli la mano rispose: 

- Grazie, giovedì t'aspetterò dalla Marianna. 

IV. 

Faceva fre ddo, il cielo era annuvolato e 
grigio ; ma nel core di Claudia splendeva il sole, 
una novella vita tutta rosea le si schiudeva dinanzi 
in quella malinconica mattina di gennaio. 
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Quando scese di carrozza davanti alla porta 
della vecchia Marianna le pareva cl' aver le ali, 
sa lì in fretta i primi gradini della scala ; ma un 
colpo di tosse l'a rrestò a mezzo. Intanto l' usc io 
clell'nppartarncnto s'era aperto e la nutrice le cor
reva incontro. 

- Non è venuto ancora! -- chiese la fan
ciulla. 

- Si, è cli là che t'aspetta. 
Presso alla finestra che clava sui terreni in

colti, Giorgio stava immobile, il volto serio e grave. 
Al rumore dei piccoli passi, ben noti, si volse re
pentinamente. Bastò un momento a Cl audia per 
comprendere che l'attendeva un'amara delusione. 

- Che cosa è accaduto Giorgio? - chiese 
ansiosa. 

- Povera la mia bambina, rispose lui, ac
carezzandola e dandole un bacio in fronte. 

- E così - tuo padre ? 
- Dobbiamo aspettare ancora, quando sarò 

ritornato da Massaua - mio padre non voi sa
perne per adesso, d ice che sono troppo giovane. 

- Non è vero! 
- Come! credi eh ' io mentisca? 
- È una scusa, Giorgio, lo so , lo sento. 
Diventò pallida, e si mise una mano al cuore 

che le pulsava febbrilmente. 
- Una scusa I supporresti forse eh' io non 

t'ami più, . sei ancora gelosa mia piccola Claudia? 
riprese egli sforzandosi di sorridere, mio padre 
vedi, ha ragione, siamo ancora assai giovani, non 
abbi amo premura. 

-- E' una scusa, una povera scusa indegna 
cli te e cli mc, gridò la poveretta, alzandosi e 
gettando con impeto il cappellino , i di cui nastri 
b vo!c;in soffocare; che tu mi ami, noi dubito 



70 -

perchè a quale scopo avresti dovuto fingere un 
amore che non provavi? no del tuo affetto sono 
s icura ; ma \·ogl io, esigo in nome di questo tuo 
amore stesso la vera ragi one del rifiuto di tno 
padre. 

- Non t'ho detto eh' esso abbia rifiutato ! 
- È come se me lo avess i eletto, e ved i 

Giorgio, se non vuoi di rm i la veritit non importa, 
.\a conosco pur troppo, soltanto bramavo che tu 
me la ripetessi per tema cl' essermi ingannata. 

- l\Ta che mai supponi, angelo mio? 
- Oh, quella donna , quell' in fame, quell ' o-

diata ted esca , sì Giorgio, tuo padre ha ragione, 
e' è un ' onta nella nostra famiglia, e i Baraldi non 
possono, non devono subirla. 

- Claudia, cara adorata calmati, vedrai , col 
tempo il papà verrà a piLt miti consigli, tu sei 
innocente e pura, tu non ha i colpa dei fa lli altrui, 
se ·· quella donna che infine ha un marito, cesserà 
di far parte della vostra casa ... 

- Non conosci il babbo, Giorgio , o meglio 
non conosci quella sirena, per me vedi, la è finita, 
quando tu sarai partito allora io pure me ne 
andrò . 

- Claudia I 

Essa aveva rovesciato all ' indietro la piccola 
testa indolenzita e respirava affannosamente. Un 
altro colpo di tosse l'assalì, mise il fazzoletto all e 
labbra e lo ri trasse macchiato d i sangue . 

- Vedi, mormorò po i, son condannata, il 
tuo amore forse m'avrebbe aiutato a v.ivere, ora 
a che prò ? 

Marianna chiamata in fretta, l' adagiò su d 'un 
canapè rattoppato, posto lungo la parete, le fece 
prendere un po' d'acqua inzuccherata e dopo al
cuni minuti avendo essa dichiarato di sentirsi me-
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glio. Giorgio se la prese in braccio scese col caro 
fardello le scale e la depose delicatamente sui 
cuscini della vettura. 

Il . cocch iere sgranò tanto d' occhi fìsando 
in segno cl' interrogazione la vecchia Marianna, 
ma questa scrollò le spalle, indifferente a quello 
sguardo pieno d'ironia e di curiosità, e avvolgen
dosi in uno sciallo, salì nel legno presso all a pa
droncina, chè non le parea ben fatto lasciarla 
tornar a casa sola dopo quanto era successo. 

Giorgio in piedi presso allo sportello teneva 
la mano di Claud ia e gliela baciava ripetutamente. 

- Arrivederci, angelo m io, le disse quando 
la carrozza principiò a muoversi. 

- Addio, addio, mormorò lei con fioca voce, 
e si gettò indietro singhiozzando. 

* 
* * 

Nel vasto palazzo sul Canal Grande a Ve
nezia, dove dodici anni prima era morta Marghe
rita Ranelli, si spegneva un 'altra g iovane esistenza. 

Dopo aver passati tre mesi fra letto e lettuccio, 
a Milano, Claudia espresse il desiderio d' esser 
trasportata a Venezia e precisamente in quel pa
lazzo in cui per la prima volta essa aveva impa
rato cosa fosse il dolore. 

Il padre e la vecchia Marianna l' accompa
gnarono. La signora Amelia aveva manifestato il 
desiderio d i prestar lei le cure necessarie alla 
nipote ; ma la fanciulla colla sua voce soave eppur 
sempre piena cl' ironia e di sprezzo, aveva risposto 
ancora una volta : 
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- No , zia Ma lchen, come la mamm a avrò 
l' assistenza della buona Marianna, voi, ora che 
Pippo è grande e non ha più bisogno cli bambi
naia v'annoiereste a \Tenezia. 

Fu l'ul timo dardo scoccato dalla giovanetta 
a colei che le aveva avvelenata la sua giovane vita. 

E in un ga io pomer iggio mentre il sole 
dard eggiava i suoi raggi luminosi sui vetri colo
rati dei la rgh i fines troni, i g randi occh i bruni 
della povera zingara si chiusero pe t· non piC1 ria 
prirsi, quegli occh ion i proConcli, ch e un momento 
prima avevano tenta to invano cli cleci Crare i carat
teri cl ' una lettera che portava il timbro cli Massana 
e principiava così : «Mio angelo sempre adorato ., 
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I 
nando al venerdì la s ig nora Fiorina veniva 

0
\ ~ a rammendare il bucato nella g rande stanza 

e,} sul giardino dove Anne tta la cameriera sti rava 
::f<'l presso alla lunga tavola coperta di bianco, 

-
1 

mia sorella G iulietta ed io facevamo in fretta 
~f· in fretta le nos tri lezioni per correre di là e 
J ascoltar a bocca aperta le belle storie che 
f la signora Fiorina sapeva raccontar tanto 

bene . G iulietta prendeva un piccolo sgabello, 
io con le gambe incrociate sedevo sul pavimento 
a grande disp erazione della mamma che trovava 
sem pre i mi ei calzoni in disordine, e in quel la 
positura saremmo rimasti senza ber nè mangiare 
per delle ore intere tant' era g rande il nostro go
dimento . 

La signora Fiorina era ben lung i dal rasso
migliare neanche lontanamente al più brutto fra i 
fiori. Lunga, magra, con la facc ia piena di g rinze, 
la bocca sdentata , i radi capegli d' un grigio g ial
lognolo , sarebbe sembrata una strega se due 
occhi scuri ancora belli, ancora vivac i, non avessero 
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attenuato la triste i111prcss ionc c lic destava alla 
prima la povera vecchia . 

Pcrchè la signora Fiorina era poverissim a, 
guadagnava appena cli che s fam ars i ; ma non si 
la mentava mai e diceva che quella era la volontà 
di Dio. 

Buona con tutti, servizievol e sempre, non 
diceva male cli nessuno, trovava tutto bello e tutto 
buono. 

l\Ia per noi essa aveva un g rande difetto: 
odia1·a gli uccellini. Se un passero ven iva a po: 
sarsi sull 'orlo della fin estra chiamava tos to l'Annetta 
e le diceva: Cacciatelo, cacciate cli là quella brutta 
bestiaccia . 

E i passeri volavano assai di frequente in 
quei pa raggi che quando non c'era la s ignora 
Fiori na, Giulietta ed io sparpagliavamo ogni do
popranzo sul davanzale le briciole cl i pane in 
g rande quantità. 

Per i gatti invece aveva un' adorazione ma 
con una tinta superstiziosa, non Ji toccava mai, 
se la nostra micia, tutta bianca, col bel nastro 
rosso a l collo, entrava nella stanza, la vecchia 
smetteva di lavorare, clava un g ran sospiro e la 
fissava con gli occhi umidi. 

Una volta la intesi mormorare : Povera Prin
cipessa 1 

Le chiesi a chi elesse quel nome. - Pensò 
un poco, poi si passò una mano sulla fron te e 
rispose : 

- L a è una storia dolorosa, vo i non potete 
sapere, signorino, non potete comprendere. · 

- iVIa sì, signora Fiorina, io posso compren
der tutto, racconta teci via la storia della Principessa . 

- Un'altra volta carino, oggi no. 
Aveva parlato con voce decisa e noi sape-
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v a111 0 che nulla le avrebbe fa tto cambi ar proponi
mento . 

Un giorno l'Annetta na rrava di una sua 
cugina che s'era fida nzata ad un giovane calzol a io ; 
G iuli etta all ora saltò S ll a dire: 

E voi signora Fiorina avete avuto anche 
voi lo sposo I 

- Come sei stupida Giulietta; ri spos i io , se 
la chi amano s ignora vuol dire che lo sposo lo ha 
avuto anche lei. 

Non d imenticherò mai lo sguardo triste che 
la buona vecch ia mi gettò in quell 'istante; trasse 
d i tasca un grande fazzole tto a scacchi rossi e 
azzurri e con quello si terse una lacrima. Poi ri
petè le parole pronunciate a propos ito del gatto: 

- L a è una storia dolorosa che voi non 
potete sapere. 

Per quel g iorno non osammo più ch iederle 
di raccontarc i le solite favol e; ci ritirammo senza 
apri r bocca e fa ntasticando fra noi su quelle storie 
dolorose che non potevamo comprendere , che non 
dovevamo sapere. 

II 

Da due settimane la signora F iorina non 
s'era vista, il largo seggiolone ov' ella sedeva di 
solito ri maneva vuoto, ed anche il venerdì i pas
serini potevano sbizzarirsi sul davanzale a lor ta
lento. 

Cosa le può esser accaduto ? diceva la 
mamma che le voleva bene di cuore, sentite ra-
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gazzi, dopo la scuola andate un po' a vedere cosa 
n'è di le i, sarà una festa per la poverina la vostra 
visita, Annetta sa dov' essa abita e vi accompagnerà. 

Contenti come si fosse trattato del più gran
de svago che ci venisse offerto, salimmo quella 
mattina i cinque piani che conducevano alla ca
meretta dove da cinquant'anni, a quanto ci disse 
la portinaia di quel vasto caseggiato, dimorava la 
signora Fiorina . 

Essa da una decina di giorni non lasciava 
il letto, colpita da paralisi alle gambe. Quando ci 
vide un dolce sorriso apparve nei suoi occhi buoni 
e ci ringraziò tanto tanto con voce commossa. 

Intanto l' Annetta s ' era messa a discorrere 
con lei, noi da fanciulli curiosi girammo intorno 
per la stanza, la quale ci apparve misteriosa come 
la sua padrona. 

Era una stanza discretamente grande con 
mobili poveriss imi ma lucidi e puliti. Ciò che 
però ci destò grandissima sorpresa, una sorpresa 
mista ad un senso di timore si fu un quadrato 
di panno nero inchiodato in un punto della parete 
iìno a terra come fosse posto lì per nascondere 
una porticina bassa, e in un angolo un cuscino 
di piume foderato di seta gialla su cui pareva 
dormire una gatta dal pelo fulvo avvolta in un 
velo nero finissimo, quasi t rasparente. 

Ci avvi.cinammo alla bestiuola che ci fissava 
cogli occhi vitrei spalancati e rimaneva immobile. 

- È imbalsamata, dissi a Giulietta, che mi 
interrogava collo sguardo pauroso. 

Mentre stavo per sollevare un lembo del 
velo, udii la voce della signora Fiorina che scia
mava : 

- Ragazzi, lasciatela in pace, non toccatela 
la mia principessa. 
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Principessa! il nome pronunciato da lei un 
giorno e accompagnato quella volta da un sospiro, 
Principessa, il nome d'una gatta! 

Povera Principessa sul trono sdruscito e col 
pelo mezzo roso dai topi, a cui ora non incuteva 
più spavento! 

Tornammo a veder la nostra amica ancora 
un paio di volte e le portammo un po' di denaro, 
qualche arancio e una scatola di thè. Quando la 
salutammo un mercoledì sera, promettendole di 
ritornare il prossimo venerdi : 

- Grazie ftgliuoli, ci disse, grazie a vo i e 
alla .vostra santa mamma, chissà se io sarò più 
quì, sento che la morte è vicina; ma prima di 
andarmene vi lascerò un ricordo, la storia della 
mia Principessa, scritta da me che tengo chiusa 
da venticinque anni in un cassetto. 

Il seguente venerdì, appena entrati nel vesti
bolo la portinaia ci venne incontro e mi consegnò 
un quaderno azzurro arrotolato e legato da un 
nastrino color di rosa. 

- È morta, disse, morta ieri mattina, do
popranzo la portan via ; ma che originale, si figu
rino che voleva le si mettesse il gatto nella cassa. 
Sì davvero, seppelire una bestia come un cristiano 
col prete e l' acqua benedetta! Principessa se 
n 'andrà stassera nè più nè meno nel carro delle 
immondizie insieme al suo velo e al suo cuscino! 

Andai via da quella casa col cor serrato, e 
la sera nella stanza di studio insieme a Giulietta 
deciframmo il manoscritto della signora Fiorina, 
una specie di giornale con ortografta e sintassi 
di fantasia. Dopo tanti anni rammento ancora la 
pietosa istoria e voglio procurare di narrarla a 
mia volta nella sua ingenua semplicità. 
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Il[ 

Fiorina aveva vent 'anni ccl e ra una s impatica 
biondina dagli occh i bru ni e dalla fìgura slanciata. 
Ri masta orfa na e sola a l mondo g ià da cinque 
ann i essa lottava col la miseria. E ra stata all a 
scuola ove aveva imparato a leggere, a scrivere e 
a far cli conti; ma i suo i genitori che l' ad oravano 
non le avevano fa tto apprend ere a lcun mest iere. 

E ssa a iutava la mamma nelle fa ccende cli 
casa mentre il babbo faceva lo scri van o in uno 
studio d' avvocato. 

La famigliuola campava alla meglio, F iorina 
sempre ilare, sempre ga ia cantava da mattina a 
sera come un uccellin o, ed era la consolazione 
d ei genitori. 

Venne il colèra, ed in ventiquattr' ore le 
portò via babbo e mamma. 

Cosa poteva far la povera piccina così sola 
e abbandon ata? Cercar lavoro ? Ma se non sapeva 
far nulla! A chi rivol gersi? 

Una vicina le consigliò di mettersi a lavorar 
di sarta ; ma prima di guadagnare doveva impa
rarlo il mestiere, e la fame e la miseria battevano 
all a porta. 

Finalmente le venne offerto un posto cli bam
binaia, essa lo accettò con gioia, e dai bambini 
a lei a ffidati s i fece ad orare. Raccontava loro delle 
favole tanto belle che traeva dalla fervid a sua 
fantasia . 

La padrona le insegnò a cucire, a tagliare, 
sicchè lasc iato il servizio essa potè collocarsi da 
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una maestra sarta. A vent'anni guadagnava ab
bastanza per perm ettersi il lusso di quella stan
zetta al qui nto p iano dove la sua triste es istenza 
doveva trascorrere, es istenza vuota d i sorri s i, senza 
scopo al mondo, senza un raggio d ' amore e di 
speranza. 

Cosa strana, in verosimile quas i : Fiorina, pur 
essendo s impatica se non asso lutamente bella, non 
aveva l' ombra cl ' u n cor teggiato re, nemmeno una 
volta lo sguardo cl' un uomo s'era posato su quel 
volto d olce e buono, e nessuno le aveva mormo
rato a li' orecch io una sola parola d'amore ! 

E mentre le sue compagne avevano tutte 
l' innamorato che le attendeva la sera, Fiorina 
tornava a casa sola, sol a. 

Fino a i t rent'ann i sorrid eva ancora e cante
rellava fra i denti quando la s i ch iudeva ne lla sua 
bel la stanzetta; poi a poco a poco il sorr iso scom
parve dalle labbra imbiancate, il viso p igl iò una 
tinta giallast ra, d iventò magra, asc iutta, angolosa, 
il ritratto vern d ell a vecchia zitel la. 

S tanca di vivere sempre sola, volle tene rsi 
\' ic ino un essere vivente , e s i fece regala re una 
magnifica gattina appena na ta. La bestiuola aveva 
il pelo ful vo come una leonessa, gli occh i vE:rcli 
come lo smeral d o e por tava alta la testina come 
una principessa. 

E, , Princi pessa » fu chiamata. Fiorina l' ido
lat rava, quas i fosse una bimba . Per cinque anni 
Princi pessa fu l'uni co suo pensie ro, le aveva pre
parato un soffic e cuscino cl i seta color cieli ' oro 
perchè la gatti na non riposasse sulla nuda terra, 
le portava a casa i dolci , cli cui era gh iotta , l' ac
carezzava, la baciava e le parlava com e a una 
persona. 

La best ia da l canto suo s i mostrava molto 
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riconoscente, tenea di etro come un cagnolino alla 
padrona quand'essa camminava , e la guardava 
amorosamente accovacciata ai suoi piedi, quando 
Fiorina sedeva col lavoro in mano. 

Cinque anni trascorsero così, senza che l' av
venimento il p iù piccolo fosse venuto a rompere 
la monotonia della sua squallida vita. 

Una sera sul tardi fu picchiato all'uscio, 
Fiorina ebbe un leggero batticore. Chi poteva essere, 
cosa si voleva da lei a quell'ora? 

E sitante aperse l'uscio e vide Sor Giacomo, 
il portalettere, un uomo sull a cinquantina che abi
tava una stanzetta vicina alla sua. 

Lo aveva incontrato parecchie volte sutla 
scala; si salutavano, ma non avevano mai scam
biato parola insieme. Esso veniva a domandarle 
un po' d i fi lo. Sempre pronta a render servigio 
Fiorina gli chiese : 

- Avete bisogno di dar qualche punto, son 
qua io! 

- Nossignora, vi ringrazio, non si tratta di ciò. 
E siccome gli parve ch e Fiorina fosse offesa 

per quel rifiuto secco secco, aggiunse : 
-- Se permettete vi dirò perchè mi fa me

stie ri il filo. Or ora mentre. pigliavo il fresco presso 
alla finestra venne a battere proprio sul la gron
daia una piccola cingall egra. Io che adoro gli 
uccellini sporsi la mano per pigliarla; invece di 
volarsene via impaurita si lasciò prendere e mandò 
un flebìle gemito di do lore. La portai sotto il lume 
e vidi che nel cadere s' era spezzata una g.amba. 
Due giorni fa m'è morto un lucherino, mio fido 
compagno da parecchi ann i; nella gabbia vuota 
feci un letto di bambagia e vi adagiai la cingallegra; 
ma voglio curarla e spero di guarirla fasciando le 
I.a .. zampetta ammalata. 
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Ecco perch è mi ·occorre un po' di filo, avendo 
finito la mia provvista. 

Fiorina g li porse un intero gomitolo, e il 
portalettere se ne andò tutto g iulivo. Entro la set
timana ritornò per ringraziarla e le narrò come 
la cingallegra fosse in via di guarigione. 

Fra quei due solitari si strinse in breve un 
forte legame d ' amicizia ; quando lui tornava la 
sera stanco dal g iro compiuto, picchiava al!' uscio 
della vecchia zitella e discorrevano insieme una 
mezz' ora. Lei si recò una volta a vedere la cin
gallegra che svolazzava lieta nel la gabbia dipinta 
a nuovo, e in quel giorno offerse nuovamente i 
suoi servigi al vic ino che li accettò volentieri, 
sicchè era lei adesso a mettere un po' d' ordine 
nella cameretta di lui e a rammendare la sua bian
cheria che cadeva a brandelli. 

Un affetto tranquillo l' univa ; ma nel core di 
lei Principessa regnava la prima. 

Un anno ancora passò così : una sera il 
portalettere disse a Fiorina semplicemente : 

- Volete diventar mia moglie ? Siamo po
veri, è vero; ma abbiamo di che vivere; poi, non 
c'è pericolo che ci vengan figliuoli ... 

Esso la guardava sorridendo con malizia, lei 
d ivenne rossa e pose la sua mano in quella che 
lui le stendeva. 

Decisero di non cambiar alloggio; le · due 
stanze bastavano, soltanto il padrone avrebbe aperto 
nella parete una porticina di comun icazione. L a 
cameretta di Fiorina, perchè più grande avrebbe 
accolto anche il letto del marito, e l' altra sarebbe 
stata il gabinetto da lavoro e la cucina insieme. 
E così fu fatto. 

Mancava un mese al giorno fissato per la 
cerimonia e i due fidanzati chiacchieravano facendo 
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portalettere s'udì uno strepito come di cosa che 
cadesse a terra. Lui s'alzò per andar a vedere di 
che si trattasse. La gabbia era rotolata giù dal 
davanzale sul pavimento e Principessa finiva di di
vorare tranquillamente la piccola cingallegra. 

Rosso dalla collera, sì che parea volesse 
scoppiare, il poveruomo alla vista di quella orribile 
carneficina perdè la testa, saltò d'un balzo presso 
alla crudele Principessa e la strangolò . 

Compiuta la vendetta, si volse, e vide Fio
rina pallida come un cadavere in mezzo alla stanza. 
volle avvicinarsele; ma lei l'arrestò, e camminando 
stentatamente, si trascinò fino al posto ove giaceva 
inanimata la sua povera Principessa, la prese con 
impeto fra le braccia e baciandole la testina che 
spenzolava di quà e di là, se la portò via. Var
cato l' uscio di comunicazione, aperto da poco, lo 
ch iuse a chiave e stramazzò svenuta al suolo . 

Più tardi, per quanto il suo vecchio fidan
zato pentito e disperato avesse tentato di rivederla, 
essa non volle più saperne di lui, tese sulla por
ticina un fitto drappo nero , fece imbalsamare la 
morta gattina, e visse dal!' ora in poi di rimem
branze. 

Il portalettere partì a San Michele da quella 
casa ove sperava di finir tranquillo la vita presso 
a una compagna affezionata, recando sotto il braccio 
la gabbia della cingallegra eh ' era stata il primo 
anello d'un legame, spezzato più tardi per cagion sua. 

Gli anni passarono; Fiorina, diventata non si 
sa nè il come nè il perchè, la signora Fiorina, 
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invecchiando, non poteva lavorar come prima, e 
anelava a giornata ; guadagnava poco , ma quel 
poco le bastava. Il padrone cli casa negli ultimi 
tempi la teneva per carità, e clessa era felice sol
tanto allora che tornata la sera nella sua stanzetta, 
le era dato cli contemplare quella bestiuola fatta 
cli paglia e cli stoppia, eh' era stata un giorno la 
bella, l' adorata Principessa. · 









I. 

la vuol venir giù a catinelle eh, Sor Antonio? 
Tu9 disse Momolo il mozzo di stalla mentre por
~ geva al cocchiere capo la striscia di cuoio 
='J denominata «Pagnotta » con le due chiavarde 

lucide lucide e il gancio ben saldato, che 
),, facevano parte del finimento nuovo comperato 
: a Milano dal padrone nell'ultimo viaggio. 

- Bestia, sciamò il Sor Antonio, se vedi 
che vuol piovere ti pare che s' abbia a usar 

oggi di codesti ninnoli ? 
E poichè Momolo il .guardava tra lo scemo 

e il trasognato : 
- Suvvia, muoviti scimunito e dammi il fini

mento nero. 
- Ma, Sor Antonio, si fe' a dire il povero 

mozzo abituato a tremar sempre al vocione del suo 
superiore, il finimento nero... non c' è altro che 
quello di lutto che, s' è adoperato quando morì la 
suocera, buon' anima, del signor padrone. 

- E lutto oggi vuol essere corpo di Sata
nasso ! urlò il Sor Antonio battendo forte col pu-
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gno su d'un· colonnino, sicchè la stalla ne tremò 
tutta. 

Mogio mogio Momolo entrò nella vicina ri
messa, e deposto il finim ento argentato, trasse da 
una specie di armadio conficcato nella parete 
quello tutto nero che da circa un anno nessuno 
aveva toccato. 

Aprì un cassetto, prese uno strofinaccio di 
tela greggia a bordo azzurro e si diè a ripulire in 
fretta il cuoio che aveva acquistato una certa tinta 
indecisa fra il bruno e il ross igno. 

Nella stalla udiasi pestare e bestemmiare 
il cocchiere capo, il quale se la pigliava coi cavalli, 
col tempo annuvolato e col secondo cocchiere 
Giacomo eh' era in viaggio col padrone e faceva 
così la bella gamba. 

Era felice colui, non aveva tante cose nere 
per il capo, e da otto giorni non sentiva in core 
la ridda dei demoni che mettevano a sconquasso 
il povero petto del Sor Antonio. 

- Maledetta, proferì sottovoce, sgualdrina, 
me la pagherai, giuraddio! Ma chi è mai colui, il 
mostro, l'infame ' Infame lui? no. Il gallo assali
sce, sta alla gallina il difendersi; ma lei disgra
ziata! Ed io che l' amavo tanto tanto, io che 
avrei data la vita per lei e per Gigetto ! Gi
getta ! Chissà, forse non sono nemmeno suo 
padre. - Sciolse i cavalli e li condusse fuori 
nel cortile, mentre con la ruvida mano s'asciugava 
una lagrima che gli cadeva sul volto bruno circon
dato da una larga striscia azzurrognola tracciata 
dalla barba, rasa ogni giorno. 

Spirava un vento di cattivo augurio, le nu
vole nere gravide di vapori s'accavallavano in 
cielo. A volte in quel pomeriggio d'estate non ci 
si vedea quasi più, poi il sole tornava a far ca-
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polino per un istante, e allora le nuvole si dira
davano prendendo una tinta biancastra. E pa
rean tanti quadri dissolventi nelle loro svariatis
s ime forme, ora una montagna col pennacchio di 
fumo si trasformava in un gigante mostruoso, ora un 
pesce grossissimo si cambiava in donna dalle chiome 
disciolte; ma ben presto il sole scompariva e le 
nubi riunendosi formavano una massa sola, nera, 
compatta. 

Antonio aveva finito di preparare i cavalli, e 
Momolo era andato a pigliare il brumme · a tre 
posti nella rimessa. 

La porticina che dal cortile metteva al parco 
s'aperse, e apparve una bella e slanciata figura di 
donna che tenea per mano un bimbo di circa 
quattro anni, paffutello e biondo, dagli o_cchioni 
nerissimi. . 

Il bimbo corse ad Antonio, e . b_~tte~do le 
manine gli si aggrappò all e ginocchia sciamando : 
Papà, papà. 

Qi.iesti lo prese in braccio, lo accarezzò lun
gamente, poi con moto brusco lo depose a terra 
e rivolgendosi alla donna ferma in disparte le 
chiese ruvido: 

- Che vuoi tu qui ? 
- La signora vi fa dire d' affrettarvi, la 

strada è lunga fino al convento, il tempo minac
cia, vorrebbe che le piccine rientrassero presto. 

- Sarà fatto. 
La giovane, preso per màno il bimbo, stava 

per allontanarsi. 
- Santina, rimani, Santina ! - aggiunse poi 

in tono ironico , nome molto adatto il tuo! 
La giovane scosse il bel capo che quasi 

piegava sotto il peso delle folte treccie color di 
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rame, fi sò gli occhi neri e proforidi in quelli di 
lui, e: 

-- Cosa volete ancora da me? - domandò. 
- Il nome del tuo ganzo, il nome di colui 

eh' è fuggito dalla nostra stanza, il nome dell' in
fame che mi ha disonorato! -

- Mai, proferì in atto di sfida Santina, fate 
di me ciò che volete, no l' dirò mai. 

- Mai , non lo confesserai mai? bada Santinà 
non tirarrrii a cimento. 

Esso col pugno quasi sotto ai di lei occhi 
la minacciava, il bimbo spaventato strillava, e Mo
molo fattosi piccin piccino si nascondeva dietro 
la vettura ·che aveva tratta dalla rimessa. 

La porta del parco g irò nuovamente sui 
cardini, e una signora elegante di circa trent'anni 
entrò nel cortile. 

A quella vista Santina si ritirò ih disparte, e 
Antonio andò ratto alla carrozza ad attaccare i 
cavalli. 

:__ Ebbene, disse la signora, Antonio! non 
ve lo feci dire che abbiate a sollecitare? 

-·- Sissignora,- ed ho fatto il possibile ... , 
- Il possibile per torm entar come a l solito 

vostra moglie; ma, Antonio, quando la finirete con 
la vostra sciocca gelosia ? 

Un lampo d'ira passò nell'occhio grigio di 
lui che balbettò strozzato : 

- Ch iedo scusa alla Signora; io ... 
- ·Basta così, ora sbrigatevi. 
Mentre la signora si disponeva ad allontanarsi 

facendo cenno alla Santina di seguirla, s' intese un 
rombo fortissimo, e le nuvole furono squarciate 
da una forte scarica elettrica. · 

Momolo e la Santina si fecero il segno della 
croce, e la signora mormorò spaventata : 
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- Dio mio, come potran tornare Lauretta e 
Bianca con questo tempo orribile? 

- Non abbia paura signora, prese a dire 
Antonio, fino a che arrivo al cotwento il temporale 
sarà cessato. 

- Questo lo dite voi ; ma se così non fosse ! 
Bianca è tanto nervosa, sola in carrozza con sua 
sorella, essa morrebbe di paura. Aspettate Anto
nio vengo io con voi. 

Il cocchiere, mentre la signora parlava, guar
dava la moglie ; alle ultime parole della padrona 
il bel volto di Santina s'era suffuso d ' un leggero 
incarnato, e un moto di gioia subito represso le 
era involontariamente sfuggito. Che cosa balenò 
in quel momento alla mente del marito oltraggiato, 
quale nuovo sospetto venne ad assalirlo? 

Fu un attimo, abbassò tosto lo sguardo, e 
con accento ossequioso rispose alla padrona : 

- La signora ha ragione, sarebbe desidera
bile nel caso che il temporale non avesse a cessare 
che le signorine non rimanessero sole nella vettura; 
ma non fa mestieri che la Signora s'incomodi, 
può venir con me Santina. 

- Avete ragione; va figliuola, mettiti uno 
sciallo ... . 

Santina impallidì, ed indicando il piccino : 
- Mi permette di prender con me Gigetta ? 
- Se vuoi .... 
- No, sciamò Antonio, no, la Signora mi 

scusi ; ma Gigetta non farebbe eh' esser d 'impiccio. 
- Infatti - Gigetta resterà alla villa, fate 

presto ora, il bimbo lo ricondurrò io in casa. 
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II 

Antonio aveva indossato il .lungo mantello 
giallognolo cli tela incerata, e il piccolo Momolo 
che alle volte faceva anche eia groom era pronto 
a salir a cassetto; ma il cocchiere l'arrestò di
cendogli: 

- Hai troppa paura dei tuoni tu, lascia stare 
e poni in ordine la stalla. 

Poi fece entrar nel brumrne sua mogiie ch'era 
bianca come uno spettro, pigliò in mano la frusta, 
e scese quasi a precipizio la china. 

Ora pioveva dirottamente, e il vento furioso 
sibilava squassando gli alberi. Arrivato presso il 
crocevia Antonio arrestò i cavalli, scese eia cas
setto, e non curandosi ciel temporale che infieriva 
sempre più, s'affacciò a uno sportello della car
rozza. Aveva il viso sconvolto, e un sogghigno 
sul labbro. Tuttavia sforzandosi cl' esser calmo : 

- Santina, supplicò, per l'ultima volta ti 
scongiuro, dimmi il suo nome, Santina, fo' giura
mento che procurerò cli perdonar a te per l'amo
re che porto a Gigetto. 

Dette un sospiro e continuò : 
- Ma lui, vecli,clevo scannarlo il maledetto che 

m' ha rubata la mia felicità. Santina, via, dimmi che 
sei pentita, dammene la prova col pronunciarne il 
nome. 

- Mai, mai, replicò la giovane tirandosi in
dietro sui cuscini. 

- Mai? Ebbene, pensa che sei stata tu a 
volerlo. 

Con un slancio cli belva ferita d'un balzo fu 
a cassetto, e afferrate le reclini frustò con ira i 
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cayalli, i quali non abituati a quel trattamento pre
sero nn galoppo infernale . 

Santina dentro al la carrozza g ri dava d isperata
mente e invocava in suo aiuto la Vergine e tutti 
i santi del paradiso ; ma il marito. imperterrito 
continuava a sferzar i cavall i. 

C'era buona mezz' ora di strada dalla vil la 
al convento di Nostra Donna, dove le due piccine 
andavano a scuaJ.a, dopo che la loro governante 
era fuggita col cugino della signora, un bel te
nente dei bersagl ieri. 

Lo scandalo era stato tanto g rand e in paese che 
i genitori dec isero . di non prender più in casa alt re 
istitutrici, e d i mandar invece le bimbe da ll e 
buone Suore, ove non avrebbero avuto cattivi 
esempì, e sarebbero state educate nel santo timor 
di Dio. Così almeno aveva suggerito a lla signora il 
suo confessore, e la signora aveva accettato con 
gioia il consiglio del prete. 

Prima di giungere alla salita che conduceva 
alla collina ove sorgeva il convento; la strada ra
sentava la ri va del lago, e in un dato punto anzi 
faceva una svolta un po' brusca. Q uel sito era 
molto per icoloso, perchè là la sponda cadeva a 
picco, c'era bensì un breve parapetto, ma tanto 
leggero ... . 

Come lo aveva preveduto Antonio il temporale 
era quasi cessato, qualche nuvola retardatar ia qnas i 
vergognosa d'esse r rimasta indietro s'affrettava ad 
allonta narsi, un mugoli o sottile si perdeva in grande 
lontananza, il sole indorava le cime dei monti cir
costanti , e le fog lioline degli alb eri luccicavano co
me smeraldi. Le acque del lago, prima sconvolte e 
dal color d i cenere, riprendevano a poco a poco il 
loro azzurro a rifless i d'acciaio, e qualche barca 
t imidamente s'attentava a nscir di sotto all a tettoia. 



La carrozza continuava a correre ; mà i ca
valli non galoppavano più, andavano d'un trotto 
do lce sempre uguale . 

Fermo sul suo seggio Antonio parea gui
dasse automaticam ente, e il suo volto avea il c.olor 
della cera. 

Santina dent ro al legno ora si sentiva rassi
curata , e dallo sportello guardava ve rso la collini\ 
donde brillava al sole la gran croce sul campanil e 
del convento . Con lo sguard o acuto le parea cli 
scorgere sulla terrazz;i prospiciente il lago le vesti 
bianche delle sue p;iclroncine. Santi na in quel mo
mento non aveva più nessun g _enere d i paura; anzi 
uno s trano sorriso fa tto d 'orgogl io e cli noncuranza 
le spuntava sul labbro. 

A un tratto essa provò una forte scossa, 
cacciò un urlo terribi le, tentando d i aprir lo spor
tello, ma prima che l;i sua mano tremante ne avesse 
toccata la grucci;i si sentì travolgere in un abisso 
senza fondo .. 

La carrozza era arrivata alla svo lta; invece di 
far prender il giro ai cavalli e trattenerli, Antonio 
li aveva sferzati fino a sangue, s icchè pazzi per il 
dolore e lo spavento si eran dati alla fuga rom
pendo con violenza quel s imul ac ro di parapetto 
e precipitarono insieme al cocchi ere e a lla carrozza 
nel lago, giusto là dove la sponda cadeva a picco. 

* 
* * 

Sulla terrazza d el convento Lauretta e Bianca 
battevano i loro piedini impazienti , e riparandosi 
coll e manine dei raggi del sole eh' ora splendeva 
in tutta la sua maestà, tentavano cli scorgere la 
carrozza che quel giorno tardava tanto, tanto. 







< i~ uel signore sorride come gli angeli » ave::va 
Kdetto Lorenzo Fadeglia gettandole uno sguart do ironico. E quella frase non volea uscir 
.,/" più dalla mente della povera Yole, che s i 
),,~ sentiva ferita _nel più vivo del core. Che cosa 
l9,, importava al signor Lorenzo, a quell' uomo 
{l, antipatico, che l'altro sorridesse in un modo, 
j piuttosto che in un altro? 

