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WILKIE COLLINS 

- Nel 1859, mentre noi Italiani eravamo assorti nella 
guerra che fu il principio del!' unità d' Italia, sebberie 
contro il desiderio di Napoleone che l'aveva comin
ciata - in Inghilterra si pubblicava nella rivista All 
the year round (Per tutto l'anno) un romanzo ché 
tenne i lettori in un orgasmo senza pari, per un'opera 
letteraria. Era il romanzo La donna vestita di bianco 
di uno scrittore allora poco noto, Wilkie Collins. 

L'interesse straordinar io che aveva r isvegliato, l'im
pazienza febbrile colla quale se ne attendevano i fa
scicoli, la brama di conoscere lo scioglimento del 
dramma palpitante ed arcano che vi si svolge, furono 
così grandi, che si fece una sottoscrizione pubblica, ed 
un premio di diecimila lire fu offerto a chi, nel corso 

~~Ì~ cfe~~t!~~ii~~eina\~;~i! a~~!fa s~}:!eeri~~;o:i~; 
della storia. Più di 500 furono gli scioglimenti inviati, 
ma l'autore restò padrone del suo segreto, e tenne 
sospesa la curiosità più ardente che mai romanzo ab
bia saputo eccitare. 

La Donn a bianca fu pubblicato in Italia dall' Edi
tore Edoardo Sonzogno in un grosso volume del Ro
.man%iere Illustrato. 

Da quel giorno il merito ebbe compagna la fama, e 
si cominciò a cercare la vita dello scrittore. 

Guglielmo Wilkie Colliris nacque in Londra nel gen
najo del 1824 da un artista. Suo padre era un buon 
,Pittore di paesaggi : e trasmise nel figliuolo l'amore al• 
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l'arte, l'intuizione del vero e d_el bello. E _chi si me:a
viglia della naturalezza che s1 trova nei caratteri e 
nelle descrizioni dei suoi romanzi, deve pensare che 
Collins aveva imparat.o alla scuola paterna a lasciare 
da parte con disprezzo la maniera, che è l'impressione 
falsata dell'uomo , e a studiare la natura, così varia 
nelle sue manifestazioni, e che si rivela a ciascuno 
che la guarda sotto un aspetto semp.re nuovo e sem
pre seducente. 

nu~J,t~!f• ~ottf~e1tii, cà~\°Ji~;~c~~z~r~i~Y! ~~! lo~; 
si alternano le nere selve di abeti, i ridenti boschi 
di aranci ed i rosai, aveva per il paesista attrattive 
irresistibili. E un bel giorno partì per l'Italia, insieme 
al suo diletto figliuolo. 

Il giovinetto visitò quindi la nostra patria in quel
l'età che è più vivace e subitanea nel ricevere le im
pressioni del mondo esteriore e tenacemente le con
serva fra i ricordi della vita. E nei libri che fece di
poi, parla sovente del nostro paese. 

Però l'artista aveva trovato troppe spine fra i pochi 
fiori della sua vita, per consigliare al figlio di seguire 
la sua via: e lo allogò come apprendista in una casa 
di commercio. 

Wilkie aveva ventiquattro anni, quando scrisse la 
Biografia del padre. Il libro piacque: gli fu pagato 
bene, e si accorse che anche la letteratura poteva dare 
vantaggi al pari del commercio. Diede un addio ai 
libri mastri ed alle cit"re, e si consacrò interamente. 
all'arte. 

Pubblicò due anni dopo, nel 1850, un romanzo sto
rico, Antonino o la caduta di Roma in tre volumi: 
lo Scrigno del signor Wray nel 1852, Nascondi e 
cerca nel 1853. 

Il Dick.ens teneva lo scettro del romanzo inglese : e 
Collins si legò al gran maestro, diventando il suo mi
gliore collaboratore nella rivista Household Words. 
In questa comparvero le nnvelle Dopo il ·oi:tio e il 
Segreto morto, nelle quali si rivela· l'indole de.li' in
gegno di Collins, che sa eccitare al massimo grado la 
curiosità dei lettori e tenerla viva fino all'ultimo. Di 
questo diede il saggio nella Donna bianca, come di
cemmo già prima. 
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Furono fatti sul genere della Donna Bianca gli al
tri romanzi: Senza n ome in 3 volumi (1863) Arman
•dale (1864) La pietra lunare (1867) Marito e moglie 
{1870) Povera miss Finch (1872) La n uova Madda
lena (1873) ed altri. 

Nè si appagò dei trionfi ottenuti nel romanzo , ma 
volle anche quelli del teatro. Fin dal 1857 diede alle 
scene Il profondo gelato che ottenne un bnon esito. 
Poi scrisse un dramma col Dickens, uno col Fechter e 
dei propri romanzi Armandale e Nuova Madda lena, 
fece due drammi che furono accolti con entusiasmo 
dal pubblico inglese, e che un intelligente capocomico 
potrebbe ridurre anche per il teatro italiano. 

Seguendo l'esempio di Dickens, che guadagnò tesori vi
eitando le città americane e leggendo i suoi romanzi, 
nel 1873 anche il Collins visitò l'America settentrionale, 
dove fece un ciclo di letture pubbliche. 

Gli ultimi suoi romanzi sono L a legge e le signore, 
l'Albergo visitato dagli spettri, ecc. 

In un'epoca, nella quale si tenta di pervertire il gu-

:lftj:~o1:i~b~,1~s~o~~fo ~~~:C~lade1aviig~iZ,1:1i bct~c~~: 
del triviale, è utile questo ritorno alle prime fonti del
l'arte buona, generosa e gentile che seduce il cuore e 
riposa lo spirito. 

Il lettore non troverà in queste pagine che seguono 
dei Due destini, le convulsioni epilettiche delle forti 
passioni , nè gli spasimi di una triste sentimentalità 
morbosa, bensì la fisiologia di un affetto puro, nobile, 
sincero, eseguita da un grande artista, con un grande 
intelletto d'amore. · 

Crederemmo di sciupare il successo a cui è destinato 
questo lavoro se tentàssimo di riassumere l'intreccio 
della favola: le sue tinte vivaci, calde, sempre into
nate, la squisita finezza della miniatura, Hprofumo, la 
grazia, la dolcezza infinita che traboccano costanti da 
queste pagine, la mirabile sobrietà del lil!lguaggio, mi
sta alla suprema eleganza della forma, rendono questo 
libro uno dei migliori capolavori della letteratura mo
derna. 

Il suo carattere leggermente fantastico - come in 
genere quello di tutti i romanzi che ci vengono dai 
nebulosi paesi del nord - non guasta l' effetto della 
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narrazione, la quale ha poi dei momenti cosi riboc
canti di verità, e di passione, da sorpassare quelli di 
tutti gli scrittori ammalati per l'analisi esatta, di tutti 
i maniaci per la caccia al così detto documento 
umano. 

Basterebbe l'episodio commoventissimo, straziante, 
vero, tèrribilmente vero, della morte · della signorina 
Dunross per creare la fama ed il successo di uno scrit
tore e di un libro. 

I Due destini appartiene alla. categoria di quei ro
manzi che vorremmo veder correre per le mani di 
tutti, pòichè è un lavoro che diletta ed insegna. 



I DUE DESTINI 

IL PRELUDIO 

L'INVITATO RACCONTA LA STORIA DEL PRANZO 

io ~g~t!:a°o~~:~~ ~'ì'~\air\fi:i~rn;e;hr~siffiir~Y'ag~i~st;~ 
prima visita ali' Inghilterra. 

Noi eravamo muniti, è inutile dirlo, di . lettere d'intro
duzione, fra le quali ce n'era una scritta per noi dal fra
tello di mia moglie. Essa ci presentava a un gentiluomo 
inglese che occupava il primo posto nella lista degli an
tichi e preziosi amici. 

- Voi farete la conoscenza del signor Giorgio ~r
maine, mi disse mio cognato, quando prendemmo com
miato da lui 1 in un'epoca molto interessante della sua 
vita. Le ultime notizie che ho ricevuto m'informano che 

~f 1~i:~~si~n~r: ~hemf/f}!~~~ ~~~t~
0&08~~a~!o1~ed~~f a;J~ 

amico, ma quello di cui sono certo, è che, ammogliato o 
celibe, Giorgio Germaine, per riguardo a me, vi acco
glierà cordialmente in Inghilterra con vostra moglie. 

L'indomani del nostro arrivo a Londra, depositammo 
la nostra lettera d'introduzione a.I palazzo del signor Ger
maine. 

L'indomani mattina andammo a visitare l'oggetto fa
vorito della curiosità americana nella metropoli d' In-
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~hilterra la Torre dì Londra. I cittadini d~glì Stati Uniti 
frovano . 4uesta reliqui~ degli avventurati ~iorni p~ssati, 
molto utile all'accrescimento della loro stima naz10nale 
nel sio-nificato delle istituzioni repubblicane. 

'for~ando all'albergo, i biglietti ·del signore e della s i
crnora Germaine, ci avvisarono che essi ci avevano già , 
~estituita la nostra visita. La stessa sera ricevemmo un 
invito a pranzo in casa dei giovani s posi. Vi era accluso 
un piccolo biglie~to. della signora Germaine per J:!li~ mo
g lie, onde avvertirci che non ~ov~vamo as pettarci d1 tro
var da loro una numerosa societa. 

- È il primo pranzo che offriamo dopo il ritorno 
nostro viaggio di nozze, scrive va la sig-nora, e vi 
presentati a qualche vecchio amico. di mio marito. 

In America, e, mi si assicura sul continente d'Europa 
egualmen te, quando il vostro ospite v'invita ad un'ora 
fi ssata, voi g li fate una gentilezza di giungere puutual-

PÌ~~~~~~e~s1b1ri~ ~~~t:~;b:s~u dlnr~~i~:;~!t~~: f.~~~!~! 
e il pranzo per una mezz·ora e più, senza r ag-ione plau
sibile, e senza una migliore scusa che l'apologo di pura. 
form a espresso in queste parole: 

- Addolorato di essere in ritardo. 
Giunti al l'ora fissata alla casa dei conjugi Germaine, 

non avemmo che a congratularci delPig uorante puntua
lì tà che ci aveva introdotti nella loro sala una mezz'ora 
prima deg1i al tri convitati. 

In primo luogo, vi fu tanta cordialità e. cosi poca eti
chetta n el. ricevim ento fat toci, che c'im maginammo quasi 
d1~ssere di ritorno nella nostra patria. In second~ luog o, 
il marito e la moglie c'inter essarono a prima vista. La 
sig nora particolarmente, benchè non fosse I a rigar di 
termin e, molto bella, ci affasci nò completamente. C1era 
nella sua figura e ne' suoi modi un incanto ingenuo1 in 
tutti i" snoi moYimenti una semplicità graziosa, e uella 
s1,1a voce una grave e deliziosa melodia, che parvero, a 
noi americani, veramente irresistibili. E di più. riusciva 
si facile e piacevole il constatare ch'era una felice cop
pia! Noi avevamo davanti agli occhi due persone che 
avevano messo in comune le loro piU -care speranze. i 
loro desiderii, le loro simpatie, e che, se po;.:;so permet
termi questa frase, s e~bravano nati per esser marito e 

rn':,_lj"/~•·spirar e della mezz'ora prammatica di ritardo noi 
discorrevamo assieme famigliarmente e in intimità come 
fossimo stati vecchi amici. 

Suonavano le otto, e- il prim'o dei convitati inglesi ap
parve. 

Siccome ho dbnenticato fl nome di questo gentiluomo, 
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mi si permetterà d'indicarlo con una lette.ra dell'alfabeto. 
Chiamiamolo dunque il signor A. Quando entrò · solo 
nella sala,. i nostri ospiti trasalirono e p~rvero meravi
gliati. Certamente s'aspettavano di vederlo accompagnato 

dart~li~~: o:~:'r'i'~{;:;e rivolse una sing.olare domanda al 
suo amico: 

- Dov'è vostra moglie? - domandò. 
Il signor A, rispose per la moglie assente con una sem

plice scusa espressa in q neste parole: 
- Essa ha una forte infreddatura . .B: molto desolata e 

mi ha pregato di· .presentarvi le sue scuse. Aveva appena 
pronunciate queste parole, ·che apparve un altro gentil
uomo,. anch'egli solo. Servendomi. ancora dell'alfabeto, lo 
chiamerò signor B. 

Osservai nuovamente che i nostri ospiti trasalirono 
quando lo videro entrare solo nella sala. E con mia grande 
sorpresa udii il signor Germaine ripetere al nuovo con
vitato questa curiosa domanda: 

- Dov'è vostra moglie '? 
La risposta, con una leggera modificazione, fu la sem

plice scusa del signor A, ripetuta dal signor B. 
- Sono dolentissÌmo. La signora B ha una forte emi

,crania. Essa ·va soggetta alle emicranie e mi ha pregato 
di presentare le sue scuse. 

Il signor e la signora Germaine si guardarono. 
Il volto del marito esprimeva chiaramente il sospetto 

che questa seconda scusa aveva risvegliato nel suo animo. 
La moglie restò impassibile e calma. Vi fu un intervallo, 
un intervallo di silenzio. Il signor A e il signor B si ri~ 
tirarono come due colpevoli· in un cantuccio. Mia moglie 
ed io ci" mettemmo a guardare i quadri. 

La signora Germaine, per la. -prima, ruppe il nostro si
lenzio. Pareva che si attendessero ancora due convitati 
·per completare la società. 

- Pranzeremo subito, Giorgio'? - disse a suo -marito, 
- o aspetteremo il signor e la signora · C '? 

- Aspetteremo cinque minuti, rispose questi breve-
mente, con gli occhi fissi sul signor A e il signor B, ve.r
gognosamente confusi nel loro cantuccio. 

L'uscio · della sala si schiuse. Sapevamo tutti che si 
aspettava una terza signora maritata. Guardammo tutti 
verso la porta con un1ansia indicibile. La nostra muta 
speranza ripnsava sileuziosamente sull1apparizione pro
babile della signora C. 

Questa donna ammirabile, ma sconosciuta, veniva essa 
J;~~~~~c:i;!~

1
Ji1~~i 1f ~g?i~s~a;~{rg0

~~11!~:1ap:~e~;frb 
.solo. 
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Il signor Germaine variò subitamente la formola della 
domanda ricevendo il nuovo convi tato. 
~ Vostra m.oglie è dessa am malata 1 domandò. 
n signor C era un uomo di età ; il signor C aveva vis

suto, a giudica!e dall'apparen_za, nell'epoca in c1;1i le _leggi 
di vecchia data della cortesia erano ancora m vigore. 
Egli scoperse nel suo cantuccio que' due confratelli am
mogliati senza le loro mogli, e scusò la sua coll'aspetto 
di un uomo che non sa sostenere una menzogna : 

- La signora C è attristata. Essa ha una fo rte infred
datura. Si duole molto di non avermi potuto accompa
gnare. 

A questa terza scusa, .l1 iridignazione del signor Ger-
maine si chiarì con queste parole : . 

- Due infreddature e un'emicrania. disse con una ur
banità ironica. Ignoro, signori, come Si accordino le vo
stre mogli, quando stanno bene. Ma, quand'esse sono am
malate, la loro unanimità è sorprendente ! 

Il pranzo fu annunciato nel momento che il sarcasmo 
sfugg iva dalle sue labbra. 

Ebbi l'onore di condurre la signora nella sala. 
La percezione dell'insulto tacito, a lei indirizzato dalle 

mogli degli amici di suo marito, non si manifestò che in 
un tremito, un leggerissimo t remito della mano che pog
giava sul mio braccio. Il mio interesse per essa ·si de
cuplò. Una moglie àbituata a soffrire, disgustata e disci
plinata financo a signoreggiarsi, poteva solamente come 
lei sopportare dal principio fluo al termine del la conver
sazione, il martirio morale inflitto a questa donn a. 

Esagero fo·rse applicando queste espressioni alla mia 
ospite '? Considerate le cir costanze che ci colpirono, mia 
moglie ed io, cioè due stranieri! 

Era il primo pranzo che il signor e la signora Ger
maine offrivano dopo il loro matrimonio. 

Tre amici del signor Gèrmaine, tutti e ·tre ammogliati. 
erano stati invitati colle loro mogli ed avevano eviden
temente accettato l'invito senza reticenza. Qnali rivala
zioni erano dunque àvvenute fra la spedizione dell'invito 
ed il pranzo? Era impossibile il dir lo, ma quello che era 
evidente è che, nell'i ntervallo, le tre mogli s'erano ac
cordate per lasciare ai loro mariti la cura di rappresen
tarl e alla tavola della signora Germaine, e ciò che era 
anco ra più strano, è che i mariti avevano approvat_o la 
condotta ineducata delle loro mogli fl nanco a consentire 
di proferire, per la loro assenza, delle scuse le più inso-
lentemente t ri viali. · . 

Quale affr onto più crudele si poteva indirizzare ad una 
donn a sul principio del suo_ ·matrimonio, di fronte a suo 
marito ed in presenza di stranieri di altro paese ? il vo· 
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cabolo martirio 'è troppo forte per esprimere quello che 
una persona. sensibile doveva soffrire in ub.a simile ac
coglienza 1 Io non lo credo. 

Noi prendemmo posto a tavola. Non mi chiedete di de
scrivervi la più meschina delle . riunioni uman e, la più 
nojosa e la più lugubre delle feste mondane. È gfa troppo 
il ricordarvi quella riunion e, in verità, è troppo! 

Facemmo, mia moglie ed io, quanto potemmo per man
tenere la conversazione sopra un terreno tanto allegro, 
quanto inoffensivo che .fosse possibile. Posso dire con 
tutta verità che ci mettemmo tutto l'impegno. Tuttavia 
il nostro successo non era incoraggiante. Malgrado i no
stri sforzi pe.t non farvi attenzione, i tre coperti vuoti 
delle signore assenti, parlavano da loro nel muto e lu
g ubre loro linguaggio. 

Malgrado i nostri ·sforzi .per respingerla, ci sentivamo 
invasi dalla triste conclusione che quei posti vuoti per
sistevano a imporre ai nostri animi. Non· era che troppo 
evidente, che qualche terribile voce concernente la ripu
tazione di quella disgraziata donna ché .occupava il primo 
posto alla tavola, aveva circolato inopinatamente, to
g·liendole ad un tratto la stima degli amici di suo ma
rito. In prese uza delle scuse presentate, di fronte ai posti 
vuoti della tavola della sala da pranzo, che cosa pote
vano fare di utile i convitati i più benevoli per assistere 
il· marito e la moglie n ella loro crudele ed improvvisa 
afflizione'? Essi non avevano che a dar loro la buona 
sera, il più presto possi bile e abbandonare misericordio
samente a loro stessi i due sposi. 

Sia alm eno constatato, in iscusa dei tre gentiluomini 
indicati colle lettere A, B, C, che si sentirono molto mal
contenti di loro stessi e delle loro mogli e furon o i. primi 
della società a lasciare la casa. Qualche minuto dopo 
noi ci alzamm o per seguire il loro esempio. La signora 
Germaine ci pregò iStantemente di ritardare la nostra 
partenza. 

- Aspettate qualche minuto, susurrò essa, guardando 
suo marito. Ho qualche cosa da dirvi prima che par
tiate. 

Essa ~i lasciò, e prendendo il braccio del signor Ger-
maine lo condusse all'a ltra estremità della sala. Ebbero 
assieme, a voce bassa, un piccolo colloquio che il marito 
terminò portando la mano di sua mogli.e alle labbra. 

- Agite come vi piacerà., amor mio, le disse, vi lascio 
intieramente libera. 

Egli sedette tristamente iIDmerso ne' suoi pensieri. La 
signora Germaine apèrse uno scrig·µetto che si trovava 
all'estremità della sala e ritornò . vers~ noi con un pie-
colo portafogli in mano. 
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- Non trovo alcuna parola per esprimervi quanto vi 
sono riconoscente della vostra bontà, disse con sempli-
cità e dignità perfetta. . . . 

In circosta nze estremamente delicate, voi m1 avete 
trattata con la tenerezza e la simpatia che avreste dimo-

~~!1~ i~, ;~~a v;;~~~~ ti;t~\u~f1os~~e ~f~~J;,n:ad{~~~ 
mettervi nella mia intera confidenza e di permettervi di 
giudicare da voi stessi se merito il trattamento che ho 
ricevuto questa sera. 

I suoi occhi si empirono di lacrime. Essa s'arrestò per 
padroneggiarsi. Noi la pregammo ambidue di non ag
giunger pa.:rola, e suo marito u ni le sue istanze alle no
stre. 

Essa ci ringraziò, ma volle continuare. 
Come la maggior parte delle persone dotate di sen

sibilità., esl!a sapeva essere risoluta quando lo credeva ne
cessario. 

- Ho qualche parola da aggiungere, replicò essa rivol
gendosi a mia moglie. Voi siete la sola donna maritata che 
sia venuta al nostro piccolo pranzo. L1assenza significa
tiva delle altre mogli, si spiega da sè stessa. Non mi 
spetta decidere se esse hanno avuto torto o ragione di 
rifiutare di sedersi alla nostra tavola. Mio marito, che 
conosceva tutta la mia vita tanto bene quanto me stessa, 
aveva desiderato che noi in,·itassimo quelle signore. Egli 
sperava senza fondamento che la sua stima per me sa
rebbe condivisa dai suoi amici; e nè lui, nè io, non 
avevamo supposto che le disgrazie della mia vita passata, 
sarebbero state rilevate. da qualche perso na . cui quelle 
disg razie eran note, e della quale non ci resta c.he asco
prire il tradimento. Il meno ch'io possa fare in contra
cambio della vostra bontà, è di collocarvi di fronte a me 
nello stesso posto che occupano oggidì le altre mogli. 
Le circostanze che m'hanno co ndotto a diventare la mo
glie del signor Germaine sono, in certo qual modo, molto 
singolari. Esse si trovano narrate, senza so ppressione, nè 
riserva, in un piccolo racconto che mio marito scrisse 
all'epoca del nostro matrimonio per edificazione di un 
suo parente assente, del quale non si dava pensiero di 
sorprendere la buona opinione. Il manoscritto del r ac
conto si trova in questo portafogli. Dopo ciò che è av
venut<?, vi suppl,ico come un favore ·personale, di leggerlo 
tutti e due. Voi deciderete, quando conoscerete tutto, se 
io sono o no una. persona cp1la quale una donna onesta 
possa contrarre amicizia . . 

Essa. ci stese la mano con un dolce e triste sorriso e 
ci aug.urò la buona sera. Mia moglie, con la sua natura 
impulsiva, dimenticò le cerimonie d'uso, e partendo l'ab-
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bràcciò. Di fronte a questo piccolo attestato di s·impatia 
fraterna,, ln. ferm~zza d'animo che la povera creatura aveva 
conservato per tutta la sera, svani in un istante. Essa si 
strusse in lacrime. 

Io pure mi · sentii afflitto per essa quanto mia moS'lie, 
ma, disgraziatamenjc, non potevo prevalermi del privi
legio di mia moglie ·per abbracciarla. Discendendo, trovai 
l'occasione di rivolgere una parola di conforto a suo ma
rito che ci avem accompagnato fino alla porta. 

- Prima d'aprire questo , dissi in dicando il portafogli 
posto sotto il mio braccio, la mia opinione é stabilita, si-

~i~ti~'r~ngi;ge~~a~~~Tcti~:!i ~~srroan i:~~~ie~ia ammogliato, 
Egli indicò a sua volta il portafogli. 
- Leggete quello che vi ho soritto, disse, e compren

derete quanto mi hanno fatto soffrire i falsi amici d1 que
sta sera. 

L'indomani mattina, mia moglie edJo aprimmo il por~ 
ta fogli e leggemmo la stra·na storia del matrimonio di 
Giorgio Germaine. 

IL RACCONTO 

GIOI\GJO GERMAJNE SCRIVE E RACCONTA LA STOH.IA 
DEL SUO AMORE 

CAPITOLO I. 

Green Water Broad. 

Guarda indietro, o mia memoria, attraverso all'oscur.o 
labirinto del passato, attraverso la miscellanea di gioje e 
di dolori di venti anni I Rivivete, o g iorni d'infanzia., su lle 

d~1Tav~1! 8in8i:iz1!e, d~~R~~~i~~!~ti ~ ~ \~rnlef ru~i a;:?~1 
dieci anni. Riviviamo, angelo mio, come abbiamo vissuto 
nel nostro primo paradiso, prima che il peccato e il do
lore sguainando le loro spade fiammegg-ianti, ci avessero 
cacci at i ne l mondo. 

Era in marzo. Gli ultimi uccelli selvatici della stagione 
nuotavano sulle acqu e del lago che nel nostro idioma di 
Suffolk, no i chiamiamo Grun Water Broad. 

Dovunque soffiasse il vento, le rive erbose e gli alberi 
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curvati su iui, colo:-avano il lago di quella piacevo] tinta 
verde alla quale doveva il suo nome. I battelli erano ri
parati in nn seno all'estremità del lago, e ii mio gra
zioso battello a vela occupava da sé solo un piccolo port.o 
naturale. In un altro seno all'estremità nord si trovava 
il gran tranello, adoperato a cbiappa1· gli uccelli, che 
ogni i nverno affluivano a mig·liaja a G-reen Water Broad. 

La mia piccola Maria ed io, uscimmo, tenendoci .per la 
mano, per veder gli ultimi uccelli della stagione farsi 
prendere alla trappola. 

ac~~/d~ie 1:;~er;~• u~a q:e";~!a t~:cit i~t:i~r.~?"fo~~a1f1i~ 
r ami elastici e coperti di reti che lor servivano di volta. 
Rimpiccioliti a poco a poco gli archi e le reti seguivano 
fino in fondo le sinuosità segrete del gomito ivi formato 
dal lago. Dietro gli archi, dal lat.o di terra, si elevava una 
palizzata abbastanza alta per nascondere alla vista degli 
u ccelli nuotanti sul lago. un uomo ing inocchiato dietro 
ad essa. A certi intervalli era praticata · un' apertura. 
sufficiente a dar passaggio a un bracco o ad uno spa
gnuolo. E li cominciava e finiva il semplice meccanismo 
del t ranello. 

Avevo all ora tredici anni e Maria dieci. Per re·carci al 
lago, avevamo con noi, come guida e compogno, il padre 
di Maria. Il brav' uomo era amministratore della pro-

t~W:rt~i df1~
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che lo ajutava (non si adoperavano anitre addomesticate 
come richiami nel Suffolk} era un piccolo bracco nero, 
anch I esso nel suo genere maestro espertissimo, e crea
tura che possedeva in proporzioni uguali, le qualità in
vidiabili d1 un buon umore e d1 un perfetto buon senso. 

1l cane seguiva l'amministratore, e noi seguivamo il 
-cane. 

Arrivato alla palizzata che circondava il tranello, il cane 
sedette aspettando che si avesse bi sogno di lui. li pa
dre di Maria e i fanciulli si cacciarono dietro la palizzata 
e guardarono dall1apertura più avanzata, che dominava 
in pie.no sul lago. Non v'era il più leggi ero alito di vento; 
neppure una ruga solcava la superfici.e dell1acqua; gri
gie nuvolette ingombravano il cielo e ci nascondevano 
il sole. 

Guardammo attraverso l'apertura della palizzata. Le 
anitre selvatiche erano là riunite vi cino al tranello, e pu
livano tranquillamente le loro piume sulla calma stesa 
del lago. 

Dapprima un' anitra., poi due, finalmente una mezza 
dozzina, scorsero il cane. 

Un nuovo oggetto che appariva ad un tratto sulla scena, 
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divenne subito argomento d'intensa curiosità per quegli 
').Ccelli. I più innanzi agli altri, cominciarono a nuotar 
lentamente verso la strana creatura a quattro zampe che 
stava immobile sulla riva. A due a due, a tre a tre; poi 
il grosso della schiera delle anitre segui g radualmente 
l'avanguardia. Avvicinandosi sempre più al cane, -quelle 
più prudenti si fermarono a un tratto1 e, immobili an
ch'esse sull'acqua, considerarono a sicura distanza il fe
nomeno situato sulla terra. 

Il fattore, inginocchiato dietro la palizzata, mormorò: 
Trim ! 

Sentendosi chiamare il cane si volse, e rientran do dal
l'apertura, disparve alla vista delle anitre. Fermi nel lago 
gli uccelli selvaggi stupiro no , e aspettarono. Dopo un 
min11to 1 il cane aveva corso intorno alla palizzata ed era 
ricomparso dalla seconda apertura prati cata al punto in 
cui il lago penetrava nel circuito più inoltrato del seno. 

La seco nda apparizione del cane produsse immediata .,. 
mente un secondo accesso di curiosità fra le anitre. Di 
com une accordo, avanzarono nuotando verso il bracco 
per vederlo J.?iù davvicino; poi, giudicandosi di nuovo a 
una sicura distanza, si fermarono una seconda volta sotto 
il primo arco del tranello. li cane dis11a rve daccapo e le 
anitre, sorprese, asp(-ittaro no. Trascorir e un intervallo, e 

li"ell::r;: li: !a~r:;~n~a~ ;,1;~'ì'dn!~z'f
1
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mito. Per la terza volta una curiosita irresistibile spinse 
le a nit re ad avanzarsi sempre più sotto g li archi fatali del 
tran ello. Il giuoco continuò una quarta ed una quinta 
volta, fi no a che il cane ebbe attirato, di mano in mano 
gli uccelli acquatici nei recessi più profondi della trap
pola. Là , Tri m fece u n' ultima a pparizione. Le anitre 
inoltrarono e si fermarono prudentemente un'ultima volta. 
Il fattore toccò u na molla. Il retone cadde verticalmente 
nell 'acqua e chiuse il t ra.nello 1 e le anitre vi si trovarono 
prese a dozzine, senza altra attrazione .che quella di un 
cane! Alcune ore dopo erano morte e viag•giavano pel 
mercato di Londra. 

All a fine dell' ultimo atto della curiosa commedia della 
trappola, la piccola Maria posò la mano sulla mia spalla 
e sollevandosi in punta di piedi, mormorò al mio orec
chio: 

- Giorgio1 venite a casa con me. Voglio farvi vedere 
qualche cosa di meglio che le anitre. 

- Che cos'è? 
- È una sorpresa. Non voglio dirvelo. 
- Volete darmi un bacio? 
La graziosa fanciullina passò le sue braccia sottili e 

abbronzate dal sole intorno al mio collo e rispose: 
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- Tanti baci .quanti ne vorrete, Giorgio. 
Le sue_ parole erano tanto innocenti, quanto lo erano i 

miei baci. Il bravo amministratore, abbandonando un 
momento le sue anitre, ci vide intenti ai nostri amori 
infantili l'uno nelle braccia dell'altro, e ci minacciò col 
suo grosso indice e con un sorriso triste ed equivoco. 

- Ah! padron Giorgio, padron Giorgio! disse. Quando 
vostro padre sarà qui, credete che sarà contento di ve
der suo figlio abbracciar la figlia del suo fattore 1 

- Quando mio padre verrà, risposi con dignità, gli dirò 
la verità. Gli dichiarerò che voglio sposar vostra figlia. 

Il fattore proruppe in una grossa risata e tornè alle 
sue anitre. 

- Bene, bene! lo udimmo dir a sè stesso. Sono bam
bini. Non vi è necessità, poveri piccini, di separarli per ora. 

Maria ed io, detestavamo d'esser trattati da bambini. E 
veramente uno di noi era una dama di dìeci anni, e l'al
tro un gentiluomo di tredici. Lasciammo indignati l'am
ministratore, e ci dirigemmo, tenendoci sempre per la 
mano, verso l'abitazione rustica. 

CAPITOLO II. 

Due giovani cuori. 

- Allunga troppo presto, disse il medico a mia madre, 
ed è troppo sviluppato per un fanciullo della sua età. Le
vatelo dal collegio per sei mesi: lasciatelo correr all'aria 
libera presso di voi; e se gli vedete_ uu llbro in mano, 

to~l~:~~f 
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si~~!.tta. 
Per ubbidire .all'avviso . del medico, mi si lasciò disoc

cupato da fanciullo, - senza fratelli, nè sorelle, nè com
pagni della mia età, - vagabondando per le dipendenze 
della nostra casa di campagna affatto isolata. La figlia. 
dell'amministratore era come me, figlia unica, e come 
me non aveva compagni di giuoco. C'incontrammo nelle. 
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per diventar due veri amanti. Terminati i preliminari del 
nostro amore, ci proponemmo (avanti la mia entrata in 
collegio) di giungere a completa maturità diventando 
marito e moglie. 

Non ischerzo. Per quanto assurdo possa· sembrar .ciò 
alle anime sensibili; quantunque fanciulli, eravamo due 
amanti, se mai hanno esistito degli amant.i. 

Noi non avevamo altri piaceri, tranne quello di tro
varci_Tuno in compagnia dell'altro. Detestavamo la notte 
perché ci separava. Supplicavamo ciascheduno da nostra 
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;parte, i genitori di ìasciarc1 .ùormire nella stessa camera. 
Mi stizzii con mia madre, e Maria con suo padre, q uando 
essi si beffarono di noi e ci chiesero, che cosa esige
remmo dopo. Trasportandomi ai giorni scorsi 1 dai miei 
giorni d'infanzia fino a quelli della mia virilità, posso 
evocare vivamente gl'istanti di felicità che mi so_no toc
cati in sorte. 

Ma di quest'ultima epoca ·non mi ricordo alcuna gioja 
parag onabile al piacere squisi to e costante, che r iempiva 
il mio giovane essere, quando passeggiava nei boschi con 
Maria; quando navigavo ·n el mio battello con Maria sul 
lago ; quando ritrovavo Maria dopo)a crudele separazione 
della notte, e che mi precipitavo nelle sue braccia aperte, 
come se fossimo stat i divisi per mesi interi. 

Quale attrazione ci spingeva l'uno co ntro l'al tro, tanto 
vivamen te , ig. una età in cui le simpatie, che nascono 
dalla differenza dei sessi, dormivano ancora in lei ed 
in me-? 

Noi l'ignoravamo, ma non cercavamo di saperlo. Ob
bedivamo all'impulso d'un amore reciproco, come ruc
{!ello obbedisce all'impulso del volo. 

Non dovete nemmeno supporre che . noi possedessimo 
qualche quali tà che ci distinguesse oste nsib1lmente dagli 
a ltri ragazzi della nostra età. No, no n vi era nulla. In 
coll egio mi avevano detto che ero un giovane distinto ; 
ma vi erano migliaj a d'altri ragazzi che si tro va.van alla 
testa della loro classe e riportavano premi come me. Per
sonalmente parlando , non avevo di notevole che l 'essere, 
.come si dice di solito, grande per la mia età. Maria, da 
parte sua, non possedeva alcuna attrattiva sing·olare. Era 
una fan ciulla delicata, dagli occhi gri gi e dolci I d al co
lorito pallido e singolarme nte riser vata e taciturna, ad 
-eccezione di quando si trovava sola con me. Tutta la sua 
bellezza, in quei g iorni d'infanzia, consisteva in una 
certa ingenuità e in una tenerezza d'espressione e nella 
graziosa tinta rosso bruna de' suoi ca pelli, che variava 
:bizzarramente e mirabilmente secondo le diverse esposi
~ioni della luce. Quantunque a g iudicar dall' apparenza 
-noi fossimo due ragazzi assai comuni, eravamo misterio
samente uniti da una parentela d'anima il cni segreto 
,sfuggiva a noi stessi, e che per la sua profondità sfug 
giva anch e alle iuvestigazioni delle teste più vecchie e 
più posate delle nostre. 

Si chiederà naturalmente se i . nostr i genitori non ten
taron n ulla per combatter il nostro affetto reciproco, in 
quel t empo ch'era ancora un amoretto innocente, fra un 
fanc iullo e una fanciulla. 

Mio padre non se ne occupò affatto , - per la semplice 
.ragione ch'era assente. , 

2 
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Era un uomo di spirito inquieto e speculatore. Erede 
di una tenuta sopracarica di debiti, la sua grande am
bizione era di aumentar la sua piccola entrata disponi
bile per mezzo dei suoi sforzi, di stabilirsi a Londra, e 

1;~~~~6~e Uand :nntf cE0:~1~ge cE~1~t~~ap:~f ;r;fi i~elA~;= 
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maginazione eccentrica di mio padre si era intestardita 
sopra di questa idea. Egli ci aveva abbandonati da più 

:~~~v!':::i f;\~ie~~:.sim~~f~i f;fi~i J:i~ii~tfer~~t~~a c~òhec~~ 
lo potevamo aspettar presto di ritorno nella situazione 

. invidiabile di uno dei più ricchi uomini d'Inghilterra. 
Quanto a mia m adre, - la donna più dolce e tenera 

~~de;?r:'i~e r:i\c~
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divertivano e l'interessavano. Essa scherza va col padre 
di Maria sopra le future alleanze fra le due famigl ie, senza 
preoccuparsi menomamente dell1avvenìre, senza il più 

fit'.'ocr~g ~[8!1~ tb~d~;.
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(o la sua gioja) >) ecco la sua vita, la divisa di mia ma
dre. Essa accettava la facile filosofia dell'amministratore, 
g ià menzionata. qul: « Sono ra gazzi. Non c'è ancora ne
cessità di separarli, poveri piccini ! » 

Tuttavia un membro della famiglia comprese la fac
cenda ragionevolmente e seriamente. 

Dopo una visita che ci fece nella nostra solitudine, il 
fratello di mio padre, osservò quello che succedeva fra 

~i~r~a c~:Z~~!r~i.
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biar maniera di vedere. Si accorse che mia madre agi va da 
sciocca: che l'amministratore (servi tore fedele quanto 
mai) cercava con astuzia di migliorar la sua posizione 
coll"ajuto di sua figlia; e _eh 'io era un g iovane idiotà nel 
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con mia madre sotto l'influenza di quella viva persua
sione, mio zio m'offerse di condurmi con lui a Londra e 
di tenermi fi nché sa rei ritornato alla ragione, nella com
pagnia de' suoi fig li e mediante una sorveglianza rigo
ro sa esercitata sotto il suo tetto. 

Mia madre esitò ad accettare questa offerta; ella aveva 
sopra mio zio il · vantaggio di conoscere il mio carattere. 

· Mentre essa e1·a indecisa e mio zio aspettava impazie n
te~~n_te la risoluzi~ne, io rjsolsi la questione invece de' 
miei parenti e presi la fug-a. 

Per rappresentarmi durante la mia assenza lasciai die-
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tro a me una iettera nella quale dichiaravo che nessuna 
potenza umana non mi separerebbe da Maria e promet
tevo di ritornare a chieder perdono a mia mad,re appena 
che mio zio avrebbe lasciato la casa. Mi cercarono dap
pertutto senza poter trovare le tra cce del mio rifugio. Lo 
zio parti per Londra predicendo ch'io sarei ronta della 
famiglia e annunciando che avrebbe trasmesso la sua 
·opinione a mio padre in America, per mezzo del primo 
piroscafo postale, 

Il segreto dell'asilo nel quale avevo immaginato di sfi
dare qualsiasi ricerca, non sarà lungo a svelarsi. 

Ero nascosto (a insaputa dell 'amministratore) nella ca
mera da letto di sua madre. 

- Eh ! mi chiederete, la madre dell'amministratore lo 
sapeva 1 

A ciò rispondo, 

no~ !\~~~ ~~l!;~Ò biu~0,n6oi!~ è dt~, !!to 0 ~sfil~ri::rio i 
miei parenti, ma sqltanto come d'un dovere di coscienza! 

Ma allora, in nome di tutto ciò che · è prodigioso , che 
specie di vecchia è ella? Si presenti e ris r.onda da sè 
stessa la strana e fatidica nonna della gentile Maria, la 
Sibilla dei tempi moderni, celebre in t utto il nostro paese 
di Suffolk, sotto il nome di signora Dermody. 

Scrivendo , la vedo ancora seduta nella sala del gra
zioso padiglione di suo figlio, vicino alla finestra, con la 
luce che le cadeva sulle spalle mentre faceva la calza. 
La signora Dermody era un.a vecchia magra e secca, da
gli occhi neri e, feroci, sormontati da cig-lia folte e bian
che, dalla fronte a lta e rugosa, e dai capelli bianchi ab
bondanti, accuratamente ravviati sotto la su_a vetusta 
cuffia. Correva voce, ed era vero, che era di buona na
scita, che .aveva ricevuto una distinta educazione, ma che
aveva risolutamente sagriflcato il suo avvenire sposando 
un uomo di c lasse molto inferiore alla sua nella società. 
Qualunque sia stata l'opinione della sua famiglia sul suo 
matrimonio, e ll a non lo aveva mai deplorato. La memo
ria di suo marito le era sacra, ed ella credeva che, come 
un angelo guardiano, il di lui spirito vegliava su lei con
tinuamente. 

fl}:~~:;itda?i~ l~::tgr°o1's~~~~~:~~~~ :!t!~fJii de~0i?a:~~ 
che associano la presenza deg li esseri spirituali a inabili 
ginochì di stregonerie e a ridicole farse rappresentate con 
le I.avole e con le sedie. La nobile supersthione della vec
chi" Dermody faceya parte integrale delle sue convin
zioni ~eligiose le quali da gran tempo riposavano vo
lentieri sulle mistiche dottrine di Emanuele Swedenborg. 
I soli libri che ella leggesse erano le opere del profeta 
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s vedese. Ella mischiava gli inseg·namen ti di Swedenborg 
sugli angeli , e sull~ anime ~ei trapassàti, s~1ll'am~re del 
prossimo e la purita della vrta , con le sue idee bizzarre 
e le sue credenze analoghe personali, e le ~himeriche dot
trine che ella si era cosi formata, le predicava· non sola-

:f;e~;~P~: 1!':~~gc1fi f~~~;;t\?i~1~~i l~~i:~g~ af!~ii ~~{~ 
vicini. 

Dopo la morte della moglie di suo figlio, esercitò un potere 
supremo sotto il suo tetto ed ella si faceva segnatamente 

fJ~!\~it~~!~~ti~~e~z~~~~:id~)~1~~~ I~~l~~~,~~\~~~ ~r!~t 
legiate con gli an geli e gli spiriti. Diceva d1aver con l'a
nima del suo defunto marito, davanti non importa cbi , 
dei colloqui che rendevano muti di terrore i semplici spet
tatori. Dal suo punto di vista mistico, l' amore che .ci 
univa, Maria e me , era troppo sacro e troppo bello per 
poter essere apprezzato col semplice criterio pratico adot• 

:;~i;:;1~ i s~~~~t;;~l~ ~';"~;.;f;~;1dl1~: g~~fre~~Jei;;~~ 
servirci giorno per g iorno, incontrandoci, separandoci. 
Aveva solennemente impegnato suo figlio a considerarci 
come du e creature consacrate, che cammin avano a loro 
insaputa per un sentiero riservato a loro sole, e che in
comincian do sulla terra, terminava brillantemente in un 
mondo mig liore, in mezzo agli angeli. Guardatemi mentre 
arrivo presso questa donna , e le dich iaro che son riso
luto a morire anziché a permettere che mio zio mi se 
pari da Maria, e non vi stupirete più cieli' ospitalità che 
mi apri il santuario della signora Dermody. 

Quando il momento di lasciar senza pericolo il mio asi lo 
fu venuto1 commisi una seria goffaggine. Ringraziando1 sul 
partire, la vecchia, le dissi con un sentimento d'onore 
in fan tile : 

- Non vi denunzierò1 signora; mia madre ignorerà che 
mi ayete nascosto nella vostra camera. 

La Sibill a posò la sua mano secca e scarna sulla mia 
!fz"1i~'. e mi rigettò duramente sulla sedia d'onde m'ero 

- Bambino! sciamò g uardandomi fisamente coi suoi 

:~~~~ ~~~Ì~h~e~~i~eo~~tciu~uaf~~~~ fÒ~~: ~~ro~~r::? c~~= 
dete cbe arrossisca di ciò che ho fatto? Aspettate un 
mo mento. Vostra madre potrebbe ancb' essa giudicarmi 
sinistramente. Le scriverò. 

Si pose i suoi grandi occhiali e cominciò la sua lettera. 
Tutte le volte che il suo pensiero vacillava o che l'espres
sione le faceva difetto,.g uardava sopra la sua spalla, co me 
se avesse dietro qualche creatura rnvisibile spiante ciò 
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che ella scriveva. La vecchia consultava lo spirito di suo 
marito come se avesse co nsultato un uomo vivente. Sor
rideva a sè stessa, e contin uava a scrivere. 
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trascritti qui dentro. Andate, fa nciullo, vi perdono. Con
segnate questa lettera a vostra madre. 

Ella si esprimeva sempre co n la stessa dignità g rave 
e riservata di maniera e di linguaggio. 

m~?:Vt~t~~~~ 1::;r;~:. c~ans:t~i:• ~!u!:~r~~~~m8pi~ 
presente di suo marito, la vecchia Dermody aveva scritto· 

« Signora, 

(( ~~~~ si~~ &~!~a 1f~~r~feilo0 ~j~0tafi~0;st~~sb~n~ Gi~~~t~· 
<< a sfidar l' autorità di suo zio. Ho incoragg·iato vostro 
11 figlio Giorgio nella sua risoluzione di rimaner fedele 
u ora ed in eterno, alla mi~ nipote, Maria Dermody. 

« Vi debbo, e debbo a me stessa la spiegazione dei mo-
1< tivi che mi hanno fatto agire così. 

(( Credo fermamente che ogni vero amore è preordinato 
<1 e consacrato in cielo Le anime destinate a unirsi nel 
e< mondo- superiore sono divinamente incaricate di tro
« varsi scambievolmente, e di cominciar la loro u nione 
« in questo mondo. I soli matrimoni felici sono quelli, 
« nei quali le due anime predest inate sono pervenute ad 
« incontrarsi in questa sfera della vita. 

<e Una volta riuuite, nessuna potenza u mana può real
(( mente separare le anime sore1le. Tosto o tardi, e~e 
ci deb k1ono 1 in virtù della legge divina, ritrovarsi ed unirsi 
<1 di nuo vo. La saggezza umana può loro imporre generi 
(( di vita completamente differenti; la saggezza umana 
« può illuderli o farli illudere da loro stessi, fino a con
(( trarre una unione terrest.re e fragile. - Poco importa. 
« Accadrà certamente che questa unione ad un dato mo
« mento si mostrerà terrestre e fragile; e le due anime 
(( disunite, ritrovandosi, si ri uniranno quaggiù per Peter-
1< nità - si uniranno, vi dico, a di spetto di tutte le leggi 
<< e di tutte le nozioni umane del g iusto e del1 1 ingiusto. 

« Tale é la mia fede. L'ho confessata per tutta la mia 
« vita. Fanciulla, moglie e vedova, mi vi sono uniformata 
cc e me ne sono ben trovata. 

« Sono nata, signo1·a, nelle classi della società alla quale 
(( voi appartenete. Ho r icevuto P istruzione puramente 
,t materiale che comporta la nozione mondan a dell' e du
e( cn.zione. Grazie a Dio, l1 anima sorella incontrò la mia 
t1 anima durante la mia giovinezza. Conoscevo il verer 
e( amore e la vera u nione prima di aver -venti anni. Mk 
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<< so!lo maritata, signora, nella c1asse dove Cri sto scelse 
-<< l suoi apostoli - sposai un operajO. Nessun line:uaggio 
« umano )lllò dipin gere la mia felicità, durante 11 tempo 
« che abb1amo vissuto quaggiù. La sna morte non ci ha 
« separati. Egli mi a.j uta a scrivere questa lettera. AJl'ul
<< tima mia ora 1 lo vedrò dritto fra gli angeli, ad aspet
" tarmi sulle rive del fiume brillante. 

« 0om prenderete adesso, in qual modo io considero il 
-<< legame che unisce le due giovani anime de' nostri bam-
• bini, all'esordio splendido della loro vita. 

« Credetemi, ciò che il fratello di vostro marito vi pro-

:: ti0:i1~fe~~:ar:~ne::m~~t:a~~~e~\~e~!ou~~J;0J~n·:~i~11~i 
;; ;~~;:~t;,i~n c~~e!?a~~~ti. V~ ;~~t~oo~~fen~~1~r;o/;e ~hs;~~ 
<< consideri ostacolo serio ad una unione predestinata nel 
« cielo, cbe vostro figlio sia l'erede del proprietario e la 
« mia nipotina, la figlia del fattore. Sbandite dal vostro 
« spirito, ve ne supplico, gli indegni pregiudizi anticri
« stiani delle classi. Non. siamo noi tutti eguali dina nzi 
« a Dio'? Non è solnmente la felicità. di vostro figlio, ma 
« è la vostra propria tranquillità che è interessata a cbe 
« voi prendiate in considerazio ne le mie parole. lo Yi av
« verto, signora, che non potete impedire a queste due 
<< anime infantili predestinate, di unirsi più tardi come 
<< marito e moglie. Separatele oggi1 e sarete responsabiìe 
« dei sagrifici, della degradazione _e delle disgrazie per 
e< mezzo dei quali, il vostro Giorgio e la mia Maria: po
<< tranno esser condannati a passare innanzi ed a ritro
-« varsi più tardi . 

. <( Adesso, il mio spirito è sollevato; ora ho finito. 

<( ;l~r~ ~~oai:i~t0
h~r7iti1o~t~;i~::~i:, iff::~-,i~,eq~~lcd~~ 

cc mando perdono, e sono, signora, la vostra serva fedele 
--<< e devota 

« ELENA DERMODY. >> 

Cosi terminava la lettera. 

-cu~ris::'al ~~;;,ep~si~/~~lih:pi~iiìar~'. tf lec::o ~~ s~~te:~~ 

~ei%~rili ~~1fi1![t':edit~~~i!'P~UJ!11~i~[:,ribe1e tefi\n~v;ee~ 
g uenti narreranno. 

Mia madre si deci se a lasciar questa lettera senza ri
·sposta. Come molte delle sue più umili viçine, ella aveva 
un po' paura della vecchia Dermody, e, di più, era abi
tualmente nemica d'ogni discussione sui misteri della vita 
spirituale. Fu i sgrida_to, ebbi un predicozzo, e venn i per
-donato; e tutto fini h. 
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Durante _ alcane felici settimane, Maria ed io ci rive

demmo~ senza che niuno 
1
ce lo impedisse e senza inter

ruzipne, tornando alla nostra antica intimità. La cata
strofe stava nondimeno per venir da un momento all'altro 
e quando meno ce lo aspettavamo. Mia madre fu sorpresa, 
una mattina, da una lettera di mio padre che le annun
ziava com'egli si era veduto inopinatamente costretto di 
partir subito per l'Inghilterra, e che era arrivato a Lon
Ma dov'era trattenuto da affari che non ammettevano ri
tardo. Dovevamo dnnque aspettarci di vederlo capitare a 
casa non appena sarebbe libero. 

Questa notizia svegliò nello spirito di mia madre dei 
timori sulla soJidità della grande speculazione di suo rna-

~~~J~-z!::r~:~1àte ~y:gr~~i~~n{t c~~~it;~:tatj,0 ~r~~8a~-! 
mi riconduco, appartiene a un'epoca in cui le strade fer 
rate e il telegrafo elettrico, non esistevano ancora che 
nella immaginazione <legli inventori. Ogni comunicazione 
rapida con mio padre, anca quando avesse consentito ad 
ammetterci nella sua confidenza, ci riusciva impossibile. 
Non avevamo danque che ad attendere e sperare. 

Le fastidiose giornate scorrevano, e le brevi lettere di 
d/i a:f~~lgf~~~~tvano a presentarcelo tratt~_nuto a Lon-

Giunse la mattina, nella- quale io e Maria uscimmo col
l'amministratore, per andare a veder prendere al tranello 
le ultime anitre selvatiche della stagione, - e la benevola 
~!~~-aspettava ancora il suo padrone, e lo aspettava in-

CAPITOLO III. 

Swedenborg e la Sibilla. 

Posso riprendere il mio racconto al punto fn cui l'ho 
lasciato nel primo capitolo. , 

Maria ed io (ve lo ricordate) avevamo lasciato l'ammi
nistratore solo presso il tranello, e ci eravamo diretti in
sieme verso il viflino abitato da Dermody. 

Avvicinandoci alla porta del giardino, scorsi un dome
stico di casa, che aspettava. Era incaricato d'un'amba
sciata per me, da parte di mia madre. 

- La padrona ·vi prega, pa_dron Giorgio, di tornar·e 
a casa al più presto possibile. E arrivata una lettera con 
la diligenza.. Il mio padrone annunzia che prende una car
rozza di posta a Londra, e che possiamo aspettarlo nella 
giornata. 

11 volto attento di Maria s'incupì a quelle parole . 
...... Bisogna realmente che ve ne an~iate, Giorgio - mor-
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morò - prima di aver veduto ciò che vi aspetta m casa 
nostra ? 

Mi ricordai la promessa di Maria, circa una sorpresa il 
cui secrreto non doveva essermi rivelato che quando sa
re_.mrn; giunti al padiglione. Potevo contrariarla? La mia 
povera_ bimba ini:at?orata, parf:Va sul punto di piangere, 
dinanzi ad una s1m1le prospettiva. 

Licenziai il domestico con una risposta conciliante: tante 
cose affettuose alla mamma, e la promessa d'essere a casa 
fra una mezz'ora. 

Entrammo in casa di Dermody. 
La vecchia era seduta, come al solito , alla luce della· 

finestra , con uno dei libri mistici di Emanuele Sweden-

~f:l s~f:~~0e~~~1e s~e m~r~ic:_h:èr~g~Yfl~!~i d11~~d~1~~Ì 
nostro angolo consueto senza parlarle. Era un atto d'alto 
tradimento domestico, l' interromper la Sibili.a nelle sue 
let ture. Prendemmo tranquillamente i nostri posti. Maria 
aspettò che sua nonna avesse abbassata la sna testa gri
gia e che le sue sopracciglia folt e si fossero contratte sotto 
l'attenzione che prestava alla sua lettura. Allora, e sola
mente allora, la prudente bambina si alzò in punta di 
piedi1 e spal"Ve senza far rumore nella direzione della sua 
camera. Poi tornò da me, portando qualche cosa accura
tamente avviluppata nel suo più bel fazzoletto di batista. 

- È cote sta la sorpresa? mormorai. 
Maria mi rispose a bassa voce: 
- Indovinate che cos1è '? 
- Qualche cosa per me? 
- Si. Indovinate. Che .cos'è? 
Tirai a indovinare tre volte, ma non colsi nel segno. 
1-.klria s i decise ad aj utarm i con una •indi cazio ne. 
- Dite le lettere dell'alfabeto - mi ordinò - e andate 

avanti finché non vi dico di fe rmarvi. 
Cominciai: 
- A, B. .... 
Maria mi fermò. 
- È il no me d'un oggetto che comincia con un B. -
Cercai indovinare: 
- Berretto ..... e qui la mia perspicacia mi fece difetto. 
Maria scosse la testa. 
- Eppure avete tre ann i più di me , e, dopo tutta la 

premura che mi son data pel' farvi piacere, vi troverete 
senza dubbio troppo grande per apprezzare il mio reg i:1.lo,. 
quando lo vedrete. In dovin ate, ancora. 

- Non posso indovinare 
- È necessario. 
- Vi rinunzio. 
Maria ricusò di lasciarmi ri nunzrnre 1 e mi aJutò con una. 

nuova indicazione. 
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- Cosa avete detto, una volta, che desideravate avere 

sul · vostro battello ? mi domandò. 
- È molto tempo? le chiesi, non sapendo che cosa ri

sponderle. 
- Si, moltissimo tempo. Prima dell'inverno; quando le 

foglie cadevano, e che mi avevate condotto a passeggiar 
sull'acqua. Ah! Giorgio, voi l'avete dimenticato! 

Non è che troppo vero, per me e pei miei fratelli; vec
chi o giovani, è tutt'uno! È sempre il suo amore , è lui 
che dimentica, ed è lei: che si rammenta. Non eravamo 
che due fanciulli, ma rappresentavamo già i tipi dell'uomo / 
e della donna. · 

Maria perse la pazienza. Dimenticando la terribile pre
senza della sua ava, scattò e tolse dal fazzoletto l'oggetto · 
che vi si naScondeva. 

- Eccolo! sciamò vivamente - ed ora sapete di che 
si tratta? 

La memoria mi -tornò. Ciò che aveva desiderato pel mio 
battello, alcuni mesi prima, era una bandiera nuova. E 
quella bandiera, era là, preparata in segreto, per me, dalle 
mani di Maria! Il fondo ne era di seta verde con una 
colomba ricamàtavi sopra in bianco, e che portava nel 
becco il ramo simbolico d'olivo eseguito con filo d'oro. 
Era l'opera indecisa e tremolata delle dit-a d'una bambina. 
Ma come la mia piccola diletta s'era fed~lmente ricordata 
del mio desiderio - con quanta pazienza aveva applicato 
l'ago sulle linee indicatrici del modello; come -aveva la
boriosamente ricamato durante le triste g iornate d' in
verno; e tutto ciò, l'er amor mio! Quali parole potreb
bero dipingere il m10 orgoglio, la mia riconoscenza, e la
mia felicità? Dimenticando alla mia volta la presenza 
della Sibilla curvata sul suo libro, afferrai e strinsi la pic
cola operaja nelle mie braccia, e ve la ten ni finchè non 
mi mancò il fiato. 

M~ :;a;;: 1a;~J~~a~g;T!· &~}m;a;~~io s~!t~~ ee~iu:~~~:r0ò 
dimani. 

- - Bambino! disse una voce imponente ali' altra estre-
mità della stanza. - Venite qui 

Il libro mistico della vecchia Dèrmody, era chiuso; gli . 
occhi neri fatidici di lei ci spiavano nel nostro angolo. 
Me le avvicl_nai, -e Maria mi seg ui timidamente passo 
passo. 

gu~rf~n1~1~e i;'aJ~:~~~ ~1W;1i~Jnd1te1~'F~d:rlctò ~~~! 
che avessi potuto rispondere. - Nascondetelo, o ve lo 
prenderà. 

- Perché ·10 debbo nascondere? Voglio issarlo ali' al
bero del mio battello ! 



26 I DUE DESTINI 

- Non lo isserete mai all'albero del vostro battello! e 
·parlando, mi prese la bandier.a e la cacciò con impa
zienza nella tasca del m10 vestito. 

_ Non la sgualcite, nonna! disse piagnucolando Maria. 
Rinnovai la mia dimanda: 
- Perché non l'inalbererò snlla cima del mio battello? 
La vecchia Dermody posò la mano snl volume di Swe-

denborg chiuso sulle sue ginocchia. 
- Ho aperto tre volte questo libro, da stamani - disse 

- tre volte le parole del profeta mi hanno avvertita che 
una sciagura si avvicinava. Ragazzi, è per voi che la scia
gura si avvicina. Se guardo là~ soggiunse, designando 

.il punto in cui un raggio di sole penetrava obliquamente 
,nella stanza, scorgo mio marito nella luce celeste. Egli 
Jnclina la testa con tristezza e dirige la sua mano infal
, li bile verso di voi. Giorgio e Maria, voi siete consacrati 
l'uno all'altro! Siate sempre degni di questa consacra
zione, siate sempre degni di voi stessi. 

Si tacque. La sua voce tremò. Ci considerò con occhi 
inteneriti, come fanno tutti quelli che prevedono trista
mente d'esser sul punto di venir separati. 

- Inginocchiatevi, disse a voce bassa e con tono lu
gubre e triste. È forse l'ultima volta che vi benedirò, è 
forse l'ultima volta che pregherò per voi in questa casa. 
tlnginocchiatevi. 

Ci ponemmo in ginocchio a' suoi piedi. Sentivo i bat
titi del cuore di Maria, a misura che ella si stringeva a 
me. Io sentivo il mio proprio cuore precipitare le sue 
.pulsazioni sotto l'impero d'un terrore misterioso per me. 

- Che Dio benedica e guardi Giorgio e Maria nel pre
sente e nell' avvenire! Che Dio favorisca , nell'avvenire, 
l'unione che la saggezza ha deciso. Amen! E cosi sia. 
Amen. 

Al momento istesso in cui quest'ultime parole cadevano 
dalle sue labbra, la porta della stanza s'apri con fracasso, 
-e mio padre vi entrò seguito dal fattore. 

La vecchia Dermody si drizzò lentamente in piedi e lo 
guardò con occhio scrutatore. 

- La disgrazia è venuta - disse fra sè. - Essa guarda 
con gli occhi e sta per parlare con la voce di questo 
uomo. 

Mio padre ruppe il silenzio che segui queste parole di
·rigendosi al fattore 

- Lo vedete, Dermody- disse-ecc-o mio figlio in casa 
vostra, quando dovrebbe esser meco ! 

Si volse e mi vide, il braccio passato intorno alla vita 
<lella piccola Maria, che aspettavo pazientemente l'occa
sione di parlare. 

- Giorgio - disse col sorriso sardonico che · gli era abi-
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tuale quand'era in collera e cercava di dissimularla. -
"Voi fate lo sciocco. - Lasciate quella bambina e Yenite 
meco. 

Era il momento quello di mostrarmi. A g·iudicarne dal
l'apparenza; poteva sembrare che ero un ragazzo. A giu
•dicarne dalle mie proprie sensazioni I ero diventato un 
uomo, istantaneamente. ~ 

M;;;i:aE;~~st ~ sl?~~~e;li~:s~i ;t::~db"~~?J~~Ò ~~~~ 
.sarla non appena ciò vi converrà, a voi e a mia madre. 

Mio padre proruppe in una risata, ma il suo umore can
giò prima che avesse ripreso fa parola. -Aveva osservato 
che Dermod_y si permetteva di ridere. Parve divenuto pazzo 
di collera in un mom ento. 

- Mi avevano parlato di questa infernale sciocchezza 
- disse. - Ma non ci avevo voluto credere. Chi dunque ha 
turbato la debole testa di questo ragazzo? 'Chi dunque 
l'ha incoraggiato a baciare e ad abbracciar questa bam
bina'? Se foste voi Dermody, sarebbe la peggiore azion e 
della vostra vita. - Si voltò di nuovo verso di me prima 
-0he il fattore avesse potuto difendersi. 

- Mi capite? Vi dico di lasciar la figlia di Dermody , P. 
di torn are a casa con me. 

- SI, papà - risposi. - Ma tornerò a veder Maria, dopo 
essere stato con voi. 

Malgrado la sua collera, mio padre fu positivamente stu
pefatto della mia audacia. 

- Giovane idiota! sclamò. - La vostra insolenza sor
passa og ni credenza. Vi dichiaro che non ripasserete mai 

h~ùn2ie!t,:sf;\~ \~A~ac~~~ i~t!g~~t
0
r!:~~~~b1~\f a \~~t~1 

età dovrebbe ignorare; dirò di più , delle cose che per
,sone oneste non avrebbero Q.ovuto far vi sapere. 

- Vidimando perdo no. signore - disse Dermody inter
.rompendolo rispettosissimamE}nte, ma fermissimamente al 
tempo stesso. - Vi sono certe cose che un padrone in 
,collera ha il diritto di dire all'uomo cbe lo serve1 ma voi 
avete oltrepassato il vo_stro diritto . Mi avete diffamato, 
:Sign ore, in presenza di mia madre, e alla portata delPo 
xecchio di mia fi glia. 

Mio padre lo fermò a queste parole. 
- Potete risparmiarvi il resto - rispose. - Non siamo 

più nè padrone né ser.vitore. Quando mio figlio ven iva a 
:gifonzare intorno alla vostra .abita zione per fa r l' inna
morato con vostra figlia, il vostro dovere era quello di 
chiudergli la porta sul muso. Avete mancato al vostro 
dovere. Non ho più confidenza in .,1oi. Vi lièenzio un mese 
in nanzi , Dermody! Voi lascerete il mio ser vizio. 

Il fattore tenne testa a mio padre sul suo proprio t er-
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reno. Non era più l'uomo bonario, dolce e modesto che 
avevo conosciuto. 

- Ricuso il vostro mese di compassione, signore, -disse ... 

det~gn~v:!~1/ei1ò \0~~:fi~~~tfisl1~:1~:~~ t~6tri il\~~t~~ 
servizio dimani. · 

- Finalmen.te c'intendiamo questa volta! r eplicò mio· 
padre. - Più presto ,rn ne anderetc e meglio s_arà. 

Traversò la stanza. e posò la mano sulla mia spalla. 
- Ascoltatemi , diooe facendo un ultim o sforzo per pa

droneggi~rrni. .Non ":?g)io litigar con voi dav_anti ad un do• 
mestico hcenz1ato. F uuamola con queste sc10cchezze. La
sciate fare i loro fagotti e partir questa gente, e tornate 
a casa con me. 

re~: !~e11I'e~~~ a:s~ti'aarci~fttà\a r!~l!te:}:. sc:d~· fii~ 
a tentar d'intenerir lo per mezzo di preghiere. 

- Oh! papà, papà - esclamai. - Non mi separate da 
Maria! Vedete come è buona e bella! Ena mi ha fatto una: 
bandiera pel mio battello. Perm ettetemi di venir qui a 
vederla qualche volta. Non posso vivtlre senza di lei. 

Non potei dir altro. La piccola Maria scoppiò in sin
ghiozzi. Le sue lagrime e le mie suppliche furono egual• 
mente impotenti a commuover mid padre. 

- Sceg·liete - disse -- fra partir di buona grazia o obbli
garmi a trascinarvi via. Intendo e voglio separarvi dalla 
figlia di Dermody. 

- Nè voi, né ne3suno può separarli, sciamò una voce 
dietro di noi. - Cacciate questa idea dalla ·vostra mente, 
prima che sia troppo tardi, padrone. 

Mio padre si volse vivamente e v.ide_ la vecchia Der
mody, che lo squadrava i n piena luce presso la finestra. 
Ella si era ritirata al principio dell1 alterco, nell' ang olo 
diet ro il focolare. Vi era rimasta aspettando il momento 
di parlare, fino a che l'ultima minaccia di mio padre la 
trasse dal suo nascondiglio. 

Si guardarono l' un l'altro qualche istante. Mio padre 
parve pensasse che era poca dignità da parte sua, il ri
sponderle. E perciò, continuò a dirmi: 

- lo conterò tre lentamente. - Deci<letevi, prima che 
arrivi all'ultimo numero, ad obbedirmi o a subir la ver
gogna d'esser condotto via a forza. 
~ Conducetelo ove vorrete , sog·giunse la Dermod..y t" 

non sari meno perciò sulla via del suo ma trimonio con 
mia nipotina. 

- E dove sarò io, se vi piace? di mandò mio padre co
stretto a parlar questa volta. 

La. risposta seguì im~ediatamente con queste parole 
fulmmanti 
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- Voi sarete sulla via della vos tra rovina e della vo

s tra morte. 
Mio padre voltò le spalle alla profetessa con un s9rriso 

<li ~itl~~t'ctiss'egli cominciando a contare. 
Strinsi i denti e circondai Maria con tutte e due le brac 

eia, me.ntre parlava. Avevo ereditato un po' del suo ca
., ·rattere, ed egli stava per accorgersene. 

~ Due! continuò mio padre dopo un momento. 
Maria avan zò le labbra tremanti al mio orecchio e mor 

morò: 
- Lasciatemi, Giorg io; non posso sopportare questo 

.s pettacolo. Vedete come aggrotta le ciglia! Sento che sta 
per farvi male! 

Mio padre alzò il suo indice, come un avviso preventivo, 
prima di contar tre. 

- Fermatevi! gridò la vecchia Dermody. 
Mio padre si volse di nuovo verso di lei, con sardo nico 

st11pore: 
- Vi <l imando scusa, signora; avete qualche cosa di 

particolare a dirmi? le chiese. 
- Uomo! replicò la Sibilla - voi parl ate leg~ermente. 

'Vi ho io parlato fo rse leggermente ? Io vi ho rnvitato a 
piegar la vostra volontà perversa, davanti ad una volontà 
J)iù potente délla vostra. Le anime di questi ragazzi sono 
anime. sorelle. Essi sono \Uliti l'uno all'al tro nel presente 
-e nell'eternità. Ponete fra loro la terra e il mare, non sa
.ranno meno in_sieme. Essi comunicheranno fra loro per 
mezzo di visioni, e si riveleran no in sogno l'uno all'altro. 
lncatenateli con legami mondani; ammogliate più tardi 
vostro fig-lio a un'altra donna, e che mia ne pote si ma
riti con un altro uomo. Invano! ,re lo dico 1 invano! Po
trete condannarli alla sventura, potrete spingerli al pec
cato -:-- il giorno della loro un ione in terra sarà.nondimeno 
.P.redestinato nel cielo. Esso verrà ... verrà.. ! Sottomettetevi , 
mentre l' ora della sottomissione vi appartiene. S iete un 
uomo condannato. Io distinguo l'ombra della disgrazia; 
vedo il suggello della morte sul vostro volto. Partite; e 

:.lasciate questi due esseri consacrati, continuare assieme 
per le cupe vie del mondo, nella forza della loro inno -

1Cenza, alla luce dei loro amori. 
A dispetto di sè stesso, mio padre fu colpito dalla forza. 

tirresistibile di convinzione che animava queste parole. 
La madre dell'amministratore Pimpressionò come 'avrebbe 
potuto impressionarlo una tragica sulla scena. Ella scac
c iò dalle sue labbra il sorriso befl'ardo, ma non scosse la 
s ua volontà di ferro. Il suo volto era rig ido più che mai, 
quando si volse verso di me. · 

- L'ultima speranza, Giorg-io! disse, e contò l'ultimo nu
llllero: « tre. » 
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Non mi mossi nè gli risposi. 
- Lo volete ? chiese, afferi:a ndomi ~el. braccio. 
Strinsi più fortemente Maria, e le d1ss1 a bassa voce· 
- Non vi lascerò. 
Parve non mi udisse. Tremava dal capo alle piante·. 

nelle mie braccia. Un debol g rido di ter rore. le sfuggi 
dalle labbra. Dermody si fece subito innanzi. Prima che 
mio padre avesse potuto strapparmi da lei , mi disse al
l'orecchio: 

- Potete confidarla a me , p a·dron G'io-rgi-0, .e sprigionò
sua fi g lia dalla mia stretta. 

Ella stese teneramente le sue povere manine verso di 
me, non appena si trovò nelle braccia di Dermody. 

- Addio, di letto! diss'ella debol1"ente . . 
Vidi la sua te sta piegarsi sul suo petto, mentre mi si 

trascinava verso la porta. Nella mia rabbia impotente e 
nel mio dolore, lottai contro le mani crudeli che mi ave
vano preso, con tutta la forza che mi restava; ·e le gridai: 

- Vi amo, Maria! Ritornerò da voi, Mar ia! Non isposerò 
mai altre che voi! 

a!c~~;.~ [, tr~~à f~~lgascc~~al~ s"Jir;i,nr; :sl~i à'!?i1u;f~ 
diletta riposava sul petto di Dermody. La sua nonna in 
piedi presso di lei1 minacciava mio padre con le sue mani 
scarne, ed urlava la sua terribile profezia, col furore iste
rico che l'aveva invasa quando aveva veduto compiersi 
la nostra separazione. _ 

- Partite; voi correte alla rovina e alla morte! 
La sua voce vibrava ancora al mio orecchio,quando la 

porta del villino si apri e si richiuse. Tutto era fi nito. 
L'umile mondo del mio amore e della mia felicità infan
tile disparve come la_ visione d'un sogno. Lo sterile de
serto ester.no che compo neva il mondo . di mio padre si 
aprì dinanzi a me, vuoto d'amore e di g ioje. 

Che Dio mi perdoni l' odio che sentii in quel!' istante 
contro mio padre! 

CAPITOLO IV 

Il sipario cade. 

Tutto il resto del giorno fui tenuto prig ioniero nella 
mia camera, sotto la g uardia di un uomo sulla fedeltà 
de l quale mio padre poteva cont,are. 

L'indomani mattin a tentai di scappare, ma fui scoperto 
prima d'aver potuto uscir di casà. 

Confinato di nuovo nella mia camera, pensai di scri
vere a Maria e .di fare sdrucciolare una lettera nelle mani 
compiacenti della domestica che mi serviva. !µutile! Non 
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si poteva Ingannar la vigilanza di -mio padre. La dome
stica fu sospettata e seg uita, e la mia lettera le fu tolta .. 
Mio padre la strappò con le sue proprie mani. 

Più tardi, nella giornata, si permise ,a mia madre di. 
vedermi. 

Ella era assolutamente incavace, quella povera animll; 
d'interceder per me o di servire, . in qualunque cosa si 
fosse1 ai miei interessi. Mio padre l'aveva completamente 
annientata, ann_unziandole_ che sua moglie e suo figlio 
dovevano accompag narlo quando sarebbe tornato in Ame
rica ... 

- Tutto quanto possiede al -mondo, mi disse mia ma~ 
dre, deve essere g_et.tato in questa odiosa speculazione. 
Egli si è procurato denaro a Londra; ha affittato la sua 
casa per sette anni a un ricco negoziante, ed ba vendut0 
la nostra argenteria ~ i giojelli che mi venivano da sua 
madre. La terra d'America inghiotte tutto. Noi non ab
biamo più domicilio, Giorgio, e saremo costretti ad a~ 
compagnarlo. 

Un'ora dopo la carrozza di posta era alla porta. 
Mio padre mi condusse egli stesso. Gli scappai con un 

furore al quale la sua risoluzione non potè resistere. -
Corsi, volai lung o il sentiero che conduceva alla casa di 

· Dermody. La porta era aperta; la sala era vuota. Entrai 
, nella cucina; salii nelle stanze sup_eriori. Dappertutto la 

solitudine. L'ammi nistratore aveva cambiato casa. Nessun 
amico o vicino g irava d1intorno con un messagg·io; niun a 
lettera mi aspettava i niur;,a indicazione mi era lasci ata 
sulla direzione che avevano preso al momento della loro 
partenza. Dopo le parole insultanti che gli aveva diretto 
il suo •padrone, Dermody aveva creduto dover s uo 1 fa i e 
sparire ogni tracci a del la' sua presenza, che si fosse po
tuto considerare come un seg no destin ato a riunirci io 
e Maria. Non mi rimaneva più per parl armi della mia di
letta perduta, altra memoria che la bandiera che essa mi 
aveva ricamato co n le sue mani. 

I mobili si trovavano ancora nel villino. 
Mi sedetti nel nostro solito angolo, accanto alla sedià 

vuoth di Maria; c_ontemplai di nuovo il g razioso stendard0 
-verde, e mi sciolsi in lagrime. 

Un leg giero toccamento mi trasse dalla mia prostra• 
zione. Mio padre aveva acconsentito ad incaricar mia 
madre della cura di ricondurmi alla carrozza. 

- Non troveremo qui Maria, Giorgio, mi disse dolce
mente. E potremo aver sue notizie a Londra. - V_enite 
·co n me. · 

Mi alzai, e le porsi silenziosamente la mano .. Uscendo•, 
il mio occhio fu al.tirato da qualcbe cosa di nero trac
ciato sul reg-olo bianco della porta. Mi abbassai e sco-
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producevano quest'ultime parole d'addiq: 
e< A rivederct 1 caro, non dimenticate Maria. >i 

M'inginocchiai e bacdai la scrittura. Ciò mi riconfortò; 
. era come una stretta di mano di Maria. Seguii tranquil
lamente mia madre alla carrozza. 

Giungemmo a Londra durante la notte. 
La mia buona madre fece per consolarmi tutto quanto 

,le permetteva, nella sua posizione, la tenerezza più com
passionevole. Ella scrisse in segreto a!;li avvocati della 
sua famiglia, inviando loro i connotati di Dermody, di 
suà madre e di sua figlia, per pregarli d'informarsi d1essi 
nei differenti uffici di vetture di Londra. Ella si diresse 
egualmente a due parenti di Dermody, che vivevano 
nella City,. e che potevano possedere alcune informazioni 
su quel che n'era stato , abbandonando il servizio di mio 

ie~~~\~~~ò ::!~i:~\tèvel~~n~
0~if~ui~~~!~~~;a~ra:~; a~: 

naro per fare inserire avvisi sui giornali. 
Una settimana dopo partimmo per gli Stati Uniti. -

Durante quest'intervallo vidi due volte gli av,1ocati 1 e 
due volte venni da loro informato che le ricerche non 
erano riuscite. 

Qui finisce la !'rima epoca della storia de' miei amori. Durante i dieci lunghi anni che seguirono, non rividi 
la mia piccola Maria; non seppi nemmeno se aveva vis
s11to, sì o no, per diventar donna. 

Conservai sempre la bandiera verde, con la colomba 
da lei ricamatavi sopra. Del resto il fiume dell'oblio aveva 
inghiottito i giorni dorati di Green Water Broad. 

CAPITOLO V 

La mia storia. 

Le ultime volte che mi avete veduto ero un ragazzo di 
-tredici anni; oggi voi vedete in me un uomo di ventitrè 
anni. 

La storia della mia vita, nell'intervallo che separa que
ste due età, sarà brevemente raccontata. 

Per cominciar da mio padre, debbo menzionare che la 

~;i:d~if!.a 1~u!~~~hf!rt:~~d8;.e ~~6;i!~~::!~ c~:;i~~'a;i~~ 
in America, che la rovina totale della . sua speculazione 
fondiaria fa seguita dalla sua morte. La catastrofe fu 

-completa. Senza la piccola rendita assicurata, all ' epoca 
del suo matrimonio, a mia madre, noi ci saremmo tro-
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vati entrambi abbandonati senza risorse alla mercè del 
mondo. 

Ci eravamo fatti, fra gli abitanti affettuosi ed 
degli Stati Uniti, alcuni eccellenti amici che ci 
ceva abbandonare. Ma non poche ragioni serie 
gevano a tornar nella nostra patria, dopo la 
mio padre - e ci tomammo difatti. 

Oltre suo fratello (già. menzionato nelle prime pagine 
del mio racconto}, mia madre aveva ,un altro parente, 
sul quale principalmente contava per lanciarmi al mo
mento opportuno, in una carriera professionale. Mi ricordo 
come corresse in fa.miglia una voce, che il signor Ger
maine era stato un pretendente disgraziato alla mano di 
mia madre, quand'erano giovani tutti e due. 

Egli era ancora celibe all1epoca in cui la morte di sno 
fratello maggiore senza figli, lo rese padrone di una bella 
sostanza. L' opulooza non produsse nessuna differenza 
nelle sue abitudini; era un vecchio solitario che viveva 
isolato da tutti i snoi parenti, quando io e mia madre 
tornammo in Inghilterra. Se pervenivo soltanto a piacere 
a questo signor Germaine, io potevo, fino ad un certo 
punto, almeno considerare il mio avvennire come assi
c urato. 

Era anzi una delle considerazioni che ci avevano deciso 
a lasciar l1America. 

L'altra, che m'interessava specialmentè, mi riconduceva 
verso le solitarie rive di Green \Vater Broad. 

Non avevo di ri_trovar la traccia di 
Maria, se non inte,rro,;arnio contadini del vicinato della 
mia antica dimora. 

L1 eccellente amministratore era stato cordialmente 
amato e rispettato nella sua piccola sfera. 

Pareva quindi almeno possibile, che qualcun_o 
numerosi amici di Suffolk avessero scoperto le 
ce, durante l1anno passato dopo la mia partenza, 
l1Inghilterra. Nei miei sogni di Maria - e sognavo sem
pre di lei - il lago e le sponde boscose, for11:-avano nn 
fon<lo abituale al ritratto immaginario della mia perduta 
compagna. Per una superstizione naturale, considerai le 
rive del lago, come un ritorno alla soJa esistenz~ che mi 
offrisse una speranza di felicità - la mia esistenza con 
Maria. 

Fin dal nostro arrivo a Londra1 partii solo per Suffolk 
dietro preghiera di mia madre. Alla sua età ella arre
trava naturalmente dinanzi alla vista dei lUoghi fami
gliari, occupati allora dagli stranieri ai quali avevamo 
locato la nostra casa. 

Ah! giovine com'ero, quanto soffri il mio cuore, quando 
,i vidi le verdi e note acque del lago. 

3 
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Era di sera. Il primo oggetto che colpi la mia vista, fu il 
battello brillantemente dipinto, che una volta mi aveva 
appartenuto, ed entro cui Maria ed io avevamo navig·ato 
assieme. 

I possessori della nostra casa vi navigavano in vece 
nostra. I loro scoppi di allegre risa f, iungevano fino a 
me sull'acqua tranquilla. La loro bandiera sventola va in 
cima al piccolo albero , sul quale la bandiera di Maria 
non si era mai agitata sottò l'amabi le zeffiro. Torsi gli 
occhi dal battello: guardandolo, soffrivo. - Fatti alcuni 
passi innanzi, g itinsi ad una eminenza sulla riva, e s.co
prii g li archi bruni del tranello sull'opposta riva. La si 
t rovava la palizzata dietro la quale ci eravamo ingi noc
chiati per assistere alla presa delle anitre; là si trovava 
l'apertura per la quale J'rim, il cane da caccia, si. era 
mostrato per isveg-liar la stupida curiosità degli ucc e!Li 
acquatici. Là si trovava, veduto ad intervalli __ a traverso 
gli alberi, il sentiero coperto e girante, pel quale io e 
Maria, eravamo giunti al villino di Dermody, il g iorno 
in cui la mano crudele di mio padre ci aveva strappati 
l'uno all'altra. 

Com'era stata inspirata la mia buona· madre -arretrando 
davanti la vista di quelle antiche e predilette scene! Volsi 
le spalle al lago pér andare a calmare i miei pensieri 
all'ombrosa soli tu dine dei boschi. 

Un'ora di marcia lungo le rive sinuose del lago, mi ri
condusse al villino, che era stato in passato la dimora 
di Maria. 

La porta mi fu· aperta da una vecchia cbe mi era sco
nosciuta. Ella mi pregò cortesemente d 'entrar nella sala. 
Avevo g ià troppo soffer to; procedei sulla soglia a ll a mia 
inchiesta. Fu subito terminata. La donna era straniera 
al nostro paese di Suffolk , e nè lei I nè suo marito ave 
vano mai sentito parlare di Dermody. 

Conti nuai le mie investigazioni fra i con tadini, andando 
di casa in casa. ll crepuscolo giunse; la luna si levò; i 
lumi cominciarono a sparire dalle fines tre, ed io conti
nuai nonostante il mio faticoso pe.llegrinaggio; e, dap-

Fi1;~~~r~01~e}~~!:~. 
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~~a sr~~~z!t~~H: ~~eif:/~~~d~~ 
e tu tti mi dimandarono se non ne avevo avuto qualche 
notizia. Soffro ancor oggi al crudeì ricordo del completo 
scacco dei miei sforzi. 

Passai la notte in una ·cap::i.nna, e tornai l'iudomai a 
Londra, afflit to e disilluso, ed inquietandomi poco di ciò 
che farei e del luogo ove andrei dopo. 

Nonùimeno, non er_avamo assolutamente separati. Come 
lo avevo annunziato la vecchia Dermody, vedevo Maria 
in S0g'!ì 0. 
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Qualche volta mi si presentava con la bandiera verde 

in mano, e mi ripeteva le sue parole d'addio: 
« Non dimenticate :Maria! » 
Qualche altra volta mi conduceva sul nostro ang·olo, 

sempre presente alla mia memori a, della sala del villi no, e, 
aprendo il foglio sul quale sua nonna aveva scritto delle 
preghiere per noi1 ci mettevamo a pregare ed a canta re 
rn R-ieme degli inni, come se il passato fo sse tornato. Un a. 
volta mi apparve con le lagrim_e agli occhi, e mi di sse: 

« Bisogna aspettare, mio diletto; la nostra ora non è 
ancora suonata. >> 

D•1e volte la vidi g uardarmi come qualc uno tu rbato 
clall'inquietudine, ,e due volte la sentii dirmi: 

u Vivete pazientemente, vivete i nn ocentemente, Gior
g·io, per amor mio. » 

Ci st.abilimmo a Londra, dove la mia educazion e fu af
fidata ad un precettore particolare, Abitavam o da poco 
la nostra n uova dimora, quando sopraggiunse u n can
biamento inatteso nella nostra posizione. Con gran suo 
stupore, inia madre ricevè per lettera u na proposta di 
mD.tl'imonio dal sighor Germ aine. 

<• Vi supplico di non ispaven,tarvi della mia proposi
zione; ,> scriveva il vecchio gentiluomo, <e voi non potete 
aver dimenticato che vi ho amata in passato 1 quando era
va mo entrambi giovani e poveri. Nessun ritorno ai se n-

~~e~~~'af~rf~a~tò a ci~e~l;eggl~la~nd.~11 
èè ì?SJI~~:i~glf·ct~: 

pa.gna de' miei ultimi anni, e di permettermi d'assicurar 
l'avven ire e l n. felicita di vostro figlio con un interesse 
quasi paterno. Rifl ettete a ciò, mia cara, e ditemi se ac
co nsentite ad occupa re il seggiolone vuoto accanto del 
fuo co solitario d'un vecchi o. » 

Mia madre, quasi t anto confusa , poveretta, quanto se 
fosse ridivenuta una giovinetta, rigettò tntta la respon
sabilità d'una decisione sulle spalle di suo fi glio. lo non 
stetti molto a prendere il mio partito. Se risponde va sì, 
ella accettava la man o d'un uomo ricco ed onorevole che 
le era stato devoto per tutta la vita, e ricuperava il ben
essere, il lusso, la prosperità e la posizione sociale che 
le aveva fatto perdere la vita disordinata di mio padre. 
Aggiungete a ciò che io amavo il signor Germ aine 1 e che 
il signor Germaine mi amava. In queste circostanze per
ché mia madre avrebbe detto di no ? Ella non poté ri
spondere in maniera soddisfacente a questa domanda 
quan do gliela feci. E per una necessari a conseguenza, 
ella divenne la signora Germaine in tempo opportuno. 
Non mi resta ad aggiungere che fino al te. rmine della 
sua vita la mia buon.a madre si felicitò d'aver seguito, 
a lmeno in questa circostanza, il consiglio .che le detti. 



3G I DUE DESTINI 

Gli ann i trascorsero, 'e Maria ed io restam mo separati, 
tranne che ne1 miei sogn i. Gli anni trascorsel'o e l'epoca 
pericolosa che succede nella ,·ita di ogni uomo, giunse 
anca nella mia. 

Raggiunsi l1eta in cui la più possente de1le passioni si 
im padronisce dei sensi ed esercita ug·ualm ente il suo im
pero sullo spirito e sul corpo. 

Avevo fino allora sopportato passivamente la rovina 

i~{1~e1~/!nf~·i:de i~if~ie~~~e~t~r~~~~~a!'~ervdivi~:~~-<)f,; 
la mia. pazienza mi abbandon·ò, e la mia innocenza pnssò 
nel numero delle cose perdute. Le mie giornate, è vero, 
erano semp·re consacrate al compito che m i dava il mio 
precettore. - Ma abbandonai seg·retamente le mie notti 
a un di sordine noncurante, che_, nella disposizione di 

.spirito attuale, mi r icordo con disgusto e terrore. Profa
nai la memoria di Maria, in compagnia di donne, che 
erano cadute negli a bissi i più profon di della Mgrada
zìone. Mi dicevo sacrilegamente : 

e( L1ho per troppo tempo sperata; P ho troppo a lun go 
aspettata ; non mi resta dunqne ora che a goder della 
mia giovinezza e a dimenticarla. i> 

Fin da quando caddi in quella degradazione, pensavo 
qualche volta a Mari a con rimorso - la mattina quando 
le riflessioni penitenti ci vengono più spesso - ma ces
sai assolutamente di vederla uei mi_ei sogni. Ci trovammo 
allora separati nel senso più assoluto della parola . L'a
nima p:1ra di Maria, non poteva più comunicare con la 
mia - l'anima senza macchia di Maria mi aveva abban-
donato. , 

È inutile dire che non potei nascondere a mia madre 
il segreto dell a mia depravazione. L'influenza della vista 
della sua afflizione, fu la prima a richiamarmi alla ra
gione. Mi mo derai, almeno fino ad un certo punto; e mi 
sforzai di tornare ad un genere di vita più corretto. 

Quantunque lo avessi contrariato, il signor Germaine 
era un uomo troppo giusto per disperar di me. Egli mi 
consigliò, come mezzo di riforma personale, di scegliere 
una professione e di assorbirmi negli studii più assidui 
di quelli che avevo proseg·uito fino a quel momento. 

Feci la pace con questo eccellente amico e mio se
condo padre, non solo seguendo i suoi co nsigli, ma adot
tando la. professione che ave,.:a esercitato egli stesso, 

rt~rr:ni~ G:r~!t!i1~e i~r:uitafgt~l~~~;~,o ~ ~r~~tsfi d~::~~f~ 
anch'io. 

Essendo entrato nella mia nuova carriera ad una età 
più avanzata che non é d'uso, posso dire che almeno la
vorai oon passione. Guadagnai e seppi conservare l' in-
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teresse de' miei professori. Da un'altra parte non potrei 
negare, che, moralmente parlando, la mia riform n. fu 
lungi dall'esser completa. La.vorai 1 ma egoisticamente, e 
con cuore indurito. In religione e in morale , adattai i 

~~ni~tio dlii:a~i,mleiglo;:i~ d~f/a s;;:i~i, e~~.1li1~r~~~~~av~ 
a n iente, tranne che a ciò che poteYo vedere, toccare o 

[iu~r~•e~~~;.~,ein~~t\1~s~e{f,:\e d~~;;~~~nJ;l~. Ad eccezione 
I miei ricordi di Maria si dileguarono fino ·a non esser 

quasi più che un anello smarrito della catena che mi 
legava al .passato. Conservai sempre la ba~diera verde, 
come cosa d1abitudine; ma non la portai piu addos~o, e 
la lasciai dimenticata in un cassetto del mio scrittojo. 

Di quando in quando mi tornava alla mente un dubbio 
salutare sulla questione di sapere se la mia vita non era 
assolutamente indegna di me. Ma que sto dubbio non vi 
rimaneva a lungo. Disprezzando gli altr i, la logica voleva. 
che proseguissi sino alla fine le mie amare concl usioni, e 
conseguentemente che mi disprezzassi da me stesso. 

L'epoca della mia maggiorità giunse. Avevo .ventun'anni 
e non mi rimaneva nemmeno un vestigio delle illusioni 
della mia giovinezza! 

Né mia madre, nè il signor Germaine potevano la-

~~;r~;o~~~~~:~~~tfn~~~l~~ i ~~ ~~d~~t;Ìo~to;~an~al~~~ 
deliberazione, il mio patrigno decise che l'unica speranza 
di guarirmi e di rialzarmi1 era di provare lo stimolante 
di una esistenza fra nuovi individui e nuove scene. 

All'epoca di cui parlo, il governo della metropoli aveva 

~i~~11à~~ ~;i~1~\~1
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tane del nostro impero indiano. A causa dello stato agi
tato della provincia, la spedizione 1 al suo arrivo nell'In
dia, doveva essere accompagnata fino alla corte da una 
scorta formata da impiegati militari e civili della corona. 

~n c~~~~h~·g ~~f~~n~til fie;n~: J:~~afne~~ae 
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ajuto sul quale potesse contare. 

Dietro la raccomandazione del mio patrigno, quel posto 
mi fu offerto. Lo accettai senza esitazione. Il mi serabile 
orgoglio delrindifferenza era il solo che mi rimaneva. -
Purchè continuassi la mia professione, il luogo dove la 
eserciterei poco m'importava. 

Ci volle parecchio per indurre mia madre ad approvar 

au:~~o c~~~:.
O ci~?e~~g· c~~ar,~bb;l~~o~~1 ~~~è,lefula°:ri~~ 

agli occhi - le prime lag-rime che avessi sparso in un anno. 
li racconto della nostra spedizione appartiene alla sto-
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ria dell'India ingler.e, o non potrebbe trovar posto in 
questa narrazione. · 

Per 'Ciò cbe mi concerne personalmente, debbo consta~ 
tare che mi trovai nell'incapacità di adempiere ai miei 
doveri professionali, meno che una i:;ettima na dopo che 

;~c~!~~tf~~o~~ J!n~t~itfi~a e-}~~~~s;i;t~~~oa~f·d!~:~r~~~ 
notte dagli indi geni. Il loro a ttacco fu respin~o senza 
difficÒlta, con leggera perdita da parte nostra. Ero fra i 
feriti avendo ricevuto un colpo di lancia o di g·iavollotto, 
menlre mi recavo da una teuda. all'altra. 

Irrogata da un,arma eu ropea, la mia fe rita non avrebbe 
avuto alcuna seria conseguenza. Ma la punta della lan
cia indiana era avvelenata. Sfug·gii al pericolo mortale 
del tetano. ~la in seguito ad una particolarit à qualunque 
(che non saprei spiegar e) dell'azione del vele no sulla mia 
costituzione, la mia ferita si ricusò ostinatamente a cica
trizzarsi. 

Io fui r eputato invalido e mandato a Calcutta, doveri
cevei le migliori cure cbirurg·iche. La ferita si chiuse in 
apparenza, ma poi si riapri di nuovo. Ciò accadde due volte, 
e i medici s' aecordarono per dichiarare che tntto ciò che 
vi era di meglio a fare era di ri mandai·mi al mio paese. -
Essi contavano sull'effetto fortificante ù'un viaggio in mare, 
e, in difetto di ciò, sulla salutare influenza della mia aria 
nativa. Mi si dichiarò incurabile sotto il clima dell'India. 

Due giorni prima della partenza del bastimento, una 
lettera di m iç, madre mi r ecò una notizia sorprendente. 
Il mio avvenire - se io avevo un avvenire - aveva preso 
una nuova piega. Il signor Germaiqe era morto improv
visamente d'una malattia di cuore. Il suo testamento, da
tato dal g iorno in cui io avevo lasciato l'Inghilterra, l.e
gava una :pensione vitalizia a mia madre, e mi lasciava 
la totalità del suo patrimonio, a condizione che porterei 
il suo nome. 

Accettai ques ta condizio ne, ciò si comprende, e divenn i 
Giorgio Gerrn aine. 

Tre mesi dopo. mia modre ed io eràvamo riuniti. 
A parte l'inquietudine che mi cagionava tuttora la mia 

ferita, ero in apparenza il più invidiabile dei mortali: 
ave-vo a cq ui stata la posizione di un ricco gentiluomo i 
ero proprietario d'un palazzo a Londra e_ d1 una casa di 
campagna nel Pertshire - e nondimeno ero, a ventitré 
anni, il più disgraziato degli uomini! 

E Maria? 
Durante i dieci anni che erano trascorsi, che n'era stato 

di Maria? 
Voi conoscete la mia storia. Leggetff le pagine seguenti 

e conos()erete la sua. 
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CAPIT O LO VI. 

La sua storia. 

Ho saputo quanto sto per narrarvi di Maria da infor
mazioni ottenute in un 'epoca della mia vita più recen te 
<li molti anni di tutte quelle delle quali ho aucora par
lato. Vogliate ricord arvelo . 

Dermody, l'amministratore, aveva dei pa renti a Londra 
dei quali qualche volta parlava, ed altri in lscozia di cui 
non parlava mai. Mio padre aveva forti prevenzio ni con
tro il popolo scozzese. Dermody conosceva ab basta11za il 
suo padrone,. per sapere che questa prevenzione poteva 
colpirlo se avesse parlato de' suoi parenti scozzesi. Era 
un uomo discreto, g iamm ai non ne disse parola . 

pe~arec:;:ainnp~~~~~i~~~e~~o d1~~~~\!,i div;6;i~1~d~~a~1°; 
i suoi amici. - Il carattere e l' esperienza ' di Dermody, 
ne facevano un uomo prezioso pel padrone che_ fosse 
tanto feli ce da incontrnrlo. 

I suoi amici Si commossero, e in capo a sei settimane, 
egli si trovò incaricato di gerire la tenuta di u n gentil
uomo sulla costa est di Scozia, e molto bene stabilito 
con sua madre e sua fi gìia nella sua nuova dimora. 

Le parole insultanti che gli aveva dirette mio pad re si 
erano profondamente incise nella mente di Dermody. 

Egli scrisse in segreto ai suoi parenti di Lon~ra, per 
prevenirli che aveva trovata una n uova situazione che 
.gli conveni va e che aveva le sue ragioni per non dar 
loro attualmente il suo indirizzo. Fu cosi che sventò le 
dimande di informazioni che i procuratori di m in. madre) 
dopo aver cercato invano la sua traccia in altre dire
zioni, diressero ai suoi amici di Londra. Feri to dai rim 
proveri del suo antico -padrone, sacrificò sua fig lia e me 
- in parte - al suo sentimento personale sul rispetto a 
sè stesso1 ed in parte alla convinzi one, che la differenza 
di classe che esisteva fra noi, gli imponesse di proi birci 
ogn i nuova relazione, prima che fosse troppo tardi. 

Seppellita, nel suo ritorno, in una lontana parte della 
Scozia, la piccola famiglia ,•isse perduta per me e. per
tluta pel mon do. 

Avevo veduto e udito Maria ne1 miei sogni. Maria mi 
vide e mi udi n·ei suoi. I voti e i desiderii innocenti del 
mio cuore, quand'ero tuttora fanciu llo , gli erano rivelati 
nel mistero del son no. La. sua no nna , ferma nella sua 
fede della nostra unione predestinata, sostenne il corag
gio della ni pote e le rianimò il cuore. Maria poteva ud ire 
suo padre c!ichiarare (come ave.va fa tto il mio) che era-
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vamo separati per s·em·pre, ma poteva considerare in se• 
greto i ·suoi feli ci so~ni come una P.romessa sufficiente 
d'un avvenire ben dLverso da quello mtraveduto da Der~ 
mo dv. Ella vivevo cosl, in ispirito con me1 e spe rava. 

La" prima afflizione che colpi la famigliuola fu [a_ mort1; 
della nonna, cons unta dalla sua estrema veccluaJa. Nei 
suoi u ltimi momenti lucid i, disse a Maria. 

- Non dimenticate mai che voi e Giorg io siete anime 
consacrate l' una all'al tra. Aspetta te con la certezza che 
niuna potenza umana può impedire la vostra unione in 
avvenire. 

Allor'1, proprio quando queste parole erano ancora pre
senti allo spirito di Maria, la nostra riunione chimerica 
in sogno, cessò repenti namente dal canto suo, come aveva 
cessato repen tinamente dal mio. Nei primi giorni dell a 
mia personale de{;{radazione, avevo cessato di veder Ma
ria. - Ella cessò d1 ve<lermi esattamente alla stessa epoca. 

La natura sensibile della giovinetta soccombette ad un 
tratto. 

co!~t1a~?: ea~~~si~\fa ~~et~11fivf;e~~ :i1~n~oi~t~;~cL~: 
che cambiava invariabilmente il soggetto della conver
sazione ogni volta che sua figlia gli parlava del tempo 
passato. L·affan no seg-reto che mina al tempo stesso _l'a
nima e il corpo, la minò. 

Un1infreddatura, acquist ata nella cruda stagione, si can
giò in febbre. Fu in perico_lo di morte durante alcu ne 
settimane. Quando si riSt'1btli , la sua testa si trovò spo
gliata della sua bella capigl iatura jlBr ordine del medico. 
Questo sacrifizio era stato necessar10 per salvarle la vita. 
Fu, relativam ente, un crudele sacriflzio , perchè i suoi 
capell i non r inacquero mai atbondantemente. Quando ri
comparvero, avevano completamente perduto quelle gra-

;\t8~l~~n~en ~~fi~e ~~~~1~n~~1fe0g:e~~~\~[i bfu8io~1°p~~~ 
·vista, gli amici scozzesi di Maria durarono fati ca a rico
noscerla. 

Ma la natura riparò a ciò che la testa àveva perduto, 
con quel che guadagnarono il vo lto e la persona. 

Un an no dopo l'epoca delia malattia, la fragile g iovi
netta dei remoti gior ni di Green \Vater Broad, era dive~ 
n uta, grazie all'ari~ for tificante della Scozia ed al suo 
ge_nere di vita salutare, una g raziosa giovinetta. Come 
nella sua giovinezzi,i, i suoi lineamenti non erano rego
larmente belli ; ma il cambiamento sopravvenuto in lei, 
no n era m eno notevole. Il volto macilento s'era riempito, 
e la carnagione pallida s'era colorata. Quanto alla sua 
persona, il suo ri marchevole sviluppo colpì anco le genti 
grossolane che la circondavano. 
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La bambina che non prometteva nulla, aveva acqui

stato, crescendo, l'ampiezza , la simmetria e la g razia 
rlella donna. - Era allora un'ammirabile persona nel più 
stretto senso della parola. 

!\'!oralmente e fisicamente, vi erano ist..1.nti in quell'e 
poca de11a sua esistenza, do re suo padre s tesso r icono
sceva appena sua figlia. Ella aveva perduto la sua viva
cita infantile, la sua amabile uguali tà di buon umore. -
Silenziosa e mezzo assorta in misteriose preoccupazion i, 

L~ms~i::ai:1°Jf ~ti~:d~~~\e e1:a 8~
6ofl~ri~a\iee{~ 0q0tii1f,!;ig~~: 

Ma non se ne la mentava. La forza fisica che aveva acqui
s tata in · questi ultimi tempi aveva in flu ito simpatica
mente sul consolidamento del suo spiri to. Quando suo 
padre si_ arrischiò, un a volta o due, a doman darle se pen:;. 
sava ancora a me, gli rispose tranquillamente che era 
pervenuta a divider la sua opinione; che non dubitava 
ch'io non avessi da lun g·o tempo cessato di pensare a lei; 
che. anco am mettendo ch'io le fossi r imasto fedele , ella 
era· troppo vecch ia adesso per non comprendere che la 
differenza di classe che esisteva fra noi rendeva impos
sibile il nostro matrimonio; e che, a suo parere, valeva 
m eglio per lei non parlar più del passato e dimenti car 
;me come l'aveva dimenticata io. Tali furono allora le sue 
parole. A giudicarne dalle apparenze , la con fidente pre
visione della non na Dermody non si trovava g iustifi
cata, e si vedeva relegata fra le predizioni sempre in
compiute 

L'avvenimento notevole negli annali della famiglia che 
seguì la malattia di Maria, segni quand'essa ebbe rag
giu nto i diciannove anni. Anca alla distanza che me ne 
sepa ra, il mio cuore vacilla e il mio coraggio manca, 
g iungendo a questo periodo critico del mio -racconto . 

. una tempest.a d' una st raordinaria violenza si scatenò 
sulla costa est della Scozia. Fra i bastimenti perd uti nel
l'uragano1 se ne trovava uno proveniente d'Olanda, che 
fu g·ettato sulla riva roccio sa vicin o a lla casa di Der
mody. Sempre alla testa ·delle buone azioni, l 'amm ini
stratore diresse il sal'vataggio dei passeggeri e dell'equi
paggio del l.iastimento nauft·agato. Egli aveva ricondotto 
a terra un uomo in vita e tornava alla nave, quando due 
caval1oni enormi, incalzantisi l'un coll'altro, lo gettarono 
violentemente contro le rocce. I suoi vicini lo salvarono, 
a rischio della loro vita. li consulto medico constatò la 

-rottura d'un osso e gravi piaghe e contusionL 
Fino a quel momento . le soffere nze di Dermody erano 

facilmente alleviabili. - Ma in capo ad nn certo. tempo, 
comparvero nel malato -sintomi chf1 r ìvelaròno al suo 
medico la presenza d'una seria lesione interna. Secondo 
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H dottore, Dermody non doveva m~i più sperare di r i
prender le abitudini attive della sua vita. Egli rimarrebbe 
invalido pel restant.e de' suoi ~iorni. .. 

In questa triste circostanza 11 padrone dell 'amm1mstra
tore, rispose a tult? ciò che _si poteva strettamente otte: 
nere da lui. Provvide un aJuto per sorvcg hare 1 lavori 
della fattoria, e permise a Dermody d'occupare ancora 
per tre ·mesi la sua abitazio ne. C~u esta concessione di è a l 
povero rliavolo il tempo di ricuperare le poche forze che 
o•li rimanevano, e di consultare i suoi amici di Glascow !~~!. ~ flì.cile questione di ciò che potrebbe fare per vi-

La question e era seria. Dermody si trovava inetto ad 
un impiego sedentario , e il poco denaro che aveva r1-
:sparmiato1 non bastava a sostenerli, lui e sua · figlia. I 
s uoi amici di Scozia erano eccellenti e pieni di buona 
volo ntà, ma avevano i loro carichi personali e non pos
sedevano denaro ad esuberanza. 

In questo m entre , il passeg-gero del ·bastimento nau
fragato, al quale Dermody aveva salvata la vita, soprag
g iunse con una proposta che colse alla sprovvista il pa-

drOJr/~ ~~~1a di sposarla, con la condizione espressa, 
se ella vi acconsentiva, che l.a sua casa sarebbe ugual
mente quella dél di lei padre, fino al t ermine della sua 
vita. 

La persona che si uni cosi coi Dermody, all'epo ca dell a 
loro disgrazia, era un gentiluomo olandese, chiamato Er
nesto Van Brandt. Era azionista d' uno stabilimento di 
_pesca sulle coste dello Zuyderzee, e andava a mettersi 
in r apporto con le pescherie del nord della Scozia, quando 
il basti~ento aveva naufragato . . Maria aveva prodotto su 
lui una viva impressione al prim o vederla. Era rimasto 
nel vicin ato con la speran za di ottenerne, colrandar del 
tempo, un'accoglienza fav_orevole. Era personalmente un 
bell'uomo, nel fior dell'eta, e possedeva un patrimo nio 
s1.1fficiente per ammogliarsi. - Facendo la sua doma·nda 
di matrimonio, egli produsse come referenze, persone di 

i~;:1i ritif~0 ~{6 ~0
h!a~~l~~e?i~:~~a1'ac~~:g;eovr~iYult~

0 l~ 
.sua posizione. 

Maria co nsider ò a lun go qual partito le sarebbe pre
feribile nell'intere sse di suo padre infermo e nel suo. 

E lla aveva, da a lcuni anni, abbandonata la speranza di 
sposarmi. Niuna donna intravede volentieri la prospet
.tiYa di passar la sua vita in un triste celibato. Nei su oi 
progetti d1avvenire, Maria si vedeva natu ral men te nella 
condizion e di sposa. Poteva ella ragionevolmente sperar 
·<li ricevere più tardi proposizioni più seducenti di quelle 
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che le erano allora dirette? Il signor Van Brandt posse
deva tutti i vantaggi personali che poteva desiderare una 
donna; egli era perdutamente innamorato di lei, ed a_veva 
per sno padre, l'affetto riconoscente dovuto all'uomo che 
gli aveva salvata la vita. Senz'altra speranza in cuore, 
seuz'altra prospettiva d'avvenire, che poteva ella fare di 
meglio che' sposare il signor Van Brandt? 

Guidata <la queste considerazioni, si decise a pronun
ziare la parola fatale. Eila rispose, si! 

In pari ternpo si spiegò francamente col Van 
Brandt, confessandogli senza reticenze, che 
gnato un a ltro avvenire diverso da quello che of
ferto. Ella non gli nascose d'aver avuto in cuore un 
antico amore, e che non poteva prom~t tere di sentirne 
uno nuovo. Ella poteva onestamente offrirgli la stima, la 
riconoscenza e l1amicizia - .11 amore verrebbe forse co l 
tempo. Quanto al resto, ella aveva da lungo tempo fatto 
divorzio col passato, ripudiando definitivamente ogni spe
ranza ed ogni desiderio di riavvicinarvisi. I soli favori 
che reclamava oggi dalla fortuna, erano il riposo per suo 
padre e una tranquilla felicità per sè stessa. 

Questi beni, ella poteva trovarli sotto il tetto di un 
uomo onorevole che l'amava e la rispettava. Ella gli pro
metteva dunque, in mancauza di meglio, di esser per lui 
una buona e fedele sposa. Restava al signor Van Brandt 
a decidere se credeva realmente d'agire nell ' interesse della 

SU~ rr~gg~a~~~llfj~~I~iàt 18t~~~~~t~as:n~~l~~~ ~~r:;;!~~foni;li 
Bsitazione. 

Essi si sarebbero uniti in matrimonio immediatamente 
se non fosse sopraggiunta una allarmante complicazione 
nello stato di salute di Dermody. Si dichiararono sintomi 
che il dottore confessò non aver preveduto quando aveva 
emesso il suo parere sulla malattia Prevenne 1-faria che 

i:c~i v
1
i~i~en; ~~~e~~e~~se~!r::à~~-

1à!i~Ì{d~~n~~~g~~a~g! 
confermò l'opinione del medico campagnuolo. Il bravo 
amministratore tirò innanzi per qualche altro giorno. -
Una mattina1 l'ultima1 pose la mano di sua figlia in quella 
di Van Brandt1 e gli disse con la sna 'abituale semplicità: 

- Rendetela felice, signore1 e sarete sdebitato verso di 
me, che vi ho salvata la vita. 

Lo ste~so giorno mori tranquillament~ nelle braccia di 
sua fig-lia. 

L'avvenire di 
mani del suo 
delle figlie da 

tevaanno ~:~~~ tare 
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che la prima violen za del!' angoscia della giovinetta si 
fosse dissipata, e reclamò allora irresistibilmente il diritto 
di consolarla come sposo. 

Si maritarono dunque in Iscozia, all'epoca del mio ri
torno dall'India. - J).faria aveva raggiunto 'i suoi venti 
anni. 

La storia dei nostri dieci an ni di separazione è t e rmi
nnta1 e ci in.scia all'esordio <!elle nostre e8ìsten ze nuove. 

Io comi ncio con mia madre presso di me, la mia car
r iera di gentiluomo ·campag·h uolo nel territorio del Pert
shire, che ho ereditato dal signor Germaine. - Maria, 
con suo marito, gode de' suoi nuovi privil eg-i e impara 
nuovi doveri. Ella pure vive in Iscozin, e per una strana. 
fatali tà, a una distanza poco lon tana dalla mia casa di 
campagna. Io non dubito neppure che ell a sia tanto vi-

~d1!o ap~~~1~1~zf!r~
0
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al~~~ 
ricordo fami g liare. Le due an ime sorelle sono separate 
per sempre. Ella non ba i::;empre, dal canto suo, nè io 
dal mio, alcuna idea che possiamo mai rivederci. 

CAPITOLO VII. 

La 'donna sul ponte. 

Mia madre éomparve sulla porta della biblioteca , e mi 
interruppe nella mia lettura, 

- Ho attacca to in questo momento un quadretto nella 
mia camera, mi disse. Venitevi meco, mio caro, e ditemi 
ciò che ne pensate, 

Mi a lzai e la seguii. Ella mi mostrò un ritratto in mi
niatura attaccato al disopra del caminetto. 

- Sapete di chi è quel ritratto 1 mi dimandò con aria 
al tempo stesso triste e gaja. - Giorg·io, vi riconoscete, 
all'età. di tredici an ni 1 

Come mi sarei riconosciuto 1 Minato dalla malattia e 

~~~~i!~8e0f at;o1~~::~~
2t~~iì~a:~~~ 1u~1~f0 

c11e11I
0 di~n~r 

rada ti al disopra della mia fro nte, i miei ocebi già abi
tuati al loro sguardo t riste e stanco - che avevo io di: 
comune col g razioso garzoncello, paffuto, ravviato, dal
l'occhio brillante che mi offriva la miniatura 1 La sola 
vista di quel ri tratto produsse su me il più strano effetto; 
esso mi riem piva d' una disperazion e troppo terribi le a 
sopportare. Abbandonai la camera scusandomi meglio ~he 
potei con ·mia madre. Pochi minuti dopo, uscivo di casa. 

Traversai il parco e lasciai dietro di me 1a mia tenuta. 
Seguii un sentiero di traverso e giunti alla nostra riviera 
ben conoscillta si bella di per sè stessa e si famosa fra i 
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pescatori di trote di tutta la Scozia. Non era allora la 
stagione della pesca. Non scorsi nìun essere umano as
sidendomi sulla riva. Il vecch io ponte di pietra che tra
versava la riviera si ti·ovava a cento passi da me; il sole 
tramontante tingeva ancora co' .suoi ultimi raggi pur• 
purei l'acqua corrente dolcemente sotto le arcate. 

li volto del garzoncello della miniatura mi persegui
tava ancora. Il ritratto pareva mi dicesse in tono di rim
pravero1 nel suo spietato linguaggio: 

- Vedete ciò che eravate un tempo; pensate a ciò che 
siete oggi, 

Mi celai la faccia nell'odorante e tenera erbetta. Pen
sai agli anni della mia vita sciupati, dai tredici ai ven
ti tré. 

Come finirebbe ciò? Se dovevo vivere. fino ali' età or
dinaria de!Puomo, qual avven ire avevo dinanzi a me '? 

L'amore? Il matnmonio ? Scoppiai dalle risa quando il 
pensiero me ne passò per la mente. Dopo i giorni felici 
~ innocenti della mia infan zia, non avevo conosciuto l'a
more pi ù dell'insetto che adesso si arrampicava sulla mia 
mano posata sull' erba. Il mio dena ro mi procurere bbe 
certamente una mog lie ; ma il mio denaro me la rende
rebbe cara come mi e ra stata Maria all1 epoca dorata in 
cui era stato dipinto il mio ritratto? 

Maria! Viveva ella ancora '? Era e lla maritata'? La ri
conoscerei se la vedessi'? Quale assurdità ! Non l'aveva 
piil veduta dopo l'età di dieci anni, ed ella era ora una 
donna come io ero un uomo. Mi riconoscerebb'ella se ci 
incontrassimo'? Il ritratto che mi perseguitava sempre, mi 
rispose: 

- Vedete ciò che eravate un tempo; - pensate a ciò 
che siete oggi ! 

Mi alz ai e passeggiai in lungo e in largo, tentando di 
dare un altro corso ai miei pensieri. 

Non dovevo riuscirvi. Dopo degli anni di lontananza, 
Maria aveva ripreso possesso del mio spirito. Mi sedei 
nuovamen te sull'orlo della riva. Il sole si abbassava ra
pidamente. Delle ombre nere s'insinuavano sotto g li archi 

irla v~~~~~~'t Pp
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no tona d'un gTigio d' acciajo. Le prime stelle brillavano 
tranquillamente nel cielo senza nubi. I primi fremiti della 
brezza notturna, si facevano. udire fra gli alberi e si mo-

f~~acv,;'rW'a qiimee~ta~:: Eu;;~ ~f0
!/~dir~~~tt:\:ff"~c:na:;: 

ceva risolutamente al mio :passatoi - e più l'immagine 
lung·amente perduta di Maria, bambina, ricompariva vi
vente nel mio pensiero. 

Era il preludio del suo ritorno ne'miei sogni - sotto i 
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lineamenti d'nna donna compita e nel fiore della sua esi-
st en za'? · 

Era possibile. 
Non ero più indegno di lei, come lo ero stato in altri 

tempi. L'effe t to esercitato su me dalla vista del mio ri
tratto era dovuto esso stesso al miglioramento morale e 
intellettuale che si era costantemente prodotto in me, 
dal g iorno in cui la mia ferita mi aveva lasciat.o, impo
tente, in mezzo a stranieri sopra una terra stran iera. La 
malattia, che s' è mostrata consigliera ed amica di tanti 
uomini, era stata per me un' amica ed una consig liera. 
Intravidi con orrore i vizi dell a mia giovi nezza - e gli 
anni steri li in cui avevo sacrilegam ente dnbitato di tutto 
ciò che vi è di più nobile e di più consolante nell' uma
nità. Consacrato dall'ang oscia, purificato dal pentimento, 
mi era proibito di sperare che la sua anima e la mia 
potessero ancora riunirsi 1 Chi avrebbe potuto dirlo ? 

Mi alzai di nuo vo. Non poteva servirmi a nulla di ri
maner fino a notte sulle sponde della riviera. Avevo la
sciato la casa sotto l'impulso che ci trasci na, in certi stati 
di eccitazione dello spirito, a cercare un rifugio nel ca m
minare e nel cangiar di luogo. Il rimedio non era r iu
scito, e il mio spirito era stranamente turbato quanto 
prima. Ciò che av evo di meglìo a fare, e ra rientrare in 
ca sa mia a tener com pagnia alla mia buo na madre ser
vendole di competitore nella sua favorita partita di pic
chetto. 

fe~ . T°~~t ~if;rd:\l'!err~~rq~IT1ad~ea!~~fe f~~1
: ch!stri~a~1 

a occidente, dietro la linea nera formata dal parapetto 
del ponte. 

Nel grande ammucchiarsi d1 0~1 bre della nella 
calma profonda del tra montar del giorno1 so lo 
alla caduta della luce. 

La scena cangiò mentre la contemplavo. _Ad un tratto 
e pian piano una figura vivente si disegnò sul ' ponte. 
Qnesta figura passò dietro la linea nera del parapetto, 
attraverso i lunghi ed ultimi sprazzi di luce proven ienti 
dall'occidente. Traversò il ponte e si fermò e !o riattra
versò a mezzo. Poi si fermò n uovamente. I minut i pas-

!rfr~~;;-;,Je,1adi~fr1~r~l r~r::::;elt~ ;i~~e~i d~f~~t~~e_nero 
Mi avanzai un po', in maniera da distin g uere meg·lio il 

vestito che copriva quella figura solitaria, e acqu istai 
cosi la prova che era u na donna straniera . 

Ella non mi scorse nell'ombra che gli alberi projetta
,,ano sulla sponda. Con le braccia avvilnppate nel suo 
man tello fi ssava la cupa riviera. 

Che aspettava li, .sola, a quell'ora? 
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Mentre mi rivolgevo questa dimanda, la , ·idi smuover 
la testa. Ella esaminò il ponte in tutta la sua lunghezza 

ti1i;;;i;.edte~~~!t~hf
0
~ota l~nv:J~~~~r~s[~~l~:~ J~f~~~~isi 

d'esser sola? 
Un dubbio repentino sull'intenzione che le faceva ri

cercare quel luog o solitario - una diffidenza improvvisa 
del ponte isolato e della riviera dal pacifico corso - mi 
fe cero rapidamente battere il cuore e mi spi nsero ad agire 
immediatamente. Salii in fretta il terreno che conduceva 
dall 'orlo della riviera al ponte, ben deciso a parlar le, men
tre ne avevo ancora la possibili tà. 

Ella non mi vi de nè mi udi, se non quando fui giunto 
presso di lei. Me le appressai in uno stato di agitazione 
irr efrenabile, non sapendo come rpi riceverebbe, quando 
le parlerei. Non app ena si fu voltata e che la vidi faccia 
a faccia, la calma mi tornò. Fu eome se, aspettan domi di 
ved ere una straniera, a vessi improvvisamente incontrata 
un'amica. 

E nondimeno essa era per me una straniera. Giammai 
pr ima d' allora aveva contemplato quel g rave e nobile 
volto, quella magni fica persona, di cui il lu ngo mantello 
non poteva celare intieramente la grazia e la ~immetria 
squisita. Non era forse assolutamente una bella donna. 
Vi era.no in lei certe imperfezioni, abbastanza pronun
ziate per essa, visibili nel crepuscolo della sera. Per esem
pio: veduta sotto i1 suo grau cappello da g iardino, i suoi 
capelli parevano corti come quelli d' un uomo, e il loro 
co lore aveva quel trist e colore bruno smorto, tanto co
mune nell e inglesi di tipo ordinario. E, nondimeno, mal
grado queste imper fezioni, vi era nel suo esterno, un fa
scino latente, e nelle sue maniere una attrattiva innata, 
che t rovarono immediatamente la strada delle mie sim
patie e s'imposero alla mia ammirazione. Ella mi con
qui stò, fin dal!' istante in cui la vi-li per la prima volta. 

- Posso dimanda rvi se avete perduto la vostra strada? 
le chiesi. 

I suoi sguardi . si fermarono sul mio volto, con una 
strana espressio ne di curiosità, Non pareva nè sorpresa, 
nè confusa dalla mia arditezza nell'avvicinarla. 

- Conosco perfettamente questa parte del paese, con
tinuai. Posso esservi ut.ile a qualche cosa'? 

Ella continuò a guardarmi con occhio fisso ed investi
g·atore. Quan tunque straniero per lei, il mio viso parve 
per un istante la turbasse, come se l'avesse già. veduto 
e dimenticato. Se questo pensiero le venne realmente, lo 
scacciò subito con una piccola scossa di testa, e si mise 
a guardar in lontano la riviera, come se le fossi diven
tato indiffere nte. 
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- Grazie. Non ho perduta la mia strada. Sono abituata 
a passeggiar sola. Buona sera. 

Parlava freddamente, ma urbanamente. La sua voce era 
deliziosa, e il suo sal uto lasciandomi, fu d'una grazia. e 
d'una semplicità perfetta. Ella abbandonò il ponte dal 

/~~ta~~e i ~~\';;~u;;d~i! i:RE"~';:,;'nd;v!~~~d~~isi, e si al-
Nondimeno non ero perfettamente rassicurato. Vi era, 

sotto l'incanto del suo esterno e il fascino delle sue ma
niere, qualche cosa che io istintivamente sentivo non 
esser naturale. Dirigendomi verso la estremità opposta 
ùel ponte, cominciai a dubitare che ella non mi Q.'i'esse 
detto la verità. Allontanandosi dalla riviera, aveva ella 
vol uto semplicemente sbarazzarsi di me? 

Risolvetti d i appurare i miei sospetti. Lasciando il ponte, 

~fb~1~~~"iu~~\fv!r~;fr:;;s~a d~!~~~~ - ~~~c~~tti~rd1ei~ 1~ 
prima g rossa pianta capace di coprirmi, potevo sorve
gliar tutto il ponte e star sicuro di sorprenderla, fi nché 
rimaneva tanta luce da discernerla, se tornava verso la 
riviera. Non era punto facile di camminare neH1oscurità 
dell 'albereto, e mi abbisognò trovare il mio sentiero ta 
stonì, fino all'albero più vicino, e più favorevo le al mio 
scopo. 

Avevo preso appena. posizione sul t erreno ineg uale, 
dietro ralbero, quando il suono lontano d'una voce, venne 
Zl. romp ere subitamente il silenzio delP.ora crepuscolare. 

Era una voce di donna. Non saliva molto in alto; aveva 
l' accento d' una preghiera, ed ecco le parole che pro-
nunziò: · 

- Cristo, abbi.ate pietà di me! 
Vi fu un n uovo silenzio. Un terrore indicibile s'impa

droni di me ment re guardavo il ponte. 
Ella era in piedi sul parapetto. Prima che avessi potuto 

fare un movimento, emettere u n grido o riprender fiato, 
ella si gettò nell'acqua. 

La corrente veniva verso di me. Potei vederla quando 

ì~~~mcteit~·ese:~,a i;~::foci:ùa ~J~.l~f.fitrt;re~?t\~al! e!~~: 
sulla riva. Dispar ve di n uovo al momento in cui mi fer
mai per gettar via il mio cappello, il mio abito, e le mie 
scarpe. Era un nuotatore espertissimo. Appena fui nel
l'acqua, la calma mi tornò e mi orientaL 

La corrente mi trasportò in meizo alla riviera e au • 
mentò considerevolmente la rapidità con la quale nuo
tavo. Mi trovai dietro l'incognita quando riapparve per-la 
seconda volta, come un'o mbra appena visibil e, a qualch e 
pollice dalla superficie dell'acqua. Un movim ento di più, 
e la circondai col mio braccio sinistro, tenendole il volto 
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fuori dell'acqua. Aveva perduto i sensi. Potei sostenerla, 
in maniera da rimaner padrone di tutti i miei movimenti, 
e potei dedicarmi, senza_ emozione nè fatica1 alla cura di 
ricondurla alla riva. 