Parlava per invidia colui, cd infatti invid ioso 
doveva essere. La figura slanciata e il volto bellissimo, 
incorniciato dai capegli folti e neri dell 'avvocato 
Brunalti potevano ben ispirare tal sentimento ad un 
uomo che non aspettava più i trentacinque ann i e 
che di, capegl i ne aveva poco più d'una dozzina. 

E vero che quel sorriso non aveva piaciuto 
nemmeno a lei ; una vera inconvenienza g uardarla 
a quel modo, quando alia finestra vicino a lei 
stava uno sconosciuto. Se almeno Mario Brnnalti 
avesse fatto il viso scuro, il viso geloso, non scor
gendola sola in quell' ora in cui era solito passare 
tornando a casa. Ma no, tutt'altro, pareva un sorriso 



- 100 -

canzonatorio quello, a meno che non avesse voluto 
ostentare la loro confidenza ! 

La notte Yole non chiuse occhio, vedeva 
sempre davanti a se la bocca di Mario, che lasciava 
scoperti i denti bianchissimi nel sorriso che la 
tormentava ancora. 

Alle sette era già in piedi contro il solito, 
chè la sua mamma la lasciava dormir tardi, e la 
veniva a svegl iare appena verso le nove, quando 
tutti avevano fatto colazione e i fratellini erano 
già alla scuola . 

Yole, tornata da un anno circa dal convento 
era la preferita di babbo e mamma, ed essa l' e
goista, carina e leggiadra tanto, si lasciava cullare 
da l grande affetto ond' era circondata. 

La mamma soleva assistere alla prima toeletta 
della fanciulla, ed era una fes ta e un orgoglio per 
la buona donna sciogli ere e pettinare i lunghi 
capegli biondi, che raccolti in treccie formavano 
un casco d'oro sulla testina della sua diletta. 

Quel giorno, scesa dal letto, Yole tuffò il 
visino roseo nell'acqua fresca, e con le anella sparse 
sul collo, s' affacciò alla finestra . 

Sembrava un puttino del Correggio col bianco 
accappatoio ricamato e i capegli arruffati sulla 
bella fronte sotto a cui brillavano g li occhi azzurri 
come il cielo. 

Nel mentre aprin le imposte, un raggio di 
sole ,·enne ad abbagliarla, mise allora la piccola 
mano a mo' di visiera presso alle ciglia e guardò 
fiso la casa d irimpetto che parea dormire nel gran 
silenzia della strada deserta in quell'ora. Fece un 
moto cli dispetto; ma non si ritirò, allungò la 
mano verso il tavolino da lavoro, pigliò un libro 
e lo tenne aperto sul davanzale . I suoi occhi si 
posm·ano a-!te rnati vamente sul libro e sulla finestra, 
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ben chiusa della stanza dove Mario Brunalti ripo
sava ignaro della presenza di lei là a quel!' ora 
insolita. E mentre leggeva così come un bambino 
senza comprender il senso delle frasi lette, il suo 
pensiero vagava e sentiva un ronzio nel!' orecchio, 
un ronzio confuso dapprima che poi si fondeva 
in una voce ben nota mormorante : 

- Quel signore sorride come gli angeli. 
Avrebbe voluto piangere la povera Yole, get

tarsi in terra in una crisi nervosa; tanto quelle 
parole perseguitandola le facean male. Si sporse 
in fuori dalla finestra, i lunghi capegli, come un 
velo fittissim o, le caddero in grosse ciocche sugli 
occhi, li trasse indietro, seccata e vergognosa s'al
lontanò dal suo posto.· 

Aveva veduto aprirsi la fin estra spiata, e nel 
vano due occhi nerissimi che la fisavano canzÒ
natori . Yole rinculando era g iunta a metà della 
stanza ; ma l' acuto suo sguardo discerneva la 
persona che adesso stavasi affacciata in quel da
vanzale, dove in varie ore del giorno appariva 
Mario Brunalti, gettandole quegli sguardi di fu oco 
che le mettevano in subbuglio il tenero cuoricino. 

La ·persona da cui Yole come suggestionata 
non poteva staccare gli occhi , era una donna di 
circa trent' anni, dalle form e procaci e dai tratti 
bi zzarri nel volto di zingara. 

In quel momento anch e lei non era pettinata, 
e l'onda nera dei capegli folti getta ta ali' indietro 
ne lasciava scoperto il fronte basso e bruno. Le 
labbra rosse, tumide, atteggiate a riso sardonico 
sembravano muoversi come se la donna parlasse 
a qualcuno. Però essa non si volgeva mai, così 
eh' era impossibile capire se il suo interlorntore 
era nella stanza o se essa rivolgeva il discorso a 
qualcuno in istrada . 
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Yole, ferma al suo posto, la osservava inten
samente e tentava di penetrare al di là della tenda 
gialla , pesante, che facea sfondo al corpo slanciato 
della bruna signora. 

A un tratto questa girò lentamente il capo, 
sicchè Yole ne vedeva il profilo capriccioso, dal 
naso ali ' ar ia e gli zigomi sporgent i. Di sotto alla 
tenda sbucò una fi gura cl' uomo che in maniche 
cli camicia s'avvicinò alla donna e la cinse coll e 
braccia stampandole in volto un sonoro bacio. Poi 
entrambi si ritirarono sorridendo; Yole intanto in
chiodata al suolo se ne stava confusa in preda .a 
uno strano sentimento misto cli vergogna e cli rim
pianto colle guancie accese. 

- «Quel signore sorride come g li angeli» 
- mormorò con dolorosa amarezza lasciandosi 
cader su d'una poltrona . Mio Dio! eh' è ciò che 
provo? A chi potrei chiedere una spiegazione di 
questo turbamento? Alla ma mma no certo, morirei 
di vergogna. Ma pure, perchè? Colei non è forse 
sua sorella? E ad un fratello non è lecito abbracciar 
la sore ll a! Sì, ma Paolo non mi ha mai abbracciata 
così. Oh, se avessi il coraggio di raccontar a 
qualcuno questo mio sogno, del quale ho pieni 
la mente ed il cuore. 

Si asciugò una lacrima e stette immersa in 
pensieri. 

- Ah, esclamò, Suor Celeste, l'avevo obliata, 
ingrata che sono. 

Chiuse gli occhi ed evocò il pallido viso, 
emaciato di sotto al soggolo che un dolore celato 
nel pit1 ascoso del core, aveva invecchiato anzi
tempo, quel viso dallo sguardo buono della suora 
lontana che al convento era stata per lei una se
conda madre. 
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- Sì, replicò, Suor Celeste, lei sola saprà 
aiutarmi. 

S'alzò rapida mente, corse al tavolo , aperse 
la piccola scrivania e diè principio a una lettera. 
Ma, scritta appena mezza pagina, depose la penna. 

- Non so, non posso, pronunciò fra sé, 
come mi sento strana oggi. 

Guardò l' orologio, erano le otto e mezzo. 
- Sa rà uscito certo, disse, gli altri giorni 

alle nove, quando mi al zo, non lo vedo mai . Perchè 
giusto oggi dovevo vederlo, e soffrir tanto per 
quel bacio dato a sua sorella? 

S'affacciò nuovamente alla finestra e il core 
le palpitò con violenza. 

Mario Brunalt i corretto nel suo vest ito grigio 
d'estate col cappello di pagli a dall'a lta fasc ia nera 
era là, presso alla tenda gi alla, quasi aspettandola, 
fumando una sigaretta. Appena la vide, gettò la 
sigaretta in istrada, le sorrise lungamente, po i la 
salutò levandosi il cappello. 

Yole divenne di fuoco , e rispose tremante 
al saluto. Era adorabile la bella bambina in quel 
momento, cinta dal n imbo dei suoi capegli d'oro, 
e tale dovette sembrare al giov<).r.1,otto, il quale 
prima di lasc iar il posto, ritirandosi lentamente le 
gettò un bacio. 

Ma un turbamento nuovo invase a quell' atto 
la giovinetta che si sentì salire due lagrimucce di 
sdegno negli occhi di cielo . Pur non ebbe la forza 
di lasciar la finestra, e stette lì per vederlo uscir 
dal portone, per tenergli dietro collo sguardo fin o 
all' angolo della via come sempre. 

E lui come sempre si volse un paio di volte 
e col consueto sorriso la salutò. , 

Yole stette lì immobile crucciandosi in un 
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indefinito malcontento per quasi un quarto d'ora, 
inconscia di tutto. 

La voce di sua madre venne a trarla da 
quella specie d' annientamento. 

- Yole, diggià alzata, che vuol dire? 
- Oh mamma' 
- Cosa i"° successo, ;,crivevi? 
E la signora s'avvicinò al piccolo tavolo. 

Ma ratta la fanciulla vi arrivò prima di lei, e 
prendendo la lettera incominciata, senza rifletter 
più che tanto, la fece volare dalla finestra . 

-- Yole, che cosa devo io supporre? - pro
ruppe severa e addolorata la signora Teresa. -
Hai un segreto per me? 

-- Mamma perdonami, rispose commossa la 
figliuola, scrivevo a Suor Celeste. 

- E a Suor Celeste tu narri ciò che tua 
madre non dee sapere, continuò la povera donna, 
cui in quel momento sembrò di comprendere che 
il cuore della sua Yole fosse chiuso per lei. 

- No, mamma, te lo giuro, non so nemmen 
io quello che ho fatto, - fu un moto istintivo. 

- Bene, bene, non parliamone più, tanto 
già figlia mia, sei destinata ad allontanarti da noi, 
a provar altri affetti e allora un po' prima un po' 
dopo .... meglio forse così. 

- Mamma non ti comprendo. 
- Mi comprenderai tosto. Siedi intanto, e 

procediamo alla tua toeletta. 
La fanciulla commossa per la indulgenza 

forse soverchia della mamma, prese una seggiola 
e si assise davanti allo specchio, mentre la signora 
Teresa impugnando il .pettine d'avorio principiò 
a sbrogliare il velo d'oro della sua adorata. 

- Yole,. ascoltami bene, riprese la signora 
dopo un momento, hai diciott'anni appena, ma 
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sei intelligente, e sai molte co~e, più forse di 
quante ne sapevo io alla tua età. E vero, soggiunse 
un po' amaramente, eh' io non ebbi un ' educa?:ione 
pari alla tua. Basta, lasciamola lì. Tu sai che noi 
non siamo ricchi, e che c01i molte fatiche si riesce 
a venirne fuori onoratamente. Tuo fratello Paolo 
ali' università ci costa moho, l' educazione dei pic
cini porterà p.resto nuovo aggravio al nostro bor
sell ino, e a te Yole mia, bella come sei e senza 
alcuna dote, l' avvenire s i presenterebbe molto 
triste, se .. 

- Se ? - interrogò con ansia la fanciulla. 
- Se non vi fosse qualcuno, che da quando 

sei uscita dal convento t 'ama ardentemente e de
sidera fart i sua moglie. 

- . E questo qualcuno? 
La voce le tremava quas i per febbre. 
- Tu lo conosci, lo vedi spesso, e forse 

colla tua perspicacia ti sei già accorta dell' affetto 
che gli hai ispirato. 

Yole s' alzò di scatto, era invasa da una 
gioia di paradiso. Un nome adorato le venne alle 
labbra: Mario Brunalti; ma noi proferì, perchè non 
le riesciva di parlare. Mario Brunalti, il beli' avvo
cato che, «sorrideva come gli angeli.» Chi altro 
poteva essere se non lui ; ora tutto le riesciva 
chiaro. Anche quel bacio dato presso la finestra 
alla sorella e che le avea causato tanto, male, era 
indirizzato a lei, alla fanciulla adorata di cui avea 
chiesto la mano senza eh' essa ne sapesse nulla. 
Sì, così doveva essere. 

Su@• padre è vero una volta dimostrava poca 
amicizia a Mario di cui diceva tutt' attm che bene, 
e la mamma quando ne nominava la sorella, lo 
facea in modo um po' strano ; ma certo il papà 
aveva preso deUe informazioni, ed ora lo stimava 
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ed apprezzava secondo il suo merito. Era naturale, 
prima lo conosceva soltanto di nome ; ma adesso 
che sarebbe diventato il suo figl iuolo ! ... 

- Hai indovinato , Yole mia? Sei contenta? 
- Mamma, mamma quanto t i amo ! 
- Ed io carina , se sapessi co me sono felice; 

ora ti lascio sola, ves titi e vieni pres to cli là . 
- Sai mamma cosa scrivevo a Suor Celeste? 
Il vol to della signora si fece un tantin buio ; 

ma la sua bontà preva lse e serena rispose: 
- No, e siccome mi fid o cl i te non m' im

porta neppur cli saperlo. 
- Ma io te lo voglio dire. - L e scrivevo 

cli lu i. 
- - Piccola ipocrita! replicò g iuliva la madre, 

che le cliè un bacio in fronte e s'allontanò . 
Yole appena uscita la mamma, si mise a 

saltare per la stanza ed a cantare come un uccel
lino, poi seminascosta dalle tende bianche con la 
sua manina inviò un bacio nella direzione cli 
quella finestra, primo strumento della sua felicità. 

Quel giorno a pranzo era stato invitato il 
signor L orenzo Facleg lia , e Yole si sentiva tutt'a l
tro che disposta a farg li una bella accogl ienza. 
E sso da qualche tempo era più ass iduo che mai, 
e la bimba non lo poteva soffrire perchè lui con 
lo sguardo penetrante sembrava leggerle in core. 
Quel!' ospite importuno turbava un tantino la sua 
gioia, poichè essa riteneva che per causa sua il 
momento delle confidenze col babbo sarebbe stato 
ritardato. Quel babbo benedetto perchè mai lo 
aveva invitato cli nuovo ! Per fortuna fra poco a l 
posto cli lui ci sarebbe stato Mario. 

E la fanciulla pensava al primo incontro col 
giovane avvocato, col quale non aveva mai par
lato. E pensava ancora al gran pranzo di promis-
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sione. Q uella volta essa ornerebbe da se la tavola 
su cui doveva sfavillar tutta l'a rgenteria di famiglia , 
e ci metterebbe tanti e poi tanti fiori. Gardenie 
sopratutto, lui ne portava una sempre ali' occhi ello, 
e anche sua sorella le amava, Yole la scorgeva 
sempre con quel fiore alla cintola. 

Sua sorell a ! Ricordando la bruna signora 
essa si sentì prendere ancora una volta da quel 
sentimento indefinito che le aveva recato tanto 
dolore nella mattina. Ma si ribellò. 

- Sua sorella, disse, perchè non dovrei 
amarla anch' io come l' ama lui ? 

Al momento di seder a tavola nel posto 
vicino a quello di Lorenzo Fadegl ia, Yole ebbe 
un movimento di noia; ma lo represse tosto pen
sando che il domani a quel posto ci sarebbe -
Lui .. 

Al principio del pranzo un grave si lenzio 
pesava sui convitati, dopo la seconda portata però 
Lorenzo Fadeglia si mise a discorrere, e con il 
suo linguaggio dignitoso e scelto, e la sua voce 
calda e pi ena di passione, conquistò l' uditorio 
grande e piccino. 

Si rivolse a Yole parecchie volte ; ma la 
fanciu lla tutta al suo sogno delizioso gli rispose 
appena. 

Quando s'alzarono per andar nel salotto 
vicino a prender il caffè, lui le porse il braccio e 
le disse con dolcezza : 

- Signorina, stamane mi sono reso colpevole 
d ' un furto ; ma peccato confessato è mezzo per
donato nevvero? 

-· Un furto, stamane? non saprei . E che 
cosa c'entro io in questa Sua colpa? 

Lorenzo trasse di tasca un foglietto fregiato 
e glielo porse : 
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- Passavo, come ogni giorno per recarmi 
ali' ufficio, - volava git1 dalla Sua fin estra ed io 
ebbi l' ardire di prenderlo. 

Era il brano di lettera a Suor Celeste, quel 
brano che suonava così : 

«Suor Celeste, mia seconda madre, venga 
in aiuto alla povera Yole che soffre senza com
prendere bene la cagione del suo soffrire. È amore? 
E i magi nazione? . Da qualche tempo un' imagine 
d ' uomo mi sta fissa ÌJ1 mente , tento scacc iarmela; 
ma invano vorrei ... » 

- L a mia lettera ! mormorò Yole confusa 
e tremando cornr una fogl ia gli ela strappò di 
mano e sca ppò via accesa in volto da lla collera. 

Corse nella sua stanzetta per dar libero sfogo 
alle lagrime che le facean groppo alla gola. 

Oh quel Fadeglia come lo od iava! Anche 
il suo caro segreto custodito tanto gelosamente 
era in poter di colui. Pure quel segreto non era 
più tale, l'aveva svelato lei stessa alla mamma ; 
ma la mamma era tutt' a ltra cosa. 

Si bagnò gli occhi arrossati con una pezzuola 
inzuppata d'acqua e tornò verso il salotto per 
non dar il gusto a Fadeglia di credere che a le i 
importava eh' esso sapesse o no del suo amore 
per Mario. Mario! Era l' eco dentro al suo core 
o la voce del babbo che pronunciava il nome 
idola trato? 

Stette in ascolto vicina all' uscio. 
Il babbo, proprio lui, diceva con disprezzo : 
- Mario Brunalti, un bel capo davvero, se 

ne accorgerà Beltrami, quello sciocco, che affida 
i propri interessi a un affarista di quella risma! 
Per me vedete, Fadeglia, Bnmaldi è un birbante 
di tre cotte; 

- Diamine! caro amico, siete feroce! 
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- E come no ? un essere immondo che 
fece morir di crepacuore sua madre, ed ora vive 
in cuncubinato con una donnaccia, sapete bene la 
bruna Griselda, detta la zingara. 

- Ah I colei che ha rovinato Marcelli ? 
- Già, e io l' ho doppiamente con lui per-

chè abita proprio dirimpetto a noi ali' altro angolo 
della via, e Yole ha la sua stanza da quella parte, 
fi guratevi I 

- Così? proferì con espressione intraduci
bile Lorenzo Fadeglia . 

- Rass icurati amico mio, aggi unse la signora 
Teresa, non e' è pericolo che Yole capisca nulla; 
un g iorno che quella persona era alla finestra, 
per tagliar corto ad altre d imande, dissi alla pic
cina che colei era la sorella cli Brunaldi . 

- Così? tornò a d ire con lo stesso accento 
il signor Lorenzo, che intuiva il mistero del sorriso 
del g iorno innanzi e della lettera pigl iata a volo. 

La povera fanciulla intanto pit1 morta che 
viva, presa da profondo ribrezzo, stava dietro alla 
porta muta, accasciata . 

Sentiva come un gran vuoto intorno a sè, 
le pareva cl ' esser- sola in un luogo deserto in 
mezzo a un cumulo cli rovine. Aveva freddo e 
un velo grig io le oscurava la vista. Tuttavia ebbe 
la forza cli strapparsi di là e di tornare \ma se
conda volta nella sua stanzetta virginal e, testimone 
di tanti sogni svaniti, cl i tante speranze deluse, 
cli tanti castell i aurei crollati. S i gettò sul letto e 
cogli occhi sbarrati rimase immob ile. 

La mamma dopo alcun po' non vedendola 
da tanto tempo anelò alla si.ia ricerca, e diede un 
grido trovandola in quello stato. 

L'abbracciò stretta, la scosse, la chiamò ; 
ma la fanc iulla non ri spose. 
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Il medico arrivato in fretta dichiarò trattarsi 
d' una febbre cerebrale. 

II 

Per un mese Yole stette fra la vita e la 
morte; finalmente un giorno riconobbe il babbo, 
la mamma, Paolo tornato da una settimana, e i 
suoi fratellini. 

Imaginarsi la gioia di quegli infelici cbe tanto 
avevano sofferto per l'unica adorata figliuola! 

Essa s'alzava da poco, quando una mattina 
sola con sua madre le disse a bassa voce : 

- l\Iamma, e di quel vostro progetto non 
se ne parla più ? 

- Cara, rispose commossa la madre, l'ami 
dunque davvero il nostro buon Fadeglia? 

Nel breve periodo della sua convalescenza 
Yole aveva pensato assai, e aveva indovinato il 
nome del suo pretendente. Altravolta in preda al 
delirio di quel!' amore di cui ora si vergognava, 
aveva potuto sbagliare, ora non più, tuttavia voleva 
esser sicura d'esser nel vero. 

~- E lui, continuava raggiante la signora 
Teresa, quanto ha patito con noi durante la tua 
malattia, era sempre di là, giorno e notte, non 
osava varcar la soglia di questa tua cameretta ; 
ma il poveretto non aveva pace. 

- Proprio così? interrogò Yole. 
- Già; e siccome ei mi facea tanta pena gli 

narrai il tuo affetto per lui, e gli mostrai la tua 
lettera a Suor Celeste, sai, la lettera che tu scrivevi 
mentre io sono entrata quì quella mattina. 

- E dove l' hai trovata, mamma? 
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- Cattiva! m' avevi dato ad intendere di a
verl a gettata dalla finestra , invece la tenevi stretta 
nella tua manina allor che ti prese lo strano ma
lore che quasi t' ha condotta alla tomba, 

Yole chiuse g li occhi. S i rivide alla finestra 
coi riccioli sparsi, rivide la bruna persona in faccia 
e Mario che la baciava voluttuosamente; e rammentò 
lo sguardo di Fadeglia nel restituirle la lettera. 
Chiara le apparve la generosità di lui, e con dol
cezza disse alla madre : 

- D' ora in poi il signor L orenzo potrà 
venire a vedermi, nevvero ? 

D ' allora per due settimane Lorenzo Fadeglia 
ogni giorno restava un'ora presso la bimba ado
rata e col suo intuito fine comprese che il primo 
sogno era svanito dalla mente d i lei che ora 
affettuosissima gli dimostrava in modo non dubbio 
la simpatia e la stima che nutriva per l' amico 
generoso e provato. 

Un dopopranzo la mamma s'era allontanata 
un momento, e i due giovani rimasero soli. 

\ Faceva caldo così con la finestra chiusa e 
le ;tende abbassate. Yole era accesa in viso e 
come perle le gocciol e di sudore irrigavano il suo 
profilo pallidetto e smunto. 

- Vuole che apra la finestra? signorina, 
chiese Fadeglia ed accennò ad alzarsi . 

Ma Yole l' arrestò , e con tremante voce ri
spose: 

- No, per carità lasci stare. 
Essa teneva adesso gli occhi bassi e le guancie 

le si soffusero d' un leggero incarnato. 
Fadeglia allora convinto che da quel lato 

tutto era finito e invaso da gioia profonda, senza 
rifletter quasi prese una manina della fanciulla e 
se l' accostò alle labbra . Yole lasciò fare e: 
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- Mi stima ancora signor Fadeglia, mormorò, 
dopo ciò eh' Ella sa ? 

- Non mi chieda se La stimo, Yole io 
l' amo, l' amo come un pazzo, come non s' addice 
ad un uomo della mia età. 

- A malgrado della lettera ? 
- La Sua mamma mi assicurò che <lessa 

si riferiva a me, rispose lui sorridendo finamente. 
- Le ha creduto ? 
- No, sapevo eh' Ella non poteva amarmi 

quella volta. 
- Ed ora? 
- Ora, non so. 
Yole s'alzò e avvicinatasi al piccolo tavolo 

ne trasse la lettera sgualcita, la porse a Lorenzo 
e con accento soave proferì : 

- L ei l' aveva rinvenuta, era Sua, gliela 
restituisco ; se oggi scrivessi a Suor Celeste le 
stesse frasi uscirebbero dalla mia penna, e potrebbe 
star sicuro che si riferirebbero a - L ei, 

- Yole, Yole mia, esclamò raggiante il buon 
Lorenzo, mentre la giovinetta gli stendeva la mano 
sorridendo davvero «come gli angeli». 







a vevo inconfrato la mattina il mio am ico Fer
J ~ructio, il quale mi aveva pregato d'andar 

G.J con llJi la sera in casa di cert i suoi cono
:(0 scenti per tener il pianoforte e accompagnar 
~ lui e due altri amici che dovevano cantare 
~ il terzetto d'un' opera nuova allora in voga. 
~!; L'invito in quella form a m'appariva un po' 
( strano, feci delle difficoltà: i9 non conosceva 

quei signori presso cui voleva condurmi nem
meno di nome, andar in quel modo .in casa d'altri 
mi sembrava contro tutte le regole della società. 

- «Ma che società mi vai cantando, sdamò 
Ferruccio, son borghesucci : il padrone di casa 
un piccolo impiegatuccio a IOO lire il mese, la 
moglie una brava massaia che cucina., stira , cuce ; 
una vecchia zia, mezzo sorda, che fa la calzetta e 
l'uncinetto, ed evoca i ricordi della sua lontanissima 
gioventù, quando tutti le facean la corte... V edi, 
aggiunse ridendo, che non è il caso di pensar 
all e regole della società.» 

-- «Ma scusa, Ferruccio, e questi signori sen-
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tono proprio il bisogno d 'invitar la gente a cantar 
terzetti , e per qual miracolo possiedono essi un 
pianoforte, e com'è, che tu li conosci, e. 

- «Ih, ih! quanti «e» in una volta. Prima di 
tutto risponderò ali' ultima tua domanda : ecco, li 
conosco, perchè il mio povero babbo era un tempo 
amico del padrone di casa. » 

- «L ' impiegato a cento lire ?» 
- «Già; e quando venni qui ali' Università, 

la mamma mi di ede una lettera per lui e mi rac
comandò tanto e tanto cli recarmi spesso in casa 
sua, consiglio eh' io non seguo proprio alla lettera, 
perchè ci vado il meno che posso ; ma quando 
mi ricordo, due volte l'anno, di salire fino al loro 
quarti erino al quarto piano, se vedess i come mi 
accolgono ! Pare il ritorno del figliuol prodigo .» 

- « Capisco ; ma non capisco il perchè del 
terzetto .» 

- «Ci vengo, ora quest i buoni borghesucci 
possiedono una figliuola .... » 

- «Ah, ah! ci sono! » 
- «Non ci sei niente affatto; la figliuola in 

questione è semplicemente una bambina di dieci 
o dodici anni, una bambina cara e intelligente e 
sovratutto bellissima. Dirti che quei poveri diavoli 
l' adorano sarebbe ozioso ; son tutti e tre ai suoi 
piedi , spiano ogni suo desiderio, e lo soddisfanno 
prima eh' essa abbia aperto la rosea boccuccia. Oggi 
è il di lei giorno natal izio, ed hanno organizzato 
in suo onore un gioco di tombola, quattro salti 
e un po' di musica. Va da sè che la Mimì suo
nerà anch' essa il suo bravo pezzo al pianoforte ; 
vedi dunque che il piano ha la sua rag ione di 
esserci.» 

« Vuol essere un bel divertimento ! » 

- «Senti, Roperto, non farmi l'aristocratico, 
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signor dottor in erba, dovrai vederne di peggio, 
salir molti gradini, ed entrar in appartamenti più 
miseri, quando eserciterai il santo tuo ministero; i 
tuoi clienti, i primi specialmente, cara la mia futura 
arca di scienza, non dimoreranno al primo piano 
d' un palazzo, te lo dico io. ,, 

- «Si, ma allora non ci andrò a suonar il 
pianoforte, nè a giocar la tombola. Sai, Ferruccio, 
che provo già i brividi al pensiero di sentir la 
voce della zia sorda, che mi domanderà qual nu
mero sia es cito ? ,, 

- «Ma guarda, che non ci pensavo neppure, 
la sorda. Eccola là la tua prima cliente; le ordi
nerai qualche nuova qualità di cotone per le sue 
orecchie. Dunque, siamo d' accordo, vengo a pi
gliarti stassera al caffè alle otto circa. 

- «Oh! amicizia, il tuo nome non è vano; 
quanti sagrifici vengon fatti sul tuo altare !» 

- «Pazzo, gridò Ferruccio, e se ne andò. 

II. 

Alle otto e mezzo circa, sbuffando un tantino, 
montavo in compagnia di Ferruccio e degLi altri 
due amici i cento gradini, piuttosto erti, che met
tevan capo a uno stretto pianerottolo che aveva di 
fronte una porta alla quale stava attaccato un cam
panello antidiluviano. Ci aperse una servetta linda 
e pulita, ma molto imbarazzata, che non sapeva 
se farci entrar nel salotto o aiutarci a levare i 
soprabiti. Intanto un signore dalla faccia rasa e 
dal cranio lucente ci venne quasi addosso, sbu
cato fuori da un angolo oscuro. 
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- Caro il mio signor F erruccio, escla mò, 
bravo, bravo, puntuale eh! e questi sono i suoi 
amici ? Bt-avi, bravi, signorini mie i, faranno un po' 
di musica eh ! grazie proprio che han voluto in
co modars i per la mia Mimì . Vengano senza com
plimenti, Caterina piglia la roba di questi s ignori, 
suvvia portala di là nella stanza della zia ; così, 
eh scusino, si è un po' ristrett i ; ma il core no, 
oh il core quello è quì sulla mano. 

E agitando due braccia lungh e lunghe ci 
precedette pel corridoio ingombro cl' arm adi e 
rischiarato da una lampadina a petrolio, fino ad 
una porta un po' bassa. L'aperse, cd entrammo nel 
salotto, ov' era già riunita tutta la compagnia. 

-- Annetta, gridò con voce robusta il nostro 
anfitrione, Annetta, vieni quà, c'è il nostro Ferruccio 
con gli amici i signori Tarsino e Metani e il 
signor... 

- Roberto Marini, aggiunsi io , mentre una 
signora sui quarant'anni, piccola, grassoccia insac
cata dentro a un ab ito di seta a striscie rosse e 
nere, ci veniva incontro con un buon sorriso. Fatti 
i dovuti inchini da una parte e dall'altra, la voce d el 
padron di casa (Marco Luchesi, come seppi poi), 
tuonò nuovamente ch iamando Mimì. 

Dovessi campar mili' anni non arriverei a 
dimenticare la mia meraviglia quando la ragazzina 
correndo giunse vicino a noi. Mai m'era stato dato 
di vedere un'apparizione più splendida. 

Una foresta di riccioli d'un biondo cinereo 
le spioveva per le spalle ; due occhioni neri, pro~ 
fondi, dalle ciglia e _sopracciglia lunghissime, la 
bocca piccola , le guancie rosate con delle fossettine 
che chiamavano i bac i_ Una personcina aggraziata, 
elegante, chiusa in un vestitino corto di_ flanella a 
quad rettini bianco-celesti , un grembialino di mus-
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solina bianca tutto pizzi e ricami annodati dietro 
la sch iena mediante un nastro di raso azzurro, i 
brevi pied ini chiusi in scarpine di pelle dorata 
che lasciavan scorgere la calzetta bianca tutta a 
trafori, capolavoro della zia sorda . 

Quest'ultima, una vecchietta arzilla con un 
gran cuffìone bianco che le incorniciava un volto 
pieno di grinze, ma dal!' espressione dolce e buona, 
s'era alzata dal suo seggiolone ed era venuta 
essa pure a farci il suo complimento. 

Prendemmo posto a un lungo tavolo dove 
schierate in bell' ordine stavano le cartelle per la 
tombola. Mimì era andata a sedersi ali' altro capo 
della tavola in mezzo a quattro o cinque amich e 
&Ila sua età, ma che non le rassomigliavano 
punto. 

Io come nuovo arrivato ebbi l'onore di se
df!r~ fra la padrona di casa ed una signorina 
che mi venne presentata come la maestra della 
Mimì. La zia inforcò un paio d' occhiali, distese 
davanti a sè il cartellone, pigliò in mano una 
borsa di percallina gialla a fioroni e incominciò 
l'estrazione dei numeri. 

Era la prima volta eh' io mi trovavo in un 
simile circolo di piccoli borghesi, e principiavo 
davvero a prender un certo interesse a ciò che 
accadeva intorno a me. Fra una sezione e una 
diagnosi avevo avuto anch'io le mie velleità let
terarie, come tutti, tenevo rinchiusa fra i vari 
libri di medicina e gli scritti dei professori la 
mia brava tragedia, quella che ognun di noi cre
dendosi per lo meno un Alfieri ha commessa fra 
i quindici- e i diciott'anni. 

M'era successo anche di mandar qualchevolta 
un'articolo o , un sonetto a qualche giornale, e con 
mia gran gioia m 'ero visto stampato. -,-- Quell a 
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sera avevo deciso che avrei fatto uno studio o un 
bozzetto, (i bozzetti ·principiavano ad essere in 
voga) . 

Mentre i bimbi chiacchieravano pigliandosi 
la rabbuffata dalla mamma, dal babbo o da 
qualche altro invitato che più bimbo dei bimbi 
prendeva il gioco sul serio, io giravo lo sguardo 
intorno ed osservavo. 

La stanza nella quale eravamo, molto bas
sa , era tappezzata di carta ordinaria a fiorami 
verdi su fondo grigio mentre il soffitto era di
pinto. Un cielo d'un azzurro carico, e nel mezzo 
due angiolett i tozzi cinti da sciarpe gialle. _Ram
mento che uno degli angioli era guercio, chè 
pare l' intonaco si fosse scrostato proprio nel 
punto del!'' occhio sinistro. 

Un pianoforte a coda carico di musica stava 
in fondo alla stanza con ai lati due candele pronte, 
ma non ancora accese. Però la padrona di casa 
previdente aveva posto vicino ad uno dei candelieri 
un mazzo di zolfanelli. 

Lungo la parete l'antico canapè a tre posti, 
coperto d'una stoffa di lana a · fiori d 'un rosso 
sfacciato su fondo bruno, (pare che i fiori fossero 
destinati a regnare in casa Luchesi) con le sue 
brave poltrone a destra e a sinistra. Un grande 
armadio a specchio fra le due finestre, dalle quali 
pendevano le tende ben inamidate lavorat'e a!-1' un
cinetto e for mate da tante stell e di diverse dimen
si oni. 

In un cantuccio stava un piccolo tavolo 
carico di oggetti, di cui non comprendevo b ene 
il significato: erano libri , vasetti, piattini, un ca
lamaio, una borsetta, dei nastri ; ma ciò che più 
m'impensieriva erano dei pezzettini di carta attac
cati a ciascun oggetto come un'etichetta. Seppi 
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più tardi che si trattava dei regali ricevuti quel 
giorno dalla Mimì, e che sui pezzettini di carta 
stava scritto il nome del ri spettivo donatore. 

La tavola presso la quale si giocava era nel 
mezzo della stanza. Siccome la lampada a petrolio 
appesa al soffitto mandava una scarsa luce, ardeva
no da ciascun lato due candelabri di porcellana. 
Figuravano due sposi villerecci che tenevano in 
mano un ramo di giglio, dal cui calice ùscivano 
tre candele. Sotto a ciascun candelabro un piattino 
di lana fatto a maglia in forma d'erba e di 
~ri. . • 

Dal mio posto vedevo una porta semiaperta, 
e cercavo d'indovinare d0ve quella porta mettesse 
capo. 

Finito il mio esam e dell'ambiente, principiai 
a fare quello della soc ietà , che però non presen
tava nulla di particolare. 

La mia vicina, la piccola maestrina, una 
,giovinetta timida con cera da tisica, che per la 
I circostanza aveva indossato un vestito di lanetta 
/ bigia a grandi risvolti di color violetto, un tantino 
- scollato, mi disse compiacentemente i nomi di 

alcuni invitati. 
Un impiegato regio in pensione con la mo

glie e una figliuola, vecchia zitella dalla faccia 
ingiallita, la vedova d'un capitano a lungo corso, 
rossa in volto, che ad ogni tratto tirava fuori la 
tabacchiera e un moccichino a quadri largo come 
uno sciallo, i coniugi Ramiglio che dimoravano 
al secondo piano. Lui un uomo sulla sessantina, 
piccolo e grasso, negoziante di manifatture al det
taglio., ,e da mogLie lunga lunga che si dava delle 
arie <SWB~voli e ammoniva continuamente con 
v~ d.a granatiere, le due piccine Rosa e Bianca 
fi gliuole d' una sua sorella ed amiche della Mimì. 



- 122 -

La quale Mimì pare che al g ioco della tom
bola non si divertisse gran fatto, perchè fac eva 
certe smorf1ette che le va levano ogni tanto un ' oc
chiata severa· della zia sorda. Finalmente il famoso 
g ioco ebbe fine; si raccolsero i pezzetti cli vetro, 
le cartell e, i piccoli piatti cli legno, e la tavola 
venne sbarazzata dalla signora Annetta aiutata 
dalla Caterina che ora s' era messa un bel grem
biale bianco e un fazzoletto giallo al coll o puntato 
eia una grossa sp illa cli finto corallo. 

Intanto il signor Luchesi, accese le candele 
ciel pianoforte, c'invitò a dar princi pio al concerto. 
Le due nipotine della signora Ramiglio sedettero 
al piano e suonarono fuori cli tempo un pezzo 
dei due Foscari a quattro mani . Vedevo che la 
maestrina scoteva malcontenta il capo, le ch iesi 
se essa pure fosse suonatrice. 

- Son la loro maestra, m' ebb i in risposta. 
- Allora, esclamai , dal momento che Lei 

è quì, non capisco perchè invitarono me ad ac
co111pagnare quei signori che devono cantare. 