Il mio primo tentativo mi provò che non vi era ragio-

f~e;~~1rJantio1~rae1~fue:~~t'i1ft~ig~ c~~1:!r~P:1;a:d;orre~~:~i 
della riviera. Tentai da un lato1 poi da un altro, e vi ri
nunziai. Non mi rimaneva altra risorsa che quella di la
sciarmi trascinare con l1incognita dalla corrente. A cin
quanta p_assi più ba:;so, la riviera voltava intorno ad una 
punta di terra, sulla quale si trovava un piccolo albergo 
frequentatissimo nella stagione dai pescatori all'amo. 
Quando ce ne avvicinammo, feci un nuovo sforzo, ugual
mente inutile per aflflrrar la riva. Lr~ mia ultima spe
ranza era di esser udito dalle genti dell1albergo. Gettai 
dunque un disperato grido1 passandovi davanti. Vi si ri
spose e un uomo si diresse verso di noi con un canotto. 
Cinque minuti più tardi1 deposi l1 incognita sulla riva, e 
Puomo ed io la portammo all1albergo. 

L' alberg·atrice e la sua serva erano dispostissime en-
trambe a rendersi utili1 ed ugualmente l1 una e l1 altra -
ignoranti su quel che occorreva fare. Fortunatamente la 
mia esperienza medica mi poneva in grado di dirigerle. 
Si mise a mia disposizione un buon fuoco, delle coperte 
ealde e delle bottiglie d'acqua bollente. Insegnai io stesso 
alle due donne i mezzi da applicare per ricondur lasco
nosciuta alla vita. Esse perseverarono, ed io pure perse
verai; ma la sconosciuta rimaneva là distesa, 'nella sua 
completa bellezza, senza dUr segno di vita, e secondçi ogni 
apparenza, morta per soffocazione. 

(Jn'ultima speranza mi rimaneva. Si trattava ~i farla 
tornare in sè, per mezzo della 1·espirazione artificiale, se 

~~rg_ ~::~o i~;fe~~fo d~1f.~~t~·!~!rf1 ~i~e;ii~:n~, ~hl:J:~= 
dole ciò che mi occorreva, e provavo una str:;ina diffi
-0oltà ad esprimermi, quando la brava donna, arretrò e 
mi guardò gettando un grido di terrore. 

- Gran Dio! signore, siete tutto insanguinato r-sclamò~ 
Che avete? Siete ferito? 

Al medesimo_ istante il\ cui essa mi parlava indovinai 
quel che era. La mia -antica ferita indiana,· irritata dai 
violenti sforzi, a.i quali m 1ero abbandonato1 s'era riaperta. 
Lottai contro il sentimento di debolezza che s,impadr.:mì 
subitameute di ·me. Tentai di spiegare alle persone dell'al
bergo quel che vi era a fare. Fu invano. Caddi in ginocchio, 
e la mia testa -si abbandonò sul seno della donna, stesa 
senza conoscenza sul materasso posto per terra vicino 
a me. 
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La morte apparente che l' aveva sorpresa, aveva me 
pure colpito. Perduti pel circolo di gente in mezzo a l 
quale eravamo, e mentre il mio sang·ue sgorgava sovra 
essa,- giacevamo riun iti in un'estasi vicina alla morte. 

Dov'erano allora le nostre anime ? Si trovavano esse 
assieme, ed avevano coscienza una deffaltra? Uniti da un 
legame spirituale che nella vi ta terrestre sfuggiva ai no
stri sensi e al nostro intelletto, ci eravamo riconosciuti 
in quelPesta:-::: i, noi incontratici sul ponte fatale come stra
nieri ? 

Voi che avete amato e perduto l'oggetto del vostro 
amore - voi che non avete trovato consolazioni che 
nella credenza d'un altro mondo - porrete in ridicolo 
queste domande? Affermerete lealmente che non ve le 
siete mai dirette 1 

CAPITOLO VIII. 

Le anime sorelle. 

La luce mattutina, penetrante attraverso le tende mal 
chiuse d1 una finestra; u·n letto di legno grossolano a 

i!~~~~a~0i~TT~\i1~~ · ~iu;:i~8
-~~

13r/~0ctatl,a~~!~~; si!ano~~ 
anziano, di cui non avevo pel mom ento alcuna memoria, 
tali furono gli oggetti che si presentarono alla mia vista 
quando ri toru ai, con la mia conoscenza, nel mondo in cui 
.viviamo. 

- Vedete! dottore, vedete! Egli ha finalmente ripreso 
i sensi. 

- Aprite la bocca, sig nore, e prendete una gocciola di 
questo. 

Mia madre si ralleg-rava vicino a me, da un lato del 
letto, e il Bignore sconosciuto, che essa chiamava dot
tore, mi offriva dall'altro, una cucchiajata di whisk y e di 
acqua. Egli chiamava quella mescolanza elisir di vita, e 
mi pregò di notare, con un forte accento scozzese, che 
l1ass,nggiava anche lui, per provarmi che parlava seria
mente. 

Lo stimolante produsse il suo effetto salutare. La mia 
testa divenne meno vertiginosa,e il mio spirito più chiaro. 
Potei parlar ragionevolmente a mia madre, e rir.ordarmi 

-Ù~~a:edn;: ~1f;~~fia~1io,in1~Ì~1e~~g~;~lade~!~a p~~:g~~e~te~ 
::~~;f:. 1Te~~fi

8~ia;Ii~:~li s~lc:;;i~n{!'tft~~cdi~anneJ~~ ~j~ 
impazienza: 

- Dov'è ella'? 
Il dottore mi presentò una nuova cucchiajata dell' e-
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lis_i_'.: f p;n:·1: b~!c~;!~ng;:,v~mper~~ed~et:':ien~r~~~chf1l1f~ 
di qnesto. 

Persistei a ripeter la mia dimanda: 
- Dov'è ella 1 
Il dottore persisté a ripeter la sua formula. 
- Prendete una goccia di questo. 
Ero troppo debole per impegnare una discussione. Ob

bedii. li mio medico fece un segno di testa a mia madre 
e le disse: 

- Adesso andrà bene. 
Mia madre ebbe pietà. di me, e mi trasse d' inquietu

dine, con queste semplici parole: 
- La sig·nora é completamente ristabilita, Gio:rgio, 

mercé il dottore qui presente. 
Guardai il mio collega con un nuovo interesse. Egli 

diventava la sorgente legittima delle informazioni che 
ardevo dal desiderio di ottenere. 

- In qual modo l'avete salvata.? gli dimandai. Dov' é 
adesso1 

li dottore stese la mano per farmi segno di tacere 
- Tutto andrà bene, signOl'B1 se procediamo metodi

camente - cominciò a dire in tono posith-o. - Sappiate 
che ogni volta che aprirète la bocca sarà. per prendere 
una goccia di questo, e non per parlare. Vi racconterò a 
suo tempo, e la buona signora vostra madre vi narrerà 
anch'essa tutto ciò che vi preme di conoscere .. Siccome 
ho avuto la fortuna di giungere il primo, su ciò che po
treste chiamare il luogo dell 'azione, mi spetta regolar
mente di parlar -per primo. Mi permetterete prima però1 

di mischiare ancora un po1di questo elisir di vita, e · poi, 
come dice il poeta, vi farò il mio _racconto, semplicemente 
e senza frangia.. 

Pron unziò queste parole con un forte accento scozzese, 
ma nel più puro idioma inglese che avessi mai udito. 

Siccome era un uomo dalla testa dura, dalfe spalle qua
dre e dal carattere ostinato, era chiaramente inutile dL 
discuter con lui. Mi volsi verso P am abile volto di mia 

ff~fi airtoar~i~f!r;\n4a~:l°i1~Jic~~~~~-i~mento, e lasciai 
- Mi chiamo Mac Glue,_ continuò. Ho avuto l'onore di 

fa rvi vi~ita laggiù, in casa vostra. quando siete venuto 
ad abitare nel vicinato. Voi non vi ricordate di me in 
questo momento, il ch_e è assai naturale, nello ·stato va
cillante della vostra mente, dovuta, lo compren_.derete, 
nella vostra qualità di medico, ad una enorme perdita di 
sangue. 

Qui la pazienza mi scappò. 
- Non vi occupr.te di me! sciamai. Parlatemi di quella 

signora. 
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- Avete aperto la bocca, signore, mi disse subito il si
gnor Mac Glue. Conoscete la punizione - prendete n na 
,goccia di questo. Vi ho prevenuto che procedere mmo 
metodicamente - con tinuò dopo avermi forzato a subir 
la punizione. Ogni c·osa al suo posto, sig-nor Germaine, 
,ogni cosa al suo posto. Vi parlavo della vostra condizione 
,corporale. Ebbene, signore, come ho io scoperto la vo
s tra condizione corporale'? Provvidenzialmente per voi1 

•torna,,o ieri sera a casa mia per fa. strada bassa che 
?fi.a-ncheggia le rive del canale, e avvicinandomi a questo 
.albergo, udii, ad \lll mezzo miglio di distanza, le grida 
,dell'albergatrice. E una _bravissima donna nei momenti 
normali; ma é una povera creatura in caso d'acci<leuti . 
:State tranquillo; eccomi a desso al punto. Entra i p&r ve
.dere se le grida s.i riferivano a qualche soggetto recla 
mante le cure d'un medico, e vi trovai1 voi e la signora 
incognita, in . una situaz.ione che potrei fra~camente 
iqualificare un po1 re prensibile, dal punto di vis ta ~ell e 
co nvenien ze. Zitto, zitto, scherzo; eravate entrambi in 
.uno stato di svenimento mortale . Dopo avere ascoltato 
iciò -che l'albergatri ce mi doveva dire, e dopo avere alla 
,meglio dedotto la verità dagli attacchi di nervi che ac
,compagnavano il racconto di quell a don na, mi trovai 
posto fra 'due dilemm i. Le leggi della galanteria, lo com
.Prendete, m'indicavan o la si gno·ra, come la prima a cu
rarsi, mentre le leggi dell' umanità, alla vista del vostro 
·sangue che continuava a sgorgare. mi spi ngevano non 
•meno imperativamen te verso di voi. Non sono più g·io
vane, io. Perciò lasciai che là signora aspettasse. Parola 
·d'onore ! Non fu mica un gin gillo, signor Germaine, quello 
di trattare il vostro caso1 e di farvi portare, qui, lontano 
<dagli anda11ti e dai venienti. Non bisogna scherzare, con 
la vostra vecchia feri ta. Vi consiglio di stare a ttento che 
non Ri riapra. La pri ma volta che andrete a passeggiare 
l a sera, e che ·vedrete una signora nelPacqua, farete bene 
;Dell'interesse della vostra propria .salute a la sciarvel~ . . Ma 
,che vedo? Voi aprite di nuovo 1~ bocca? Av ete gia bi
sogno d'una nuova g·occia? 

- Egli ha bisogno di saperne di più sulla signora, 
.disse mia madre facendosi l'interprete de1miei desiderii. 

- Oh! la signora - rip rese Mac Glue con l'a ria di un 
uomo che non t rova gran piacere nel soggetto che deve 
trattare, Non c'è molto da dire, che io sappia, della si
gnora. E davvero una bella donna. Se le togli este la carne 
dalle ossa, trovereste sotto uno splendido scheletro. No n , 
ho però buona opinione di questa signora., moralmente 
parlando. Se mi é permesso di dirlo in vostra presenza, 
s ignora, vi dev'essere un uomo nascosto diet ro la scena 
drammatica che essa ba recitato sul ponte. Nondimeno, 
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siccome non sono quest'uomo, ciò non mi riguarda. Qnell 
che mi riguarda,1a era il rimettere in movimento il mec 
canismo vitale della signora. E Dio sa, se è stata dura a.r 
tornare in sè ! In tutta la mia pratica non bo ma! incon-

M'a~~a~~~ \~ììfi~~r~ W0
1~?od~&.~1~: ~~;~id~~~~ r;i~i~~e~o~ae~. 

der anch'io per la fatica e la noja, indovinate, vi per
metto di parlar questa volta, indovinate quali furono le· 

p,i~i &~~~~~ ~~~t~~ ~~:s;~t~~ :~~~gi~!:n:n~,r1a;~rt: ;1~'. 
cacia. 

- Vi rinunzio, di ssi con impazienza. 
- Fate bene. Le prime parole che essa indirizzò al-

l'uon'lo che l'ave,•a tolta dagli artigli della morte furon o· 
queste : Perché avete osato immischiarvi negli affari miei ?' 
Perché non mi avete 'lasciato morire? Ecco le s ue pre- 
cise parole, lo giuro sulla mia Bibbia. Mi sentii talmente 
ofleso, che le resi il t esto della sua moneta. La riviera è· 
li: signora, le dissi. Ricomincjate , e vi prometto che per. 
parte mia, non vi tenderò la mano per soccorrervi. Mb 
guardò con occhio penetrante. Siete voi che mi avete 
tolto dall'acqua ? disse . Dio me ne liberi! risposi. Non, 
sono che il dottore, che è stato tanto sciocco da occu
parsi "di voi dopo. Si volse allora verso l'a lbergatrice-: ~hi 
mi ha tolta dalla riviera? chiese. L'albergatrice glielo disse 
nominandovi. Germ aine ? si dlm an dò l'i ncognita. Non co
nosco nessuno con questo nome; è egli l'uomo che mii 
ha parla to sul ponte? Sì, rispose Palberg atrice, il sjgnor 
Germaine mi ha detto di avervi incontrata .sul ponte. A 
queste parole, la si g nora rifletté alconi istanti , e dimandò, 
poi se potrebbe vedere il signor Germaine. Comunque sia ,.. 
di sse, eg·li ha arrischiata la vita per salvarmi, e debbo 
ring raziarlo. · Non potete ringraziarlo stasera, le dissi. L'hç>, 
fatto portare al piano superiore fra la vita e la morte, ed.J 
ho mandato a chiamar sua madre. Aspettate a dimani. 
Ella si volse _verso di me con aria mezzo spaventata e 
mezzo aùirata. Non posso aspettare, sclainò. Non sapete· 
il male che avete fatto tutti, richiamandomi alla vita i bi
sogna che abbandon i" il paese; è necessario che dimani: 
sia fuori del Pertshire. A che ora passa di qui la prima· 
carrozza pel Sud ? Non avendo alcun rappor to con la 
prima vettura del Sud, la diressi alle genti del!' albergo_ 
Ora c.he avevo fi nito con la signora, il mio dovere era dii 
salire in questa camera, per vedere come stavate. Sta
vate tanto bene, quanto pote-vo desiderarlo, e la vostra 
buona madre era al vostro capezzale. Tornai dunq ue alle 
visite dei miei malati ordinari, che mi aspettavano. Quando 
tornai stamane, la sciocca albergatrice aveva u n_a nuova.. 
storia da raccontarm i. Ella è partita! mi disse. Chi 1 La, 
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sig•nora, mi rispose, è partita stamat tina con la prima 
vettura. 

- Non intendete già di dire che ella ha abbandonato 
l'alber~o ·1 gridai. 

eh; ffm~erg';':,;;~:T~1!i!Y1~s~i~n~~~t~~esfr~ù rR~di;!v;:~~!~ 
sente, ed ella ve lo affermerà. Ho alcuni altri malati da 
visitare. Voi non vedrete più quella signora, ·e sarà tanto 
meglio, mi pare. Tornerò fra due ore, e se non state peg
gio, vi farò trasportare nel buon letto che vi aspetta in 
casa vostra. Non lo lasciate parlare, signora, non lo la
sciate parlare. 

Pron unziando queste parole, Mac Glue ci lasciò soli. 
- ~ ,·ero ? dissi a mia madre. Ella é parti ta senza 

aspettar di vedermi? 
- Nessuno ba potuto impedirglielo, Giorgio , mi rispose 

mia madre. La signora è parti ta stamani dall 'albergo con 
la vettura di Edimburgo. 

Mi sentii a maramente disilluso. Sl, amara mente è la pa
rola, quantunque ella fosse una straniera per me. 

- L1avete veduta'? 
"- Le ho parlato qualche momento , mio caro, mentre 

salilo nella Yostra camera. 
- Che vi ha detto '? 

Dite ~/ ~~l:relff ;~m~\I!~~1l0
1:u~i:csi:~~zr~~ehaè ~:;;t 

bile, e che nessun a creatura umana può soccorrermi. Bi
sogna che parta. La mia passata esistenza è fi nita, come 
se vostro figlio mi avesse la sciata an negar nella riviera. 
Bisogna che me ne fa ccia una nuova, e in · altri luoghi. 
Pregate il signor Germaine di perdonar mi se parto senza 
ringraziarlo. Non oso a.spettare. :Potrebbero inseguir mi e 
trovarmi. Vi è una persona che sono riaoluta a non ri-

; ta~~ros~ali t\~ò r:; f!ù ~u!d!ii~r Er~{f~~~~2.i 1:~1~:1cti:~1
~ 

quistar 1a sua confidenza; ma non fu possibile ; fui ob
bligata di lasciarla. Vi è qualche terri bile disgrazia, Gior
g io, nella vita di questa donna. Ed è una crea tura tanto 
in teressante ! Era impossibil e di non averne pieta. Tutto 
in lei è mistero . Ella parla inglese senza il menomo ac
ce.nto straniero, ·e nondimeno porta un n ome stran iBro. 

- Vi ha detto il suo nome 1 
~ No, e n~>n ho osato chiederglielo. Ma l'albergatri ce) che 

non è una donna molto scrupolosa., mi ha detto di avere esa
minata la biancheria della povera creatura., men tre si asciu
gava al fuoco. Il nome marcatovi sopra era Van Brandi. 

- Va n Brand t ? ri ])etei. Questo nome pa re olandese, e 
nondimeno mi dite che ella parla come un inglese . Forse 
è nata in Inghilterra. 
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- O forse si è marita ta a.d un olandese, e Van Brandt, 

è il nome di s uo marito. 
Il pensiero che l'incog nita potesse esser maritata, aveva 

per me qualche cosa di ri 1•0Jtante. Avrei desiderato che 
mia madre non avesse fatta quella supposizioM. Ricusai 
di credervi, e persistei nella mia opinione personale, che 
la straniera fosse nubile. Come tale, poteva accord armi la 
felicità di pensarvi: potevo consider ar le probabilità di 
ritrovar le tracce della bella fug gitiva, che si era cosi 
fortemente impadronita del mio interesse, e il cui dispe
rato tentati vo di suicid io mi era quasi costato la vita. 

Se aveva dovuto andare ad Edimburgo per render vane 
tutte le ricerche , la prospettiva di ritro va rla in quella 
gran c1tta, col debole stato della mia salute mi pareva 
~zzardata. Nondimeno, aveva in me una segreta speranza, 
che si op.pose ad ogni serio scoraggiamento del mio spi
rito. Possedevo la convinzione, puramen te immaginaria, 
e dov-rei forse dire, puramente superstiziosa , che dopo 
aver corso il 'Pericolo di morire assieme ed essere. stati 
richiamati assieme alla vita, eravamo certamente desti
nati a dividere in comune g ioje e dolori futuri. M'.imma
gino 1che la rivedrò, fu l'ultimo pen s:, iero, p~ima di cedere 
alla debolezza e di cadere in un pacifico sonno. 

Fui trasportato, la sera stessa, dall'albergo a casa mia, 
nella mia propria camera; e quella notte 1 la r~ vidi in 
sogno. 

La sua immagine m1im•pressionò tanto vivamente, quanto 
quella di Maria, quan do avevo l'abitudine di vederla. Nella 
visione, la straniera era vestita come l'avevo veduta s ul 
ponte. Portava il medesimo cappello di paglia da giar 
dino a larghe ali. Mi g uardò come mi aveva gua rdato, 
quando l'avevo fermata sotto la cupa luce della sera. Poco 
dopo il suo volto si .rischiarò d'un bello e di vino sorriso, 
e mormorò al mio orecchio: Amico, mi riconoscete '? La 
riconoscevo sicuramente, e nondimeno ciò era con un 
incompre nsibile sentimento di dubbio. La riconoscevo nel 
mio sogno per la straniera che mi aveva tanto vivamen te 
colpito, e nondimeno ero scontento di me, come se m'in
gannassi. Mi svegli ai con questa idea, e non dormii più 
per tutta la notte. . 

Tre giorni dopo, ero abbastanza forte per andar a pas
seggiare con mia madre., nella vecchia e comoda car
rozza scoperta cbè aveva appartenuto un tempo al signor 
Germaine. 

Il quarto giorno 1 combinammo di fare una escursione 
fino ad una piccola cascata d' acqua esistente nel vici
nato. Mia -madre aveva una grande ammirazione per 
quella località, ed aveva spesso espresso il desiderio di 
possederne un ricordo. Risolsi di portar meco il mio al-
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bum, con 1a speranza di poterle far piacere disegnando 
una veduta della sua scena favorita. 

Cercando il mio album, ùel quale non mi ero servito 
da anni, lo trovai in un vecchio scrittojo che mi appar
teneva, e· che era rimasto chiuso dalla mia partenza per 
l'India. 

Nelle mie ricerche, aprii un cassetto dello scrittojo e vi 
scoprii una reliquia degli antichi tempi; il primo lavoro 
di ricamo della mia povera Maria; la bandiera verde. 

La vista di quel ricordo dimenticato, ricondusse il mio 
pensiero verso il villino dell'.amministratore e mi ram
mentò la vecchia Dermody1 e la sua incrollabile predi
zione concernente Maria e me. 

Sorrisi ricordandomi l1 affermazione. della vecchia, che 
nessuna potenza umana non potrebbe impedire l'unione 
futura delle anime sorelle dei due fanciulli. Che n'era 
stato dei sogni profetici nei quali dovevamo comunicare 
l'uno con l'altro, durante il tempo dellà nostra separa
zione'? Gli anni eran trascorsi, e, nella veglia o nel sonno, 
non avevo nullà veduto di Maria. Gli anni eran passati, 
e la prima visione di donna che avm:.si avuta in sognor 
qualche notte prima, era quella della straniera che avevo 
satvata dalla riviera! Pensai alle diverse vicende e can
giamenti della mia vita, ma senza sdegno o amarezza. n 
nuovo amore che s'insinuava nel mio cuore mi aveva ad
dolcito e umanizzato. 

- Ah! povera i\fariuccia! e baciai la bandiera verde, 
in memoria dei giorni p8r sempre spariti. 

Partimmo in carrozza per la cascata. 
La giornata era ammirabile; il luogo agreste e solita

rio si presentava in tutto il suo splendore e la sua bel
lezza. Il proprietario vi aveva fabbricato, per comodità dei 
visitatori, un padiglione in legno che dominava la veduta 
della cascata. Mia madre mi consigliò di tentarne uno 
schizzo, preso dal padiglione. Feci del mio meglio per 
compiacerla, ma il risultato non mi soddisfece punto, ed 
abbandonai 11 mio disegno prima ancora che fosse ese
guito per metà. Lasciando dunque il mio album e la mia 
matita sulla tavola del padiglione, proposi a mia madre 
di passar il ponticello di legno che traversava il piccolo 
cors_o d'acqua, sopra la caduta, e di veder l'effetto del 
paesaggio osservato da quel nuovo punto di vista. 

Il colpo d'occhio della caduta, veduto dal lato opposto, 
presentava, per un artista amatore come me, rµaggiore 
difficoltà di quello che avevamo abbandonato. 

Tornammo perciò al padiglione. 
Mi vi avvicinai il primo. La porta ne era aperta ed io 

mi fermai sotto l1impressione d'una inattesa scoperta. Il 
padiglione - non era più vuoto come noi P avevamo la-
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sciato. Una signora seduta al tavolino, col mio lapis in 
mano, scriveva sul mio album. 

Dopo un momento di esitazione , feci qualche passo 
verso la porta, e mi fermai nuovamente confuso dallo 
stupore. Avevo riconosciuto indubbiamente nella donna, 
la straniera che aveva tentato di uccide rsi precipitan
dosi dal ponte! 

Il dubbio non era possibile. Era il vestiario, era il ri
marchevole volto che avevo contemplato alla luce cre-

fau!ce0J!~rin; ~~ii~ ~h:\0ed~r;r~~t~1~Y;tfn~~~~~~~~~a~i~ 
il sole che brillava sulla cascata d 'acqua, era lameilesima 
donna che col mio lapis alla mano scriveva sul mio 
album! 

Mia madre era accanto a me; ella notò il mio turba-
mento: 

- Giorgio! sciamò. Che avete? 
Le indicai la porta aperta del padiglione 
- Ebbene ? mi disse mia madre. Che debbo guardare? 
- Non vedete qualcuno sed uto al!a tavola che scrive· 

nel mio album? 
Mia madre mi guardò vivam ente. . 
- Diventa daccapo malato'? la udii dimandarsi. 
Al medesimo istante la donna posò il lapis sulla tavola 

e si alzò lentamente. 
Mi contemplò con uno sguardo tristo e supplicante, e 

alzò la mano per farmi segno d'avvicinarmele. 
Obbedii. Mosso da una volontà inconsciente, at tratto 

verso di lei da una pote nza. irresistibile, salii la piccola 
gradinata che conduceva .al padiglione. Mi fermai a qual
che passo da lei. Ella venne a me e posò graziosamente 
la mano sul mio petto. Il sno contatto mi produsse una 
sensazione stranamente mischiata d'incanto e di terrore_ 
Qualche istante dopo, ella mi parlò in tono g·rave e me
lodioso, che si confuse al mio orecchio col lontano mor
morio della caduta d'acqua1 fino a che i due suoni non. 
ne formarono che uno. 

Udii nel mormorio dell'acqua e nella voce queste pa
role : 

- Ricordatevi di me. Venite a me! 
La sua mano cadde dal mio petto. Una oscurità mo

ment,anea passò come un'ombra fuggitiva sulla luce sma
gliante della stanza. (~ctando la luce ricomparve, cercai 
la straniera. Era sparita: 

La coscienza del presente mi tornò. 
Vidi al di fuori aumentare l'oscurità. che mi annunziava... 

~:~r!icoo~4l~~~{~a~~~~iJ:nctirl~z~aa~~v~~i~~~s~a1lr~d~~]i~~ 
braccio e udii la. sua voce interrogarmi con ansietà. Po--
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tei con un segno risponderle e supplicarla di ·non in
quietarsi per me_; ma n on po_tei fare_ d i più. _E ro as~orto 
in corpo e in amma nell' umco desiderio dt esaminare 
l'album. Se ero certo di aver veduto la donna, 19 ero egual
mente d 1averla veduta, col mio lapis in mano, scrivere 
nel mio album. 

Mi avvicinai alla tavola sulla quale si trovava aperto 
l'album. Esaminai lo spazio bian co lasciato al piè della 
pagina, sotto le linee del primo piano del mio disegno 
non fin ito. Mia madre che mi aveva seg uito, guardò an
ch1essa la pagina. La scrittura vi era. La ·aonna era spa
rita, ma aveva lasciato dietro di sè delle parole scritte, 
visibili per mia madre come per me , e leggibili per gli 
'occhi di mia maùre come per i miei! 

Ecco le parole che vedemmo disposte su due linee, come 
le copio qui : 

Quando la l~ma brillerà !O pieno 
Sul pozzo d1 Sant' Antonio. 

CAPITOLO IX. 

Naturale e sopranaturale. 

Indicai a mia madre la scrittura sull'album, e la guar
-dai. Non mi ero ingannato. Essa l' a.Veva veduta come 
me. Ma r icusò di riconoscere che fosse accaduto qualche 
cosa di straordinario e tale da impensieri rla, quantun
que potessi leggerne chiaramente la confessione sul suo 
volto. 

- Qualcuno vi ha fatto una burla, Giorgio, ella disse. 
Non risposi ; era in utile. Lfl mia povera madre era evi

-dentemente poco soddisfatta come me, della sua futile 
spiegazione. La carrozza ci aspettava alla porta e par
timmo in silenzio per ritornar a casa nostra. 

Tenni l'album aperto -sulle mie ginocchia. I miei sguardi 
vi rimasero fissi, e il mio spiri to s'immerse nel ricordo 

i:;i~gu:i~~t~:gi;ii~n~. aK\'!~~~i~elemiu! v;:; ol~~1ù:tf~e: 

~~re:s1°i~g!~~;~~- 1tac~~~~:i~h: :;:v!r0s~f~at~11 icÌ~Ìl' E~~ 
qua, aveva nuovamente bisogno di me. 

Ed era la stessa donna che, in persona, non aveva esi
tato a cogliere la prima occasione .per abban donar la 
casa che ci aveva accolti entram~i, senza aspettare per 
dirigere una parola di ringraziamento, all1uomo che l'a
veva strappata alla morte I Non erano scorsi che quattro 
g io.rni, da che mi aveva lasciato, secondo ogni apparenza, 
p er non vedermi mai più. Ed ora il suo simulacro mi era 
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•era premunita contro og ni possibile errore della mi a me
moria, scrivendo le parole che m' invitavano ad in con 
t ra rla, quando la luna brillerebbe in pieno sul pozzo di 
8ant' Antomo. 

Cos' era successo nell' intervallo 1 Che sig nificava que-
s ta comunicazione sopranaturale? 

Che doveva fare? 
Mia madre mi trasse dalle mie riflessioni. 
Stese la mano e chiuse subito l'alb um aperto sulle mie 

~inocchia, come se la vista di ciò che vi era scritto, le 
tosse insop portabile. 

- Perché non mi parlate, Giorgio ? disse. Perchè tenete 
per voi soltanto i vostri pensieri'? 

- Il mio spirito è conturbato, le risposi. Non posso irn>• 
II?-ag·inare n_è spiegar nulla. 1 miei pen sieri non hanno che 
un ogg etto ; quello di saper ciò che devo fare. E su q ue
sto punto, credo di poter dire che la mia risoluzione è 
presa. Toccai l'albu m parlando. Avvenga ciò c_he_ vuole, 
dissi, intendo trovarmi all'appuntamento. 

Mia madre mi guardò come se dubitasse della evidenza 
d e 'suoi propri sensi. 

- Egli ne parla come d'una realtà ! sclamò. Giorgio! 
Voi non credete seriamente d'aver veduto qualcuno nel 
padig lione? Era vuoto. Vi affermo positivamente che il 
padiglione era vuoto quando ci siete ea trato. Avete ta:1-
mente pensato a quella donna, che vi siete persuaso d'a• 
verla veduta realmente. 

Riaprii l'album. 
- Ho creduto d'averla veduta scrivere su questa pa

g ina1 risposi. Guardatela, e ditemi se mi sono ingannato. 
Mia madre ricusò. Qualunque fermezza ponesse nell'e

saminar la cosa razio nalme nte, la vista de lla scri ttura la 
spaventava. 

- _Non sono otto giorni, continuò, che vi ho trovato al
l'albergo giacente in un letto fra la vita e la morte. Come 
potete parlar di tro varvi ad un coavegno nel vostro stato 
dl salute'? Un convegno con un'ombra immagi nari a1 che 
apparisce e sparisce lasciandosi dietro uno scritto rea le '? 
È ridicolo, Giorgio ! Io mi dimando come fate a non ri
derne! 

Ella-tentò, a modo d1esempio, di ridermi in faccia, ma 
quell'inutile sforzo, povera diletta, le fece venir le lag·rime 
agli occhi. Cominciai a deplorare di averle · cosi franca
mente svelato il mio pensiero. 

- Non prendete la cosa tanto sul serio, mamma , le 
dissi. Forse non potrò trovare il luogo dell'appuntamento. 
l'!on ho mai sentito parlare del. pozzo . di Sant' Antonio; 
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non bo la menoma idea del luogo in cui è situato. Sup
poniamo che lo scopra e che il viaggio ne sia facile,. 
,·orreste accompagnarmici~ 

- Dio me ne guardi! sclamò ,•ivamente mia madre. 
Non ,·aglio immischiarmene affatto, Giorgio. Voi siete in 
preda ad una illusione. Nè parlerò al dottore. 

- Volentierissimo, cara mamma. Il sig·nor Mac Glue è 
un uomo di senno. Noi passiamo davanti alla sua casa 
torn ando alla nostra, e lo inviteremo a ,,enire a pranzo 
da noi. Frattanto non ne parliamo più finch é non lo ab
biamo veduto. 

Parlavo leggermente, ma in pari tempo seriamente. 
Avevo lo spirito profond amente turbato, ed i miei nervi 
erano tanto agitati 1 che il minimo rumore sulla via mi 
faceva trasalire. L'opinione d1 un uomo che1 come Mac 
Glue, esaminava tutte le questioni umane dal medesimo 
punto di vi sta immutabilmente pratico, poteva realmente 
essermi util e1 come una specie di rimedio morale. 

Aspettammo che le frutta fossero state servite in ta
vola, e che i dom estici avessero abbandonata la sala da 
pranzo. Allora raccontai la mia storia al dottore scozzese, 
come rho raccontata qui ; e, ciò fatto1 aprii l'album per
chè anch'egli potesse ·yeder la scrittura. 

Mi ero ingan nato di pagina'? 
Mi alzai precipitosamente e avvicinai l'album alla fiam

ma della lampada sospesa sopra la tavola. No; avevo 
messo la mano sulla vera pagi na. li mio disegno, mezzo 
terminato1 della cascata1 vi si trovava; ma ùov1 erano le 
due linee di scritto tracciatevi sotto? 

Sparite! 
Mi fregai gli occhi; guardai a più riprese 1 e non vidi 

che il foglio Ji carta bianca. 

~ [;s~v~i~t~e~~t~c~\;la~~:~~t:~~~~;to me, le dissi. I 
miei occhi m1ingannano? Gua rdate in fondo alla pagina. 

Mia madre ricadde sulla sua sedia con un grido di 
terrore . 

- Sparite? le dimandai. 
- Sparite. 
Mi volsi verso il dottore, che mi sorprese completa

men te. Ness un sorriso d,incredulità traversò il suo volto; 
niuna parola beffarda usci dalle sue labbra. Egli ci ascol
tava attentamente, e aspettava con sussiego di saperne 
di più. 

- Vi affermo sulla mia parola d'onore, gli dissi , che 
ho veduto rapparizione scrivere col mio lapis in fondo 
alla pagina che vi mostro. Vi affermo che, quando bo. 
preso l'album in mano, vi bo veduto queste .parole scritte: 
Qua.ndo la . luna brillerà in pieno •sul pozzo di Sant' Anto-
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nio. Sono appena trascorse tre ore dopo d' allora, e, ve
-<lete da voi stesso, non rimane a lcuna traccia di quella 
scrittura. 

- Non rimane alcuna traccia della scrittura, ripeté 
tran quillamente Mac Glue. 

- Se avete il menomo dubbio di ciò che vi ho detto, 
-cantinuai, dimandatelo a mia madre. Ella farà t.estimo-
nianza d'aver veduto co'suoi propri occhi quella scrittura. 

- Non dubito affatto che abbiate veduto entrambi la 
,scrittura, rispose Mac Glue con una calma che mi sor
prese. 

- Potete spiegare il fatto 1 
- Ebbene, rispose l'imperturbabile dottore, se volessi 

darmene la briga, credo che potrei spieg·arlo con soddi
·sfazione di certe persone. Per esempio, potrei darvi, per 
cominciare, ciò che si chiama la spiegazione razionale. 
Potrei dirvi che siete, a mia conoscenza, in uno stato di 
sovreccitazione nervosa, e che quando avete veduta l'ap
parizi6ne, non avevate semplicemente veduto che la vo-

i!~o "});~1~,t"i,f~~is~e F~1~ci~~ ~~~n.:-os~~~efat~ ~eb%1!
1
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-amoroso, s ia detto senza offesa, signor Germaine. 
- Non c'è offesa, dottore. Ma, perdonatemi se vi parlo 

francamente, la spiegazione razionale non mi soddisfa. 
- Vi scuso volentieri, tanto più che divido intiera

mente la vostra opinione. Non credo nemmen io alla 
-spiegazione razionale. 

Ciò era sorprendente. 
- A che credete,. dunque 1 
Il dottor i\fac Glue non volle che lo incalzassi. 
- Aspettate un po', disse. Ci rimane a esperimentare 

la spie-gazione antirazionale. Ammetteremo, questa volta, 
che abbiate realmente veduto lo ·spettro o il duplicato di 
una persona viva. Benissimo. Se potete supporre che un'a
nima spogliata dal suo corpo, possa apparire con un ve
stiario terrestre di seta o di merinos, secondo il caso, non 
è difficile di supporre in seguito, che la medesima anima 
possa servirsi d'un vero lapis e Rcrive1;e vere parole, so
pra un vero album. E se lo spettro svanisce, come ha 
fatto il vostro, par sopranaturalmente conveniente che 
la sua scrittura s~gu~ il suo esempio, e sparisca alla sua 
volta. E se dimandato la ragione di questa sparizione, 
può essere che lo spettro non abbia voluto ammèttere 
ne1suoi segreti uno straniero come me, oppure che sia 
abitudine degli spettri e di tutto ciò che li concerne di 
sparire. o anche che lo spettro abbia, in tre ore , can.: 
g iato d'idea, la qual cosa non ha nulla di sorprendente, 
ne rispondo, da parte di uno spettro di donna, e che non 
sta più che a voi d'incontrare, quando la luna brillerà in 
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Pieno sul pozzo di Sant'Antonio. Ecco l'esplicazione anti
razionale. Ma, per parte mia, dichiaro che non darei un 
fico di questa spieg-azione. 

La sublime indiflerenza del dottor Mac Glne per i due 
lati della question e, cominciò a esasperarmi. 

- In termini cbiarl, dottore, gli dissi, voi p.on credete che 
le circostanze che vi ho narrato, meritino u n serio esame. 

qu;ifie ncoo;a~e~!f c~~~ ~git~o~0
J~~iss:11e Jgt~~~-e~er{~~/: 

pretate cosi le mie parole, e sarete nel vero. Guardatevi 
d'intorno. .. 

Siamo qui tre persone viventi e in buona salute sedute 
a · questa buona tavola. Se, ciò che a Dio non piaccia, 
l'eccellente signor·a Germaine o voi stesso, veniste a ca- -

ii":, ;1~:a:1~'f~ti~t\a~0
en fiJrà~/;! 1fas':i\0 t~~~~~, i~:,:\ 

è il primo principio vitale e locomotore che si sarebbe 
subitaneamente estinto in voi. Se accetto la mia, igno
ranza in presenza d 111n mistero impenetrabile come que
sto, a cui assisto quotidianamente, ogni volta che vedo, 
una creatura vivente entrare o uscire da que sto mondo, 
perchè non lo accetterei tranquillamente, in presenza 
della vostra signora del padiglione, e non confesserei che 
essa · sfugge al mio comprendonio, e che ciò mi basta '? 

A queste parole mia madre prese parte per la prima 
volta alla conve-rsazione. 

- Ah! signore, diss1ella. 1 se poteste indurre mio figlio
ad adottare la vostra maniera di vedere tanto ragione
volf:}1 come ne sarei contenta! Lo credereste~ Egli pre
tende positivamente di recarsi al pozzo di Sant'Anton io,. 
se può scoprire dove questo pozzo si trova. 

Nemmen questa rivelazione pervenne a sorprendere 
Mac Glue. 

- Si, si '? Egìi vuol veramente trovarsi all'appuntamento 
con lo spettro 1 Ebbene; posso essergli utile, se persiste 
nella sua risoluzione. Posso narrargli 1a storia d1un altro 
uomo che si è ,trovato ad un conve.gno datogli per iscritto 
da uno spettro, e .ciò che ne avvenne. 

Era una proposizione da stordire. Parlava seriamente'? 
- Scherzate? gli dimandai. 
- Non scherzo mai, signore. 1 malati non hanno con-

fidenza in un medico che scherza. Vi sfido a mostrnrmi 
un uomo alla testa del la nostra professione, che il sno 
amico il più caro e il più intimo, abbia mai sorpreso · in 
allegria nell'eserèizio delle sue funzioni. Convengo che 
abbiate potuto rimaner sorpreso nel vedermi accettar 
cosi. freddamente il vostro strano racconto. Ma ciò è na
turale, signore, percbè non è la prima YÙlta che sento, 
raccontar la storia d'uno spettro e di un lapis. 
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- Pretendete affermare, gli dimandai, che avete cono

sciuto un altr'uomo, che abbia veduto ciò che ho veduto? 

pl~ò ~1 "à'tt'ti/~ 8~e~~~o~o p;~f
0
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lontano di mia moglie, che portaYa l'onorevole nome di 
Bruce, e che era marinaro. P1·ima di cominciare, pren
derò un altro bicchiere di Xeres, per umettarmi il gor
gozzule, come volgarmente si dice. Ebbene, saprete che 
Bruce era secondo a bordo d'un bastimento all'epoca di 
cui parlo e che si trovava in viaggio da Liverpool a 
New-Brunswick. Un giorno, a mezzodi, il suo capitano e 
lui, dopo aver rilevato la posizione del sole, lavoravano 
eoq ardore nelle loro cabine per determinare sulle lava
gne la latitudine e la long·itudine. Dalla sua cabina, Bruce 
guardò a traverso la porta aperta della cabina del capi
tano, posta in faccia alla sua. Che troYate voi, signore? 
disse Bruce. L'uomo seduto nella cabina alzò la testa. E 
che vide Bruce? La faccia del capitano? Niente affatto, 
ma quella d'uno straniero! Bruce si alza, col cuore che 
gli batteva velocemente, e corre sul ponte a chiamare il 
capitano; ce lo trova come al solito, che aveva terminat0-
i suoi calcoli, e cacciato dal suo spirito per tutta la gior
nata le sue latitudini e le sue __ 1ongituçlini. Vi è qualcuno 
nel vostro scrittojo, signore, disse Bruce, ·che scrive sulla 
vostra lavagna, ed è uno straniero per me. Uno straniero 
nella mia cabina'? rispose il capitano. Ma1 signor Bruce, 
sono sei settimane che :i bastimento ha lasciato il porto. 
In qual modo questo straniero è potuto salire a bordo? 
Bruce lo ignora, ma mantiene il suo detto. Il capitano 
scende a precipizio nena sua cabina e non vi trova nes
suno. Bruce è costretto a convenire che la cabina è vuota. 
Se non vi conoscessi per un-uomo sobrio1 disse il capi
tano, vi accus~rei ,d'esser ubbriaco. Ma siccome vi cono
sco, non vi accuso che di sognare. Non ricomin_ciate, si
gnor Bruce. Bruce non, si dette per vinto. Bruce giurò 
che aveva veduto un uomo scrivere sulla lavagna del ca
pitano. Il capitano prese la lavagna e la esaminò. Dio ci 
salvi e ci benedica! sclamò, ecco infatti dello scritto. 
Bruce guardò alla sua volt-a, e vi vide chiaramente scritte: 
queste parole: Governate al nord-ovest. 

1 

E nient 'altro. Ah! _ perdio, signor Germaine, con vostro
permesso prendo un'altra goccia di Xeres. 

Benissimo 1 Ecco un ammirabile vino vecchio, guardate 
come le goccioline oleose corrono in fondo al bicchiere. 
Bene! Saprete che governare al nord-ovest, era allonta
narsi dall_a strada del capitano. Nondimeno1 siccome non 
trovava nessuna esplicazione possibile al mistero che 
aveva constatato a bordo del suo bastimento, e che il 
teillpo era bello, il capitano si decise, mentre era ancora. 
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giorno, a cambiar rotta ed a vedere ciò che succeàerebbe. 
Verso le tre del dopo pranzo, apparve una montagna di 
g hiaccio con un bastimento incagliato e prig·ioniero fra 
i ghiacci, e i passegg_eri e l'equipaggio mezzi mo rto dal 
freddo. Questo era g ia meraviglioso, mi direte voi, ma 
non era tutto. Mentre Bruce ajutava uno dei passeggeri 
s occorsi a salire nel bastimento, chi riconosce in lui ? 
L'uomo di cui aveva veduto lo spettro, scrivente sulla la
vag·na nella cabina del capitano! E ciò che vi è di più 
fort e, se la vostra atti tudine a llo stupore non è ancora 
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oggi, gli aveva detto, descrivendo l'alberatura del basti -
mento, molte ore innanzi che questo fosse in vista della 
montagna di ghiaccio. 
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uno spettro e ciò che ne avvenne. 1 
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soddisfatto : desideravo -saper ne di più. 
- La scrittura r~mase sulla lavagna '? gli dimandai O 

disparve come la scrittura sul mio album ? 
La risposta di Mac Glue mi disilluse. Egli nou se ne 

era informato, e non ne aveva udito parlare. Mi aveva 
raccontato tutto ciò che sapeva, e non si aggiunse che 
una semplice ossérvazione a titolo di morale. 

- Esiste una meravigliosa rassomiglianza, signor Ger
maine, fra la vostra storia e quella di Bruce. La sola dif
ferenz a che vi si troya, é questa: il convegno del passeg-

f:[3~e~,t~a~!td~bitsoa1~h!zf.a~b~~\;,°m1~~li?J!lftiig~o~~ 
possa. ser vire alla vostra. 

Riflettei in sil enzio allo strano racconto che mi era stato 
fatto . Un altr't~-omo aveva veduto ciò che io avevo veduto, 
ed aveva fatto ciò che mi proponevo di fare! Mia madre 
notò con un vivo dispiacere la forte impressione che il 
signor Mac Glue, aveva prodot.to sul mio spirito. 

- Avrei desiderato, dottore, che a veste tenuto per voi 
la vostra storia, diss'e1la seccamente. 

- Posso diman darvi il perché, signora? 

1 Il raccont(? del dottore non ha nulla d' immaginario. Si trova. de
scrit_to in ognr suo più minuto parlicolare e. certificato daile firme 
deglt in teressa ti e da lle date, nell'interessantissimo racconto di Ro
berto Dale Owen: Falsi passi sulle frontiere-- dell'altro mondo. 
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- Avete confermato mio figlio nella sua risoluzione di 

recarsi al pozzo di Sant'Antonio. 
Il signor Mac Glue, consultò tranquillamente il suo tac

-cui no, prima ~i rispondere. 
La luna sara in pieno il 9 di questo mese, disse. Ciò dà 

al signor Germaine qualche giorno di riposo, signora, 
prima di mettersi in viaggio. Se va nella sua comoda 
ea~rozza, qualunque cosa possa pens3:re, moralmente par
lando, della sua ,mpresa, posso affermare, medicalmente 
parlando, che uon credo se ne troverà male. 

- Sapete dove si trova il pozzo di Sant' Antonio? chiesi. 
- Bisog nerebbe conoscessi ben poco i dintorni di Edim-

burgo per ignorarlo, replicò il dottore. 
- Questo p.ozzo é dunque a Edimburgo? 
- Si trova proprio appena uscito da Edimburgo; egli 

domina la città, potreste dire. Seguite la vecchia via 
detta della Canongate fino in fondo. Volgete a dritta al 
di là del famoso palazzo di Holyrood, traversate il parco 
e la passeggiata, e salite fino alle rovine della cappella 
-di Sant'Antonio, situata sul fianco della collina, e ci siete! 
Vi è dietro la cappella una gran rupe, a piè della quale 
scorgerete la sorgent~ detta pozzo di Sant'Antonio. 

Si dice che _è un mag nifico colpo d'occhio al chiaro di 
luna, e si afferma che il luog o non e più infestato, come 
un tempo, dai furfanti. 

Mia madre, sempre più malcontenta, si alzò per andare 
nel salone. 

- Confesso che mi avete delusa, ella disse a Mac Glue. 
Vi ·avrei creduto l'ultimo uomo capace d'incoraggiar mio 
figlio a commettere un atto d'imprudenza. 

- Vi <limando perdono, signora; ma vostro fig lio non 
ha bisogno d' incoraggiamen to. Posso da me stesso ve
•dere che la sua risoluzione è pres.a. A che mi servirebbe 
tentar di farg liela cangiare'? Cara sig·nora, se non può 
ascoltare i vostri consigli , quale speranza posso io avere 
di vedergli seguire i mie i'? 

Il signor Mac Glue accentuò quest'-abile complimento. 
-con un saluto dei più rispettosi, e apri la porta per la
s ciar passare mia madre-. 

Quando ci trovammo soli .davanti ai nostri bicchieri di 
vino, dimandai al dottore quando potrei senza pericolo 
pormi in viaggio per Edimburgo. 

Prendete due giorni per fare il viaggio, e ·potrete partire, 
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fessi curioso d'apprendere il risulta to della vostra spedi
zione, sappiate che di ciò che riguarda la sig nora, e la 
conseguenza del vostro appuntamento con essa, ip me ne 
lavo assolutamente le mani. 

5 
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CAPITOLO X. 

Il pozzo di Sant'Antonio . 

. Mi trovavo snll1eminenza rocciosa in faccia alle rovine, 
della cappella di Sant'Antonio, e contemplavo_ l'adorabile 
veduta di Edimburgo e del vecchio palazzo d1 Holyrood, 
irradiato dalla luce della piena luna. 

Il pozzo, come me ne aveva prevenuto il dottor·e, si tro
vava dietro la cappella. Aspettai qualche istante in faccia 
alla rovina, un po' per riprender fiato dopo aver salito 
la collina, un po\ lo confesso, per padroneggiar l1emozione 
e l'agitazione nervosa che mi aveva procurato il senti
mento della mia situazione. La donna o la sua appari
zione - perchè poteva essere l'una o l'altra - si tro
vava forse a qualche passo dal punto in cui ero. Niun 
suorro pervenne al mio orecchio da alcuna parte della 
collina solitaria. Tentai di fissar la mia attenzione sulle 
bellezze del chiaro di luna. Fu impossibile. La mia mente 
era a mille leg-he dagli oggetti posti- davanti a1 miei oc
chi. La mia mente era con la donna che avevo veduta 
scrivere sul mio album, nella casa rustica. 

Mi rivolsi per seguire il muro laterale della cappella. 
Alcuni passi innanzi sul suolo irregolare1 mi condussero 
in vista del pozzo e della rupe elevata al piede della quale 
l'acqua scaturiva brillante al chiaro di luna. 

La donna v.i era. 
Riconobbi la sua persona, appoggiata . com1era contro 

la rupe1 con le mani incrociate dinanzi a sè e immersa 
ne1 suoi pensieri. Riconobbi il suo volto, quand'ella alzò 
prontamente la testa al rumor de' miei passi, nella pro
fonda calma della notte. 

Era la donna in carne ed in ossa, o la sua appa:rizione1 
.Aspettai guardando silenziosamente. 
EJla parlò. La sua voce non aveva il suono miste.rioso 

che avevo udito nella casa rustica; era quello che avevo 

~ga~\ s~i1 g~~~e chi:~ìr~ c~r~~a;:c~l~~~-contrati per la prima 
- Chi siete? Che volete? 
Pronunziando queste parole ella mi riconobbe. 
- Voi qui 1 - continuò dessa facendosi innanzi d1 un 

passo con aria di sorpresa irresistibile. - Che signi
fica ciò? 

- Sono qui, risposi, per trovarmi all'appuntamento che 
mi .avete dato. 

Ella arretrò per appoggiarsi contro la rupe. La luna 
rischiarava in pieno il suo volto. Il terrore e lo stupo.re 
brillavano ne' suoi occhi fissi su di me. ' 
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- Non vi comprendo, rispose. Non vi ho più rivedute, 

da che mi avete parlato sul ponte. 
~- Perdonatemi, replicai. Vi ho riveduta, voi o il vostro, 

spettro, dopo allora. Vi ho veduta scrivere. 
Ella mi guardò con una strana espressione mista. di

rise-ntimentò e di curiòsità. 
- Che vi ho detto? dimandò. Che ho scritto ? 
- Avete detto: Ricordatevi di me. - Venite a me .. - Ed 

avete scritto: Quando la luna in pieno brillerà sul pozzo 
di Sani' Antonio. · 

- Dove? sclamò dessa. Dove ho io fatto ciò ? 
- In una casa rustica situata presso una cascata d'ao-

q ua. Conoscete il luogo? . 
La sua testa s' inchinò sulla rupe. Un grido di terrore· 

represso le sfuggi. Il suo braccio che s'appoggiava sulla 
r upe, ricadde lungo il suo corpo. Me le avvicinai pron
tamente nel timore che non cadesse sul suolo roccioso. 
Essa richiamò le sue forie sfuggentile. Non mi toccate ! 
scla'mò. Allontan.atevi, signore! mi sp~ventate. Tentai 
ca1marla. 

- Perché vi fo paura? Sapete chi sono. Potete dubitar 
dell'interesse che vi porto io, che vi ho salvato la vita'? 

La sua riserva disparve subito. Si fece innanzi senza 
esitare e mi prese la mano. 

- Debbo ringrazinrvi, disse, e vi ringraziq. Non sono 
t~nto ingrata quanto sembro. Non sono una donna cat
tiva1 signore ; ero pazza di disperazione quando ho ten-
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derle g ill per le g uance. Le asciugò con un sentimento 
repentino di di sprezzo per sè stessa. Il suo tono e le sue 
maniere cangiarono di nuovo. La sua riserva riapparve, 
e mi guardò con ,mo strano lampo di sospetto e di dif
fidenza negli occhi. 

- Sappiatelo bene, disse ad alta voce e con precipi
tazione, sognavate quando avete creduto di vedermi scri
vere. _Non mi avete veduta, come non mi avete udito par
lare. ln qual modo avrei potuto dirigere parole tanto fa
mi gliari ad uno sconosciuto come ,·oi? Tutto ciò non 
esiste che nella vostra immaginazione, e voi tentate di
spaventarmi, parlandomene come d'una realtà. 

Cangiò daccapo d'aspetto, ed i suol sguardi si addol-
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strinse il suo mantello intorno a sè rabbrividendo, come 
se provasse l'impressione dell'aria glaciale della notte. 

- Che cos'ho? la udii chiedersi. Perché bo confidenza 
in quest'uoII)o, nei miei sogni. E perch~ ne sono ve~go-
gnosa quando mi sveglio'? 
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Questa strana confessione involontaria m' incoroggiò. 
Mi arrischiai a farle conoscere che aveva udito queste 

ultime parole. 
- Se avete confidenza in me, nei vostri sogni, non fate 

che rendermi giustizia, le dissi. Agite ugualmente adesso ; 
accordatemi la vostra confidenza. Siete sola, siete disgra
ziata., avete bisogno del soccorso d1un amico. Sono pronto 
a soccorrervi. 

Esitò. Tentai di prenderle la mano. La strana creatura 
si ritrasse con un grido d'allarme. Pareva temesse sò
pratutto farsi tace.are da me. 

- Datemi il tempo di riflettervi, mi rispose. Non sa
pete a cosa debbo riflettere. Accordatemi fino .a domani 
e lasciatemi scrivervi. Rimanete a Edimburgo'? 

Credei prudente di contentarmi, almeno in apparenza, 
di questa concessione. Prendendo una delle mie carte di 
visita, vi scrissi col lapis Pindirizzo dell'alberg-o al quale 
ero smontato. La lesse al chiaro di luna e sciamò: 

-· Giorgio! e pronunziando questo nome, mi lanciò un 
nuovo sguardo. - Giorgio Germaine ... Non ho mai sen
tito parlare di Germaine. Ma Giorgio mi ricorda il passato. 

Sorrise tristamente a qualche idea o a qualche memo
ria fuggitiva alla quale non mi era permesso di asso
ciarmi.. 

- Non vi è nulla di straordinario che vi chiamiate 
Giorgio, continuò dopo un istante di silenzio. Questo 
nome è abbastanza comune, e s'incontra dappertutto. E 
nondimeno ... 

I suo i occhi terminarono la frase; e quegli occhi mi 
-dissero: Non ho più tanta paura di voi, da che so che vi 
chiamate Giorgio. 

Ella mi conduceva cosi inconsciamente a due dita da 
-:.ina rivelazione. 

Se avessi solamente dimandato quali memorie si as
sociavano per lei a-1 mio nome di battesimo, se l'avessi 
.soltanto indotta a narrarmi il più. brevemente possibile 
la sua vita passata, la barriera che il nostro cangiamento 
-O.i nome e dieci anni di separazione avevano elevato fra 
noi 1 si sarebbe abbassata., e ci saremmo riconosciuti. Ma 
non ci pensavo neppure1 per la semplice rag ione che la 
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gliato in lei, fu il solo che mi venne in mente. 
- Non aspettate di scrivermi, le dissi. Non rimandate 

la cosa a dimani. Chi sa ciò che può succedere da qui a 
dimani? Certo io merito un po' di reciprocità per la sim
patia che se nto per voi. Non dimando gran cosa. Ren
detemi contento lasciandomi esservi utile prima di se 
pararci stasera. 
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Le presi la mano prima che ella avesse potuto accor
gersene. Parve che tutt o il suo essere piegasse al mio 
contatto . . La sua mano rimase senza resistenza nella mia. 
La sua seducente persona si avvicinò gradatamente e 
dolcemente a me; la sua testa sfiorò quasi la mia spalla 
e mormorava in del;>oli acce nti interrotti da sospiri : 

- Non abusate di me. Sono senza difesa. Mi trovo 
tanto completamente in vostro potere! 

Prima che avessi potuto rispondere o muovermi, la sua 
mano strinse la mia; la sua testa cadde sulla mia spalla, 
ed essa si sciolse in lagrime. . 

A meno di essere un forsennato mariuolo, ogni uomo 
l'avrebbe rispettata in quel momento. Appogg iai la sua 
mano sul mio braccio e la condussi pian piano lungi dalle 
rovine della cappella, in fondo alla salita della collina. 

- Questo luogo solitario vi spaventa, le dissi. Cammi-
niamo un poco e vi rimetterete prontamente. 

Sorr ise come .un bambino attraverso le sue lagrime. 
- Si, rispose vivamente, ma non di là. 
Avevo ) )reso a caso una direzione che ci allontanava 

dalla citta ; ella mi pregò di. tornare verso le case e le 
strade. Ci dirigemmo Q.unq ue ,,erso Edimburg o. Mentre 
camminavamo al chiaro di luna, ella mi considerava con 
innocente e stupefatto sguardo. ~ 

- Quale inconcepibile influenza esercitate su me, sclamò ... 
Mi avete mai veduta'? Conoscevate il mio nome prima del 
nostro incontro, l'altra sera alla riviera'? 

- Giammai. 
- E nemmeno io non avevo udito pronunzia.re .il vo-

st ro nome, n é v'avevo veduto ~rima d'allora. E strano r 
Stranissimo! Ah! mi ricordo qualcuno, specialmente una 
vecchia, che avrebbe potuto spiegarmi questo mistero! 
Ma dove troverei la sua eguale oggi '? 

Sospirò amaramente. L'amica o la parente che esss 
aveva perduto, 1e era stata evidentemente cara. 

- Una delle vostre. parenti? le dimandai piuttosto per
ché continuasse · a parlare che per interesse di saper ve
ramente di chi si trattava. 

Ci trovammo dì nuovo a due dita da una rivelazione. 
Ma era ancora scritto che n on andremmo più oltre. 

- Non mi parlate de' miei parenti! sclam ò essa. Non 
oso pensare a quelli che sono morti e assenti, nella scia
gura che mi oppr~me oggi. Se parlassi del passato, pro
romp erei nuov amente in pianto e vi- affliggerei. Parliamo 
d'altro, si gnore, parliamo d1altro. 

Il rnjstero dell'apparizione della casa rustica non era 
an cora schiarito. Colsi l'occasione per tornarvi sopra. 

- Avete sognato di me, di_cevate or ora, cominciai, 
narratemi il yostro sogno. · · -·~ · -·· ... ., 
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- Io non so vera men te se era un sogno o qualcos'al
.tro, mi rispose. lo lo chiamo un sogno,_ in difetto d'una -
migliore espressione. 

- Era di notte? 
- No; di pieno g iorno; nel pomeriggio. 
- Sul tardi? 
- Si, all'avvicinarsi della sera. 
Mi ricordai la storia del dottore, del passegg ero nau

fragato, il cui doppio, ossia lo spettro era apparso nel ba
stimento. cbe doveva salvarlo e che egli stesso aveva ve
duto in sogno. 

- Vi' ricordate il giorno e l'ora del mese? le dimandai. 
Ella m'indicò il giorno e l'ora. Era il gio rno in cui mia 

-madre ed io avevamo visitato la cascata d'acqua. Era 
l'ora in cui avevo veduto l'apparizione nella casa rustica, 
mentre scriveva sul mio album. 

Mi fermai con un irresistibile moto di stupore ! Eravamo 
giunti allora, camminando verso ll;l città, fino al vecchio 
palazzò d'Holyro_od. La mia compagna, dopo avermi lan
ciata u n'occhiata, si ri volse e si mise a considerare il 
vecchio edifizio g otico, rivestito d'una calma incantevole 

-dal delizioso chiaro di luna. ·· 
- Ecco la mia passeggiata favorita, disse, da quando 

~~tl1itad fe1;~~u~~~- r~~~:e:u~ \~ si~w:,~ine. Amo la tran-
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andò. Voi non dite nulla. Vi limi-

tate a g uardarmi. 
- Desidero sapere qualche cosa di più sul vostro so

gno, risposi... Come vi succede di dormire in pieno 
giorno ? 

- Non mi è fa cile dirvi ciò che facevo, replicò essa 
mentre ci rimettevamo in cammino. Ero mi serabilmente 
inquieta e sofferente. Sentivo in modo terribile la mia 
dis perata situazione in quel giorno. Era l'ora del desi
nare, me lo ricordo, e non aveva appetito. Salii nella mia 
camera, all'albergo ove abito, e mi stesi completamente 
esausta di forze, sul mio letto. Io non s,o se, svenni o 
se dormii, ma perd.ei conoscenza di quanto succedeva 
intorno a me, ed acquistai la percezione d'altra cosa. Se 
sog na-va, posso dire che non ho mai avuto nella mia vita 
un sogno più reale. 