- La signorina E milia s' è fatta male ad 
una mano, disse una vocina presso di noi. 

Era Mimì che ci passava ratta accanto, vo
levo dirle una parola, ma coi suoi agi li piedini 
che parean non toccar terra era g ià al l'angolo 
opposto della stanza. 

Un'altra bimba ci fece gustare poi una me
loàia del!' Emani, e finalmente io pure m' ero 
seduto al piano, e il tanto ·atteso terzetto cantato 
discretamente da F erruccio e dagli altri due 
aveva finito fra le acclamazioni degli astanti. 

- Ora tocca a Mimì, si diceva da tutte le 
parti ; ma il babbo dichiarò che prima si doveva 
prender il rinfresco . 

Il qual rinfresco consisteva in una tazza di 
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cioccolatte fumante e un pezw di stiacciata. Venne 
servito anche ciel rosolio, che sospetto assai sia 
stato opera della signora Annetta. 

Intanto la porta clell' altra stanza fu aperta 
ciel tutto; era la cameretta di Mimì tutta bianca, 
pulita, ma semi vuota perchè doveva servire cli 
sala di ballo. 

La Caterina si fece vedere ancora una volta, 
e portò via le tazze e i bicchieri aiutata sempre 
dalla sua padrona. 

Mimì andò saltellando al piano ; si fece si
lenzio ccl essa intonò le prime note d'un walzcr 
di Chopin. Io m'ero messo vicino a lei, e guar
davo le sue piccole mani correr agili sulla tastiera 
e vincere indifferenti le più grandi difficoltà men
tre girava gli occhi di quà e di là senza curarsi 
affatto delle note che le stavano davanti. 

Mimì suonava stupendamente; mi pareva im
possibile che suonasse lei, credevo di ascoltare 
una concertista provetta, era proprio una rivelazione. 

Quand' ebbe finito tutti le erano attorno e 
l'accarezzavano, io le dissi che la er:1 _ un piccolo 
prodigio ed aggiunsi : 

- Si vede, signorina, ch'ella ama la musica e 
che lo studio le riesce facile. 

Essa mi guardò con un sorriso un tantin 
canzonatorio, poi rispose: 

- Lo crede davvero, eh! Domandi un po' 
alla signorina Emilia che cosa ne pensa. 

- Oh già, replicai io, i maestri, si sa, non 
s' accontentano mai, non son prodighi di elogi 
perchè gli scolari non abbiano ad insuperbirsene. 

- No, no, non mi capisce signor Roberto, 
anzi la signorina mi dice sempre che suono bene ; 
ma chieda a lei se amo la musica e se lo studio 
mi riesce facile, come Lei crede·. 
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- Dev'essere così. 
- Ebbene, Lei s' inganna a partito; non 

posso soffrir lo studio della musica perchè esso 
mi riesce difficilissimo. 

- Ma come? 
- Certo è così ; però voglio continuare, 

voglio diventar brava, so che se tralasciassi di 
suonare papà ne avrebbe un gran dispiacere, e 
mi affatico e ci riesco, perchè volere è potere. 

In ciò dire mi fece un inchino ironico e 
scappò via. Quella frase in bocca a una bambina 
di quel!' età mi fece pensare, confesso che non 
me la sarei aspettata! 

Il concerto era finito, la zia sorda allora si 
mise lei al cembalo e diè la stura a parecchie 
polke e mazurke del!' altro secolo. Grandi e pic
cini si misero a saltare ; poi la zia suonò una 
quadriglia ed io la ballai con Mimì. 

Riscontrai in quella piccina una intelligenza 
straordinaria, non potevo imaginare come in quel
!' ambiente meschino e ristretto si fosse sviluppato 
un fiore si olezzante e gentile ! 

Essa mi narrò ancora con la sua grazietta 
infantile che aveva una spiccatissima antipatia per 
la lingua tedesca, ma che la imparava perchè ... 
voleva. 

La notte sogna i del quartierino al quarto 
piano, e vedevo Mimì col suo grembialino bianco, 
su cui stava scritto in caratteri azzurri : Volere è 
potere. 

Parecchi giorni piL1 tardi andai a far la mia 
visita ai signori Luchesi, che m'accolsero con 
molta cordialità e m'invitarono a ritornare. Ma la 
fatalità voll e eh' io non li vedessi più ! 
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lII 

Vennero le vacanze di Pasqua, tornai a Mi
lano, e Ferruccio andò nel suo paesello. Povero 
Ferruccio ! appena arrivato a casa si buscò una 
bronchite, che lo tenne a letto per più d 'un mese. 
Alzato non era più quello, aveva una tosse secca 
ostinata, e di notte sempre la febbre accompagnata 
da copiosi sudori. La sua mamma disperata se 
lo portò a Nervi, stette un po' meglio; ma allo 
studio non c' era più da pensare per molto tempo. 
Confesso che !'·idea di tornar a Torino senza di 
lui mi metteva grande malinconia, e allora decisi 
di recarmi a finire i miei studi a Roma. 

Dopo tre anni venni a casa col mio diploma 
di medico in tasca a gran gioia dei miei genitori 
i quali speravanQ che mi sarei tosto stabilito a Mi
lano . Ma io avevo l'umore un po' vagabondo, e 
desideravo di completar le mie cognizioni in qual
che clinica all'estero . 

E visitai così BerLino, Vienna, Parigi e mi 
spinsi fino a Londra. 

Il mio povero Ferruccio, dopo molte stazioni 
nei vari luoghi di cura, aveva cessato di soffrire, 
io pensa vo spesso a lui e quando lo ricordavo 
mi veniva sempre alla mente quella serata in casa 
Luchesi e quella bambina sì bella e intelligente 
che col suo fare deciso diceva: Volere è potere 

Anche il mio Ferruccio avrebbe voluto vivere; 
ma pur troppo la volontà a nulla era valsa! 

Dopo molte peregrinazioni fissai la mia dimo
ra a Milano ; mia sorella s' era maritata e stava 
con suo marito in casa dei miei genitori, per cui 
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io presi un appartamentino da scapolo sul corso 
Vittorio Emanuele. 

Avevo già una discreta clientela ; i trent'anni 
non li aspettavo pit1 da un pezzo, e la mamma 
mi tormentava sempre perchè mi decidessi a pren
der mogli e. Anzi, più d ' una volta avevo incontrato 
da lei una bella giovanetta simpatica e d' ottima 
famiglia; era quella la sposa sognata, cercata e 
trovata dalla mamma. Io diceva di no, ma sen
tivo che presto o poi avrei capitolato. 

Una sera nebbiosa di carnevale me ne stavo 
seduto accanto al fuoco, dopo esser rientrato 
stanco ed affranto per le molte vis ite fatte durante 
il giorno. Avevo indossato la veste da camera e 
leggevo un trattato interessantissi·mo di chirurg ia 
quando udii una forte scampanellata. Un minuto 
dopo Giovanni il mie servitore entrò presentandomi 
su d'un piatto d 'argento un vigliettino profumato. 

C' era scritto su il mio ind irizzo da una 
mano sconosciuta, si vedeva però che i caratteri 
erano stati tracciati in fretta . Lo apersi e ne trassi 
una carta da visita. In un angolo una corona, il 
nome contessa Maria de Balbi e più sotto vergate 
con mano tremante queste parole : scongiura il 
dottor Marin i a recarsi tosto da lei, Via Manzoni 
4 per un caso gravissimo. 

Mi vestii in fretta, un servo in livrea aspettava 
nell'anticamera; appena mi vide disse inchinandosi: 

- Sono venuto colla carrozza, il signor 
dottor Ricci non è a Milano e la signora contessa 
è disperata. 

- Di che si tratta? chiesi al servo mentre 
scendevo le scale . 

- Il signorino ha male in gola, mi rispose, 
e la povera signora ... 

- Bene, bene, dissi io e tornai su a pren
dere l' astuccio degli strumenti per ogni caso. 
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Mi sdraia i sui cuscini della vettura mal edicendo 
alla difterite che miete inesorabilmente tante vit~ 
time menando strage di bimbi e di cuori materni. 

Era breve il tragitto dalla mia casa alla via 
Manzoni ; la carrozza si fermò davanti . ad un ele
gante palazzina, ed io sali i in fretta · la scala di 
marmo coperta da un soffice tappet-0. 

Al primo piano la porta era aperta ; una 
cameriera stava in agguato; appena mi vide diè 
un sospiro di sollievo e mi precedette in un sa
lottino esclamando : 

- È quà il dotto re s ignora contessa . 
Entra i ; una svelta figura di donna mi venne 

incontro; mì prese la mano dicendomi : grazie. 
Era vestita di nero, alta, slanciata, nella pe

nombra del salottino mi parve di scorgere un volto 
pallido, due grandi occbi scuri, resi ancora più 
grandi da un · cerchio livido che li attorniava. 

Mentre mi precedeva nella stanza dell' am
malato, vedevo una: piccola testina su cui stavano 
raccolti in un nodo i folti capegli d'un castano 
dorato. 

Udii un gemito e una tosse rauca; la con
tessa s'avvicinò a un letticciuolo bi anco e azzurro, 
dove era . coricato un bimbo di circa quattr' anni. 

- Dottore, esclamò, me Io salvi per carità. 
li povero piccino aveva la faccia sconvolta, 

girava intorno gli occhi stralunati che pareva vo-
lessero invocar aiuto, respirava a stento e si teneva 
la gola con le manine. 

Pregai la contessa di avvicinar il lume, men
tre con un cucchiaino d'argento tentavo di aprir 
la bocca a l bimbo che si dibatteva piangendo. 

Aveva il volto bagnato e il sudore stendeva 
i bei riccioli dei suoi lunghi capegli biondi che 
gli coprivano la fronte e il collo. 
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La madre mi narrava intanto, come da due 
g iorni il piccino era stato leggermente indisposto: 
un tantin di raffreddore con qualche piccolo colpo 
di tosse e senza voglia cli prender cibo. 

Essa gli aveva esaminato la gola; come del 
resto soleva far ogni giorno; non aveva riscontrato 
nulla d 'anormale, però per precauzione gli aveva 
spruzzato un po' d ' acqua cli calce, ché il dottor 
Ricci le aveva consigliato ciò come una specie di 
cura preventiva. Quel dopopranzo il piccino era 
stato più all egro, aveva anzi g iuocato a lungo, 
quando ad un tratto si fece pall ido, poi rosso 
rosso , e lo prese un ' accesso di tosse raucà, dal
!' urlo strozzato come cli tosse canina che non volea 
finire e quasi lo soffocava. Allora disperata mandò 
da me, siccome il med ico che il dottor Ricci le 
aveva indicato nel_ caso che _lui fosse irnpedi~o. . 

Avevo esammato 1I b11nbo per scan cb cl i 
coscienza, quantunque appena entrato, senza at
tendere la narrazione della madre avessi compreso 
che si trattava cl' un caso gravissimo di difterite 
cruposa. 

Un al tro accesso più forte, accesso accompa
gnato da una specie di rantolo e da insistente 
affanno che non gl i permetteva di tirar il fiato e 
rendeva paonazza la sua faccina, lo prese men
tre io deponeva il cucchiaino, mi persuase eh' era 
necessaria senza indugio una operazione difficile 
e dolorosa : la tracheotomia. Stetti un momento 
senza dir nulla ; davanti alla misera donna ero 
sgomentato e non sapevo come prepararla a quella 
crudele necessità. 

Essa mi guardava negli occhi, e quasi avesse 
letto nel mio pensiero: 

- Dottore, dica, esclamò, fa mestieri operare? 
Trasalii meravigliandomi di quella fo rza d 'a

nimo in un momento tanto terribile. 
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Risposi di sì con un cenno del capo. 
- Ebbene, non indugi per amor del Cielo. 
- Signora, dissi allora, ci sarebbe duopo 

d'un assistente; mandi immediatamente qualcuno 
a \l ' ospital e, si troverà forse un medico disponibile, 
oppure in via Solferino dal dottor S. Ma presto, urge. 

- Urge? replicò lei. 
Affermai nuovamente in silenzio. · 
- Dottore, la supplico, non perdiamo tempo; 

se Lei ha gli . strumenti con sè, che bisogno c' è 
d'assistenti? Son quà io e Le assicuro che l'amor 
mio di madre saprà aiutarla megl io d'ogni altra 
persona indifferente. 

- L ei! 
- Sì io dottore, vedrà come sarò brava. 
Non sapevo che decidere; il bimbo sfinito 

era caduto in una specie di torpore; dalle labbra 
gli usciva un sibilo acuto, mentre il petto gli si 
sollevava affannosamente. 

- Coraggio, dottore, mi dica cosa devo fare? 
Era lei che dava coraggio a me! Tentai 

ancora un.a volta di rimuoverla dal suo proposito. 
- Non ne avrà la forza, signora, non potrà 

assistere a im simile doloroso spettacolo. 
- Volere è potere, rispose con ferma voce, 

e si chinò sul povero bambino baciandolo in fronte. 
Volere è potere! Davanti a quella madre 

desolata e pur tanto coraggiosa evocai il visino 
intelligente e bello della piccola Mimì; mi pareva 
quasi che la voce della contessa avesse lo stesso 
timbro di quella della bimba intraveduta un giorno. 

La contessa rialzò il capo e ripetè la sua 
domanda : Che cosa devo fare ? 

Allora presi ratto un guanciale, lo posai 
dietro al collo del bimbo sicchè la testa venne 
rovesciata ali' indietro, e raccomandai caldamente 
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all a s ignora di tenerg li im mobile la testina; pres i 
il bistourì e praticai rapidamente l'i ncisione della 
pell e e delle ca rtilagin i, afferrai i due uncini che 
avevo diggià preparati divar icando così la ferita. 

In quel punto un nuovo colpo di tosse fece 
uscir dal taglio un' abbondante quantità di materia 
mista a membrane crupose. 

Pregai la contessa di darmi una spugna in-
zuppata d'acqua, lavai con quella delicatamente la '' 
ferita, e final mente introduss i la cannula fissandola 
ben bene dietro la nuca. Il bimbo ora respirava 
più libero, il suo visetto aveva ripreso il color 
naturale, per il momento il pericolo imminente era 
scongiurato. 

Guardai la contessa; ella era d 'un pallor cereo, 
e le lagrime, fin allora rattenutc a stento, sgorga
vano abbondanti dai suoi occhi cerchiati di nero. 
Durante l' operazione essa aveva tenuta ferma, im
mobil e la testina del suo bambino, senza un sus
sulto, senza che la mano le avesse tremato un 
secondo, pareva una statua ri gida, muta, adesso 
ritornava donna, ritornava madre, come lo atte
stava quel pianto, come lo attestava quel tremito 
convulso di tutta la sua persona. 

- Signora, le dissi, L e i ha b isogno di riposo, 
lasc i a me la cura di procurarle un ' infermiera per 
questa notte. 

- No, dottore, g razie, è passato; fu un mo
mento di debolezza, non saprei riposare, non voglio 
nessun altro presso al mio Giorgetto . 

- Ma .. 
-- È inutile, dottore, mi d ia le sue istruzioni 

e mi lasci fare. 
M' inchinai senza aggiunger verbo; anche il 

farl e comprendere come io la trovassi grande mi 
pareva fuor di luogo in quel momento solenne. 
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Allora le raccomandai di tenere sempre una 
spugna ben inzuppata all'estremità della cannula, 
perchè il bimbo potesse respirare l'aria umida che 
impedirebbe così la formazione del le croste sempre 
pericolosa in simi li casi; e promettendole di ritornare 
al più presto presi congedo d a lei dopo essermi 
assicurato che il bimbo per il momento non aveva 
bisogno che di quiete e d'un sonno ristora tore. 

IV 

Quando rientra i in casa mia erano le tre del 
mattino; potevo dormir un paio d'ore e mi coricai. 
Ma il sonno non venne; avevo sempre davanti a 
me il volto della contessa e sentivo la sua voce 
che mi diceva: Volere è potere. 

Poi la snella figurina di Mimì tornò da capo 
ad assediarm i. Adesso la Mimì e la contessa si 
confondevano in una sola. persona, tanto ·mi pareva 
si rassomigliassero. La contessa ad un tratto di
sparve, e campeggiò sola, luminosa la figura della 
bimba ·CO:nosciuta a Torino. Chissà cosa n 'era stato 
di lei , chissà s' ella aveva continuato imperterrita 
nella vita con quel motto per vessi llo. Forse ell'era 
morta, la vivace bambina, morta come il mio po
vero Ferruccio, forse era maritata e madre come 
la contessa. Ed ecco che la contessa cinta di 
ful g ida luce ven iva a scacciare la dolce vision e 
della Mimì, la quale a sua volta tornava a mo
strarmi il suo visino roseo, le ciocche dei suoi 
capegli d' oro e il semplice suo vestitino azzurro . 

Mimì, quanti anni avrebbe adesso? Quella 
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volta ne mostrava dieci o dodici al più, ora ne 
avrebbe quanti? Venticinque o ventisei. Dio mio, 
come s'invecchia! Dire che io ne avrei avuti presto 
trentaquattro. 

Così fantasticando intesi suonare le sei al 
pendolo della stanza di studio, chiamai tosto Gio
vanni per la mia solita doccia, presi il caffè nero 
in un attimo, e via di corsa alla palazzina della 
contessa. 

Il piccolo Giorgietto er~ svegliato, e la madre 
mi narrò com' esso aveva riposato tranquillo per 
quasi due ore; feci un accurato esame della gola 
e della ferita e acquistai la convinzione che tutto 
sarebbe andato bene. 

La contessa cercava di spiare sul mio viso 
il pronostico, e quando le dissi che speravo in una 
rapida guarigione, mi strinse forte forte la mano 
guardandomi con un sorriso di gratitudine. 

Infatti non m'ero ingannato: le membrane 
non s' erano più rinnovate, anche le croste forma
tesi ai lembi della ferita erano tenui assai sicchè 
riescii facilmente ad allontanarle. La febbre et:a 
cessata e in poco più di due settimane la cannula 
potè venir levata. 

Descrivere la sollecitudine di quella madre, 
che giorno e notte era stata sempre vigile alla 
culla del bambino, senz'altro pensiero che lui, 
sempre lui, che non s'era mai svestita, attenta ad 
ogni suo movimento, tenendo costantemente la 
spugna, come le avevo indicato, mi sarebbe impos
sibile. La mia ammirazione per lei era sconfinata, 
la sua imagine mi seguiva dovunque, non vedevo 
che lei, non pensavo che a lei. 

E dire che appena ne sapevo il nome; una 
volta chiesi ad un mio amico se conosceva la 
contessa ·Balbi presso la quale ero stato chiamato 
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come medico; esso che pur frequentava molto la 
società, mi rispose che il nome gl i era affatto 
ignoto. Non mi rivolsi ad a ltri sembrandomi quasi 
di. commettere un sacrilegio a pronunciar il nome 
suo con persone indifferenti; il dottor Ricci dal 
quale avrei potuto ottener qualche ragguaglio era 
sempre a Ven ezia presso un suo fra tello ammala
tissimo. 

Il piccino si alzava g ià da parecchi giorni: 
presto sarebbe uscito di casa . Esso mi voleva un 
gran bene, e quando mi 1·ecavo a vederlo mi sal
tava sulle ginocchia; la contess::i pure, bench i:! 
sempre assai riservata, mi dimostrava molta amicizia. 

M' ero sorpreso più d'una vol ta a restare con 
lei parlando di mille cose oltre al tempo d'una 
solita visita. 

La contessa era donna coltissima e d' una 
intelligenza superiore; s i discorreva d ' arte, di let
teratura , di politica; mai però non le uscì dal 
labbro una parola sull'esser suo, sulla sua fami glia. 
Non ero riuscito a sapere se la foss·e vedova, 
quantunque il non aver mai fatto alcuna allusione 
al marito me lo facesse supporre. 

Pur troppo le mie visite ora non avevano 
più nessuna scusa, e perciò sentivo mio dovere cli 
far cessare quella dolce abitudine della visita quo
tidiana. 

In un bel po_meriggio d'aprile, mentre il bimbo 
giocava presso il vano della · finestra aperta, e i 
raggi ciel sole scherzavano fra i suoi riccioli biondi: 

- Signora, dissi alla contessa, Giorgietto è 
guarito, e il medico non ha più nulla da fare in 
questa casa. Gli è perciò che questa è l'ultima 
mia visita. 

- · L'ultima visita del medico, lo · spero ; ma 
non l'ultima del!' amico. 
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- Signora , balbettai confuso. 
Giorgetto intanto s'era avvicinato e diceva : 
- Non voglio che tu vada via, signor dottore, 

devi restar sempre quì e giuocar con Giorgio. 
- Sente, dottore? anche il mio piccino uni sce 

la sna alla mia preghiera. 
- Invero, signora , non avrei osato sperare ; 

creda eh' io sarò ben fe lice s ' E lla vorrà riceverm i 
di quando in quando. 

- Dunque siamo intesi; però guardi di non 
fare come fece altravolta, e mantenga la Sua pro
messa. 

- Altra volta, esclamai sorpreso! 
- Sì, non rammenta? 
Non potevo raccapezzarm i ; devo aver fat to 

un viso tanto attonito che la contessa diede in 
un scroscio di riso argentino, vero riso dà bimba. 

- Non si ricorda proprio più di Torino, di 
un certo g iuocò di tombola? 

- Mimì, proruppi io allora, la piccola Mimì ! 
- lo, vede, se anche avessi dimenticato il suo 

nome, l' avrei subito riconosciuto. 
- Ma, come ? 
- Ecco che le res ta di sapere come Mimì 

sia oggi la contessa Balbi. 
Il riso era sparito da l suo bel volto, e aveva 

fa tto luogo ad una espressione di tristezza. 
- Oggi non la trattengo; venga domani, 

venga ancora questi pochi g iorni della mia dimora 
a Milano e saprà ogni cosa. 

- Come! Ella parte? 
- Sì , mi recherò un paio di mesi in Brianza 

nella mia villa a Montesiro; vado a raggiungere il 
babbo. Arrivederla dunque, dottore. 

Usc ii dal la palazzina e mi diress i verso ai 
Giardini ; ero sbalordito dall ' inaspettata r ivelazione; 
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Mimì diventata g ran dama, ed io non l'avevo 
riconosciuta in un mese circa che frequentavo la 
sua casa! 

Non vedevo l'ora che giungesse il di mani; 
ero curioso di sentire le vicende della sua vita; 
ora ch e sapevo la contessa essere la piccina a cui 
tanto avevo pensato, un nuovo sentimento mi le
gava a lei. 

Avevo camminato via pei Giardini fìn tardi, 
e poi ero andato a far visita alla mamma che trovai 
in compagnia di mia sorella e della s ignorina Adelia, 
la fanciu lla sognata da mia madre per me. 

Confesso che la mi parve più insign ificante 
che mai; l'azzurro chiaro dei suo i occhi mi dava 
noia, so d'essere stato assai poco cortese, a granò e 
scandalo della mamma che mi faceva un certo viso .. 

Ma io fec i le viste di non capir nulla, e me 
ne andai colla mente fìssa alla palazzina dove re
spirava la contessa Maria-Mimì, e ripetevo con strana 
voluttà le sillabe del dolce suo nome. 

V 

Otto g iorni dopo essa era partita col suo bel 
bimbo ; l'avevo accompagnata alla stazione, ed 
essa stringendomi la mano m'aveva invitato ad 
andarla a vedere lassù a Montesiro. 

Ora sapevo tutto di lei. La cara fanciulla 
aveva avuto dei giorni assai tristi. Poco tempo 
dopo quel dì del suo natalizio, la mamma sua, 
la grassa signora Annetta, cadde inferma per non 
pii1 rialzarsi. Ma la malattia fu lenta; la povera 



donna stette due anni interi fra letto e lettuccio ; 
il marito col suo misero stipendio non poteva 
sopperire alle gravi spese, e la Mimì, · abbandonata 
la scuola, si diede dattorno per aiutare in qualche 
modo il disgraziato suo babbo. Mercè la maestrina 
di musica le fu dato di trovare qualche lezione 
di pianoforte, ed essa a soli tredici anni aveva 
principiato a insegnare a bimbi piccini quello stu
dio da cui lei rifuggiva un tempo. 

La zia sorda lavorava pizzi ali' uncinetto che 
le venivano pagati a prezzo vile; era una scarsa 
goccia portata al mare di quella miseria tanto e
roicamente sopportata. 

Mimì aveva un cruccio solo : il non potersi 
dedicare allo studio come avrebbe desiderato. 

Il signor Luchesi deperiva anche lui a vista 
d ' occhio, e il medico gli ordinava il riposo. 

Riposare era presto detto ; ma la mamma 
aveva bisogno di molte cose, e c' eran quattro 
persone da nutrire! 

Una mattina Mimì entrando nella stanza 
della mamma, la sentì fredda. Fu un colpo ter
ribile per la sventurata fanciulla, che trovò nella 
sua ferrea volontà la forza di consolar il babbo 
e la vecchia zia. Questa, dopo la morte della so
rella, aveva quasi perduta la ragione e passava 
delle lunghe ore immobile su d'un seggiolone, 
mentre il fido lavoro all'uncinetto, sempre allo 
stesso punto con le maglie disfatte, giaceva a terra. 

E il medico continuava ad ordinar il riposo 
al babbo, e prendendo fra due dita il mento della 
piccina diceva : 

- Mimì, tu pure devi riposarti; alla tua età 
la fatica soverchia è dannosa; campagna, campa
gna vi ci vuole a entrambi. 

Quel medico come la torturava! Giorno e 
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notte essa pensava con qual mezzo fosse possibile 
di sollevar il babbo; ma che poteva lei a quindici 
anni circa, senza parenti , senza amici, chè quei 
pochi s'erano eclissati appena la miser ia aveva 
fatto capolino ! 

Un g iorno tornò a casa dopo aver fatto 
qualche piccolo acquisto; rnentrè mostrava a l 
signor Luchesi una cravatta comperata per lui, 
tenendo ancora in mano il brano di giornale in 
cui la cravatta era involta un annunzio le cadde 
sott'occhio. 

Non disse nulla; mise di nascosto in tasca 
il g iornale, e ne lo ritrasse più tardi quando fu 
sola nella sua cameretta. L' annunzio diceva così : 

«Montesiro-Brianza. Si ricerca un intend ente 
onesto, probo, di mezza età, possibilmente celibe, 
che possa dar di sè ottime referenze. Mediatori 
esclusi. Rivolgersi V ia ... N .... palazzo Grivelli T o
rino .» 

Quella notte Mimì non potè dormire; la sua 
fantasia macr;hinava un piano grandioso; come un 
autore di comed ie ne ripassava colla mente i vari 
atti , abbandonava un'idea per pigliarne un'altra, 
studiava mille combinazioni , temeva e sperava, si 
dava in braccio alle più belle illusioni, e un mi
nuto appresso crollava sfiduciata la bionda testina. 

Finalmente la mattina quand' essa s' alzò la 
decisione era presa. 

Preparata la colazione per il babbo, rasset
tate le stanze insieme alla donna di servizio, in
stallata la zia nell'eterno seggiolone, si pose il 
suo cappellino di paglia, ed uscì dirigendosi al 
Palazzo Grivelli, di cui il giornale portava l' in
dirizzo. Il suo cuoricino pareva scoppiarle dall'emo
zione, quando un gran portiere in livrea le chi ese 
cosa volesse. 



- Parlare al signor Grivelli. 
- Il signor Grivelli andate a cercarlo al 

Camposanto, fece burbero quel servo gallonato. 
- Ma pnre, tentò la piccina frenando l'ira 

che le suscitava nel petto il linguaggio del ma
scalzone. 

- Il signor Grivelli è morto da un pezzo, 
volete che ve lo canti in musica? 

- Ma questo è il palazzo Grivelli; se non esiste 
il signore ci sarà una signora, ci sarà qualcuno, 
io debbo assolutamente parlare per un affare di 
premura. 

- Ih, ih quante ciarle ! sicuro che qualcuno 
ci sta, ci sta la figlia del signor Grivelli. 

- Ebbene annunciatemi. 
- Davvero signorina, crede Lei che è così 

senza cerimonie che si può parlare alla signora 
contessa? 

La povera bimba affranta, disperata com
prendeva ora che il tanto accarezzato suo progetto 
era una chimera; l'entusiasmo che_ prima l'animava 
andava scemando, e lo scoraggiamento l' assalse 
mentre dagli occhi le sgorgava il pianto. 

In quel!' istante una signora entrò nel vesti
bolo. Alla vista della fanciulla si fermò, e chiese 
al portiere ciò che volesse da lui quella ragazza. 

- Parlare alla signora contessa ; ma io le 
facevo capire che non era così che bisognava 
presentarsi. 

- E perchè no? quando mai vi diedi l' or
dine di non permettere l'accesso in casa mia? 

Poi volgendosi alla Mimì con accento af
fettuoso: 

- Piccina mia, seguitemi, aggiunse. 
Alla fanciulla parve che le si schiudesse il 

cielo. La contessa la fece entrare in un salottino 
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tappezzato alla turca, le accennò una seggiolina 
bassa, mentre lei sedeva in un ampia poltrona. 
Mimì, ora che la signora s'era tolto il cappellino 
ed il velo, la vedeva bene. La contessa mostrava 
di avvicinars i alla quarantina; doveva esser stata 
bell a, ma si scorgeva sul suo volto pallido incor
niciato dai capegli neri fra cui brillavano molti 
fili d 'argento, le traccie di lunghe sofferenze. 

Inco raggiata dalla voce soave e dalle buone 
parole della nobil e dama, la piccina parlò a lungo . 
Narrò con accento commosso le sventure della 
sua fam iglia , i dolori del povero babbo ; disse 
della malferma salute cli lui, del medico che gli 
aveva ordinato il riposo , la campagna, e con le 
mani giunte supplicò la contessa a voler concedere 
al padre suo il posto d ' intend ente nella villa in 
Brianza, posto a cui accennava l'avviso eia lei 
letto per caso in un giornale. 

L a contessa ascoltò attentamente il racconto 
della coraggiosa figliuola, e quand 'essa ebbe finito 
le disse : 

- Datemi l'indirizzo vostro, m' informerò, 
vedrò, per oggi non posso darvi risposta alcuna; 
ma eia quì a non molto sentirete qualcosa. Coraggio, 
piccina, siete una cara e buona fanciulla e Dio 
non vi abbandonerà. 

Mimì uscì di là col core in festa; quella pie
tosa signora non l'avrebbe certo dimenticata, essa 
si sentiva rinascere, la speranza coi suoi raggi 
luminosi l'avvolgeva tutta , e sull e sue pallide guan
cie rifiorivano le rose. 

Passò una lunga settimana senza che la 
«pietosa signora» desse segno di vita. Mimì era 
tornata pallida, e le . sue illusioni principiavano a 
sfumare. Ma un giorno il babbo tornò a casa 
tntto giuli vo e con uno slancio affettuoso se la 
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prese in braccio e la baciò freneticamente, chia
mandola il suo buon angelo. 

Mimì non sapeva raccapezzarsi; ma il mistero 
le fu tosto spiegato. 

La Contessa Bal bi, che tale era il nome 
della «pietosa signora » dopo prese le più minute 
informazioni sul conto del s ignor Luchesi, lo aveva 
fatto chiamare e gli aveva offerto il posto d' in
tendente, con 6000 franchi di stipendio, nella sua 
tenuta di Montesiro. E quando il Luchesi confuso 
aveva detto alla contessa che non sapeva a chi 
foss e debitore d'una tale fortuna, n'ebbe in ri
sposta: 

- Alla vostra bella e buona piccina; e gli 
narrò poi per fil o e per segno la visi ta della 
Mimì. 

In meno d'un mese il vecchio mobilio del 
quartierino al quarto piano era stato venduto ; la 
vecchia zia, ora imbec illita del tutto, condotta in
sieme al suo seggiolone in una casa di salute ove 
avrebbe avute le maggiori cure poss ibili, e babbo 
e figliuola erano partiti per la Brianza. 

L a contessa Balbi nel settembre li aveva 
raggiunti; e con lei arrivò pure suo figlio, giovi
netto di circa vent' anni , debole, malaticcio, che 
aveva una spalla più alta dell'altra ed era dotato 
d' intelligenza assai limitata. 

E sso si prese d'un grande affetto per la 
Mimì e si faceva spiegar da lei molte cose che 
lui non arrivava a comprendere. 

Il signor Luchesi disimpegnava assai bene 
le sue mansioni, pareva non avesse fatto mai altro 
in vita sua : sempre in moto da mattina a sera, 
sorvegliava, ordinava, aveva l'occhio pronto alle 
più piccole cose, sicchè la contessa n 'era incantata. 

Mimì s'era fatta forte e robusta ; ma in mezzo 
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a quei contadini non àvrebbe potuto compiere la 
sua educazione, e dietro consigli o della contessa· 
di cui era diventata l'idolo, essa venne mandata in 
un collegio a Firenze. 

Dopo tre anni, Mimì tornava presso il babbo 
col diploma di ma estra. Il signor Luchesi in que
sto frattempo pi1'1 che l'intendente era l'amico della 
signora, la quale aveva preso stabile dimora a 
Montesiro. Il suo palazzo di Torino lo aveva ven
duto, ed acquistato invece la palazzina di via Man
zoni a Milano per tenersi in ogni caso un piede 
a terra in una grande città, poichè vista la cagio
nevole salute del figliuolo bisognava pure avere 
dei buoni medici in vicinanza . 

Il giovane conte Edoardo dimostrò grande 
allegrezza per il ritorno della Mimì, e un g iorno 
fece comprendere a sua madre ch'egli ne era 
innamorato e desiderava sposarla. 

La contessa in sulle prime esitò, le pareva 
quasi un delitto dire alla splendida fanciulla : Sii 
moglie il questo povero disgraziato ; ma l' amor 
di mad re la vinse, vide in avvenire suo figlio felice, 
sorretto da quella energica e serena creatura, e 
ne parlò senza più titubare alla Mimì. 

Povera Mimi , destinata . sempre al sagrif1cio 
fino dalla più tenera infanzia ! 

Eppure anch' essa aveva sognato, anch' essa 
nel sorriso dei suoi vent'anni aveva sperato una 
vita li eta non tessuta soltanto d' abnegazioni e 
rinuncie ! 

Pure davanti .a quella madre sventurata, ri
cordandosi che a lei andava deb itrice della salute 
e de l!' agiatezza del babbo suo, essa non ebbe un 
momento d' indecisione, e pose lealmente senza 
rimpianti la sua bianca manina nella lunga e scarna 
m.ano del suo fidanzato. 
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In capo a un anno nacque Giorgetto, e Mimì 
diventata la contessa Maria presso alla dorata culla 
del bimbo eb be il primo vero momento di gioia. 

Popo appresso suo marito colto da febbre 
maligna la lasciò vedova a ventidue anni. D'allora 
essa si dedicò interamente alla suocera, che dopo 
la morte del figlio era quasi impazzita, e soltanto 
la presenza di colei ch'ella chiam ava la sua figliuola 
riesciva a calmare l' atroce suo dolore. 

Pochi mesi prima del nos tro incontro la po
vera signora se n'era andata anche lei, e Mimì 
era rimasta nuova mente sola col babbo a Montesiro. 

Essa . aveva amato tanto quella bellissima 
villa ; ma al succedersi di quei lutti il luogo le 
venne in uggia, per cui seguì il consiglio di suo 
padre e partì per Mi lano, onde distrarsi un tantino. 

Era da poco in città, allorchè il bimbo si 
ammalò, ed essendo part ito per Venezia il dottor 
Ricci, un vecch io amico di sua suocera, chiamò 
me in vece sua. 

VI. 

Una bella mattina di maggio facevo il mio 
ingresso nell a V illa della contessa Maria. 

E ssa, congedandosi da me, m'.aveva pregato 
di telegrafarle il g iorno del mi o arrivo, per cui 
sceso dalla vettura mi sentii tosto abbracciai' le 
gambe da due piccole mani grassottelle. 

Era Giorgetto, che precedendo la mamma 
ed il nonno mi dava così il ben venuto. 

Ritrovai il signor Luches i sempre eguale ; 
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gli anni erano passati senza lasciar traccia in quel 
suo volto liscio e rosso qual e una mela matura. 

Mi accolse come altra volta in casa sua e 
mi fece amm irare già il primo g iorno il giardino, 
l' orto, il frutteto, i campi, i prati, le scuderie, 
tutto insomma il grande podere appartenente alla 
sua Mimì. 

Passai colà la più bella settimana della mia 
vita, e nel partire lasciai in quell' incantevole can
tuccio di terra il mio core e l'anima mia. 

Di ritorno a Milano un grande cambiamento 
era successo in me; la marnma che mi spiava, se 
ne accorse e me ne tenne parola. 

- Roberto, tu non sei più quello di prima, 
hai l'umore cangiato; saresti per caso innamorato, 
e dovrei rinunciare al mio sogno di vederti sposo 
di Adelia? 

Adelia ! Chi era costei? ah ! si, la biondina 
insignificante dagli occhi color del cielo! 

Scrollai le spalle, e promisi alla mamma che 
avrei preso assai presto una risoluzione. 

Ma i giorni passavano, e io non decidevo 
nulla. Amavo la contessa, no, la contessa, amavo 
Mimì, la mia Mimì come un pazzo e non osavo 
nè scriverle nè recarmi in Brianza una seconda 
volta. 

Ero diventato timido come un fanciullo! Per 
fortuna quasi tutti i miei clienti erano partiti per 
la villeggiatura, altrimenti guai per loro. Libero 
del mio tempo 'potevo pensare, e non facevo altro 
tutto il giorno , e fabricavo castell i in aria , rumi
nando progetti d 'ogni sorta, e non concludevo 
mai nulla. 

Finalmente un g iorno presi la strada ferrata, 
è ri_tornai alla villa. 

Trovai la contessa in un gabinetto al piano-
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te rra sola con Giorgio; senza nernmen salutarla 
pigliai il bimbo in braccio, e tenendolo stretto 
m'inginocchiai davanti a lei dicendole: 

- Volete eh' io divenga il babbo del vostro 
Giorgetto? 

La contessa s'alzò rapidamente e : 
- Che dite? - esclamò, non sapete che ho 

promesso a me stessa di restar fedele alla memo
ria di mio marito, non sapete .... 

- So che vi adoro, che sento di potervi 
rendere felice, che la mia vita è nelle vostre mani! 

Mentre essa stava per rispondermi, Giorgetto 
mi scivolò dalle braccia, s'arrampicò indosso alla 
mamma e avviticchiandosele al collo disse : 

- Si, mamma si, io voglio che il signor 
dottore sia il mio babbo, sì io voglio star sempre 
con lui e con te, digli mammina che tu pure lo vuoi. 

- Non è possibile! Giorgio, sii buono, va di 
là, lasciaci. 

- No, mammina , voglio restar con voi due. 
E il bimbo si diè a strillare. 
Per la prima volta vidi la contessa adirata 

contro il piccino, il quale non avvezzo allo sguardo 
severo della mamma principiò a piangere dirotta
mente. 

Io mi trovavo assai imbarazzato, e non sa
pevo nè cosa dire, nè cosa fare. Mi appariva bensì 
chiaro che il mio non era stato il modo più ac
concio d' entrar in materia, e maledicevo il mo
mento in cui m'era balenata la pazza idea di far 
la mia dichiarazione col bimbo in braccio. 

Giorgio intanto aveva cessato di piangere e 
di gridare; ma continuava in tuono monotono a 
ripeter sempre le stesse parole : 

- Signor dottore, voglio che tu sia il mio 
babbo. 
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- Dottore, mi amate proprio ? 
- Se vi amo ; e d' un balzo ero presso di 

lei, vi amavo senza saperlo, dal g iorno in cui 
primo vi vidi, v' ho amata quando ignoravo quasi 
la vos tra es istenza in quei lung hi anni, e allora 
che v' ho ritrovata compresi che la Mimì era stata 
e sarebbe il primo e l' ultimo amore della mia vita 

Essa voleva interrompermi : 
- No, lasciatemi dire, lasc iatemi continuare, 

non è esagerazione la mia ; vi g iuro, sento che 
dal momento in cui i vostri ross i labbrucci pro
nunciarono quel famoso : volere è potere, il motto 
che fu il vostro vessil lo, voi foste una parte di 
me stesso, voi .. 

- - Povero vess illo ch e oggi dee venir ripiegato. 
L a guardai sorpreso. 
- Già, ri spose ridendo col bel r iso argentino 

di b imba, g ià non volevo amarvi, oh, da quanto 
tempo che no 'l volevo ; anch'io vedete lìno da 
quella tal sera senti vo qualcosa in me. Voi non 
siete più venuto da noi, non vi siete curato di 
noi, e io pensavo sempre costantemente a voi; mi 
dicevo, sì : non voglio pensare ; ma sempre volere 
non è potere. 

- Mimì, cara adorata, sciamai, e me la strinsi · 
al seno, mentre Giorgetto rasserenato posava i 
suoi riccioli d' oro sulle mie ginocchia e ripeteva: 
Signor dottore vog lio che tu sia il mio babbo. 

* 
* * 

Scrivo queste righe a Montesiro nello stesso 
gabinetto in cui le, feci in modo sì originale la 
mia dichiarazione. E una giornata calda e azzurra , 

10 



ho la fin estra aperta in faccia a me, e fra il verd e 
degli alberi guardo ogni tanto Giorgio, che, su
perbo nei suoi calzoncini nuovissimi e armato d 'un 
fucile scarico, dà la caccia agli uccellini, seguito 
dal nonno. 

Seduta su d' una poltrona a sdraio la mia 
dolce Miml giuoca con le brune anella del nostro 
F erruccio, del nostro piccolo tiranno che porta il 
nome del compianto amico, al quale andiamo de
bitori della nostra felicità. 



t 1 ~8zzo tnonimo 
~~ 
~~ 
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Le signore e i g iovanotti s'erano avvicinati 
tutti con premura e ammiravano quei fiori vera~ 
mente stupendi, mentre l'amica che pr.ima aveva 
parlato continuava. 

- Fulvia, perchè celarlo così, dava forse ai 
nervi del tuo signore, Otello II ? 

Sciocchezze ! 
- Ma, e dì, non lo sai proprio davvero di 

chì sia? 
- - Davvero, stamattina esso venne recato da 

un commissionario, quando sono uscita dalla mia 
stanza l'ho trovato g ià, cercai se fra i fiori vi 
fosse una carta di visita, non rinvenni nulla; cre
dendo si trattasse d ' uno sbaglio ho atteso invano 
che venissero a riprenderlo , poi lo feci mettere in 
quel!' angolo buio. Ti basta, Gemma, o non sei 
ancora soddisfatta della spiegazione? 

L a contessa . aveva parlato in fretta., nervosa" 
mente, poi s'era allontanata. Gemma l'aveva se
guita e continuava a farle delle domande. Fulvia 
allora seccata alzò le spalle dicendo con un tantin 
di stizza: 

- Quanto sei noiosa ! 
In quel punto un . servo in marsina e guanti 

bianchi pronunciò la frase sacramentale : La signora 
contessa è servita , e tutti si diressero verso la 
sala da pranzo. Fulvia aveva preso il braccio del 
barone Giberti che aveva il posto destinato alla 
sua sinistra. Il barone Giberti , un bel g iovane sulla 
trentina, ricco molto e poeta gentile, amico intimo 
del conte Ramieri, era quasi un fratello per la 
bella Fulvia che gli voleva assai l:iene. Anche lui 
durante il discorso sollevato a proposito del mazzo 
di fiori sembrava seccato, e conducendo la signora 
al posto le disse: 

- Com'~ antipatica quella Gemma ! 
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Al che Fulvia rispose: - Non ci badate. 
Dopo la cena veramente sontuosa parte dei 

signori erano andati nella stanza da fumo, mentre 
gli alt1·i accompagnarono le signo1·e nel salone, 
ove in mancanza del ballo si sarebbero fatti dei 
giuochi di società. 

Quella sera era stata data la preferenza al 
giuoco delle somiglianze e dissomiglianze. Chi non 
avrebbe saputo rispondere passato un minuto, doveva 
dar un pegno. 

Quel capo scarico dell' avvocato Ferragni 
aveva · principiato ad andar lui in giro, e siccome 
faceva le domande le più bizzarre, il cestellino 
d ' argento che teneva in mano era g ià quasi pieno. 

Le signore protestavano, e asse1·ivano che 
nessuno avrebbe saputo risponder a quelle strane 
domande, nemmeno lo stesso avvocato che le 
faceva. 

- Oh! io, saltò su lui eh' era già un poco 
brillo, avendo fatto grande onore alla cena, io non 
aspetterei un minuto, ma neppur un secondo a 
rispondere. 

- Ebbene provatevi, disse la signora Gemma 
alzandosi e cedendogli il posto, mentre gli pren
deva di mano il cestellino. 

Dopo aver pensato un po' essa gli chiese: 
-- Quale rassomiglianza e qual differenza 

trovate voi fra il mazzo anonimo e Carluccio? 
Carlucc io era il figliuoletto della contessa 

Fulvia, un amore di bimbo biondo, che non aveva 
ancora tre anni. Senza esitare F erragni replicò : 

- Sono splendidi entrambi, ma il mazzo è 
anonimo, mentre Carluccio - si suppone - che 
non lo sia. 

Le signore diedero in uno scroscio di risa, 
il conte Ramieri aveva aggrottato le ciglia facendo 
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un movimento brusco, e i suoi occhi s'erano ri
volti verso la moglie. Questa dopo aver trasalito 
impallidendo leggermente, s'era messa a ridere 
lei pure. 

Ma allora avvenne una cosa strana, in;::spettata. 
ff barone Giberti eh' era seduto presso al cami
netto, molto discosto dagli altri, attraversata in un 
attimo la sala, s'era piantato davanti ali' avvocato 
Ferragni, s'era levato un guanto e, gettatogli elo 
in faccia , aveva esclamato : 

- Vigliacco! 
Successe un parapiglia, Fulvia gettò un grido 

straziante e cadde ri versa sui cuscini del canapè, 
le signore spaventate cercavano di soccorrerla, 
mentre due giovanotti trattenevano F erragni ch'era 
scattato sotto l' insulto cogli occhi schizzanti d'ira, 
pronto a prender per il collo il suo avversario. 
Giberti inchiodato al suolo, mezzo inebetito, girava 
intorno lo sguardo disperato, conscio di essersi 
lasciato trasportare pit1 di quanto avrebbe dovuto. 

In mezzo a tutto quel trambusto s'udì allora 
una voce. Era la voce del conte Ramieri che fred
damente diceva : 

- Avvocato Ferragni, Ella ha insultato mia 
moglie nella mia casa, a me solo spetta la puni
zione del vigliacco ; e tu, continuò rivolgendosi a 
Giberti e accentuando ogni sillaba, tu la insultasti 
due volte facendoti il difensore non chiamato 
d'una causa che non aveva duopo d'essere difesa, 
il paladino d'un onore che il menomo sospetto non 
dee sfiorare. Signori, entrambi riceverete domani 
i miei testimoni. 

Due giorni dopo i g iornali recavano la se
guente notizia : 

Ieri ebbe luogo un duello alla pistola fra il 
conte Ramieri e il barone Giberti, duello che di-
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sgraziatamente ebbe una fine dolorosa. Il barone 
Giberti rimase sul terreno colpito da una palla 
che gli attraversò il cuore. 

Si dice che il conte Ramieri, per non sap
piamo quale causa avesse sfidato anche l'avvocato 
Ferragni; ma si aggiunge che dopo l'esito fatale 
del primo duello il conte abbia fatto delle scuse 

· all'altro suo avversario. 
Questa notizia la diamo con estrema riserva. 



I 
I 

I d eccezione del cs1pitano Garrini che la solita 
Jt;!'-tosse aveva c.ostretto a starsene chiuso nel suo 

0j: appartamentino di vecchio scapolo, tutti ave
::fe:l vano accettato l' invito della contessa Ramieri. 
-) L,a bella signora nel suo vestito giallo pal-i lido molto scollato e fermato alla spalla da 
{ una rosa di diamanti era più affascinante che 
y mai. Gli occhi bruni le brillavano d'uno splen-

dore inusitato, si sentiva pienamente felice in 
quell'ultima sera di carnovale. Col suo sorriso di 
bimba e la grazietta un pò troppo infantile, come 
osservavano le sue buone amiche, pareva volesse rin
graziar i suoi ospiti, che ali' ultimo veglione e alla 
baldoria carnovalesca avevano preferita la modesta 
serata in casa sua . 

Il conte, più inamorato che mai, la seguiva 
sempre con lo sguardo, orgoglioso dei trionfi della 
moglie, per cui era da molti invidiato. 

Le stanze del magnifico appartamento erano 
tutte splendidamente illuminate, all'infuori della sala 
di ballo. 



- 150 -

Il conte Ramier'i aveva · perduto da poco più 
di sei mesi una sorèlla, e pur P,ermettendo · alla 
contessa di ricevere una volta la settimana i suoi 
più intimi, aveva messo per condizione che il ballo 
vi fosse escluso. 

Nella stanza da fumo arredata ali' orientale i 
più vecchi giocavano al tarrocco, le fanciulle «flir
teggiavano » nell'elegante gabinetto della contessa 
tutto a drappeggi azzurro ed oro, dove ardeva una 
lampada coperta da un enorme paralume foggiato 
in forma di rosa, e nel grande salone troneggiava 
in mezzo a una decipa di giovani e graziose signo
re la bella padrona di casa. Parecchi giovanotti 
che alla conversazione delle fanciulle preferivano 
quella delle signore maritate, avevano preso stabile 
dimora in quel salone ros~o cupo, presso al ca
minetto scolpito a basso rilievi dove scoppiettava 
un' allegra fiamma che metteva bagliori iridescenti 
nella cornice d'un grande specchio veneziano posto 
al disopra d 'un armadietto finamente dipinto. 

A un dato momento una delle signore, rivol
gendosi alla padrona di casa, aveva esclamato : 

- Fulvia, da chi hai ricevuto quel colossale 
mazzo di fiori che sta quasi nascosto fra le pieghe 
della tenda? 

La çontessa arrossì leggermente e rispos.,e : 
- E un mazzo anonimo . 
- Come, come? gridarono tutti in coro, 

mentre l'avvocato Ferragni, cervello balzano, sem
pre pronto allo scherzo, spiccato un salto fino al 
tavolino dov' era posto il mazzo, con piglio ciarla
tanesco diceva: 

- Signore e signori, venite a vedere, venite 
a toccare il mazzo mostruoso, il capolavoro gigan
tesco intrecciato di orchidee, azalee ed altri fiori 
con la desinenza in ee. 



I. 

ia piccina era caduta in un profondo sopore, 
}1; il suo profilo pallido, affilato, si disegnava ap
;:te_) pena sul guanciale coperto di ricami, una 
~ manina penzolava lungo la coltre di raso ce
r":'- leste. Il dottore aveva preso delicatamente 
@.,

1 
quella povera manina diafana e l'aveva messa 

' in una posizione più comoda, poi, tolto di 
sotto ali' ascella il termometro, lo esaminò al 
chiarore del lume che ardeva presso il let

ticciuolo. 
Il marchese Serrani gli si era avvicinato, men

tre la marchesa spiava da lungi il volto del me
dico. Onesti mise un dito sulle labbra raccoman
dando - il si lenzio, fece un cenno a miss Jane che 
se ne stava in disparte indicalldole la seggiola 
bassa posta vicino al letto , e sulla punta dei piedi 
lasciò la stanza accompagnato dai genitori. Var
cato appena l' uscio ed entrato nel gabinetto della 
signora esclamò : 

- Amici miei, oggi son più contento, la 
febbre è quasi cessata, e se non sopraggiungono 
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nuove complicazioni possiamo dire che dopo una 
fraversata burrascosa ci avviciniamo al. porto. Ba
date bene che non. dìto ·: ,ci · siamo gia éntrati. Con 
questa benedetta meningitè non si sa mai! Non 
abbandonatevi troppo- presto in braccio , alla spe0 

ranza, chè la speranza è una bella cosa, ma non 
altrettanto buona. Guai alle delusioni. Intanto vi 
raccomando la calma. Questa notte, signora, dovete 
coricarvi, anche voi non siete un colosso e un 
malanno è presto pigliato. Voi pure marchese, 
andate a letto, miss Jane può bastare. Se la pic
cina fosse inquieta essa ha le mie istruzioni, vi 
farà chiamare e voi manderete tosto da me. -
Siamo intesi? 

- Grazie, dottore; ma credete davvero che 
miss Jane? ... 

- Sissignora, essa è intelligente, l'ho veduta 
ali ' opera . Ama di cuore la bambina, potete fidarvi 
di lei, d'altronde la piccina non ha bisogno che 
di riposo. 

- Si, aggiunse il marchese, si il dottore ha 
ragione, Lucia non inquietarti, pensa un pochino 
a te, dirò all'Elisa che si faccia un letto provvi
sorio nello stanzino da bagno, così, qualunque cosa 
accada, miss Jane l'avrà vicina. Io, già lo sai, dor
mirò d ' un occhio soltanto. 

- Allora cedo; ma vorrei pur tornar di là .... 
- Nient'affatto, signora, vostro marito darà i 

suoi ordini, e voi andate subito nella vostra stanza, 
chè ne avete un immenso bisogno. Siete bianca 
come un cencio lavato e con delle occhiaie come 
non ne ho mai viste. 

Il dottore era partito, e prima delle undici un 
profondo silenzio regnava in tutto l'appartamento. 

La marchesa sola nella sua stanza, avvolta la 
snella persona in un lungo . accappatoio di lana 
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azzurra, era seduta davanti allo specchio, aveva 
sciolte le chiome nere foltissime e ne aveva fatto 
un nodo stretto stretto appuntato dietro la nuca 
da due grossi spilloni. Ora col ferro riscaldato 
alla piccola macchina s'arricciava la frangetta sulla 
fronte . 

Un leggero rumore all ' uscio la fece trasalire, 
tese l'orecchio e mormorò lievemente: 

- Sei tu, Elisa? 
Allora la porta s'aperse, e una bella ragazza 

bionda, slanciata, della statura circa della marchesa 
entrò nella stanza. Portava sul braccio qualcosa 
come un vestito di seta nera. 

- T' ha vista nessuno? 
- Nessuno. - Ma la signora vuole proprio!. .. 
- Sì, rispose brevemente la signora, vieni 

quà, aiutami. Hai detto a Battista di lasciar aperto 
il portone? 

- Sissignora; ina Battista mi disse certe cose! 
- Quali cose? dimandò la marchesa indos-

sando un corto vestito di raso nero. 
- Disse che non avevo cuore, che andar 

al veglione quando la piccina è ammalata era un 
delitto, che lo avrebbe raccontato al signor mar
chese. 

- E tu? 
- Io gli ho risposto che allora avrei narrato 

anch ' io delle visite di certi suoi amici, del vino 
che se ne andava per lo spiraglio della cantina .... 

-- E allora? 
- Allora lui brontolò ancora un poco, e con-

cluse che mi avrebbe aspettata. 
- Dorme sempre la Silvia? Sei stata di là? 
- Certo; però miss _ Jane · mi consigliò di 

restar quieta nel mio stanzino per non svegliarla. 
Miss Jane ha preso un libro e si è seduta presso 
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alla piccina; essa si è fatta preparare almeno due 
litri di thè per non dormire. 

- Basta così; ora dà quì il domino e la ma
schera. - Hai detto a Battista che la vettura deve 
esser pronta al!' angolo della via? 

- La vettura è già arrivata; prima di venir 
dalla signora ho guardato dalla finestra. 

- Va bene, spegni il lume, fa piano e apri 
la porta d'ingresso. 

- Signora marchesa, per carità, se il signore 
chiedesse di L ei, se .. 

- Non mi seccare. 
Elisa teneva spalancato I' uscio ; a piccoli 

passi la marchesa attraversò il breve corridoio 
che metteva alla scala di servizio, e ben chiusa nel 
domino di raso nero scese in un attimo i gradini 
del primo piano. 

Passò ratta davanti a Battista che mormorò 
alcune frasi incomprensibili, e corse alla vettura. 

Il cocchiere mezzo intirizzito dal freddo gla
ciale di quella notte oscura chiese alla signora do
ve doveva condurla. 

- Alla «Scala,, rispose lei con ferma voce, 
e rannicchiandosi sui duri cuscini della carrozza da 
nolo diè un sospiro di sollievo. 

II 

Nei pressi del grande teatro c' era una folla 
enorme, sicchè le vetture andavano al passo e 
formavano una coda lunghissima. 

Sotto all'atrio elegante una quantità di gente, 
specialmente donne del popolo imbaccuccate nei 
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lunghi scialli di flan ella, attendeva le carrozze nella 
speranza di vedere ed ammirare IP- ricche toelette 
delle signore e gli sfarzosi abbigliamenti delle ma
schere . 

Si trattava d ' un veglione di beneficenza, e 
si sapeva che tutta l'a ristocrazia sarebbe convenuta 
a quella festa. 

Come scendeva dalla carrozza qualche signo
ra adorna il capo di diamanti e avvolta in ampia 
pelliccia, era un gridare, un vociar della folla che 
applaudiva o zittiva secondo che la signora incon
trava o meno il suo gusto. 

Il portiere del teatro, col cappello a tre punte 
e il bastone dal pomo argentato, aveva un bel da 
fare a tener indietro quel mare di gente che pro
testava e mostrava i pugni alla menoma osserva
zione. 

Quando il modesto «fiacre • che conduceva la 
marchesa s'arrestò, ed essa mise il piede a terra, 
s'udì un zittio prolungato e qualche commento 
poco lusinghiero ali' indirizzo di quella mascherina 
che arrivava lì sola sola. 

Essa non ci badò e continuò imperterrita, 
fra i motteggi dei giovanotti, la sua strada fino 
alla platea trasformata in sa la da ballo, mentre il 
palcoscenico figurava un parco dai viali tracciati 
e dalle aiuole fiorite. In mezzo la solita fontana 
luminosa le cui acque fresche, zampillanti cadevano 
nel grande bacino di marmo con un rumore ar
gentino perlato che si mesceva al suono della 
musica e allo strepito assordante delle voci stri
dule di sotto alla larva. 

Quasi in preda a suggestione la marchesa 
pigiata in fra la calca tentava aprirsi un varco, e 
girava intorno lo sguardo smarrito. Un momento 
si sentì soffocare, le si offuscò la vista e sarebbe 

11 
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caduta se un tale non l'avesse afferrata per la 
vita. 

· Rimessa quasi subito tentò svincolarsi; ma 
colui la teneva e non voleva lasciarsela scappare. 

- Fai la crudele, masch erina bella, rifit1-
teresti sul serio la buona cena che t'offro? -

- Lasciatemi, signore, se non siete un vil e . 
- Ih ih! la prend i dall' alto. Senti, cara, 

quand o una donna viene quà sola, vuol dire ... 
- Vuol dire che avrà il suo interesse a 

venirci ; ma l' in teresse pa re che non si i tu, sclamò 
un giovane elegante lì presso. 

La marchesa diè un grido di g ioia. Aveva 
riconosciuto in lui uno degli amici di suo marito, 
gli prese il braccio e procurando cli cambiar voce 
gli disse. 

- Debbo parla r al conte Rinucci, dimmi 
se è quì. 

·- Certo, al vegl ione lui non manca mai. 
- E dov' è? 
- Palr:o N. 0 3 I. ordine; se v\.Jo i t'accom-

pagno lassù volentieri . 
- Mi basta uscire da codesta bo lgia, con

ducimi fino a l corrido io , troverò il palco da me. 
Il g iovanotto, ch'era il barone Favelli, gentil

uomo vero in tutto il significato della parola, porse 
il bracc io alla marchesa , e pur te ntando d' indovi
nare chi nascondesse quel domino nero, avend o 
compreso che si trattava d'u1%1 signora della buo
na società , la condusse rispettosamente nel corri
doio del primo ordine, ove secondo il desiderio 
di lei dopo un breve inchino la lasc iò sola . Strada 
facendo le avea d irette parecchie domande a cui 
la marchesa non aveva risposto che con qualche 
monosillabo a voce bassa. 

Ora Lucia stava presso il palchetto desi-
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gnatole, ma il core le palpitava sì forte che non 
osava aprir l'uscio. 

Scorse a poca distanza una piccola panchina, 
e sedette là un momento pensando per la prima 
volta in quella sera al grave passo cui s'accingeva. 

Da sei mesi essa non lo aveva più veduto 
l'idolo suo, quell'Umberto Rinucci per _il quale di
menticava il marito buono, affettuoso e la bimba 
sua malata. 

Due anni prima egli le avea fatto la corte, 
come tant' altri; in sul principio lei aveva scher
za to , e poi.. Poi ci fu il solito scambio cli lettere, 
le proteste ardenti. 

L'anno passato nel\ ' agosto essa era partita 
per la sua villa cli Pallanza con la promessa cl' una 
sua visita ; invece era arrivata una lettera fredda 
di scuse, poi in risposta ad una di lei in cui gli 
chiedeva la spiegazione del suo procedere, ne giun
se un ' altra. 

Sua lllaclre s'era accorta di tutto, essa lo 
aveva supplicato di rompere, aveva pianto tanto 
quella povera vecchia, e lui aveva giurato di ac
contentarla. La sua Lucia esso l'amerebbe sempre, 
sempre rammenterebbe quel grande, unico amore 
della sua vita; ma non si sentiva il coraggio di sot
trarsi ali' influenza della mamma; chiedeva perdono 
alla marchesa e le giurava che mai avrebbe amato 
un' altra donna . 

Quando Lucia fu tornata in città, lui era as
sente; però in sullo scorcio ciel novembre seppe 
eh' esso pure era rientrato. Come ciascun inverno 
la marchesa riceveva ogni giovedì sera . Rinucci 
non s'era fatto vivo, essa gl i aveva mandato un 
invito speciale ad un piccolo ballo nel gennaio; 
ma lui si era limitato a portar la sua carta di vi
sita_. 



Lucia non ne poteva più, soffriva atrocemen
te ed aveva deciso di parlargli a ogni costo. 

La festa mascherata giunse proprio in punto. 
Essa voleva recarvisi sola in domino, il marito non 
ne saprebbe nulla. 

Con l'Elisa avevano combinato tutto: la ca
meri era doveva fingere di recarsi lei al veglione, 
avrebbe detto a Battista di lasciar aperto il portone, 
e quella sera la marchesa si sarebbe ritirata presto, 
accusando una forte emicrania. 

Per fatalità alcuni giorni prima la. pi~cola 
Silvia cadde malata. 

Fra le ansie che le cagionavano la salute 
della bimba ch'essa amava teneramente e il pensiero 
di esser costretta a rinunciare al colloquio tanto 
desid erato, Lucia non aveva pace, era nervosa, di
sfatta. 

Ma, quasi il cielo volesse venirle in aiuto, 
giusto in quella sera la piccina stava meglio, e il 
med ico aveva insistito perchè la mamma si riposasse. 

Ebbe ancora un movimento d'esitazione, poi 
risoluts1 mente si alzò e aperse la porta del pal
chetto. 

Tre o quattro signori, fra i quali il conte 
Rinucci, parlavano animatamente con delle masche
re dal vestito alquanto scollacciato. 

La marchesa posò la sua mano inguantata 
di nero sul braccio de l conte e gli mormorò piano 
all' oreccl1io. 

- Sono Lucia ; voglio, debbo parlarti, esci 
subito con me . 

Egli trasalì, staccò rapido dal chiodo ove 
stavano appesi il suo cappello e il soprabito, e 
trasse con impeto la marchesa fuor dal palchetto. 

- Voi quì signora! - Per carità se qualcu
no sospettasse ! 
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- Avete paura? 
- Non per me, per voi. Qual deli rio, qual 

febbre vi prese? 
- Me lo chiedete? 
- Lucia, voi non potete restar quì pii1 ol-

tre; potrebbero riconoscervi. 
- Non avete che una sola preoccupazione, 

Umberto: l' opinion pubblica. 
- Il vostro decoro, il vostro onore, Lucia, 

che potrebbero essere compromessi. 
- Già; ma del mio core non vi curate; del 

povero straziato mio core che sanguina. - Non 
capite eh' io così non posso vivere! - Avete g iu
rato d'amarmi sempre e siete sordo .alle mie pi--e
ghiere. 

- V'amo, sì , ve lo giuro; ma .... 
- Già, vostra madre, riprese lei con estrema 

a1narezza. 
- Lucia, siate ragionevole, parleremo un 

altra volta ; ma non quì. - Verrò da voi. 
- Me lo promettete davvero? Non vorreste 

ingannarmi? - Umberto, giurami che verrai, Um
berto, abbi pietà di me. 

- Si, Lucia, si, verrò; ma permettete che 
vi accompagni a casa; se vostro marito sospettas
se una simile pazzia ! 

Erano giunti al vestibolo, e il conte aveva chia
mato una vettura. 

- Dite al cocchiere che si fermi al!' angolo. 
Mentre il cavallo principiò a muoversi, essa 

gettò le braccia al collo del suo amante e diede in 
un pianto convulso. 

Quelle lagrime, quel profumo inebbriante che 
emanava dall'elegante e bella creatura che gli .sta
va vicina in atto di dolce abbandono, fecero salir 
il sangue al cervello del giovane che la strinse fra 
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le braccia in un amplesso ardente, pronto a rian
nodare l' ;intico legame. 

- Ma, e dimmi, come hai potuto uscire sen
za destar sospett i? Tuo marito dov' è? -

- Al capezrnle della piccina, sa i, da una 
settimana essa è a letto, una meningite ... , ma il 
dottore oggi ci diede buone speranze. -

- Vostra figlia ammalata! - -
L a sua mano teneva stretta quella di lei ; 

egli la ritrasse con moto quasi irreflessivo e i suoi 
occhi, che prima la fisavano con amore, ebbero 
un' espressione crudamente severa. 

Lo assalì forse in quel momento il pensiero 
del giurameHto fatto alla madre, o come Battista 
il portinaio disse lui pure: che il recarsi al ve
gl ione quando la bimba stava male era un delitto? 

- Verra i, Umberto? Giuralo. 
- Siate calma Lucia, ora avete bisogno di 

tranquillità, ved remo · in seguito. 
- U mberto, non mi ami più, cosa t' ho 

fa tto? 
- Sì, sì, ti amo; ma, bada, siamo arrivati. 
La vettura s' era fermata, egl i scese, e dan

dole il braccio, l'accompagnò fino al palazzo . Men
tre lei apriva il portone: 

- Siate cauta, le ingiunse, e disparve. 

III 

Se Rinucci avesse aspettato un istante avreb
be inteso l'urlo disperato della marchesa alla vi
sta della Elisa che ferma nel vestibolo l'attendeva 
in compagnia di Battista. 
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La cameriera era bianca in volto, e un fre
mito le agitava tutta la persona. 

- Mio marito, gridò la signora, mio ma
rito sa tutto. Disgraziata, hai parlato! 

- No, no, proferì con voce strozzata la fan
ciulla, no, la Silvia stava male, una convulsione, 
si chiamò il dottore, il padrone mi ordinò di sve
gliar la signora, io mi son rifmtata dapprima, ma .. 
Oh Dio, che cosa orribile! 

-- Silvia, Silvia mia, sdamò spaventata Lu
cia, e salendo in fretta lo scalone in meno d'un 
minuto giunse presso la stanza della bambina. 

Nella fretta la maschera le si era staccata da 
una parte e penzolava dall'altra , tenuta ancora dal 
cordoncino tenue di seta passato dietro l'orecchio; 
il cappuccio del domino rovesciato all'indietro la
sciava scorgere i riccioli scomposti in sulla fronte 
livida. E sterrefatta s'arrestò sulla sogl ia. 

La bimba dormiva diggià il sonno eterno. 
Miss Jane singhiozzava presso il candido letto; il 
marchese con occhio asciutto fisava il bianco ca
daverino della fìgliuoletta adorata, e a breve di
stanza il dottore muto e pallido assisteva a quel 
miserando spettacolo. 

Al rumore fatto dalla marchesa i due uomi
ni si volsero entrambi nello stesso istante ; già il 
medico andava incontro a Lucia che con lo sguar
do fiso dei pazzi non aveva il coraggio d' avan
zarsi, quando il marchese lo afferrò per un braccio 
e lo trasse indietro. Poi freddo, impassibile, rivol
to a sua moglie disse: 

- Andatevene, quì non è il vostro posto . 
E siccome lei esitava, la spinse fuori e rin

chiuse l' usl:io. 

* 
* * 
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L'indomani una triste, raccapricciante notizia 
correva sulla bocca di tutti. La marchesa Lucia 
Serrani, non potendo sopravvivere all' adorata sua 
bambina, s'era gettata nel Naviglio che scorreva 
dietro al palazzo, ed era ivi miseramente affogata 
durante la notte senza che nessuno se ne fosse 
accorto. Appena verso il mattino la si era rinve
nuta cadavere. 



}l iolt4 del f ensieto 
J!é,..k>-
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I. 

4'1 lba Muriani, distesa sulla poltrona a dondolo JrJ-di fine canna d'India, assaporava la bionda 
-4,., s igaretta gettandone ali' aria il fumo azzurro

,j;;_"J gnolo. Dal breve poggiuolo di legno inta
~ gliato del villino svizzero incorniciato d'edera, 
J0 che si specchiava nelle acque grigie del lago 
! gli occhi chiari della bella signora sembra
I vano chieder al cielo la spiegazione di quel 

mistero intorno al quale il suo pensiero da 
due giorni s'affaticava invano. 

Ma il cielo così coperto com' era di grosse 
nuvole nere non accennava a squarciarsi per mo
strarle .nemmeno un piccolo cantuccio azzurro, e 
parea le dicesse : 

- Il cor tuo dee restar chiuso, avvolto sem
pre nel velo tenebroso che circonda ·me pure. 

La poltrona, tenuta immobile fino allora dal 
piedino calzato di pelle gialla posato su d'un co
lonnino di legno della balaustrata, si mosse lieve
mente e sembrò cullare la delicata personcina in 
un triste sogno. 
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Alba gettò la sigaretta ancora accesa nella 
sotto posta terrazza, cui il giardiniere accurato aveva 
fatta la sua prima toeletta. Nel roteare eh' essa 
fece cadendo, due scintille volarono sulle foglie 
verdi Incide della magnolia in fiore e si spensero 
tosto al contatto della rugiada raccolta dall'albero 
in gran copia durante la notte. 

La bella signora sorrise amaramente : 
- Così, pensò, si spensero pure le mie il

lusioni. 
Gettò indietro la piccola · testa cui facean 

corona le grosse treccie color di rame, allungò la 
manina gemmata fino al tavolo da fumo e prese 
una seconda sigaretta che strinse nelle piccole 
molle dorate introducendo l'indice della sinistra 
entro al cerchietto fermato da un diamante. 

Tornò a mettersi nella primiera posizione, e 
diede un'occhiata all' ingiro. In faccia a lei la grande 
rovina del castello medioevale con le occhiaie in
cavate delle strette feritoie si staccava fra i dirupi, 
e un filo di sole proveniente dalla parte opposta 
scherzava sui vetri colorati delle finestre ogivali 
del!' alta torre merlata. Ai piedi della montagna, 
quasi una macchia giallognola, lo stabilimento bal
neare deserto in quell'ora sporgeva la sua facciata 
regolare, moderna, e più in là la tettoia sotto alla 
quale al riparo s' allineavano le svelte barchi;itte, 
pareva distendersi voluttuosamente fra i ciuffi dei 
salici tuffanti nell'acqua i rami dalle toglie argen
tate. E la chiesuola tutta bianca in cima al colle 
drizzava al · cielo il lungo campanile sorh1ontato 
dalla croce dorata. 

Un lampo seguito da forte rombo inondò di 
luce rossastra il paesaggio, e fè sussultare la snella 
persona della signora. 

La porta che dava sul poggiuolo s'aperse, 
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e la cameriera appa rve portando sopra un piatto 
d'a rgento la corrispondenza. 

- L ettere ? chiese l'Alba indifferente. 
- Tutti i giornali , di lettere una sola. 
-- Dà quì. 
Prese la lettera ed accennò alla cameriera il 

tavolino, sul quale questa depose i giornali e poi 
s'allontanò. L a signora, stracciata la busta di carta 
colorata , si diè a leggere la missiva . 

« Illustrissima Signora, mi pare eh' Ella abbia 
ragione, il bianco Le sta d'incanto, se poi come 
lo suggerisce la moda il vestito sa rà tutto di velo, 
E lla sembrerà davvero un' apparizione. Però la 
S ignora vorrà scusarmi se mi permetto un consi
g lio: io non lo guernirei di miosotidi. Capegli 
biondi e fi ori azzurri van bene insieme, ma, oltre 
che la signora d i miosotidi fece già gran c:onsumo, 
quest' anno la moda li bandisce e dà la preferenza 
alle viole del pensiero. E a me par di vedere, come 
questi fiori ri cch i e vellutati darebbero maggior 
risalto alla di L ei delicata e vaporosa bellezza .» 

Anna 1/llarsetti 
sarta . 

- Imb ec ill e, mi consiglia le «penseés ». 
F iore vellutato e ricco, vaporosa bellezza, com' é 
poetica la mia sarta! Giammai viole del pensiero! 
no, non ne voglio. Ho sofferto e soffro ancora ab
bastanza al pensiero d ' una viola. Guarda, aggiunse 
mordendosi le labbra, mi sorprendo a far dei 
giuochi di parole adesso! E sì che proprio l'animo 
allo scherzo non ce l'ho. Vorran esser miosotidi 
anche stavolta , se tanto al ballo ci andrò, potrebbe 
darsi che invece torni dalla mamma! 
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Una lagrima le irrigò la rosea guancia, mentre 
g rosse goccie di pioggia bagnavano la sua vesta 
azzurra di crespo. 

- Anche la pioggia! mormorò, tempo anti
patico , buio come il mio core . 