- Avete cominciato dal vedermi? le chiesi. 
- ·Ho cominciato dal .vedere il vostro album, posato 

-sopra una tavola del padiglione r ustico. 
-- Potete descrivermi il padiglione, tal quale l'avete 

veduto? 
E lla mi descrisSe non solamente il padig-liÒne, ma: bén

anco l'aspetto della cascata veduta dalla porta. Co-
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nasceva il formato e la legatura del mio album, allora 
-0hiuso nel mio scrittojo nella casa del Pertshire. 

- Ed a vete scritto nel mio album? continuai. Vi ri-
cordate ciò che avete scritto? , 

- Mi avete già citato le parole che ho scritto, rispose. 
Ii: inutile che le ripeta. Ditemi una cosa : Quando siete 
arrivato al padiglione, vi siete fermato un po' sulla soglia 
della porta, prima di en trar~i? . . 

- Avevo aspettato sotto l'1mpress10ne d1 sorpresa pro
vat,-. scorgendo la donna che scriveva nel mio album. 
Dopo averglielo confermato, le dimandai ciò che aveva 
fatto o sognato al momento in cui ero entrato nel pa
diglio ne. 
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tato più famigliarmente. Vi feci segno di avvicinarvi a 
me: posai anco la mia mano sul vostro petto. Vi parlai 
come avrei potuto parlare al mio più vecchio e più in
t imo amico. Vi dissi: Ricordatevidime! Ven ite a me/ Oh ! 
fui tanto vergognosa di me stessa quando tornai in me, 
e mi ricordai tutto ciò I Si vide egli mai, neppure in so
.gno, s imile famig liarità fra una donna ed un uomo che 
ella non avesse veduto che una sola volta, e che fosse 
completamentP. straniero'? 

- Avete osservato , le di rnandai, quanto tempo era 
scorso . dall'istante in cui vi era·vate stesa sul letto, fino 
a quello in cui vi siete svegliata'? 

nalO,cl~~~i deit;~;~1z0o ~i~=~d~t~tt feria~ is:~a!~r:ci~~~ 
dopo esser ritornata in me, ud ii su onar l'ora all1orologio 
d'una chiesa. Confrontando l'u na all'altra, debbono esser 
trascorse almeno tre ote, dal momento in cui mi ero co
ricata a quello in• cui mi svegliai. 

Era quella la chiave della spa rizione misteriosa della 
Sua scrittura'? 

Riflettendovi, inclino a pensarlo. In tre ore le linee trac
ciate dalla -sua apparizione erano sparite. In tre ore ella 
era tornata in sè e si era vergognata della maniera fa
migliare con cui mi aveva trattato durante il sonno. Fin
tanto che nella sua estasi ella aveva avuto confidenza in 
me, perché la sua anima era libera di riconoscere la mia, 
la sua scrittura era rimasta sulla pagina dell'album. 
Quando la sua volontà allo stato di veglia, era venuta a 
neutralizzare la sua volontà allo stato di sonno , la sua 
scrittura era sparita. Era questa la spiegazione della spa
rizione'? Come trovarla altrimenti'? 

Contin uammo a camminare fin o a che non g iu~ g·emmo 
al punto dell a strada della Canongate ov'ella dimo rava. 
Ci fermammo alla sua porta. 
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CAPITOLO XL 

i.a lettera d'introduzione. 

Guardai la casa. Era un albergo di piccola mole, ma 
di rispettabile apparenza. Se volevo essere utile alla mia 
compagna quella sera stessa, il momento era venuto di 
parlarl e d'altro che de' suoi sogni: 

- Dopo tutto ciò che mi avete narrato, fo dissi, non 
vi dimanderò di ammettermi maggiormente alla vostra 
confidenza prima del nostro prossimo incontro. Ditemi 

~~
1~1f \~diiei~~i\nf 0J~.fi

0
s;in~ajm~i:trl

0 
p;~~~tti tìo~~~ 

ajutarvi prima che andiate a riposarvi stanotte? 
Mi ringraziò calorosamente ed esitò, guardando da un 

Iato all'altro della strada, imbarazzata evidentemente da 
quel che doveva aggiungere. 

- Vi proponete di restare ad Edimburgo? le di
mandai. 

- Oh! no. Non desidero restare jn Iscozia. Voglio 
andare altrove; più lontano. Penso che mi trarrò d' im-

Ef1~~i~e ~~f~~~i a e~~e~~r~oE~:~~~n(:!~c:t~ ~~rct:o~1!~d;i: 
Sono abile a cucire e conosco il taglio delle vesti. Potrei. 
anca tenere i libri se si avesse confidenza in me. 

Tacque e mi guardò ~on aria di dubbio, come se;. 
povera donna, fosse JungL dall 'esser certa di possedere 
anticipatamente la mia confidenza. Profittai di quella 
eon fid enza con l'impeto sconsiderato d'un innamorato. 

- Posso appunto darvi la raccomandazione di cui avete 
bisog-no, dissi. Quando vorrete, ,a,nche subito, se lo desi
derate. 

I suoi graz10si lineamenti si animarono di piacere. 
- Oh! siete un vero amico per me! disse involonta

riamente. Poi il suo volto s'incupi di nuovo consideranJo, 
la mia offerta sotto un altro punto di vista. 

- Ho il diritto, disse tristamente, di accettar la vostra• 
proposizione? 

- Lasciatemi consegnarvi la lettera, risposi, e deci-

de]l~~is101i;~i~:em~: ~e~eu10 1ii~n b~~;~:i !dl'V~~t:~r0
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bergo. 
Ella arretrò spaventata. Che penserebbe l'albergatrice. 

·vedendo la sua locataria tornar di notte a casa in com
pagnia d1un signore straniero? 

L'albergatrice comparve nel momento in cui ella mi 
' faceva questa obbiezione. Indifferente ~a ciò che dicevo O· 

facevo, mi annllnzi-ai da me come uno dei suoi parenti ,, 



CAPIPOLO Xl. 73 
e dimandai una camera separata, nella quale potessi scri
vere una lettera. Dopo avermi lanciato un' occhiata _pe
netrante, l'albergatrice parve convinta d' aver che far.e 
con un gentiluomo. Ci condusse in una sala dietro lo • 
scrittojo, pose sulla tavola ciò che occorreva per scrivere, 
guardò la mia compag na, come una donna soltanto può 
guardarn e un'altra in certe circostanze, e ci lasciò soli. 
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avvivato il suo incarnato e i suoi occhi. Confusa e irre
soluta si appoggiava co n una mano alla tavola. La sua.e 
corporatura solida e flessibile s'inclinava in una attitu-
dine di grazia ingenua, assolutamente stupenda a con
templarsi. Io non .pronunciai una parola; i miei occhi. 
soltanto denotavano la mia ammirazione, e gli utensili 
da scrivere, rimanevano oziosi din anzi a ::ne sull a tavola 
Quanto tempo avrebbe potuto durare questo silenzio, non 
posso di rlo. Ella lo ruppe bruscamente. Il suo istinto l'av
vertiva di ciò che poteva presentar di pericolo nella no
stra. situazione. Ella si volse verso di me con uno sforzo, 

. e mi disse con molto imbarazzo: 
- Non credo che possiate scrivere la vostra lettera sta

sera, signore. 
- E perché? 
- Voi non mi conoscete. Non potete certamente rac-

comandare una persona che vi è straniera. Ed io sono• 
peggio d'una straniera. Sono una miserabile che ha ten
tato di commettere un gran · peccato; ho cercato di di- -
struggermi. Forse la disgrazia ebe mi opprime potrebbe 
servirmi di scusa, se la conosceste. Bisogna che la co
nosciate. Ma è troppo tardi questa notte: sono profon
damente stan{!a, e poi vi sono certe cose , signore, che 
non è facile ad una donna di raccontare in presenza di 
un uomo. 

La sua testa cadde sul suo petto ; le sue labbra deli
cate tremarono un poco ed ella tacque. Il mezzo di ras
si curarl a e di consolarla si trovava chiaramente a mia 
portata, se sapevo adoperarlo . . Lo adoperai senza fer-
marmi a riflettere. _ 

Ricordandole che ella mi aveva offerto di scrivermi,. 
quando ci eravamo in contrati la sera stessa, la invitai ad 
attendere, per narrarmi la trista storia delle sue disgra
zie, che le convenisse di dirigermene il racconto sotto 
form a di lettera. 

- Fratta_nto, aggiunsi1 ho la .più perfetta confidenza in 
voi, e vi d1mando, come un favore, di permettermi di 
darvene una prova. Posso raccomandarvi a una sarta di 
Londra alla testa di un gran magazzino1 e lo farò prima 
di lasciarvi stasera. 
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Tuffai la mia penna nell'inchiostro pronunziando que
. ste parole. Permettetemi di confessarvi francamente fin 
dove mi trascinò il mio infatuamento. La sarta della 
quale aveYO parlato era stata cameriera di mia mad_re, e 
si era collocata col denaro che le aveva prest.ato 11 fu 
mio patrigno Germaine. 

Mi servivo dei loro nomi senza scrupolo, e scrissi la 
mia raccomandazione in termini che la migliore delle 
donne e la più abile delle sarte, non avrebbe mai spe-
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hanno ancora completamente dimenticato lo potranno 
forse. · Poco importa; non merito scusa alcuna. 

Le porsi la mia lettera aperta percbè la leggesse. 
Ella arrossi deliziosamente, e mi gettò un tenero sguardo, 
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volto dolcemente soddisfatti s' indurirono a ~oco a poco; ml 
volse un triste sguardo di confusione e d1 disperazione, 
e posando la lettera dinanzi a me, sulla taYola, mi disse 
timidamente: 

- Vorreste aggiungervi un post scriptum, signore'/ 
Soppre.ssi meglio che potei ogni indizio di sorpresa , e 

ripresi la penna. 
- Volete aggiungere, continuò dessa, · che non debbo 

prima, esser presa che in provai e che non posso im
pegnarmi per più di... - Qui la sua voce si abbassò 
talmente che durai fatica a udir le sue ultime parole -
per più di tre mesi? 

Non era fors e dato alla natura umana - dovrei for se 
dire alla natura d'un uomo posto nella mia situazione -
di .Potersi astenere dal manifestare qualche po' di curio
sita, per la dimanda di aggiungere un simile post scrip
tum ad una lettera di raccom·andazione. 

- Avete in vista qualche altro impiego 1 le diman dai. 
- Nessuno, mi rispose a testa bassà ed evitando i miei 

sguardi. 
Un sospetto indegno di lei, vii frutto della gelosia, mi 

balenò nella mente. 
- Avete qualche amico assente, continuai, che possa 

esser per voi migliore di me, se gliene date il tempo 1 
Rialzò la sua nobile testa. I suoi grandi occhi si fer

marono su me con un'espressione di dolce rimprovero. 
- . Non ho neppure un amico nel mondo, mi disse. Per 

amor di Dio, non m'interrogate di più questa sera. 
Ml alzai e le . consegnai la · lettera col post scriptum, 

,rnritto sotto la sua dettatura. 
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Eravamo entrambi in piedi vicino alla tavola. Ci guar

dammo un istante in silen zio. 
- Come posso ring raziarvi '/ mormorò a fior di labbro. 

-Oh ! sig nore, mi mostrerò degna della confidenza che mi 
addimostrate. 

I suoi occhi si inumidirono; it suo incarnato impallid~ 
e i!· suo seno si sollevò. - Non credo esista un uomo 
che avesse potuto resistere in quel mome nto. 

Perdei ogni impero su me stesso ; la strinsi nelle mie 
-braccia mormorando: Vi amo! e l'abbracciai con passione. 

P er un momento rimase t remante e inerte sul mio 
petto; per un momento le sue labbra im balsam ate ri-

:f~~~~~o1~!~ed:1\1.!em"i~ t~ic~i~~\~bi/f~7~~~ 1~fi~ "f!~ 
-sta ai piedi, e gettava a terra con indig nazione, la let
tera che le avevo data, 

- Perché osate abusare di me? Perché osate toccarmi? 
sclamò. Riprendete la vostra lettera, signore ; ricuso di 
accettarla. Non vi riparlerò più in vita mia. Non sapete 
<iosa avete fatto. Non sapete quanto mi avete profonda
mente ferita. Oh! fece gettandosi con disperazione sul 
so fà che si trovava a lei vici no, ricupererò mai la mia 
stima? Mi perdonerò mai ciò che bo fatto stasera ? 
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dal cuore. Ln ,·iolenza della sua ag itazione non mi affiig
.geva soltanto ; mi spaventava seriamente. 

Si ricom pose dopo_ qualche tempo; si alzò, e con una 
modesta dignita mi stese silenziosamente la mano, in 
prova che aveva accettato il mio pentimento. 

- Mi accorderete il tempo di espiare il mio fallo , le 
dissi. Non perderete tutta la confidenza che a·vete in me? 
Quando non . fosse che per provarvi che no n sono com
pletamente indegno del· vostro perdono, permettetemi di 
rivedervi all1ora che vi piacera, ed in presenza di una 
terza persona, se lo desiderate. 

- Vi se.riverò, mi rispose 
- Dimani'? 
- Dima ni. 
Raccolsi sul pavimento la lettera di raccomandazione. 
- Che la vostra bontà per me sia completa, le dissi. 

Non mi. fate l'ingiuri a di rifiutare la mia lettera. 
- L'accetto, ri spose tranquillamente. Grazie per averla 

.scritta. Ed ora ritiratevi, ve ne prego. Buon a notte. 
La lasciai pallida e trista, con la mia lettera in mano. 

La lasciai, co n lo spirito agit:ato da mille emozioni con
tradittorie, che si ri dussero camtpinando a due senti
menti domi natori: il mio amore per lei più ferv ido che 
m ai, e la speranza di rivederla !:indomani. 
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CAPITOLO X.Il. 

Le disgrazie della signora Van Brandt. 
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altro di meglio a fare. Ma non deve contare nel numero, 
delle sue ragionevoli previsio ni la speranza di riposar la 
notte. La mattina era molto inoltrata e l'albergo era in 
movimento, quando il sonno venne a chiudermi gli oc
chi. Quando mi svegliai, il mio orologio m1indicò che era• 
quasi mezzogiorno. 

Tirai il cordone del campanelìo. ll mio domestico com
parve, con una lettera in mano. Erano tre ore che quella 
lettera si t rovav.a all'al bergo, recatavi da una signora,. 
venuta in carrozza e ripartita nel modo istesso. 

Entrando nella mia ca mera, il domestico che aveva rice
vuto ordin e di svegliarmi, se n'era andato, lasciando la 
la lettera sulla tavola dell'anticamera, fino al momento, 
in cui aveva udito il campanello. 

Indovinando facilmente chi poteva essere il mio corri
spondente, aprii la lettera. Ne cadde una busta, alla quale 
non prestai pel momento alcuna attenzione. La sola let
tera m'interessava. Ne divorai le prime linee. Esse mi
annunziavano che colei che mi scriveva mi sfuggiva una. 
seconda volta. ella aveva abbandonato Edimburg o di 
buon'ora, sul mattino. La busta caduta per terra conte
neva la mia lettera d'introduzione che mi r inviava . 

.Fui più che irritato contro di lei ; risentii la sua se
conda fuga come un oltrag-gio diretto. Mi ·vestii in cin-
que minuti, e mi recai all1albergo della Canongate, tanto, 
prontamente quanto un cavallo poteva condurmici. 

I _domestici non poterono darmi nessu na informazione .. 
La sua fnga si era effettuata alla loro insaputa. 
· L'albergatrice, alla quale mi dire ssi dopo, ricusò asso
lutamen te di ajutarrn.i nelle ri cerche. 

- Ho promesso al la sig nora, mi di sse quella do nna 
ostinata, di non rispondere u na · parola alle di man de 
che potreste dirigermi sul di lei conto. Ella agisce, se-· 
cdndo me , da donna onesta, sottraendosi ad ogni re
lazione con voi. Vi bo veduto attraverso la serratura la· 
scorsa notte, sig nore. Vi aug uro il buon giorno. 

Di ritorno al mio alloggio, tentai tutt i i mezzi per isco
prire ciò' che n'era avvenuto. Trovai. il cocchiere che l'a
ve va accompagnata fino ad ·una bottega, dov' era sces~ 
di carrozza, i:!ongedandolo. Interroga.i il Lottegajo. Que
sti ri cordò di avere venduto alcuni a rticoli di bia ncheria 
ad una signora: il _cui velo era abbassato, e che portava. 
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tn mano una valigia; ma non sapeva altro. Diedi i suoi 
eontrassegni in vari uffici di vetture pubbliche. Tre gio
vani signore elegant i, col velo abbassato e con un pacco 
<la viaggio in mano, vi corrispondevano; ma quale delle 
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ma all 'epoca di cui parlo, ella sfidò tutte le mie ri cerche. 
Lessi e rilessi la sua lettera con la speranza che qual

ehe parola sfug gita alla sua penna mi fornirebbe il filo 
conduttore che non avevo potuto trovare aitrove. Ecco il 
Tacconto che dessa mi indirizzava copiato parola per pa
.-ola dall'originàle: 

<< Caro signore, perdonatemi di fuggirvi nuovamente, 
,come ho fatto nel Pertshire. Dopo quanto è successo 
jeri sera, e conoscendo la mia propria debolezza e 1• in
fluenza che pare esercitiate su me, non ho altro partito 
a prendere che quello di ringraziarvi cordialmente delle 
vostre bontà e di dirvi ad.dio. La mia triste posizione mi 
.servirà di scusa per separarmi da voi così scortesem·en~e 
e per osar di rimandarvi la vostra lettera di raccoman
-dazione. Se me ne servissi, non fa rei che darvi i mezzi 
di comunicar con me, e, nel yostro interesse come nel 
mio, ciò n on dev'essere. Non debbo forn irv i una nuova 
-occasione di dirmi che mi •amate i bisogna che io parta 
senza lasciare dietro di me alcuna traccia che possa farvi 
scoprir le mie tracce. 

« Ma non posso dimenticar che debbo la mia povera 
-esistenza alla vostra compassione e al vostro coraggio. 
Voi mi avete salvata ed avete perciò il diritto di cono
-scere il motivo che mi aveva spinto ad annegarmi: e la 
mia situazione attuale, poichè, grazie a voi, signore, vivo 
ancora. Voi leg·gerete la mia triste istoria ed io procu
rerò di narrarvela quanto più brevemente pot rò. 

cr Mi sono maritata da poco terripo ad un ~entiluomo 
-olandese nomi nato Van Brandt. Scnsatemi, vi prego, di 
t acer sulla mia famiglia. Ho tentato di parlarvi del fu mio 
carissimo padre e del no~tro an tico do micilio, ma le la
grime mi salgono agli occhi, pensa_ndo al mio felice pas
sato : non posso realmente leggere ciò che io tento di 
·scrivere. 

e( Lasciatemi dunque limitarmi a dirvi che il signor Van 
Brandt era stato forteme nte ra ccomandato a mio padre, 
prima del nostro matrimon io. Ho poi saputo che aveva 
·ottenuto quelle raccomandazioni sotto un fal so pretesto 
che è inutile rivelarvi. Ignorante del suo passato, viveva 
fe lice con lui. Non poss_o leal mente affermare che egli 
sia stato l1oggetto del mio primo amore; ma era la sola 
p ersona al mondo sulla quale potessi appoggiarmi dopo 
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la morte. di mio _padre. Lo stimavo e l1onoravo, e posso, 
dire senza vanita che fui per lui una e,~cellente sposa. 

(< Il tempo passò dunque, signore, molto folìcemente finetc 
alla sera in cui c'incontrammo sul ponte. 

<< Ero sola nel nostro giardino, occupata a pulire i no
stri arbusti, quando la serva ·venne a prevenirmi che una 
signora forestiera, arrivata alla porta in carrozza, desi
derava parlare alla sig·nora Van Brandt. lncaricai la serva 
d'andare innanzi e d'introdurre la signora nel salotto, e 
la seguii per ricever la mia visitatrice non appena ebbi 
riparato al disordine della mia toeletta. Era una terribile 
donna, dal viso ardente e colorato, e dagli occhi bril
lanti ed impudenti. - Siete voi la signora Van Brandt '/ 
mi disse. - Risr,osi di sì. - Siete- voi realmente mari
tata'? continuò. - Questa dimanda I naturalmente, mi 
fece uscir dai gangheri. - E come osate dubitarne'? 
sclamai. - Ella mi rise in faccia. - Mandate a chia
mare il signor Van Brandt, gridò quella donna. - An
dai nel corridojo e chiamai mio marito che stava scri
vendo nella sua camera. - Ernesto, gli dissi, vi è qui 
una persona che mi ha insultato. Scendete subito. - Eg·li 
uscì di camera non appena mi udì. La donna mi seguì 
nel corridojo per incontrarlo, e gli fece un profondo sa
luto. Lui, divenne mortalmente pallido scorgendola. Ciò 
mi spaventò; egli dissi: - Per l'amor di Dio, cbe significa 
questo'? Mi prese per un braccio e mi rispose: - Lo 
saprete fra poco. Tornate in giardino e non venite in 
casa se non quando vi chiamerò. - I suoi sguardi 
erano sì spaventevoli, ed egli si rassomigliava sì poco, 
che dichiaro d'essere stata impaurita , e che mi lasciai 
condurre. fino alla porta del giardino. Egli mi strinse la 
mano. - Pe.r riguardo a voi , mia diletta, fate ciò cP.e 
vi <limando. - Entrai nel giardino e mi assisi sulla pan
china più prossima pee aspettarvi miserabilmente quel 
che stava per succedere. 

« Quanto tempo vi rimasi1 lo ignoro. La mia inquietu
dine raggiunse finalmente un tal punto, che non potei 
sopportarla più a lungo. Mi arrischiai a rientrare in casa. 

cc Ascoltai nel corridojo e non udii nulla. Mi avvicinai 
alla porta del salotto. Il silenzio vi regnava. Presi co
raggio ed aprii la porta. 

La stanza era vuota. Vi era una lettera sulla tavola. 
L'aprii e la lessi - Essa mi fece sapere che era abban
donata, disonorata, rovinata. La donna dal viso ardente, 
dagli occhi sfacciati, era la moglie legittima di Van Brandt. 
Ella gli aveva dato a scegliere, fra partire immediata
mente con lei o esser processato per bigamia. Era par
tito, e mi aveva abbandonata. 

<< Ricordatevi1 signore, che avevo perduto mio padre ,e 



CAPITOLO ·Xi!. :9 
e mia madre. Non avevo amici. Ero sola al mondo, senza 
un essere vicino a me, per consolarmi e consigliarmi. E 
ricordatevi . anco che ho un carattere, che risente vivis
simamente le più piccole mancanze di riguardo e le mi
nime ingiurie. Vi chiederete adesso ciò che occupava J,. 
mia mente quella sera sul ponte? 

« Pensate a questo! Non avrei mai tentato di distrug
germi, se avessi soltanto potuto piangere. ~on mi venne 
nemmeno una lagrhna. Uno stordimento generale, com-
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quillamente camminando: « Ecco la fine di tutto: e il più 
presto sarà il meglio. » 

« Ciò che avvenne, lo sapete bene quanto me. Posso dun
que passare all'indomani mattina, quando vi lasciai, con 
tanta ingratitudine,nell'albergo alla rivà del corso d'acqua .. 

cc Non avevo che una ragione, signore, per partire con 
la prima vettura che potesse condurmi, era il timore che 
Van Brandt non pervenisse a ritrovarmi se restavo sul 
Pertshire. La lettera che egli aveva lasciato sulla tavola 
era piena di espressioni d'amore e di rimorso, senza con
tare le scuse della sua infame con dotta verso di me. Egli 
dichiarava che era stato trascinato a sposar segretamente 
una donna perduta, quando non era quasi nemmeno un 
giovinotto. Avevano vissuto separati di COJUune accordo-, 
e quando mi corteggiò credè con ragione che· ella fosse 
morta. In qual modo era stato ingannato a questo pro
posito1 e come aveva ella saputo che mi aveva sposata'? 
Ecco ciò che gli rimaneva a scoprire. Conoscendo il di 
lei carattere collerico, l'aveva s_eguita, come H solo mezzo 
di prevenire una querela al tribunale e uno scandalo nel 
vicinato. · In un g-iorno o due, calcolava poter riacquistare 
la sua libertà, mediante un supplemento all'assegno pe
cuniario, che ella aveva già ricevuto da lui. Sarebbe poi 
tornato a prendermi, per condurmi all'estero e pormi al 
sicuro da qualunque noja. 

(( Compr8ndete adesso, signore; il rischio che correvo 
d'essere scoperta da lui se rimanevo nel vicinato'? Il solo 
pensiero di ciò, mi faèeva fremere. Ero risoluta a non 
riveder mai l'uomo che mi aveva tanto crudelmente in
g"annata. Sono sempre nella medesima disposizione, con 
_questa differenza, che acconsentirei forse a rivederlo, se 
fossi positivamente certa della morte di quella donna. 
Ma ciò non è probabile. Proseguo dunque la mia lettera 
per raccontarvi ciò che feci giungendo a Edimbnrgo. 

<( Il cocchiere mi raccomandò nella casa della Canon
gate, che m'avete veduta abita re. Scl'issi il giorno mede
simo a dei parenti di mio padre che abitano a Glascow, 
per dir loro dov'ero e in qual posizione mi ;trovavo. 
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« Ricevei risposta col ritorno del corriere. Il capo della 
famiglia 'e sua moglie, mi pregavano di non andare a 
Glascow. Essi avevano affari ad Edimburgo, e potevo 
contare di vederli entrambi fra pochi g·iorni. 

<( Vennero secondo la loro promessa, e s i mostrarono 
amabilissimi. In oltre, mi prestarono una piccola somma 
di denaro, quand'ebbero constatato quanto la mia borsa 
era mal guarnita. Ma non credo che né il marito né la 
moglie s'interessassero molto di me. 

e< II giorno in cui la partenza de' miei parenti m1 la
sciò senza amici, fu anco il giorno, signore, in cui ebbi 
il sogno o la vis ione che vi ho raccontato. Rimasi nella 
casa di Canongate, in parte perché l'albergatrice si mo
str-0 buona per me, . in parte perché ero sì scoraggiata 

,dalla mia posizione, che non sapevo realmente che fare. 
e( È in questa miserabile posizione çhe m,avete sco

perta, durante la mia passegg iata favorita di Holyrood, 
al pozzo di Sant'Andrea. Credetemi, il vostro benevolo in
teresse alla mia sorte non è caduto sopra una donna in
grata. Non potevo dimandare alla provvidenza più gran 
fortu na di quella di trovar un fratello ed un amico come 
voi. Avete voi stesso distrutto questa speranza con le 
vostre parole, mentre ci trovavamo soli nella sala del
l'albergo. Io non vi biasimo; temo che a mia insaputa, 
le mie maniere abbiano potuto darvi qualche incorag
giamento. Sono pertanto afflitta, afflitt.issìrn a, che non mi 
resti altro onore~ole partito da prendertèl che quello di 
non più rivedervi. 

(e Dopo matura ri flessione, mi sono decisa ad andare a 
trovare i par-enti di mio padre, ai quali non mi sono àn

,cora diretta. La sola speranza che mi resta, è di essere 
ajutata da ìoro, a guadagnarmi onestamen.te la vita. Dio 
-vi benedica, signor Germaine! Vi auguro prosperità e fe
licità dal fondo dell'anima mia, e sono la vostra serva 
riconoscente « M. V AN BRANDT. ii 

« PS. Firmo col mio nome, o col nome che ho creduto 
in passato essere il mio, come prova che ho onestamente 
scritto la verità su me, dalla prima all'ultima parola. Per 
l'avvenire mi abbisognerà prenderne un altro onde esser 
sicura. Avrei preferito riprender quello che portavo quan
-d'ero una felice giovinetta, ma Van Brandt lo conosce e , 
inoltre, per quanto innocentemente ciò sia avvenuto, l'ho 
avvisato. Addio signore, ed anco una volta grazie ii 

Così terminava la lettera. 
La lessi con l'umore d'un uomo completamente disil

luso e perfettamente irragionevole.Qualunque cosa avesse 
fatto, la povera signora V~n Brandt, aveva torto. Aveva 
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avuto torto in primo luogo, di maritarsi. Aveva avuto 
to.rto di rimandarmi la mia lettera di raccomandazione, 
dopo la pena che mi ero data per modificarla secondo il 
suo capriccio. Aveva avuto torto di considerare da un 
punto di vista troppo schifiltoso, una tenera dichiarazione, 
e di avermi fug·g-ito come Se fossi stato un furfante del 
genere di Van Brandt. Finalmente, e peggio di tutto ciò, 
ella aveva avuto torto di non firmare che con la lettera 
iniziale del suo nome d,i battesimo. Mi sentivo appassio
natamente innamorato d'una donna e non sapevo con qual 
nome adorato identifìca:rla ne 'miei pensieri! M. Van Brandt! 
Potevo chiamarla Maria, Margherita, Marta, Mabel , Mad
dalena! No, Maria no! 11 mio antico amore infantile era 
morto e sparito, ma dovevo un po' di rispetto alla sua me
moria. Se la Maria de' miei gio1·ni di fanciullezza viveva. 
ancora, e se l'avessi . incontrata, m' avrepbe essa trattato 
come questa donna'? Giammai. Era un fare ingiq.ria a Ma
ria prestare il suo nome a qi.rnsta creatura senza cuore. 
Perchè pensarci ancora'? Perchè deg1'adarmi ~for~andomi 
di scoprire nella sua l,ettera un mezzo di ritrbvarla '? 

Era pura pazzia, tentar d'inseguire una donna partita 
non ·sapevo per dove,. e che m'informava da sé che stava 
per _prendere un nome in prestito . . Avevo forse perduto 
ogni orgoglio, ogni rispetto per me stesso'? 

Nel fior dell'età, coh un bei patrimonio, aveva dinanzi 
a me l'avvenire pieno di volti femlhinP.i interessanti e di 
soavi figure dot..;.nesChe; qual partito mi conveniva di pren• 
dere '? Ritornare alla mia casa di camprign-1, e piangervi la 
perdita d'una donna che m'aveva deliberatamente abban
donato'? Oppure prendere U:n corriere e una carrozza da 
viaggio e andar·e a dimenticarla allegramente all'estero in 
mezzo a figure e a scene nuove'? Nel mio stato d 1umor-e, 
l1idea d'un piacevole giro per l'Europa, infiammò la mia 
immaginazione. Feci d'unque stupir le genti dell'albergo, 
dando l'ordine di cessare og-ni ricerca concernente la si• 
gnor-a Van Brandt. Poi scrissi a mia madre per annun
ziarle francamente e inti'eramente i miei nuovi progetti. 

La sua ris.posta mi giunse al ritorno del corriere. 
Con mia gran sorpresa e viva soddisfazione, la mia 

buona madre non si limitava· ad approvar formalmente 
la mia nuova risoluzione, ma con una energia che non 
mi sarei aspettata in lei, aveva pTeso le opportune dis
posizioni per abbandonar la casa ed era partita per Edim
burgo, onde divenir mia compagna di viaggio. 

- Voi non partirete solo, Giorgio, mi scriveva essa, 
fintanto che mi resteranno forza e corag·gio- per tenervi 
compagnia. 

Tre giorni dopo, i nostri preparativi erano terminati e 
ci dirigevamo verso il continente, 
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CAPITOLO XIII. 

Incurabile. 

Visitammo la Francia, la Germani a e P Italia 1 e rima
nemmo assenti dalPinghilterra per quasi due anni. 

Il tempo e il cambiamento di luogo giustificarono la 
mia confidenza in essi'? L1 immag in e della signora Van 
Brandt si cancellò dalla mia mente? No! qualunque cosa 
facessi 1 ero sempre, per par lare il linguaggio p rofeti co 
della vecchia Dermody, sulla via della mia futura r iunione 
con la mia anima sorella. I due o t re primi mesi del _no
stro viaggio, fu i visitato ne' mie i sog·ni dalla donna che 
mi era fugg·ita tanto risolutament e. Vedendola nel mio 
sonno, sempre g raziosa, sempre incantevole, sempre mo
destamente tenera verso di me, vivevo nell'ardente spe
ranza di riveder la sua apparizione durante le mie ve
glie e di trovarmi di nuovo chiamato ad incontrarla in 
un luogo ed in punti stabiliti. La mia aspettazione non 
si realizzò; niuna apparizione si m anifestò a m e. 1 mi ei 
sogni d ivennero anzi meno frequenti e meno reali, per 
cessare un g iorno completamente. E ra un segno che i s11oi 
giorni d'avversità eran cessati '? Non a vendo più bisogno 
d_i soccorsi , aveva ella perduto ogni ~emoria dell' uomo 
che tentò di soccorrerla'? Non dovevamo più rivederci? 

Io mi dicevo: Sarei indegno d'essere uomo se ora non 
la dimenticassi. 

Ma a dispetto di tutto, ella conservava il suo posto ne lla 
mia memoria. . .. 

Vidi tutte le meraviglie delP arte e della natura , che 
possan o offrire i paesi stran ieri. Vissi .i n mezzo allo splen
dore abbag·liante della •migli or societa di Parigi, di Roma 
e di Vienna. Passai le mie giornate e le mie serate in 
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t 1 Antonio e i suoi g randi occhi grigi che mi ave·vano 
guardato tanto tristamente al momento della nostra se
parazione; vivevan o sempre nella mia memoria, e la loro 
immagine ri maneva incisa. nel mio cuore. 

Che io resistessi alla mia infatu azione o che la subissi, 
non aspi ravo meno perciò a ri vederla. 

Feci t utto il mio possibile per celare a mi a madre Io 
stato del mio spiri to. Ma i s uoi sguardi affettuosi, pene 
tra1·ono il mio segreto; ella com prese l'e mie soffere nze 
e vi partecipò. Molte volte mi disse : 

- Giorgio, non giungerete ad alcun risultato soddisfa
cente coi viaggi; ritorniamo a casa nostra. 

Molte volte gli risposi con la risoluzione amara e osti-
nata della disperazione· , 



- No'; tentiamo ancora nuove figure e nuove scene. 
Non fu che 'quando mi accorsi che la sua s_alute e le 

Sue forze declinavano per la fatica d'un viaggìo conti
nuo, che acconsentii ad abbandonar la ricerca dell'oblio 
ed a tornar finalmente nella nostra patria. 

Decisi • mia madre a rimanere e a riposarsi nel nostro 
palazzo di Londra, prima di tornare alla nostra casa di 
campagna del Pertshire, sua favorita dimora. 

Inutile dire che rimasi con lei a Londra. Mia madre 
rappresentava allora il solo interesse che mi univa nobil
mente e teneramente alla vita. La politica, la: letteratul'a, 
~' orticoltura, occupazioni abituali d'un uomo nelìa mia 
posiziope, non esercitavano più alcuna attrattiva su me. 

Eravamo arrivf:l,ti a Londra all' _epoca che si chiama lo 
zenith della stagione. Fra i successt scenici dell'annata, 
parlo d'un tempo in cui il ballo era ancora una forni.a 
popolare-dei divertimenti pubblici, si citava una certa 
ballerina la cui grazia e bellezza eccitavano rammiraziono 
universale. Per tutto dove andavo, mi si domandava se 
l'aveva veduta, tanto che a titolo d'unico indifferente per 
la divinità regnante dell'Opera, la mia posizione sociale 
mi divenne insopportabile. La prima volta che. fui, in se
guito, invitato ad accettare un posto in un palco, accettai 
a seguire contro genio l'esempio di tutti' gli altri; in 
altri termini andai all'Opera 

La prima parte della rappresentazione · era terminata 
quando entrammo nella sala, ed il ballo non era ancora 
incomihciato. I miei amici si divertirono a cercar nei 
palchi e nei posti distinti, visi di conosceriza. Io mi sedei 
in un angolo, sopra una sedia e aspettai. il ballo, con la 
mente a mille leghe dal teatro. • 

La signora che era seduta vicino a me detestava, come 
tutte le signore, la vicinanza ,d'un uomo silenzioso. Ri
solse di farmi parlare. 

- Ditemi, signor Germaine, disse, avete veduto mai una 
sala piena come quella di stasera? 

Mi porse il suo binocolo, parlando. Mi curvai sul da
vanzale del palco p~r esaminar gli spettatori 

Era uno spettacolo veramente meraviglio,su. Alzando 
gradatamente il binocolo dalla platea al soffi tto, il me
nomo spazio utilizzabile m~ parve occupato. Di ascen
sione in ascensione, i miei sguardi giunsero fino alla gal
ler_ia. Anca alla distanza in cui mi trovavo, l' eccelle-nte 
cannocchiale che avevo fra mano recava vicinissimi a me 
i volti degli spett_atori. Esaminai dapprima le _personB che 
occupavano la prima fila dei posti della galleria. 

Feci correr lentamente il binocolo lungo il semicerchio 
formato dai sedili, ma mi fermai ad un tratto raggi un~ 
gendo il centro. 
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Il mio cuore balzò come se avesse voluto scapparmi 
dal petto. 

Non v1era da ing·annarsi su quel yo~to che spiccava in 
mezzo alle fisonomie· com uni che lo circondavano; avevo 
ritrovato la signora Van Brandt. 

Era seduta sul da".anti 1 ma 110n era , sola. Un uomo, 

~~i. ~rcitr~V:vailctr!i~piorry~e~i~~:;~;e p~}fa;r~. ~';l"is:J 
lo ascoltava, da quanto potevo giud~carne, con aria trista 

~i!~~i~~~?~s~~~ d~:i1~;
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li sipario si alzò pel ballo. Mi scusai meglio che potei 
co' miei amici e lasciai immediatarn:ente il palco. 

Tentai inutilmente d'ottenere accesso· alla gal'leria. Ri
cusarono il mio denaro. Non ,vi :•era nemmen ·posto per 
stare in piedi in queua ·parte del teatro. 

Non mi rimaneva che una risorsa. Uscii in i'st.rada. per 
aspettare la signora · Van Brandi alla porta ·della galleria, 
alla fine dello spettacolo. 

Chi era l' uomo che ·l'accompagnava, l'uòrno che avevo 
veduto dietro ad essa, e che le parlava famig-liarmente 
per disopra le sue spalle'? Durante la mia paSsegg·iata in 

~~1~:gn1d d~~ ~fcf~~1-:i~~n~~:1~nf~{}~ A~:~~~ %~:s1fv:~~; 
insopportabile. Tornai nel palco de' miei amici, unica..;. 
mente e semplicemente per esaminare di nuovo _quel-
r ~m~ -

Non ini ricordo quali scuse offrii ·della mia strana con
dotta. Munito nuovamente del· binocolo che mi ero fatto 

~f P;~00\~:ì'~aYi1~~l~itoJ~0
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alla scena e concentrai tutta la mia attenzione sui sedili 
della· galleria. 

re!f ~i d~\f ;~t~i:l~fvt~~~~,b~l!~ig:~~a ::i~~~t~ s~~nnoir!·PJ: ~ 
Brandt, al contrario, pareya prender poco diletto allo spet-

1t~~!~ ~~tP~~f:nJ'fs\~a~~~
1~-~ff:ti~a~~-Qi~~d~ ~~f ~i;1~~i 

scoppiavano in grida e in batter frenetici di mani. ella 
rimaneva completamente fr edda dinanzi l'entusiasmo che 
tl'a.scinava l'udit'orio. L'uomo collocato dietro di lei, an
nojato, supposi, della marcata indifferenza che ella dimo
strava per lo spettacolo, le batteva con impazienza sulla 
spalla, come se la credesse-capace d'essersi addormentata 
sulla sua sedia. 

Questa famigliarità, confermando il sospetto che l' a
veva identificato ne! mio spirito con Van Brandt , mi 
esaaperò al punto che dissi o feci qualche cosa, che ne
cessitò l'intervento d'uno dei sig·nol'i del palco. 
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- Se non potete contenervi, mormorò, far_ete meglio ad 

andarvene. 
Mi diresse queste parole con l' autori tà d'un vecchio 

amico, ed io ebbi abbastanza buon senso per accettare il 
suo consiglio e tornare al Inio posto alla porta della gal-
leria. · 

Lo spettacolo fini un po' avanti mezzanotte. Gli spetta 
tori cominciarono a uscir dal teatro. 

Mi nascosi in un Canto, diètro la· porta in fa ccia alla 
séala, ed aspettai. Dopo un in tervallo che mi parve in
term inabile, elh1. ·Ii} i app_arve cql suo comp·agrto, ment re 
discendeva lentamente. Portava un lung·o scialle nero, e 
la sua testa era riparata sotto un ·cap puccio qi ibrma biz
zana che pareva, su lei, la _più. seducente acconciatura 
che potesse portare una do nna. Al momento in cui pas
savano vicino a me; udii l'uomo parlarle in tono di cat
tivo umore e di _noj~: 

- È un gettar via il d_!;ma.ro, dl.cèva, a c on.du;·vi all'O-
pera. . . . . . . . 

- Non sto bene., r ispose lei cmi .la testa e gli occhi ri-
volti al suolo. Sono indisposta stasera. 

- Vol~te prendere u na carrozza o camminare'? 
- Camminerò1 se lo p_er mettete. 
Li seguii senza esser veduto ed aspettai per avVicinarla 

che la f9 1la che li circondava si fosse dispersa. Dopo po
chi minuti, entrarono in u na via isolata e tranquill a. Af
frettai il passo fi no a che non m'i trovai ai loro fia nchi , 
e a llora mi tolsi il cappello dirigendo a lei la parola. 

Ella mi riconobbe con un grido di ~tupore. Per lln 
istante, il suo volto s' ill uminò, radioso dell a più. incante
vole espressione di piacere che io abbia contemplato so
pra u n volto umano. Un mom ento dopo tutto era can
giato. I suo i g raziosi lineamenti s' incupirono e s' indÒ.ri 
rono; rimase dinanzi a me com.e u na donna oppressa 
dalla vergogna, se nz a pronunziare una pai:ola, senza ac:
cettar la mano cbe le -stende,10. 

Il suo compagno ruppe il silenzio. 
- Chi è questo signore'? di mandò con un accento stra

niero e col tono e le mani(->re insolenti d'un uomo mal
educato 

Ell'f si padroneggiò dal mo mento ch'egli parlò. 
- E il signor Germai ne, rispose, un signore che è stato 

buonissimo per me in Iscoz.ia. 
Alzò un ista nte gli occhi su di me è si rifug iò, povera 

donna, sotto una domanda gentile e convenzionale con
cernente la mia salute. 

- Spero che vi travia.te bene in salute, sig·nor Ger:-
maine, disse con voce tanto tremante che era una pieta 
a sentir·la. 
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Le feci la risposta ordinaria, spiegandole che l'avevo 
veduta all'Opera. . . 

- Dimorate a Londra? le domandai. Potrei aver l'onore 
di venirvi a 'visitare'? 

Il suo cotnpagno rispose per lei prima che essa avesse 
aperta bocca. · 

- Mia moglie vi ringrazia, s-ignore I della vostra gen 
tilezza. Essa non riceve visite. Vi auguriamo la buona 
notte. 

Pronunziando queste parole, si tolse il cappello con una 
aflettazione sardonica di rispetto, e, tenendole il braccio 
sotto il suo, la. forzò ad allontanarsi bruscamente con lni. 
Cei·to allora elle quell'uomo non era altro elle Van Brandt, 
stavo per rispondergli fuor dei denti , quando la signora 
Van Brandt arrestò sulle mie labbra le parole acerbe che 
stav:lnO per uscirne. 

- Per riguardo a me, mormorò, con uno sguardo supplice, 
che m'impose sil enzio all 'istante. . 

Dopo tutto, era libera, se ciò le conveniva, di tornar 
con l'uomo che l'aveva tanto vilmente abbandonata. La 
salutai e passai dal\' altra parte della via, ma tenendomi 
dietro ad essi, li segui i fino alla loro porta, e scrissi sul 
mio taccuino il nome della via e il nume1·0 della casa. 

Il censore pili severo che legge queste _ linee I n òn po
trebbe disprezz~rmi più. di quanto mi disprezzai io stesso . 
Potevo ancora amare una <lonna che mi preferi va un si
mil miserabile? Era incredibile, era rivoltante , m a pure 
ramavo! 

Per la . prima volta in vita mia, tentai di perdere nel
l'ubbriac.hezza il sentimento della mia degradazione.· Mi 
recai al mio club , per prendervi parte ad una allegr~ 
cena, e tracannai uno dopo l' altro parecchi bicchieri d1 
Sciampagna, se1)za procurarmi la minima parte di buon 
umore, e senza perdere un solo istante la coscienza della 
mia riprove-vole condotta. Mi coricai dis perato, e passai 
tutta la notte senza dormire, maledicendo la fatal serata 
in cui avevo ritrovato la donna da me salvata. Ma ad 
onta delle mie maledizioni sentivo-che l'amavo $empre.! 

Fra le lettere deposte sulla mia tavola l'indomani mat
tina ve n'erano due, che debbono trovar posto in qu~sto 
racconto. 

La prima era d'una scrittura che avevo già veduta al
Palbergo di Edimburgo. Il suo autore era la signora Van 
Brandt. 

,e Nel vostro proprio interesse , diceva quella lettera, 
non fate alcun tentativo per vedermi , e non fate nessun 
cò_nto d'un invito che riceverete, lo temo, assieme a q ne~ 
sta lettera. Cond uco una vita vergognosa. Sono indegna 
del vostro interesse, Voi dovete a voi stesso, signore, di 
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dimenticar la miserabile donna, che vi scrive oggi per 
l'ul tima volta, .e che vi dirige con ri conoscenza, un ultimo 
::-Lcldio. i> 

Que~te tristi linee n_on erano firm ate" che con le sue ini .. 
ziali. E inutile dire che non fecero che confer mare la mia 
r i:-mluzione di vederla ad ogni costo . Baciai la carta,_ sulla 
quale ell a aveva posata la s ua mano, e passai alla seconda. 
lettera. Conteneva l'invito al quale la mia corrispondente 
aveva fatto allusione, ed era concepita in questi t ermini: 

<< Il sig·nor Van Brandt presenta al signor Germaine i 
suo i Complimenti e le sue scuse per la maniera b~utale 
con cui' ba ricevuto le gentilezze del signor Germarn e. ll 
signor Van Brandt è spesso colpito da una irritabili tà 
nervosa, e ne soffriva particolarmente jeri sera. Eg·li spera 
che il sig- n~r Gerrnaine vorrà accettare questa. candida 
spiegazione con- lo stesso spirito col quale gli e offerta, 

df r~~f~~1?lf1 \~~~~r sia~~;~i~:nt!~:nt: ~~~te i~~!11!~t 
vorrà farl e l'onore. di una visita. » 

Era facile di concludere da queste due le ttere, che Van 
Braudt aveva qualche movente sordido per dirigerm i 
quella lettera g rottescamente impudente, e clie la scia
gurata do np.a che portava il suo nome era profondamente 
vergognosa di questo procedere . I sospetti che m1 insp i
rava quell'uomo, e i motivi che lo facevano agire, non 
produssero nel mio spirito alcuna esitazione~ rispetto a l 
contegno che avevo risoluto tenere. Al contrario mi con
gTatulai di , trovar la via· che dovev a condurmi ad un col 
loquio con l~ signora Van Brandt appianata, qualunqµe 
ne fosse il motivo, da Van Brandt in persona. 

Aspettai in casa fino a mezzogiorno, ma dopo non po ... 
tei più trattenermi. Lascia ndo un a parola d i scusa p er 
mia m adre, perchè mi r estava ancora tanto pudore per 
non osar <l'affro ntare la_ sua presenza, mi affr ettai a pro
fit tar dell'invito il giorno stesso in cui.l'avevo ricevuto 

CAPITOLO XIV. 

La signora Van Brandi in casa sua. 

Quando alzai la man o per tirare il cordone del campa
nell o, la porta s'apri per di dentro, e mi trovai in faccia 
a Van Brandt. Eg-li aveva il suo cappello· in testa, e ci 
inco ntravamo proprio al momento, almeno pareva, in cui 
stava pér uscire. 

- Quanto siete buorio, caro signoret Voi mi recate la 
migliore delle risposte alla mia lettera venendo in per
sona. La signora Van Brandt è in casa, e sarà contHn
tissima. En trate dllnque ; ve ne prego. 
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Apri la porta d'una stanza che dava sul pianerottolo. 
La sua cortesia era a ncor p iù urtante della sua insolenza. 

- Sedete, signor Gennaine, ve ne prego. Si volse verso 
la porta apertu. e chiamò .dal fondo della scala, a voce 
alta e con tono di autorita: 

- Maria.! scendete subito. 
},fa.ria ! conoscevo fina lnlente il suo nome e lo venivo 

a sapere dalla bocca dc Van Brandt. Non saprei dire 
quanto questo nome m11rritò passando dalle sue labbra! 
Per la prima. volta dopo n~olti anni_, il mio spirito si ri 
portò verso Green \Vater Broad. Un mome nto dopo, udii 
su lla scala il fruscio della veste della sign9ra Yan Brandt. 
Non appena lo ndii , g·l i a, nt ichi tempi _e gli antichi volt.i 
disparvero dal mio pensi~ro tanto completamente, quanto 
se non ,1i foss ero mai esistiti. Che aveva essa di comune 
con la fragile e timida ragazzina, suo omonimo di altri 
tempi'? Q.uale analogia poteva offrirmi q nella sordida casa 
di Londra col padiglione fio rito e imbalsamato del!' am
ministrator e, vicino alle sponde del lago 1 

Va n Brandt si tolse il cappello e mi salutò con .una 
servilità scoraggiante. 

- Ho un appuntamento d'affar i1 mi d_isse, che mi è im
possibile di protrarr~. Scusatemi, vi prego. La signora 
Van Branùt vi fa'.rl;t gli onori della casa. Buon giorno. 

La porta della casa si apl'l e si chiuse. li fruscio dèll!L 
veste si avvicinò. lentamente. Ella mi com parve davanti. 

- Signor Germaine ! sc1amò arretrando come se la mia 
s·ola vista la re spingesse. È onorevole ·1 È degn o di voi'? 
1'.H lasciate tendere un agguato per ricevervi, ed accettate 
Van Brand t per complice ! 

Oh ! signore, mi ero abituata a considerarvi come un 
uomo di cuore! Come mi disingannate ama ramente ! 

I suoi rimproveri strisciarono inavvertiti su me. Essi 
non fecero cbe avvivare il suo incarnato ed aumentare 
nncanto cbe provavo nel guardarla. 

- Se mi amaste quanto io vi amo, dissi, comprende
reste il perchè sono qui. Nessun sagrifizio potrebbe pa
rermi grave, per r itrovarvi dopo due anni d'assenza. 

Ad un tratto mi si avvicinò, e mi fissò con occhio ar
de,ntemente scrutatore. 

- Vi dev'esser qualche ma1inteso, riprese. O non avete 
ricevuto la mia lettera, o non l'avete letta. 

- L'ho ricevuta e l'ho letta. 
- E la letterà di Van Bra11dt, l'avete letta ? 
- Si. 
Ella sedè allora vicino ad una tavola, e appoggiandovi 

sopra le braccia, Si copri H vol to con ambe .le mani. Le 
mie risposte pare:va l'avessero non. solo afflitta, ma tur
bata. 
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mano. 
- Non credo vi siate avvilita volontariamente, risposi. 
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Siete stata costretta d'accettare la vostra pòsizione at
tuale. Vi sono delle circostanze che vi scusano, e che mi 
celate a disegno. Nulla potrà convincermi che siate una 
donnà -vile 1 Vi amerei forse come vi amo, se foste real
mente indegna di nie '? 

Ella si sforzò di ritrar la sua mano, 1r..a io la ratten ni 
nella mia. Cercò allora cang·iar conversazione. 

- Vi è una cosa, della quale non mi · avete ancora 
parlato, disse con debole sorriso forzato. Avete rivedut o 
l" mia apparizione dopo che vi ho lasciato? 

- -No!Evoi? 
- Mai più. Le nostre visioni ci hanno abbandonato en-

trambi. Po tete dirmi perché? 
Se la nostra conver sazione àvesse continuato su questo 

toòo; ci saremmo certamente riconosciuti. :Ma terminò li. 
Invece dì rispondere alla sua dom anda, l'attirai più presso 
a me, e tornai al soggetto proibito de' nostri amori. 
~ Guardatemi, le dissi, e ditem i la verità. Potete ve

derm i e udil'mi senza sentir nel vostro cuore qualche sim
patia per me'? Vi sono veramente indifferente'? Non avete 
mai pensato a me. durante t utto il t empo che è trascorso 
da che ci siamo veduti l'ultima volta'? 

Parlavo come sentivo, con fervore, c·oà passione. Ella 
fece un ultimo sforzo per resping·ermi e pieg·ò facendone 
l'atto. La sua mano str_inse la mia; un debole sospirò 
sfuggì dal suo ·pett"o. Poi liberandosi del la riserva che si 
era imposta fino a quel momento. 

- Ho continuamente pensato a voi, disse. Vi pensavo 
jeri sera ali' Opera. Il mio cuore ha balzato entro il mio 
petto, quando bo udito la vostra voce nella strada. 

- Mi amate'? mormorai. 
- Amarvi'? Jl n:iio cuore · vi a_ppartieile mio malgrado! 

Avvilita co~e sono, sapendo, come so, che non ne può 
accader niènte, vi amo, sì, vi a·mo ! 

E mi gettò .le braccia al collo, e mi. strinse al petto con 
tutta la sua forza. Un istante dopo cadde • alle mia gi
nocchia. 
~ Oh! non mi tentate! sciam ò. Abbiate pietà di me e 

lasciatemi. 
Non mi r itenni ·più. Le parlai anch'io paz?.amente . 
.....,. Prova terni che mi amate! le dissi. Lasciatemi to

gliervi .alla degradazione di vivere con quest'uomo. La.
scia telo aU'istante e ·per sempre. Lascia telo e ven ite a <l 1-
yidere con me una sorte degna di v.oi, . divenendo mia 
moglie. 

- -Mai!--rispose prosternandosi a i · mei piedi. 
- Perch.è? quale ostacolo vi si oppone 1 
.._ Non posso; non oso diryelo. 
- Volete scrivermelo? 
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- No, rion posso nemmeno· scrivervelo: Partite, ve ne 

supplico, prima che Van Brandt torni. Parti te se mi amate 
e se avete pietà di me. 

Ell a aveva sveg·!iata la mia gelosia, e rifiutai di andar-
mene. · 

- Insisto per conoscere ciò che vi lega a 1uest'uomo. 
!:!~~n1, frr~l :1uì'i~?e~as~. di rispondere al a mia do -

Mi guardò smarrita, gettando un grido di terrore; aveva 
letto sul mio volto la mia risoluzione. 

- Non mi spaventate, disse. Lasciate:mi riflettervi. 
In capo ad un istante i suoi occhi brillanti mi r ivela

rono che ella doveva aver trovato qualche mezzo di su
perar la difficoltà. 

- Vostra madre è viva1 domandò. 
- Sl. -
- Pensate che essa acconsentirebbe a vedermi 1 
- Ne sono sicuro, se glielo chiedessi. 
Rifletté ancora un istante. 
- Confiderò a vostra madre qual è questo ostacolo, mi 

disse in aria pensosa. 
- Quando ? 
- · Domani, a quest'ora. 

e ~/Irnriu~~1.fl~~';,ii~ ;tn gli occhi pieni di,Jag rim e, 
- Abbracciatemi, mormorò. Non tor nerete mai più qui! 

Abbracciatemi per l'ultima volta. 
Le mie labbra avevano appena toccato le sue, che ella 

si raddrizzò in piedi e prese il mio cappello di sulla se
dia ove l'ave vo deposto. 

- Prendete il vostro cappello, disse. Egli è tornato. 
11 mio orecchio , meno sensibil e del suo,- non a veva 

udito nuHa. Mi alzai e presi il mio cappello per tran 
qui !larla. Al medesimo istante la porta della stanza si 
apri senza rumore e improvv isamente Van Brandt entrò . 
Lessi su l suo volto che qualche vile mot ivo lo aveva spinto 
a sorprenderci e che il risultato della prova lo aveva.ir
ritato. 

- Non partite g ià adesso 1 disse parlandomi con l'oc 
chio fi sso sulla signora Van Brandt. Ho spedito il mio 
affare in tutta fre~ta, con la speranza-di decidervi a rima
nere a far cola~ion e con noj, Levatevi i_l cappello, s)gnor 
Germaine. Senza · cerimonie! 

- Siete troppo buono, risposi. Non sono libero oggi. 
Vi prego unitame·nte ·alla · signora yan Bran'dt di scu"" 
sarmi. 

Mi con~edai da essa e la vidi impallidir mortalmente 
dandomi la mano per dirmi addio. Aveva essa a temere 
qualche brutalità da parte di Van Brandt, appena avrei 
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rnltato le sp.1lle? Il solo pensiero mi fece bollire il 
sangne. :Ma pensai ad e·ssa. Nel suo interesse, la s_ob 
cosa saggia e giusta da fare era di conciliarmi quel ma 
riuolo prima di abbandonar la casa. 

- Sono desolato di non poter accettare il vostro in 
vito, g 1i digsi mentre ci d irig~vamo assi~me verso la porta. 
Forse mi offrirete un compenso'? 

Strizzò l1occbio con malizia. 
- Che dite d'un modesto desinare qui? E una bottiglia 

di buon vino 1-Saremo noi tre e un vecchio amico mio, 
per formare il quartetto. Faremo una partita di wbist 
nella serata. Maria sarà la vostra compagna, eh? Volete 
che sia per posò imani? . 

Ella ci aveva seguiti fino alla porta tenendosi dietro a 
Van Brandt, mentre egli mi parlava. Quando menzionò 
il vecchio amico e la pa,-/ita del whis t, il suo volto espresse 
il ).)iù profondo sentimento di vergogna e di disgusto. 11 
momento che successe , qu an do lo ebbe .udito fissare a 
posdimani il g iorno del pranzo, i suoi lineementi si ras
serenarono, come sotto l'impressione d'un repentino sen
timento di sollievo. 

Che sig nificava questo cang-iamento '? Dima,ni', era il 
giorno che ella aveva fissato per veder mia madre. Pe.n
sava ella realmente che, quando avrei $aputo il risultato 
di un tal colloquio, non tornerei mai in quella. casa nè 
tenterei più di rivederla? Era h il segreto della sua cal
ma, quando aveva udito fissare a dopo dimctfl i il giorno 
del desin are? 'Accettai l1invito, mentre mi dirigevo queste 
domande, e lasciai la casa col cuore oppresso. Quel bacio 
d'addio, quella calma subitanea al momento della fi ssa
zione del gior no del desinare pesavano sul mio spiri to. 
Avrei dato dodici anni della mia vita per sopprimer le 
prossime dodici ore. 

Ritorn ai al mio alloggio in questa disposizione di spi
rito, e mi recai da mia madre. 

- Siete uscito og·gi più presto del solito, mi disse. È il 
bel tempo che vi seduce, mio caro'? 

Si tacque e mi guardò più attentamente. 
- Giorgio ! sclamò. Che vi è successo'? Do ve siete stato'? 
Le dissi la veri tà. tanto francamente come la dico 

adesso qui. 
Mia madre arrossi. Mi gua1·dò e mi parlò con una se 

verità che le avevo raramente conosciuta . 
- Bisogna che per la prima volta in vi ta mia vi ri

e biomi al rispetto che dovete a vostra madre? mi chiese . 
- È possibile che contiate sopra una visita da parte mia 
ad una donna che di sua propria confessione .... 

- Conto che andrete a render visita ad una donna, la 
quale non avrebbe che una parola a dire per diventar 
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vostra nuora, replicai interrompendola. Certo; non vi <l i
mando nulla che sia indegno di voi. · 

Mia madre mi squadrò spaventata. 
- Pretendete dunque, Giorgio, di averle offerto di spo-

sarla'/ 
- Si. 
- Ed ha ricusato ? 
- Ha ricu:iato perché vi è un ostacolo da parte sua. 

Ho tentato invano di ottenere una spiegazione. Ella mi 
ha promesso di confidarsi intieramente a voi. 

La ._gravità del caso produsse il suo etfotto. Mia madre 

P,~btf~d1~1: r,iiò~~~t!~~etrri~~\t!~';:;ri\~' sulle quali aveva 
- Scrivetemi il suo nqme e · il suo indirizzo I mi disse 

con rassegnazione. 
- Andremo assieme, risposi, e aspetterò alla porta nella 

carrozza. Bisogna che sappia ciò che sara successo fra la 
sig·nora Brandt e voi, non appen a l'avrete lasciata. 

_. È serio quanto dite, Gi0t·gio '? 
- Si, madre mia, è serio quel che dico. 

CAPITOLO XV, 

Sono vinto dall'ostacolo. 

Quanto tempo rimasi solo nella carrozza alla porta della 
signora Van Bro.ndt ? A giudicar dalle mie sensaziom, 
attesi un mezzo secolo. A giudicarne dal mio orolog·io 
aspettai una_ mezz'oia. 

Quando mia n_iadre venne a raggiungermi, la speranza 
che avevo carezzato d'un risu ltato favorevo le del suo co l• 
loquio e-on la signora Van Brandt , svani prima cbe ella 
ave_sse aperto la bocca. Lessi sul di lei volto che un osta
colo al disopra del mio potere s i elevava fra me e il più 
caro voto della mia vita. · 

- Datemi la trista. notizia, le diss,i mentre ci allonta
navamo dalla casa1 e datemela subito. 