S'alzò, e portando seco i g iornali rientrò nel 
salottino fresco e rid ente co i suoi mobi.li di canna 
d'India coperti da ricchi drappeggi di stoffe òrien
tali e le eleganti fiora ie ca riche di rose e di 
azal ee. 

S'appressò a un pi ccolo stipo, l'aperse e ne 
trasse una fotogra fia dalla cornice semplice d i pell e 
oscura. 

Era il ritratto, la testa soltanto d ' una donna 
giovane e splendidamente bella . I capcgli rialzati 
sulla fronte fo rmavano un grosso nodo alla som
mità del capo . Il collo liscio, rotondo era scoperto; 
ma dal busto sfumato riusciva impossibile farsi 
un' idea del vestito indossato dalla superba persona . 

In un angolo fra il ritratto e ii vetro che lo 
riparava era riposta una grossa viola del pensiero 
secca, sui petali d istes i d ' un li lla cupo serbava 
ancora il vellutato primiero. Al rovesc io il ritratto 
portava la scritta: Lily al suo Dario adorato. 

Alba fissò lunga mente l' imagine, poi con 
impeto la gettò sul tavolo esclamando : 

- Come aveva ragione la mamma quando 
mi diceva eh ' ero una pazza a volerlo sposare, e 
che i suoi trent' otto anni non sarebbero una ga
ranzia per me che mi sentivo gelosa di tutto e di 
tutti. Adesso a chi rivolgermi? Alla mamm a no, 
mi par g ià d i scorgere il riso beffardo. A mia 
suocera forse? Essa mi odia, ed io, - io ne la 
ricambio di cuore ! 

Si gettò snl divano e pianse, pianse abbon
dantemente. 
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II 

La pioggia era cessata, il sole indorava le 
alte cime dei monti e faceva corruscare le acque 
chiare del lago cui come alcioni vaganti solcavan 
le ag ili barche. 

Nel salotto inondato di viva luce non si sentiva 
che il respiro sempre uguale della bionda signora, 
la quale stanca, sfibrata aveva chiusi gli occhi e 
dormiva d ' un sonno leggero. 

L 'uscio s'aperse, e una fì gura slanciata d ' uomò 
apparì sulla soglia. 

D ario Muriani toccava la quarantina; ma al 
vederlo sembrava un giovanotto coi lunghi baffi 
castani e la capigliatura che quantunque tagliata 
corta s'inanellava sulla sua fronte larga intelli
gente. 

Girò intorno lo sguardo, e scorse ·la bella 
dormente; sulla punta dei piedi le si avvicinò e 
un bacio lungo lungo venne a svegliarla. 

- Dario , sei tu? 
E con moto istintivo cinse con le bellissime 

braccia il collo al marito ; ma poi si rissovenne 
e · lo a llontanò da sè bruscamente . 

- Alba, angelo mio, che hai? sei meco 
adirata? 

La bionda signora diè in un dirotto pianto 
e fra i Sil)gulti rispose : 

- E inutile ; non ne posso più, ·devo sfogar
n1i, devo dirti tutto quello che da due g iorni soffre 
il mio core, volevo, si volevo tacere, ma lo strazio 
è troppo crudo . 
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- Alba mia, che t'ho fatto? perchè -piangi? 
Cosa è successo? 

La giovane s'alzò, corse al tavolo, con mano 
tremante prese la fotografia e la mise sotto agli 
occhi di lui, che indietreggiò sorpreso dolorosamente 
e corrugò malcontento le ciglia. 

- Hai forzata la serratura del mio scrittoio, 
disse con rabbia; che tu saresti giunta a tanto 
non lo avrei creduto mai. 

- Ed è questa la tua giustifìcazione? 
- Giustificazione? No, egli è semplicemente 

un rimprovero dettatomi dalla tua condotta ingiu
stificabile . 

- Ah dunque il torto è mio , sta a vedere 
che la colpevole sono io! 

- E più di quanto supponi. 
- Va bene, ingannata ed insultata per giunta; 

so quanto mi resta a fare, proruppe Alba diri
gendosi verso l'uscita . 

- Alba, rimani , tuonò Dario con autorità. 
Già troppe volte la tua irragionata, la tua folle ge
losia ti condusse a certe escadescenze indegne cli 
persona ammodo ; ma quest' ultima le sorpassa 
tutte. 

- Già, replicò con ira la giovane donna, 
perchè ho scoperto la tua tresca infame con chissà 
quale sgualdrina, io .... , 

Ma non finì la frase, chè il marito accecato 
dal furore strinse tra le sue mani il polso sottile 
di lei e la costrinse ad inginocchiarsi. Poi con 
voce strozzata le disse : 

- Ritratta quella parola infame, e. chiedi per
dono a ... mia madre! 

- Tua madre! pronunciò prostrata la povera 
Alba, mentre lui si gettava commos_so su d'una 
seggiola e baciava il ritratto con riverente affetto. 
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- Tua madre , ripetè la signora, Dario per
donam i, non potevo sapere, soffro tanto per qLÌesta 
gelos ia, che ta lrnlta mi rende ingiusta . 

- Ing iusta lo fos ti sempre, rispose lui rial
zandola e facendosela sedere vicino, ingiusta si 
con questa povera donna che ha il gran torto 
d'amarmi quantunque dopo che t' ho conosciuta, 
il mio core non le appartenga più come un ten_1p o. 

- Ma come, interrogò lei, questo ri tratto d i 
donna giovane e spl endid amente bell a, questo nome? 
tua madre si chiama Elisa? 

- Li ly la chiamava mio padre, da giovanetta 
tutti la conoscevano per Lily, ed io pure da bim
bo la chiamavo così. - Quando partii per recarmi 
ali' Università essa mi diede il suo ritratto e questa 
viola che ho sempre conse1·vata come il ricordo 
del primo affetto dell a mia vita . Non te lo fec i 
veder mai perchè sapevo che mia madre t' è per 
lo meno indifferente. 

Alba chinò lo sguardo ed arrossì leggermente. 
- Pur troppo, cont inuò Dario, gli anni han 

cangiata la bella e appariscente Lil y nel la severa 
e triste Elisa Muriani , nella suocera, che tu Alba 
non hai voluto, non dico amare, ma neppur lon
tanamente apprezzare . Io, vedi, a te ho sagrificato 
m.ia madre la quale non si lamenta mai, ma 
troppo fiera· se ne sta S(!la col suo cruccio pur d i 
sapermi contento, intuendo d'esser forse un osta
colo alla nostra fe licità. 

- Dario, Dario, sono una mogli e ind e
gna, Dario abbi pietà di me, ti giuro che d'ora 
innanzi la mamma tua non sarà privata del suo 
figliuolo; ma ne avrà due che l' adoreranno in
sieme. 

La belliss ima creatura si gettò fra le braccia 
del mari to che se la strinse al core con passione. 

J.2 



Dunque non sarai più gelosa, me lo pro
metti? 

- Mai più, rispose lei, alzando ]a piccola 
mano in segno di giuramento. 

Poi si svincolò dalla stretta affettuosa, corse 
alla scrivanì a, prese un foglietto di carta e scrisse 
alla sarta: 

Viole, viole a profusione, ne metta quante 
ne vuole, è il mio fior preferito. 



~ .u 
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~empre tu~ 
~~.k:.-/ 
~ 





I. 

;r l salottino era avvolto in una nube d i fumo, 
~la debole fiamma vacillava entro al globo 
~ arabescato di cristallo. I mobili scomparivano 

dietro a quel velo fitto , grigiastro, e l' atmo
::f <'.) sfera diventava irrespirabile. Nel caminetto 
(@, non ardeva più un sol tizzone, e il freddo l penetrava poco a poco dentro alt' ambiente. 
i Andrea Campelli, finita la ventesima sigaretta, 

tentò invano di gettarla nel portacenere ni
chellato ; in mezzo a tutto quel fumo non lo tro
vava. 

- Ouf! - sciamò, mi pare che ci sia del fumo 
quì dentro. - S' alzò, e tirando indietro la tenda 
pesante d i seta imbottita .dai ricami orientali spa
lancò le imposte. Un vento gelato penetrò nella 
stanza, il gaz t1·emolò tanto che pareil volesse 
spegnersi, parecchie carte si diedero a volare dallo 
scrittoio fino al soffitto, e la porta che metteva 
alla stanza del bigliardo s'aperse da sola con 
fracasso. 
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- T empo ind iavolato, m;rmorò- Andrea, 
parola d ' onore in Africa s i sta meglio di quì. 

Tornò a chiudere le imposte lasciando aperti 
i vetri della fin estra . 

-- Ma quì si gela , continuò nervosamente, 
e quell ' imbecill e d i P iero che mi lasc ia morir il 
fuoco ! -

S i d imenticava che quell ' imbecille di Piero , 
lui l'aveva mandato a letto quand ' era rientrato 
dal ballo in casa Malvezzi, d icendogli cl i non aver 
bisogno dei suoi servigi. 

Premè . il bottone del campanello elettr ico, e 
siccome Piero immerso nel primo sonno non ac" 
cennava a svegliarsi, continuò a suonare replicata
mente. 

- Signor padrone, signor padrone, cos' è 
stato, si sente male, vuole il medico? , 

E il povero Piero con gli occhi imbambolati 
semi vestito s' affacciò ali' uscio. Alla vista del 
servo spaventato e traball ante ancora pel sonno, 
Andrea non potè trattenere uno scroscio di risa . 

- Sciocco, balordo , d isse, fannull one, chi 
t' ha insegnato a coricarti quando io sono alzato e 
nel caminettò non c'è più fu oco ? 

Il servo spalancò gli occhi fac endo uno sforzo, 
e guardando in viso il padrone, rispose incerto: 

- Ma, scus i, fo rse ho in teso male, però prima 
credevo cl ' aver compreso che Lei m'avesse ord i
nato di lasciarla, dicendomi di non aver bisogno 
cli nulla ; anzi mi consegnò i suoi vestiti perchè 
non entrass i più nella stanza . 

- Bestia, sciamò Andrea battendosi la fronte. 
E siccome il servo facea la cera sempre più 

spaventata : 
- È con me che parlo , continuò ridendo, 

hai rag ione; va là, il balordo son io. 
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- Oh, signor padrone non dica tali cose! 
- Basta, già che il malanno è fatto, vedi 

un po' di accender un pezzo di legno là dentro 
e poi torna a letto e riposa. Speriamo che la me
moria adesso mi servirà. 

Piero non se lo fece dire due volte; prese 
da una cassett ina in ferro battuto una manciata di 
trucioli e due grossi pezzi di legno asciutti tanto 
che scricchiolavano sotto alle sue mani, e strisciando 
lo zolfino sulla parete interna del caminetto diede 
fuoco ai trucioli e s'allontanò. Una fiammata allegra 
scoppiettò in breve ; il fumo era scomparso, e An
di·ea presso al tavolin:; suJla seggiola a sdraio ar
rotondava fra le dita un altra sigaretta di tabacco 
finissimo color dell'ambra. Ma non l'accese; la 
tenne in bocca così, mentre cercava alcuncbè nelle 
tasche della sua bellissima veste di velluto nero 
dall'alta g~eca d'oro ricamata ali' ingiro. 

- E inutile, borbottò, oggi la testa non è 
al suo posto, tutto causa quella chiacchierona della 
Giannina. 

Entrò a tastoni nella vicina stanza da letto, 
e ritornò tenendo in mano un portafoglio di pelle, 
l'aperse e ne trasse una miniatura : il ritratto d'una 
bionda e soave creatura. 

- Come le rassomiglia, disse, brr, t roppo. 
Lo stesso profilo, le stesse fossette alle guancie, 

e il nasino ali' ins~ e la bocca forse un po' grande, 
semiaperta quasi sempre pronta ad aspirare il bacio. 
Qual differenza però negli occhi, in questi pare 
che il cielo si specchi, mentre quegli altri.... E 
poi questa quì ha un cuore, l' altra invece .... -
Sorrise con amarezza. - Pare che n'abbia troppo. 

Racchiuse il ritratto nel portafoglio, gettò la 
sigaretta non fumata e tutta umida, e ne preparò 
nn altra che accese sdraiandosi di bel nuovo sulla 



poltrona, Il suo sguardo tenea dietro alle spire 
azzurre che in li evi anella salivano al soffitto, e il 
suo pensiero tornò indi etro di dieci anni. 

Andrea Campelli a ventic inque anni era un 
bel g iovanotto bruno, da lla fisonomia aperta, dal 
cuor nobile e generoso. Di carattere allegro, quasi 
fanciullesco talvolta, tal altra appari va serio, sogna
tore, bizzarro, e allo ra si sfogava a far vers i, versi tri
sti, pieni d 'amarezza, di scetticismo. 

Ricco abbastanza, e indipendente, aveva il 
suo _bel diploma d'ingegnere in tasca; ma spirito 
irrequieto, l' idea di fabbricar ponti e strade fer
rate, così come tanti, non gli sorrideva; una carriera 
tracciata, tranquilla, compassata non gli avrebbe 
arrecato soddisfazione, sognava tutt' altro : viaggi 
lontani, scoperte , invenzioni ; e fan tasticava senza 
concluder nulla. Non aveva amato mai sul serio, 
diceva di non esser atto a comprendere un tal 
sentim ento; l'amore lo qualificava come un gioco, 
uno scherzo, un passatempo. 

E ra d ' estate, e lui si trovava a villeggiare 
a Pallanza, sul Lago Maggiore, allorchè s' incontrò 
con certi suoi parenti che l' invitarono a passar 
qualche giorno nella lor villa a Stresa. Ci andò, e 
là vide per la prima volta la baronessina Elena 
Broncino: una figurina svelta , sottile , dai capegli 
d' oro filato . Non era una bellezza, il nasino guar
dava troppo in al to, la bocca troppo grande e che 
parea non potersi chiudere, lasciava scorgere quasi 
le gengive. Ma in compenso quale scrigno di perle 
e coralli , per usa re un' espressione d' un secolo fa. 
E gli occhi pòi ! erano occhi come Andrea non 
ne aveva visti mai. Grigi , verdi , azzurri, neri ? Lui 
non lo sapeva, sapeva soltanto che non li avrebbe 
dimenticati più. D' allora in poi addio ponti e strade 
ferrate, addio aerei castelli, addi o viaggi, scoperte, 
invenzioni. 
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Che bisogno aveva lui d i pensa r a codeste 
cose, se la mente sua era esclusivam ente occupata 
da quegli occhioni profondi, risp!end cnt i? Il suo 
avvenire? Esso era là, nel la personcina aggrazia ta, 
ddi z-iBsa, in quella bocca sorridente e pura , nel 
fascino della voce cl' oro cli colei eh' egli adorava 
e dalla quale si sapeva corrisposto. 

Perchè nei pochi giorni cl i soggiorno a Stresa 
Elena non gli fece mistero, che il colpo cl i fulmine 
caduto sul di lui core, aveva pure toccato il suo. 

Si amarono là davanti alla natura splendida , 
fra il profumo dei fior i e le acque chiare ciel lago 
maestoso, fra gl' incanti dell e isole fatate e i suoni 
che a notte s' ergevano dalle barchette scivolanti 
sulle onde. 

Tornati in città, Andrea che intanto aveva 
scritto dei volumi cli versi su d'un terna solo, corse 
dalla baronessa Broncino, e. le ch iese la q1ano di 
sua figlia. 

Ma la madre d'Elena squadrò quel giovanotto 
che si presentava così senza titoli, senza certe 
ricchezze e senza una posizione fatta, e gli chiuse 
la porta in faccia. 

Faceva la superba la signora baronessa, qu;:in
tunque sul suo conto ci fosse molto a ridire . 

Rimasta vedova giovanissima con due figliuole 
priva di mezzi di fortuna, da buona mamma seppe 
circondars i di provvidi amici, che I' aiutarono a 
tirar su senza grandi fatiche le due fanciu lle, e a 
dar loro educazione ed istruzione finissima. 

L e male lingue ne dicevano di cotte e di 
crude sul di lei conto, e sulle sue amicizie disin
teressate ; ma lei lasciò dire, e riuscì a mantenere 
tutte le antiche relazioni nella buona società, a 
imporsi quasi coi suoi modi alteri e con la su,1 
conversazione amabi le ed intell igente. 
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Quando si trattò di maritar le figliuole s' im
battè in uno scoglio; erano belle, graziose, colte ; 
ma di dote non era il caso di parlare. Allora la 
baronessa mise fu ori tutta la sua furberia, e di 
furberia ne possedeva una buona dose. 

Sofia ed Elena cantarono nei concerti di be
neficenza, inviarono alle diverse esposizioni i loro 
ricami, gl i acquerelli e gli arazzi dipinti dalle piccole 
e bianche loro manine . La mamma raccontava a 
diritta e a sinistra come quelle due bambine fossero 
due vere perle: si facevan tutto da sole, i cappel
lin i, i vestiti, la biancheria, e che biancheria! La 
baronessa dava tanti e sì minuti dettagli in pro
posito da invogliar qualcuno ad accertarsi che la 
biancheria era davvero perfetta . 

E senza idee quelle care piccine; figurars i; 
s' intendevano pur anche di cucina. Sofia per i 
dolci aveva un attitudine ~JJeciale, in un batter 
d'occhio la si fabbricava su una torta come un 
pasticciere provetto . 

E bisognava vederla col mestolo in mano ! 
E la Elena! come sapeva guernire il pesce, e pre
parar il thè coi Sandwich di tutte le specie, dai più 
semplici al prosciutto a quelli complicatissimi con 
sardelle, caviale e capperi. Nessuno avrebbe potuto 
credere quanto poco si spendeva in casa sua: una 
somma ridicola proprio, e tutto a merito delle sue 
brave figliuole . 

Ma niuno mordeva ali' amo gettato con tanta 
grazia e semplicità dalla madre, che le due ragazze 
assecondavano da vere artiste. 

Sofia, la maggiore, a ventiquattr' anni non 
aveva avuto ancora nemmen una domanda matri
moniale; ed Eleua, Lena come la ch iamavano, 
corteggiata, più d i sua sorella perchè d'una bell ezza 
più capricciosa, doveva accontentars i di spasimant i; 
il marito neanche per lei s'era ancor visto . 
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Allor che Elena seppe del rifiuto dato ad 
Andrea, siccome il g iovanotto non le era indifferente, 
si ribellò, e procurò di far intender ragione alla 
madre; ma questa le rispose secca secca : 

- Con quel visino lì c i vuol altro che un 
Andrea Campelli; per Sofia non dico: ma per te 
un ingegnere senza ingegno è troppo poco. 

- Mamma, s'attentò di replicar la fanciulla . 
- Non e' è mamma che tenga; credi eh' io 

sia tanto sciocca da parlar così alla leggera ? Ho 
preso le mie informazion i: so ch'esso è un poeta, 
un sognatore, una specie di fanciullone senza 
esperienza; fabrica castell i in aria, ma non fabr i
cherà mai nulla di sol id0. A te, come sei abituata 
le ,sue rendite non basterebbero. 

- So anche, è vero, aggiunse con un risolino, 
che sei bravissima, che sai far tutto da te - sfido io 
a non saperlo, lo racconto i,·. ·piazza ogni giorno -
ma quì, quando nessun ci sente devo convenire che 
e' è della esagerazione per lo meno nelle mie as
serzioni; dunque sii giudiziosa e lasciati guidar da 
chi ne sa più di te. 

La fanciulla tacque; ma continuò a veder 
Andrea e a giurargli che, volere o no, sarebbe 
stata sua. 

E sso, al ritorno, frequentava come g iammai pri
ma la casa dei signori Pancardi, i parenti incontrat i a 
Stresa, dove la Lena andava quasi ogni g iorno 
essendo amicissima della loro unica figlia Giannina. 

La mamma chiudeva un occhio, lasc iava che 
la Lena si sbizzarisse; già quando sarebbe venuto 
il momento sapeva dò che avrebbe fatto per ridur 
a ragione la pazzerella, e poi a tenerlo a bada non 
c'era gran male, bastava non compromettersi, in 
mancanza di meglio, più tardi, . chissà ... 

Andrea pazzo d'amore si lasciava cullare dalle 
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onde rosee della speranza, e diceva alla L ena, 
quand 'erano sol i un momento per cnra della com
piacente Giannina · 

- Dimmi che sarai mia, ripetimelo cara 
adorata . 

- Tua, sempre tua, mormorava la bionda 
sirena mostrando i dentini bianchi e appuntiti, e 
sorridendo con g li occhi d'un cupo verde. 

Ma al sogno succede la realtà, ed Andrea 
ebbe un brutto risveglio. 

Nell'inverno la baroness ina Elena Broncino, 
la sua Lena, s'era promessa sposa al conte San
ta1'bano di Napoli, ricco a milioni. Il conte giunto 
da poco a Milano aveva visto l'Elena al teatro e, 
invaghitosene perdutamente, si fece presentare alla 
madre, la quale condusse la faccenda a tamburo 
battente. 

Il futuro marito rasentava la cinquantina; ma 
da quando in quà quando si possono contar i 
milioni si perderebbe il tempo a contare gl i anni ? 

Andrea fu congedato con una breve letterina 
scritta con garbo; e la Lena diventò contessa San
tarbano il g iorno stesso in cui egl i, trovata final
mente la sua vocazione, partiva per l'Africa. 

Vi rimase dieci anni e non diede mai sue 
notizie nè ai parenti, nè agli amici, che se lo vi
dero ricomparire un giorno reso bronzino dal sole; 
ma più bello, più forte e più robusto che mai. 

Al morale era poco cangiato, cioè non aveva 
più gli scatti fanciulleschi d ' un tempo e non facea 
versi di nessun genere ; ma era sempre il cor no
bile e generoso, quantunque apparisse più scettico 
più bizzarro, più irrequieto, più sognatore che mai. 

Diceva d'esser venuto soltanto per pochi 
giorni a Milano, poichè sentiva la nostalgia del
l'Afri ca di cui faceva con compiacenza le più in-



teressanti descri:doni narrando con modestia somma 
le avventure strane e pericolose toccate a lui. 

Rivide la Giannina Pancardi maritata e dive
nuta una de1le signore più mondane di Milano. 
G li pareva d 'esser un selvaggio in mezzo a quella 
società frivola ed elegante, e non vedea. l' ora di 
andarsene. La Giannina gli parlò della Lena ; ma 
lui la guardò freddo e rispose : -- L ena ? non la 
conosco. 

Una sera fu invitato a un ballo dal prefetto; 
dopo aver vagato stanco ed annoiato per la sala, 
sedette su d'una seggiola . bassa nel vano d'una 
finestra, aspettando l'ora in cui senza esser visto 
avrebbe potuto svignarsela . 

Stava mezzo nascosto dietro a una tenda e si 
sentiva pigliar da l sonno, quando due voci a poca 
distanza lo fecero trasalire . 

- Lena, diceva la prima, vieni qtn vicino 
alla finestra, l'aria ti farà bene. 

- No, Giulia, credimi non c'è bisogno, ora 
mi sento perfettamente, fu . un leggero capogiro, è 
passato . 

-· Come vuoi ; ma almeno non ballar più. 
Andrea s' alzò di scatto e tenne dietro alle 

due signore. Non le potea vedere in viso ; però le 
loro figurine snelle indicavano due giovinette. Tra
versò rapido la sala, e facendo un breve g iro si 
trovò di fronte a loro. 

Il suo core che da dieci anni non aveva pul
sato celeremente nemmeno davanti alle orde barbare 
dell'Africa si diè a i11arte1lare. Lena, la sua Lena, 
la fanciulla adorata e spergiura gli stava davanti. 
Era la stessa fi gura slanciata, il breve nasino, la 
bocca semi ape t·ta, i capegli d'oro. Ma gli occhi 
erano francamente azzurri, e l'espressione più dolce 
nel volto soave ed ingenuo . 
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Chi ese a un amico chi fosse quella creatura 
gentile. 

- La signorina Maddalena Malvezzi; vuoi 
che ti presenti ? 

Andrea annuì, e ben presto gli fu dato d'av
vicinarsi a quell ' imagine vivente del suo primo 
amore e di ascoltarne la voce che pure ricordava 
lontanamente la voce dell'altra. 

Com' era successo? Andrea non lo sapeva 
nemmeno lui ; in meno di due mesi egli, il viag
giatore abbronzato dal sole, egli il freddo, l'impas
sibile, lo scettico a trentacinque anni suonati, di
ventò il fidanzato della bionda ed ingenua fanciulla, 
della soave Maddalena per la quale ora scriveva i 
versi più appassionati che mai fossero usciti dalla 
sua penna. Maddalena lo amava, lo ammirava, era 
sup erba dello sposo suo il quale le aveva giurato 
che lei dell 'Africa non doveva esser gelosa perchè 
lui colà non ci avea più che fare. 

Mancava un mese alle nozze fissate per il 
primo d'aprile quando il commendator Malvezzi 
diede la festa di ballo in onore della figliuola che 
compiva i diciannove anni, quella festa dalla quale 
Andrea giunse a casa tanto preoccupato. , 

Quella sera la Giannina tornò alla carica par
landogli continuamente della Lena. La contessa 
Santarbano era da un mese circa a Milano in casa 
di sua sorella So/ìa maritata finalmente e bene 
anch'essa. Andrea . l'aveva vista qualchevolta al 
teatro o per la strada; davvicino mai. 

Se ne dicevano di belle sul conto suo; la 
giovane signora seguiva fedelmente le orme della 
madre, la defunta baronessa Broncino; a Napoli 
non si contavano più le sue avventure. E quanto 
la era cangiata! La figurina ideale divenuta matro
nale, g li occhi più grandi perchè dipinti all'ingiro; 
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e i capegli d'un rosso ardente mercè l'aiuto d'un 
acqua speciale. 

Andrea, guarito completamente, non si occupò 
di lei; anche se a Milano, per lui la era le mille 
miglia lontana. 

- Ditemi, Andrea, gli disse Giannina, mentre 
danzava con lui una quadriglia; da qualche giorno 
non vi sussurrano gli orecchi ? 

- Sono dunque tanto vecchio che mi sup
ponete vicino a diventar sordo? 

- Non ischerzate, s'è parlato tanto di voi 
nell' ultimo tempo. 

- Di me signora? credetemi che non ne 
valeva la pena. 

- Eppure e' è qualcuno che s'interessa a voi. 
- Grazie a questo qualcuno della sua bontà. 
- Perchè tanto ironico? Sentite Andrea, sa-

rete proprio senza pietà per la povera Elena? 
- Signora, vi prego di tralasciare questo 

argomento. 
- No, Andrea, dovete ascoltarmi; essa sa di 

aver avuto dei grandi torti, sa che voi dovete 
odiarla. 

- Tutt' altro, ho per lei anzi una profonda 
riconoscenza ; v' imaginate la bella figura che farei 
io oggi al posto di quel disgraziatissimo conte? 

- Sempre beffardo. 
- Tntt' altro. 
- Andrea, ascoltatemi; ho una missione per 

voi, io la ho accettata e voi da gentiluomo com
pito non potete esimervi da ... 

- Son tutt'orecchi, parlate signora. 
- Non quì, è impossibile; venite domanf 

da me. 
Andrea scosse la testa . negativamente. 
- Come, sareste capace d'usare a me uno 

sgarbo simile ? 
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Non a vo i; ma siccome il passato è passato, 
desidero cli non rammentarlo più. 

- Avreste per caso paura? · 
- Paura, io ! 
- Già, talvolta s'affrontano con piu facilità 

tigri e cannibali che il ri cordo di due occhi ver
demare. 

- Ebbene, qualunque sia la m iss ione di 
cui vi siete incaricata, verrò. 

Tornato a casa Andrea era malcontento; male
diva all a Giannina , alla L ena, a tutte quell e c ive tte 
senza cuore, che volevano fa rgli obbliare, anche 
se per un' istante sol o, la vera L ena, la dolce 
fanci ulla destinata ad essergli compag na per lung hi 
anni, e che sarebbe rimasta sempre, lui lo sentiva, 
la purissima creatura amorosa ed onesta. E be
stemmiava ancora la sua debolezza , perchè s' era 
lasciato persuadere, perchè non aveva detto un 
no chiaro e tondo. A desso il ritirarsi sarebbe 
stata viltà, e si sfogava fum ando come un turco 
là in quel salottino pieno d'armi e di trofei re
cati seco dai lunghi suoi viaggi. 

II 

All e due pomeridiane del giorno appresso 
Andrea suonava alla palazzina abitata dalla signora 
Giannina Pancardi-Navarri in via della Moskova. 
Venn e introdotto in un gabinetto profumato ; le 
tende abbassate lasciavano penetra1·e appena un 
fil o di luce, sicchè il g iovane entrando non riuscì 
a distinguere ch i fosse la signora chiusa nel velo 
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bianco e fitto aderente alla faccia e legato stretto 
sul di dietro del cappellino, che stava seduta sul 
canapè presso alla Giannina. Questa s'alzò e gli 
venne incontro sorridente : 

- Bravo Andrea, gli disse stendendogli la 
mano, siete puntuale. 

Lui salutò un po' imbarazzato, mentre la 
Giannina, accennandogli una seggiola proseguiva : 

- Siete in paese di conoscenza, suppongo 
che riconoscete la contessa Santarbano? 

Andrea, vedendosi preso in un tranello, si 
, s·entì bollir in petto una gran ira; ma tentò di 

dissimulare poichè altrimenti avrebbe fatto una 
, brutta figura; ridicolo sapeva già d'esserlo, sgar-
1 bato non voleva apparire. S'inch inò freddam ente, 

e si mise a discorrere del bel tempo, del freddo 
e di altri nonnulla. 

Poi seguì un silenzio; intanto la Giannina si 
alzò · e con un pretesto qualsiasi lasciò soli i due 
visitatori. 

Davanti alle tigri Andrea non aveva tremato 
come ora davanti a quella donna amata cotanto 
dieci anni prima, e dalla quaie era stato tradito 

I indegnamente; tremava di sdegno, di collera; niun 
altro sentimento lo agitava e pensava al modo di 
cavarsela con onore senza apparire un malcreato. 

Appena uscita Giannina, la contessa si tolse 
il velo ed il cappellino e gli si avvicinò dicendo: 

- Andrea, vogliate perdonarmi il mezzo for
se poco lecito di cui mi sono servita per arrivare 
a parlarvi, speravo sempre che vi avrei incontrato ; 
ma voi mi sfuggivate. 

- S ' inganna, signora, credendo ciò, io non 
L a cercavo, nè La sfuggivo. 

- Lo so, lo so che vi son divenuta indiffe-

13 
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rente; ma pure dovete ascol tare la mia giustifi
cazione. 

- Scusi signora, rispose lui sempre freddo 
senza guardarla, io non devo ascoltare, nè Lei è 
in obb ligo di dare alcuna giustifìcazione. 

- Andrea, siete voi, proprio voi ·che mi par
late così? Avete dimenticato davvero quei giorni 
inebbri anti, quel!' affetto profondo che vi univa 
alla vostra Lena? 

Al nome cli L ena Andrea sussultò : Lena la 
soave sua fidanzata s i chiamava come la donna 
abbietta , spregevole che ora voleva trarlo nuova
mente nella sua rete ! 

- Della fanciulla vostra, Andrea, continuò la 
sirena guardandolo negli occhi voluttuosamente, di 
colei che un giorno, non sospettando il destino 
barbaro che l'avrebbe costretta di rinunciare a voi , 
vi diceva: Andrea sono tua , sempre tua? 

Era bella ancora la bionda ammaliatrice. I 
suoi occhi in quell'istante assumevano una tinta 
di cielo,· le labbra rosse umide chiamavano i baci . 
Ma Andrea non era pi11 il giovanotto cli dieci an
ni prima; Andrea era stato in Africa e adesso a
dorava una vergine ingenua c!Je non era figlia 
dell 'astuta baronessa Broncino. E vero che esso 
l'aveva scelta perchè gl i era parso di ritrovar in 
lei la Lena perduta ; ma qual differenza fra le 
due, anch e ricordando l'Elena fanciull a soltanto e 
non l'attuale contessa Santarbano. 

- S ignora, rispose con ferma voce, Ella ha 
ragione; ho perduto la . memoria affatto, il cielo 
in focato d'Africa ne fa cli queste, e perciò sarebbe 
inutile il prolungare un colloquio che non potreb
be soddisfare nessuno di noi. 

Elena diventò pallida, si morse le labbra fino 
a sangue ; ma s i 1·icompose tosto e ridendo ner
vosamente sciamò : 
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- Ah, ah, il cielo infocato d'Africa rende 
gli uomini poco accorti a quanto sembra, poichè 
non sanno distinguere lo scherzo dalla verità. 

- Nossignora, permettete eh' io mi difenda; 
lo scherzo l'avevo indovinato fìn dapprincipio; ma 
ecco, se non avessi fatto le viste di crederci il 
gioco sarebbe finito pres to e menomato così il 
vostro piacere. 

- Sempre gentile. 
- Dovere d'ogni gentiluomo, contessa, la-

sciare che le belle signore si sbizzarriscano. 
- Mi trovate sempre bella dunque? 
- Bellissima. 
La Giannina mise la testa all'uscio: 
- Si può? 
- Entra pure Giannina, se tu sapessi come 

ci siamo divertiti. 
- Ah! sì ? fece la padrona di casa guar

dandoli curiosa. 
- Tanto tanto, signora; ma è tardi, e con 

mio grande dispiacere sono costretto ad anelarmene. 
- Arrivederci: Andrea. 
- Servo loro. 

* * * 

Uscito di là il giovane aveva la testa in foco 
e un certo che di nauseante in core. Era quella 
la donna da lui amata fino al delirio, alla quale 
aveva sagrificato gli anni più belli della giovinezza, 
quella cortigiana senza pudore che sazia d' altri 
amanti veniva a lui dicendogli : Prendimi, sono tua. 

Ma di che cosa erano fatte codeste donne, 
di quali sozzurre era plasmata l'anima loro ? 

Corse difilato a casa, prese un bagno, mutò 
vestito, gli pareva un delitto presentarsi alla sua 
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sposa con l'abito che aveva sfiorato il braccio di 
quell'altra . 

Per via incontrò un paio d'amici, fece in loro 
compagnia un giro sui bastioni, e verso le otto 
si recò in casa Malvezzi. 

n commendatore, chiamato all'ufficio in pre
mura, era uscito subito dopo il pranzo. 

Mistress Bai·be, la istitutrice di Maddalena, 
stiacciava il suo sonnell ino accanto al fuoco, e la 
fanciulla nel gabinetto attiguo presso al tavolo 
leggeva . Vedendo entrare il suo fidanzato, gli cor
se incontro sorridente. 

- Cattivo, gli disse, come venite tardi, sa
pete che stavo già in apprensione ? 

- Cara , rispose lui baciandole la manina 
affusolata, mi volete bene davvero dunque? 

Maddalena fece una smorfietta, lo minacciò 
col!' indice e replicò : 

- Oggi non ve lo voglio dire, no 'I meritate. 
- Lena mia, Maddalena, si corresse poi, 

non siate crudele venite quà vicino a me, e .. . 
- Nient' affatto, nient' affatto, continuò lei 

scherzando e sedette nuovamente sulla poltrona pres
so al tavolo voltandogli la schiena e ripigliando il 
libro. - Per un poco dovete starvene in castigo. 

Ma lui le an dò dietro e di soppiatto la ba
ciò sulle treccie d'oro, sussurrandole con passione : 

- Angelo mio, non farmi penare, dimmi che 
mi ami, che mi amerai sempre. 

Allora Maddalena arrovesciò ali' indietro la 
sua testina rischiarata ad un tratto dalla lampada 
coperta dal grande paralume di seta scarlatta. La 
luce battè in pieno sui capegli della fanciulla che 
presero una tinta rossiccia, così come quelli del
!' Elena Santarbano, e con gli occhi che nella pe
nombra delle palpebre semichiuse sembravano d'un 
verde cupo, Maddalena guardò Andrea languida-
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mente e l'arco voluttuoso delle sue labbra parca 
implorare un bacio. Lui si chinò verso di lei; 
essa gl i gettò le braccia al collo e arrossend o tut
ta , mormorò : 

- Tua, per sempre tua. 
Andrea a quel contatto , a quelle parole si 

scosse tutto e si sentì invaso da una specie di ri
brezzo. Elena e Maddalena si confusero in una ap
parizione unica; il suo pensiero corse avanti d i 
dieci anni e vide la soave sua fidanzata coi cape
gli rossi, la bocca ardente e lo sguardo lascivo 
chieder amore ad un altro, come in quel giorno 
stesso l'altra era apparsa a lui. 

Fu un attimo; invece di rispondere alla stret
ta innocente, egli si limitò a sfi orare la fronte 
della povera fanc iulla che chinò il capo vergogno
sa, poi con un pretesto si congedò prima che tor
nasse a casa il com mendatore. 

Errò su e giù co me un dannato fin dopo la 
mezzanotte; rientrato chiamò Piero e gli disse : 

- Ricordati d'esser pronto alle sette; parti
remo per Genova colla prima corsa . 