- Ve la darò 1 Giol'g·io, rispose mestamente m·ia madye. -

~1n1
~1~'lr1~7f!t~e:~,n ~;es~~~e d11!i~-~~ t~;t~.l (;)Pi·!sa~~~~:~~; 

possibile . >> Dopo queste parole, mi ha confidato la storia 
del suo matrimonio che voi già conoscete. Poi mi ha nar
rato il suo iuco ntro con voi à EdimlJurgo, e le circostanze 
che Phanno spinta a vivere al mo\lo che vi ve adesso. Mi 
ha pregato specialmente di ripetervi. quest'u ltima parte 
del suo racconto. Vi sentite abbastanza calmo pe_r udirlo 
ad esso, o preferite aspettare? 

- Ditemelo subito1 mamma, e, per quanto potrete, ser
vendovi delle sue stesse parole. 
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- Vi ripet.erò ciò che ella mi ha detto, mio caro, il più 
fedel ment.e possibile. Dopo avermi raccontata la morte di 
suo padre, ha aggiunto che non aveva che due paren ti 
vivi. - L o una zia maritata a Londra ed una zia maritata 
a . Glascow , disse. Quando la.sciai Edimburgo venni a 
trovar la mia zia a Lo ndra. Essa e mio padre non erano 
vissuti in buona intelligenza; e lla rim proverava al mi o 
genitore di averla trasc urata. Ma la sua morte l' aveva 
rico nciliata .con lui e con me. Mi ricevè ten eramente e 
mi procÙrò un posto in una bottega, ove rimasi tre me_si, 
in capo ai qu ali fui costretta ad uscirne. 

Mia madre si fermò a questo punto. Pensai subito allo 
strano post scriptum che la signora Van Brandt mi aveva 
fatto aggiunge re alla lettera che avevo scritto per lei a l
l'alberg·o di Ed imburgo. Ella aveva anca allora calcolato 
di non poter rimanere impiegata se non tre mesi. 

- Chi l'obbligava a lasciar il suo posto? 
- Le ho fatto anch'io qu esta dom an da , rispose mia 

madre. Non mi ha risposto direttamente; ha ca mbiato di 
colore ed è .parsa confusa, - Ve lo dirò più tardi, signo ra, 
m i disse. Adesso lasciatemi continuare, ve ne prego. Mia 
zia si adirò perchè lasciavo il mio _posto , e si adirò :1ie
nJaggiormente quando gliene dissi la ragione. Mi rim
proverò di aver man cato a ciò che le dovevo, non con-

;~~:goJreedi;;~~~~~nl;,e~~b~~oJ~~fz~!tove~~à. ~,i liea:: 
naro ·sui miei guadag ni, e mi trassi assai bene dVimpaccio 
fi nchè durarono le mie economie. Quan do le ebbi finite , 
tentai trovare un al tro impiego ; ma non ci riuscii. Mia 
zia mi disse, ed era vero1 che quanto possedeva suo ma
rito, basta:va appena per svstener la sua famiglia; essa 
non poteva far nulla per me, ed io nemmeno. :::icrissi a l
l?ra a lla mia zia. di <:i lascow, e non ne ricevei neppur 
rrnpo sta. AYevo dunque in faccia a me lo scioglimentg 
assoluto, quando lessi in un g iornale un avviso che mi 
dirigeva Vàn Brandt. Egli mi suppl-icav·a di scriverg li, 
dichiarando _ che la vita senza di me gli era insopporta-

~{~• t~r~1tf~c~~a:i1:':a~ge a
1~i~j: ~~~~~~V.lié~D~~n~a;:~sbs1 

dovuto inq uietarmi che di me, avrei prefe~ito mendicare 
un tozzo di pane nella via anzichè ritornar seco .... 

~ubl
0~~~tEft~.11 

;~~~~!t~od/e ~iael~ar:~ uietarsi '? 
- È possibile, Giorg io , replicò mja madre , che non 

in dovin iate· ciò che-- ella volev,a farmi compren dere diri
g·en domi queste parole? 

Simile interpellanza passò inosservata per _me; 1 miei 
pensieri si volgevano am aramente su Van Brandt e il suo 
avviso sui giornali. 
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- Naturalmente ella rispose all'avviso? dissi. 
- Ed ella vive _col signor Van Bra ndt, eon tinuò mia 

madre. - Egli mi richiamò, mi diss'ella, all a mem oria, ciò 
che io sapevo esser la verità, che la donna che lo aveva 
trascinato a spQsarla , era un a miserabile.- ubbriacona , e 
che non poteva esser quistione, per lui,. di viver nuova
mente con essa. Era sempre - viva nondimeno, ed aveva 
sempre diritto, come sua mog lie, di portare il suo nom e. 
Non cercherò di scusarmi per esser tornata con lui, mal
grado b mia conoscen za del,la loro situazione rispettiva. 
ì\fl limiterò a dire, ·che, nella posizione jn cui mi trO"Vavo 1 

non avevo da scegliere. È inutile annojarvi con la nar
razione di ciò che ho sotforto dopo, · o di parlarvi di ciò 
che potrò soffrire ancora. So no una donna perduta. No n 

., temete nulla, signora, circa vostro figlio. :Mì ricorderò con 
alterezza, fino a l t.ermine della mia vita, che eg·\i mi ha 
offerto P onore e la felicità .di divenir sua moglie. L'ho 
veduto per l 1ultima volta. La sola cosa che rimane a fare, 
è di pro v3:rgli che il nostro matrimonio è i mpossibile. Voi 
siete madre, e comprenderete il per chè rivelo a voi e a 
lni, l'ostacolo che sorge f.ra noi. Si alzò, pronu nziando 
q ueste parole e apri a due battenti la porta che conduceva 
dal salotto in una retro stanza. Dopo un' assenza di al
cuni istanti, ·torn ò. 

A questo punto culm inante del suo racconto mia ma
dre si tacque. Aveva paura di continuare'? O credeva inu
tile dirne di più ? 

- Ebbene? dissi. 
- Bisogna realmente dirvelo a chiare no.te, Giorg io '? Non 

ri uscite nemmen ora a indovinare come tutto ci ò fini'? 
Vi erano due diffìcoltà che si opponevano a che io com

prendessi. Avevo la rozzezza di percezione di un uomo e 
l'aspettativa mi rend.eva mezzo pazzo. Qua!1tunq.ue ciò 
possa parere incredibile 1 era troppo stupido per indovi
nare, ance in quel mornento 1 la verità. 

- Quando tornò verso d i me, riprese mia madre, elln. 
n~:m era sola; .conduceva per mane• una g·raziosa bam
bina, appunto grande abbastanza per camminar con l1a~ 
juto di sna madre. Baciò teneramente la piccina e la de
pose sulle mie ginocchia. - E cco la niia sola consolazione, 
disse sernplicemente1 ed !;lCco l'ostacolo che si oppone a 
che io sia g iam mai la moglie del signor Germaine. 

La fig· lia di Van B. andt ! La figli o. di Van Brandt! 
Il post scriptum che tlSS a aveva fatto aggiungere a ll:1 

mia lettera; l'in comp,·ensibile abbandono del posto che 
occupava convenientemente; le .disperate difficoltà che 
l'avevano condotta all'orlo .della più squall ida miserie, i) 
suo degradante ritorno con l'uomo che l'aveva t anto cru• 
delmente ingannata, tutto era spieg-ato, tutto era scusato 
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adesso! Con un figlio nel seno, come avrebbe potuto ot
tenere un nuovo impiego? Con la fame d_a.vanti ag-H oc
chi, che poteva fai· L-t donna abb:,mdonata, se non ritor-
11aì-e presso il padre del suo bambino? Qual diritto aveva 
io su di lei, a paragoùe dei suoi? Che importava ora che 
la povera creatura rispondesse segretamente all' rim 01 e 
che sentivo per lei? Vi 8r.:t-. un ostacolo insormontabile 
fra noi: il figlio; vi era il stia leg'ame con essa ora che 
egli l1aveva fatta tornar seco ! Che valeva il mio'? Tutte 
le convenienze e tutte le leggi sociali rispondevano a 
questa domanda: Niente! La mia testa si reclinò sul mio 
petto; ricevei il colpo in silenzio. 

La mia buona madre mi prese la 'manò. _ 
- Lo comprendete a~E_3SSO, Giorgio? mi , disse trista

mente. 
- Sì, mamma, lo comprendo! 
- V'è anco un'altra cosa che ella mi ha pregato di dirvi, 

mio caro, e della qua.Je non. vi ho ancora parlato. Ella Yi 
supplica di non supporre che abbia av_uto la menoma idea 
della sua situazione _ quando tentò di uccidersi. Il suo 
primo sospetto di divenir . madre le_ venne a Edimburgo, 
in una _conversazione _;con _sua zia. E impossibile, Giorgio, 
di non compianger questa povera creatura. 

Per qua!]tO ~~plorabile sia la, sua posizion8, non vedo 
che si possa .b1asimai;la. Ella e -stata vittima innocente 
d'una frode infame quando ciuell' uomo l'ha sposata; ha 
poi sofferto senza meritarlo, e si è nobilmente comportata 
in faccia -a _voi ed a me. Io non foche renderle -giustizia, 
dicendo che sopra mille donne 1 ella sarebbe degna, in 
migliori circostanze, d' essere mia figlia e vostra sposa. 
Soffro per voi e con voi, mio caro, con tutto il cuore. 

Questa scena della mia vita era, secondo ogni app::i.
renza, cbiusa per sempre. Ciò che era avvenuto del mio 
amore nei miei giorni d1infanzia 1 si riproduceva adesso 
per l'amore della _mia età m·atura ! · 

Plù tardi, nella giornata, quando ebbi ripreso un po' 
possesso di me, scrissi al signor Van Brandt, com' essa 
aveva_ pr_eveduto, per iscusarmi di rompere- il mio impe
g-rio di andar a pranzo cqn lui. 

Potevo io ugualmente affidare una lettera i miei 
addii alla donna che avevo e perduta·? No 1 era 
meglio per me e per lei cbe non scrivessi. E nondimeno 
il pensiero di lasciarla senza una parola d'addio, sorpas
sava il mio coraggio. Le _sue ultime p,arole, t<-di quali mia 
madre me le aveva ripetute, erano state l'espressione della 
speranza che •llOll penserei male di lei, in avyentre. Come 
potrei assicurarla che penserei teneramente a lei fino al
p ultimo mio giorno? 11 tatto delicato e la sincera sim
patia di mia madre me ne fornirono · il mezzo. 
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- Mandate un regaluccio alla bambina, Giorg·io ! mi 

Non volete male a quella povet\l creaturina'? 
sa che non avevo nulla contro la bambina! Uscii e 

le comprai un giocatelo. Lo portai a • casa mia, e. prima 
di mandàrlo, vi. fissai con una spilla un pezzetto di carta 
con queste parole: 

« Alla vostra bambina, da parte di Giorgio Germaine ii 

Non vi è nulla di molto patetico in queste parole, mi 
pare, e nondimeno ruppi in -lag-rime dopo averle scritte. 

L'indomani mattir:rn; pa.rtimmo1 mia m,idre ed io, per la 
mia casa di campagna del Pertshire. Londra mi era di
ventata insopportabile. Avevo già esperimentato i viaggi 
all'estero. Non mi rimaneva che ritornare negli Highlands 
e provare ciò che potrei trarre dalla mia vita, con mh1 
madre ancor viva da consolare. 

CAPITOLO XVL 

Giornale di mia madre. 

Provo u1:1-a specie di ripugnanza a riportarmi, anca a 
questa distanza, ai miei tristi giorni d'isolamento · asso
luto trascorsi monotoni e opprimenti n_ella mia abitazione 
degli Highlands. 

Posso trovar ·qualche interess~ nel ricordarmi le azioni 
della mia vita, per quanto insignificanti esse possono es
sere; esse mi associano fino ad un certo punto a.l movi. 
mento vigoroso del mondo. Ma non risento simpatia. pel 
piacere puramente egoista, che pare provino certi uo
mini ad assorbirsi sotto la minuziosa anatomia dei proprii 
sentimenti. In ciò che mi 'Concerne, il quadro della nostra 
esistenza inattiva nel Pertshire, vi sarà dunque presentato 
da mia madre e non dn. me. Alcuni estratti del g·iornale 
che essa aveva l'abitudine di scrivere og-ni giorno, vi di. 
ranno quanto v'importa di ,conoscere1 prima che riprenda 
il racconto ad un'epoca più inoltrata e in altri luoghi. 

« 20 agosto. - Siamo da due mesi nella nostra abita
zione in Iscozia, e non vedo alcun miglioramento nello 
stato di Giorgio. Egli può meno che mai accettar la sua 
separazionB da quella disgraziata donna. Nulla potrà de
ciderlo a convenir_ne. ~tlerma che la vita tranquilla che 
conduce con me, e tutto ciò che egli desidera. Ma io so 
il contrario. Sono entrata tardi la scorsa notte nella sua 
camera durante il suo sonno, ed ho veduto delle lagrime 
in cima alle sue ciglia. Mio povero figlio! Quante mi
gliaja di donne avvenenti non dimanderebbe_ro come fa
vore d'essergli spose'? E la sola donna che egli non possa 
sposare, $ li1 sola <tonna che eg-li amai 
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<< 25 agosto. - Lunga conversazione su Giorgio col dot
tor Mac Glue. Non ho mai potuto soffrire questo dottore 
scozzese, dopo che incoraggiò mio figlio a recarsi al fatale 
appuntamento del pozzo di Sant1Antonio. Ma parmi un abile 
medico, e credo che s1interessi, · a modo suo, a Giorgio. 

« Mi ha dato il suo parere brutalmente come se.mpre., 
e in pari tempo positivo: - Nulla guarirà vostro figlio, 
signora, della sua amorosa passione per la fma signora 
me.zzo annegata, tranne . un cambiamento di luogo ed 
un'altra signora. Fatelo viaggiar solo questa volta, per
chè senta il bisogno d'aver presso di sè una tenera crea
tura, e quando avrà incontrato q nesta tenera creatura, 
non vi affliggete se vi è qualche cretto nel suo carattere. 
lo ho una tazza da thè, che, quantunque incrinata, mi 
serve da venti anni. Ammogliatelo, signora, e con .la 
maggiore prontezza possibile: Detesto le opinioni del 
dottor Mac Glne, tanto esse mi pajono grossolane e dure! 
Ma credo d'esse_re costretta, nell'interesse di mio figlio, 
di dovermi separare per qualche tempo da lui. 

e< 26' agosto. - Dove potrebbe andar Giorgio? Ci ho 
i:iensato tutta la notte e non ho potuto arrivare ad nna 
conclusione. Mi è si difficile assuefarmi all'idea di la
sciarlo partir solo. 

te 29 agosto. - Ho sempre creduto alla Provvidenza, e 
la mia fede in essa è stata conservata. Ho ricevuto Sta
mane una lettera dal nostro eccellente amico e vicino di 
Belhelvie. Sir James è uno dei commissari dei fari del 
Nord. Egli sta per partire sopra una nave dello Stato, 
per ispezionare i fari del nord della Scozia e delle isole 
Orknry e Shetland, e siccome egli ha notato la fisonomia 
strana e sofferente del mio povero figlio, invita grazio ... 
sissimamente Giorgio ad accompagnarlo nel suo viaggio. 
Essi non staranno assenti più di due mesi, e, come me 
lo ricorda sir .Jarnes, il mare ha agito meravigliosamente 
sulla salute di Giorgio all'epoca del suo ritorno dall' In:
dia. Non potevo desiderare una miglior occasione .di ten~ 
tare l'effetto che potrà aver su lui il cambiamento d'aria 
e · di luogo. Per quanto penosa sia per me· questa sepa
razione, la vedo con serenità, e indurrò Giorgio ad ac-
cettare questo invito. , 

« 30 agosto. - Gli ho detto tutto ciò che ho potuto, 
ma egli ricusa di lasciarmi. Sono una miserabile egoista, 
perché mi sono sentita felicissima, quando mi ha risposto 
negativamente. 

« 3l ag-osto. -Ancora una notte insonne. - Biso'g·na che 
Giorgio mandi positivamente oggi la sua risposta a sir 
James. Sono risoluta ad adempiere il mio dovere di fronte 
a mio figlio; ed egli ha l'aria tanto terribilmente pallida 
e malata stamani! Jnoltre, s~ non $i fa niente per stimQ.~ 
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larlo, so io ~e non finirà pe1· tornare presso la signora 
Van Brande'/ Sotto tutti i punti di vista debbo insistere 
perché egli acce tti l'invito di sir James. 

«. Non ho cbe a mostrar fermezza e la cosa si farà.. Non mi 
ha mai disobbedita, il povero giovane! E non comincerà ogg i. 

cc 2 settembre. - È partito! Solamente per farmi piacere, 
e contro il suo desiderio. Oh! come avviene che un si buo n 
figlio non possa trovare una buona sposa'? Eg li rende
r ebbe 'felice qualunque donna. Mi chiedo se ho av uto ra
g·ione di farlo partire'? Il ven to geme nella. piantagione 
degli abeti die tro la casa. Vi sarebbe forse una tempesta 
in mare? - Ho diment icato di domandare a sir James 
qual era la grandezzà della sua nave, 

« La Guida di Scozia pretende che la costa é scabrosa 
e il mare difficile fra la costa nord e le isole Orkn ey. 
Deploro quasi d1aver insistito tanto vivamente ; ma sono 
pazza ! Siamo entrambi nell e mani di Dio. Che eg·li be
nedica e renda felice il mio eccellente figlio. 

« 10 settembre. - Inquie tissima. - Nessuna lettera di 
Giorgio. Ah! Come questa vita è piena <li affanni! E come 
è strano che vi teniamo tanto! 

u 15 settembre. - Una lettera di Giorg io ! Essi hanno 
lasciato la costa nord e traversato l1al to mare per le isole 
Orkney. Essi sono stati fin qui fav oriti da un tempo me
raviglioso, e Giorgio s i trova in buonissima sal ute e nelle 
migliori disposizioni di spirito. Ah! Quanta felicità vi è 
in questa vi ta 1 quando al>biamo la pnzienza d~aspettu.re !... 

« ~ ottobre. - Una nuova lettera. Sono arrivati sani e 
salvi a Lerwick, porto principale delle isole Shetland. Il 
t empo non è stato punto fayorevole in questi ultimi giorni. 
Ma il mig·Jioramento della salute di Giorgio conti nua. 

:ri~e ~ ich!r
1
cÌic~i~r~ic~~~r

8
e~

8 ~tabr~ù~1~r!a:~s.J~c;;:iq ~a~~i-
quanto g rande e com missario dei fari eg·li sia! 

<e Fra tre settimane al più ta rdi, se il ven to e il tempo 
lo per mettono, sperano ritor nare. Che importa la mia vita. 
solitaria qui, se posso riveder Giorg·io feli ce e ri sa nato'? 

« Egli mi dice di aver passato a terra una gran parte 
del s uo tempo, ma no n parla di aver incontrato delle si
g·nore. Fors~ sono rare in quelle regioni selvagge '? Ho 
sentito parlar di scialli e di cavallini del Shetland, ma mi 
domando se esistono dame shetlan·desi ? » 

CAPITOLO X VII. 

Ospital ità shetlandese. 

- Guida! Dove siamo? 
- Non posso dirlo con certezz~ . . 
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- Avete perduto la strada? 
La g-uicla getta lentamente gli occhi intorno a sè, indi 

mi gùarda. - È· questa tutta la sua risposta alla mia 
domanda, ed è sufbciente. 

Le persone perdute son_o tre: il m10 _compagno di v!ag
gio, io e la guida. - Siamo montati sopra tre caval-
1.iiti sbetlandesi, tanto piccoli, che noi, i due stranieri, 
abbiamo avuto letteralmente vergogna di inforcarli. -
Sip,mo avviluppati da una nebbia bianca tanto folta, che 
non ci · vediamo l'uno con l'altro a cento passi di di
stanza. 

Sappiamo d'essere sul e-0ntinente delle isole di Shet
land. Scorgiamo sotto i piedi dei nostri -poney .. · un mi
scuglio di tena di b1•ughiera e di pantano; qui la stri
scia di terra solida sulla quale ci teniamo, e là, a qual
che passo, la striscia del-terriccio umido, abbastanza pro
fondo per soflOcarci se vi ci avventuriam9. Non ne sappiamo 
di più. La questione del momento è dunque: - Che an
diamo a fare'? 

La gnida a~cende la sua pipa e 1111 rammenta che egli 
ci ha premumti contro il tempo prima di partir per la 
nostra spedizione. Il mio compagno di viag·g·io mi guarda 
con aria rassegnata _e con espressione di dolce rimpro
vero. Me lo merito. E alla mia temerità che dobbiamo la 
disastrosa situazione in cui ci troviamo. 

Scrivendo a mia madre ho avuto gran cura di parlarle 
favorevolmente della mia salute e del mio umore. Ma non 
le ho confessato che mi ricordo ancora il giorno in cui 
ho abbandonata la sola speranza e rinunziato al solo 
amore ehe mi riattaccavano alla vita. Ii mio torpore di 
spirito casaling~, ha semplicemente. dato luogo ad una 
continua agitaz10ne, dovuta all'eccitazione _del mio nuovo 
genere di vita. :.\Ji abbisogna adesso sempre qualche cosa 
da fare, non importa ciò che sia, purchè duri a lungo 
per distrarmi dai miei pensieri. L'inazione mi è insop
portabiìe; la solitudine mi è divenuta orribile. ·Mentre 
gli altri compagni di viaggio della ispezione dei fari- di 
sir James, si contentano di aspettare un cambiamento 
favorevole di tempo nel porto di Lerwick I io mi ostino 
a lasciare il confortante asilo del bastimento, per esplo
rare nell'isola qualche rovina dei tempi preistorici, di cui 
non ho mai sentito parlare e della quale non mi preoc
cupo affatto. Ciò che mi occorre, è moto: ed una corsa 
a cavallo riempirà l'odioso vuoto del mio tempo. Io parto 
a dispetto dei saggi consigli che mi si dirigono da ogni 
parte. 

Il più giovane membro della nostra comitiva, acquista 
in virtù della sua giovinezza, l'infezione della mia agita
zione, e parte meco. E quale n'è il risultato? Siamo ac-
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ciecati dalla nebbia. Ci tro viamo perduti in una landa, 
e le perfide torbi ere ne circondano da ogni lato. 

Cbe fare '? 
- Affidarci ai" poney; disse·-1a g·uida. 
- Intendete· dire di lasciare che i cavalli trovino da sò 

stessi la loro stra da'/ 
- Appunto, rispose la- g·uida. Allen tate ·1a .briglia e la

sciate andare i poney. Fate attenzione. lo parto snl mi o. 
Abbandonò le·Tedini- su l pomo della sua sella. fi schiò 

al suo poney e sparve fra la nebbia, con le man i in tasca 
e la pipa in bocca, con tanta calma, come . se fosse · se
duto accan to a l fuoco in casa sua. 

Non ci rimane più che a ·sei uire . il 'suo esempio, per 
non :r:imaner soli nella landa"; Gli intelligenti animali, li
beri dalla nostra stupida ·tutela, si mettono a trottar sul 
terreno come i cani da caccia dietro una pista. 

Quart do la lista ·di torbiera intermedia è larga: essi ne 
fanno il g iro i quando é stretta la traversano con un sn lto. 
- Al trotto! Al trotto! E gli animali i ntelligentissimi 
corrono se nza mai arrestarsi o esitare,. La nostra in telli
genza superio1·e, perfettame nte inu tile in questa circo
stanza, si dim an da come finir à. La nostra guida, innanzi 
a noi, risponde ehe finirà per mezzo dei poney, i quali 
trO'veranno certamente la loro strada fino al villaggio o 
alla più prossima casa. 

- Lasciate la brig·lia ! ci raccomand a. Qualunque cosa 
succeda, lasciate la briglia. 

È facile alla guida ·di lasciar la briglia; egli ha l'abi
tudine di abbandonarsi a questa posizione disperata sotto 
la forza delle circostanze, e sa perfettamente ciò che può 
fare il suo caval1ino. 

Pe r noi, al contrario, la · situazione è nùova, ed ell a ci 
pare estremamente pericolosa. Pili d 1una volta mi fermo 
non senza sforzo1 al momento di riafferrar le ~:nicle del 
mio poney1 per travers?'re i punti più scahrosi dell a strada 
11 tempo cammina, e nessuna traccia d'abìt.azione appa
risce attraverso la nebbia. Comincio a diventa!' nervoso 
e irritabile, e a dubitar segretamente della fedelta della 
gnida. 

Mentre mi trovo immerso in questo turbamento, il mio 
poney arriva davanti ad. una cupa sinuosità. di terreno, 
ove gli tocca · oltrepassar la torbie..a per la centesima 
volta al meno. La lunghezza di qnesta torbiera, falsamente 
ingrossata in apparenza dalla nebbia, mi pare sorpassi la 
portata del salto di qualunque poney. 

Pe1·do 1a mia presenza di spirito. Al momento critico 
che precede i l ~alto, sono tanto stupido da afferrar le re ... 
<lini e fel'mar improvvisamente il cavallo. Egli s i slancia. 
raddrizza la testa e cade· all'istante, come se fosse stato 
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ucciso. Cadeudo insieme sul terreno, sento che il mio 
polso é lussato. 

Se me la cavo con questo accidente, potrò considerarmi 
come fortunato. Ma, nei suoi sforzi per rialzarsi e prima 
che abbia potuto distrigarmi da lui, il po ney mi slancia 
un calcio, e la disgrazia vuole che il suo zoccolo ferrato 
mi colpisca proprio al pnnto in cui mi trafisse la lancia 
avve lenata, all'epoca in cui servivo nell1India. La mia an
tica ferita si riapre, ed eccomi steso insanguinato sulla 
landa arida di Shetland! 

Questa volta le ·mie forze non si sono pnnto esaurite 
nel lotta r contro la rapida corrente d' una riviera, con 
una donna annegata da sopportare. Conservo la mia co
noscenza e posso dare le ist~uzioni necessarie per fasciar 
la mia ferita con ciò che abbiamo di meglio a nostra 
disposizione. Rimontar sul mio poney non sarebbe pru
dente. Mi è g·iuocoforza rimaner dove sono1 col mio com
pag·no di viag·gio, per vegliar su di m e, mentre la guida 
sì affiderà al suo poney per iscoprire l'asilo più prossimo 
do ve si possa trasp~n'tarmi 

Pri ma di abbandonarci sulla landa, la guida, a mia 
istigazione, rileva la nostra posizione il più esattamente 
possibile, con l'aj uto della mia bussola tascabile. Ciò fat to, 
sparisce nuovam~nte nella nebbia a tutta carriera. Ri
mango sotto la guardia del mio giovine amico, steso so
pra un mantello e con una sella per guanciale. 

l nostri poney si mettono a mang-ia l' l'erba che pos
sono trovare, e si tengono sempre vicinissimi a noi tanto 
famig·liarmente quanto una coppia di cani. - Egìi è in 
questa situazione che aspettiamo gli avvenimenti, men.
tre la nebbia si addensa sempre più intorno a n_oi. 

I lenti minuti scorrono fastidiosamente nel maestoso 
silenzio della landa.. Non ce lo confessiamo, ma sentiamo 
entrambi che posso no pa.ssar delle . ore; prima che la 
guida ci ritrovi. L'umidita penetrante aumenta la sua 
presa viscosa per me. Rimane presso a poco un cucchiajo 
da thè di vino di Xeres, nella fiaschetta da tasca del mio 
compagno. Ci g uardiamo mutuamente, non avendo nul
l'altra cosa da contemplare nello stato attuale dell'atmo
sfera, e procuriamo di contentarcene. Cosi si succedono 
i minuti fino a che i nostri orolog i ci avvertono che ne 
sono passati quaranta da che la g uida e il suo cavallino 
sono spariti dalla nostra vista. 

Il mio amico mi propone di tentare ciò che potranno 
fare le nostre voci, onde avvertir della nostra situazione 
gli esseri viventi che potrebbero per caso trovarsi a 
portata di udirci. L9 lascio tentar l'esperienza, perché 
non ho forza da perdere in isforzi vocali qualunque. Il 
mio compagno emette un grido con tutta la forza de' suoi 
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polmoni, e il silenzio solo risponde a questo primo ten
tativo. 

Egli ricom incia, e questa volta un grido di risposta 
giunge debolmente fin o a noi. Uno dei nostri simili, la 
guida e uno straniero si trovano verso di noi. Ecco fi
nalmente u n soccorso! 

Un intervallo passa e delle voci feriscono le nostre orec
chie. Sono le voci di due uomini, le cui ombre divengono 
in seguito visibili nella nebbia. Poi fa guida arriva tanto 
vicino a noi da esser riconosciuta. Essa è seguita da un 
solido pezzo_ d'uomo vestito in modo da a.ver l'aria da 
palafreniere e da giardiniere al tempo .stesso. La guida 
ci dirige alcune parole di rozza simpatia.. L'uomo dal 
duplice a.spetto, conserva un si)enzio impenetrabile. La 
vista d'uno straniero ferito non perviene né a sorpren
derlo, nè ad interessarlo. 

Dopo essersi consultati a parte, i due uomini si deci
dono a intrecciar le loro mani per farmi un sedile fra 
loro. Le mie braccia si appoggiano sulle loro spalle, ed 
essi mi traspol'tano così. Il mio amico li , segue a piedi, 
portando la sella ed il mantello. l poney fanno capriole, 
e sparano calci nella sfrenata ebbrezza della libertà; ~ssi 
c i vengono dietro o ci precedono sotto l1inspirazione del 
momento. 

Fortun ata!nente pe' miei portatori, non peso troppo . 
Dopo essersi riposati due vol te1 essi -si fermano sul serio 
e mi depongono nel punto più asciutto che possono tr? 
vare. Io cerco avidamente di scoprire attraverso la nebbia 
qualche apparenza d'una casa , ma. no n scorgo che uua 
piccola riva a pendio, e dietro ad essa una stesa d'acqua 
cupa. Do ve siamof 

Il giardiniere _qroom sparisce e ricomparisce subito sul
l'acqua in un battello ingrandito dal miraggio. Mi de
pongono in fondo al canotto con la mia sella-guanciale, e 
ci allontaniamo, abbandonando i poney alla libertà della 
landa desolata. 

- Essi troveranno ampiamente ,da mangiare 1 disse la 
guida, e quando verrà la notte, troveranno la loro strada 
fino a un r iparo i n un villaggio vicino. 

Uultima volta che li vedo, queg·li arditi e piccoli ani ... 
mal i sono a bere tutti assieme, e si mordono l'uno con 
Paltro scherzando con mag·gior ardore che mai. 

Noi procediamo lentamente sull'acqua cupa d1un lago 
e non d'nna riviera, come l' aveva dap prima supposto, 
fino a che abbiamo raggiunto la s_p ia.ggia d'una isoletta, 
formata da una stesa di terreno p1atto1 arido e solitario . 
Mi si porta lungo un sentiero malagevole, lastricato d i 
larghe pietre, · fino a che siamo p01·venuti alla terra ferma, 
e abbiamo finalmente scoperta una abitazione umana . ...... 
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~ll~~fo g;~~soca;r~d1~::~~, at~·e ulc-itPi~f O ~i11~u!~~:~1~: Pt! 
vorta è ospitalmente aperta. Il vestibolo ne è nudo, freddo, 
e lug ubre. 

Gli uomini aprono uria porta interna dalla quale pe
netriamo ill un lu ngo corr1dojo confortabilmente scaldato 
da un fuoco di lign ite. Sopra un o dei muri noto le porte 
in legno di quercia, delle camere chiuse; e su ll'altro, di 
fi lare in fi lare, scaffali di libri ben forniti, colpiscono i 
miei occh i. -

Arrivati in fondo al primo corridojo, voltiamo a destra 
in un secondo. Qui, alla fine, si apre una porta, e mi 
trovo in una stanza spaziosa ,- completamente ed eleg-ante
mente. ammobiliata, con due letti ed un gTan fuoco· ac
ceso nella stufa. Il passaggio dalla solitudine . umida e 
glaciale della landa, in questa camera calda e allegra; è 
talmente delizioso-, che mi contento, durante i primi mi
nuti, di stendermi sopra un letto, nP,} pig·ro godimento 
della nuova situazione, senza inquietarmi di domandare 
in casa di chi siamo jntrodotti, sen~a ne mmeno stupirmi 
della stran a assenza del padrone, della padrona o di tut
t 'altro membro della famiglia, per salutare il nostro ar
ri vo sotto il lor te tto ospitale. 

Dopo alcuni istanti, il ~rimo sentim ento di b_enessere 
svani&ce. La mia cu-riosità addormentata si risveglia, e 
comincio a guardar intorno a me. 

Il giardiniere grooni è sparito. Scorgo all'estremità della 
camera ì1 mio compagno di viaggio , evidentemente oc
cupato ad interrogar 1a guida. Una mia parola lo chiama 
al mio letto. Quali scoperte ha egli fatto? A chi ap par
tiene la casa che ci osp ita'? 

E perché nessun membro della famiglia viene .ad a u
g urarci il benven uto'? 

Il mio am ico mi racconta ciò che ha saputo, e la g uida 
ascolta questo racconto di seconda mano con tanta at
tenzione, come se fosse nuovo per lui. 

La casa che ci ospita apparti ene ad nn gentiluomo di 
una antica famiglia del Nord, che si chiama Dunross. -
Egli vive da venti ann i in quell'isola arida e iu un asso:.. 
luto isolamento, senz'altro c.o mptigno che la sua figl ia 
unica. Egli :passa generalm en te per l'uomo più istruito 
degli uomim viventi. Gli a bitanti del Shetland lo cono 
scono sotto un nome , che nel loro dialetto significa il 

t:3~~:6
s~~· Az'bG~ ; l~t 1!~~la~;citsfg::; ,~~1r;~a ~~l~~tso1~ ~i~ 

stata quella 3i un a terribile epidemia nei villaggi vicini, 
in un1epoca già remota. 11 padre e la figlia avevano pas
sati i g iorni e le notti a curare i loro poveri vicini am 
malati con un coraggio che nessuno, che niun pericolo 
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{tveva potuto scuotere, con una devozion e che niuna fa
tica aveva potuto sta ncare. Il padre era s fuggi to all' in
fezione, e la violenza de ll'epidemia e ra incominciata a 
calmarsi quando la figlia aveva contratta la ma lattia. 

Le avevano salvata la vita, ma non ricuperò mai la sua 
salute. Ella era ora incurabilmente colpita da qualche 
misteriosa affezione nervosa che 11essuno comprendeva e 
che la teneva da molti _ anni prigioniera nell'isola, e vo
lontariamente lontana da og.ni umana relazione. I poveri 
abitanti del distretto onoravano il padre e la fig lia come 
semidei, e i loro nomi seguivano quello dell'Onnipossente 
nelle pr.eghiere che .i genitori insegnà.vano ai loro bam-
bini... . . . . 

Tal è, secondo il racco nto della guida, l'interno nel se
greto del quale ci siamo introdotti. Questo r acconto offre, 
senza alcun dubbio, un certo interesse, ma ha un difetto, 
quello di non spiegar affatto l'assenza continµa del si
gnor Dunross. 

È egli possibile che non sia avvertito dell a nostra pre
senza nella casa'? Ci dirig iamo alla guida per ottenerne 
pill ampie informazioni. 

- Siamo qui con l'autorizzazione de l signor Dunross '? 
gli domandai. 

La guida spalanca g li occhi. Se gli avessi pa rlato greco 
o ebraico, non avrei potuto stupirlo di pill. Il mio amico 
tenta su lui l'effetto di parole più semplici. 

- Avevate il permesso di condurci qui, quando avete 
trovata questa casa~ 

Ln guida spalnnca di più gli occhi e pare assoluta
mente scandalizzata d'una simile domanda. 

- Credete, rispose seccamente , che sia iant<;> _sciocco 
da importunare il padrone de' suoi libri per una cosa cosi 
insignificante'? 

- Intendete dire che ci avete condotti qui senza di
mandarne prima il permesso '? sclamo tut.to stupito. 

Il volto d13lla guida si rischiara; egli è finalmente per ... 
venuto a far entrare nelle nostre stupide teste il vero 
•tato delle cose. 

- ~ appunto quel che voglio dire, dice con un'aria di' 
infinito sollievo. 

La porta si apre pr ima che ci siamo rimessi dal colpo 
che ci ha recato questa straordinaria scoperta. Un vec-

f!1~~ag~~~ili0~~~; g~c~~1
::ie~a,~~frr~ir!;~~Ora~!~t~n.n~U: 

stanza. La guida si fa verso di lui e chiude rispettosa
mente la po rta. Ci troviamo evidentemente in presenza 
del padrone dei libri. 
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CAPITOLO XVIII. 

La camera abbuiata. 

Il piccolo gentiluomo s'avvicina-al mio.letto. I suoi ca~ 
pelli bianchi e sericei ondeggiano sulle sue spalle; ci 
guarda con due occhi azzurri spenti; e ci dirige un 
umile e tristo saluto nella maniera la più semplice: 

- Vi auguro il benvennto in cnsa mia, signori. 
Non ci basta di ringraziarlo soltanto; tentiamo natu

ralmente di scusar la nostra intrusione. Il nostro ospite 
interrompe il nostro tentativo appena incominciato, scu
sandosi egli stesso: 

- - Ho chiamato il mio domestico un minuto fa - con
tinuò - ed ho solamente adesso saputo che eravate qui 
È un'abitudine della casa, che nessuno m 1 interrompa 
quando sono immerso ne' miei libri. Vi prego, signore, 
aggiunse dirigendosi a me, di scusarmi di non aver messo 
prima me stesso e la mia casa a vostra disposizione. -
Son desolato di sentire che vi è successa una disgrazia. 
Volete permettermi di mandare a chiamare un medico? 
Vi fo questa domanda un po' bruscamente percbè temo 
che non si debba perder tempo e perché il medico più 
vicino abita a qualche distanza da questa casa. 

Egli si esprime in termini singolarmente scelti, e piut
tosto come un nomo che detta una lettera, che qual
cuno che sostiene una conversazi'one. L'umile tristezza 
delle sue maniere si riflette nell'umile tristezza del suo 
volto. L'afflizione e lui sono apparentemente vecchie co
noscenze, e si sono abituati a stare assieme da molti 
anni. 

L'ombra di qualche dolore passato aleggia tranquil
lamente e impenetrabilmente su tuttò il suo esse-re; la 
vedo ne' suoi occhi spenti, sulla sua larga fronte, sulle sue 
labbra delicate e sulle sue gote pallide e rugose. - La mia 
spiacevole convinzione d'essere un intruso raddoppia mal
grado la sua cortese accoglienza. Gli_ spie_go che a-vendo 
esercitata la medicina, sono perfettamente in grado di cu
rarmi da me, e ciò detto, torno alle mie scuse interrotte. 
Gli assicuro che non è se non all'ultimo momento che 
abbiamo avuto conoscenza, il mio compagno di viaggio 
ed io, della libertà presa dalla nostra guida sotto la sua 
sola responsabilità, d'introdurci neqa sua casa. Il signor 
Dunross mi guarda come se non potesse, al modo stesso 
della guida, comprendere il senso de' miei s~rupoli e 
delle mie scuse, Dopo un certo tempo la verita g·li ap
parisce. Un debole sorriso percorre :il suo volto, e posa 
paternamente e dolcemente la mano sulla mia spalla. 
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- Slamo talmente abituati qui all'ospitalità - dice -

che duriamo fatica a comprendere l'esitazione d1 uno stra
niero a profittarne. La vostra guida non merita alcun 
rim provero, signori. In queste isole, ogni casa abbastanza 
grande per possedere una camera disponibile , la tiene 
sempre pronta ad essere occupata. Quando viaggiate ne' 
miei paraggi, è naturale che arriviate qui, e che ci re
stiate tutto il tempo che vi conviene; e quando par
tite, non fo che adempiere ai miei doveri di buon shet
landese, accompagnandovi fino alla vostra prima tappa, 

;,:~oa~y'u~:~;l~ ilp~~i~~;:af~~~- ~i;s;~~~~re i:tle~:;rnfi 
prego di dare al mio domestico tutti gli ordini necessari 
al vostro benessere, ta nto liberamente, come se foste in 
casa vostra. 

Si volge, parlando, per agitare un campanello posto 
sulla tavola, e noto sul volto della guida dei segm evi
den ti che quest'uomo si è ofleso del biasimo che ho ver
sato su lui. 

- Non possiamo pretendere che g li stranieri compren
dano le nostre usan~e, Andrea, dice il padrone dei libri. 
- Ma noi comprendiamo gli uni e le altl'e e basta. 

Il rozzo viso della guida ar rosfisce di piacere. - Non 
avrebbe potuto aver l'aria più fiera se un re di corona 
g-li avesse parlato dal suo trono con benevolenza. Eg·li 
si sfol'za goffamente di aflerrare una mano del padro ne 
e- di baciargliela. Il sigpor Dunross sven ta destramente . 
questo tentativ o e gli dà u n leggiero scapacci one. - La 
g-uida ci guarda come se avesse ricevuto il più gran de. 
onore cui possa aspirare un essere umano. La mano del 
padrone l'ha toccato amichevolmente. 

Un momento dop o il g iardiniere groom comparisce sulla 
porta per rispondere .alla chiamata del campanello. 

- Porterete iu questa camera la cassa delle medi cine, 
Pietro, dice il signor Duuross. E voi curerete questo gen
tiluo'l101 che un accidente trattiene in letto, esattamente 
come se curaste m_e se fo ssi ammalato. Se ci succedesse 
di chiamarvi lui ed io in pari tempo, risponder ete prima 
alla chiamata del suo campanello. La biancheria di ri
cambio si tro va senza dubbio pronta nella guardal'oha? 
Benissimo. Andate ora a dire ;11 cuoco di preparare un 
pranzetto e di prendere in cautina una bottiglia di vec-

~~~~t{:!~~%!'ra~PQ~~~ifh~a;: :e~Ii~a~i~rg·~r~1:r1~~1;/1~ 
senza dubbio pranzare assieme. Tornate qui fra cinque 
min uti, pel -caso che si avesse bisogno di voi, e provate 
al mio ospi te cb_e sono autorizzato a credervi tanto buon 
i nfermiere, quanto buon domestico . 

11 silenzioso e arcigno Pietro si rallegra all'espressione 
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della confidenza del padrone in lui, come la g-uida si è 
rallegrata sotto l'influenza del contatto della mano ca
rezzante. I due uomini escono assieme dalla camera. 

Profittiamo dei silenzio che ne deriva per fa,r conoscere 
i nostri nomi al nostro ospite e per informarlo delle cir
costanze che ci hanno condolto a visitare le Shetland. 
Ci ascolta nella sua umi1e e cortese maniera, ma non ci 
dirige nessuna domanda sulle nostre relazioni, nè dimo
Rtra alcun interesse per l'arrivo d'un bastimento dello 
Stato e del commissario dei fari del Nord. Ogni simpatia 
pei fatti e le gesta del mondo esterno, ogni curiosità a pro
posito di personaggi notevoli od altolocati, sono evidente
mente spente in iui. Da venti anni il piccolo cerchio de' 
suoi doveri e delle sue occupazioni gli ha bastato. La 
vita ha perduto tutto il suo pregio per lui, e quando la 
morte verrà a trovarlo, egli riceverà la regina delle cupe 
rive, come se accogliesse il suo ultimo ospite. 

- Posso esservi utile a qualche cos'altro , ,prima ri-
tornare fra i miei libri? dice dirigendosi più a sè 
che a noi. 

Un'idea gli viene al momento in cui formula questa 
domanda. Si· dirig·e al mio compagno con un debole e 
tristo sorriso. 

- State per condurre una vita poco allegra, io temo, 
signore. Se amate la pesca posso offrirvi qualche distra
zione di questo genere. Il lago è pieno di pesci, ed ho un 
apprendista giardiniere che sarà. Den lieto di accompa
gnarvi in battello. 

Il mio amico adora la pesca, ed 
questo invito. Avanti di tornare ai 
mi didge queste parole: 

- Potete aver piena confidenza in Pietro, sig_nor Ger
maine, per custodirvi fìnchè• avrete la disgrazia di rima
nere confinato in questa camera . Egli possiede il van
taggio (in caso di malattia) d'essere un individuo silen
ziosissimo e poco espansivo; ed è in pari tempo attivo e 
prevenente, con ogni r iserva. Quanto a ciò che chiamerò 
i leggieri servigi da rendervi al capezzale; come·scrivere 
le vostre lettere1 finchè la. vostra mano sarà malata, far 
la lettura, regolare la temperatu-ra della camera, ecc., 
ecc., quantunque non possa positivamente affermarlo, 
credo probabile che vi saranno resi da un'altra persona, 
di cui non vi ho ancora parlato. Vedremo quel che sue:... 
cederà di qui a qualche ora. Intanto, signore, vi dirnando 
il permesso di lasciarvi riposare. 

Con queste parole esce dalla camera tanto ·tranquilla
mente -come q-uando vi è entrato, e lascia i suoi ospiti a 
meditar piaceYolmente sulla ospitalità shetlandese. Ci 
dimandiamo entrambi ciò che significano le ultime parole 
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misteriose del nostro ospite, e ci scambiamo supposizioni 
più o meno ingegnose, circa quest' altra persona inco
gnita che forse mi curerà, fino a che l'arri vo del desi
nare viepe a dare un1altra direzione ai nostri pensieri. 

l piatti s0110 pochi, m" perfettamente apprestati e am
mirabilmente serviti. lo sono troppo affranto per man
giare molto, ma un bicchiére dì buono e vecchio madera 
mi rianima. Decidiamo il nostro piano di condotta du
rante il pranzo. S1 conta per l'mdimani al più tardi sul 
nostro ritorno a bordo dello yackt nel porto di Lerwick. 

Nello stato delle cose , non posso eh.e lasciare il mio 
compagno rag·g-iung·ere il bastimento diberare lo sp,rito 
de' nostri amici da ogni inquietudine sul nostro conto. 
Io m'i~pegno _di 'Jlandal·e il g iorno _seguen te a bordo un 
bullettmo della mia salute, per un messaggero che re
cherà seco la mia _valigia. 

Presi questi accordi, il mio amico ·esce, dietro mia ri-

C~ii\\~j,ft~r t.:i°:~!~;ii:o" ir:::iz:a J1jit:,e~~~\~;''d!ri~1~i~ 
dicine molto ben fornita, applico alla mia ferita i neces
sarii apparecchi; mi avviluppo nella comoda vesta da ca
mera sempre preparata per gli ospiti, e mi stendo di 
nuovo sul letto, per tentar le foi·tificanti virtù del sonno. 

Prima di uscir di camera, il taciturno Pietro si dirige 
verso la fine stra, e mi do~anda col minor numero di pa• 
rai e possi~ile, se deve chiude1·ne le tendine. Col mino1· nu
mero di pa ro le possibile gli rispondo anch·io che mi sento 
assopito e c~e non occorre_. lo detesto 1:'intercettazione dei 
raggi allegri della luce. Pietro s' inchrna e se ne va. 

Durante alcuni minuti resto disteso a contemplar indo
lentement.e il fuoco. 

E intanto l'apparecchio della mia ferita e la fascia
tura del mio polso lussato, p.adronegr;-iano il dolore che 

~~dfonn~st~
10Jf ;i:,e~t\\~tteA1l~fe aah11~?o!~ ~~~~od~~~~= 

ticate. 
Mi sveglio dopo ciò che mi pare sia stato un lungo 

r iposo; mi sveg·lio con la sorpresa che pro via.mo sempre 
aprendo gli occhi per la prima volta in una camera stra
ni era. 

RaccogHendo adagio adagio le mie idee, il mio turba
mento · aumenta, a causa di una futile ma curiosa circo
stanza. Le tendine che ho proibito di t.occare, sono chiuse, 
ermeticamente chi use, in modo da immerg·er tutta la ca
mera nella oscurità.. E ciò che è an cora più i:.orprendente, 
un g-ran pàravento a fog-liami posto davanti al fuoco, ne 
re!eg:a esclusivamente sul soffit to la luce, che altrimenti 
projetterebbe a ltrove. Sono letteralmente avviluppato di 
tenebre. Sarebbe for se g-iunta la notte? 
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Quantunque sia oscuro, sèopro immediatamente che non 
son solo. 
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chi addosso, m' immag·ino poter djscer ner e un oggetto 
nero ondeggiante, che somiglia ad un gran velo e che 
le copre la testa e le spalle. li suo volto è diretto verso 
di me, ma nessun lineamento me n'è vi sibile. 

Ella è posata come una statua, con le mani incrociate 
dinanzi a sè e spiccanti visibilmente sulla oscura _stoffa 
della sua veste. - Ecco ciò che. io posso vedere; ma è 
tutto. 

Vi è un momento di silenzio. -L'ombra ricupera la voee, 
e parla la prim a 

- Spero, signore, che vi sentiate meglio dopo il vostro 
sonno. 

La voce grave, possiede una certa leggera dolcezza di 
tono, che lusinga piacevolmente il mio orecchio. L1ac-

~e~~fta~PE~~~e~!e~~diJ:1fo00?1~1e~d i!:g~~rs~n: ~~~~~;: 
incogn ita e appena i ntraveduta, mi azzardo a di rigerle 
la inevitabile domanda : 

- A chi ho l'onore di parlare? 
La signora risponde: 
- lo sono la figlia del sig nor Dunross; e spero, se 

non ci vedete nessun iriconveniente, d'ajutar Pietro a cu
ra rvi. 

È dunque lei l'altra persona alla qual e il nostro ospite 
ba leggermente fatto allusione. Penso immediatamente 
a ll 'eroiéa condotta della signorina Dunross, in mezzo ni 
suoi poveri vicini malati : non dime ntico il dol oroso ri
snltato della sua abnegazione in pro degli a ltri , .che ne 
ha fatta una invalida incu rabil e. li mio deside rio di ve
der più distintam en te questa sig·nora si decupla . La prego 
colmar la mi a riconoscenza per la sua bontà, dicendomi 
perché la camera si trov a sì cupa. 

- Certo, dissi, non può ancora esser notte. 
- A vate dormito più di due ore, rispose. La nebbia si 

è dissipata e il sole brilla. 
Presi il campanello sul tavolo accanto a me. 
- Posso chiamar Pietro, signorina Dunross '? 

. - Per apri r le tendine, sig11or Germaine? 
- Si, co! vostro permesso. Confess o che vorrei veder 

la luce del sole. 
- Vado a mandarvi immediatamente Pie tro. 
L 'ombra della mia nuova infermiera si a llontana. 
/\)1co un istante, e, se non parlo per impedirlo, la donna 
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che sono tanto desideroso di vedere, avrà abbandonato 
la camera. 

- Ve ne prego , restate , dissi. Non posso sopportare 
l'idea di darvi la pena d, incaricarvi per me d'un mes
~aggio insignificante·. Non ho che a suonare e 11 dome
stico verrà. 

Ella si ferma, più ombra che mai, a mezza strada fra 
il letto e la porta, e risponde molto tristarnente: 

- Pietro non lascerà pe netrar la luce nella camera fin
ché vi sarò io. - È per mio ordine che ha chiuso le corti ne. 

La risposta m'imbarazza. Perchè Pietro deve tener la 
cam~ra al bujo, fiùchè vi è la signorina Dunross '? I. suoi 
occhi .sono deboli? No; se lo fossero sarebbero protetti 
da occhiali o da lenti, e, per quanto faccia scuro posso 
vedere che non ne ba. 

Perché banno incupito la camera se ciò non é per me? 
Non posso osare di chiederlo; non posso che scusarmi 
in buona forma. 

- I malati non pensano che a sé stessi, dico. Supponevo 
che aveste benevolmente O!=;Curata la camera per me. 

Ella si avvicina al mio letto prima di parlare. Quando 

ri~oi1i~~d~n:a~0,n s?;~~~e 8~~~:ince~
0 L~i !~~~~!scian~~ra 

è stata resa oscura, non per voi, rna per me. 

CAPITOLO XIX. 

I gatti. 

La Signorina Dunross mi aveva talmente imbarazzato, 
che non sapevo pii.t che di re. 

Domandarle chiaramente il motivo de lla necessità di 
mantener la ca mera all'oscuro, finché ella ,,i rim aneva, 
poteva essere (che ne sapevo io?) un atto di pura villa
nia. Arrischiarmi in qualche espressione gene l·ale di sim
patia per essa, mentre ignoravo assolutamente i fatti, po
teva. porci entrambi in una situazione imbarazzante, a l
l'esordio della nostra conoscenza. La. sola co~a che potessi 
fa re, era domandarle che non fosse nulla cangiato nella 
disposizione atti1ale della camera, e di rimettermi alla sua 
discrezione di decidere se ella mi ammetterebbe o no nella 
sua confi denza. 

Comprese perfettamente ciò che si agitava nel mio spi
rito. Prendendo una sedia .a piè del letto, mi svelò sem
plicemente e senza riserva il tristo segreto della camera 
abbµjata. 

- Se desiderate vedermi spesso, signor Germaine, in
cominciò a dire, bisogna vi assuefacciate al mondo di tene
bre ip cui vivo. È lungo tempo che una terribile malattj,1 
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venne a infierire fra gli abitanti di quest' isola , ed io fui 
ta nto disg-ra~iata da esserne colpita. Quan do. mi ri stabilii 
- no ! ristabilire non è la parola giusta -diciamo quando 
sfug·g·ii alla rnorte1 mi trovai affiitfa da una affezione ne r
vosa1 che ha fin qui sfid ato ogni soccorso medico. Jo sof
fro alla superficie della pelle , dicono i medici . di una 
sensibili t à nervosa aU'azione d ella luce. Se aprissi le cor
tine, e se guardassi da quella finestra proverei il dolore 
più vivo su tutto il viso. Se mi coprissi la foccin, e se 
aprissi le te_nde con le mie man i nude, sentirei lo stesso 
dolore sulle mani. Voi potete forse distinguere che ho 
sulla testa un gran velo foltis simo. Lo lascio cader sul 
mio volto, sul mio collo e sulle mie mani quando debbo 
traversare i corridoi o entrar nel gabinetto di mio padre, 
e me ne trovo sufficientemente protetta dalla luce. Non 
vi affrettate a deplorare la mi-n. trista situazione, signore! 
.Mi sono talmente abituata. a vivere nell 'oscurità , che ci 
vedo perfettamente per disimpeg nare le necessità della 
mia povera esistenza. Posso leggere e scriver e nelle te
nebre; posso vedervi e r endervi mille piccoli servig·i, se 
me lo permettete; Non vi è dunque ragione di desolarsi. 
La mia vita non sara lunga; lo so e lo sento. Ma spero 

~~y: ari~~r~1~~: tl~~:it:1~~'uft?~t~~~i tgi1r:\uc~~R:~ 
Non ho altra veduta nell'a vvenire. Intanto ho i m iei pia
r,eri, e conto aumen tarne il numero con quello d i curar vi. 
Voi siete un avvenimento nella mia vita. Aspetto il mo
mento di farv i la lettura e di scrivere le vostre lettere, 
come le giovinette a.spettano una veste nuova, o un primo 
ballo. Trova te voi strano da parte mia che vi di ca tan to 
francamente ciò che ho in mente? Io dico tut to qnel che 

ti~:ga~e~t~ pc~~r;i:rd 1~ :\~i p~;~~~r~ct/i iar~~1Q~~~d~ 
amo le persone, glielo dico, e dico loro ugualmente quando 
non le am o. Io vi ho esaminato durante i-1 vostro sonn o, 
ed ho letto il vostro vol to, come avrei potuto leggere in 
un libro. Esistono sulla vostra fronte e sulle vostre lab
bra, segni di dispiaceri che é strano incontr ar e sopra un 
volto tanto g io vane quanto il vostro. Temo fo r te d'an
nojarvi con le mie domande personali 1 quando ci cono
sceremo meglio. Permettetemi di cominciare dal di riger
vene una nella mia qual ità d'infer miera. I vostri g uan
ciali so no ben disposti? Mi pare che abbiano bisogno <l i_ 
essere rim(?SSL De bbo man darvi Pietro per sollevarv~ '? lo 
non so no, di sgraziatamente, abbastan za fo rte per ajutarvi 
in ciò. No? Potete sollevarvi da voi ? Aspettate un po : là! 
Adesso ricoricatevi e ditenii se sono ca.pace nel ristabi
lire la simpatia conveniente fra un guanciale rivoltato e 
una testa stanc11, · 
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Per quanto straniero fo ssi) ella mi aveva sì indescriv1 

bilmente commosso e interes;;ato, che la s ubitanea estin-

~ii~e d~~~l~O~~i ~:~~~z?oii.1cb:~g:~j~ ~01rid~~S:aJ:1~t8~ 
di ajutarla à muovere i guan ciali, le toccai accidental
meute una mano. Era sl fredda e sì magra, che il suo 
contatto, quantm:que momentaneo, mi fece trasalire. Ten
tai .vanamente di distinguere il .suo volto, . mentre si tro
vava più a portata della mia vista. La ·spietata oscurità 
la mantenne per me allo stato di mistero come prima. 
La mia curio sità le era sfuggita 1 Null a le sfugRiva. I 
suoi primi 'moti mi avvertirono chiaramente che ero stato 
scoperto ,· '-

- Avete tentato di ve·derm1, dissemi; la mia mano, non 
vi ha ella avvertito di non ricominciare'? Vi ho sentito 
trasalire al momento in cui l'avete toccata. 

Non vi era da ingannarsi, un a s'imile vivacita di per
·cezione; un candore cosi 'intrepido, reclamava come un 
diritto, una franch ezza analoga da parte mia. Co.nfessai 
dunque la · mia colpa lasciando alla sua indulgenza di 
perdonarmela. 

Ella tornò lentamente alla sua sedia a piè del letto. 
- Se vogliamo diventare amici, disse , dobbiamo co 

minciare d_all'intenderci. Non associate alla mia persona 
alcuna idea romantica d'invisibile bellezza, signor Ger
maine. Prima della mia malattia, non potevo vanta·rmi 
che d'una bellezza: quella del mio incarnato, ed essa è 
sparita per sempre. Ciò che rimane oggi a vedere in 
me, non è che un triste riflesso di ciò che ero un tempo, 
vale a dire le rovine di una donna. Non vi dieo questo 
per affliggervi; ve lo dico per ric.onciliarvi con Poscurità 
a titolo di barriera perpetua fra me e voi in ciò .che con
cerne i vostri occhi. Traete il migliore e non il pegg ior 

-~~;~~o s~~
1
!~zii~tr;e:tdf~l:a:;rut~~~~~e 1~i.v~~i~a v~i1!~: 

tia. Voi avete per infermiera una creatura impersonale. 
un'ombra fra le ombre; una voce per parlarvi, una mano 
per ajutarvi e nulla più. Ma abbiamo abbastan za parlato 
di me, sciamò ad un tratto alzandosi e cambiando to no. 
Che posso fare per divertirvi 1 - Riflettè un poco. - Io 
ho qualche gusto strano, prosegui, e credo che potrò 
distrarvi facendovene conoscere uno. Assomi gliate agli 
altri uomini, signor Germaine '? Odiate i gatti ? 

La domanda mi sorprese. Nondimeno potei cortese
mente rispondere che a questo riguardo non somigliavo 
agli a ltri uomini. 

- Secondo me, àggiunsi, il gatto è un essere crud1>l
mente disconosciuto, specie in Inghilterra. Le donne, 
senza dubbio, rendono generalmente giustizi,; alla natura 

8 
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affettuosa dei gatti. Ma gli uomin i li trattano come se 
fos sero i nemici naturali della razza umar.a. Gli uomini 
cacciano dalla loro presenza un g·atto1 se eg·li si anischia 
a salire negli appartamenti, e aizzano il cane co ntro di 
lui se comparisce nella strada. E poi vengono ad accu
sare la pove ra creatura., che la natura spinge ad affe
zionarsi a qualche cosa1 di non amar che la cucina! 

L'espressione di questi sentimenti impopolari parve mi 
iug-randisse nella stima della sig1~orina Dunross. 

- Abbiamo almeno una sim patia comune, diss'ella. Ed 
ora posso distrar vL Preparatevi ad una sorpresa. 

Abbassò, parlando, il suo velo sul volto, e aprendo a 
mezzo la porta, agitò il mio campanello. Pietro com
pan·e .e ricevè le sue istruzioni. 

- Togliete il paravento , disse la signorina Dunross. 
Pietro obbedi e il rosso chiarore del fuoco si estese sul 
pavimento. La signorina. Dunross, continuò a dare i suoi 
ordini. 

- Aprite la porta della stanza dei gatti, Pietro, e por-

~~.i!~~~' l~i:~~l?r&~·r:~rn:! a;ci:it:~i d~u~~1i P~1
:trir:r1~ 

~~
0d/~~d1~ r:rsp~~1~nJr:rp1u~~1

: ~~~~~~~~= ~ne~fam~~~:l~ 
qual ità d'uomo moderno. Non posso suonare che qualche 
vecchia aria scozzese, e la mia arpa è un antico istru
men to, guernito di corde nuove, una reliquia di famiglia, 
vecchia di qualche secolo. Quando vedrete la mia arpa 
penserete ai ritratti di santa Cecilia , e vi mostrerete 
ii1dulgente per la mia esecuzione, se in pàri tempo vor
rete ricordarvi che non sono una santa. 

Recò la sua sedia in mezzo alla luce del fuoco, e fece 
risuonare un fischietto, che trasse dalla tasca della sua ve
ste. Un momento dopo, le figure elastiche e fantasti che 
dei gatti, rispondenti alla chiamata. della loro padrona, 
a pparvero senza rumore nella rossa luce. Ne contai sei, 
a misura che vennero a sedersi gravemente in circolo 
intorno alla sua sedia. Pietro li seguiva con l'arpa, e si 
chiuse dietro la porta, uscendo. I raggi della luce del 
giorno non penetrarono più allora nella camera 1 la si-

f~W!i~!n~~gtf:ssr~:à~~t~1, s~o q:eJ~li~tJr,
0 

~o~i'-e1S: ~'t!Fi! 
volte al fuoco . 

- Avrete abbast_anza chiaror_e per distinguere i gattì, 
mi disse, senza che ve ne sia troppo per me. La luce del 
fuoco non mi causa l'acuto dolore che sento1 quando 
quella del giorno cade sul mio vol to. Ne provo una certa 
incomodità e nulla più. 

Toccò le corde del suo istrumento, l'antica arpa dei 
rit,·atti dl santa Cecilia, come ella aveva detto, ma piut-
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tosto, secondo me, l'antica arpa dei bardi gallesi. Il sùon e> 
ne par ve dapprima sgradevole e acuto alle mie orecchie 
inesperte. Fino dalle prime note della melodia, un 'aria 
len ta, la)11entosa e lug ubre, i gatti si alzarono e sfilarono 
intorno alla loro padrona cam minando in cadenza mi
surata. Ora. si seguivano isolatamente, ora, ad un cam
biamento di melodia, camminavano a due a due, ed ora 
divisi in gruppi di tre, fac evano il g iro della sedia in di
rezion i opposte. La musica si accelerò. e i gatti accele
rarono i loro passi conformandosi alla battuta. Più le 
note si precipitavano 1 più i gatti g iravano rapidamenteT 
aKa rossa luce del fuoco, intorno alla cupa figu ra, im
mobile sulla sua sedia, con l'arpa antica sulle sue ginoc
chia. Io non avev o mai prima im maginato, nemmeno in 
sogno: nulla di tanto lugubre, di tanto bizzarro, nè di 
tanto fan tastico. La musica cam biò e i gatti comincia
rono a sal tar g irando. Uno si posò d'un salto. sulla. base 
dell'arpa; quattro si slanciarono insieme e :presero posto, 
due per due su ciascuna delle spalle della signorina Dun
ross, e il più piccolo, saltando l'ultimo, si posò sulla sua 
testa. Cosi collocati, i sei gatti rimasero immobili come 
statue, Nul1ç1. più si mosse, tranne le pallide mani sulle 
corde dell'arpa; n iun altro suono che quello della musica, 
vibrò nella camera. La melodia cangiò di nuovo. In un 
istante i sei gatti si trovarono sul suolo, seduti intorno 

.- alla seggiola, come li avevo veduti alla loro prima ap
parizio ne. La signorina Dunross mise d~ parte l'arpa, e 
mi disse con la sua debole e dolce voce : 

- Mi stanco prontamente ; mi tocca rimettere a diman i 
la fine degli esercizi de' miei gatti. 

Si alzò e si avvicinò al letto. 
- Vi lascio per farvi vedere il tramonto del sole at 

t.r averso la vostra finestra, disse. Dalla ser a fino all'ora 
della col azione, non dovete contare sui miei servizi. Mi 
riposo. Mi abbisognano per ciò alme no dodici ore. Vi ab-

~i!~10o ~~~i0
i ~fEt~t~rfti 1a~i~\T!r1; tilc~r~~~e~?a ~~~0t~ 

poche dis trazioni, e _non vi stupire-te se mi dedico a in
segnar le loro g iravolte a queste g raziose creature, e ad 
affezionarmele come cani. Essi si sono mostrati ricalci
tran ti dapprim a , e mi hann o dato eccellenti lezioni di 
pazienza. Adesso comprendono ciò che io voglio e lo 
comprendono meravigliosamente·. Come divertirete il VO· 
stra amico, al suo ritorno dalla pesca, con la storia della 
g iovine signora che vive nelle tenebre e che mantiene 
una compagnia di attori _g atti ! Conto che voi mi distrar
r ete dimani alla vostra volta e che mi r accontiate ciò 
che ,,i ha con:dotto nelle nostre isole se lvagge. Forse, 
col tempo, e quando ci conosce~emo meglio, mi ammet-
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terete un po' più nella vostra confidenza, e · mì svelerete 

:l ~~~~~J0sg~~;~N~~~~;!~r;jo~i ;;t~st~"iz~
0
d~~l~d

1~~~}! 
per esser vittim~ della curiosità, quando incontr? una. 
persona che m1 111teressa. Addio, fino a d_imani. Vi au
guro una notte tranquilla ·ed un piacevole svegliarvi. 
Venite, miei spiriti famjgliari 1 venite; miei fi gli · g·atti ! È 

. tempo di ritornar nella nostra- ala di casa! 
Abbassò il suo velo sul volto, e uscì dalla camera, se

guita dalla sua truppa di gatti. 
Immediatamente dopo la sua partenza, Pietro apparve 

e apri le cortine. La luce del sole tramontantè pe netrò 
per la finestra. Al momento stesso il mio compagno di 
viagg·io tornò tuttQ allegro; ed avido di raceonta.rmi la 
Sua pesca sul lago, Il contrasto fra ciò che vede·yo e udivo 
adesso, e quel che avevo udito e vP.duto alcuni minuti 
avanti, era si straordinario e stupefacente, che dubitai 
quasi che la figura velata con la sua arpa e il ballo dei 

if:~n~~f !o~~~~~~~1t~r~rzii~i a:r;~s:~0~!1a~,e~~ t~~~~fo 
sveglio o addormentato ·.entrando nella ca mera. 

La sera fece posto alla notte. Il padrone dei libri com-

af!t::tf!,r ~~:~~:r~li :1~1~pi/ito s~~~!:· a~Io~~f ~ ~~? :~~~ 
studi, salYO qua ndo feci una- allusione riconoscente alla 

~i:~tr?~ii~tlifig2~~i11!~o~o8; t}1 se~ 1!~sti°~e~ìln!r~isi0~~~~ 
drizzò, e la .sua umile e triste voce si fece più sicura. 

- Non e~1ta te ad accettar le sue cure, dis_se. Tutto ciò 
che l'intere~sa. e la diverte prolunga la sua vita. In lei 
risiede il soffio della mia esistenza . Eìla è più che mia 
figlia: è l'angelo custode della casa, e per tutto ove va 
reca seco l'aria del cielo. Dicendo le vostre p reg·hiere, si
gnore, supplicate Dio di lasciar mia figlia quaggiù un 

po~o~~r~ bur~?o
0
~damente : la .sua testa si . piegò di nuovo 

sul suo petto e mi abbandonò. 
L'ora si avanzò e la cena fu imbandita accanto al mio 

letto. Il silenzioso Pietro, prendendo congedo da me per 
la notte, si permise alcune parole : 

- Dormo nella camera vicina, disse-. Suonate se avete 
bisogno di me. 

Il mio compagno di viaggio, r icoricandosi sul secondo 
letto della camera, riposò quasi subito nel pacifico sonno 
della giovinezzi:i. Un silenzio di morte regnò nella -mia 
camera. All'intor no, non si udiva che il canto grave de) 
vento della notte, levantesi ed abbassantesi sul lago e 
sulla brughiera. Cosi si chiuse la mia prima giornata 
nella casa ospitahera di Shetland. 
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CAPITOLO XX . 

. La bandiera verde. 

- Vi faccio 1(3 mie co ngi·atulazioni, sign.or Germaine, 

~~~ ~~t~~e t:~~l;~o rfltfiE;i~!r~n\E::~1:~d~ade~r:~~:,~~~~ 
Van Brandt. 