Alle dieci antimeridiane del giorno susseguen
te Maddalena pallida come uno spettro, coi ca
pelli d'oro spioventi per le bianchissime spalle e 
g li occhi d 'un azzurro chiaro pieni di lacrime, fi
niva di leggere una lettera ricevuta pochi istanti 
pnma : 

«Maddalena, scriveva Andrea, perdonate ad 
un pazzo che non seppe comprendere qual tesoro 
racchiuda il vostro cuore. Avevate ragione d 'esser 
gelosa dell'Africa, credevo che l' avrei potuta di 
menticare presso di voi ; ho lottato invano : una 
forza irresistibile mi spinge a ritornarvi . Parto e 
per sempre dicendovi : Siate felice e dimentica
temi. » 
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Jiondissima ritta in piedi sulla scala di legno 
"& staccava dalla corda i panni lavati nella mat-
0} tina e che il sole aveva asciugati in quel!' ar:e~ dente pomeriggio d'agosto. Sull'ultimo gradino 
~ il grande paniere accoglieva i grembiali di 

of;?J cotone a fioroni, le camicie di cotonina grossa 
l giallognola e gli altri oggetti che la fanciulla 
J dal suo posto gettava là dentro a casaccio 

facendoli roteare nell' aria come si fa col 
volante. 

Il sole era scomparso dietro l'alta montagna; 
ma il caldo perdurava atroce, soffocante in quella 
stradicciuola stretta stretta. Dai poveri casolari 
esciva un lieve fumo biancastro che si confondeva 
col fumo nero e denso del forno di compar Nardo, 
ed empiva di caligine la via. Gli uomini erano già 
rientrati quasi tutti dai campi, ed attendevano che 
la polenta fosse pronta, ciarlando in piedi presso 
alle porte delle lor case a gruppi di tre o quattro. 

Padron Gaspare venne l'ultimo conducendo 
i bovi alla stalla, e si fermò un jstante sotto alla 
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scala esterna del suo casolare chiedendo a Biort0 

dissima come stesse la nonna Menica. - «Meglio, 
babbo, meglio, essa prepara la cena. » - Gaspare 
trasse di tasca la pipa, la riempì di tabacco e 
strisciando uno zolfino sui calzoni l'accese ; poi 
s'avvicinò a compar Nardo che come di consueto 
stava solo seduto presso alla porta del forno. 

Intanto la fanciull a, finito il suo lavoro, s'era 
accovacciata vicino al grande paniere del bucato, 
e col grembiale si sventolava la faccia . 

«Biondissima » chiamò una voce dal!' altra 
parte della scala. « Sei tu Agnese, cosa vuoi? » 

- Vieni un po' g iù, voglio narrartene una 
bella. » 

- «Non posso, sento I.a nonna che mi chiama 
a cena, c i vedremo domani. , 

»Non sei curiosa? eppure si tratta di To-
niotto. » 

- »Che me ne importa?» 
- « Sorniona, come se non si sapesse ! » 
Biondissima alzò le spalle, prese con le ro

buste braccia il paniere, aprì l' usciò che dava sul 
pianerottolo, ed entrò in cucina mentre Agnese le 
gridava dietro: «Bada che t'attendo a l pozzo 
fino alle nove; sbrigati e ritorna giù. • 

Una vecchia contadina, linda e pulita, era a[
facendata presso il camino, e mescolava con un 
grande cucchiaio di legno la polenta che cuoceva 
dentro al paiuolo di rame sospeso alla grossa ca
tena di ferro in mezzo a un'allegra fiammata. 

Padron Gaspare entrò in quel punto; Bion
dissima gli corse incontro e gli porse la fronte , su 
cui esso depose un sonoro bacio. 

«Nonna, dunque, sclamò, vi siete rimes-
sa eh! 

- «Si figliuolo, si, lo vedi.» 
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- «Cos'ha detto · il dottore ?» 
- «Niente ha · detto; m'ha ordinato vino di 

mar... mar. .. Che vino piccina ? » 

- « Vino di marsala, nonna. » 
- «Caspita, e dove lo pescheremo, ei vuol 

costar un occhio della testa. » 
- «Niente paura, Gaspare, il vino è già quì.» 
- « Come ! e dove l'avete preso?» 
- «Babbo, non inquietatevi me lo ha dato 

la signora contessa·, la mia buona matrina .» 
Padron Gaspare aggrottò le ciglia e : 
- «Sei stata al castello di nuovo! » 
- «Non mi sgridate, si trattava della nonna, 

ho creduto di far bene, perdonatemi.» 
- «Hai fatto malissimo, quante volte t'ho 

_detto che al castello · non ci devi andare ? I signori 
stieno coi signori ; la povera gente non ci ha che 
fare con loro.» 

- « Via, sii buono Gaspare, è stato per far 
piacere a me. • 

La vecchia aveva portato intanto su d'un 
piatto di legno il bel disco fumante color dell'oro. 
Biondissima aveva preparato l' insalata con due 
grosse sardelle affumicate, e la famigliuola ora 
stava cenando. 

La fanciulla mangiava appena; era triste e 
pallida, il petto le si sollevava, respirava a stento. 

S'era levato il fazzoletto rosso che teneva 
sempre in testa annodato alla nuca, e i bellissimi 
capegli biondi che le avevano valso il suo sopra
nome, brillavano come un aureola intorno allo 
splendido volto dai lineamenti fini e delicati. Nei 
grandi occhi color del mare spuntavano due lagri
mucce rattenute a stento. Padron Gaspare eh.e la 
fisava le chiese con bontà: 

Che hai piccina, sei forse in collera col 
·babbo? 
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- Oh ! no; ma il caldo è tanto grande, mi 
par quasi di soffocare, se permettete vado un mo
mento nell'orto. 

- Ti sei affaticata troppo intorno al bucato, 
disse la nonna, non sei robusta tu, sei quasi una 
signorina, dovresti p iuttosto andar a letto! 

- Via, nonna, lasciatela; l'aria le farà bene, 
torna presto piccina. 

La fanciulla scese lenta la scala tarlata che 
scricchiolò sotto a' suoi passi, traversò l'orto, aperse 
la bassa . porticina di legno, e si diresse verso il 
pozzo eh' era posto in sul principio del bosco co
munale. Al bianco chiarore della luna, che s'era 
aperta una via fra le nuvole nere accavallate in cie
lo, si -disegnava un profilo di donna. 

Biondissima chiamò sottovoce : Agnese! Que
sta le si fece rapida incontro, mise il suo braccio 
sotto a quello della compagna, e la trasse seco a 
sedere sotto ai primi alberi del bosco, sul tappeto 
di muschio fitto e molle che spandeva nell' aria 
un odor lieve d' ammuffito e di foglie secche. 

- Dunque, che e' è di nuovo? 
- Parecchie, cose Biondinetta mia ; Agata 

ritorna domani, e si dice che torna con un bel 
gruzzolo, e che resterà al villaggio. 

- Son queste tutte le novità ! valeva la pena 
di farmi far la strada per narrarmi una cosa sì 
poco interessante e che avrei appresa dimani con 
la stessa indifferenza. 

- T' è indifferente proprio il sentire che 
Agata ritorna ? 

- E che vuoi che me ne importi? 
- E Toniotto? 
- Che ci ha da far quì Toniotto? 
- Comare Ghita va dicendo dappertutto 

che ora Toniotto non avrà ·più pazzie in testa, che 
ritornerà agli antichi amori e sposerà Agatina. 
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- E lui se la pigli con Dio ! 
Biondissima pareva stanca; lasciò cader in

dietro la bella p ersona appoggiando il capo al 
tronco nodoso della quercia sotto a cui era seduta ; 
il suo occhio vagava in alto, e fra il fitto duomo 
di verdura cercava una fessura, un interstizio che 
le lasciassero scorgere un po' di cielo. Il suo sguardo 
era come il suo cuore, che andava sempre in éerca 
d'un ' uscita e non la trovava mai. 

- Ma, e dì, proseguì l'Agnese, non è dunque 
vero che Toniotto se la intende con te? 

- Come sarebbe a dire? spiegati, cosa si
gnificano· codeste tue parole, che ne sai tu, chi 
te l' ha detto, chi si occupa dei fatti miei ? 

- Lo dicon tutti .. .. 
-- Ed hanno torto , capisci ! 
- Eppure Toniotto non si fa riguardo di 

d ire che t' ama e che vorrebbe fart i sua moglie. 
- Per maritarsi bisogna essere in due ! 
- Anche Padron Gaspare sarebbe contento 

se comare Ghita permettesse al suo figliuolo di 
sposarti ; ma la vecchia ha certe idee .... 

- E se le tenga, e si tenga anche il suo 
figliuolo, che nessuno glielo tocca. 

- Fai la superba sempre tu; basta, io t'ho 
avvisata, t'ho m essa in g uardia contro Agatina: 
ved i, Biondissima, io ti voglio bene, mi secca sentir 
sparlare di te; se fossi meno altera, se facessi un 
po' d i moine alla vecchia .... 

- Non ne so fare e, non mi curo di lei; chi 
non mi vuole non mi merita, e quel sacco di farina 
non fa per me. 

- Il contino Riccardo, certo, è più bello. 
- Bada, scattò Biondissima, bada a frenar 

la lingua, Agnese, altrimenti .... 
- Ti scaldi troppo carina, se qualcuno ti 
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sentisse, avrebbe ragione di dire quello che già 
troppo spesso si ripete di te . 

- E cioè? 
- Che finirai come tua madre. 
Biondissima s'era levata d'un balzo, ed aveva 

stretto come in una morsa fra le mani brune e 
nervose il braccio della compagna, che diede un 
forte grido. 

- Vorrei ricacciarti in gola le tue parole 
con questo pugno quì ; ma non ne mette il conto, 
proferì con voce tremante la bella e superba fan
ciulla; non mi degno capisc i, d i misurarmi con te 
nè con gli altri, siete tutti tanti vigl iacchi che in
sultate la memoria d' una povera morta. 

Poi, con passo solenne, essa uscì dal bosco. 
Pallida in volto, ma impassibile rifece la strada e 
rientrò in casa. Passando dinanzi ali' uscio del babbo 
udì la sua voce che le cbiedeva : 

- Piccina, sei tu, stai meglio ora? 
- Si, babbo, grazie, sto bene, buona notte. 
Entrata nel piccolo solaio che le serviva di 

stanza, si gettò sul suo letticciuolo e si diè a sin
ghiozzar forte forte. 

II. 

Come sua madre ! Oh, quante volte se I' era 
sentita ripetere questa frase ; fin da piccina essa l' a
veva imparata a memoria. Come sua madre ! E 
perchè s'accanivano tutti contro la disgraziata fan
ciulla ? Che male aveva fatto lei perchè la rendessero 
responsabile della condotta della mamma sua ? 
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Lei appena se la rammentava, e quando ne evo
cava l' imagine era un ricordo confuso d ' un bianco 
viso affilato e di due occhi rossi e gonfi dal pianto. 

Un giorno la nonna la vestì di nero, quattro 
uomini neri portarono giù una cassa essa pure 
coperta di nero ; il babbo era serio serio; ma non 
piangeva, e quando lei aveva chiesto della mamma, 
la nonna le avea detto , eh ' essa era volata in pa
radiso. Più tardi fattasi grandicella, la bimba com
prese che lì e' era un mistero, un mistero che lei 
non doveva conoscere. La sua piccola mente infan
tile però stava in agguato, e · spiando, ascoltando 
una frase mormorata, una parola sfuggita, interro
gando abilmente la nonna Menica era arrivata a 
costruire la triste istoria. 

Chiarina, così si chiamava la mamma, era una 
bella fanc iulla, cameriera della signora contessa . 
Padron Gaspare che portava il latte al castello e 
aveva un po' di ben di Dio se n'era invaghito e 
l'aveva chi esta in moglie. La contessa le diede una 
piccola dote, e le nozze si fecero in un bel giorno 
di maggio a l castello. Anche dopo il suo matri
monio Chiarina continuava a lavorare due volte la 
settimana presso la sua . antica padrona che le vo
leva assai bene e le regalava i più semplici fra i 
suoi vestiti smessi, dai quali la g iovane donna si 
faceva degli abbigliamenti eleganti più che no 'l 
comportasse la sua umile condizione. 

Padron Gaspare lasciava fare malgrado le 
rimostranze della madre ; la sua sposina egli l'ado
rava ed era fiero d 'esser il marito d ' una donna 
tanto bella che pareva una signora. 

«Contessina » l'avevano sopranominata in paese; 
ma lui scrollava le spalle e non si curava delle male 
lingue. 

fo capo a un anno nacque una bimba a cui 
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padron Gaspare volle fosse imposto il nome della 
mamma. La piccola Chiarina fu tenuta al fonte 
battesimale dalla signora contessa che continuava 
a beneficare quei suoi protetti. 

La bimba cresceva bella come un amore, e a 
due anni aveva già i capegli tanto lunghi che i 
ragazzi del villaggio quando la scorgevano con quel
!' adorabile suo visetto semi nascosto dalle ciocche 
d'oro, le facevano mille feste e le danzavano in
torno cantandole: Bionda Biondissima, Bionda 
Biondissima. 

Padron Gaspare si sentiva tanto felice che 
qualchevolta )o assalivano strani timori, e diceva a 
sua madre : E troppo bello, non può durare. 

Ed infatti il pover'uomo aveva ragione . Una · 
sera Chiarina non tornò a :casa dal casteUo ove 
s'era recata a lavorare ; ma siccome talvolta le 
succedeva di passar la notte presso alla contessa 
sempre un tantino sofferente, suo marito non se ne 
accorò: essa ritornerebbe l'indomani senza fallo, e 
poi lui avrebbe trovato ben il modo di farla chia
mare per darle un bacio quando si sarebbe recato 
a portar il latte. Ma allor che chiese di sua moglie 
al castello tutti sgranarono tanto d'occhi; Chiarina 
nessuno l'aveva veduta da parecchi giorni. Come 
pazzo il pover' uomo tornò a casa ; piangeva e si 
strappava i capegli chiamando la moglie sua ado
rata; poi corse alla riviera cercandone il cadavere, 
mise sossopra tutto il villaggio ; ma Chiarina non 
si trovò nè morta nè viva. 

Pochi giorni più tardi si seppe che il barone 
R. ospite al castello, era partito, e che Chiarin(l 
l' aveva seguito. 

Padron Gaspare s'asciugò le lagrime, non 
permise che il nome di lei venisse pronunciato mai 
in sua presenza; e la bimba d'allora in poi fu chia
mata Biondissima; Chiarina non esisteva più. 
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Passarono quattro anni; in nna fredda notte 
di gennaio fu picchiato all'uscio di padron Gaspare ; 
una donna ammalata, sfinita, stava presso quell'uscio 
ginocchioni e implorava che le lasciassero abbrac
ciar la figliuoletta prima di morire. In sulle prime 

1 Gaspare ch'era andato ad aprire voleva rinchiudere 
la porta e scacciar la colpevole, lasciarla morir sulla 
strada come un cane ; ma dietro a lui era v.enuta 
la vecchia madre . Essa arrestò il braccio del fi
gliuolo e gli disse: 

- Cristo perdonò a Maddalena; chi di noi è 
senza peccato scagli la prima pietra. 

Gaspare si tirò indietro, e la colpevole entrò 
carponi nella povera casa, ove un tempo aveva 
portato la felic ità, e più tardi il disonore e la 
disperazione. 

Nel villaggio, quando si seppe la cosa, tutti 
gridarono la croce addosso a padron Gaspare; ma 
egli non se ne diè per inteso. La disgraziata gia non 
sarebbe vissuta a lungo, e se Dio aveva perdonato 
perchè non poteva perdonar lui pure? 

Chiarina si trascinò febbriccitante e con la tosse 
che le spaccava il petto un .anno intero, e poi mi
sero al la piccina l'abito nero e come quando la 
moglie colpevole era partita la prima volta, nessuno 
più ne pronunciò il nome. 

Ora Biondissima pensava a tutta quella triste 
storia, ma lei che peccato aveva commesso, e 
perchè le rinfacciavano sempre d ' esser figlia .di 
sua madre? 

Lei era buona, dolce, virtuosa; se era bella, 
se i giovanotti le facevano la corte , non era colpa 
sua. Il babbo anche lui la tormentava coi continui 

1 sospetti, le aveva proibito perfino di andar al ca
stello dalla sua matrina. E vero che il contino 
Riccardo, quando la incontrava, le diceva. certe cose 

14 
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che la facevano arrossire, e il suo cuoricino battevà 
forte forte se lui le porgeva la mano. 

Una sera anzi egli s'era fatto ardi to e l'aveva 
baciata sui capegli ; lei era fuggita tutta sconvolta, 
e in quella notte le sue palpebre non s'erano chiuse . 

Un altro giorno, mentre essa lavava i panni 
alla riviera lui le si era fatto presso, e le avea 
detto che l'adorava, e che se lo avesse seguito in 
città essa sarebbe stata la sua regina, che avrebbe 
avuto carrozza e cavalli e diamanti alle orecchie. 

Ma in quel momento essa sentì un brivido 
per la persona e in testa le parve d'aver un mar
tello che la picchiasse, e fu lei quella volta a bal
bettare l'orribil e fra se: Come tua madre! 

Giunta a casa, nel silenzio della sua cameretta 
aveva riflettuto a ciò eh' era successo, e s iccome 
non la era una sciocca e della vita una certa 
esperienza l' aveva, essa non tardò a co mprendere 
che il contino non le era indifferente ; ma se la si 
fosse abbandonata in braccio a questo amore cosa 
ne sarebbe stato di lei? Toniotto sì, a quello 
bisognava _p_ensare, quello poteva diventar suo ma
rito! Tante volte esso le aveva giurato d i volerle 
bene; lei confrontandolo al contino Riccardo non 
riesciva a frenare un movimento di disgusto; To
niotto il fìglio del mugnaio, sempre bianco di farina 
come un mascherotto, con la voce sempre rauca ; 
ma Toniotto era buono, attivo lavoratore; padron 
Gaspare sarebbe stato felice di chiamarlo suo 
figliuolo ! A lui darebbe ascolto e diverrebbe una 
moglie saggia e onesta , e nessuno pit1 le mormore
rebbe quell a frase od iata . 

Quindici g iorni prima alla festa del Santo essa 
fu più dolce, meno sgarbata con lui, e Toniotto le 
aveva giurato che avrebbe persuasa la madre ad 
accettarla per nuora, 
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Comare Ghita aveva sempre in testa l'Agata 
eh' era andata bambinaia in Alessandria d ' Egitto; 
ma lui dell'Agata non voleva saperne. 

Biond issi ma non avea più visto il contino, 
partito da due settimane per le caccie, e andava 
sempre più abituandosi ali' idea cli sposar Toniotto, 
quando il medico ordinò alla nonna jl vino di 
Marsala. 

Non sapendo dove trovare pensò cli recarsi 
al castello ; il contino era di ritorno, esso l'accom
pagnò un tratto cli via, e nel lasciarla le strinse la 
mano dicendole: 

- Biondissima, io t'adoro sempre, non posso 
credere ch e tu mi preferisca quel volto infarinato, 
sei ancora in tempo, non sei nata per esser una 
contadina tu, sei troppo bella, bada alle mie parole, 
non legarti per la vita ad un uomo che non puoi 
amare. 

Essa non avea r isposto nulla benchè il cuore 
volesse scoppiarle. 

Il contino aggiunse ancora: 
- Parto fra due giorni per la città, dopo

domani sera una carrozza sarà pronta al limite del 
bosco, io ti attenderò colà fino alla mezzanotte, 
dalla zia prenderò congedo verso le undici, pensaci 
su e sta sicura che t'adorerò sempre. 

La fanciulla quas i inorridita fuggì turandosi 
le orecchie; tornata al casolare aveva messo ad 
asciugare il bucato, e in quella occupazione ten tava 
stordirsi, scacciare la seducente imagine del giovane 
signore. 

E prima che l'Agnese venisse a chiamarla; 
era decisa d'aver una spiegazione col babbo, voleva 
dirgii che· amava Toniotto e che cercasse anche 
egli cli persuadere la vecchia Ghita. 
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III 

Tutti questi pensieri le si affollavano alla 
mente, mentre singhiozzava presso al suo lettuccio; 
di parlar col babbo adesso non c'era verso, biso
gnava sentir prima dalla bocca stessa del mugnaio 
quanto ci fosse di vero nelle parole dell'Agnese, e 
allora - allora sarebbe tempo di prender una 
risoluzione. 

Così non la poteva durare, essa voleva finirla 
in un modo o nell'altro. Sarebbe stata, lo sentiva, 
una donna onesta ; maritata ed amata dal marito 
avrebbe trovato in sè forza bastante per iscacciare 
quella imagine che le metteva tanto tumulto in 
core; ma se l'avessero disprezzata, se nessuno le 
porgeva una mano per rialzarla , per sfuggire a 
quel!' onta non sua, allora .. 

Verso l'alba appena essa pigliò' un po' di 
sonno, e fu la vecchia nonna che venne a svegliarla: 

- Piccina: stai male davvero dunque, non 
t'è mai accaduto di dormir così tardi? 

- Nonna, eccomi, perdonate, avevo la testa 
un po' pesante iersera ; ma oggi sto benone. 

Alzò il bel capo quasi in segno di sfida, si 
vestì in fretta e corse a mungere le vacche. 

Mentre padron Gaspare s'allontanava colla 
carrettella, su cui erano posti ben allineati i vasi 
colmi di latte, Biondissima prese un sentieruolo 
opposto che conduceva al molino. A quell'ora era 
certa d' incontrarsi con Toniotto, il quale soleva 
riposar all'ombra d'una gran quercia facendo la 
prima sua colazione. In merto di dieci minuti giun
~e al posto preciso ed infatti Toniotto era là, 
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- Tu quì, Biondissima, a quest' ora? 
- Io sì, ho da parlarti. 
- Che c' è di nuovo ? 
- Sono venuta a chiederlo a te. 
- A me? 
- A te sì ; io di novità non ne so ; ma tu 

devi saperne. 
- Non ti comprendo. 
- Senti, Toniotto, non giochiamo a rimpiat-

tino; carte in tavola, che c'è di vero in ciò che 
intesi iersera ? 

- So io ciò che hai inteso? 
- Sì lo sai, · non farmi lo gnorri adesso. A-

gata è ritornata? 
- Pare. 
- E tu la sposerai ? 
Toniotto fece un brusco movimento: 
- Chi t' ha detto? 
- Agnese. 
- Pettegola! 
- Dunque è vero? - Perchè non mi ri-

spondi? 
- Cosa devo risponderti? 
- Come? è così che mi parli, non m'avevi 

giurato che non pensavi _a lei, che volevi bene a me 
soltanto? 

- Già, e dicevo la verità. 
- Dunque Agnese ha mentito, dunque tua 

madre farà ciò che vuoi tu, dunque posso parlar 
col babbo? 

- Senti, Biondissima, io ti voglio bene, sarei 
felice se la vecchia volesse acconsentire ; ma .non 
c'è verso, essa non ne vuol sentir a parlare, io, sai 
sono debole, non ho la forza di lott.are ... 

- E se ti conosci sì bene, . p.erchè lusingar,
mi, perchè farmi credere? ... 
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- Ho avuto torto, non lo nego. 
- Dunque è deciso ? sposi Agata ? 
- La vecchia è testarda, io non lìO mai sa-

puto rib ellarmi ... 
- Sta bene, ad dio, so ciò che mi resta a 

fare. 
- Biondissima, che vuoi tu dire, per amor 

del cielo, cosa farai? 
- Non temere Toniotto, non farò scandali ; 

non mi degno di parlar nè con tua madre, nè con 
la tua futura. 

- Lo so che tu sei superba, non temo di 
questo ; · ma hai la cera sconvolta, non vorrei 
che tu commettessi qualche pazzia; perdonami ti 
prego, ho avuto torto come sempre, romperò con 
Agatina e se la vecchia tornerà a dirmi che sei figli a 
di tua madre .. 

- Basta così, sciamò con forza la fanciulla 
pallida e fredda; ti proibisco d i continuare; e ag
giunse con un sorriso sprezzante: 

- In quanto alla pazzia che potrei commet
tere, rassicura il tuo pietoso cuoricino; va là che 
per te non mi ucciderò. 

T oniotto abbassò gli occhi, mentre essa fiera 
e risoluta s'allontanava in fretta. 

IV 

La sera padron Gaspare rientrò tardi ed era 
corrucciato in volto ; mangiò appena e rimase a 
fumare sulla scala fin dopo la mezzanotte. 

L'indomani mattina prima d' andarsene chia
mò la figliuola e la nonrÌa, e rivolgendosi a questa 
ultima, disse : Ricordatevi che qtù il padrone son 
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non andrà alla riviera per il bucato , non al bosco 
per la legna, sorvegliatela che ne ha ben duopo. 

-- Figliuolo mio, cosa è successo, cos'è stato? 
- Babbo, s' attentò di dir la fanciulla. 
- Basta così , comando io. 
Ma Biondissima si ribellò : 
- Qual colpa ho commessa per esser trat-

tata così? 
- Sciagurata I 
- Babbo, io non ho nulla a rimproverarmi ! 
- Nulla dici tu? niente più tardi di ierlaltro 

sei andata al castello, quando io t'avevo proibito 
di recarviti sola. 

- Per il vino della nonna. 
- E te l'ha dato il conte Riccardo, nevvero 

il vino ? poichè t'han vista con lui. 
- Chi v' ha detto? 
~ Vuoi saperlo? la Ghita me l'ha detto; 

sono stato ieri da lei, volevo finirla e conchiudere 
questo matrimonio; sai cosa m'ha risposto? «Mio 
figlio sposerà l'Agata, Biondissima frequenta troppo 
i signori e se non la tenete d'occhio finirà come 
sua madre•! 

- Babbo ... 
- Ed hanno ragione, capisci, lo sento an-

ch' io che hai il sangue di tua madre nelle vene ; 
ma fino a che questi occhi saranno aperti non vi 
sarà una seconda Chiarina sotto il mio tetto. Mi 
avete inteso? 

La fanciulla non rispose verbo, e lentamente 
salì al piccolo solaio. - Partito il padre, la ,nonna 
le corse dietro e cercò di farle comprendere come 
padron Gaspare fosse l'uomo della prima impressione, 
che tornato a casa si sarebbe calmato; la supplicò 
a non pensard più : in due giorni la clausura sa-
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rebbe levata , essa sapeva benissin-io che la sua: 
piccina non avea .commesso neanche la più picco
la leggerezza_ Comare Ghita, quella linguaccia, era 
stata la causa di tutto_ 

Biondissima abbracciò teneramente la nonna 
e la pregò a voleda lasciare un po' sola ; all'ora 
della cena sarebbe discesa come al solito , alle pa
role del babbo non ci dava peso, lo conosceva ed 
era sicura anche lei che dopo quella piccola tem
pesta il sole avrebbe fatto capolino nuovamente. 

Rimasta· sola mise un tantino di ordine alle 
sue cose, trasse fuori dal cassettone una bottiglietta 
d'inchiostro, una penna e un foglietto di carta, vi 
scrisse su alcune frasi, poi si gettò sul letto rossa 
in viso e con gli occhi stranamente aperti. 

Poco prima del ritorno di padron Gaspare 
entrò in cucina, aiutò la nonna nei preparativi della 
cena , e quando il babbo fece la sua apparizione 
gli andò incontro come ogni sera. 

La cena fu poco allegra, chè padron Gaspare 
taceva sempre buio e accigliato. Circa alle nove 
tutti e tre si ritirarono . Biondissima quando il bab
bo si alzò gli si avvicinò e gli porse la fronte ; 
ma lui fece le viste di non accorgersene; allora la 
fanciulla gli gettò le braccia al collo e lo abbracciò 
forte forte dicendogli : 

- Babbo, babbo mio, se non mi amate, se 
mi respingete da voi, cosa sarà di me? non ho 
che _ voi .al mondo, babbo perdonatemi ! 

Lui si svincolò bruscamente e rispose : 
- Vatti a coricare, finisc ila con queste smorfie. 
Se padron Gaspare avesse potuto veder in 

quel!' istante lo sguardo della fig liuola ne sarebbe 
rimasto impaurito. Quello sguardo di sfida, d 'or
goglio, di disprezzo e di terrore insieme deve a
verlo gettato ali' Eterno l'angelo ribelle quando 
Dio lo cacciava dal cielo. 
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Biondissima era nuovamente sola nella sua 
misera stanzetta ; aveva indossato uno sciallo e 
rileggeva la carta scritta il dopopranzo. 

E rano poche righe dirette al padre; suona
vano così: 

Babbo, se qualcuno avesse avuto pietà di me, 
sarei ancora la pura, la innocente Biondissima, e 
ve lo giuro che non avre i finito: «come mia madre. » 
- Ma non posso nè devo accusar nessuno; forse 
è vero che il suo sangue mi scorre nelle vene, fi-
nisco perciò come lei . Chiarina. 

Allorchè sentì scoccar le dieci al campanile 
della chiesa, pose in evidenza la lettera sul cas
settone, si levò le scarpe, discese leggera in cu
cina, aperse l'uscio, infilò la scala e la sua figu
ra disparve dietro all'orto. 

Giunta là si diè a correre traversando il 
bosco. La luna rischiarava il suo cammino, in me
no .di mezz'ora arrivò al sito dell'appuntamento da
tole due giorni prima dal conte. La carrozza non 
si vedeva ancora, tutto era s ilenzio intorno a lei. 
- Allora la disgraziata fanciulla sedette alla spon
da dèlla riviera là dove tante volte spensierata e 
felice era venuta a lavare la biancheria in mezzo 
alle allegre compagne. Posò il capo stanco sulla 
mano, e si diè nuovamente a fantast icare: 

- Cosa direbbe il babbo ! e la povera nonna 
e le amiche ! Per le i qual vita stava per incomin
ciare, il conte l'avrebbe amata davvero e per quan
to tempo ? Biondis·sima non si faceva certe illu
sioni, pur troppo aveva inteso di molte ragazze 
sedotte e poi abbandonate, così sarebbe avvenuto 
anche di lei ! 

E poi, ritornerebbe anch'ess,i come l'altra 
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Chiarina al villaggio chiedendo perdono al babbo ! 
Oh no, piuttosto morire ! Morire! sì quella era l'u
nica salvezza, la morte! Non avrebbe più sentito 
nulla , nulla saputo, si sarebbe riposata finalmente! 

Perchè questo pensiero non le era venuto 
prima ? Sì, sarebbe morta ; la riviera era là quieta 
tranquilla, i raggi della luna la inargentavan tutta, 
così in quella calma essa si sarebbe cullata nella 
bella acqua pura fra il verde dei salici sotto alla 
carezza dell'astro bianco ... 

Sempre più attratta dalle fresche onde la po
vera fa!'lciulla s'e ra sporta in fuori dal breve pa
rapett_b di legno, e g ià stava per scavalca rlo, quan
do due braccia robuste la trassero di là con for
za, mentre una voce a lei ben nota le mormorava 
all 'orecchio : 

- Pazzerella che fai ? sei venuta e vuoi mo
rire? viver devi e felice fra le mie braccia, cara e 
adorata Biondissima. 

Essa alzò i begli occhi, i.imidi verso l'amante 
e mentre lui tenendola stretta la portava quasi 
presso la carrozza : 

- Chiamami Chiarina <come mia madre », 
gli disse con voce ferma e tranquilla. 







I. 

l\T on è ancora spento il ricordo del] ' orribile J~,i inverno nell'anno I 88 .... Le nevicate che du
rft ravano giorni e giorni, l' ululato spaventoso 
• G:ì del vento, simile al gemito dei dannati, le 
~ tegole e i fumaiuoli strappati che mettevano 
~ in pericolo le vite dei passanti, la crosta alta l di ghiaccio sulle vie, le burrasche orride in 
i mare, e a decine i morti di fredd o e di fame 

nei mal riparati tuguri. . 
Non passava settimana senza che la cronacà 

narrasse d ' un suicidio, gl' infanticidi poi erano 
ali' ordine del giorno. 

Ma le sofferenze dei miseri ebbero un'eco 
nei cuori gentili delle signore cieli' alta società di 
X .... E sse spinte da vero e sentito ainor del pros
simo si un irono in comitato e decisero di tenere 
una gran fiera di beneficenza per venire in soc-

; corso ai bisognosi, primi fra tutti gli orfani, le 
madri derelitte e i trovatelli. Anzi qualcuna, più 
ielante delle altre, avrebbe voluto addirittura fon-
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<lare un ospizio per quei poveri bimbi nat i da lla 
seduzione, onde evitare che . ta~~e tli~«tè'zj;ate nel
]' impossibi lità di nutrirli ed allevarli avessero a 
sbarazzarsene mediante un delitto. 

In brevi giorni si organizzò ogni cosa: la 
Società del Casino . 9ffr iva la sala , la · Soèieta· del 
gaz l' illuminazione senza alcfma spesa. Le signore 
andavano di porta · in porta chi edendo doni alle 
amiche, scrivevano bigliettini rosei profumati ai 
loro fornitori pregandoli di voler concorrere all' o
pera pietosa, ed essi sentendosi onorati al ricevere 
quelle letterine dal forte carattere inglese, s ' affret
tavano a metter a disposizione delle nobili e ricche 
cl ienti tutti i loro fondi di bottega. 

Due o tre artisti avevano promesso qualch e 
sgorbio d,alla firm a famosa, e tre o quattro poeti 
erano intenti a scriver un paio di vers i sui ven
tagli di cartone da cinque soldi che così avrebbero 
acquistato valore straordinario . 

L e signore e i r ispettivi mariti, diventati in
timi dei falegnami e dei tappezzieri, ordinavano e 
d isponevano i varì chioschi che, drappeggiati di 
veli e di stoffe orientali, dovevano riuscire d ' un 
effetto meravig lioso . 

Quelle buone e caritatevoli dame non avevano 
che un pensier solo : i poveretti tremanti di fredd o 
e cli fa me; e se non fosse stato che il teatro le 
chiamava per forza, che al ballo della contessa A. 
o al concerto della marchesa B. sarebbe stata una 
inconvenienza il non farsi vedere, che il pattinaggio 
era necessario alla salute e che dai «fi ve ò clock» 
era impossibile esimersi , esse sarebbero rimaste 
sempre lì nella sala a dar consigli, a sorvegliare. 

Gii! così i loro b imbi non li vedeah quas i 
p it'i; alla beneficenza sacrificavano p erfin l'amor 
materno, e se alle loro creature succedeva, qualche 
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malanno, di rimorsi non ne avrebbero avuti certo, 
facevano ciò che lor dettava la coscienza e il resto 
a la mercè cli Dio. La sera tornavano a casa stanche, 
sfin ite ; ma tranquill e e contente per il dovere 
co mpiuto. 

L a fi era doveva aver luogo, pi-incipiando dal 
due febbraio, tre g iorni consecutivi dalle 5 alle r r 
pomeridiane, e in quei giorni tutti s'erano dati 
appuntamento al Casino; chi doveva vendere e 
chi comperare, il teatro faceva riposo e così i 
balli e gl i altri convegni aristocratici. 

I borghesucci facessero a lor talento, danzas
sero pure nelle sale democratiche; ma nell'alta 
società la parola d'ordine suonava : Tutti alla fi era 

II. 

Nell'elegante gabinetto cli toeletta dai mobili 
azzurri la contessa E mma Salvedri ritta davanti 
allo specchio incastonato nella parete e contornato 
da fil etti bianco-oro si puntava sulle treccie neris
sime il la rgo nodo di foul ard rosso all'alsaziana 
che le dava un' aria vivace e birichina. Dal corto 
vestitino di velluto nero fogg iato a mo' di corsetto 
escivan le maniche la rghe, sbuffanti e la camicietta_ 
cli battista bianca pieghettata sulla quale cadeva 
un vezzo di corallo con una pesante croce d'oro 
nel mezzo. 

Un g rembialino di mussola bianca , tutto a 
trafori e nastri , s'annodava di dietro alla cintura 
ricadendo in due larghi pizzi sulla gonna da_ cui 
sbucavano i piedini stretti nelle scarpine di pelle 
nera dentro alle calze di seta del medesimo colore. 
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La cameriera, in ginocchio viciÌ1o a lei, fìni va 
cli puntarle alcuni spi lli, e con piglio adulatorio le 
diceva: 

- La signora contessa sarà certo la più 
bella. 

- Lo credi proprio, Teresa? 
Domandava così per sentirselo a ripetere; ma 

lo specchio glielo aveva asserito prima ancora della 
cameriera, e la bella signora ne gioiva in cor suo, 
e tanto pil'.1 ne gioiva perchè sapeva che tutte quelle 
invidiose sarebbero scoppiate dalla rabbia. 

Avevano voluto farla a lei , insultandola quasi, 
quando essa espresse il desiderio di esser desti
nata a lla vendita dei fiori. 

- No, no, dissero in coro, là ci vuole una 
signora giovane! Giovane! oh che, era forse vecchia 
lei a frentadue ann i ? Vecchia, con quegli occhioni 
lucenti nel bruno pallor delle guancie, con quei 
denti smaglianti e il vitino che misurava appena 
i 50 centimetri ? 