- Il ritratto vi piace, signorin? Dunross 1 • 
- Posso rispondere francamente 1 come· è mia abitu-

di'.:,:' ~erta mente. ' 
- EbbeTle, allora, con tutta franchezza, non amo la,vo,, 

stra signora Van Brandt! 
Erano passati dieci giorni e già lfl, signorina -Dunross, 

aveva trovato accesso nella mia confidenza ! 
ln qual modo mi aveva essa indotto a confidarle i più 

segreti affan ni della mia vita, che fino a quel momento 
avevo riser vati pel solo orecchio di mia madre i · Potrei 
facilmente desçri vere la maniera rapida e subitan ea con 
cni le sue simpatie si unirono alle mie. Ma non riuscirei 
affatto nel raccontar le g radazioni infinite d'avvicina
mento, per mezzo delle q ua)i essa sorprese e vinse la 
mia riserva abituale. La più potente influenza, quella de
gli occhi, le mancava. Quando la luce penetrava nella 
camera, essa era nascosta sotto il s11O velo . In ogni .altro
momento le corti ne erano chiuse; il paravento si trovava 
dava nti al f1.J.oco, ed io potevo allora -distinguere oscura
mente i. li neamenti del suo volto: ma niente di più . 

Il segreto della ~ma .influenz a era fo.rse da ,attr ibuirs-i, 
in parte1 alla se,mplice e fraterna maniera con la quale 
essa mi parlava, e in parte all1interesse indescrivibile che 
si associa·va alla sua semplice presenza nella caµi era. Suo 
padre mi aveva detto che essa portava seco l'ari-a del 
cielo. Secondo la mia esperienza, non · posso dire se non 
che portava. con sé qualche cosa ehe s'impadroniva ada
g io adagio e inscrutabilmente della mia volontà, e mi 
r endeva tanto inco nsciamente docile ai suoi capricci COIT!e· 
se fossi stato il-suo . _cane. I miei amori. infantili in tutti 
i loro parti colari , fino al dono del la bandiera verde; le 
predizioni mistiche della vecchia Dermody ; la perdita di 
ogni traccia della mia piccola Maria degli antichi giorni; 
il salvamento della riviera della signora Van Brand t; la 
sua apparizione nel padig lione; le nostre interviste .ad 
Edimburgo e a Londra; l'addio finale che aveva lasciato 
sul mio volto le sue tracce di dolore, -tutto le fu da me 
confidato. , · 

E il risultato me ne fu dichiarato dalla signorina Dun-
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xoss, sednta vi ci no a me nella carnera abbujata, con 
p impeto di giudizio di una donna nei termini che tra
scrivo: 

- Non amo la vostra sig·nora Van Brandt. 
- Perché? 
- Pcrchè non dovreste amar che Maria. 
- Ma bo perduto Maria dall'età di tredici anni. 
- Siate paziente e la ritroverete. Maria '· })aziente, 

·Maria vi aspetta . Quando la rivedrete, sa rete vP.rgogn oso 
<l i ricordarvi che avete potuto amar la sig·nor a 'V dn Brandt: 
•considererete la vostra separazione con questa donn a 1 

come l'avvenimento pi ù fe lice del la vostra vita. Io non 
sarò forse più li ad udirvi e convenirne, ma vivre te ab
'bastan za per riconoscere che avevo r ag·ione. 

La sua convinzione, per fet tamente assurda, che il tempo 
mi far ebbe ritrovar Maria, m'i rritò e mi diverti al mede
.simo tempo. 

- Mi parete d'accordo con la nonna Dermody, le dissi. 
Voi credete che i nostri due de~tini no n ne facciano che 
,uno. Q:ualunque tempo trascorra, e qual unque cosa av
-ven~a nell' interYallo, credete che il mio matrimonio con 
Man a è ritardato e nulla più ? 

- Lo cre do fe rm amen te. 
- Senza sapere perchè, tranne la ·vostra avVersione al 

n1io matrimonio con la signora Van Brandt. 
Ella senti che questa spiegazione della sua credenza 

non ·era lontana dall 1esser la vera, e, da vera donna di 
buon seni;,01 dett.e un a ltro giro alla discussione. 

- Perché la chiamate Van Brandt? dimandò. La Van 
Brandt porta lo stesso nome del vostro primo amore. Se 
-l'amate tanto, perché non la chiamate Maria? 

Ebbi vergogna di confessar bene il motivo1 tanto mi 
pa reva indegno in un uomo di decor o e di cuore. No 
t ando la mia esitazione, ella insisté perchè le rispondessi, 
-e mi costrinse a fare un'umiliante con fessione. 

- L'uomo che· ci ha separati, dissi, la chiamava Ma-
Tia. Lo odio tanto gelosame nte, che mi ba disgustato di 
questo nome. Egli ba perduto per me ogni seduzione 
·pa.ssando per le sue labbra. 

~_1i ero aspet tato che ella_ ridesse di me. No. Alzò r e
:Jlentinamente la testa come per guardarmi fisso n ell'o
scurità. 

- Come dovete amar questa donna! disse. Sognate 
ancora di lei ad esso'? 

- Non ne sogno più mai. 
- Contate ri veder di nuovo la sua apparizione'? 
- Forse, se g iung e un momen to in cui ella abbia cru-

·delm e~te bisogno del mio soccorso, e non abbia a ltro 
~mico che me sul quale possa contare. 
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- La vostra piccola Mal'ia non vi è mai apparsa? 
- Mai! 
- Eppure una volta la vedevate in sogno, come lo 

aveva predetto la no nna Dermody? 
- Sì; quand''3ro fanciullo. _ 
- E più tardi non fu più Maria, ma la signora Van 

Brandt, che :prese posto nei vostri sogni 1 e che vi ap
parve in ispir1to, quando il suo co1·po era ben lu ngi da 
voi? Povera vecchia Dermody! Ella non d11bitava, quando 
viveva, che la sua predizione sarebbe stata compi uta da 
un'altra donna. 

1 Ditemi1 continuò, se incontraste la vostra piccola Maria 
oggi, come sarebb'ella '? Che specie di donna vi figurere
ste di vedere? 

Non potei fare_ a meno di ridere; 
- Come potrei dirlo dopo tanto tempo? 
- Provate, 
Ragion~n do . dal cognito all'incognito, frugai nella mia 

memoria l11mmagine dell a fragile .e delicata fanciulla de' 
miei giorn i beati1 e trac~iai il ritratto d' una donna fra 
gile e delicata, vale a dire il contrasto più assoluto con 
la signo1a Van Brandt. 

Il pensiero dell'identità, realizzato a mezzo nello spi
rito della signorina Dunross, svani all'istante scacciato 
dalla conclusione formale che questo contrasto impli
cava. 

e ~n:/~;Z~tes:fl~i~!':!i io~) t~'::;~~e~O C~~ Sì~u~~C~is~1~!! 
in Maria, eravamo completamente e inscientemente fuor
viati l'uno e l'altro. Avevo perduto una volta di più la 
scoperta della verità, e l'avevo perduta per la grossezza 
d'un capello ! 

- Preferisco infinitamente il vostro ritratto di Maria 
a quello della signora Van Brandt1 d igse la signorina 
Dunross. Maria realizza il mio ideale. Non posso com
prendere che abbiate sentito il menomo dispiacere· per 
la perdita di quest'altra persona, perché io detesto le 

t~1~rdi~on~~pt~~ aio;si~ ~~vdi ~l~rni~;~la~~e~;~~i~:t!i 
lavoro di ricamo che la povera figliuola aveva tanto egre
giamente eseguito per voi'? 

Supponeva lo portassi sempre indosso. Ma la bandiera 
verde non era meco. 

- -Son desolato di disingannarvi ; ma la bandiera si 
trova in qualche luogo, laggiù nella mia casa del Pert
shi re. 

- Non l'avete con voi '? sclamò <lessa. Lasciate il suo 
ricordo nascosto in qualche luogo '? Oh! signor Germai.ne, 
avete realmente dimenticato Maria. Al vostro posto, una 
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donna, a·v rebbe perduto la vita, anzichè separarsi dall'u
nico ricordo del suo primo amore. 

Parlava con un ardore tanto straordinario, con una tale 
agi tazione, potrei dire, che mi spaventò. 

- Cara signorina Dunross1 le dissi, la bandiera verde 
non è perduta. 

- Spero di no! replicò vivamente. Se perdeste la ban
diera verde, perdereste l 'ultima reliquia di Maria, e ance> 
di più, se la mia credenza è fondata. 

- Che credete, dunque ? 
- Riderete di me se ve lo dico. Temo elle la mia prima 

impressione del vostro volto sia stata fal sa; terno che 
siate un uomo duro. 

- Francamente, voi mi ingiuriate. Io vi supplico di 
rispondermi con tanta' schiettezza, quanta ne avète d'or
dinario. Che perderei, perde ndo l'ultima reliquia di Maria? 

- P{:'lrdereste la sola s.peranza che conservo per voi, 

~isfe)8to~1fto g~~1ii1!~1\~ 1~o~P!~:~i~~ i~8 ~~;~o;i~r:. 1i~~1io~~ 
dormito punto la notte scorsa; ed · ho pensato alla vostra 
seducente ·storia d'amore, vicino alle sponde del brillante 
lago ing·lese. Più vi ho pensato, e più ho a~quistato la 
ferma convinzione, che la bandiera della povera fanciulla 
è destinata ad esercitare la sua influenza sulla vostra vita 
futura. La vostra felicità ril)osa in qu est'inn ocente Ticordo. 
Non .. saprei nè spiegare, nè_ g iustificare questa credenza; 

!e~~:r:eN\::il~ !f~;ri~!fù,s~r~~l~~~· d~1r!r%~: ~1~ ~~~= 
detelo: finché avrete la bandiera verde, l'influenza di 
i'rlaria .eonserverà su di voi ~ suoi cari e antichi legami, 
e voi ritroverete Maria dopo tanti ann i di separazione. 

L1 idea er i3: in sè stessa seducente e poetica, e l'ardore 

~~~~ud11~n'e~~r: t~~(~llre:p~·i~
8:ib:ù~0

bfe~laag~\~. sm~~es~~ 
che mi fece arrossil'e per non dir di più, del mio abban·• 
dono della bandiera verde. 

- La ricercherò -al mio ritorno, dissi, e veglierò su lei 
lll avvenire. 

- .Esigo · di più, disse lei. Se non potete portare ç>ddosso 
la bandier~ verde, vdglio che vi accompagni dappertutto 
ove andrete. Quando vi hanno portato qui il vostro ba
gaglio, vi siete singolarmente inquietato della sorte del 
vostro scrittojo da viaggio che vedo ·sulla tavola. Rac
chi ude forse qualche cosa di preziosissimo ? 

- Racchiude il mio denaro, ed altri oggetti che stimo 
assai più, come le lettere di mia madre ed alcune reli
quie di fam iglia, che sarei desolatissimo di perdere. Di 
più, questo scrittojo ha per me un valore affat,to parti
colare, essendo stato il mio costante compag-no di viag.,.. 
gio da lunghi anni. 
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La signorina Dunross si alzò e si avvicinò alla sedia• 

su~a 8:1
ra eb~n~1~:1°ai Maria diven ga il vostro costante 

compagno di viaggio, disse. Mi avete dimostrata troppa 
riconoscenza pei miei servigi d'infermiera. Ricompensa
temi dunque secondo i miei meriti. Mostratevi indulgente, 
signor Germaine, per le idee superstiziose d' una donna 
solitaria e vi sionaria. Promettetemi che la ba ndiera verde 
prenderà posto fra gli altri piccoli tesori che racchiude 
il vostro scri ttojo. 

È inutile dire che mi mostrai indulgente, e c)le sotto
scrissi alla promessa reclamata da me, con la seria in
tenzione di adempierla. Per la prima volta da che la 
conoscevo , la signorina Dunross pose la sua poveFa e 
scarna mano 11ella mia, che strinse un mom ento. 

Sotto la prima imp ulsione sconsiderata della mia rico
noscenza, recai quella mano alle mie labbra , prima di 
lasciarla. Ella trasali, tremè, e uscì dalla . camera r epen
tinamente e si lenziosamente. 

CAPITOLO XXI , 

Ella si frappone fra noi. 

Quale
0

emozione avevo involontariamente svegliato nella 
signorina Dunross '? L'avevo offesa, oppure avevo1 senza 
volerlo , scoperto nella sua coscienza g~alche sentimento 
profondamen te seppellitovi, che essa fino allora aveva ri
solutamente ignorato? 

Passai in rassegna le giornate del mio soggiorno nella 
sua casa; in terrogai i miei sentimenti e Ie mié impres
sioni personali, nella speranza che mi ajuterebbero ari
solvere il mi stero a.ella. sua fuga precipitosa dalla mia 
camera. ' 

Qual effetto aveva ella prodotto su me? Con tutta frau
chezza , debbo dire che aveva semplicemente preso posto 
nel mio spirito, escludendone .ogni altra persona.ed ogni 
altro oggetto. In die ci giorni si era impadronita delle 
mie si mpatie, com,e niun'altra donna avrebbe potut o far lo 
in eg ual num ero di · anni. Mi ricordai, con verg·ogna, che 
mia. madre aveva raramen_ts occupato il mio pensiero. 

L'immagine dell a signora Van Brandt is tessa, salvo 
quando Ia conversazione era cad uta su lei, si era inde
bolita nella mia men te. 

Quanto ai miei amici di Lerwick, tutti, fino a sir Ja
mes, er-ano venuti graziosamente a vedermi, ~dio mi ero 
seg retamente e ingratamente rallegrato quando la loro
parten za aveva lascia to il campo libero al r itorno della 
mia infermiera. 11. bastimento dello Stato doveva fra due· 
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~giorni porsi alle vele, pel suo viaggio di ritorno. Il mio 
Polso era ancora ~ndolenzito quando tentai di servirmene; 
ma -la lesione piu seria causata dalla riapertura della 
-mia ferita non dava più inquietudine\ nè a me, nè ai 
miei assistenti. Ero dunque sufficientemente ristabilito 

'•per intraprendere il viaggio di Lerwick1 riposandomi 
una notte in una fattoria situata a mezza strada, fra 
quella città e la casa del signor Dunross . Pur sapendo 
-eiò, avevo lasciato indecisa sino all1-ultimo momento la 
questione di raggiungere il bastimento. Il motivo che ne 
,detti ai miei amici, era l'incertezza riguardo alla suffi
cienza del recupero delle mie forze; quello che confes
sai a ·me stesso, era la ripugnanza a lasciar la signorina 
Dunross. 

Qual era il segreto della sua potenza ·su me? Quale 
~emozione, qual passione aveva essa svegliato su me'? Era 
;famore'? No; non era Pamore; il posto che Maria av·eva 
occupato un tempo nel mio cuore, il posto che vi aveva 

~h:s~rip~~c~~f,~a 
1
fa ~if~~~fn:t0u1~1;:s~~\~ ~:~1e~~oai~1~~ 

tevo essermi innamorato d'una donna di cui non avevo 
mai Yeduto la faccia'? Qual era dunq110 questo sentimento'? 
Non potei rispondere a questa dimanda che in una ma
niera~ questo sentimento era troppo pr"ofondo in me per

--chè potessi analizzarlo. 
Quale impressione avevo io prodotto su lei? Qual corda 

sensibile avevo ignorantemente toccato, quando le mie 
-labbra sfiorarono la sua mano'? 

Confesso che arretrai dinanzi a questa inchiesta che 
-mi ero deliberatamente imposta: Pensai alla sua 8alute 
--rovinata, alla sua malinconica esistenza nell'ombra e 
nella solitudine, ai ricchi tesori d'uri cuore e d'uno spi
-ritci come i suoi, perduti in una vita vacillante, e mi 
dissi: Rispettiamo il suo segreto. Evitiamo di causarle di 

-nuovo, con parole o Con azioni , ogni turbamento che 
possa farlo-risalire alla sua superficie. Che il suo cuoré 
rimanga velato per me nella oscurità che vela il suo 
volto. 

Fu in queste disposizioni di spirito che aspettai il suo 
-ritorno. ' 

Non dubitavo di rivederla tosto o tardi, quel giorno. La 
-posta del sud partiva l'indomani e l'ora mattutina nella 
qua1e il messaggero veniva a :pr8nder le nostre lettere 
ci obbligava ordinariamente a scrivere nella sera della: 
vigilia. 

Nello stato d1inerzia della mia mano, la signorina Dun
ross aveva preso l'abitudine di scrivere per :me, sotto la 

~mia dettatura; ella sapeva che doveva una lettera a mia 
·madre, e che contavo come sempre sul suo ajuto. In que-



CAP ITOLO XXI. 123 
ste circostanze, il suo ritorno presso di me non era che 
una questione di tempo, perché ogni dovere intrapreso 
da lei , le si imponeva imperiosamente, per qnanto insi
gnificante · potesse essere. 

Le ore trascorsero; la• g iornata volse al suo fin e, e non
dimeno ella non venne. 

Abbandonai la camera per godere dell'ultimo raggfo 
del sole nel giardino attinente alla casa, prevene ndo prima 
Pietro, del luogo ove mi troverebbe la signorina Dun
;ross, se dimandasse di me. Il g iardino era un luogo sel 
vaggio, secondo le mie idee del Mezzogiorno 1 ma si sten
deva ad una certa distanza lungo le coste del1 1iso la, ed 
offriva alcuni punti di vista piacevoli del lago e del paese 
delle lande. Continuan do lentamente la mia passeggiata, 
m i proposi ·di occup.are utilmente il mio spirito, nel com- .. 
porre anticipatamente la lettera che doveva scrivere la 
s ig norina Dun ross. 

Con mia g ran sorpresa, trovai 11 assoluta im possibilità 
di fissare il soggetto della mia lettera. Malgrado tutti i 
mi ei sforzi, i miei pensieri persistettero ad allontanarsi da 
mia madre, per concentrarsi su lla ... signorina Dunross '? 
No. - Sulla questione del mio ritorno nel Pertshire a 
bordo del bastimento dello Stato ? No. - Per qualche ca
pricciosa mutazione . di sentimento im possibile a spie
garsi, il mio spirito si trovava intierarnen te assorto dal 
solo soggetto che, per caso, gli era divenuto recente
mente straniero 1 quello della sig nora Van Brandt. 

A dispetto della mi a formale ,,olontà, la mia memo ria 
mi riportò verso la mia ultima conferenza con le i. La 
rividi, e la udii di uuovo. Provai daccapo il momen taneo 
rapimento dell'ultin~o bacio; sentii di nuovo l'angoscia 
mortale che mi .aveva oppresso1 quan do l'avevo abban
donata, e mi ero trovato solo nella strada. 

Alcun e lagrime, delle quali mi vergognavo1 quantunque 
nessuno potesse ,redarle~ mi empirono gli occhi, .e il pen
.siero dei mesi che erano passati da che non ci eravamo 
ve duti e di t utto ciò che ella aveva potnto e dovuto sof
fri re durante questo tempo; venne a preoccuparmi. Cen
tinaja di leghe ci separavano, e nondimeno ella si tro
vava tanto _vicina a me, come se fos~e stata nel g iardino, 

a Q~~~~~g~r::n:1 
c~~~i~i~~~o.d, animo era accompagnata 

in me da una non meno strana disposizione fisica. Un 
tremito miste1·ioso mi agi tava febbri lmente dall a testa ai 
piedi. 

Cammina,,o senza sentire il t.er.reno che calpestavo 
g·uardavo intorno a me senza aver la coscienza distinta 
degli oggetti sui quali si posavano i miei occhi. Le mie 
mani erano gelate e nondimeno le sentivo appena. La 
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mia testa batteva fortemente, e nondimeno non provava 
nessun dolore. Mi pareva di esser circondato e avvilup-

featgo~~i ~i~~Ich;rdi~~~is:e:fe1T!et:~~:a;i~~1:0ni~:;~1~ytt~ 
cielo chiaro e calmo e mi dimandai se stava per iscop
piare un uragano. Mi arrestai 1 e abbottonai il mio abito; 
dimanda ndomi se non aveva preso freddo e se non stavo 
per aver la febbre. li sole si abbassò all'orizzonte e il 
crepuscolo grig·io scese sulle acque cupe del lago. Ritor
nai a casa, e il vivace ricordo della signora Van Brandt, 
mi ci accomp agnò. 

Il fuoco della mi a camera era diminuito durante la mia 
assenza. Una delle cortine chiuse era stata leggermente 
tirata per lasciar penetrare dalla finestra un raggio della 
luce spirante. Sull'estremo limite separante la luce dal
l1oscurità che riempiv a il resto della camera1 scorsi la si
gnorina Dunross seduta col suo velo abbassato e con la 
cartella da scrivere sulle ginocchia in attesa del mio ri
torno . 

.Mi affrettai a farle le mie scuse. L'assicurai che avevo 
avuto cura di prevenire il domestico Pietro del luogo in 
cui mi avrebbe trovato. Ella m'i nterruppe graziosamente 
prima cbe avessi potuto continuare: 

- Non è punto colpa di Pietro, disse. L'ho pregato di 
non affrettare il vostro ritorno in casa. Vi siete diver-tito 
nell a vostra passeggiata? 

Parlav a tranquillamen te. La sua voce era più debole e 
più tr ista di prima. Ella teneva la sua testa piegata sulla 
cartell a invece d i volp:erla verso di me, come ne aveva 
l'abitudine quando parla varno. Risentii nuovamente il mi
sterioso tremito che mi aveva i:: orpreso nel g iardino. Av
vicinan<lo una sedia al fuoco1 mossi i tizzoni e tentai di 
scaldarmi. I posti che occnpavamo nella camera, lascia-
~~~0diu~:offi~~c~~duf~s~~:;r~avf1c7~oN~lfa Pfi!:~ira\e~r;~~ 
rata dall 'oscurità della tendina rimasta chiusa. 

- Credo di esser rimasto -troppo tempo nel giardino, 
ris1iosi. Mi sento ghi acciato dall'aria fredda della sera. 

- Volete che si metta un po' più di legna su l fuoco? 
mi di mandò. Posso andare a prendervi qualche cosa? 

- No; grazie. Mi troverò be11issimo qui;-vedo che siete 
g raziosamente disposta a scrivere per me. 

- Sì , sono ai vost ri ordini. Quando sarete pronto, an-
che la mia penna lo sarà. -

Ella risentiva, io credo, tanto penosamente quanto _me 
la riserva tacita che si era sollevata fra noi, dopo il no
stro ultimo colìoquio. Aspiravamo senza alcun dubbio. a 
romperla, og nuno dal canto nostro, ma senza sapere 1n 
qual modo arrivarv i. Scriver la lettera, sarebbe almeno 
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per noi una oceupazione. Fe-ci un nuo vo sforzo per ap
plicar vi tu'tto il mio spirito, ma fu ancora invano. Quan-

}~~~ir: ::~b~,~:v;~òo 0ta8rav1?1::re,d~ia~d~it~n1ra\~8
di 

1:s;t: 
merlo. Ero seduto, impigrito vicino al fuoco, ed ella aspet
tava seduta col suo scrittojo sulle ginocchia . 

CAPITOLO XXII. 

Ella ml reclama di nuovo. -

I momenti passarono, e il silenzio continuò fra noi. La 
signorina Dunross tentò svegliarmi. 

.._ Siete deciso a tornare in Iscozia coi vostri amici di 
Ler wick '! mi dimandò. 

- Non è punto fac il e, replicai, di decidermi a lasciare 
i miei amici di questa casa . . 

La sua testa si cur vò ancora più sul suo petto e la sua 
voce si abbassò rispondendomi: 

- Pensate a vostra madre. Vi dovete ad essa dapprima. 
La vostra lun ga assenza é una dura prova per essa; 
vostra madre soffre. 

- Soffre? ripetei. Le sue lettere non ne dicono niente. 
- Dimenticate che mi avete permesso di leggere le sue 

lettere. Ho riconosciuto in esse la confessio ne tacita e 
involontaria della sua inquietùdine, in ogni linea che vi 
ha scritto. Sapete bene quanto me che ella ha rag-ione 
di essere inquieta. Rendetela felice prevenendola che par
tite coi vostri amici per ritornare a casa vostra. Rende
tela anco più felice annunziandole che no n deplorate più 
la perdita della signora Van Brandt. Posso scrive rle a 
vostro nome in questi termi ni '? 

Pro vai Ja più strana ripugnanza a permetterle di parlare 
in quei termini o in altri della signora Van Brandt. Il 
miserabile amore della mia età virile·, non era mai stato 
fino allora un soggetto di conversazione proiblto fra noi. 
Perché sentivo che lo era divenuto adesso? Perché evi• 
tavo di risponderle direttamente ? 

- Abbiamo ampia mente tempo per far ciò, risposi.De
sidero parlarvi di YO i . 

Alzò la mano nell'oscurità che la circondava come pe.r 
protestare contro il mio ritorno a un simile soggetto. 

lo persistei nondi meno a tornarvi. 
- Se debbo .partire, continuai, oserò dirvi, partendo, 

ciò che ho t aciuto fin qui! Non posso nè vog-lio credere 
che abbiate una malatti a incurabile. La mia educazione , 
ve l'ho detto, è quella d'un medico. Sono in relazione con 
alcuni dei più g-randi pratici di Edimburg-o e di Lond rn . 
Volete permettermi di descriver la vostra malattia, tale 
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Jf~&e~~o~~ ~~~~~:ngiffic~fl ?uE~~~~t~bt~~~~\te~~~f~i s":,~! 
vervi per farvene conoscere i risultat,i'? 

In -- tutti i casi posso aver bisogno di scrivervi, con
tiirnai. Voi credete fermamente che siamo destinati . la 
mia piccola Maria ed io, a ritrovarci. Se le vostre previ
sioni si realizzano, vorrete certamente esserne informata 
da me? 

Aspettai di nuovo. Ella prese la parola, non per ri spon
dermi, ma solamente per cangiar argomento alla con
versazione. 

- Il tempo passa, diss'ella, e non abbiamo ancora in
cominciato la lettera a vostra madre. 

Sarebbe stato crudele lottar più a lungo con lei. La 
sua voce mi avvertiva che soffriva. Il debole raggio di 
luce che s'insinuava fra le cortine, svaniva rapidamente. 
Era realmente tempo di scrivere a mia madre. Avrei tro• 
,,ata un'altra occasione di parlarle prima di lasciare la 
sua casa. 
~ Sono pronto, ri sposi, cominciamo. 
Dettai facilmente la mia prima frase al paziente segre

tario femminino. Informai mia P1adre che potevo quasi 
servirmi del mio polso lussato, e che nulla si opponeva 

!a;~;b~a~~~it~ ~b;~1
r"tfr~. '/,;~.!nt~tt~ c~:;'a';;i~s~~fe~;i Jf;~ 

della mia salute, la riapertura della mia ferita, essendo 
stata per ragio ni potenti, celata a mia madre. La signo• 
rina Dunross scrisse silenziosamente le prime·linee della 
mia lettera e aspettò il rimanente. 

Nel mio secondo paragrafo an nunziai il giorno della 
partenza del bastimento, e indicai l'epoca nella quale mia 
madre poteva aspettarsi di rivedermi, se il tempo lo per
mette-va. L~ signorina Dunross scrisse egualmente que
sta linea e aspettò di nuovo. Io mi posi a riflettere a ciò 
che stavo per aggiung·ere. Con mia sorpresa e inquietu
dine, mi fu impossibile di fissare il mio spirito sull'argo
mento della mia lettera. I miei pensieri se ne allontana
rono nella più strana maniera1 per portarsi sulla signora 
Van Brandt. Vergognoso e malcontento di me stesso, ri
solvetti tli terminare la mia lettera in un modo o nel
l'altro. Ebbene ! Non ci riuscii. I più potenti sforzi della 
mia volontà non servirono a niente. Le parole pronun
ziate dalla signora Van Brandi, nell a nostra ultima con
versazione ronzavano alle mie orecchie, e non potei tro
vare una parola di mia invenzione. 

La signorina Dunross posò la penna e volse le ntamente 
la testa per guardarmi. 

- Avete certamente qualche cosa da aggiungere alla 
vostra lettera ? disse. 
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- Certamente, risposi. lo non so ciò che ho, ma det

tare esige uno sforzo che parmi al disopra delle mie forze· 
stasera. 

- Posso ajutarvi? dimandò. 
Accettai la sua offerta con piacere. 
- Vi sono molte cose, dissi, che mia madre sarebbe

felice di sapere, se non fossi troppo stupidito per ricor
darmele. Sono certo che posso contare sulla vostra sim
patia per ricordarle in vece mia. 

Questa ri sposta imponderata, forni alla signorina Dun
ross, l'occaswne di tornare alla questione . della signora 
Van Brandt. La colse con la risoluzione persistente di. 
una donna, che ha in vista uno scopo, e vuol rag-giun
gerlo ad ogni costo. 

- Non avete ancora detto ·a vostra madre, disse, chl1" 
la vostra infatuazione · per la signora Van Brandt non~ 
esiste più. Volete annnnziarglielo da voi? Oppure debbo 
scriverglielo a nome vostro, imitando alla meglio il vo
stro stile? 

Nello stato <li spirito in cui mi trovavo. la sua persi-
stenza mi vinse. 

- Se dico di no, pensai, tornera ancora alla carica a· 
dopo quanto debbo alla sua bontà, ella mi farà dir di si. 

Prima che ave ssi potuto .1.'isponderle, aveva rea1izzato · 
le mie previsioni. Tornò alla carica e mi fece dir di sì. 

- Che significa il vostro silenzio? disse. Debbo aju
tarvi, e rifiutate di adottar la mia prima proposizione? 

- Prendete la vostra penna, le risposi, farò quel che-
vorrete. 

- Volete dettarmi la frase? 
- Tenterò. 
- Tentai, e questa volta riuscii. Con l'immagine della 

Van Brandt vivamente presente al mio spirito, disposi 
le prime parole · della frase che . doveva annunzia.re a mia
madre la fine del mio entusiasmo per la signora in que
stione. 

- (e Sarete lieta di sapere, cominciai, che il tempo e 
il cangiamento di luogo - compiono la loro opera bene
fattrice. ,> 

La signorina Dunross scrisse queste parole e si fermò
per aspettar la frase seguente. La luce diminuiva a poco
a poco e la ca.mera s'incupiva sempre più . Continuai: 

- cc Spero di non causarvi più alcuna inq uietudinet 
mia cara madre, circa alla signora Van Brandt. >> 

Nel silenzio profondo che ne circondava, potei udir la, 
penna del mio segretario, passeggiar francamente sulla 
carta per tracciarvi queste parole. 

- Avete scritto? dimandai, quando il rumore della 
penna. cessò. 
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- · Ho finito, rispose la signorina Dunross, col suo abi
tuale tono tranquil lo. 

Continuai la mi a lettera. 
- ,e I g'iorni scorrono adesso, senza ch1io pe11 si più che 

raramen te ad essa, o che non vi p·ensi afl}i.tto. Spero 
esser fi nalmente rassegnato alla perdita della signora 
Van Brandt.. » 

Arrivato alla fine di questa frast1 udii la signorina Dun
-ross, emettere un debole grido. Gettando g·Ji occh i veroo 
di lei 1 potei accorg·ermi, attraverso la crescente os-curità, 
che la sua testa ·era inclinata ·sul dorso della sua se
dia. 11 mio primo movimento fu naturalmente di alzarmi 

fnJ~~~;fvit!1~0~i~!r!fi~:gaa1!,1~t!~J.iet~p~~~i~io t:rrd~~ 
va.nz ale de l caminetto, rima.si assolutamente incapace di 
avanzar d'un passo. Tutto qnello che potei fare fu parlare. 
~ Siete malata? le dimandai. 
Ella potè .rispondermi a voce bassa e senza alzar la t<asta. 
- Ho paura, rispose. 
- Che cos'è ç)le vi ha spaventata? 
La sentH fremere n~ lPoscurità. Invece di rispondermi 

la udii diII1an dar.si pianissimo: 
- Che debbo dirg li 1 
- Ditemi ciò che vi ha spav<intata, ripetei. Sa])€ te eoo 

potete confidarmi la verità. 
Ella fe ce appello alle sue for:re vacillan.f.i, e ml rispose 

-queste strane parole : 
- Qualche cosa si è frapposta fra me e la ·lettera che 

-scrho µer Yoi. 
- Che cosa? 
- Non posso dirvelo. 
- Potete vederlo ? 
- No. 
- Udirlo? 
- Si. 
- A che assomiglia? 
- A un soffio d'aria fredda passata fra me e la lettera. 
- La finestra è fo rse aperta ? 
- La finestra è perfettamente chiusa. 
- E la ·porta ? 
- La porta è ugualmente chiusa, per quanto posso "'1-

dere. Assicuratevene. Dove siete ? Che fate? 
Guardai la finestra. Al momento in cui ella pronun-

i'!a~~e1Ì:..e~!rfjt~~11/~!~:~:.vavo notato un cambiamento 
Nel vuoto formato dalla separazione delle cortine, bril

lava una luce nuova. Non i1 cupo crepuscolo grigio della 
natura 1 ma :un puro raggio, una pallida luce siderea . 
Mentre la contemplavo, il raggio sidereo tremò come se 
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qualche soffio ravesse agitato. Quando ridivenne immo
bile, una figura di do1ina mi apparve attraverso quella 
luce. Per mezzo di delicate e lente gradazioni, ella di
venne sempre più distinta. Riconobbi quella nobile figara; 
riconobbi quel tristo e tenero sorriso. Per la seconda volta 
mi ,trovai in presenza all'apparizione della sig-1iora Van 
Brandt. 

Era vestita, non come l1avevo veduta l'ultima volta, ma 
nel costume che portava la sera memorabile del nostro 
incontro sul ponte, nel costume in cui mi era apparsa 
per la prima volta, vicino alla cascata d'acqua in Iscozia. 
La luce siderea l'avviluppava come una aureola. 1Ji guar-

~!~'i ~~~ni6c~~J~~tted~~)!ics~nati,a~~~.1z~~1!v~ve~ i~~~= 
gliene. 

Alzò la mano, non per farmi segno d'avvicinarmi a lei, 
ma per significarmi graziosamente di rimaner dov'ero. 

Aspettai con un sentimento di rispetto, ma non di ter
rore. Il mio cuore era tutto suo mentre la contemplavo. 

Si avanzò sdrucciolando dalla finestra fino alla sedia 
su cui era seduta la signorina Dunross, e ne fece lenta
mente il giro, fin eh è non le si fu trovata dietro. Al chia
rore della pallida aureola che circondava e accompagnava 
quell'essere spettrale, potei. vede.r la lugubre fi~ura della 
donna viva, seduta .immobile sulla sua sedia. La cartella 
da scrivere si trovava sulle sue ginocchia, con la lettera 
e penna posatavi sopra. Le sue braccfa pendevano inerti 
a'suoi lati; la sua testa velata era .allora piegata in avanti. 
Pareva cangiata in stati.ia di pietra, al momento in cui 
aveva tentato di alzarsi dalla sua sedia. 

Passò un momento, e vidi l'essere spèttrale curvarsi 
sulla donna vivente. Tolse_ lo scrittojo dalle sue ginocchia 
e lo pose suìla sua spalla. Prese la p0nna, e scrlsse sulla 
lettera incompiuta. Poi rimise lo scrittojo al suo posto, 
sulle ginocchia della viva, e sempl'e in piedi dietro la se
dia, si vo1se -e mi guardò di nuovo, ma questa vo_1ta per 
farmi segno di avvicinarmi. 

Agendo involontariamente, come avevo agito la prima 
voltsi che l'avevo veduta nel padiglione, attirato da una 
forza irresistibile, mi avvicinai e mi fermai a qualche passo 
da lei. · 

Essa si avanzò e posò la mano sul mio petto. 
Sentii allora nuovamente quella strana sensazione di ra

pimento misto di rispetto, che avevo già provata, quando 
avevo avuto spiritualmente coscienza del suo contatto. 
Ella parlò di nuovo co'suoi accenti gravi e melodiosi, che 
mi ricordavo tanto bene. Mi diresse di nuovo queste 
parole: 

Ricordatevi di me. Venite a me. 
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La sua mano cadde sul mio petto. La pallida luce nella 
quale ella si trovava, tremò, declinò, svani. 

Scorsi il crepuscolo brillar debolmente fra le cortine e 
fu tutto. Aveva parlato ed era partita. 

Mi trovavo abbastanza vicino alla signorina Dunross, 
per toccarla quando stesi la man o. 

Ella trasali e fremé come una donna tolta improvvisa
mente ad un sog no terribile. 

- Parlatemi , mormorò. Ditemi che siete voi che mi 
avete toccata. 

Le diressi alcune parole rassicuranti prima d1iutenogarla. 
- Avete veduto qualche cosa nella camera? 
- Sono stata assalita da un mortai terrore, rispose. Non 

ho veduto che lo scrittojo tolto dalle mie ginocchia. 
- Avete veduta la mano che lo toglieva? 
- No. 
- Avete veduto un chiarore sidereo e un a figura in 

piedi, in m ezzo '? 
- No. 
- Avete veduto lo scrittojo dopo che è stato tolto dalle 

vostre ginocchia'? 
- L'ho veduto posato sulla mia spa!:a. 
- Avete veduto sulla lettera una scrittura che non era 

la vostra? 
- Ho veduto sulla carta un'ombra più folta di quella 

entro la quale sono seduta. 
- Quest'ombra si è mossa? 
- Si è mossa sulla carta. 
- Come una penna che scrive'? 
- Si; come una penna che scrive. 
- Posso prender la lettera? 
Ella me la stese. 
- Posso accendere una candela ? 
Ella tirò più completamente il suo velo sul suo volto, 

e s'inchinò in silenzio. 
Accesi la candela sul camino e cercai la scrittura. 
Sul bianco della lettera, come prima sul bianco dell'al

bum, si trovavan le parole lasciate dietro di sè dallo spe.ttro, 
e scritte, ugualmente in due linee, corno le copio qui: 

A Ila flne del mese 
All'ombra di San Paolo. 

CAPITOLO XXIII. 

Il bacio. 

Ella aveva ancora bisogno di me. Ella mi recl am ava di 
nuovo. Io sentii tutto il mio vecchio amore e la mia ab-
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negazione riprendere possesso di me. Le perdonai e di 
mentica i tutto ciò che mi aveva mortificato o irritato 
nell'ultimo nostro colloquio. Tutto il mio essere fremeva 
ancora dell 'incanto misto a rispetto, che mi aveva cau
sato la sua seconda apparizione. I minuti trascorsero, ed 
io rimasi presso al fuoco, come un uomo in esta'8( non 
pensando che alle sue parole: Ricordatevi di me. Venite 
a me, e non guardando che il suo messaggio mistico: 
A lla fine del mese. All'ombra di 8. Paolo. 

La fine del mese era ancora lontana. La sua apparizione 

:~~U~1!~n~~~frgi~~~t:zi~n~~~i~a aavrr;:~ir~~1i~ r;:;~sii~~ 
piamente dinanzi a· me il tempo di compiere il · pellegri
ì!~~f;~oa aJi \~a~e P1:~i6_ro già votato, il pellegrinaggio a l-

Altri nella mia posizione avrebbero esitato pel ,·ero si
gnificato del luogo del convegno. Altri avrebbero potuto 
affaticarsi la mente per ricordarsi le chiese, le istituzioni, 
le vie, le città straniere consacrate alla venerazione cri
stiana col nome dell'apostolo. Niuna. difficoltà di qnesto 
genere mi turbò. La mia prima conclusione fu la sola 

~i:2~~i~:cf..;_\emJ7 L~~j;~'. e:ndt,~o~, p~~::r::;t,i~t:; 
della gran chiesa, là, io ritroverei alla fine del mese la 
sig nora Van Brandt. 

Chi avrebbe potuto interpretar le misteriose simpatie 
che ci univano a ncora a dispetto della distanza e del 
tempo? Chi avrebbe potuto predire dove fa rebbero capo 
le nostre esistenze in avvenire'? 

Simili questioni occupavano ancora la mia mente, e 1 
miei occhi erano ancora .fissi sulla misteriosa creatura, 
quando acquistai istintivamente coscienza dello strano 
silenzio che regnava nella camera. Immediatamente la 
perduta ricordanza della signorina Dunross, mi tornò. 
Assalito dal rimorso, mi. volsi bruscamen te per cercar la 
sua sedia vicino alla finestra. La sedia era vuota. Mi tro
vavo solo nella camera 

Perchè mi aveva lasciato segretamente? E senza una 
parola d'addio 1 Era perché soffriva moralmente o fisica
mente'? Oppure perché s'era sentita offesa, e naturalmente 
offesa, dell'oblio in cui l'avevo lasciata'? 

Il semplice sospetto d'averla afflitta mi era intollera
bile. Suonai per dimandar sue notizie. 

Fu, non come d' ordi~ario, il silenzioso Pietro che ri
spose alla mia scampanellata, ma una donna di mezza 
eta., modestamente e pulitamente vestita, che avevo in
contrato una o due volte rien trando nella mia camera, o 
~!~!~done, e dell i?- quale ignoravo la vera condizione nella 
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- Desiderate veder Pietro? mi di mandò. 
ro;. No. Deside ro sapere dove si trova la sig norina Dun-

- La signorina Dunross è nella. sua camera. Ella mi 
ha co nsegnato questa lettera per voi. 

Presi la lettera con un sentimento di sorpresa e di mal 
essere. Era la prima volta che la signorina Dunross co
municava con me in questa maniera formalista. Tentai 
d'ottenere qualche più precisa infor mazione interrogando 
la sua messaggera. 

- Siete la camer iera della signorina Dunross '? 
- Servo la sig·norina Dunross da qualche anno, mi r1 

spose con assai mala grazia. 
- Credete che consentirebbe a ricevermi se vi incari 

cassi di pregarla d i ciò'? 
- Lo ignoro, signore. La lettera ve lo dirà, forse ; fa 

rete bene a leg g erla. 
Ci guardammo scambievolmente. L'opinione pre.con 

cetta che quella donna aveva di me era evidentemente 
sfavorevole. Avevo io realmente afflitto o offeso la signo 
rina Dunross '? E la sua domestica, la sua fedele dome 
stica, che forse l1adorava, se ne era accortfl. ed irritata'? 
La donna ag·grottava le sopraciglia guardandomi. Sa-

reR~~:~~;o ~~~~
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senza alcuna formula di saluto : 
e< Vi scrivo invece di parlarvi; perché la mia energia 

è stata già severatnente provata, e perchè non sono· forte 
abbastanza per sopportarne di p iù. Pe~ ri g·uardo a mio 
padre, se non a me1 debbo prendere le mag-g-iori possibili 
eme della poca salute che mi resta. 

(e Riavvicinando ciò che mi avete narrato dell 1 appari
zione che avete avuto nel padiglione in Is cozia1 con ciò 
che mi avete detto interrogandomi nella vostra camera, 
non posso che concluderne che la stessa apparizione si 
è manifestata per la seconda volta a voi. 11 terrore che 
ho provato, le strane cose che ho veduto o creduto ve
dere: possono essere state nel mio spirito i nflessi im 
perfetti di quanto succedeva nel vostro. Non mi fermo a 
ricercare, se siamo entrambi vittime di una illusione, o i 
destinatari eletti di una comunicazione sopra naturale. Il 
risultato mi basta in tutti i casi. Siete ricaduto sotto l'in
fluenza della signora Van Brandt. Non mi arrischierò a 
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risiede nella vostra pronta riunione con ·un più deg no 
oggetto della vostra costanza e della vostra abn~gazione 
Credo sempre, e questa credenza é up3: co nsolazione per 
me: che vi ritroverete co1 vostro primo amore. 
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« Abbandono qui questo soggetto per non ritornarci 

sopra, che con me stessa. 
« I prep,:irativi necessari alla vostra partenza, dim an i,, 

sono termin ati. E uon mi resta che ad augurarvi un fe
lice e piacevol viaggio flr11) a casa vostra. No n credete~ 
mi, vi prego, insensibile a ciò che vi debbo, se vi dirigo 
qui i miei addii. 

,< I piccoli servigi che mi avete permesso di rendervi, 
hanno schiarito g li u ltimi gio1:ni della mia vita. Mi avete 

}!s~~~\~-au~a~1!~:~, d~0~ Ii~i ;~~~r!~1g~: J~~~er;:~~~- dVo~ 
1ete ag·giuugere n uovi t itoli al ri cordo rièonoscente che 
conserverò di voi 7, Vi <limando e,ome un ultimo favore 
di non tentar -di rivedermi. Non contate che io prenda 
personalmente congedo da voi. La più trista di tu tte le 
parole è add·io, ed io non ho che la forz a di scrivere. Dio 
vi conservi e vi renda fe lice. Addio. 

<( Un'ultima richiesta. Vi supplico di non dimenticare 
ciò che mi a.vate promesso quando Yi ho parlato della 
mia pazza id ea della ban dier a Yerde. Per tutto ove an
dr~te, che il ricordo d i Maria vi accompagni. Non rispon
detemi; preferisco di · n on ricevere risposta. Quando di
mani iascerete la casa, alzate gli· occhi verso la finestra 
di mezzo, al disopra della porta d' ingresso, e sarà una 

riD~-!tachi ~~~~i!
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ii :~ee melanconiche mi fecero montar 

le lag-rime agli occhi, non è che riconoscere che posse
devo simpati e facilmente commovibili. Quand'ebbi presso 
a poco ricuperato la calma, non potei. resistere_ all' im~ 
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.soltanto di non insistere suUa sua .decisione, nei termini 
più persuasivi ché potei chiamare in mio aj uto. La ri
sposta mi fu recata dalla do mestica cI1e serviva la signo
nna Dunross, in tre parole decisive. E assolutamente im
possibile. Questa volta la serva mi parlò apertamente la-
sciandomi : · · 

- Se avete qualche r ispetto per la mia pad rona , mi 
disse severamente, non la costring ete a scrivervi di nuovo. 

Poi mi g·uardò con un agg rottamen_to di sopracciglia 
minacc(oso e uscì di camera. 

Inutile di dire che le parol e della fed ele dom estica non 
fe cero che aumentare il mio desiderio di rivedere ancora 
una volta la signorina Dunross, prirrta di Separarci, forse 
per sempre. Non mi rimaneva altra speranza di perve
nirvi, che quella di giungere indirettamente fino a lei, 

.pe~a~~~~o p1!t~~o aaai~rf~·rmar si Se mi sarebbe permesso 
di pre~entare i miei ossequi al suo padrone in quella sera. 
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Il mio messaggero tornò con una risposta che fu per me 
una nuova delusione. Il signor Dunross, mi pregava di 
scusarlo, se rimetteva all1 indomani mattina il colloquio 
che gli domandavo. Io partivo l'indomani mattina. Lari
sposta del sig nor Dunross significn.va fors e che egli non 
desiderava di rivedermi prima del momento di prendere 
congedo da lui ? Dimandai n. Pietro se il suo padrone era 
più del solito occupato quella sera. Non seppe dirmelo. 
11 padrone dei lib1•f non era, come di consueto, nel suo 
gabinetto. Quando mi avern. mandato la sua risposta, si 
trova va seduto presso al sofa nella camera di sua figlia. 

Dopo avermi risposto in questi termi ni, Pietro ·mi la
sciò solo, fino all'indomani mattina. Non a uguro al mio 
più crude! nemico ore più tr iste nella sua vita di quelle 
dell'ultima notte del mio soggiorno sotto il tetto del si
gnor Dunross. 

Dopo aver pa.sseg·ginto in lungo e in largo nella mia 
-camera fi no ad esserne stanco, pensai di tentar, leggendo, 
di distrarre il mio spirito dai tristi pensieri che lo ves
savano. 

La candela che avevo ·accesa non rischiarava suffi.ci~n
temente la camera. Avvicinandomi ·ai caminetto per ac
cenderne un'altra, che vi s_i trovava1 scorsi la lettera a mia 
madre, non finita, al posto ove l'aveva posata, quando la 
domestica della sig norina Dunross era comparsa. per la 
prima :volta dinanzi a me. Accesi la seconda candela, e 
ripresi la mia lettera per aggiungerla alle altre mie carte . 
Facendo ciò, e con lo spirito sempre occupato dalla si
gnorina Dunross, g uardai macclunalmente la lettera, e 
a lPistante vi scoprii un cangiamento. 

I caratteri tracciati dalla mano dell' apparizionè erano 
spariti. Sotto alle linee scritte dalla signori na Dunross, i 
miei occhi non scorsero più che del bianco. 

Il mio primo.movimento, fu di consultare H mio oro-
logio. _ · 

Quando l'essere spettrale aveva scritto sul mio album, 
i caratteri erano spariti dopo un in tervallo di tre ore. 
Questa volta, ca lcolando esattamente quanto più era pos- · 
sibile, la sua scrittura era svanita in un'ora soltanto. 

Riportandomi alta mia conversazione con 1a signora 
Van Brandt , al mome nto del nostro incontro al pozzo di 
Sant'Antonio ed alle rivelazio ni che otten ni più tardi1 non 
potei che supporre, esser ella ricaduta in un'estasi o in 
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liberamente confidata e di retta a me per soccorrerla men
t re ella sogna va e mentre la sua anima poteva riconoscer 
la mia. Quando era tornata in s.è in capo ad un 1ora, aveva 
avuto verg·ogna della familiarità con la quale mi aveva 
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avvicinato durante la sua estasi; la sua volontà, allo stato 
di veglia, aveva di nuovo inconsciamen te reagito contro 
l'influenza della sua volontà allo stato di so nno, produ
cendo cosi la nuova sparizio ne delle parole scritte da lei, 
un'ora dopo l'istante in cui le aveva tracciate o fatto 
l'atto di tracciarle con la penna. 

Ed é questa la sola spiegazione che possa offrire. Al
l'epoca in cui sopra venne questo incidente, ero ben lungi 
dal possedere l'intiera confidenza della signora Va n Brandt, 
ed ero necessariamente incapace di giungere ad una so-

~~~o~ie g~esl~r
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se i miei sensi non mi avevano ingannato. 

Dopo le dolorose idee che la lettera della signorina 
Dunross aveva evocate nel mio spirito, non ero dt umore 
tale da applicare il mio ing egno nella ricerca della chiave 
del mistero dell a scrittura scomparsa. Ave,·a i nervi ir
ri tati , e mi sentivo penosamente malcontento di me e 
degli altri. 

- Per tutto dove vado I pensai con impazienza, l'in ~ 
.lluenza perturbatrice delle donne pare sia la sola che son 
chiamato a subire I 

Passeggiando ancora in lungo e in larg o, nella mia 
camera, perché non vi era oramai da pensare di fi ssar 
la mia attenzione in un libro, m' immagina i di compren
dere i motivi che spingevano alcu 1 i uomini giovani come 
me, a ri tirar si in un monastero per terminarvi la loro 
esiste nza. Aprii le cortine della finestra e guardai fuori . 
I mi ei sg-uardi non iscoprirono altra p.rospetti va che il 
cupo abisso dì tenebre nel quale si nascondeva il lago. 
lo non poteva veder nulla ; non poteva far nulla, non po
teva pensare a nulla . Non mi rimaneva dunque altro par
tito da prendere, tranne quello di tentar di , dormire. La. 
mia esperienza medica rn 1 avvertiva pienam ente che nel 
mio stato nervoso il sonno mi era proibito quel1a notte. 
La cassa delle mediclne che il signor Dun ross aveva 
messo a mia disposizione si trovaY a ancora nella mia 
camera. Mi preparai u na fo rte pozione soporifera e cercai 
di cattiva g-razia, nel mio letto, un rifugio contro le mie 
tribolazio ni. 

È una particolarità della magg·ior parte dei sopori fer i, 
non solamente d1 agir diversamente sulle varie costitu 
zioni, ma an co di non agir sempre nella medesima ma-

Jje~:nd~\~a ;;f~~a Jl6~~~r:~r~T.0 N°e1f;~\~c~~[:n~~ si~~~!~ 
r ie, la pozione che avevo presa mi avrebbe addormentato 
d opo una mezz'ora di riposo nell'oscurità. Nello stato at
tuale de'm iei nervi, essa mi stupefece, e nient'altro. 

Rimasi. d'ora in ora, perfettamente immobile ad occhi 
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chiusi, nello ·stato di <lormiveglia che c_aratt.erizza t anto 
curiosamente l'ordinario riposo di un cane. A misura 
che la notte avanzaYa, un tal sentimento di pesantezza 
cadde sulle mie palpebre, che mi era letteralmente im
possibile di aprire, ed un languore tanto pote nte s' im
padroni di me e de'mi_ei muscoli, che no n potevo muo
vermi sul mio guancial"e, proprio come se fossi stato un 
cadavere. E no ndimeno, in questq stato di sonnolenza, 
il_ mio spirito rimaneva capace di continuare _una pa
cifi ca serie di piacevoli pensier i. Il mio senso dell'udito 
era tanto sottile, che raccoglieva i menomi suoni cau
sati dal passaggio del vento notturno attraverso gi un
chi del lago. Nel\' interno della mia camera, percepivo 
più. vivamente ancora quei sinistri rumori notturni che 
si producono nei grossi mobili d'un appartamento , e 
qu el crepitio dei carboni estinguentisi nel focolare, tanto 
famigli ari a.i cattivi dormitori e t anto provocanti pei nervi 
irritati. Non è darne una spiegazione scientifiqamente 
corretta, ma è descrivere esattamente la mia condizione 
in quella notte, il dire che la metà di me era addormen
tata e l'altra metà era sveglia. 

Quante ore erano passate nella notte, quando il mio 
senso irriiabile dell1udito1 percepì un suono nella camera? 
Non posso dirlo. Tutto ciò che so, è che ìni sorpresi ad 
un tratto ad ascoltare attentamente e ad occhi chiusi, 
aspettando indolenteffiente che- un nuovo suono venisse 
a colpire le mie orecchie. Quello che aveva udito asso
migliava a qualche cosa di leggero sdr ucciolante pian 
piani no sulla superficie del tappeto, sfiorandola appena 
ta nto da farsi sentire. A poco a poco, il sùono si avvicinò 
sempre più al mio letto, e cessò ad un tratto al momento 
in cui m'i mmaginai che fosse vicino a me. 

I miei pensieri, se si possono chiamar così, riprende
vano il loro ultimo corso, quando acquistai distintamente 
la percezione d'un soffio ca rezzante al disopra della mia 
testa. 

Un istante dopo, sentii sulla mia fro nte un contatto 
leggiero, dolce e treman te come quello di labbra che mi 
avessero sfiorato. Poi, una pausa momentanea. Poi1 un 
sospiro r epresso iremè in mezzo al silenzio. Poi udii di 
nuovo il solito suono leg·gero Q,i qualche cosa sfiorante 
il t appeto, questa volta per allontanarsi dal mio letto, e 
allontanarsene tanto rapidamente, che un momento dopo 
si perdeva nel silenzio de.Ila notte. 

Ancora stupefatto dalla pozio ne che avevo presa, potei 
d ìmandarmi ciò che era successo1 ma n ull a più. Le lab
bra che mi avevano toccato erano ve_:ramente vive'? Il 
suono che avevo udito era realmen te quello . di un so
spiro? Oppure tutto ciò non era che u na ill usion e nata 
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-e scomparsa come un sogno ? Il tempo passò senza che 
decidessi o mi curassi di decider la questione. Minuto 
per minuto, l'influen za soporifica della pozione cominciò 
ad agire sul mio cervello. Una nub~ par ve passasse dol
cemente sulle ultime impressioni del mio stato della vi
gilia. I legami che mi riunivano alla vita conscient_e si 
ruppero a dag io adagio uno dopo l'altro e caddi pacifica
mente in un sonno assoluto. 

Mi svegliai poco dopo il sorger del sole. Quando ri
cuperai l' uso della memoria, · il mio primo ricordo fu 
quello d'un leggiero soffio che avevo senti to al disopra 
della mia testa; poi venne quello d'un contatto provato 
dalla mia fronte e d'un sospiro che avevo udi to dopo. Era 
possibile che qualcuno fosse entrato nella mia camera 
durante la notte? Perfettamente. Non avevo chiusa la 
porta, e non l'avevo mai chiusa durante il mio soggiorno 
sotto il tetto del signor Dun ross. 

Dopo avervi riflettuto qualche tempo, mi alzai per ispe
zionar la camera. 

Nulla che assomigliasse ad una scoperta, venne a ri
compensarmi, prima che fo ssi giunto alla porta. Quan
t un que non l'avessi chiusa di dentro, la sera innanzi, mi 
ero certamente assicurato. che non era aperta, prima di 
coricarmi. Adesso era socchiusa. S'era riaperta per es
sere stata mal chiusa'? Oppure qualcuno aveva dimenti
cato di cbiuderla uscendo? 

Pesando queste probabilità gettai accidentalmente uno 
sguardo per terra, e scorsi sul tappeto un piccolo oggetto 
nero che giaceva appunto sotto la chiave, dal lato interno 
della porta. Lo raccolsi e riconobbi un pezzetto di t ulle 
nero stracciato. 

Non appena l'ebbi veduto, mi ricordai il lungo velo 
nero, cade nte sopra le spalle, che aveva l'abitudine di 
portare la sig·norina Dunross. Era la sua veste che a vevo 

, ~~i~v!~~rf:cc~:i~~~;~t~\ ti.~ef? !u!r:o~~fr~
0 

cbhe
0

~
0
v~~~ 

udito fr emere in mezzo al silenzio·? La sciagurata e no
bile creatura, era dessa venuta a· darmi un ultimq addio, 
nel cuor della notte, riposandosi per la guardia del s uo 
segreto, sulle apparenze ingannatrici , cbe le facevano 
credere che io dormi~si '? Esamiuai çli nuovo il pezzetto 
di tulle nero. Il suo lungo velo avrebbe facilmente potuto 
agganciarsi e lacerarsi a lla chiave sporgente, a l momento 
in cui traver ~ava rapidamente la porta per u scir ~alla 
mia camera. Deposi tristamente e rispettosamente p pez.:. 
zetto di tulle fra. i preziosi ricordi che avovo recato meco 
da casa mia. Giu11ai di lasciar sino alla fine della sua vita 
la signoriqa Dunross nella credenza' che il suo segreto 
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non fosse uscito dal suo cuore. Per quanto ardentemente 
desiderassi ancora di stringerle la mano partendo1 risol
vetti di non più tentar di vederla. Avrei potuto non ri
maner -padrone della mia emozione, e qualche cosa nel 
mio volto e nelle mie maniere avrebbe forse tradito il 
mio int9rno pensiero alla sua viva e delicata percezione. 
Conoscendo ciò che sapevo adesso, l'ultimo sagrificio che 
potevo farle, era quello d'obbedire ai suoi desideri, eque
sto sagrificio lo feci. 

Un'ora dopo, Pietro m'informò che i cavalli erano alla 
porta, e che il padrone mi aspetta va nel vestibolo. 

Notai che il signor Dunross, mi porgeva la mano senza 
guardarmi. Non alzò una volta gli occhi' dal suolo, du
rante i -pochi istanti che rimanemmo assieme. 

- Che Dio vi protegga per tutto il vostro viaggio, si
gnore, e vi conduca a buon porto in casa vostra, disse. 
lo vi preg·o di scusarmi se non vi accompagno per 1e 
prime miglia del vostro viaggio; ho delle ragioni che mi 
obbligano a restare in casa· presso mia figlia. 

Si mostrò scrupolosamente, quasi dolorosamente cor
tese, ma vi era nelle sue maniere qualche cosa, che per 
la prima volta, a mia cognizione, pareva fatto apposta 
per tenermi a àistanza. Conoscendo Pintima simpatia, la 
confidenza perfetta che esisteva fra il paclre e la figlia, 
un dubbio mi traversò la mente, quello cioè se il segreto 
della notte precedentei e1·a tale pel signor Dunross. Le 
parole che mi diresse dopo, dilucidarono questo dubbio 
e mi rivelarono la verità. 

Ringraziando lo de' suoi buoni auguri, tentai anche di 
esprimere a lui, e per suo mezzo alla signorina Dunross, la 
mia sincera riconoscenza per le bontà che avevo ricevute 
sotto il suo tetto. Egli mi arrestò gentilmente, ma risoluta
mente, e con quella scelta di espressioni bizzarre, che mi 
-era parsa tanto caratteristica nel nostro primo colloquio: 

- Voi potete, signore, disse, lasciando la mia casai 
adempiere gli obblighi che potreste credere di avervi in
contrati. Se volete considerare il vostro soggiorno qui, 
come un episodio insignificante della vostra esistenza, che 
la partenza attuale chiude assolutamente, riconoscerete 
con usura le bontà che potete aver ricevute come mio 
DspitE'. Parlandovi così obbedisco ad un sentimento di do
vere, che non fa che rendervi quella giustizia che merita 
un gentiluomo ed un uomo d'onore. Spero, in cambio, 
che non interpreterete sfavorevolmente i miei motivi, se 
mi astengo da spiegarmi più chiaram,rnte. 

Un debole rossore traversò le sue pallide guance. Egli 
aspettò la mia risposta con una certa fierezza rassegnata: 
io rispettai perciò più risolutamente che mai il segreto 
della signorina Dunross davanti a suo padre. 
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- Dopo tutto ciò che vi debbo, signore, risposi, i vo
stri desideri sono ~rdini per me. 

E senza aggiungere una parola, lo salutai con un pro
fondo rispetto e abbandonai la casa. 

di ~~::b, sg~m~i~ap~i~~o~~! 1n~~io:s g~:r~~i !~-e~~c~;.~~ 
gato. Era aperta, ma folte cortine, accuratamente ch.{use, 
impedivano al giorno di penetrare nella camera. Al ru
mor degli zoccoli del poney sulla strada ineguale dell 'i
sola, ed al momento in cui partiva l'animale, le cortine 
si schiusero un po'. Attraverso il vuoto formato fra le cupe 
tende, una mano bianca e scarna ap_parve, mi diresse tre
mando un ultimo saluto e disparve. Poi le cortine si rin
chiusero sulla vita desolata e solitaria della signorina 
Dunross. Il vento risuonava lugubremente sulle acque 
agitate. del lago. I poney presero posto nella chiatta de
stinata al passaggio degli animali al loro arrivo nell'isola 
e alla loro partenza. Dopo averci condotti remando in 
terra f13rma1 i battellieri si licenziarono da noi. Guardai 
dietro a me, la casa lontana. Pensai a quella che aspet
tava pazientemente la morte nella camera tenebrosa, e 
lagrime arde nti mi acciecarono. 

La guida mi prese la brig lia dalle mani e mi disse: 
- Non vi sentite bene, signore; condurrò io il ca

vallino. 
Quando guardai nuovamente il paesaggio che cir-

condava, eravamo discesi dalle alture nella parte 
del paese. La casa e il lago erano spariti per sempre. 

CAPITOLO XXIV. 

Al�'ombra di San Paolo. 
Dieci giorni dopo mi trovavo in casa mia e fra le brac

cia ·di mia madre. 
L'avevo lasciata molto mio malgrado pel mio viaggio 

in mare, a causa della delicatezza della sua salute. Al 
mio ri torno, pr_ovai una gran pena nel constatare in lei 
un cambiamento in male, al quale le sue le ttere non mi 
avevano preparato. 

Consultai il nostro amico dottor Mac G!ue, e seppi che 
lui pure aveva osservato l' indebolimento della salute di 
mia madre, ma che egli l'attribuiva ad una causa facile 
a eliminare, vale a dire al clima della Scozia. Mia madre 

~Ìt~v:u)1~
8
~~tite

1
~u

8
d~eill'i~1n:~!1t:r~a;~if ~ri~~

1it~ ~d1~~m1d! 
del Nord 1 era stata un cambiamento penoso per una per
sona della sua età. Nell'opinione di Mac Glue, il più sag
gio partito da prendere era quello di tornare nel Sud, 
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prima che l'a1,1tunno f'osse più. inoltrato, e di sistemarci 
per passar l'inverno a Penzance o a Torquay. 

RiSoluto come lo ero di trovarmi al mister.ioso conve
gno che mi chiamava a Londra all a .fine del mese , non 
feci obbiezio ne al consiglio di Mac Glue. Eg li aveva per 
me il gran merito d i riparare alla necessità cli una se.;. 
conda separazione da mia madre, supponendo che ella 
approvasse il consig·lio del dottore. Le ne feci la proposta 
il giorno -stesso, e con mia guande soddisfazione, ella si 
mostrò, non solamente pronta 1 ma avida. di partir6 pel 
Sud. La stagione era stata e-ccezionalmente u mi da 1 al
meno in Jscozia, e mia madre mi ,confessò, esita ndo, che 
provava una certa attrazione per- l'aria dolce e l' allegro 
sole della costa del Devonshire. 

Ci sistemammo in maniera da viaggiar per la posta 
nelìa nostra comoda carrozza, fer mandoci la notte negli 
alberghi lungo la strada. Nell'epoca anteriore alle fer ro
vie non era cosa. fa cile, per un ,omma_lato 1 ì 1iagg-iar dal 
Pertsbire a Londra , anco . con una leggi~ra vettura a 
quattro cavalli. Calcolata la rapidità del nostro viaggio, 
contando dal g iorno della -nostra partenza, trovai che 
avevamo appunto il tempo, ma non di più, d'arrivare a 
Londra l' ultimo giorno del mese. 

Non parlerò delle segrete inquietudini che pesarono 
sul mio spirito in queste circostanze. Fortunatamente per 
me, sotto tutti i rapporti, le forze di mia madre resiste
rono. La facilità, e, come diceva,no allora, la r apidità del 
ì'iaggio, esercitarono il loro effetto . fortifican te sui suoi 
nervi. EJla doI'mi meglio durante le nostre soste di notte, 
di quel che non dormiva in casa sua. Dopo esserci fer
mati due volte per · istrada, arrivammo a Londra alle tre 
pom eridiane dell'ultimo giorno del !,Ilese. Avevo raggiunto 
a tempo il mio destin·o? 

Secondo la mia interpretazione delle parole scritte dal
l'apparizione, avevo ancora del tempo a mia disposizione. 
La frase alla fine del mese significava, come la compren
devo io, all'nltima ora del!' ultimo g iorno del mese. Se 
m 1installavo all'ombra di San Paolo, que.lla sera I alle 
dieci 1 arri verei al luogo dell'appuntamento due ore prima 
che l'ultimo colpo di martello dell'orologio, segnasse il 
principio q.el nuovo mese. 

Alle nove e mezzo lasciai mia madre a r iposarsi del 
suo lungo ,,iaggio, e lasciai segretame.nte la casa. Ero 
al mio posto prima delle dieci. La notte era bella e se
rena, e l'ombra immensa della cattedrale .segnava distin
tamente i li miti nei quali ero stato pregato di aspettare 
in agg uato deg·li avvenimentL 

Il grande orologio di San Paolo suonò le dieci , non 
su ccesse nulla. 
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L'ora seguente trascorse lentissimamente. Camminavo 

in lungo ed in largo, ora assorto nei miei pensieri, ora 
a spiar la g raduale dimin uzione del numero dei pedoni 
che passavano vicino a me , a misura che la notte si 
avanzava. La City, come si chiama, è la parte più popo
losa di Londra durante la g iornata, ma la notte, quando 

;fs~~ul~r:;!~l! ~et!t~fr~a.~cv~~~"a's~i~~J'if.~~;!~~~i~r:ì; 
un quartiere lontano e deserto della metropoli. - Alle dieci 
e mezzo, poi alle undici meno un quarto1 poi alle undici, 
il marciapiede dive nne sempre piu deserto. Potei con-

~~rv8e isr~~s:3J~ln°i i~~a~lee,r ~~iii~g~~igi:d:r~~l:dt~l 
per la notte. 

Guardai l1orologio: segnava undici ore e dieci minuti. 
~~!~id~ ~~!: i~~~-°p'~bb~t(:'vitincontrare la signora Van 

Più ci pensavo e meno probabile mi pareva la cosa. 

at~i1~f~~ei fui~fchf~:i:[~ :1~0!;:r11 a~e~~a ci~~?~a1~r:l: 
che mi dirigeva una strana domanda. 

- Vi prego, sig nore, sapete dove potrei trovare una 
botteg a di farmaci sta aperta a quest'ora'? 

Mi volsi !3 vidi_ un ragazzetto miseramente vestito, con un 
paniere passato al braccio e.d un pezzetto di carta in mano. 

- Tutte le botteghe di farmacista sono chiuse a q ue• 
st'ora, risposi. Se desiderate una medicina bisogna suo
nare il campanello di notte . 

..:.._ Noi~ mi ci arrischio. Sono tanto pic~ino che ho paura 
d'esser battuto, se fo levare il farmacista, suonando senza 
che qualcuno parli per me. 

Quel ragazznccio mi guardava sotto il riverbero, con una 
apprensione tanto disverata d'essere battuto per legge
rissimi falli, cfl:e era impossibile rifiutare di ajutarlo. 

- È un caso serio di malattia? domandai. 
- Non lo so, signore. 
- Avete una ricetta del medico? 
~i }i'.~r~;i~t~~di~;;~etto di carta. 
Presi la carta e la guardai. 
Era Pordinaria prescrizione d'una pozione tonica. 
Esaminai dappri ma la firma del medico, che riconobbi 

per quella di un individuo perfettamente oscuro nella 
professione. 

Al disotto si trovava scritto il nome del malato pel 
quale era stato prescritto il medicamento. Trasalii leg
g·endolo: era quello di Signora Brand. 

ne~
1
;~;;~~~tei'::~e~~:i~~~l~al~it:ea f~; lis~e~rvr::~ a:~it 
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- Conoscete la signora che vi ha mandato a cercare· 
questa medicina'? domandai. 

- Ah! sì, signore. Alloggia da mia madre, e le deve 
un mese di pigione. Ho fatto tutto ciò che mi ha coman
dato, tranne prender la medicina. Ho impegnato il suo 
anello ed ho comperato del pane, del burro e delle uova, 
e ho messo da parte il rimanente del denaro. Mia madre 
fa conto su questo per intascare il suo avere. - Non è 
colpa mia, signore, se mi sono perduto. Non ho · che 
dieci anni e tutte le botteghe di farmicista sono chiuse. 

Qui la conoscenza delle sue disgrazie immeritate op
presse talmente il mio piccolo amico, che cominciò a 
piangere. 

- Non piang·ete, bambino, gli dissi; voglio ajutarvi. Ma 
prima, ditemi qualche cosa di più sulla signora. È sola? 

- Ha seco la sua figliuolina. 
Il mio cuore batté più velocemente. La risposta del ra 

gazzette mi ricordò quell'altra fanciullina· che mia madre 
aveva veduto una volta. 

- Il marito della signm·a è con lei'? chiesi in seguito. 
- No, signore, almeno pel momento. Era con lei, ma 

è partito e non è più tornato. 
Gli feci un'ultima domanda decisiva: 
- Suo marito è inglese'? 
- Mia madre dice che è un forestiero, rispose il ragazzo. 
Mi volsi per celar la mia emozione. Anca il fanciu1lo 

avrebbe potuto notarla. 
Portava il nome di signora Brand; povera, tanto po

vera, che era costretta a impegnare il suo anello. Ab
bandonata, sola, con la sua bambina, da un uomo che 
era straniero ... Mi trovavo dunque sulla sua traccia in 
questo momento'/ Quel fanciullo perduto era destinato a 

~~:~~en~f 11!0;::ii~rt~ i~ii
0~f1~~-:~~a m~a~ifo1~~~fe e.ti 

sogno del mio soccorso. Più vi pensavo, e più l'idea di 
accompagnare il fanciulletto s'imponeva. fortemente nel 
mio animo. L'orologio suonò le undici e un quar to. Se le 
mie previsioni m' ingannav·ano 1 avevo ancora tre quarti 
d'ora da perdere prima della fine del mese. 

- Dove abitate'? gli domandai. 
Il ragazzo m'indicò una strada, della quale udii per la 

prima volta il nome. 
Quando gli domandai più ampi particolari, tutto ciò 

elle potè dirmi fu che dimorava presso la riviera. Ma in 
qual direzione? Egli era troppo turbato e spaventato per 
potermelo dire. 

Mentre ci sforzavamo di comprenderci l'uno con l'altro, 
una carrozza da nolo passò lentamente a qualche di
stanza: Chiamai il cocchiere e gli nominai la strada. La 
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~1Fo0 ~~1r: J'i;~~1~i:,n:;~f0ést !itr;ig~ g~~°crt.fJa~~:~: 
S'impegnò di condurmi vi e di r iportarmi poi a San Paolo, 

~:r~~!z~,e~ef~~~l~l ~r ~iit~i~i;l~ti~:i~i ~
0
s!fi~~\~~ l~e:~~ 

gazzo esi tò. 
- Andiamo dal farmaci sta, signore? domandò. 
- No; andiamo prima in casa .vostra. 
Il r agazzo ricominciò a piangére. 
- Mia madre mi batterti. se torno a casa senza la me

dicina, sclamò. 
- Farò i n modo cbe vostra madre non vi batta. Sono 

medico anch'io e desidero veder la signora prima di pro
curarvi Ja medicina. 

L'annunzio de1la mia professione parve inspirare una 
certa confidenza al fanciullo; ma si mostrò tuttavia rical
citran te ad accompagnarmi presso sua madre. 

- Volete farvi pagar qualche cosa dalla signora? mi 
domandò. Il denaro che mi resta dell'anello è poca cosa, 
e mia madre non vorrebbe vederlo diminuire dal suo 
fitto. 

- Non prenderò un soldo dalla signora, risposi. 
11 ragazzo saltò immediatamente nella carrozza. 
- Benissimo, disse. Purché mia-madre abbia il suo de

naro. 
Disgraziati poveri! L1educazione del ragazzo, dal punto 

di vista delle sordide inquietudini della vita, era già com
pleta a dieci anni. 

Noi partimmo. 

CAPITOLO XXV. 

Mi trovo all'appuntamento. 

L'a::!petto miserabile della strada•qnando vi entrammo, 
lo stato di sporcizia e di ruina della casa qua ndo ci fe r
mammo alla porta, avrebbero avvertito chiunque si fosse 
trovato nella mia posizione, di prepararsi ad uno spettacolo 
affliggente dopo la loro ammissione in nn interno d'allog
gio come quello. La prima impressione prodotta sul mio spi
rito dalla casa, mi fece sospettare, al co ntrario, che le ri
sposte del ragazzo mi avesse ro indotto in errore. Mi era 
semplicemente impossibile d'associare la signora Van 
Brandt tale quale me la ricordavo, allo spettacolo d'un a 

:;~e~~ctT.n~r!f~f1~~d~p~~:ì?o d~11~3
p~~t~1a;::s°u~:ov~~~ 

ticipatamente che le mie informazioni non approdereb
bero a nessun utile risultato. 

Quando alzai la mano verso il cordone del campanello, 
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la paura d'esser battuto che. agitava il mio piccolo com
pagn~, r icompar ve in tutta la sua. forza. S i nascose die
tro d1 rne, e quando gli domanda i ciò che faceva, mi ri
spose confiden temente: 

- Ve ne prego, sig nore, state fra me e mia madre, 
quand'essa aprirà la porta. 

Una gran donna brutale rispose al campanello. Ella 
non ebbe bisogno di farsi conoscere. 11 bastone che te
neva in mano la desig nava sufficientemente per la ma
dre del mio piccolo amico. 

- Credevo fosse quel vagabondo del mio figliuolo -
sciamò come per iscusar la presenza del bas tone. - È 
andato a fare un a commissione da più di due ore. Che vo-
lete, signore'? : , 

Intercedei pel ragazzo prima di cominciare il mio d i
scorso relativo alla signora Van Bran dt. 

volta~Jiis'ì:[?hi\foe:tt~n;;:d:to vi;~r~ v!g~if.ho ~!~o%1;l;~ 
da voi. 

Lo stupore di quella donna udendo ciò che avevo fat to 
e scoprendo suo fig·lio dietro di me, la r ese completa
mente muta. Il linguaggio degli occhi, sostituendo in 
questa circostanza quello delle labbra, mi rivelò chiara
mente l'i mpressione che avevo prodotto in lei. 

- Mi ri.co71:ducete in .carroz za il mio 1·agazzo perdute? 
Signore incognito, voi siete pazzo'# _ 

- So che una signora Brand abita la vostra casa, con 
tinuai. M'inganno senza dubbio prendendola per una sr 
gnora dello stesso nome che cono8co. Ma desidererei aS: 
sicurarmi se ho avuto torto o ragione. È troppo tardl 
per scomoda~ la vostra locataria ? 

La donn a ricuperò l'uso della lingua. 
- La mia locataria è alzata, ed aspetta questo piccolo 

imbecille, che non conosce ancora la sua strada a Loqdra. 
Sot tolineò queste pllrole minacciando col pugno mu

scoloso suo figlio , che cercò immediatamente un rifug io 
dietro le falde del mio soprabito. 

- Hai portato del denaro 1 urlò per di sopra alla mia 
spall a, a suo figl io nascosto dietro di me, quella terribile 
creatura. O l'hai perduto come la tua stupida persona. 

Il fa nciullo si mostrò e pose il denaro nella mano ru
g·osa di sua madre. 

Ella lo contò con gli occhi, che si a ssicurarono dura
mente se ogni pezzo era di buona lega; e dopo quell 'e
same, si addolci un po'. 

- Salite! borbottò dirigendosi a suo fl glio, e non '!lite 
aspettare più a lungo la signora. Esse sono mezzo morte 
di fame, lei ~ sua figlia - continuò volgendosi verso 
di me. 
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(( Il nutrimento che mio figìio reca loro nel suo pan ie1·c 

sarà il primo alimento che la madl'e avrà preso oggi. 
" Essa ha impegnato oramai tutto ciò che possedeva, 

~o~~e~e~anr:e~l~~ i~ò c~gec~~ci~i~r!fi~t, b
8
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che se non si nutriVa meglio, non valeva la pena di man
darlo a cercare. Seguitemi, giovinotto, e vedete da vo i se 
é la signora che ·conoscete. 

Ascoltai la donna, sempre persuaso che avevo· agito 
sotto l'impero d'una illusione venendo da lei. Era possi
bile d'associarB il seducente oggetto del culto del mio 
cuore .alla miserabile istoria di miseria che avevo udito'? 
Fermai il fa._nciullo al primo 'piano- per preg·arlo di an
nunziarmi semplicemente come _un medico, il quale 1 in
form ato della malattia della signora Brandt, era venuto 
a visitarla. 

Salimmo al secondo piano1 poi a l terzo. Arrivati in cima 
della casa, il ragazzo picchiò alla po,·ta più vicina a noi 
s ul pianerottolo. Nessuna voce in telligibile rispose. Eg li 
apri la porta senza cerimonie ed entrò. Restai fuori per 
sentir ciò che stavano p er dire. - La porta rimase soc
chiusa. 

Se, come era disposto a cr~derlo, la voce della signora 
Brand era quella di una ·straniera, ero deciso a .offrirle 
delicatamente tutti i soccorsi che avevo a mia disposi
zione, ed a ritornar è immediatamente al 01io posto al
l'ombra di San Paolo. 

La prima voce cpe si diresse al ragazzo fu quella d' una 
bam bina. 

- Ho _una gran fame, Giacomino! Ho una gran fame·! 
....: Tutto va bene, signorina. Vi porto qu alche cosa da 

mangiare. 
- Sbrigatevi, Giacomino ! Sbrigatevi ! 
Dopo un momento di silenzio udii daccapo la voce del 

ragazzo. 
- Ecco una fetta di pane imburrato, signorina. Biso

gna a:spettare che abb_ia fatto cuocere il v~stro uovo; non 
mangiate tanto 1n funa per non soffocarvi; Cos'ha vostra 
madre 1 Dormite, signora'? 

Potei appena udir la r isposta, t anto era debole la voce 
che mormorò questa sola parola : 

- No. 
Il ragazzo ri_l)rese la parola : 
- Coraggio, signora; vi è un medico che __ desidera ve

dervi. 
Questa volta nessuna ri sposta intel ligi bile. Il ragazzo 

venne alla porta. 
- Entrate, signore, ve ne prego - Non ci · capisco 

nulla. 
IO 
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Esitare più a lungo ad entrar nella came!a, sarebbe 
stata una delicatezza fuori di posto. 

Entrai dunque. 
All'estremità opposta d'una camera da letto misera

mente ammobiliata, g iaceva debGlmente stesa in una vec
chia poltrona sconquassata, una fra le mille e mill e crea
ture che morivano di fame in quella notte, nella gran 
città. Un fazzoletto bianco le copriva la faccia come per 
ripararla dalla fia mma del fu oco acceso vicino .ad essa. 
Sorpresa al mio entrar nella carnet~ dal rumore dei miei 
passi, tolse il fazzoletto . La guardai, e in quel pallido 
volto, liv ido e cadaverico, riconobbi quello della donna 
che amavo. 

Per un momen~o , l'orrore di questa scoperta mi- rese 
vacillante e mi d1è la ,;ertigine. Un istante dopo ero in
g·inocchiato presso la sua. poltrona; il mio braccio la cir
condava e la sua testa riposava sulla mia spalla. Ella non 

E3t:;: ~ètt~.a~~~~,u~; ~i:1~T:r~~c\rd~1t:a ~}~~1:ii;;i~~~!~ 
sun a l8grima ven ne a sollevar mi. La strinsi a l mio petto, 
ed ella mi lasciò fare. La bambina, che divorava il suo 
pane imburrato ad un tavolìnò rotondo, - e il ragazzo 
elle attizz ava il fu oco ginocchioni dinanzi al foc olare, ci 
g·uardavano spalancando, stupefatti, gli occhi. E i minuti 
scorrevano lentamente, e non si udiva nella camera che 
il r onzio d'una mo sca in un canto. 

Gli istinti della professione che avevo abbracciato, piut
tosto che il sentimento reale della ·.situazione in cui mi 
t rovavo, mi sveg liarono. Ella moriva di fam e ! Lo vidi nel 
colore mortale della sua pelle ; lo sentii nella sua debo
lezza; lo co nstatai dalla rapidità dei battiti del suo polso. 

Chia mai il ragazzo e lo mandai a comperar vino e bi
scotti alla più vicina taver na. 

- Sbrigatev i, g li dissi; e vi darò più denaro di quanto 
.,,,. hon ne avete giamm ai avuto in vita vostra. 

Il ragazzò mi guardò e disse, battendo sulla moneta 
che aveva in mano : 

- Che fortuna! 
E uscì correndo dalla camera. 
Mi volsi per dirigere alla madre le mie prill).e parole di 

consolazione. - Alcune grida della bç1.mbina mi arrestarono. 
- Ho molta fame! Ho molta fame! 
Posi qualche nutrimento dinanzi alla piccina affamata, 

e le diedi un bacio . Mi guardò con occhi stupefatti. 
- Siete un nuovo papà? domandò la creaturina. Quel

l'àltro pa:pà non mi bacia mai. 
Guardai la madre. I suoi occhi. erano chiusi; le lagrime 

scorrevano lentamente sulle sue g uance pallide e dima
g rite. P resi la sua mano delicata nelle mie. 



CAPITOLO XXV. 14i 
- Verranno giorni migliori , le. dissi. Siete adesso sotto 

la m ia guardia. 
Nessuna risposta. -- Fremé ancora silenziosrimente e fu 

tutto. 

co;\ 1ì!g~~~om~:~ta i~r:~~is~1ii~n~r~~~n~t~,l ep~~f~!~fo~ 
'Vicino al fuoco, per contare il suo tesoro, sola creatura 
feli ce in quella stanza. Sbriciolai nel vino alcuni pezzetti 
di biscotto e rianimai a poco a poco le forze della signora 
Van Brandt1 a mministrandole ad intervall i un po' di nu
t rimento sotto quella fo rm a prudente. - Dopo un certo 
tempo alzò la testa e mi g uardò con occhi stupiti, pie
tosamente si mili a quelli di sua figlia. Un debole e deli
cato rossore cominciò a compa:rire sul suo volto. 

Ella mi pa rlò per la prima volta, con voce sorda che 
potei udire sedendole vicino. 

- Come mi avete trovata '? Chi vi ha insegnata la 
strada per venir qui'? 

Si fermò per ricordarsi penosamente qUalche cosa, la 
cui memol'ia era lenta a tornargli. 

Il suo rossore aumentò; aveva ritrovato il suo perduto 
ricordo. e mi g uardò con una timida curiQsità.. 

- Chi vi ba condotto qui? domandò. E forse il · mio 
sogno1 

- Aspettate, carissima1 che siate più forte e vi raccon
t erò tutto. 

La sollevai dolcemente e la deposi sul suo miserabile 
letto. La bambina ci_ segui, e, arrampicandosi col mio 

~~~d;iu}tar:;r1g~~ezris!a[)r~iv:n1;o;~~c~aS.1~:s~he s:a~eF~~!~ 
sto tutta la notte vicino alla mia malata per sor vegliare 
i progressi della sua guarigione. Usci_ facendo suonare 
·allegramente il denaro ent ro la sua saccoccia. 

Durant.e le lungh e ore che seg·uirono, la signora Van 
Brandt, cadde, per intervalli, in un sonno interrotto dal 
quale si svegliò di soprassalto p"er guardarmi con a.ria 
spaventata, come se fo ssi stato uno straniero seduto al 
suo letto. Verso il mattino, il nutrimento che avevò continuato 
ad ammi nistrarle prudente mente, produsse un cambia
mento favorevole nel RuO polso, e la dispose ad un sonno 
più tranquillo. Quando il sole si levò, ella dorm i va tanto 
pacifi cameute, quanto la bambina coricata al suo fianco. 

Potevo dunque lasciarla fino al mio ritorno nella gior
nata, sotto la guardia della padrona di casa. La magia 
del denaro trasformò que lla brutale e terribile persona 
in una infermiera tanto docile, tanto attenta e tanto avida 
di seguir le mie istruzioni, che mi pregò di dargliele 
per iscritto prima di partire. Rima.si ancora un momento 
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solo vicino· al letto della dormiente, onde assicurarmi per 
la_ centesima volta prima di las(?iarl~, che la. sua vita era 

~ui;~::n~0~~~~~~l~n~rl'iì ~0,lc,~ ~:l!e1:l~~~'rt~~! 1r~~;t~ 
rinfrescata, e g·ual'dare e contemplare ancora quel, po
vero volto disfatto, sempre caro, sempre bello ai rniet oc• 
chi, quantunque tanto cambiato! ., 

Chiusi pian piano la porta e uscii, anca una volta fe 
lice, talmente vicine l1 una all'altra sg-organo nella , 1ita 
umana le sorg·enti della. gioja e del dolore, talmente vi
cino alle nubi più cupe si trova nel nostro cuore, come 
nel nostro cielo, la chiarezza del sole più brillante! 

CAPITOLO XXV I. 

Conversazione con mia madre. 

Rientrai al mio alloggio a t empo per prendere dL1e o 
tre ore di riposo prima di rendere a mia madre, nella. 
sua camera1 la mia visita abituale del mattino. --- Nota i 
questa vo"lta nella sua accoglienza, alcune particol.arità 
d·aspetto e di maniere assolutamente nuove per me. 

Quando i nostri occhi s~ incontrarono, mi guardò co n 
aria preoccupata e interrogatrice, come se fosse tormen-

~~:n~~ ~1; i~fo~~~i~~~r~1
~~i°!~Ti~o~scf:A~~ria asa1~[~,le~ll! 

mi sorprese, rispondendomi con impazien-za, come se la 
mia domanda la contrariasse. Inclinai a .credere per un 
momento che questo cambiamento di maniere significasse 
aver saputo la mia assenza dalla casa durante la notte, 
sospettandone la vera causa. 

ta~:. :t?: s~~~t;;ev~~UÌÌ~a~~~~~~o~{ ~:aa:d1ii/~~e \<>,:~~ 
bra alcuna parola che implicasse direttamente o indiret
tamente un rimprovero per la mia condotta. Non potei 
dunque che supporre. che avesse a dll'mi, r elativamente 
ad affari suoi o miei, qualche cosa d1importante che per 
ragioni personali ella s'asteneva, suo malg-rado, dal con
fidarmi nel momen to. 

Tornammo ai nostri abituali a rgomenti di conversa-

~{;e~!a~:. ~-!\1t1!i~it~ 4aue~~eti!~d.ria~Y!~
1
àeos~:

1:~1 ~t: 
scorso cadde naturalmente a nco sulla signorina Dunross. 

E qui pure, a l momento in cui meno me l 'aspettavo, 
mi era riservata una nuova sorpresa. 

- Mi parlavate l'altro giorno, disse mia madre, della 
bandiera verde che la figlia del povero Dermody aveva 
ricamato pèr voi quando eravate bambini tutti e due. La 
avete davvero conservata da quell'epoca? 
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- Si. 
- Dove l'avete lasciata ? In Iscozia ? · 
- L'ho recata meco a Londra. 
- Perché ? 
- Ho promesso alla signorina Dunross di portarla con 

me, per tutto dove andrei. 
Mia madre so rrise. , 
- È eg·li possibile, Gior1,io, che siate su questo propo

sito del!' opinione della g io vane signora di Shetland? 
Tanti anni dopo credete che la bandiera verde servirà a 
riu nirvi a Maria Dermody'? 

ad-u~1!~idc~r~o ng~ll ~o p~,~iri irg~g~n!0 Jj~~rg~~~~f:!~ 
rifiutar di sottoscrivt:ire alla sua insìguifi:cante richiesta, 

do1f
0
s;~;i~

0
o i;~~~~ 1~ì;,ì~o "à\a r::iaa ,!~g;:, 1Ella mi g uardò 

attentamente. 
- La signorina Dunross pare abbia prodotto su di TOi 

una favorevolissima impressione, soggiunse. 
- Lo confesso. Essa m'interessa profonda.mente. 
- Se .n on fosse stata incurabile,· Giorg io, avrei potuto 

in te ressarmi io pure alla signorina Dunross, e fors e come 
ad una nuora, non è vero'? 

-- Non serve a nulla. madre· mia, speculare su ciò che 
sarebbe potuto accadere. Basta la trista realtà. 

Mia madre aspettò -un po' prima di dirigermi una nuova 
domanda. , 

· - La signorina Dunross, ba sempre tenuto il suo velo 
abbassato dinanzi a voi. quando v'era luce nella camera'? 
~ Sempre. 
- E non vi ha mai lasciato gettare un 1 occhiata mo

me nta nea s nl suo volto'? 
- Giammai. 
- E la sola rag ione che ell a ve ne ha data, è stata 

che J a luce le causava una sensazione dolo rosa caden do 
sull a sua pelle nuda ? 

- Mi dite ciò, mamma , come se dubitaste che la si
gnorina Dunross, non mi abbia detto la verità. 

- No, Giorgio, dubito soltanto che vi abbia detta tutta 
la verità . 

..;_ Che volete dire? 
- Non v'irritate, mio caro. Credo che la signorina Dun

ross abbia1 per nascondere il suo volto, una rag ione più 
seria di quella esposta a voi. 

Restai muto. Il sospetto che implicavano queste parole. 
non mi era mai venuto alla mente. Avevo trovato nei 
libri di · medicin a casi di sensibilità di nervi morbosa1 

esattamente simil i a quello della Dunross, tale e quale 
ella me lo aveva descritto; e ciò mi era bastato. 
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Ora che l'idea di mia madre era passata dal suo nel 

mio spirito, l'impressione che produsse su me , fu dolo
rosa al su~)remo gTado. Orri bili immagin i di deform ità 
s'impadronirono del mio cervello e profanarono tutto ciò 
che vi era di più puro e di più caro nei miei. ricordi della 
signorina Dunross. Non mi sen1i a niente cambiar argo~ 
mento di conversazione. L1influenza malefica che subiV0 1 

era troppo potente per dissiparsi parlando. Mi scusai me
glio che potei, lasciai mia ma<lre e mi affrettai ad andare 
a cercare un rifugio contro me stesso , là dove potevo 
soltanto sperare di trovarlo, vale a dire, in cotnp <'lg·n ia 
della signora Van Brandt. 

CAPITOLO XX. VII. 

Conversazione con la signora Van Brandt. 

La proprietaria prendeva il fr esco davanti la porta della 
sua casa quando vi giunsi. Le sue risposte alle mie in 
formazioni giustific~rono le mie previsioni più favorevoli. 
La povera locataria pareva già una tutt'altra don na, e la 
bam bina si trovava in quel momento sulla scala, ad aspet• 
tare il ritorno del suo nuovo papà. 

- ,Ho qualche cosa a dirvi, signor.e, prima che saliate, 
continuò la donna . Non date alla signora maggior quan
tità di denaro di quella che può occorrerle per la spesa 
giornaliera. Se ne ha di più, ella lo spenderà certo pe.l 
buono a nulla di suo ma.rito. 

Assorbito dai preziosi e cari interessi che mi occub;:~di. la mente, avevo dim enticato l'esistenza di Van 

- Dov1 è egli'? cbiesi. 
- La dove merita _ di essere 1 rispose. In prig·ione per 

debiti. 
A quell'epoca, un carcerato per debiti, lo era assai pro

bab'lmente per tutta la sua vita. Vi era dunque poco a 
temere che la mia visita sì trovasse interrotta dall'appa
rizione sulla scena di Van Brandt. 

Salii la scala, e trovai la bam bina che mi aspettava 
sull'ultimo gradino, con una puppatto·a sbertucciata fra 

~!rabJ;,c~a· et;a, a;ffidanca:
1
J'.;1g~~p~~to1:s;\~~ir~i'e p1~r!~ 

corse· innanzi a me nella camera, col suo dolce in mano, 
ed _annunziò il mio arrivo in questi termin i_: 

-e- Mamma, voglio più bene a questo papa, che a quel
l'altro, ed anche voi! 

Il Yolto devastato della madre arrossi un 
divenne pallido, quando ella mi stese la mano. 
dai con ansietà e scorsi in lei, chiaramente 
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i segni felici della guarigione. I s~oi gran di occhi- grigi 
si posarono su me con un riflesso del loro antico splen
dore. La mano che avevo tenuta sl fredda nella m,a, la 
notte precedente, avev_a ricuperato vita e calore. 

- Sarei morta avanti il g iorno, se non foste venuto~ 
mi domandò dolcemente. Mi avete salvata la vita una se
conda volta? Io lo c,·edo. 

Prima che potessi accorgermene ella curvò la sua testa 
sulla mia mano e la sfio rò con le sue labbra. 

- Non sono una donna ingrata, mormorò, e nondimeno 
non so in qual modo ringraziarvi. , 

La bambina alzò vivamente gli occhi di sopra al suo 
pasticc ino. 

- Perché non lo abbracciate ? domandò la strana bam
bina con uno sguardo stupefatto. 

La testa cìella signora Van Brand si chinò sul suo petto; 
ed ella sospirò amaramente. 

- Non parliamo più di me, disse, ricuperando subito 
la sua calma e sforzan do si a guardarmi di nuovo. Di
temi qual fel ice combinazione vi ha condotto qui la notte 
scorsa. 

- La com binazione che mi ha condotto al pozzo di 
Sant'Antonio. 

Si drizzò vivamente sulla sua sedia. 
- Mi avete riveduta come mi avevate veduta nel padi-

r,i~~~i~ teina alla cascata? sciamò. È stato daccapo in 

- No. È stato più lodano che nella·scozia. A Shetland. 
- Raccontatemelo; ve ne preg o, raccontatemelo. 
Le racco ntai ciò che mi era successo; tanto fedelmente 

quanto potevo, conservando sopra un solo punto il più 
assoluto silen zio. Le nascosi l'esiste nza della signorina 
Dunross, e le lasciai . supporre che l'unica perso na che 
avessi trovato per ricevermi, durante il mio soggior i: o 
sotto il tetto del signor Dunross, era il padrone di casa. 

- È strano, esclamò essa dopo avermi ascoltato atten
tamente. 

- Cbe c'è di strano? 
Esitò, scrutando ard entemente il mio vo:to co' suoi grandi 

occhi severi. 
- Temo quasi di parlarvene, rispose , e no"ndimeno non 

dovrei aver segreti -per voi in simil materia. Comprendo 
tutto quanto mi avete detto, tranne una sola cosa. Mi 
pare strano che non abbiate avuto per compagnia , che 
un. vecchio , nel vostro soggiorno nella casa di Shetland. 

- Di quale altra compagnia vi aspettavate udirmi par
lare? 

- Mi aspettavo sentirvi parlare della presenza di U:na 
<lonna nella casa. 
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Non posso dir positivamente che questa riposta mi sor
prendesse, ma mi ~ostrinse a 'ri f1 ettere prima di parlare. 
';:;)apevo per l'esper1~nza del passato, che lon~a;no da lei, 
essa doveva avermi veduto mentre le ero sp1r1tualmente 
v resente in un e.stasi o in un sogno. Aveva essa vedllto 
eg u:, lmente la compag-na quotidiana del mio sog g iorno 

a 3~fttt~1~ ~~i:i[i1~~~da
0ii:0

fo~ina che mi lasciava li-
bero di deci dere se ammetterei completamente , si o no, 
la signora Van Bran dt nella mia co nfi denza. 

- Ho io ragione , cominciai , di ·s upporre che abbiate 
sog-n ato di me, durante il mio soggiorno a Shetland, come 
.g·ià mi sognaste quand1ero nel Pertshi re '? 

- Si, rispose, questa volta era alla fi ne della sera. Mi 
ero addormentata, o era divenuta insensibile. E vi ho ri
veduto in sogno o in visio ne. 

- Dove mi a-re te veduto~ 
- Vi ho veduto dapp rima sul ponte al disopra della 

riviera di Scozia , do ve vi ho incont rato la sera che ·mi 
avete salvato la vita. Un istan te dopo la riviera e il pae
sagg io si sono fusi, e voi assieme 1 nell 'oscurità. Aspettai 
un p o\ e r oscur}tà si dissipò. Mi tro va i, a quanto ricordo, 
in un circolo di luce s iderea in faccia ad una fi nestra , 
con un lago all e spalle ed una camera cu pa din anzi. 
Guardai nella camera e a quella luce vi vidi. 

- Quand' è successo ques to? Ve ne r icordate l'epoca? 
- Mi ricordo che era al princip io del mese. Le disg ra-

zie che mi hanno oppressa dopo, non mi avevan o an cora 
colpito, é nondimeno , g uardandovi 1 · avevo la più strana 
prev isione d'una imminente catastrofe. Avev.o nel vostro 
potere di soccorrermi , la stessa co nfidenza assoluta, che 
quando avevo sognato .la prima volta in Iscozia. Agii anzi 
faniig liarmente come allora. Posai la mano sul vostro 
petto, e vi dissi : R icordatevi di m.e. Venite a ,ne. Scrissi 
1Holtre ..... 

Tacque fremendo, come se fosse stata · presa da un 
subitaneo spavento. A tal v ista , e temendo l'effetto di 
qualche violenta emozione, mi affrettai a proporle di non 
parlar più in quel momen to del suo sog no. 

- No, rispose con fermezza. No11 vi è nulla a g uadagnare
in una dilazione. Il mio sogno mi ba lasçiato un'orribile 
ricordanz;i . Fincbè vivrò, credo che tremerò1 pensan do a 
ciò che ho ved uto vicino a voi nella camera buja. 

Tacque di nuovo. Voleva parlar della figura avvilup
pata in un velo nero '? Stava per descrivere la prima sco
perta della sig·norin a Dunross nel suo sogno ? 

- Ditemi prima una cosa, riprese. Ho avuto ragione 
in ciò che vi ho detto fin qui ? È vero che eravate in una 
camera buja '? 
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- Verissimo. 
- · Era il principio del mese ed alla fine della sera? 
- Si. 
- Eravate solo nella came ra? Rispondetemi franca -

mente. 
'-- Non ero solo; 
- Era con voi il padrone di casa , oppure avevate un 

altro compag no? · 
Dopo quanto avevo udito, tentar d'ingannarla sarebbe

stato tanto mal fatto, quanto inutile. 
- Ave r o un altro compagno , risposi. La persona che 

si trovava nel1a camera era una donna. 
Mentre parlavo, il suo volto m' indicò che ella era di 

nuovo agitata dal terribile ricordo, a l quale aveva fatto 
allusione. Pro vai io stesso un po1 di difficoltà ·a conser
varmi calmo. Nondimeno ero · risoluto a non lasciarmi 
sfuggire una parola che potesse servir d'indicazione allo• 
spirito della mia compagna.· 

- Avete ·qualche al tra domand , a dirigermi? fu tutto 
quanto dissi. 

- Ancora un a. Vi era qualche· cosa d'insolito nel ve
stiario della vostra compagna ? 

- SI; portava un lungo velo nero , che le copriva la, 
testa e i , volto e le cadeva sulle spalle. 

La signora Van Brandt si rovesciò sulla sua sedia, e 
si coprì gli occhi con le mani. 

- Comprendo il vost.ro motivo di nascondermi la pre
senza di quella sciagurata donna nella camera, disse. È 
bontà e delicate.zza, com-e tutto ciò che vi fa ag·ire1 ma é 
inutile. Durante la mia estasi, ho . tutto esattamente ve
duto quello spaventevole vo :to. 

Q.ueste parole mi dettero verame nte u n colpo. 
La conversazi one avuta poco innanzi con mia ID3-

dre mi tornò immediatamente alla. memorìa. Saltai in, 
piedi: 

- Gran Dio! sciamai, che volete dire? 
- Non mi compre11dete dunque ancora? mi domandò 

essa .con uno stupore. analogo al mio. Debbo parlar più 
chiar amente 1 Quando vedeste la mia apparizio ne, mi ve
deste scri,,ere'? 

- Sl1 sopra una lettera che la signora scriveva per me. 
Dopo, ho letto le parole scritte da voi, le parole che mi 
banno condotto qui la scorsa notte: Alla fine del mese. 
All'ombra di San Paolo. 

- Come mi avete veduto scrivere sulla lettera incom
piuta? 

- Avete tolto dalle ginocchia della signora la cartella , 
sulla quale si trovavano la penna e la lettera, e mentre
scrivevate, avete poshto la car tella sulla sua spalla. 
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- Avete notato che il rapimento della c,ntella ·abbia 
prodotto qualche effe tto sopra di lei? 

- Non ho notato nulla. Ella é rimasta immobile sulla 
.sua sedia. 

- Ha agito diversamente nel mio sogno. Ha alzato la 
man o , non quella della vostra parte, ma la più vicina a 
me. Mentre toglievo la cartella, levò la mano e scostò 
dal suo volto le pieghe del velo, per veder più distinta
mente, suppongo. Non fu che per un ista t1 te, ma quell ' i
stante bastò per la sciarm i vedere ciò che nascondeva ii 
ve·o. Non ne parliamo! Dovete aver fremuto a qu ello spa
ventevole spettacolo nella realtà, come ne ho fremuto io 
in sogno. Dovete esservi dimandato, come feci io: Non vi 
è dunque nessuno per avvelenare questa orribile crea 
tura e seppellirla misericordiosamente nella 1omba ? 

A queste parole si fermò bruscamente. Io non potevo 
articolare una parola, ma il mio volto parlava p.er me. 
Ella lo vide e indo ,•inò la verità. 

- Gran Dio! g ridò. Voi non l'avete veduta! Ella vi ha 
sem pre dissi mulato il suo vol to dietro il velo! Oh ! perché 
mi avete indotto a parlarvene ? Non ne riparlerò mai più. 
Vedete, spaventiamo la bambi na. Venite qui e portate con 
voi il vostro pasticci no. Voi sarete una gran signora ch e 
dà un gTan pranzo; noi- saremo due amici e la puppat
tola sarà la bam bina che viene dopo pranzo per aver qual
che frutto. 

E continuò co5ì a dirigere a sua fi glia dei discorsi In
fantili, t entan do invano di dime nticare il colpo che mi 
aveva vibrato. 

Ricuperai in parte 13; mia calma, e feci del mio meglio 
per secondar gli sforzi della sig·nora Van Brandt. I miei 
pensieri più tranquilli mi suggerirono che essa poteva 
ben iss:mo essersi ingannata , supponendo che l'orribile 
spettacolo da lei veduto durante la sua visione, fosse il 
fedele riflesso della realtà. Non potevo certamente in 
buon,. giustizia, accettar la convi nzione della deformità 
della signorina Dunross, sopl'a una testimonianza tanto 
incerta quan to quella d'un sogno. 

Per quanto ragionevole fosse , questo punto di vist1 la
sciava ancora ondeggiare alcu ui dubbi nel mio spirito. 
L'istinto della bambina scopri subito che eravamo , sua. 
madre ed io, due camerati che prendevano poco piacere 
ai suoi balocchi. Ed essa. congedò senza cerimonie i suoi 
supposti convitati, tornando con la sua puppattola al suo 
favorito luogo di ricreazione, dove l'avevo trovata, vule a. 
dire sul pianerottolo della scala. Nè le ista nze di sua ma
dre , nè 1e mie, poterono ricondurla vicino a noi. 

Restammo dunque soli, fa ccia a faccia, col soggetto proi
bito della signorina Dunross. 
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CAPITOLO xxvm. 
Amore e danaro. 

I.a signora Van Brandt, che, . dal canto suo, sentiva p iù 
penosamente l'imbarazzo del momento, parlò la prima. 

- Non mi avete pun to parlato di voi, cominciò. Lavo
stra vita è ora più felice che non lo era l'ultima volta 
<lhe ci siamo inco nt ,ati? 

- ·Non posso dire lealmente che lo sia, risposi. 
- Vi è qualche speranza di vedervi ammogliato? 
- La mi:. sola speranza di ammogliarmi dipende sem-

pre da voi. . 
- Non lo dite! proruppe con uno sguat'do supplichevole. 

Non guastate il piacere che ho di vedervi, parlando di 
,ciò che non può esser mai ! Devo ancora dirvi come av
viene che mi trovate qui sola con la mia bambina'? 

Mi sforzai a pronunziare il nome di Van Brandt, piut
tosto che udirlo passar dalle sue labbra. 

- Mi hanno detto che il sig,rnr Van Brandt era in pri
gione per debiti, risposi. Ed ho vedu to · da me, la notte 
scorsa, che vi ha lasciato senza risorse. 

- Mi ha lasciato il poco denaro che possedeva, quando 
11hanno arr estato. I suoi crudeli creditori sono più biasi
mevoli di lu i, per la m-iseria in cui ci gettarono. 

Questa difesa di Van Brandt mi punse al vivo. 
- Avrei dovuto parlar di lui con maggior riserva, feci 

-amaramente. Avrei dovuto ricordarmi che una donna può 
perdonar tntti i torti che un uomo ha verso di lei, quando 
essa lo ama. 

Pose la su;;i. mano sulla mia bocca, e m'interruppe prima 
<(}he avessi potuto continuare. 

sa-;eg~;:rri:
0:: 1'tat1t:1~!si~t5J, ~r~i=j~~~~~0in~,Ot~fti!ò~ 

volta che ci siamo veduti , sapete che, in segreto 1 il mio 
<,uore vi appartie.ne. Di qual torto parlate? Quello che bo 
sofferto quando Van BranrJ t mi ha sposata mentre sua 
rqoglie viveva e vive ancora? Pensate che possa mai di
menticare la gran disgrazia della mia vita, la disgrazia 
che mi ha resa iodegua di voi? Non è punto mia colpa, 
Id dio lo sa! Ma non è men vero che io non so no mari
tata, e che !a piccola diletta che g iuoca con la sua pup
pattola , là fuori, è mia fi g·l ia. E sapendo ciò, mi propo
nete d'esser vostra moglie ? 

- La bambina mi accètta per secondo padre .. Sarebbe 
meglio, e sarebbe preferibile per entrambi, che aveste cosi 
poco orgoglio quanto ne ha la piccin a. 

- Orgoglio? In una posizione come la mia? Una do nna 
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senza risorse, co n un fal so marito in prigione per debiti! 
Dite che non sono ancora caduta tanto in basso da di
menticare ciò che vi è dovuto, e mi didgerete un com
plimento più vicino alla verità. Debbo sposarvi per assi
curarmi il nutrimento e un al 1og-gio '? Debbo sposarv i 
perché nessun vincolo legale mi unisce al padre della 
mia creatura'? Per quanto crudel mente egli abbia agito,_ 
conserva ancora questo titolo su me. Per quanto malva
gio egli sia1 non mi ha abbando uata: mi è stato tolto a 
forza. Mio solo ami co! È possibile che mi g iudichiate tanto 
ingrata da acconsentire a diventar vostra moglie '? Sa
rebbe veramen te senza cuore, la donna che nell a mia si
t uazione potesse farvi decadere dal vostro rango nelia 
stima del mondo e nel r ispetto ~e' vostri amici! La peg
giore delie cr·eature che infestano ie strade arretrerebbe 
prima di trattarvi in tal guisa. Ma di. che son dunque 
fatti gli uomini? Come potete parlarmene? 

Cedei e non parlai più. Og nuna delle sue parole au
mentava la mia ammirazione p er la nObil e creatura che 
avevo amata e perduta. Qual rifug io mi rimaneva'? Uno 
solo, se potevo offrirglielo: il sagrificio della mia perso na. 
Quantunque odiassi fieramente P uomo che ci avev a se
parati, amava lei a segno di sentirmi capace di ajutar 
llnelPuomo per riguardo ad essa. Quale acciecam,ento df
sperato ! 

- Voi mi avete perrlonato, le dissi ; lasci a temi meri
tare il mio perdono. È qualche cosa esser vost ro solo 
amico. Dovete avere qualc~e_ piano d'avvenire : ditem1 
fqn camente in cbe posso aj utarvi. · 

- Completate la buona opera chè avete incominciator 
rispose con riconoscenza. Ajutatemi a ricuperar la salute. 
Rendetemi abbastanza forte per poter sottoporre al giu
dizio di un medico le mie probabili tà di vita per qualche 
altro anno ancora. 

- Sottoporre le vostre probabilità di vita al giudizio• 
d'un medica"! Che intendete · dire? 

- Non so come, di rvelo senza riparlarvi di Van Brandt. 
- Intend ete parlar de' suoi debiti ? Percbè esiterester 

Sapete ·bene che non vi è uulia ch'io non sia disposto a 
fare per trarvi dalla inquietudine. 

Mi guardò per un mome nto con una silenziosa tri
stezza. 

- Oh!· pensate che acconsentirei a lasciarvi dare il 
rnstro denaro a Va n Brandt ? mi chiese non appena poté 
parlare. lo che debbo tutto alla vostra abnegazio ne? Giam
mni. Lasciatemi d ir vi tutta la verità.. È necessario che 
egli esca di prig io ne. Bisogna che egli pag hi i ~uoi cre
ditori, ed ha trovato un mezzo di pagare col mio aj uto 

- Col vostro ajuto? 
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- Si! Ecco in due parole la sua posizione. Egli ha ri

eevuto, qual~he tempo fa, da un suo parente ricco, una 
eccellente oflerta d'un impiego all'estero, ed aveva prese 

iut~~-~:t~u: .-e~1e~-%t;~\. pf:~:;fc;;~~!z· l~i:~~nti~~~ef~;: 
tuna , e il g iorno stesso è stato arres tato per debiti . Il 
s uo pare nte ha ollerto di serbargli il posto per un certo 
tempo, e questa dilazione non è ancora spi rata. Se p uò 

r:Yibe
0
rt1~ e~iv~:rinc~~J! ~~1~1~~it~/~'iT~~n~\~or~~~:~:~I~1~ 

a ciò, se acconse nto ad assi,:mrar la mia vita. 
Assicurar la sua vita! Queste quattro parole rivelavano 

ehiaramente l'insidia che le era tesa. 
Agli occhi della leg·ge1 ella era celibe, era niaggiorenne 

e padrona assoluta de' suoi·a tti ed azion i. Chi poteva dun
que impedirle di assicurar la sua vita, se ella lo voleva, 
e di contra rre l' è, Ssicurazio ne in modo da creare a Van 
Bra :: dt un in teresse diretto alla sua morte? Conoscendo 
che razza d' iudi viduo fosse costui, e credendolo capace 
d 1 ogni atrocita, tremai al semplice pensiero di ciò che 
avrebbe potuto succedere se non· avessi potuto ra.ggiU.n
gerlà. che più tardi. Grazie al mio patrimonio, aveva in 
mano il mezzo certo di proteggerla. Potevo offrire a quel 
miserabile di prestarg li , fra un'ora, _il denaro d i cui egli 
aveva bisogno 1 ed era uo mo da accettare la mia offerta 
tanto facilmente, come se fosse la cosa più naturale del 
mondo. 

- Mi pare che non àpproviate la nostra idea, disse la 
signora V nn ~randt osservando con evidente perplessità 
l'efletto che aveva prodotto sll me. Sono ben disgraziata! 
Mi ar..corgo di avervi invol ontariamente turbato ed an-
nojato per la • seconda volta. . 

- V' ingannate com r letamente, le r isposi . Dubito sol
tanto che il vostro piano possa trarre il signor Van 
Brandt d'impiccio. Conoscete forse il periodo che deve 

- t rascorrere1 prima che possiate prender denaro a prestito 
sulla vostra polizza d'assicurazione? 

- Non ne so nulla, mormorò tristamente. 
- Volete permet termi di sentire il parere de' miei le-

gali ? So no uomini di cordìdenza ed esperimentati, e son 
sicuro che potranno esservi utili. 

Malgrado la circospezione adoperata nell1 esprimermi , 
la sua delicatezza si pose in guardia. 

- Promettetemi che non mi domanderete di tro var de
naro a prestito per Van Brandt, sciamò, e accetterò con 
rico noscenza la vostra idea . 

Potevo lealmente prometterglielo. Non avevo che una 
speran za di salvarla, ed era quella di celarle le pratiche 
che intendevo fare per conseguire il mio scopo. :Mi alzai 
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per andarmene, mentre la mia risoluzione mi-sosteneva 
ancora. 

- Più presto avrò preso le mie in formazioni, e più 
presto i nostri dubbi e le nostre difficoltà saranno ri
soluti. 

Si alzò assieme a me con le lagrime agli occhi e il rossor 
sulle guance. 

-'- Datemi un bacio, prima di partire! mormorò. E non 
fate attenzion~ alle mie lagrime. Sono a desso completa
mente feli ce. E la vostra bo nta che mi opprime. 

La strinsi sul mio cuore con la tenerezza non confes
sata d'un nddto. Era impossibile mi dissimulassi la situa
zione nella quale mi ero posto. A vevo1 per dir così , pro
nunziata la mia sentenza di esilio. Quando il mio inter
vento avesse restituita la libertà al mio indegno rivale , 
potrei sottomettermi alla degradante necessità di vederla 
in sua presenza, di parlarle davanti a 'suoi occhi'? Questo 
sagri fi i io era al disopra delle mie forze, ed io lo sapevo. 

La bambina accorse verso di me a braccia aperte, quando 
comparii sul pianerottolo. La mia virilità mi aveva so
stenu to durante i miei addii a s ua madre. Non fu che 
quando il piccolo volto tondo e in nocente della piccina 
s'appoggiò teneramente al mio, che la mia forza mi ab
bandonò. Non potei parlare. La deposi con garbo e in 
silenzio a terra, e aspettai al piano inferiore d'essere in 
istato d'affrontar· le genti che passavano per la via. 

CAPITOLO XXIX. 

I nostri destini cl separano. 

Disceso al pian terreilo, chiesi un momento di colloquio 
a lla proprietaria della casa. Dovevo ancora sapere in qual 
prigione di Londra era rinchiuso Van Brandt1 ed essa era 
la sola persona alla quale potessi ·arrischiarmi di diriger 
una tal domanda . . 

Dopo aver rispòsto alle mie domande, quella donn a 
interpretò sordidamente i miei motivi di visitare · il pri
gioniero. 

- Forse il denaro che aveté lasciato lassù si trova già 
nelle sue tasche avide ? mi chiese. Se fossi r icca quanto 
voi , ce lo !asce.rei. Al vostro posto non vorrei toccarlo 
neppur con le molle! 

Il brutale parere di quella donna mi fu realmente utile. 
F ece scaturire una nuova idea nel mio spirito. Prima che 
ella avesse parlato, ero troppo tristo o troppo preoccu
pato per comprendere che era perfettamente inutile mi 
degradassi comunicando in persona con Van Brandt nella 
sua prigione. Mi venn e soltanto allora alla mente che le 
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persone adatte a r appresentarmi in quest'affare erano ; 
miei procuratori legali, e che troverei inoltre questo van
taggio, cbe potevano tener seg reto allo stesso Vau Brandt 
la mia partecipazione nella transazione. 

Mi recai immediatamente in carrozza allo studio dei 
miei procuratori. 11 principale di essi, amico e consigliere 
provato della nostra famiglia, mi ricevè. 