Già, la Camilla Bianchi, piccola mingherlina 
simile a un cagnolino, con la zazzera bionda ca
dente fino al naso ,camuso, quella sì sarebbe stata 
una bella fioraia ! E vero che la Camilla si pren
deva come aiutanti _due sue cugine, le figlie del 
generale de Rosis, forse le più belle ragazze della 
città. Lei però non le trovava già tanto belle : la 
Nora, non lo si poteva negare, aveva un portamento 
da regina; ma il naso troppo lungo; restava l'Alice 
a cui non si sa perchè affibbiavano il sopranome 
di fanciulla divina ; ma era d ' una magrezza in
verosimile, e gli occhi color del mare le mangia
vano quasi la faccia, tanto erano grandi e profondi. 

Se le tenessero pure le tre fioraie; a lei pas
sato . il primo momento dell'ira non gliene impor
tava affatto, sarebbe andata al « buffet» dal mo
mento che quello era il posto designatole. 
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Sicco me il servizio del « buffet , sarebbe 
riuscito faticosissimo, oltre alla Salved ri scelsero la 
signora Chiarini con la figliuola e la contessina 
Marli. 

La Salvedri fece tanto e poi tanto che decise 
l'amica Chiarini e le due fanciulle a presentars i 
al banco in costume, un costume alsaziano ridotto 
per la circostanza. Dovevano far furore così vestite, 
mentre le altre, per quanto eleganti, avrebbero 
indossato i loro abbigliamenti da passeggio o da 
visita, chè da ballo non era il caso; impossibile 
il recarsi fra la lolla scollacciate e coi diamanti 
in testa. 

- Teresa, dammi la pelliccia; è pronta la 
carrozza? - chiese la signora sorridendo ancora 
una volta alla propria imagine nello specchio. 

In quella fu picchiato all' uscio. 
- Va a vedere chi è, T eresa. 
L a cameriera aperse la porticina che metteva 

nel corridoio, e dopo aver scambiato alcune pa
ro le colla persona eh' era rimasta fuori: 

- Signora contessa, è Lisa la bambinaia. 
- Cosa vuole ? 
- Dice ·che Miss Lucy manda a domandare 

se deve condur alla signora i piccini. 
- Non ho tempo adesso, li vedrò dimani. 
- ~§>S Lucy fa dir inoltre che la signorina è 

un tantin reffreddata, e non sa se può permetterle 
la solita Piffseggiata. 

- fi/p mio, com'è noiosa Lucy_! faccia quello 
che crede; ho tante altre cose per la testa io. 
Via dunque sbrigati, dammi la pelliccia, è un'ora 
che aspetto. 

- Signora contessa .. .. 
- Che e' è ancora ? 
- La Lisa dice che la Tonina è indisposta. 

15 
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- Che ci ho da far io? Si mandi pel me
dico; s'è cosa grave andrà all'ospitale. Hai finito? 

- Sissignora. 
- Ebbene, ti raccomando di por tutto al-

i' ordine, e aspettami stassera verso la mezzanotte. 
Dirai a Giuseppe che prepari il thè. 

Nella vasta sala del Casino regnava un or
dine perfetto, e le signore erano sotto le armi 
aspettando i visitatori. 

La sera prima, i giovanotti aggregati al co
mitato avevano data l'ultima occhiata e gli operai 
l'ulti,o::! mano agli addobbi. Le signore avevano 
disposto in bella vista le varie mercanzie, sicchè 
la mattina non mancavano che i fiori destinati alla 
vendita, e le piante ornamentali sullo scalone e 
agli angoli della sala. Ma anche questo piccolo 
dettaglio fu sbrigato con sollecitudine, e quando 
la contessa Salvedri fece il suo solenne ingresso 
al braccio dell'avvocato Nordis potè constatare 
che non e' era nulla a ridire. 

Però la signora constatò un' altra cosa ancora 
e il suo bel viso si oscurò alquanto: Contando 
sull'effetto della sua apparizione s'era sbagliata, chè 
le altre avevano avuto la stessa stia idea, ed ora 
sorridevano guardandosi e criticandosi a vicenda 
nei loro vestiti strani ed originali. 

La Camilla Bianchi, una figurina ideale, 
checchè ne pensasse l'Emma Salvedri, aveva scelto 
il costume d'una fioraia dell'altro secolo, e sem
brava un amore col cappellino di paglia arrove
sciato sui riccioli incipriati e il breve nasino ri
volto all'insù. Le sorelle de Rosis, due splendide 
contadinelle col cestello colmo di fiori pendente 
da un lungo nastro legato al collo, stavano sulla 
porta, pronte ad offrire la loro profumata -merce 
a · tutti quelli eh' entravano, e avevano già raccolto 
una bella somma fra i signori del comitato, 
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Nel chiosco dei sigari, a grandi zone giallo 
e rosse di velo formanti una cupola, la Dori Mas
sera e la Santina Galli, due vezzose sigaraie, due 
Carmen deliziose, sdraiate sul divano alla turca 
fumavano una fine sigaretta invogliando così i 
compratori. Pitt in là la signora NeFi, _quella a cui 
suo marito ne faceva di tutti i colori, e la duches
sina Pia Rornualdi vestite «al\' E111pire » sotto . al 
padiglione bianco-azzurro richissirno, richiamavano 
l'attenzione sulle loro bambole grandi e piccine. 
L a Pia ne agitava una colossale in fasce, e pre
mendone la molla le facea dire: papà mammà. Ma 
il padiglione che atti rava tutti gli sguardi, era quello 
dei ventagli, dove vestita da giapponese trionfava 
la bellezza bruna· della Cecilia Malesi dai grandi 
occhi tagliati a mandoi"la. Il padigl ione stesso _sem
brava un enorme ventaglio bianco di penne di 
struzzo così com' era coperto di carta finissima 
tagliuzzata. 

Sulla parete ventagli cli tutte le sorta, dai 
più ricchi a quelli di pochi centesimi. 

Passando davanti al chiosco ove si distri
buiva il caflè nero, la Salvedri si morse le labbra, 
e la prese un senso d'invidia per la idea bizzarra 
del la bella e provocante baronessa Arcini, che s'era 
confezionata un vestito da macinino cli caffè riu
scitissimo. Le due signorine Lanti anch 'esse abbi
gliate allo stesso modo, erano graziosissime con 
quei cappellini in forma cli macinino su i capegli 
dorati. 

Nel padiglione chinese, dove giganteggiavano 
le palme, stava la moglie del banchiere Sandorni 
sempre corretta nel vestito chiuso di seta nera, e 
presso a lei sdraiata sul seggiolone di bambù la 
Ester Monteft0re, vezzosissima col velo alla Rebecca, 
m entre la bruna Lea Gentilini detta la zingarella, 
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girava · into rno g li Occhioni neri ss imi e appariva 
ancora più magra ne llo stretto abi to bianco scollato. 

La signora Artani e la be lla Aurelia Mori 
semplicemente vestite da ballo, coperte di diamanti, 
porgevano con le loro manine inguantate g iornali , 
figurini della moda, fotografte ~cc. 

In fon do, prendendo tutta la facciata della 
sala, era il buffet carico di dolci, di bottiglie, di 
frutta e d i conserve ; ma il tetto troppo quadrato 
lo faceva riuscir tozzo, la luce non vi penetrava 
abbastanza, e le signore non facevano la desiderata 
figura. 

A poco a poco la sala si riempì, i venta
glietti poetici, quelli in cui c'erano i versi, anda
vano a ruba, e la Cecilia Malesi con grazia civet
tuola pregava i poeti a «impiastricciarne» degli 
altri, come diceva lei ridendo. 

Anche il banchetto dei fiori era stato quasi 
saccheggiato, e le due sorelle de Rosis cinguetta
vano ora per la sala con questo e con quello. Per 
la prima sera ne avevano raccolti abbastanza dei 
denari, ed erano stanche, narrava l'Alice alla Sal
vedri mentre beveva un bicchierino di cognac che 
il suo cavaliere, l' ingegne·re barone Sirvani pagò 
venti lire alla contessina Marli . 

Il buffet all ' incontro fruttò poco, e l'Emma 
era furibonda: stava là immusonita pensando al 
modo di vendicarsi e prendersi la sua brava ri
vincita. 

Quando la sala s i vuotò e si fecero i conti 
s'era raccolta la bella somma di I 5000 lire ; ma 
il buffet ne contribuiva per la minima parte, i ven
tagli ed i fiori avevano dato il maggior contin
gente. 

Figurarsi la collera della bella Emma. Quan
do giunta a casa entrò nel suo gabinetto per ispo-
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gliarsi dell'abito odiato e indossare la veste da 
camera, si mirò nello specchio pensando: 

-- Che avessero ragion loro? Che io sia 
vecchia davvero? 

Ma lo specchio la rassicurò, e fu con un sor
riso che varcò la soglia della sala da pranzò, ove 
suo marito stanco ed annoiato l'attendeva per pren
dere il thè. 

III. 

La mattina per tempo ordinò il bagno, vo
leva far presto per concertarsi colla Chiarini. 

Uscita dal bagno chiamò la Teresa e se la 
vide comparire davanti con la cera disfatta. 

- Che hai? le chiese. 
- Ah! signora contessa, se sapesse, quale 

orrore! 
- Suvvia parla. 
- La Tonina ... 
- Ebbene? 
- La Tonina s'è sgravata stanotte. 
- Che dici? sciamò inorridita la signora. 
- Ieri, se la signora contessa si ricorda, la 

Tonina si sentiva male. 
- Certo, ed anzi t' avevo detto che si chia

masse il medico. 
- - Sissignora; ma la Tonina no! volle, e verso 

sera s' è levata ed è venuta giù in cucina dicendo 
di sentirsi meglio. Aveva il volto livido; ma ... 

- Dunque la era incinta colei, e perchè nes
suno s'è dato la briga di rendermi avvisata? 

- Signora, Le giuro eh' era impossibile l'ac-
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corgersene; la signora comprende bene che nes
suno si occupava di colei, essa faceva i suoi lavori, 
lavava le stoviglie quando noi si cenava, e mangiava 
da sola più ta rdi , dormiva sola lassù, e in quanto 
al modo suo di ves tirsi la era sempre così discinta 
e tanto grossa di sua natura ... 

- Basta, basta ; ma questo scandalo in casa 
mia non lo voglio, bisogna eh' essa venga subito 
portata all'ospedale. 

- Gliel'abbiamo detto anche noi; ma strilla 
come un' indemoniata, ha la febbre. 

- E il medico cos'ha detto? 
- Non vuol saperne del medico, dice che se 

esso entra nella stanza lei si getta dalla finestra 
insieme al · bimbo. - Se la signora vedesse che 
bel bambino! 

- E quella svergognata crede ch'io soffrirò 
un simil e orrore? Essa deve, capisci, deve andar
sene tosto; Giuseppe faccia venir una lettiga e per 
amore o per forza sia portata lungi da quì lei e 
il suo bastardo. 

La contessa diede l'ultima mano alla toilette, 
mise in capo il cappellino di velluto bruno, e : 

- Chiamami Giuseppe, disse, parlerò io con 
lui e gl i darò i miei ord ini. Dopo pochi minuti , 
Giuseppe attendeva nel corridoio: era un bel vecchio 
da venti anni al servizio in casa Salvedri. Ascoltò 
con rispetto il discorso della padrona, poi scrollò 
il capo dicendo : 

- La Tonina è febbriccitante, piange, si di
spera, la cuoèa ed io volevamo persuaderla di 
andar ali' ospedale prima ancora di far noto il caso 
alla signora ; ma non e' è verso ; un mezzo solo ci 
sarebbe, continuò esitando. 

- Cioè? 
- Se la signora contessa si degnasse salir 

da quella disgraziata e spiegarle la cosa. 
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- Io? 'p1'oruppe indignata la contessa. 
Il servo s'inchinò in silenzio. 
- Ebbene, sia. 
Accompagnata dalla Teresa, salì la breve 

scala di legno che conduceva all'appartamento 
della servitù , ed entrò nel piccolo stanzino dove 
sul letto mezzo disfatto giaceva la povera serva 
colle guancie accese tenendosi stretto vicino a lei 
il neonato. Quando vide apparire la padrona nascose 
con impeto il piccino sotto le coltri e chiuse gli 
occhi. 

-- Sentite Tonina, principiò la signora, non 
sono venuta a farv i rimproveri; ma dovete com
prendere voi pure che in una casa ammodo certe 
cose non si possono tollerare, e perciò vi ordino 
di esser buona, di non dare in escandescenze e di 
lasciarvi portar via di quà. 

La donna aperse gli occhi, guardò sospettosa 
la signora e rispose : 

- E dove mi si vuole mandare? 
- Ali' ospedale, lo sapete bene. 
- Mainò, replicò coli' ostinazione dei conta-

dini la serva, là non ci vado io per farmi am
mazzare. 

- Non dite sciocchezze adesso. 
- Oh che, ci andrebbe L ei forse lasst1? 

rispose sghignazzando la Tonina. 
- Non fatemi andar in collera ; badate , che 

se la pazienza mi scappa ... . 
- Io andrò da mia sorella. 
- Chi è vostra sorella, dove abita? 
- Oh bella; mia sorella è mia sorella e sta 

al villaggio. 
- Nello stato in cui siete non vi potete por 

in viaggio. 
- Ebbene, mi lasci star qui qualche giorno, 

e subito che potrò alzarmi me ne andrò. 
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Insomma chi comanda qui, voi od io ? 
- Comanda Lei, si sa; ma il buon Dio co

manda anche la pietà verso la povera gente. 
- Insolente, osa_te padar a me in tal guisa, 

dopo ciò eh' è successo? Non vi vergognate? 
- E perchè dovrei vergognarmi? Mio cugino 

Battista m'aveva promesso di sposarmi; allora che 
male ho fatto? 

- ];: questo vos tro cugino dov'è, cosa fa ? 
- E morto, è morto, urlò la disgraziata e si 

d iè a piangere dirottamente. 
La signora, pentita d' essersi recata presso 

alla serva, fece un ultimo tentativo: 
- Tanto pit1 allora avranno compassione di 

voi all ' ospedale e il vostro bambino sarà curato 
anche lui. 

- Il mio bambino ! riprese con maggior 
calma la poveretta, signora mi perdoni, per lui la 
invoco, mi lasci star quì . 

- È .inutile, stassera al mio ritorno a casa 
non vi voglio trovar più . M'avete intesa? Giuseppe 
ha i miei ordini e voi dovete obbedire. 

Ciò detto s'allontanò, mentre la T onina, rossa 
per la febbre, continuava a ripetere ostinata: 

- Ali' ospital e no, non ci voglio andare. 
Giunta in istrada la bella contessa non pen

sava già più alla noia subita, aveva un desiderio 
solo: intendersi colla Chiarini, per far crepar di 
rabbia la Cecilia Malesi che si credeva addirittura 
una dea, quantunque avesse un figliuolo che faceva 
l'anno di volontario, e quell' antipatica baronessa 
Arcini di cui non s i contavano pit1 nè gli anni, nè 
gli amanti, che aveva creduto di far furori col suo 
macinino da caffè. 

Trovò la Chiarini imbroncita e cogli occhi 
rossi. A lei non _importava punto di tutte quelle 
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sciocchezze; ma la sua figliuola aizzata dalla con
tessina Mari i non intendeva più di starsene al . blif
fet e vol eva ad ogni costo andar al banco della 
«roulette, tenuto dal bel tenente Ugo Grisanti . 

La madre le disse che non era possibi le ; 
ma la Mariuccia (la chiarnavan così' quantunque 
s'avvicinasse alla trentina) fece una scenata, bat
tendo i piedi e strillando come una bimba. La 
povera signora Chiarini aveva una gran croce con 
quel!~ figliuola che nessuno si pensava di portarle 
via. E vero che la Mariuccia era tuttt' altro che 
bella; ma i suoi 500000 franchi di dote avrebbero 
pur dovuto invogl iar qualcuno. 

La Marli civetta e piena di pretese, dal fare 
sdolcinato , più bellina forse della Mariuccia era 
giunta anche lei ai 25 anni senza trovar marito, 
da ciò la sua ira e il tormentar l'amica e ... 

- Bene, bene, interruppe la contessa Emma, 
fa venir quì le ragazze, troveremo il modo di andar 
cl' accordo, non disperarti ! 

Quando le quattro donne furono riunite co
minciarono a parlar tutte in una volta, ognuna 
avevà il suo progetto, ognuna pretendeva che si 
faces se il voler suo; ma finalmente l'opinione della 
Salvedri prevalse e s' accomiatarono allegre e 
contente. 

Per quel giorno si decise così : Onde mo
strare alle al tre che loro erano donne superiori, 
sarebbero anelate alla vendita vestite da passeggio 
proprio alla buona ; ma l' indomani poi la rivincita 
l'avrebbero avuta e come ... Nessuno doveva sa
perne nulla, guai a chi tradiva il segreto! 

La Salvedri corse dalla sarta e restò in con
ferenza con lei più di tre ore, poi si recò in due 
officine diverse, sicchè giui1se al Casino molto tardi. 

Trovò le sue compagne di buonissimo umore 
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perchè facevano affari eccellenti. Naturalmente al 
vederle cotanto dimesse tutti i conoscenti s'avvi
cinavano per sapere il perchè di quella novità, e le 
signore non li lasciavano andar via a mani vuote. 

Del resto nessun cambiamento era avvenuto 
negli altri chioschi, la Camilla Bianchi e le de Rosis 
indossavano lo stesso vestito e così I' Arcini, la 
Malesi e le altre. 

Dopo le undici tutti si ritirarono ; l' incasso 
in quel secondo giorn_o fu minore, ma si sapeva 
che l'indomani ci sarebbe stata gran ressa e l' in
troito certo maggiore dei giorni precedenti. Anzi 
in quel!' ultima sera le s ignore avevano destinato 
di ballare dopo la fiera, e il tenente Ugo Grisanti 
s' era incaricato di far venir la banda. 

IV 

Una sorpresa attendeva l'Emma Salvedri al 
suo ritorno a casa. Due guardie di questura sta
vano sul portone per chiedere qualche schiarimento 
alla s ignora circa all a scomparsa della serva To
nina, fuggito di casa verso le otto della sera por
tando seco il suo bimbo. 

La Teresa insieme a Giuseppe avevano tanto 
detto e fatto che la disgraziata acconsentì final
mente a lasciarsi condur via, però li supplicò ad 
aver pazienza fino a sera inoltrata. Si vergognava, 
diceva lei, di andarsene così di giorno ad affrontar 
le ciarle del vicinato. 

Verso le sette coli' aiuto della Teresa si vestì 
all a meglio, e intanto che Giuseppe andava ali' o-
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spedale per la lettiga essa pregò la cameriera a 
volers i allontanare, desiderando restar sola un 
momento. 

Ma quando la Teresa tornò a veder di lei, 
trovò la stanza vuota. Corse di quà e di là spa
ventata chiamando ; ma la Tonina non si fece viva. 
Doveva esser scappata per la scaletta di servizio 
che metteva capo in corte, ed uscita inosservate\ 
dalla porticina del giardino. 

Giuseppe arrivato in quel punto con gl' in
fermieri cieli' ospedale, fuori di sè per lo spavento 
si recò sol lecito alla questura e narrò il caso. Alla 
questura si diedero ordini nella tema che la donna 
si fosse ammazzata; ma iìno a quel!' ora della To
nina non un indizio; i due questurini speravano 
d ' ottenere qualche schiarimento dalla signora 
contessa. 

- Mio Dio, che volete che ne sappia io? 
l' avevo da poco al mio servizio, non mi sarei 
mai imaginata che in casa . mia avesse a succedere 
un simile scandalo! 

- Dunque la signora non sa se la donna 
abbia parenti, qualcuno presso cui possa essersi 
rifugiata ? 

- Non so nulla, per carità mi si lasci in pace ! 
Le due guardie scrollarono le spalle e bor

bottando s'allontanarono, mentre la signora in preda 
a forte collera diede una lavata di capo coi iìocchi 
a Giuseppe e alla Teresa d1e avevano fatto tanto 
strepito per nulla. 

La mattina appresso il conte Salvedri eh' era 
rientrato dal circolo tardissimo avendo risaputo .del 
caso, rimproverò dolcemente la moglie e gettò un 
po' di colpa su lei; ma l'Emma avvezza a tenersi 
il marito sotto alla pantofola lo guardò in modo 
tale che lui s'affrettò a chiederle scusa. 



Prima delle quattro pomeridiane le signore 
addette al buffet s1 trovavano nella sala ancora 
deserta, ove appena si accendevano i lumi. Ma loro 
ci teneano ad esser lì per le prime onde assapo
rare fin da principio il grande trionfo. 

Il padiglione era stato trasformato in una 
graziosa cucina tutta bianca, lucente. In fondo, sulla 
tavola di marmo con un meccanismo a gaz si 
cuocevano le vivande; costolette , uova e beafsteaks 
sanguinolenti. La contessa Salvedri in abito di 
mussola bianca scollato, a maniche corte, che 
lasciavano scorgere il braccio bellissimo, col grem
biale da cuoca e un berrettino bianco sulle grosse 
treccie pendenti, era davvero spl endida così affac
cendata in mezzo a lle casseruole. 

L a Mariuccia Chiarini l'aiutava vestita allo 
stesso modo . Più in là, la contessina Marli abbi
g liata ali' orientale, preparava il caffè alla turca in 
piccole tazze di porcellana trasparente. 

La signora Chi arini, tutta in nero, stava al 
banco dei liquori. Due vispe g iovanette, aggregate 
per la circostanza, servivano gli avventori che vole
vano mangiar seduti intorno ai microscopici tavoli 
posti davanti al «buffet». 

Fu un mormorio general e d ' ammirazione 
quando la cucina principiò a funzionare, e alla 
lor volta le altre signore si morsero le labbra per l'in
vidia: quell e altre a cui l'inventiva facea di fe tto 
o che s tavano là con l' eterno macinino in testa 
e i vestiti alla Carmen o alla Giapponese. 

- Magri affari, magri affari, mormoravano 
indispettite. 

La folla si riversava al «buffet » e la signora 
Chiarini aveva un bel da fare a ritirar il denaro 
che a manate le recavano le sue compagne. 

La baronessa Arcini protestò perchè nessuno 
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prendeva più il caffè da lei, tutti lo volevano alla 
turca, e alla Marli sfavillavano gli occhi dal pia
cere e diceva sottovoce alla :tvlariuccia: «Stavolta 
veh, il marito non ci scappa sicuro.» 

La Cecilia Malesi offriva indarno i suo i ven
taglietti ; alla poesia nes.suno ci teneva, si preferiva 
la prosa cucinata dalle bianche manine della Em
ma Salvedri. 

E lì p resso a quei tavoli era un continuo 
scint illio di frizzi più o meno spiritos i, un ciarlare 
a diritto e a rovescio, un baccano indiavolato. 

Il tenente Ugo Grisanti aveva lasciata la 
, roulette » e seduto insieme alla Nora de Rosis, 
che gli · correva dietro dappertutto, mangiava un 
beafsteak fumante e narrava a mezza voce, come 
il marito del!' Antonietta Neri avesse condotta al 
banco dei giocattoli la bambina avuta da lui colla 
ballerina Mariani, e le avesse comperata una bam
bola ricchissima. La mogli e, da donna di spirito, 
accarezzò la piccina, e rivolgendosi al marito disse: 
E questa cara bimba non ha ancora un fratellino? 
Peccato! 

Tutti risero e guardarono dalla parte delle 
bambole. 

Ben presto anche le altre venditrici diserta
rono i loro posti e s'avvicinarono al buffet; al
lora la Lea Gentilini, magra e sottile, prese una 
caraffa di Champagne e invitò gli astanti a votar 
seco lei un bicchiere. Le tazze s' empirono e un 
fragoroso « Viva » echeggiò nella sala. 

Ma la Salvedri dichiarò che la sua provvista 
era finita e la cucina economica levava le tende; 
la m ezzanotte s'avvicinava e se si voleva ballare 
bisognava far presto . 

- E che faremo di tutta la roba non ven
duta? - esclamò l'Aurelia Mori. 
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È vero, che ne faremo? 
Un'idea, proruppe la Dori rviassera, por-

tiamola alla roulette. 
- No, facciamone una lotteria. 
- Prolunghiamo la fiera. 
- Aspettate, lasciatemi fare, aggiunse l' Em-

ma, e in un baleno si tolse il berrettino e il 
grembiale da cuoca, e prese fra le · braccia un 
gran paniere dove prima stavano le stoviglie. 

- A voi, continuò girando di chiosco in 
chiosco, gettate quà dentro a casaccio i vostri 
fondi di bottega e sieno venduti all'asta. 

- Benone, idea stupenda, annuì il conte 
Orlandi aiutando la signora a portar il cesto. 

La Pia Romualdi prese a sua volta una pic
cola cassa di legno leggera, la Camilla Bianchi e 
le sorelle de Rosis parecchie ceste di fiori, e 
fac endo man bassa su tutto, le riempirono alla 
rinfusa degli oggetti i più disparati. La mercanzia, 
a cui furono aggiunti un paio di quadri rimasti 
invenduti, venne portata in mezzo alla sala e le 
signore diedero principio alla vendita. 

Il conte Salvedri entrò in sala in quel mo
mento e trasse in disparte la moglie. 

- Emma, le disse parlando nervosam ente, 
sai cosa è successo? 

- Dio, che cera da funerale, sarà successo 
il finimondo m' imagino ! 

- Non ischerzare, si tratta di cosa brutta 
assai, figurati che dopopranzo hanno arrestata la 
Tonina. 

- Chi? 
- Tonina la nostra serva. 
- Arrestata, e perchè? 
- L' accusano d'infanticidio. Pare che sta-

notte si sia rinvenuto il suo bimbo morto sotto 
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il portico della chiesa di Santa Chiara. Non si 
constatò ancora se sia morto di freddo o se sia 
stato ucciso. Intanto hanno scovato fuori la madre 
presso ad un affittaletti e adesso la poveretta è in 
png1one. 

- E cosa volete che ci faccia io? poteva 
comportarsi meglio colei; già tutte eguali queste 
donne del popolo. 

Ciò detto la bella contessa piantò là il ma
rito, corse al grande paniere, ne estrasse un om
brellino rosso di seta e agitandolo in alto esclamò: 

- Signori e signore, per due lire soltanto 
il magnifico oggetto; avanti signori e signore, fate 
la carità alle madri bisognose e ai miseri innocenti 
trovatelli. 
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I. 

'l partaco, il bimbo bello dagli occhioni vellutati 
~e sorpresi, era morto in una fredda notte di 
J\, dicembre sorridendo alla mamma che, pazza rt quasi dal dolore, lo stringeva fra le braccia 
~ tentando invano di riscaldarne il piccolo cor

o!§!) PO gelato. 
l Con lui la povera signora Cristina aveva 
f perso tutto, e col core angosciato se ne stava 

per delle lunghe ore immobile invocando Dio 
perchè le ridonasse il suo tesoro o la liberasse da 
quel martirio di tutte !'ore chiamandola a sè lasSll 
nel suo regno fulgente, in mezzo ai buoni dove il 
piccolo Spartaco con le ali d'oro era andato ad 
accrescere il numero degli angioletti. 

E aveva, ragione la signora Cristina deside
rando di andarsene da cotesto brutto mondo, che 
per lei specialmente era stato bruttissimo. 

Da giovanetta aveva assistito alla rovina della 
sua famiglia, ed ebbe un raggio di luce la sua 
pallida esistenza soltanto allor che Guglielmo Sa!-
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cini , un piccolo impiegato dello Stato, la chiese in 
moglie. 

Ma quel raggio si. spense subito dopo il ma
trimonio, chè suo mari (;">::~ ri,velò presto qual era : 
vizioso, dedito a i vino, · àf'')j:liaceri , e la rese infeli
cissima da bel principio. E pe1 di pii.1 Cristina, a
nima dolce 111'.'l limitata, · soffriv" intensamente ve
dendo calpestati da quell\1ori1 0 rozzo '-'e brutale i 
suoi sentimenti relig iosi. I..n i non credeva a nulla, 
a nulla proprio, così come ìe bestie, e la beffeg
giava quando la vedeva di rigersi alla chiesa col 
suo bel libro di preghiere rilegato in avorio, dono 
di nozze dell'avola sua. 

- Pinzocchera, beghina, le mormorava dietro; 
e lei era costretta a tacere per non suscitar una 
di quelle scenate che le mettevano tanto spavento. 

Ma Cristina ebbe ancora il suo secondo 
raggio luminoso alla nascita del bimbo, quel 
bimbo idolatrato fin da quando lo sentì muoversi 
nel suo seno. Il padre vo lle chiamarlo Spartaco, 
mentre lei voleva dargli il nome, suo : Cristiano, 
sembrandole così eh' esso sarebbe cresciuto dif
ferente dal p adre. Preghiere, lacrime a nulla val
sero. Spartaco aveva deciso il marito e Spartaco 
doveva restare. 

Ora causa quel nome pagano che offendeva 
Dio, sospirava Cristina, il bimbo le era stato ra
pito e lei nmaneva sola col suo strazio, senza un 
conforto, senza una speranza. 

Pur a forza di pregç1re ottenne la grazia , e 
in ·c·apo a un anno le fu dato di tenere fra le 
braccia una bambina dal visetto roseo che rasso
migliava, secondo lei, perfettamente al suo Spartaco 
perduto. 

Questa volta seppe ribellarsi alla volontà 
del marito e, com' era suo desiderio, la piccina 
venne chiamata Fede, 
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- Un nome che le porterà certo fortuna, 
disse Cristina baciandone la piccola fronte, quando 
la consegnò alla matrina che acco mpagnata da 
quei di casa la portò a battezzare. 

Fede, Fides, come diceva il signor Gugliehno 
che ricordava ancora quel po ' di latino appreso 
nelle prime classi del ginnas io, fu l' angelo salva
tore della sua mamma che a lei ded icò tutte le 
cure, e la tirò su fin o ai sette anni a forza di 
stenti, perchè la bimba era graci le e malaticcia 
e pareva avesse a soccombere da un momento 
ali ' altro. 

Appena nata aveva sì qualche lontana rasso
miglianza col suo fratellino; ma adesso delle 
fattezze di lui regolari, bellissime non le restavano 
che i grandi occhi neri vellutati nel visino maci
lente punteggiato di lentigg ini , con la bocca troppo 
g rande. I capegli d'un rosso ardente sfacciato, e "i 
primi denti diventati neri a forza di medicine in
goiate non accrescevano certo bellezza a quella 
bambina dalle gambine esili e dal petto siretto 
come di tisica. 

Il babbo non la poteva soffriie, non la guar
dava neanche ; ma per la mamma non c'era 
bimba più bella al mondo. Intanto il tempo pas
sava e la piccola Fides fu mandata alla scuola. 
Se al fì sico essa si mostrava poco sviluppata, al 
morale era d ' una svegliatezza non comune. Però 
di naturale pigro lo studio non l'attirava, e all ' in
fuori della Storia sacra, cli cui le parlava sempre 
la mamma, cl' altro non si occupava. 

La signora Cristina credeva che ciò bastasse, 
essa g ià non vo!ea fa r della sua Fede una saccen
tona; la povj:!ra donna bramava soltanto che la 
figliuola crescesse religiosa e savia. Però la ma_m
ma desid erava anche che l'adorata sua bambma 



tutti la trovassero bella come la trovava lei, e 
perciò a Curia di sacrific1 non passava settimana 
senza eh' essa le preparasse un nuovo grembialino, 
un nastro più ricco al cappello o qualche ciarpa 
di merletto al collo, sicchè la bambina diventava 
vanerella pit1 del bisogno. 

La famigliuola abitava un appartamentino 
nel · quartiere di recente sorto a Trieste : l' Acque
dotto prolungato. F ede, andando alla Scuola delle 
Monache, passava per le vie più frequentate della 
città, e arrivata nella piazza San Giacomo, non 
prendeva quasi mai la via di Riborgo; ma traver
sava tutto il Corso, e s' addentrava nelle viuzze 
strette del rione di Città vecchia appena sotto al 
gran volto del Palazzo Municipale soffermandosi 
a guardare i bei negozi del Corso. 

Tropeani con le seriche stoffe e i paltoncini 
di velluto guerniti di pelliccia l'inverno e i mer
letti, i «foulards» nell'estate, e Ianesich che metteva 
in mostra tutti quei diamanti, che il sole irradian
doli fecea diventar di mille colori, e quelle perle 
grosse come pisell i, erano i suoi preferiti. E se 
ne stava là q·uarti d'ora in ammirazione, voltan
dosi soltanto allor che passava un ricco equipaggio 
con entro due o tre belle signore . vestite come 
l'ultimo figurino deHa moda, coi cappellini ornati 
di lunghe penne. 

Così avrebbe voluto esser anche lei, aver bei 
vestiti, diamanti alle orecchie e le perle al collo. 

Una sera la mamma l'aveva condotta al 
Teatro Comunale su in loggione. Cantava una ce
lebre prima donna, e alla piccina piaceva la musica; 
ma quella sera essa non pensò ad altro che allo 
sfolgorio di gemme nei palchetti e agli abiti va
porosi scollati di tutte quelle signore che le pa
revano tante regine. 



Avrebbe voluto andar sempre al teatro ; ma 
non più lassù in quella piccionaia ristretta dove 
salivano i fumi del gaz e l'odor acre di tutti quei 
fiati della platea; sarebbe stata felice solo in uno 
di quei palchetti, . coperta di veli e di fior i, col 
luccicore dei gioielli iri fra le treccie. 

E lo disse alla mamma eh' ebbe un'istante 
di spavento e le rispose: 

- No, F ides mia, tu non devi aver di cote
ste idee. 

- E perchè? chiese la bimba. 
- Perchè non è bello mostrarsi così, a Dio 

certe cose non piacciono. 
- E allora quelle signore perchè lo fanno 

sapendo d i dispiacere a Dio? 
- Quelle là sono ricche e possono permet

tersi tante cose. 
- Ab, dunque Dio fa delle differenze, replicò 

coli' ostinazione dei bimbi la fanciulletta, e perchè 
allora alla scuola e' insegnano che siamo tutti e
guali al cospetto del Signore? 

Davanti alla logica della piccina la signora 
Cristina non seppe che rispondere, tuttavia cercò 
una scappatoia : 

- Quèste son ragioni che una bimba non 
può capirle ; quando sarai più grande - adesso 
accontentati di seguire i consigli della tua mamma 
e delle reverende madri. 

La bambina non insistette, ma dopo quel 
g iorno pensò più d' una volta alla differenza che 
e' era fra lei e quelle altre, e si propose divenuta 
grande d' essere ricca e far in modo che « certe 
cose• il buon Dio le permettesse anche a lei. 

Intanto il signor Guglielmo, tornato a casa una 
sera più ubbriaco del solito, venne _ preso da un 
assalto di delirium tremens che lo mandò in breve 
ali' altro mondo. 



La moglie pianse un pochino, fece dir qual
che messa in suffragio al!' anima sua, vestì di nero 
la figliuola e tirò avanti alla meglio con la misera 
pensione assegnatale dallo Stato. A quella rendita 
meschina s'aggiunse il ricavo della. vendita di certi 
quadri di prezzo acquistati altra volta dal signor 
Guglielmo che se la pretendeva a conoscitore. 
Essa poi ricamava benissimo e si diè dattorno a 
cercar lavoro e vi riuscì, sicchè la vedova e l'orfana 
continuavano a viver come per il passato. Ora Fides 
andava sui quattordici anni e s' era fatta se non 
bella, piacente. I denti neri le erano caduti e i 
secondi crebbero su belli, bianchi, piccini che 
parean tante perle. Era diventata più forte, e se 
non fossero stati quei brutti capelli rossi d'un rosso 
impossibile e. le lentiggini che le guastavan la pelle, 
con la figurina snella, la bocca rosea sorridente e 
i . grand' occhi di velluto nero, si avrebbe potuto 
chiamarla una bella ragazza. 

Presto a scuola non la ci sarebbe andata più, 
e la mamma principiav~ ad iniziarla nei lavori 
domestici e le facea ricamare qualche cifra sù 
fazzoletti semplici sotto la sua direzione, perchè - ·
eventualmente un giorno anche lei potesse guada
gnare ed aumentare così la misera rendita loro. 

Ma Fides era sempre svogliata, sbadigliava, 
si dimenava sulla seggiola, lasciava cader forbici, 
cotone, ditale, e finiva col!' alzarsi e prender in 
mano un libro che però non leggeva accontentan
dosi di sfogliarne le pagine per veder come finiva. 

- Fides, angelo mio, le disse una sera la 
manima che non le parlava mai se non con estre
ma dolcezza, bisogna perseverare, bisogna volere; 
sul principio tutto riesce difficile ; ma poi quando 
si ha la coscienza del dovere compiuto si prova 
un piacere così soave che si rimpiangono perfin i 
minuti perduti nel!' ozio. 
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- Eppure, mamma, sarebbe così bello lo 
starsene senza far nulla; la mattina sdraiati su d'un 
sofà sognando , e il dopopranzo trascinati da due 
focosi cavalli andarsene in una ricca vettura a 
Sant'Andrea, al Cacciatoi-e o meglio ancora verso 
Miramar. 

- Mio Dio, fanciulla, donde ti vengono 
tali idee? 

- Egli è perchè rifletto, mamma, e mi dico 
che il mondo è fatto male. Perchè hanno da esserci 
_tante persone ricche le quali vivono beate nell'ozio, 
mentre vi sono i poveri che sgobbano tutto il santo 
giorno per arrivar (bella soddisfazione!) a sfamarsi 
soltanto con un pezzo di polenta ? 

- Ma i poveri, lo sai bene, sono i prediletti 
del Signore e godranno tutte le più pure g ioie 
nell' altro mondo. 

- Anche questa non la mi va, se siamo tutti 
eguali Dio non .dovrebbe aver certe predilezioni . 

- Fides, fu bestemmi, tu che dalle reverende 
madri apprendi ciascun giorno il verbo Divino, tu 
che dovresti aver imparato dal nostro Signor Gesù 

··-~ - Cristo .1' umiltà e la rassegnazione. 
E siccome Fides facea spallucce. 
- Oh che non ammiri forse il suo sacrificio? 
- È vero mamma, esso merita una g rande 

ammirazione; ma io l'altro giorno passando per il 
Corso vidi due servi di piazza che portavano una 
culla dorata tutta ornata di merletti e con un lungo 
velo azzurrino fermato da una colomba bianca colle 
ali distese. Ed ho pensato che, se fossi stata. nel 
figlio di Dio, invece di nascere su della paglia in 
una stalla, avrei preferito una culla simile a quella 
in una stanza calda e tappezzata di raso . 

-- Fides, ti proibisco di continuare, il demo
nio è entrato in te sicuramente che parli a questo 
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modo; ed io pur troppo ne sono la causa, sclamò 
la signora Cristina piangendo. 

- Tu, mamma mia santa? proruppe la fan
ciulla che le lagrime della madre commossero 
oltre ogni dire. 

- Sì, io, rispose la povera donna accarez
zandole la testina, io che ancora non ho pensato 
a pregar le monache d i affrettare il dì della tua 
prima comunione. Ma da domani verrò alla scuola, 
e vedrai che dopo aver ricevuto il santi ssimo fra 
i Sacramenti sarai purificata, e queste idee mal igne 
svaniranno dalla tua mente. Dio misericordioso 
spero vorrà perdonarti . 

- Già, concluse la fanciulla, esso perdonò 
pure a Maddalena. 

E dopo un momento . 
- E tu, mamma,, lo sai proprio di quali pec

cati s'era resa colpevole Maddalena? Il Vangelo 
la descrive come una gran peccatrice; ma io sarei 
curiosa di sapere che cosa veramente avesse fatto . 

- Non lo so, non lo so precisamente, mor
morò confusa la s ignora Cristina, che vedeva un 
abisso spalancars i dinanzi a lei e tremava per 
quella sua adorata creatura . - Dal momento che 
il Vangelo non lo dice, significa che Dio non vuole 
lo si sappia. 

V i fu un silenzio. 
Dopo alcun po' Fides posò il lavoro sulle 

ginocchia e chiese scherzando: 
- Mamma, è vero che la Maddalena aveva 

i c,apelli rossi? 
- Che t' importa ? 
- Così, perchè mi piacerebbe li avesse avuti 

dello stesso colore dei miei. 
- Basta, Fides, oggi sei davvero insop-

portabile. 
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- Ma no, mamma, voglio narrarti una cosa. 
L'altra settimana al caffè degli Specchi vidi 

una bella signora. 
- Al caffè degli Specchi! replicò la povera 

donna spalancando gli occhi; che cosa facevi tu al 
caffè degli Specchi ? 

- Mamma non mi sgridare: tornando dalla 
scuola sono passata per la P iazza Grande con Ma
riettina, e siccome giusto in quel momento arrivava 
il vaporino dell'Istria, siamo andate verso la riva 
a veder sbarcare quelli di Muggia con le ceste 
cariche di frutta. Passando dunque vicino al caffè 
abbiamo inteso due signori che parlavano fra loro. 
Uno diceva: «Per me la trovo bellissima.» -
Tutti i gusti son gusti replicò l'altro, io invece non 
la posso soffrire quella l\faddalena impenitente coi 
suoi capelli rossi. -· «Proprio da vera Maddalena, 
aggiunse il primo, sai bene che colei a cui Dio 
perdonò li aveva dello stesso 'colore. » Ed entràrnbi 
si misero a ridere. Io allora guardai fra . i tavoli 
allineati di fuori, e scorsi una magnifica signora 
con lunghe anell a color di rame e due occhi az
zurri contornati di nero, e pensai che avrei voluto 
esser bella come lei che rassomigliava Maddalena. 

- Fides, taci per carità. 
-- Che cosa c'è di male, infine Maddalena 

oggi è una santa in cielo ! 
La signora Cristina mentre la figliuola par

lava si sentiva la pelle d'oca per tutto il corpo, 
le parea che la testa volesse scoppiarle e capiva 
una cosa sola in mezzo al caos del suo cervello, 
che cioè Fides, la sua Fede col troppo ragionare 
minacciava di seguir le orme del padre e di finir 
atea com'era stato lui. - A questo pensiero si 
sentì un dolor acuto così come una morsa che le 
stringesse il cuore, tanto più che ricordava una pa-
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rola del medico allor che la piccina aveva avuto 
l'ultima fra le tante malattie della sua triste infanzia. 

Il vecchio dottore per sostener le forze della 
malata aveva ordinato le si desse di quando in 
quando un cucchiaino di cognac. La signora a 
farlo era restia, perchè le pareva, che quel li
quido dovesse bruciarle lo stomaco; ma il signor 
Guglielmo sempre d'accordo quando si trattava di 
bevande forti e spiritose, porse lui il primo cuc
chiaio alla bimba che lo trangugiò come se nulla 
fosse chiedendone anzi del!' altro. 

Il medico allora ridendo disse: Atavismo. 
- Che è ciò, chiese la signora paurosa, cre

dendo lui volesse alludere a una nuova fase della 
malattia. 

- Niente signora, non si spaventi, la parola 
da me pronunciata significa: eredità. Siccome al 
signor Guglielmo il cognac non dispiacque, e volevo 
dire che il gusto dimostrato dalla piccina è ere
ditario. 

In quel momento la madre non pensò più 
che tanto a quella parola; ma Fides guarita, non 
permise che la bevesse mai altro cl1e acqua, te
meva troppo che la sua figliuoletta rassomigliasse 
al padre, o che altri glielo dicessero nemmen per 
i scherzo. 

Ed ecco che ora la parola : atavismo le 
danzava in caratteri di fuoco davanti agli occhi: 
Eredità paterna, la poca religione della figliuola. 
A nulla era valso dunque il mandarla a scuola da 
quelle sante donne, a nulla i suoi insegnamenti . 
Fides aveva certe idee tutte sue, idee malsane 
che I' avrebbero condotta in perdizione se lei non 
ci metteva riparo. 

Intanto non la lasciò andar più sola per le 
strade, e quantunque per lei fosse un grandissimo 



sagriiì cio vo ll e accompagnarla ogni giorno su dalle 
monache essa stessa. Poi fece in modo che alla 
scuola ci dessero il pranzo, e alla sera andò a 
riprenderla. 

Ma dopo un poco di tempo Fides si lamentò 
che il pranzo era cattivo, che al convento la la
sciavano morir di fame, che a qllel regime lei 
non ci · poteva durare, e Ja· madre debole cedette 
come aveva ceduto sempre, così che la fartèiuUa 
tornava a casa per il · pranzo e · ritornava verso le 
due alla scuola con qualche amica che non fosse 
la Mariettina. Dì quella: lì la -n1amma: non volea 
saperne, s' era fitta in capo che fosse lei a rovinarle 
la sua fi gliuola . 

Una mattina Fides comparì dinanzi alla 
madre con una cera tanto bianca che metka terrore, 
e con delle occhiaie nere, livide. 

- Mio Dio, Fede, tesoro mio, che hai, ti 
senti male? 

- No mamma, sto benissimo, te l'ass icuro; 
non so perchè mi guatdi così. 

- · Ti · sei vista nello specchio?· 
- Ab, è per questo? 
E la fanciulla si mise a rid ei·e. 
- Ti sembro più bianca del solito ; ma ciò 

vuol dire che quelle . brutte lentiggini che mi dee 
turpavano, il viso · sono sparite. 

- E veto; ma come hai fatto ? 
- È ·un segreto, mammina. 
- Fides, dimnii l'a verità, chi ti ha sugge0 

rito di far ciò, che genere di roba l;iai adoperata? 
non sai che potrebbe riescirti dannosa alla salute? 

- Ma no mamma, sé tu leggessi i giornali 
vedresti che da tutti i profumieri c'è in vendita 
l' acqua di giglio, meravigliosa per fa r sparir le 
lentiggini. Io, un tantin inesperta in codeste cose, 
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ne ho adoperata troppa la prima volta, col tempo 
vedra i come saprò far bene. 

- E dove l' hai pescata codesta acqua? 
- - Me la diede una mia compagna . 
- Mariettina certo ? 
- No, la Zoè Santini, sua madre l'adopera 

già da parecchi anni. 
- Fides mia, ciò non va bene; se Dio t' ha 

fatta colle lentiggini, vuol dire che era quella la 
sua volontà e non si deve eorreggere l'opera del 
Creatore. 

- Ma se il Creatore una volta tanto s'è sba
gliato! 

- Fides, scia mò sdegnata la madre. 
- Non adirarti mamma, e pensa piuttosto 

che se hanno inventato l' acqua di giglio ciò è 
successo per sua volontà. Sai bene che nè in 
terra nè in cielo si muove un fuscello di paglia 
senza il suo consenso. 

Come sempre davanti alla logica stringente 
della fanciulla la signora Cristina chinò la testa, e 
d 'allora fu lei a bagnarle il viso coll'acqua mera
vigliosa che facea scintillare vieppiù i bellissimi 
occhi bruni della sua diletta. 

A quindici anni Fides lasciò la .scuola, e la 
mamma sperava che, com'era stato da lei destinato 
già · prima , essa l'aiuterebbe nei suoi lavori; ma la 
ragazza dichiarò che per tutto · l' oro del mondo 
non avrebbe potuto starsene lì tranquilla a rica
mare, che d'altronde la sua vista ne soffrirebbe 
certo, e che se la mamma le voleva bene davvero 
doveva lasciarla far a modo suo. E questo modo 
consisteva nell'aprire un negozio di ricami, mer
ktti, ventagli ed altre cosuccie di simil genere 
proprio sul Corso; poichè là i compratori non sa
rebbero mancati, i denari affluirebbero in copia, 
e loro farebbero la miglior vita possibiiè. 
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Sulle prime la signora Cristina non diede 
ascolto alla idea bizzarra della figliuola, essa inor
ridiva e rideva àd un tempo al pensiero di ve
dei·si, lei moglie e figlia d'impiegati, facendo i 
complimenti dietro ad un banco ai compratori. 
Ma Fides, come sempre, non si scoraggiò, e tanto 
disse e tanto fece che la madre tenne duro ancora 
qualche mese e poi finì come di consueto. 

Al ventiquattro del successivo agosto ìl pie~ 
colo negozio venne aperto: tutto nuovo , tutto lucido 
e precisamente in Piazza della Borsa dirimpetto 
al grande edificio del Tergesteo. 

Fides aveva fatto le cose in regola: sulla 
parete destra fino in alto i cassetti con le varie 
mercanzie, e subito dopo il banco di lacca nera . 
Presso ali' unica finestra una piccola scrivania al 
di sopra della quale stava scritto: Cassa, con da
vanti .la poltroncina di velluto verde cupo, ove 
troneggiava lei da mane a sera gettando frequenti 
sguardi al di fuori. In · mezzo all'altra parete uno 
specchio grandissimo con la fioraia, e sparse al
i' intorno scranne, sgabelli pure in velluto verde. 
In fondo, una specie di ripostiglio buio percui 
s'accedeva alle due stanze che servivano d' abita
zione era dissimulato da lunghe tende orientali, 
e una tenda simile cadeva in molli pieghe sulla porta 
d' ingresso così che la sera quando si accendeva il 
gaz, l' ambiente faceva un graziosissimo effetto. 
Nella vetrina stavano ben disposti i ricami, i mer
letti, i ventagl i ed una quantità di profumi in 
boccette e poi guanti, nastri e fiori. 

La signora Cristina un po' imbarazzata du
rante i primi giorni era aiutata nella vendita dalla 
Mariettina, l'amica di Fides che quest'ultima volle 
prendersi seco ad ogni costo a malgrado delle 
rimostranze della madre, 



- 256 -

Dapprincipio le cose andarono a vele spie
gate; la novità, il buon gusto con cui era arredato 
il . negozio che pareva una bomboniera, così ele
gante e piccino, la gentilezza della signora Cristina 
e le due ragazze giovanissime e belle attiravano i 
clienti maschi e femmine. 

I giovanotti sopratutto, quelli che stanno pian
tati lunghe ore ai colonnini del Corso, facevano 
numerosi acquisti di guanti e profumerie e rima
nevano in negozio per delle mezze ore, ciarlando 
d'una cosa o d' un altra, narrando i pettegolezzi 
della società. 

Le fanciulle si divertivano un mondo, e quando 
la sera le due donne si ritiravano, Fides col volto 
raggiante èhiedeva con grazia alla madre : 

- Dì mammina, non sei contenta di questa 
vita tanto diversa della vita triste e monotona che 
si conduceva un tempo ? Chi di noi due aveva 
ragione? 

- Tu, come sempre, rispondeva la signora 
Cristina col suo buon sorriso, stringendosi al seno 
l'adorata creatura. 

Ma, come succede di solito, dopo un anno 
circa gli affari scemarono. Altri negozi arredati 
con più lusso vennero aperti sul Corso; Mariettina 
eh' era certo la più bella fra le due ragazze aveva 
il suo innamorato: un giovane impiegato alle As
sicurazioni Generali che le chiese sul serio la mano 
di sposa e fu anche aggradito dai genitori della 
fanciulla, talchè ora essa si mostrava assai riservata 
riuscendo in tal modo a guadagnarsi le buone 
grazie della padrona ; ma non certo quelle dei 
ricchi e sfaccendati avventori, i quali avevano spe
rato tutt' altro. 

Fides girava sempre intorno i suoi occhioni 
nella speranza di pescar un marito fr;;t coloro ; ma 
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ben presto s' avvid e che il suo sogno mai si can
gerebbe in realtà, chè ·un marito sul genere dello 
sposo d i Mariettina l'avrebbe forse trovato ; ma 
piu in là era inutil e ,111dar col pensiero; e allora 
d ivenne sga rbata , burbera, insolente, ciò che fece 
vi eppiù a11ontana rc tutti quei zerb inotti ai quali il 
corteggiar gratis la ragazza non garbava punto. 
S e non ci fosse stata la s ignora Cristina coi suoi 
occhi d' Argo a sorvegliar la fìgliuola, essi non si 
sarebbero lasc iat i scoraggi are , chè Fides la consi
deravano una fortezza faci le ad espugnarsi ; ma 
con · quell a benedetta donna sempre all e costole 
non c' era verso . 

Solo fra tanti continuò a frequentar il negozio 
Marzio San tel mi, giovanotto di circa trent'anni, bello, 
el egante, avventuroso . Un giorno anzi esso regalò 
a Fides una boccetta d ' acqua de11e fate perchè 
con quella le riescisse d ' attenuare un po' quel 
crudo rosso dei suoi capegli. E l' indomani la fan
ciulla apparve splendida veramente lì presso alla 
fin estra con la trecci a color d i rame che facea 
spiccare stranamente it velluto degli occhi languidi. 

Anche questa volta la signora Cristina scosse 
il capo poco persuasa ; ma Fides sorrise fi era 
della sua bellezza, e la mamma infine convenne 
ch e essa non aveva tutto il torto se procurava cli 
rimediare un tantino alla natura, che davvero le 
era stata matrigna dandole quella tinta impossibile 
di capelli. 

Marzio Santelmi sepp.: insinuarsi tanto bene 
nell'animo schietto della signora Cristina che in 
breve divenne indispensabile alle due donne le 
quali non facevano più nulla senza consultarlo, e 
lui era sempre pronto a servirle. 

Un giorno mise a disposizione loro un pal
chetto di primo ordine al Comunale. Figurarsi la 

17 
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gioia della Fides che si compose un abbigliamen
to dei più eleganti e si adagiò superba sulla pol
troncina di velluto rosso gettando uno sguardo di 
compassione lassù in loggione dove ricordava di 
essere stata una volta con la mamma e dove aveva 
giurato di non metter più piede. 

A metà dello spettacolo Marzio venne a ri
verire le signore e offerse loro il gelato, che Ficles 
accettò col massimo piacere, felice di aprir la sua 
rossa boccuccia in presenza di tutta quella gente 
che la guardava ed ammirava. 

L' indomani Santelmi venne con una piccola 
busta di raso ci lestre entro la quale brillavano due 
solitari . 

- l'v1i sono accorto, disse, che iersera L e 
mancavano questi pezzettini di vetro alle orecchie, 
Le chiedo scusa se prima non ci ho pensato, vuol 
dire che la prossima volta le potran servire . 

- Oh grazie, sciamò la fanciulla rossa in 
viso per la gioia, e già stendeva le mani verso la 
busta. 

Ma la signora Cristina in tervenne severa. 
- No 'l permetterò mai , signor Santel mi ; a 

che titolo vuol Ella far di codesti regali a mia 
fi glia? 

- Signora! 
- Mamma, gridò mezza piangendo la fan-

ciulla, che male c'è ? 
- T u non puoi comprendere, bambina mia ; 

ma se altre volte fui troppo debole con te , oggi 
non saprei accontentarti, e il signor Marzio sa che 
ho pienamente ragione. 

- Perdono, signora, replicò il giovane, ho 
sbagliato e rrii merito i Suoi rimproveri. Con un 
sorriso fra l'agro e il dolce riprese la busta e 
con t\n inchino uscì dal negozio, 



- Mamma che hai fatto! urlò d isperata 
Ficles. 

- Il mio dovere. 
- Il tuo dovere è dunque cli rendermi in-

felice? 
- Infelice, fanciull a mia, lo diverresti s' io non 

mi proponessi d'ora innanzi cli vigilare su te 
meglio che no 'I fec i fin ora. V edi, ti vogl io tanto 
bene che mi sono lasciata metter una benda sug li 
occhi. Quel Santclmi mi pareva un giovane onesto 
e quasi m' illudevo che un giorno t'avrebbe spo
sata. 

- Ebbene, cosa c'è di cangiato ? 
- Tutto, Ficl es mia; credi a tua madre che 

.ha molta esperienza ; quand o si stima una ragazza 
fino a volerla fare sua mogl ie non si procede così. 

- Perchè voleva fa rmi un regalo ! E non si 
trattava nemmeno d'un regalo straord inario: Quei 
sol itari scom metto che non costano neanche mille 
fiorini; ma io sarei stata tanto contenta d 'averli e 
tu mi privi d'un piacere con le tue idee antiquate ! 

- Fides, che linguaggio è questo, per amor 
del cielo, Dio t' ha davvero abbandonata. 

- Pare, rispose alzando dispettosa le spalle 
la fanciulla, poichè ordina a te di proibirmi un 
paio d'orecchini, mentre, se tutto succede per sua 
volontà, lascia che tante altre che non mi valgono 
si pavoneggino cariche di gemme su e giù per 
il Corso. 

La signora Cristina si fece il segno della 
croce, e Ficles tenne il broncio a sua madre per 
più cli otto giorni, non senza aver fa tto anche una 
scenata alla Mariettina la quale, venuta a cono
scenza del fatto, diede rag ione alla sua padrona. 

- Già si sa, concluse la Ficles, adesso che 
hai quel pezzente ciel tuo sposo ti credi in obbligo 
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di tenermi sermoni. Va là, che ne ho piene le o
recchie ancora di quelli delle monache. 

Ma dopo una settimana Fides tornò ilare e 
affettuosa come prima, e alla buona signora Cri
stina non parve vero di aver riacquistata lii sua 
figliuola. 

Se però essa avesse visitato minutamente il 
cassetto ove la fanciulla teneva le sue cianfrusa
glie, il suo core non si sarebbe abbandonato alla 
gioia, cbè là in mezzo a un mucchio di nastri sta
va nascosta la busta cilestrina coi due diamanti 
tanto vagheggiati. In breve a quella se ne aggiun
sero delle altre con braccialetti, spille, anelli, ca
tenelle, una vera bottega da gioielliere che Fides 
aveva accettato di nascosto dal Santelmi la sera 
tardi, mentre la mamma dormiva e che lei sgatta
iolava fuori della stanza in punta di piedi all'oscu
ro scendendo in negozio, del cui uscio Santelmi si 
era fatto fare una seconda chiave. 

Ora la signora Cristina viveva in quiete, la 
figlia era con lei sempre dolce; stava alla cassa 
seria seria, non faceva la civetta con nessuno, così 
che non c'era bisogno più di sorvegliarla tanto. 

Usciva qualcl1e volta anche sola per certe 
commissioni, e la domenica non lasciava mai la 
messa. La madre, beata per l'avvenuto cambia
mento, ringraziava Dio e lo pregava soltanto di 
tener sempre la sua santa mano sulla testa ado
rata della sua Fede, tanto piL1 che lei da poco in 
quà si sentiva certe palpitazioni di cattivo augurio, 
e temeva di dover andarsene presto presso al suo 
piccolo Spartaco di cui baciava l'antica fotografia 
ingiallita. 
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II. 

Nell'ultimo giorno di carnovale eran riposte 
tutte le gaie speranze dei buontemp-oni , dei riven
ditori e delle belle ed eleganti signore e signorine 
che attendevano con ansia il dopopranzo onde ri
cevere il mazzo di fiori o il cofanetto di dolci , 
omagg io alla loro bellezza, sdraiate nell e lor ricche 
vetture a l gran corso de l martedì grasso. 

Una pioggia fitta , ins istente aveva g ià da 
otto giorni messo l'uggia in corpo a tutti i buoni 
Triestini che mal ed icevano al tempo, il quale g iu
sto in quei giorni destin:-iti all'al legria , al chiasso, 
al guadagno, era venuto a guastar ogni cosa con 
la sua musoneria. 

Il giovedì grasso i bambini, i piccoli eroi 
del Corso dovettero starsene rinchiusi, e la triste 
lor sorte toccò pure agli adulti la dom enica e il 
lunedì successivi; nessuno ad eccezione di qualche 
masch erotto lacero e sporco s'attentò neppur di 
metter il naso in istrada in quei giorni grigi e 
fangosi. Ma il martedì Dio diede ascolto fìnalmen
te alle tante preghi ere a lui dirette durante la set
timana e fè splendere un bel sole che servì a 
riscaldare i cuori e ad alzar di qualche grado la 
temperatura. 

Già alle sette del mattino Fides aveva messo 
il suo musino fuori dalla fìnestra e s 'era ri tirata 
di là raggiante e cantarellando. 

- Che tempo fa ? chiese la signora Cristina, 
la quale, già da due mesi costretta a letto, era di
venuta un ' ombra. 
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- Bello, bellissimo , mamma; come sarà ma
gni fìco il Corso dopop ranzo, rispose la fanciulla 
esultant e. 

-- Povera figliu ola, a che serve il sole quan
do in cuore e' è tanto buio, tanta tristezza? 

- Tristezza, mamma, e perchè? 
- Percbè ? mormorò la povera donna ten-

tando cli respirar forte, ciò che da molto non le 
riusciva. 

- Eccoti daccapo con le tue malinconie, lo 
sa i pure che il medico assicura che guar irai r 

- Ouanc\o? 
- Mio Dio, abbi pazienza; oggi per esempio 

hai miglior cera. 
- Ti pare? eppure mi sento assai male. 
-- Egli è perchè non sa i darti forza, non 

fai altro che pensar all'affanno, alle palpitazioni, 
e dovresti sapere che ascoltando ogni minimo sin
tomo o anal izzandolo si fini sce col persuadersi cli 
essere più ammalati. Tutta questione cli nervi! 

- Come parli bene, Fides ! dove hai impa
rato tutte queste cose? 

- Niente più tardi cli iersera questo stesso 
discorso me lo fec e Mar ... 

- Ch i ? 
- Mariettina. 
- Mariettina ! se le i anzi mi crede piii am-

mala ta eh ' io no 'l sia, se, quantunque maritata ap
pena eia un mese, viene sempre a tenermi compa
gnia, perchè ha paura eh' io resti sola quando tu 
non ci sei, e tu ci sei tanto poco con la tua 
mamma! 

- Ancora; come sei inquieta talvolta I Se 
dovessi fart i eia infermiera non potrei baciare al 
mio impiego là al Bazar Viennese. Lo sa i pure 
che s'è presa al servizio la Giu lia perchè ti assi-
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sta e io possa occuparmi e guadagnare ora che 
sei ammalata. 

- Oh ! perchè non siamo restate nel nostro 
quartierino all'Acquedotto, si avrebbe di che vivere 
e tu non avresti cluopo di andar intorno ! 

- Perchè piuttosto non hai voluto continuar 
il nostro commercio! 

- Fides, lo sai che abbiamo perduto tutto 
il nostro piccolo avere in quella digraziata impre
sa e che dopo la liquidazione non ci rimane che 
la nostra povera pensione. 

La fanciu ll a in tanto s'era vestita: aveva indo
sato una giacchetta d i velluto nero, e postasi sulle 
trecce rossigne il tocco di velluto eguale aveva dato 
in fretta un bacio alla madre dicendo ; 

- Addio, mamma, se ti occorre qualcosa 
chiama la Giulia. 

- T e ne vai sì presto, F ede? 
- Presto ! son quasi le nove, e dalla Barrie-

ra in Piazza della Borsa c i vogliono pi(1 di dieci 
minuti. 

Rimasta sola la signora Cristina si asciugò 
le lagrime e con un sospiro triste triste procurò 
di trovar una posizione adatta che non la fac esse 
soffrir troppo. Poi mesta sussurrò: 

-- Forse Mariettina verrà più tardi quantun
que sia martedì grasso . Lei è marit;ita, è seria; F ede 
poveretta è uno spirito irrequ ieto come suo padre. 
Dio! fec i tanto perchè non avesse a rassom igliargli 
e quella terribile parola: atavismo, mi persegu ita 
sempre. 

Il Corso era incominci ato alle tre : due lun
ghissime file di carrozze andavano al passo esten
dendosi dalla Piazza Giuseppina fino al Largo del 
Giardino Publico. Le signore coperte di pellicce, 
sdraiate nei ri cchi equipaggi, sorridevano a destra 



e a manca, e con le manine aristocratiche coperte 
dai lunghi guan ti cli pelle cli Svezia getta vano i 
coriandoli a quei giovanotti che fermi in vari punti 
ciel Corso bersagliavano di confetture finiss ime i loro 
visini mal riparati dal velo . 

Tutte le carrozze eia nolo erano state t irate 
fuori dalla rimessa, e le fami glie borghesi in abbi
gliamenti vistosi vi si pa,·oneggiavano entro, con
ducendosi due o tre fanciulle che r idevano e scher
zavano aspettando pur esse il mazzo di fiori dal 
loro corteggiatore alle feste cli ballo ciel carnovale, 
ahimè , morente. 

I monelli s' arrabbattavano picchiandosi a vi
cenda e pigiandosi in fra la folla onde arrivar a 
cogli er a volo le cosiclette cartoline, mentre i tra 
cl izionali guerrieri dal bianco lenzuolo e clall' elmo 
cli carta gridavano e vociavano in modo assordante, 
preceduti da una banda cli musicisti improvvisata 
per la circostanza che suonava no stuonanclo le 
canzonette popolari in voga. 

D i carri mascherati ve n'erano due soltanto; 
ma andavano avanti come carri mortuari senza 
brio di sorta, malinconici e t risti . 

Dai poggiuoli una quantità di s ignore guar
davano la sfilata delle carrozze, e i zerbinott i della 
società del Dominò vo tavano sacchi di dolci da l 
loro verone sulle ginocchi a delle bell ezze alla moda; 
ma malgrado gli sforzi de i ben intenzionati il 
Corso non riusciva animato e i vecch i borbotta
vano la solita antifona : Era tutt'altro ai tempi 
nostri. 

Un equipaggio però aveva svegliata la gene
rale curiosità: quello di Marzio Santelmi tutto 
guernito cli cameli e e viol e. 

Il giovanotto, eleganti ssimo nella sua pelliccia 
di lontra, aveva accanto a sè un domino nero mi-
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sterioso, sotto a lla di cu i larva si dist ing ueva no 
soltanto due grand' occhi neri , profondi, vellutati. 

Nessuno sapeva metter un nome sulla testa 
nera incappucciata. Marzio Santelmi era conosciuto 
per le sue molte avventu re galanti; . ma questa 
volta Ja nuova conquista era certo una incognita, 
chè le altre donnine che gli si attribuivano, prima 
fra tutte E leonora la bruna, piene di fron zo li, gira
vano il Corso a volto scoperto. 

Il domino misterioso sembrava nascondere 
una personcina sottile, per quanto fosse dato cli 
scorgere mentre essa si stava rannicchiata e timid a 
senza far movimento alcuno ali' angol o sinistro 
della vettura . 

Piero Valberti, un buontempone allegro, era 
sa lito un momento sul predell ino della carrozza 
e aveva cominciato a discorrere colla mascherina; 
essa dapprima r ispose a monosillabi , poi fattas i 
coraggio g li tenne bordone e incominciò un ch iac
ch ierio arguto e fine, s icchè il g iovanotto tornato in 
mezzo a un gruppo d'amici, dichiarò che s i trattava 
cli persona am modo, almeno a quanto ri sguarclava 
i modi e il linguaggio . 

Il corso delle ca rrozze s i trascinò senza in
fa mia e senza lod e fin dopo le sc i, ora in cui gli 
ultimi equipoggi rimasti rincasarono pur essi la
sciando li bera la strada a i g iovanotti di negozio, 
alle sartorcl le e olle varie mascherate che scorraz
zavano intorno precedute da fiaccole e fanali mul
ticolori. 

Marzio Santelmi aveva abbandonato il Corso 
uno elci prim i, e con la sua compagna al braccio 
era entrato al Caffè degli Specch i ove tutti i . suoi 
amici presenti gli andarono incontro felic itandolo 
per la nuova conquista . Ma lui serio li allontanò 
e andò a sedersi in un angolo traendo scco Fidcs, 
poichè era lei la incognita misteriosa. 
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- Quale successo eh, Fides? le disse ridendo. 
- Successo di pura cu1·iosità. 
- Non ti basta? 
La fanciu lla non rispose. 
- Vedra i stassera alla Cavalchina, continu ò 

lui offrendole il gelato. 
- Eppure dovrei andar a casa; chissà come 

sta la mamma. 
- Non le ha i scritto che dovevi resta r in 

negozio fìno a tardissimo! 
- Sì; ma ho paura . 
- Pazzarella, e di che? 
- Non so . 
- V ia, scaccia i brutti pensieri e sta a ll egra 

per amor mio. 
- Star all egra è presto detto ; ma quand o 

penso a tutte le malinconie che m'aspettan a casa I 

- T e l' ho detto tan te volte Fides, che ci 
ho un villino pronto arredato per te e per tua 
madre ! 

- Mia madre I sì giusto lei verrebbe a starci 
nel tuo villino . 

- Preferisce morir di fame ? 
- Già, e forse non ha torto ; ma io son fatta 

d'altra pasta io, non ho certe ftsim e, e s iccom e 
vedo che il mondo è brutto, ingiusto assai, che ci 
son troppe differenze, che molti han tutto e i 
troppi nulla, che l'onore e il d overe sono paro!c 
create per far tacere i malcontenti, che inftnc o
gnuno ha diritto di vivere come gli pare e pi;-icc, 
fedele a questa teoria mi diverto , e se poi av rò a 
pentirmene peggio per m e che son fatta così. 
Del resto già dopo tutto al libero arbitrio io non 
ci credo. 

- E tn ha i ragione, mia p iccola filosofa 1 



- Naturalmente a te fa comodo il darmi 
ragione rispose lei con amarezza. 

- Ficles, non ti voglio così. 
- S i sa, io devo esser sempre allegra e mo-

stra rmi contenta della vita che mi fai! 
- Oh che ti frulla oggi ? 
- Niente, non ho diritto io cli lagnarmi ; 

se ho fatto male, il feci con coscienza, dunque ... 
- Sei allegra come un funerale , mia cara. 
- Ma no, tutt'altro; solo mi dico che molte 

fra le nostre signore non mi valgono, e che se vi 
fosse una g iustizia a questo mondo, dovrei essere 
ri spettata com' esse, e che invece d' esser tua 
moglie, poichè ne avre i il diritto, son la tua 
ganza ! 

- Ficles ! 
- Va là, non mi lagno no, è uno dei so-

liti mie i interminabili e complicati ragionamenti che 
a me sembrano semplic issim i ; ma .io sono una 
sc iocca. La società è fatta così, gr iderebbe la 
croce addosso _a un giovanotto come te, se spo
sasse una misera fanciulla par mio, e invece ti 
fel icitano cl' avermi sedotta. 

- Senti ca ra .. 
- Ma hanno ragione , ragionissima; in fine 

non ero tanto bimba da non comprendere quel 
che mi fac essi, ho preferito ques ta via e non la 
lascio più, tutt' altro: fin che la mamma sarà ;1l 
mondo la percorrerò clandestinamente e poi ... 

Gl i occhi le brillarono e proseguì : 
- Già, io non ci ho colpa, sento che non 

potrei far altrimenti. -- Ed ora fammi recar un 
bicchierino cli cognac e poi andiamocene, quì si 
soffoca. 
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Nella piccola stanza rischiarata da una lam
padina a petrolio la signora Cristina col volto 
rosso infuocato, respirava a stento. Mariettina le 
stava presso tenendole una mano, e il medico, 
chiamato d'urgenza, crollava il capo, sfiduciato. 

Pochi minuti prima la povera donna aveva 
detto con voce rotta alla Mariettina : 

- Dammi il ritratto cli Spartaco, lo vogl io 
veder ancora una volta. 

La giovane s'era affrettata a recarglielo c 
la fotografia scialba, scolorita del bimbo ora po
sava sulla coperta del letto, chè la mano debole 
e stanca della morente non aveva forza cli tenerla. 

Sentendosi mancare la disgraziata mormorò 
ancora: 

- E Ficles, la mia Fede -adorata la riveclt·ò? 
Allora ìVIa ri ettina con gli occhi umidi fe' un 

cenno ad Alberto suo marito, il quale se ne stava 
seduto in disparte; lui annuì e poco appresso di
sparve. Anelava in traccia della figliuola 

Il respiro della signora Cristina si 
sempre più affannoso, roteava in giro lo sguardo 
smorto, e le mani raggrinzate tiravano a sè le 
coperte, mentre con le ginocchia parea volesse 
far l'altalena. 

Il medico le bagnava le la bbra aride con 
una pezzuola inzuppata cl' acqua fresca, e Mariet
tina guardava verso l'uscio, vicino al quale im
mobile e muta stava la Giulia. 

D'un tratto s' intese un forte rumore; la porta 
s'aprì con fracasso, e Fides avvolta in un lungo 
mantello grigio, cinta il capo d'una modesta ciarpa 
di lana, si gettò piangente al collo della madre. 
Questa aprì gli occhi, diè un grido di gioia c 
balbettò: 

- Figlia mia adorata. 



Ma poi con la chiaroveggenza d e i moribondi, 
all ontanando da sè la fi gliuola, con accento chiaro 
pronunciò: 

- Donde vieni, perchè hai indossato il 
mantello di Mariettina? 

E dappoichè tutti s i guard avano ammutoliti, 
con una fo rza che sembrò inesplicabile s'alzò a 
sedere sul letto e to lse cen impeto la ciarpa di 
testa a Fides . 

Nello sforzo fatto dalla fanciulla per resistere 
le cadde di dosso il mantello mal allacciato dalle 
man i inesperte d i Alberto, ed essa apparve nel 
vestito di Maddalena, indossato allora per recarsi 
col!' amante alla Cavalchina. 

L'abito di crespo azzurro scollato e cad ente 
in mol li pieghe J;1sciava denudate le bianche spalle 
e le braccia cariche d i braccialetti cl' oro della 
colpevole, e le lunghe :inella cl i rame le spiovevano 
fino a lla cintola . Le guancie accese e gli occhi 
lucc icanti per il troppo cognac ingoiato le davano 
una stran a rassomiglianza con la peccatrice ciel 
Vangelo, cli cui per un atto d i sfida aveva assunto 
il costume. 

- Maddalena, mormorò la sventurata. madre, 
Cristo ti ha perdonato ; io ti male .. 

Non proseguì, gli occhi presero un aspetto 
vitreo, allargò le braccia e ricadde immobile sul 
guanciale. 

Fides in ginocchio piangeva, e Mariettina 
che s' era chinata in quel momento sulla sua 
padrona, narrò poi che nel morire essa aveva pro
nunciata una parola strana; la parola: Atavismo. 
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