Naturalmente le mie istruzioni lo sorpresero fortemente. 
Doveva pagar subito i creditori del prigioniero da P.arte
mia, ma senza di vulgare il mio nome con chicchessia. E 
doveva gravemente accettare, in garanzia di rimborso, la 
firma di Van Bra ndt. 

- Credevo conoscere le numerose maniere, con Ie quali. 

~~r°ft~~!il~~~~ ,½ufa~~~t1r ;;f:i i{o~~l~~~~~' s1~si~/\j;~~ 
maine, di avere scoperto una maniera intieramen te nuova 
di vuotar la _vostra borsa. Fondare un giornale , dirigere 
un teatro 1 giocare a Monaco, sono modi efficaci di per-
~: i ed!~ttfoJtf a~ei;~~dfa cedono il passo al pagamento 

Lo lasciai per tornare al mio albergo. 
Il domestico che mi aprì la porta aveva un messaggio 

di mia madre per me. Ella desiderava vedermi appena 
potrei parlarle. 

Andai subito da lei. 

pa7azfii:r~e,c~i
0
{[~

0
àe~~i~~:~os!~zaa,~e~! 1ì!~g{:tii1frs1= 

gnora Van Brandi? 
Fui completamente preso alla sprovvista. 
- Chi vi ha detto che avevo veduto la signora Van 

Brandi? le chiesi. 
- Mio caro, la vostra fisionomia me lo ha detto. Foi-se

non so oramai qual a ria avete e come parlate quando 
avete la Van Brandt per la testa ·1 Sedete vicino a me. 
Debbo dirvi qualche cosa che non ho avuto il coraggio 
di dirvi stamattina. Ma adesso sono più ardita e posso 
dirvelo. Figlio mio, voi amate ancora la signora Van Brandt .. 
Vi permetto di sposarla. 

Tali fu rono le sue parole! Era appen a scorsa un'ora da 
che le labbra della signora Van Brandt mi avevano di
chiarato che la nostra unione era impossibile. Non era 
nemmeno mezz'ora che avevo date le ist ruzioni neces
sarie per re nder la libertà all'uomo che era il solo- osta
colo al mio matrimonio. Ed era quel momento che mia 
madre aveva innocentemente scelto per consenti re ad 
accettar la signora Van Bràndt come nuora. 

- Vedo che vi stupisco, riprese. Lasciatemi spie)J:arvi 
i miei mvtivi più chiaramente che potrò. Mentirei, Gior
gio, se ,,i dicessi che ho cessato di apprezzare le serie 
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-obbiezioni cbe si elevano cont ro il vostro matr1momo con 
essa. La sola difl'erenza che esiste nell a. mia maniera di 
vedere, é che sono disposta oggi a metter da parte tali 
obbiezioni per ri g·uardo alla vostra felici tà. Sono vecchia, 
mio caro figlio. Secondo la .legge di natura, non posso 
sperar di rimanere molto tempo ancora con voi. Quan do 
sarò partita , ch i a,,rà cura di voi, chi vi amerà invece 
-dì vostra madre? Nessuno, a 1p.e!10 che sposiate la signora 
Van Bra ndt. La vostra fe licita e la mia prima conside
razione ; e la dòuna che a mate1 quantunque tr ista.men te 
sviata dal retto sentiero, meri ta una sorte migliòre. Spo
satela. 

Non osai parlare. Non potei che inginocchiarmi ai piedi 
di mia madre, e celare il mio viso fra le sue ginocchia 
-come se fossi ridivenuto fanciullo. 

- Pensateci, Giorg io, disse. E tornate a t rovarmi qua ndo 
sarete abbastanza calmo per ragiona r dell'avvenire tanto 
-tranquillamente, quanto me. 

Mi prese la testa e mi baciò. Alzandomi' pér • lasciarla1 

.,scorsi nei suoi car i occhi che mi guardavauo tan to te
ueramente, qualche cosa che mi colpì diun subitaneo ti 
m ore, acuto e penet rante come una coltell ata. 

Appena ebbi chiusa la porta, discesi dal portinajo. 
- Mia madre è uscita di casa mentre ero assente'? gli 

domandai. 
- No, signore. 
- Sono venute persone a ·farle visita'? 
- Una sola, signo re. 
- Sapete chi era 'I 
Il portinajo mi indicò il nome d'un celebre medico al

lora alla testa della sua professione. Presi immediata
mente il mio cappello e mi recai da lui. 

To rnava appunto dal-la sua ·visita. Gli fu consegnata la 
mia car ta di visita, e . fui subito ammesso alla sua pre
senza. 

- Avete veduta mia madre, gli dissi. È essa seriament.e 
ammalata e g lielo avete lasciato· conoscere '? Per P amor 
-di Dio, di temi la verità. Posso sopportarla. 

Il g rand'uomo mi prese teneramente la man o . 
. - Vostra madre non ha bisogno di niun avvertimento; 
essa conosce lo stato critico.. della sua salute, rispose. Essa 
mi ha ma ndato a chiamare per conferma r la sua pro pria 
-convinzione. Non ho potuto nasconderle 1 nè deb bo na
,sconderlo nemmeno a voi , che le sue forze vitali dimi
nuiscon o. Può vivere qualche mese ancora in un'aria più 
<lolce che quella di Londra. È tutto ciò che posso dirvi. 
Alla sua età i di lei g iorni sono contati. 

Egli mi dette il tempo di rimettermi dal colpo che mi 
:a rrecava, e mise allora ,a mia di sposizione la sua vasta 
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,esperienza e la sua scienza estesa e consumata. Presi in 
i scritto e sotto la sua dettatura le istruzioni necessarie per 
vegli are sulla fragile condizione della vita di mia madre. 

- Permettetemi di darvi un consig lio, mi disse a l mo
mento in cui lo lasciavo. Vostra madre desidera parti
,colarmente che ignoriate lo stato precario della sua sa
lute. La sua sola inquietudine è di vedervi felice. Se viene 
a sapere della vostra visita a me, non rispondo delle con-

~:fel : nt:i·m~d1~f!t!1n:ift!~0r~ ~fel~~\~r~~: ~~~l~ti~1~~~~~~ 
proviate in segreto 1 assumete sempre in s ua presenza 
aria allegra. 
· La sera stessa detti alla mia povera madre un pretesto 

facilm ente trovato , Non ebbi che ad ann un ziarle il rifiuto 
della signora Van Brandt di sposarmi, e fu per essa un 
motivo sufficiente a giustificar la mia proposta di lasciar 
Londra. La sera stessa scrissi alla signora Van Brandt 
per informarla della trista causa della mia partenza su-
~~tt:s~ftt Jle~8:~cv::~~rl1! ~~~: ~ft~. esisteva più la menoma 

- I miei procuratori1 le scrivevo, si sono incaricati di 
sistemare immediatamente g li affari di Van Brandt. F ra 
qualche ora, sarà libero di accettar la situazione che gli 
<i stata offerta. 

Le ultime linee dell a mia lettera l'assicuravano del 
mio inal terabile amore e la supplicavano di scriverm; 
p rima della sua partenza dall'Inghilterra. 

Ciò fatto, tutto era finito, Cosa strana a dir.si, non pro
vai a quell'epoca, la più trista de lla DJ.i a Yi ta, alcuna sof
ferenza acuta. Esiste un limite, moralmente e fisicamente, 
alla nostra facol tà di soffri re, Non posso meglio descri
vere le mie sensazioni nelle calamità che mi opprime
vano, se noa dicendo che somig liavo ad un uomo che à 
stato stordito. 

L'indomani compivam o, mia madre ed io, la prima tappa 
del- nostro viaggio, verso la costa sud del Devonshire. 

CAPITOLO XXX. 

Uno sguardo in dietro. 

Eravamo stabiliti a Torq~ay io e mia madre, da tre 
giorni, quando ricevei la risposta della signora Van Brandt 
alla mia lettera. Dopo le prime frasi , con le quali m' in
formava che Van Brandt era stato posto in libertà, in 
circostanze che facevano dolorosamente credere ad un 
sag rificio non confessato, da mia parte, la lettera conti
nuava così : 

• Il nuovo impieg·o che Va n Brandt va ad occupare ci 
11 
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assicura la comodità, se non il superfluo. Per la prima 
volta, dopo il principio delle mie afflizioni, ho dinanzi .a 
me la prospettiva d'una esistenza pacifica, in mezzo a 
stranieri, ai q_uali ciò che vi è di falso nella mia posi
zione rimarra nascosto, non per me, ma per riguardo alla 
mia bambi na. Non debbo, nè oso aspirare d i più, vale a 
dire alla felic iti! di cui godono certe donne. 

<( Abbandoniamo l1 Inghilterra pel continente, domani 
mattina di buon'ora. Vi dirò in qual parte dell'Europa si 
trova la mia nuova reside.nza. 

c.: No! potreste scrivermi di nuovo, ed io potrei rispon
dervi. L'unica e povera testimonianza della mia gratitu
dine che possa darvi, è quella di aj utarvi a dimenticarmi. 

~~11/~ri:i~a hiu~fi a,FJI:;t~p~~~ià tr~~i0 
d~~eti is~~t;~ 

cuore a una donna più degna di lui1 che non sono. io. La
sciatemi s.parife d.alla vostra esistenza1 tranne a titolo di 
r icordo accidentale, quando penserete qualche volta ai 
giorni per sempre spariti. 

« Dal canto mio, non mi troverò senza qualche conso
lazione, quando getterò nno sguardo sul passato. Sono 
divenuta migliore da che vi ho incontrato. Finchè vivrò, 
m e lo ri co rdel'ò. 

(( Si, Pinfluenza. che avete esercitata su me , dal prin
cipio sino alla fine, è stata salutare. Ammettendo che ab
bia avuto torto, nella · mia posizione, di amarvi , e più 
a ncora di avervelo confessato, nondimeno il mio amore 
è stato innocente e lo sforzo che ho fatto per v.adroneg
giarlo è almeno stato onesto. Ma, a parte ciò , il mio 
cuore mi dice che debbo alla simpatia che ci unisce di 
esser migliore. Posso confessarvi ciò che non bo mai am
messo, oggi che siamo larg·amente separati, e che vi é si
poca probabilità che ci incontriamo g iammai nuovamente. 
Tut te le volte che mi sono abban donata senza riser va ai 
miei migliori istinti, essi mi hanno sempre spinto verso 
di ,·oi. Tutte le volte che il mio spirito si è realmente 
trovato più in pace, e che ho potuto preg-ar co:n cuore 
puro e penitente, ho sentito che qualche legame invisi
bile ci r iavvicina sempre pi ù l' uno all'altro. E, cosa strana 
a dirsi, ciò mi è sempre accaduto assolutamente come i 
sogni nei quali vi ho veduto quand'ero separata da Van 
Brandt. Allora pensando a voi e fantasticando, mi è sem
pre sembrato di conoscervi molto più -inti mamen te, che 
q_uando ci trovavamo faccia a faccia. Io mi <liman do se 
esiste realmente qualche cosa, come una esistenza ante 
riore. Siamo stati in passato compagni costanti in qual
che altra sfera? Sono queste cong-etture oziose? Mi basU 
di ricordarvi ciò che ho guadagnato nel conoscervi, senza 
inquietarmi nè del come, né del perché. 
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« Addio, mio amato benefattor e, mio solo amico! La, 

bambina vi manda un bacio, e la madre si dice vostra 
riconoscente e affezionata 

(( M. V AN BRANDT. )} 

Appena lette, queste linee ricordarono alla mia memo
ria, stranissimamente, per ciò che pensavo allora, le pre• 
dizioni della vecchia Dermody all 'epoca dell a mia infan
zia. Le sim patie che dovevano, secondo essa aveva an
nunziato, unirmi spiritualmen te a Maria, si t rovavano qui 
realizzate da un a straniera che avevo incontrata a caso~ 
neg li u ltimi an ni della mia vita! 

Impeg nato su questa via, andavo più lontano? Almen<> 
d'un passo ? Nessun sospetto della verità non si presentò 
neppure allora alla mia mente 

La colpa dev'essa imputarsi alla mia lentezza di com-
prensione? Ogn i altro uomo nella mia posizione, avrebb0' 
fo rse scoperto ciò che io non potei scorgere"? 

Rifò la storia degli avvenimenti che sì svolgono in que
sto racconto, e mi domando dove trovare nel mio caso, o, 
in quello di qualunque altra donna, la possi bilità d'iden
tificar la bamùina Maria Dermody con la donna Van 
Brandt I Quando ci eravamo riveduti sulla riviera di Sco
zia, i nostri volti avevano conservato alcuni lineamenti, 
capaci di rammentarci quelli della nostra infanzia ? 

Il garzoncello e · la r agazzina erano divenuti nell'inter-· 
vallo un uomo ed una donna, e non esisteva in ·noi nes
sun segno ester no visibile, del Giorgio e della Maria degli 
antichi tempi. Travestiti entrambi dai nostri volti, lo era
vamo ugualmen te dai nostri nomi. 

Il suo falso m atrimonio aveva cangiato il s uo nome 
patronimico. Il testamento di mio patrigno .aveva mutato 

~~tlY1· ~~1~i
Odi1d~!n~~ ~ail~t:~ra0fin~i a!?11e~~:ur~~!~~ 

ch evole fra quell i degli uomini. Per ciò che riguarda le
diverse circostanze nelle quali ci eravamo incont rati, ba
stavano desse, per g iungere ciascuno dàl canto nostro a 
riconoscerci nel corso delle nostre conversazio ni'? Ci era
vamo incontrati quattro volte in t utto: una volta sul 
ponte, una volta a Edimburgo, e due volte a Londra. In. 
ognuna di queste occasioni, le inquietudi ni e gli interessi 
assorben ti del momento aveva no occ upato il suo spirito 
e il mio, inspirando le mie e le sue parole. Quando gli 
avvenimen ti che ci avevano posto in comunicazion e cb 
avevano concesso agio e tranquillità sufficienti per per
metterci d i get tar indolentemente uno sg uardo indietro 
sulle nostre esistenze, e di paragonar le memorie della 
nostra infan zia'? Mai. 

Dal principio alla fine, 11 corso degli avvenimenti et, 



164 l DUE DESTINI 

aveva sempre più allontanati da ogni risulta to che po
tesse condurci anca ad un sospetto della verità. Scriven
<iomi al momento della sua partenza dal!' Inghilterra, ed 
io leggendo l-a sua lettera, non potevamo, l'uno e l1altra, 
che creùere d'esserci veduti la prima volta presso la r i
viera e che i nostri destini diver genti avevano finito per 
separarci per sempre. 

!Weggcndo più tardi la sua lettera d' addio alla luce 
della mia matura esperienza , constato quan to la fede della 
vecchia Derm ody nella purezza del vi ncolo che ci univa 
,co me anime sorelle1 si è trovata prodigiosamente g iusti
ficata dai risultati. 

Non era che quan do la mia Maria incogn ita s! trovava 
separata dalla siguora Van Brandt, in altri t ermini, non 
,era che qua.odo ella diveniva puro spirito, che risentiva 
il carattere purificante della mia influenz a sulla sua vita', 
e che la sua apparizione comunicava meco, sotto la sua 
visibile e perfet ta immagine. Dal canto mio, quando so
g navo di lei, co me ,in lscozia1 o quando provavo . il mi
sterioso avvertimento della sua presenza, n e'miei momenti 
di veg:lia, come a Shetland'? Se-mpre quando il mio cuore 
s i apnva più t eneramente per lei e per g li alt ri; sempre 
quando il mio spirito era atfrancato da i du bbi amari, dalle 
aspirazioni egoiste che degradano in noi la divinità. Al-

~::a ia8
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cangiamenti, alle delusioni e alle tentazioni della vita 
umana. 

CAPITOLO XXXI. 

La signorina Dunross. 

Esclusivamente occupato a ·vegliare sug-li ultimi giorni 
· -di mia madre, trovai nell'adempimento di questo sacro 

,dovere la mia sola consolazio ne alla per dita dell'ultima 
speranza di sposare la signora Va n Brandt. 

A poco a poco mia madre senti l'influenza rivificante di 
una vita tra nquilla e di un'aria temperata. Il migliora 
me nto della sua salute non poteva essere, lo sapevo be
nissimo1 che momen taneo, e nondimeno era un sollievo 
per me il vederla libera da ogni sofferenza, e innocente-
men te felice della presenza di suo fig lio. A parte le ore 
del g iorn o e della notte consacrat~ ai suo riposo1 io non 
l'abbando navo mai. Anch1 oggi mi ricordo con un in te
.neri mento che manca agli a ltr i miei ricordi, i libri che 
le leggevo, il punto, scaldato e allietalo dal sole, della 
riva in cui mi sedevo con lei, i giuochi di carte che fa 
,cevamo assieme, il ci caleggio insign ificante che la diver-
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tiva, quando non era tanto forte da permettersi un'altra 
distrazione. 

Ecco le mie imperiture reliquie; ecco gli atti della mia 
vita, che preferirò ricordarmi, quando le ombre invadenti. 
della morte mi circonderanno. ' 

Quand'ero solo, i miei pensieri , occupati quasi esclusi -

;rri~~;t,_ e:~t~ps;s~~g;~r!o dst~ir;;:;,,ni::'°v~~
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rina Dunross. 
Il dubbio che mi agitava riguardo a ciò che mi aveva 

realmente celato il velo nero, non era più accompagnato 
da un sentimento di orrore, quando mi tornava io mente. 
Più i miei ultimi ricordi della sig norina Dunross si asso
ciavano vivamente all'idea d'una afflizione fisica indici
bile, e più la nobile natura della donna., pareva si ele
Tasse nel mio spir ito. 

Per la prima volta dacch é a vevo lasciato Shetland, la 
tentazione mi venne d'infrang·ere l'ingiunzio ne fattami da 
suo padre alla mia partenza. 

Quando ripensavo al bacio occultato in mezzo alle te
nebre della notte; quando mi ricordavo l'ap parizione della 
mano bianca e delicata che m1 inviava un ultimo addio, 
attraverso le pesanti cortine, e quando a questi ricordi 
si mischiava qtiello più recente di ciò che mia madre 
aveva sospettato , e di ciò che la signora Van Brandt· 
aveva ved uto nel suo sogno, il desiderio d1 assicurar la 
signorin a Dunross che ella occupava sempre un posto 
nella mi a memoria era troppo potente perché io vi po
tessi resi stere. Avevo data la mia paTola d'onore di non, 
tornar più a Shetland, e di non scrivere. Come dunque· 
corrispondere seg retamente con la signorina Dunross, i n· 
altro modo? 

.Parlavamo ancora, di quando in quando, con mia ma
dre della signora Van Brandt. Spiandomi nelle occasioni 
in cui ci trovavamo in società con le nostre conoscenze 
a Torquay, mia madre si accorse chiaramente che nessuna 
altra do nna, per quanto attraente si fosse, non poteva 
render nel mio cuore il posto di quella c!;le av evo per-

m':i'.0e1fa°~ifi1ftd10abct:ndonnaar~Wdee;tà:f m~~ !;~f)[!o~T~ 
con la s'gnora Van Brandt. 

Quand o una donna ha confessato ad un uomo che 
essa lo ama, aveva l'abitudi ne di dire mia madre, la. colpa 

~O~~ s~:::~ue~DJ~' t~1e ng;i~fo~~ois: ctt:~r::~;l~Ì~~!,l~!tf~ 
presentò un giorno in questi terrr.ini: 

- Esiste un dispiacere, Giorgio1 nella mia felicità di tro 
varmi qui co n voi. Io sono un ostacolo alle vo stl'e 1·ela
zioni con la signora Van Brandt. 
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- Dimenticate, risposi, che essa ha abbandonato l'In
ghilterra senza dirmi dove potrei trovarla. 

- Se foste sbarazzato di vostra madre, mio caro, po
treste facilmente trovarla. Anca nel presente stato di cose, 
potreste benissimo scriverle. Non prendete equivoco, Gior
gio, sul mio pensiero! Se avessi la minim·a speranza che 
la dimenticaste; se anche vi vedessi moderatamente at
tirato dal!' una o dall'altra delle donne avvenenti che 
conosciamo qui, vi direi: Non parliamo più mai della si
gnora Van Brandt, e non ci pensiamo più. Ma, mio caro, 
il vostro cuore è chiuso a tutte le altre donne. Siate dun
que felice a vostro modo, e ch'io possa vedervi tale RH1nti 
di morire. Il miserabile a cui questa povera creatura sa
,grifica la sua vita, la maltratterà o l'abbandonerà presto 
--0 tardi, e bisognerà allora che essa ricorra a voi. Non le 
lasciate credere che siete rassegnato a perderla. Più sfi
derete coraggiosamente i suoi scrupoli, più ella vi amerà 
e vi ammirerà in ~egreto. Le donne son fatte così. Diri
getele una lettera, e aggiungetevi un regaluccio. Parla
vate di condurmi allo studio del giovine ar tista di qui 1 

che vi ha dato la sua carta da visita l'altro giorno. Si 
dice che faccia ammirabili ritratti in miniatura. Perchè 
non mandate il vostro ritratto alla signora Van Brandt'/ 

Ecco l1 idea che avevo vanamente cercato! Assoluta
mente superfluo come modo di perorar la mia causa 

la signora Van Brandt, il ritratto mi offriva il mi
mezzo di comunicare con la signorina Dunross 
vietar·e- assolutamente l'impegno che avevo preso 

,con suo padre. In questa maniera, senza scriverle una 
parola, senza neppure inviarle alcun messaggio1 potevo 
dirle, con qual riconoscenza me la ricordavo; potevo evo
care teneramente il mio ricordo in lei, nei momenti più 

~crudeli della sua trista e solitaria esistenza. 
Mi recai segretamente, il giorno stesso, dall' artista1 e 

le sedute continuarono dopo, nelle ore di riposo di _mia 
madre, nella sua camera fino a che il ritratto fu tel'mi
nato. Lo feci incorniciare in un medaglione d1 oro liscio 
attaccato ad una catena, e diressi dapprima il mio re
galo alla sol& persona degna della mia fiducia, per farlo 
pervenire alla sua destinataria. Era il vecchio amico chia
mato sir James in questo racconto, e che mi aveva con
dotto seco a Shetland sul bastimento dello Stato. 

Non avevo nessuna ragione, dandogli le necessarie spie
gazioni, d'impormi alcuna riserva con sir James. Nel no
stro viaggio di ritorno da Shetland1 avevamo più d'una 
volta parlato confidenzialmente della signorina Dunross. 
Sir James aveva saputo la di lei triste istoria dal me
dico di Lerwick, che era un suo camerata di collegio. 
Pregandolo di affidare il mio presente, a quel gentiluomo 
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non esitai a confessargli il dubbio che mi tormentava, 
relativamente a l mistero del velo nero. Era assolutam ente 
impossibile prevedere se il dottore sarebbe capace di ri-

J~~:~e d1u;:J~o~;fib~~n N;~J:J:~ dJn:Ji;si1~,e c11~: ~!iici~~ 
g li le solite informazioni sulla salute della signorina Dnn
ross. 

A quell'epoca di lente comu nicazioni, mi abbisognava 
aspettare, non delle g iornate, ma delle settim ane, pri ma 

i~J1!1~e~~e;,;~e ~Ì ;~~;~~~e
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relativamente lungo, e, per questo motivo o per un altro 
ohe non posso indovinare, presentii tanto vivamente delle 
cattive notizie, che mi astenni dal dissuggellarla in pre
senza di mia madre. Aspettai che ella fosse ne!lasua ca
mera, per aprir la lettera. 

I miei presentim entiJ1on mi avevano ingannato. La ri
sposta di sir James non conteneva clrn queste sole parole : 

e< -Le linee che vi dirigo, q ui unite, parleranno da -sè 
stesse senza il mio concorso. Non posso piangerl a. ~1i 
sento cordialmen te afll itto per voi. » 

La lettera così designata , era diretta a sir J ames dal 
medico di Lerwick. La copio qui, senza commenti: 

« li tempo procelloso ha ritardato l' arrivo del basti
m en to, per cui mezzo comunichia mo col continente. Non 
ho ricevuto la vostra lettera che oggi. In pari tempo mi 
è arrivata una scatoletta racchiudente un medaglione ed 
una catena d'oro, regalo che mi pregate di far perven ire 
in segreto alla signorina Dunross, da parte d'uno de' YO
stri amici, del quale non vi è permesso farmi conoscere 
il nome. 

« Trasmettendomi queste istruzioni, mi avete innocen
temente posto in una situazione estremament.e difficil e. 

al \:r~fi:0J:n~ii~~r;ii~.i !J:s~f ~~flJr~~s;~ \~~~~o ~00~~ 
plicate e tanto ter.ribili , che la morte, per lei, g iunge let
teralm ente come una misericordia ed una liberazione. In 
queste triste circostanze, non credo esser incorso in bia
si mo se esito a consegnarle in segreto questo medaglione, 
senza sapere a quali particolarità é associato un tal ri
cordo, e a qual seria emozione potrebbe dar luogo. 

cc Nel dubbio, mi sono permesso d'aprire il medaglione, 
e la mia esitazione s i è naturalmen te accresciuta. Ignoro 
assolutamente quali memorie la mia disgrazi ata amma
lata può annettere a questo ritratto. Ig noro se le sarà 
grato o penoso riceverlo ne' suoi ultimi momenti sulla 

~e~-c1~ii ~0;ea~~~~ 1';,~~i;ig~v;H~i cfrfa°;t::~·~~ tr ~~~iJ~;en~~ 
rischierò o no di consegnarglielo. 11 corriere pel Sud) non 
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parte che fra tre giorni. Posso dunque lasciar la mia let
tera aperta, per l'drvi conoscere il risultato della mia 
visita. >) 

e< L'ho veduta, e torno adesso a casa .mia. La mia af. 
flizione è grande, ma farò del mio m eg- lio per narrarvi 
intelligibilmente e completamente ciò che è successo. 

" Quando l'ho veduta, stamattina per la prima volta. 
le sue forze indebolite si erano un po' ristorate. L' infer
miera mi avvisò che ella aveva dormito nelle prime ore· 
della gio rn ata. Prima, aveva avuto qualche sintomo dii 
febbre, accompagnato da un leggiero delirio. Le parole 
che le erano sfuggite, in ~uello stato, pareva si riferis
sero unicamente a un individuo assen te, che chiamava: 
eol nome di Giorgio. La sua sola preoccupazione, mi dis-

se:oÙ~~~J~ riu,~dgi ~~~;ff~ ~~i~"p~~siliil~t~e.cheil ritratte> 
del medaglione fosse quello dell'individuo assente. Mandai 
via la cameriera e presi la mano della sig·norina Dun
ross nella mia. Fidandomi in parte alla confidenza che 
ella aveva in me, come in un vecchio amico e consigliere, 
le ricordai le parole che le erano sfuggite durante la feb
bre e aggiunsi: 

<< - Sapete che i vostri segreti sono in sicurezza con me. 
Ditemi se vi aspettate di ricever qualche piccolo ricordo 
cli Giorgio ? 

" Era un rischio che correvo. li velo nero che ella porta 
sempre le copriva il volto. Non avevo, per avvertirmi 
dell'effetto che producevo in lei, che il cambiamento di 
temperatura, oppure .i movimenti parziali del_la sua mano, 
posta uella mia sotto la coperta di seta del letto. 

cc Non rispose nulla sul momento. La sua mano passò 
repent.inamen te dal freddo al caldo e strinse vivamente 
La mia. L a sua respirazione divenne oppressa e non poté 
parlare.che con difficoltà. Non mi rispose; m'interrogò,: 

,e - E qui '? chiese. 
<e - Non vi son che io qui, risposi. 
(e - Vi è una lettera'? 
« - No. 
« Rimase un momento in silenzio. La sua mano ridi

venne fredda; la pressione delle sue dita cessò. Riprese 
la parola: 

" - Sbrigatevi, dottore! Qualunque cosa sia, datemela 
prima che . io muoja. 

" Tentai l'esperienza; aprii il medaglione e glielo posi 
in mano. 

« Per quanto potei vedere, si astenne dal guardarlo su
bi to; e mi disse: 

« - Voltatemi nel letto con 'fil faccia verso il muro. 
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« Obbedii. Con la schiena voltata dalla mia parte, alzò· 

il suo velo , e allora, suppongo, guardò il ritratto. Un lungo 
grido soffocato, non d1ang-osci::i. o di dolore, ma di felicità 
e di gioja, le sfuggi. La sentii baciare il ritratto. Quan
tunque abituato, nella mia professione, a spettacoli e a 
gridi strazianti. non mi ricordo di aver mai p8rduto il 
mio sang·ne fred do come in quel IL.omento. Fui obbligato, 

di,<atJtr~~Ì~~~~ :~;e~~e:;~\;rascorso, che tornavo vicino 
al letto. Aveva riabbassato il velo sul suo volto; la sua 
voce s'era indeb olita, e non potei capire ciò che diceva, 
se non curvandomi su lei1 e ponendo l'orecchio presso le 
sue labbra: 

<e - Ponetelo intorno al mio collo, mormorò. 
<< Chiusi la catena del m8daglione intorno al suo collo. 

Tentò di alzar la mano fino al medaglione ma gliene mancò 
la forza. 

<< - Ajutatemi a nasconderlo, disse. 
cc Le gu idai .la mano. Ella nascose il medaglione sotto 

l' accappatojo bianco che portava in quel g iorno. L' op
pressione del suo res piro anmenLò. La sollevai sul guan
ciale, che non era abbastanza alto. Le posai la testa sulla 
mia spalla, e allargai un po' il suo velo. Provò un istante 
di sollievo e riprese la parola. 

« - Promettetemi, mi disse, ch e nessuna. mano straniera 
mi toccherà. Promettetemi di seppellirmi tale quale sono 
adesso. 

« Glielo promisi. 
« La sua debole respirazione divenne precipitosa; potè 

appena articolar le parole : 
« - Ri copritemi il volto. 
e( Abbassai il. velo sulla sua faccia. Rim::lse silenziosa 

alcuni istanti. Ad un tratto, il rumore della sua oenosa
respirazione cessò. Trasali e alzò la testa di sopra a lla 
mia spalla 

« - Soffrite? le dimandai. 
e< - Sono in cielo! mi rispose. 
« La sua testa ricadde sul mio petto mentre parlava. Il 

~l1°g~~~m~.i~tJ~t!
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sua morte non ne avevano fatto che uno. La -misericor
dia di Dio si era fi nalmente stesa su lei. >> 

« Torno alla mia lettera, prima dell a partenza del cor
riere. 

(( Ho preso le misure necessarie pel mantenim en to della, 
mia promessa. La signorina Dunross sarà seppellita col, 
medaglione nascosto nel suo seno e il velo néro sul volto. 
Giammai più nobile creatura ha resp irato. Dite aUo stra, 
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·niero che le ha che i di lei ul-
·timi istanti sono ricordo espres:so 
dal suo regalo. 

« Ho notato nella vostra lettera un passaggio al quo.le 
110n ho ancora risposto. ìvfi dimandate se esisteva 1 perchè 
ella nascondesse il suo volto sotto un velo, una rag-ione 
più seria di quella che essa aveva l'abitudine di dare alle 
persone che la frequentavano. È vero che i:J.Offriva d1 una 
sensibilità. ~orbosa all' azione della luce. E anche vero 
che non era quello il solo, il peggior risultato della sua 
malattia. Ella aveva per tener nascosto il volto un 1 altra 
ragione conosciuta soltanto da due persone, cioè dal me
dico che abita il villaggio vicino alla casa di suo padre 
e da me. Noi abbiamo entrambi fatto giuramento di non 

'-divulgar mai a nessuno, ciò che i nostri occhi soli hanno 
veduto. Abbiamo celato il nostro terribile segreto anche 
a suo padre, è lo recheremo con noi nella tomba. Non 
ho nulla di più a dire, su questo triste argomento, alla 
•persona in cui nome mi avete scritto. Quando questa per
sona penserà d1ora in poi alla signorina Dunross, può 
rappresentarsela nella bellezza che alcuna fisica infer
mità non può profanare, nella bellezza di un'anima af
·francata ed eternamente felice per la sua . riunione con 
gli angeli di Dio. 

(< Posso aggiungere, prima di chiuder la mia lettera, 
che il povero vecchio padre, non rimarrà nella triste so
litudine della casa del lago. Egli passerà il resto dei suoi 
giorni sotto il mio tetto, con la mia brava moglie per 
prender cura di lui e dei rniei figli per ricordargli il 
più brillante lato della vita. » 

Cosi si chiudeva la lettera. La nascosi ed uscii. La so
litudine della mia camera mi prediceva insopportabil
mente l'isolamento continuo e -prossimo della mia esi
ste;1za. I miei interessi in questo mondo affarista . si tro
vavano circoscritti ad un solo oggetto: vegliar sulla salute 
vacillante di mia madre. Di due donne i cui cuori ave
vano uri tempo battuto con tenera simpatia all'unisono 
col mio, una riposava nella tomba, e l'altra era perduta 
per me, sopra una terra straniera. Incontrai sulla spiag-

Jt: rgl~aWi~1~
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raggi del sole. Licenziai il suò conduttore e camminai a 
fianco della carrozza tenendo le redini in mano. Par
lammo di cose indifferenti. Chiusi gli occhi davanti il 
triste avvenire che mi aspettava, e tentai negli intervalli 

. delle inie strette di cuore, d'accettar con rassegnazione 
l'ora presente. 
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CAPITOLO XXXII. 

L'opinione del medie~. 

Sei mesi sono scorsi. L1estate è tornata. L'ultima se
parazione è successa. Prolungati dalle mie cure, i giorni 
della vita di mia madre, sono finiti. Essa è morta nelle 
mie braccia; le sue ultime parole mi sono state dirette; 
il suo ultimo sguardo è stato per me. Io sono adesso, nel 
senso il più tristo e più stretto della parola, solo nel 
mo·ndo. 

L'afl!izione che mi ha colpito, mi ha lasciato da adem
piere certi doveri che esigono la mia presenza a Londra. 
La mia ~asa è appigionata. Sono andato ad un albergo. Il 
mio amico sir James, egualmente a Londra per affari, 
occupa un appartamento vicino al mio. Facciamo cola
zione e pranziamo assieme nel mio salotto. La solitudine 
mi è, pel momento, terribile, e tuttavia non posso an
dare in società, e fuggo anche le semplici conoscenze. 
Nondimeno, dietro proposta di sir James, abbiamo invi
tato a desinar con noi un visitatore cbe si raccomanda 
come un convitato poco ordinario. Il medico, il quale per 
primo mi ha prevenuto dello stato di sal'-lte di mia ma
dre, rle.sidera sentire quel che posso raccontargli de'suoi 
ultimi momenti. Il suo tempo è troppo prezioso per es
sere sprecato nelle prime ore della giornata, e ci viene 
a trovare a tavola, quando i suoi ammalati lo lasciano li
bero di visitare i suoi amici. 

Il pranzo sta per finire. Ho fatto tutti i miei sforzi per 
padroneggiarmi, ed ho raccontato in poche parole la 
semplice storia degli ultimi pacifici giorni passati da mia 
madre sulla terra. La conversazione cade in seguito so
pra argomenti insignificanti, ma adagio adagio io noto 
nella condotta del celebre medico qualche cosa che dap
prima mi stupisce, e che quindi mi dà il sospetto di 
qualche motivo segreto della sua presenza, motivo che 
mi · concerne. 

A vari intervalli, mi accorgo che i suoi ocelli stanno 
fissi su me, con un interesse furtivo ed una attenzione, 
cbe par desideroso di dissimulare. Più volte mi vien fatto 
di osservare che cerca distogliere la conversazione dalle 
generalità e indurmi a parlar di me; e ciò che è più 
strano, a meno che non m'inganni, sir James è d'accordo 
con lui. e lo incoraggia. Botto diversi pretesti; mi s'in
terroga su ciò che ho sofferto in passato, e sui piani di 
avvenire che ho formato. Fra gli altri soggetti d'un in
teresse personale per me, si entra in quello delle appa
rizioni sopranaturali. 
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Mi si dimanda se credo all e simpatie spiritiche occulte, 
e alle apparizioni spettrali di perso ne morte-o assenti. Mi 
si porta direttamente a convenire che la mia opinione su 
tal questione difficile e controversa, è, fino ad un certo 
punto1 influenzata dalla personale esperienza. Le conget
ture non bastano1 nondimeno, a soddisfar l'innocente cu
riosità. del dottore, egli cerca condurmi a narrare ne'suoi 
particolari pi ù minuti ciò che ho veduto e sentito. Ma, 
questa ,,01ta, mi tengo in guardia; mi scuso, e mi astengo 
formalmente dall'ammettere il mio amico nella mia con
fidenza. Diviene sempre più evidente che io se ryo d'_og
getto ad u na esperienza1 che interessa ugualmente sir 
J ames e il medico. Fingendo esteriormente la più asso
luta innocenza circa ogni sospetto su qrianto avvien e, 
prendo internamente la ~isoluzione di scoprire il vero 
moti vo della presenza del dottore al pranzo, e della parte 
che sir James ha rappresentato invitandolo ad esser mio
commensale. 

Gli avveniment i favoriscono il mio progetto, non ap
pena le frutta vengono in tavola. 

Il cameri ere entra nella sala con una lettera per me, 
e mi annunzia che il latore aspetta di sapere se vi è una 
risposta. 

Apro la busta, e vi trovo alcune ,linee de' miei ,legali'r. 
con le quali essi mi anngnziano il compimento di alcune 
for malità d'ufficio relative ·ad alcunl affari. lnvece di man
dare da bdsso un messaggio verbal e, mi scuso e prendo 
la lettera come pretesto per uscir dalla sala. 

Dopo aver rim andato il messaggero, risalgo nel cor
ridojo dov'è situato il mio appartamento, ed apro pian 
pianino la porta della mia camera da letto. Una seconda 
porta che comunica con la sala possiede nella sua parte 

~~~e!i~~)l~;ar:::i~ttl::o~~ir alo:~i s~~\?ol~
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zio ne scambiata fra sir James e il medi co. 

- Dunque credete chè io abbia ragione·? sono le prime 
parole che odo uscir dalla bocca di sir J ames. 

- Perfettamente ragione , ri sponde il dottore. 
- Ho fatto t utto ciò che ho potuto per fargli cangiare il 

suo tristo metodo d'esistenza,. continua sir James. 1/ ho 
invitato a veni re per qualche tempo in Iscozia con me; 
gli ho proposto di viaggiar con lui sul continente; .gli ho 
offerto di condur lo rneco nel mio prossimo viagg10 sul 
yacht. Non ha che una risposta, quella di dir semplice-

~d~fJe d:1fe
0 

;~ea p;~~iie c/~bi~a
8 et~ ii~pb~g~o~ ~f~n~ VJ!: 

terminato per l'avvenire. Che sarà di lui? Che dobbiamo 
fare? 

Sento il medico che risponde : 
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- Non è facile a di rsi. Per parlar fran camente , il si

stema nervoso del vostro amico, è seriamente scosso. Ho 
notato in lni qualche cosa di strano, la prima volta che 
è venuto a consultarmi sulla sal ute di sua madre. Il male 
no n ha a vuto per camm unica l'affliziòn-e prodotta in lui 
dal la di_ lei morte. Nell a mia opinione, il suo spirito è, 
come dire ? guasto da qualche tempo. È un uomo riser
vatissimo. Suppongo sia stato l'oggetto di angosce che 
ha nascosto a tutti. Alla sua età le aftliiioni non confes
sate sono generalmente causate dalle donne. Egli è d'un 
temperamento da prender l'amore dal lato romanti co , e 
qualche donna positiva del giorno lo avrà senza dubbio 
amaramente disilluso. Qualunque ne sia la causa, l'effetto 
è evidente ; i suoi nervi sono rotti e il suo cervello è ne
cessa riameute attaccato da ciò che sono attaccati i nervi. 
Ho conosciuto degli .uomini nella sua situazione che 
hanno fi nito male. Può cader nell'insan ia se non cambia 
il suo g enere attuale di vita. ,1 vete udi to ciò che ha 
detto quando abbiamo parlato degli spettri ? 

- Delle pure assurdità, nota sir J ames. 
- Delle pure illusioni, sarebbe un termine più corretto, 

risponde il dottore. Ed altre illusioni possono sopraggiun
gergli da un momento all'altro. 

- Che farai~ persiste a dimandare sir James. Posso 
sinceramente dire, dottore, che provo un interesse tutto 
paterno pel povero giovane. Sua madre era una delle mie 

:~!i<;_hr:;ahiw~ ~::zfo~~c~~~tt.~g~~~;o e~h~i~~
0
n p;r~~i~h~~ 

rete il caso tanto serio da reclamare la reclusione~ 
- No certo; non ancora, risponde il dottore. F inora non esiste malattia positiva al cervello, e per conse-

f~s8on ~~s~~~i:l~s~~t!a!·~bb?o:~c~n;iJJ.~f1:~nJ~f:1~e~~og!t~~ 
mente sorvegliare da una pe~sona competente, e non lo 
contrariate in nulla, se c iò è possibile. La menoma cosa 
può eccitare i suoi sospetti, e se ciò succede, perdiamo 
ogni controllo su lui. = ~i:rtlPi~et,hcohe,edJ~ ~iu~~ odL

0
e
0
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stranamente, ed è molto tempo che è uscito da questa 
stanza. 

A queste parole, non tardai a tornare in sala ed a ri
prendere il mio posto a tavola. 

L1indignazione che sento, molto naturalmen te, mi pare, 
nella circostanza 1 fa di me un eccellente attore, una volta 
in vita mia . Invento la scusa necessaria alla mia lunga 
asRen za e prendo parte alla conversazione vegliando con 
la più gran cura ad o.gni parola che mi sfugg·e, senza 
tradire nessun impacc10 nelle mie maniere. Il dottore 
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ci lascia di buon'ora nella serata per recarsi ·ad una riu
nione scientifica. Sir James rimane con me una mezz'ora 

~~if~ù;t~io0d~i8 ~~~z~~Ìri~~Pfi~~~~~ ~~ ~~gt~0vi~~si~ri~a::~ 
sar qualche tempo con lui nell a Scozia. Fingo di sen
tirmi lusingato dal suo desiderio di avermi per ospite, e 
m'impegno a dargli una risposta defin itiva, quando ci 
rit!·overemo a colazione l'indomani mattina. Sir James è 
incantato ; ci stringiamo cordialmente la mano, e ci au
guriamo reciprocamente la buona notte. Fina lmente m i" 
trovo solo. 

La mia risoluzione su ciò che debbo fare non mi costa 
un istante di esitazione. Mi decido ad abbandonar se
gretamente l'alberg·o l'indomani mattina, prima che sir 
J ames sia uscito dalla sua camera. 

Dove vado ? È questa naturalmente la seconda dimanda 
che si presenta, e questa· la risolvo molto fac il mente. Ne
gli ultimi giorni dell'esistenza di mia. madre, avevamo 

~~;t:~ Etr'2ii:~ !~f/;~;OI~d~ ~e~/0iald0al1iG~~!~:0~~tif1111 
desider io di ri vedere ancora que' cari luog-hi, di rj vivere 
in mezzo a qu elle antiche memorie si è accresciuto in me 
dopo la morte di mia madre. Fortunatamente per me, 
non ho parlato di questo desiderio nè a sir James nè ad 
alcuno. Quando si accorgeranno della mia . fu ga, al11al
bergo, non si avrà alcun sospetto della direzione che 
avranno preso i miei passi. Mi decido a partir l'indomani 
mattina per la mia antica dimora di Sulfo!k. Errando fra 
le scene della mia infanzia, potrò riflettere alla miglior 
maniera di sopportare il fardello dell'esistenza che ho 
dinanzi a me. · 

Dopo ciò che ho udito nella serata, non mi fido di nes
suno. Per ciò che ne so, il mio proprio dom estico po
trebbe essere adoperato diq:iani come spia_ incaricata . di 
sorvegliar le mie azioni. Quando viene a prendere i miei 
ordini per la notte, lo prego di svegliarmi l'mdomani mat
tina alle sei e lo dispenso da ogni altro servizio. 

Mi met to quindi a scrivere due lettere che lascerò 
sulla mia tavola per spiegare la tnia part-enza. 

Nella prima lettera, informo brevemente sir James che 
ho scoperto il vero motivo dell'invito a pranzo del dot
tore, e, ringraziandolo dell' interesse che egli prende al 
mio benessere, ricuso di sottopormi ad u na inchie.sta ~e-

~~~~il~f~1i :re\O 
~~~i:n:~e~~~1t~i~iùnJt:1!'. Pfr~id~ ~~l~~ 

momento, no n deve concepire inquietudini sul mio conto. 
Fra le altre illusioni possiedo quella di credermi perfet
tamente capace di vegliarmi da me. 

La mia seconda lettera_ è diretta al padrone dell'albergo, 
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per provveder semplicemente alla disposizione del mio· 
bagaglio ed al pagamento del mio conto. 

Torno quindi _ne lla mia camera ed empio una valig ia
di ogg etti che posso portar meco.n mio denaro si trova 
nel mio astuccio di toeletta. Aprendolo vi trov o il mio ·· 
grazioso r icordo, la bandiera verde. Posso ritorn ar a Gre en 
Water Broad, posso riveder il villino dell'amministra tore · 
senza l'unica memoria della piccola Maria che possiedo? 
Inoltre non ho promesso alla signorina Dunross che il 

~~~~i~ t~o~:~~~ ~in aèc~g~~a9~;e;ra1~~~feni:~ra~~~~ò~h: 
essa è morta? Piego dunque la bandiera verde e la pongo 
co n cura nella mia valigia. Adesso posso riposarmi fino• 
al mattino. 

No: una volta in letto, scopro che non debbo atten
dere il sonno quella notte. 

Ora che non ho pi.ù occupazioni a dare alle mie facoltà, 
orn. che il mio primo sentimento di trionfo per la scon
fitta degli amici che a vevano complottato contro di me, 

~in~;~!izf~;:~h~ i~ c:à'ii:,r~,1~ : i1~s{t~:~t~o~t~0~1~aarl;: 
punto di vista. Per la prima volta , questa terribile di
manda sorge dinanzi a me. L'opinione del dottore è stata 
positiva. So io se il dohore non ha rag~one '? 

Questo medico famoso si è posto fra 1 primissimi della 
sua professionè, esclusivamente col proprio merito. I suoi 
stessi nemici riconoscono che non ha rivali, per distin
guere il vero dal fal so nell'esame d'una malattia, e per 
rimontare esattamente dagli effetti alle cause lontane e 
segrete. Un tale uomo può essersi ingannato a mio ri
guardo ? Non é più probabile che m' illuda io sul mio 
conto'? 

Quando ritorno agli anuì trascorsi 1 sono io bén sicuro
c11e g li ayvenimenti strani che mi Tìcordo, non siano in· 
certi casi1 i frutti visionari del mio cer ·vello malato , vale 
a dire delle realtà per me e non per gli altri? Che sono 
i sogni della sig nora Van Brandt 1 che sono le appari
zi oni spettrali che credo aver vedute ? Delle illusioni, pro
dot ti furtivi dell'accumulazione deg-li an~ni J Illusioni che 
mi avvicinan o lentamente alla pazzia'? E un sospetto in
sensato che mi h a indig nato contro gli eccellenti amici 
che hanno tentato di salvar la mia ragione 1 È un ter
rore infondato che mi fa fuggire dall' a lberg o come un 
deli nquente che scappa dalla prigione ? 

Tali sono le questioni che mi tormentano nella solitu
dine della notte. li mio letto diviene luogo di tortura 
insopportabile . . Mi alzo, mi vesto,. e aspetto il giornot 
g uardando in istrc.da, nell a via, dalla fine stra aper ta. 

Le notti d'estate so·no corte. La luce grigia dell'aurora 
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,mi giunge come una liberazione; la (!hiarezza gloriosa 
del sole che sorge, rassicura l'anima mia. Perché aspet
-tare in questa camera popolata ancora da' miei terribili 
dubbii della notte, Prendo il mio sacco da viaggio; la
scio le mie lettere sulla tavola del salone e scendo la 
•scala fino alla porta dell'albergo. Il portinajo sonnecchia 
nella sua poltrona. Si sveglia quando passo vicino a lui, 
e Dio mi guardi! pare che anche lui mi creda pazzo. 

- Ci -lasciate ·g•ià, signore '? dice g uardando la valigia 
che porto in mano. 

Pazzo o sano di mente, la mia risposta è pronta. Gli 
dico che vo a passar la giornata in campagna1 e che per 
renderla più lu nga, mi bisogna. partir di buon'ora. 

Il custode mi guarda anca più fissamente. Mi dimanda 
se deve chiamar qualcuno per portare la mia valigia. 
Ricuso di fare scomodar chicchessi a. Mi dimanda se bo 
qualche messaggio da . lasciare pel mio amico. Lo informo 
•che bo lasciato di sopra due lettere, per sir James e pel 
padrone dell'albergo. Allora egli tira il chiavistello e mi 
apre la porta. Sino all'ultimo mi gnarda come se mi cre
desse un pazzo. 

Aveva torto o ragione , Chi può risponder di sè, Che 
.ne posso dire? 

CAPITOLO XXXJII. 

Un ultimo sgùardo su Green Water Broad. 

Il mio spirito si rifece tranquillo traversando le vie 
-chiare e deserte ed aspirando l'aria fresca della mattina. 

Mi diressi all'est della gran città e mi fermai al primo 
ufficio di diligenze che incontrai per pren dervi il mio 
posto sulla prima carrozza per I_pswich. Di là, viaggiai 
-con c;:1valli di posta fino alla citta più prossima a Green 
water Broad. 

Un tragitt.o di alcune miglia, pel fresco della sera, ml 
condusse, per sentieri ben . noti, fino alla nostra antica 
abitazione. Agli ultimi raggi del sole morente, scorsi la 
·linea famigliare delle finestre della facci ata, e notai che 
le imposte ne erano tutte chiuse. 

Neppure una creatura vivente era visibile in alcuna 
parte. Neppure un cane abbajò, quan do tirai il groSEO 
campanello della porta. li luogo era deserto : la casa 
-chiusa. st~~ri un lung·o aspettare, udii dei passi gravi nel ve-

Un vecchio- apri la porta. Per quanto fosse cangiato, lo 
ricon.obbi per uno dei nostri antichi fittajuoli. Con suo stu
pore lo chiamai a nome. Dal canto suo tentò riconoscermi, 
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ma invano. Io era senza dubbio il più tristamente can
giato dei due, e fui obblig·ato . di nomjnarmi. Il volto ru~ 
goso del povero diavolo si rischiarò lentamente e timida
mente, com.e se· fosse mezzo incapaci;) e mezzo spaventato 
di concedersi il luss.o d'.un sorriso. Nel suo turbamento, 
mi augurò il benvenuto in casa mia, co_me se la casa mi 

apci~~
8
~c
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8
1~ào~{~

1
~1ia piccola retrostanza che abitava, il 

vecchio .mi diè tutto quanto poteva· offrirmi , cioè una 
céna composta di lar,do e d'uova eù un bicchiere di birra 
casalinga. Durò · evidentemente faticà a comprendermi, 
quando lo informai che il solo scopo del mio viaggio era 

J~1~~Om~~ r~~1~8:0
df~g~a.u~~- ;g~~a ,~ol~~~\~~i1\ r;~\gl~!~~ 

vig-i a mia disposizione, e s1impegnò a.far del suo ·meg-lio, 
se lo desideravo, per prepararmi un lètto. 

La casa era stata chiusa, e i domestici licènziati da più 
d'un anno. La passione delle corse .dei cavalli, tardamente 
sviluppata in lui, aveva rovinato il _ricco negoziante riti
rato dagli afl:lri, che e.ra divenuto nostro locatario all1e
poca delle nostre domestiche disgrazie. Egli era partito 
per l'estero con sua moglie per vivervi con la piccola 
rendita salvata dal naufragio del suo patrimonio, ed aveva 
lasciato la casa e le sue dipendenze in tale stato di de
terioramento, che non si poteva trovare un altro locata
rio. Il mio vecchio amico, allora imp_otente a ~avo1·are, era 
stato incaricato della guardia della .proprietq.. Quanto al 
padiglione di Dermody, era vuoto _come la casa. Potevo 
liberamen_te visitarlo se volevo. La chiave della porta si 
trovava nel mezzo delle altre chiavi, e il vecchio era 
pronto a venir rneco per tutto ove mi piaceva d'andare. 
Non V?lli scomodarlo, per accompagnarmi o per prepa
rar1ni 11 letto nella casa solitaria. La notte era bella; la 
luna sorgeva; avevo cenato e mi sentivo riposato. Dopo 
aver veduto ciò ,che desideravo vedere, potr_ei facilmente 
tornare alla citta e dormirvi all'albergo. 

Prendendo la chiRve in · mano., m'impegnai solo nel 
viale attraverso gli- alberi, che conduceva il villino di 
Dermody. ,. 

Seguii di nuovo i sentieri boscosi, lungo i quali aveva 
errato allegramente un tempo, con la piccola Maria. Ad 
ogni passo ritrovavo q nalche cosa che me la ricordava. 
Là, era il banco rustico sul quale ci éra:yamo seduti al
l'ombra del vecchio cedro, e dove ci eravamo giurati di 
rimaner fedeli l'uno a1Paltra sino al termine della nostra 
vita. Là, la piccola limpida sorgente, in cui bevevamo 
quando ci sentivamo stanchi e riscaldati nei cocenti 
giorni d'estate, scorreva ancora verso il lago, ,mormo
ra11dQ allell"rame11te QQrQe in passato. J\scojtando l~!t"· 
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bile mormorio dell'acqua, mi aspettavo quasi di riveder 
Maria, col suo semplice vestiario bianco, col suo cappello 
di pag·lia , cantan do all'unisono con la m elodia del r u
scello, e r infrescando il s uo mazzetto .di fio r i sei vatici 
tuffandolo nell1acqua fredda. Alcuni passi più lung i, rag
giunsi_ una spianata nel bosco, e mi fe rm ai sopra un pic
colo promontorio del terreno in pendio, che domi nava il 
più bel colpo d'occhio del lago di Green ,vater Broad. Ave
vano fab bricato sulla riva una pi attaforma in legno1 per 
uso dei buon i nuotatori, che non temono un tuffo nell 'ac
qua profonda. Mi fermai sulla piattafo rm a e g uarda.i in
torno a m e. Gli alberi che fia ncheggiavano la riva da og ni 
lato, mormoravano la loro dolce musica campestre nel
l'aria della notte , e il raggio della luna tre mol ava con 
magico effetto sull'acqua increspata. Più luug·i s ulla m ia 
destra, potevo scorgere la vecchia t ettoja che riparava 
in quei felici an ni il mio ba ttello. Alla mia sinistra si 
trovava la palizzata di legno che seguiva le curve della 
costa sinuosa, e die tro ad essa si el evavano gli ar chi 
bruni per le oche selvatiche, cadenti in rovina per lungo 
disuso. Guidato dal brillante chiaror della luna potei 
discer nere il punto preciso in. cui eravamo venuti Ma
ri a ed io , per assis tere alla p resa delle oche. Attra 
verso l'aper tura della pa lizzata davanti la quale il · cane 
si era mostrato al segnale di Dermody, un to po acqua
tico passò come un a piccola ombra nera s ul t erren o il
luminato e si perdé n elle acque del lago .. Dappertutto 
ove volsi g li occhi, il beato tem po trascorso mi g uardò 
con occhio beffardo, e le voci del passato mi giunsero 
nel loro ritornello accusatore : Vedi ciò che era la tua 
vita allora ! La tua vita a ttua le merita forse d'esser con 
se rvata "? 

Raccolsi una pietra, ·1a g ittai nel lago e sPìai i ci rcoli 
ell e essa fo rm ava a l punto i n cui era cad_uta. Mi diman
dai se un nuotatore consumato com1ero io ,· aveva ma i 
pensato a su icidarsi an negandosi, e se era stato abba
stanza risoluto a m orire per resistere alla tentazione d i 
impiegar la sua destrezza per impedi.rs~ di a ndare .a fon do 
dell'acq ua. Qualche cosa nel lago in se stesso o di rela
t ivo a l pensiero che aveva fatto nascere nel nno spiri to, 
mi rivoltò. Volsi subito il dorso a l suo incantevole aspetto 
e T) res1 il sentiero che condu ceva, passando pe l bosco, alla 
caSetta del l'amministratore. 

Aprii la porta con la mia chiave, ed entrai nella sala , 
t anto presente alla mia memori a. Poi tolsi le sprang·he 
all'imposte delle finestre per lasciarvi penet rare il chiaro 
di luna. 

Guardai intorno a me, col cuore gonfio'. L'antico mobi
lio, rinnova to forse in u no o due punti, rivendicava si-



CAPITOLO xxxm. 179 
lenziosamente i suoi diritti alla mia memoria in ogni 
parte della stanza. La dolce chiarezza della luna pene
trava obliquamente nell'angolo, in cui avevamo l'abitu
dine, Maria ed io1 di rifugiarci mentre nonna Dermody 
leggeva i suoi mistici libri alla finestra. Nell'angolo op
posto scoprii, nascosto nelroscurità, la gran poltrona d1 
quercia nella quale era seduta la Sibilla della casa, il 
giorno memorabile in cui ella ci aveva prevenuti della 
nostra separazione prossima, dandoci la sua benedizione 
per l'ultima volta. Gettando perciò gli occhi sulle mura 
della camera, riconobbi dei vecchi amici per tutto ove i 
miei occhi si riposarono; le stampe vivamente colorate; 
i quadri in tappezzeria .incorniciati, che consideravamo 
come meravigliosi oggetti d'arte; il vecchio specchio d1 
forma circolare dinanzi al quale avevo l'abitudine di sol 
levar Maria quando essa desiderava vedere- il suo volto 
nello specchio; dappertutto ove penetrava, il chiaro di 
luna mi mostrava qualche oggetto familiare che mi ram
mentava i miei più felici giorni. E lì.,ancora, il passato 
~i guardò con aria di scherno, e la sua voce mi giunse 
col suo ritornello accusatore: Ecco ciò che era la tua vita 
un tempo! La tua vita attuale, merita d'esser conservata'? 

Sedei presso la finestra, nel punto da cui potevo scor
gere, attraverso gli alberi, il debole chiarore riflettuto 
dalle acque del lago. E mi dieévo: Il mio viaggio terre
stre m'i ha condotto sin qui. Perchè non terminarvelo '.2 

Chi mi piangerebbe se l'indomani si annunziasse il mio 
suicidio_'? Di tutti gli uomini viventi ero forse quello che 
possedeva meno amici, r,he avesse meno doveri da com
piere verso gli altri, e la minor quantità di ragioni per 
esitare a lasciare un mondo che non offriva, nè un posto 
alla mia ambizione, nè una creatura al mio amore. 

Inoltre dov1era la necessità di divulgare che la mia 
morte era volontaria o accidentale'? Riusciva facile farla 
credere accidentale. 

Con quella bella notte d'estate e dopo una lunga gior
nata di viaggio1 non potevo naturalmente prendere un 
bagno nelracq ua fresca prima di coricarmi '{ 

Per quanto esperto fossi nell'arte del nuoto, non potevo 
nondimeno esser disgraziatamente preso da un crampo'? 

Sulle rive scosc~se e isolate di Green Water Broad, le 
grida d'un uomo annegante non attirerebbero alcun soc
corso durante la notte, e l'accidente fatale si spiegherebbe 
da sè. 

Non avevo letteralmente davanti a. me che una diffi
coltà, quella che m1era venuta alla mente; potrei suffi
cientemente padroneggiare l'istinto animale della con
sen,azione personale, per lasciarmi debitamente andare a 
fondo dell'acqua al primo tnffo? 
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L'atmosfera della ·camera era pesante e densa. Uscii e 
passegg·iai in lun go · e in largo, o-ra ·aH'ombra, ora al 
chiaro di luna, sotto gli alberi davanti alla casetta. 

Nessuna delle obbiezioni- ·morali contro il suicidio non 
ebbe allora la menoma · influenza morale su me. Jo che 
avevo in altri tempi giudicato impossibile scusare ed 
anca comprendt-ire la disperazion e che aveva spinto la 
sig-nora Van Brandt, a tentar di distruggersi, intravidi 
e considerai allora con calma l'atto medesimo che mi 
aveya rivoltato quando l' avHvo veduto comm,ettere da 
un' altra persona. Ah ·! · noi possiamo esitn.re a condan
nare le debolezze dei nostri simili, per questa rag·ione 
senza replica che ci e impossibile sapere in qual corto 
spazio di tempo, simili tentazioni verranno a spingerci e 
a renderci colpevoH delle medesime colpe ! Riportandomi 
agli incidenti di questa notte, non posso ricordarmi che 
una considerazione, la quale abbi a fermato i miei passi 
sul fatai sentiero conducente al lago. Dubitavo tuttora che 
fosse possib~le a ucy nuotatore come me di an~eg·arsi vo 
lontariamente. Ecco tutto ciò che fermava il mio spirito. 
Quanto al resto, il mio testamento era fatto1 e non avevo · 
che pochi altri affari da regolare. Non mi restava nep 
pur l1ombra di speranza d,una riunione futura con la si
gnora Van Brandt. Ella non mi ave,,a più scritto, ed io 
non l'avevo -riveduta mai; nei m-iei sogni, dopo l'ultima 
nostra separazione. Ell'era senza dubhio riconciliata con 
la sna esistenza all'es tero. Le perdonai d'avermi dimen
ticato. Pensai a lei ed agli altri con la mansuetu_dine di 
un uomo il cui spirito ha già• lasciato la terra, e tutte le 
idee del quale si éoncentrano frettolosamente su quella 
della sna -propria morte. 

Mi stancai a forza di camminare in g iù e in sn. 
L1isolame-nto del luogo cominciò a pesarmi. Il senti

mento della mia incertezza m'irritò i nervi. Dopo un lun go 
sguardo gettato sul la.go attraverso gli alberi, presi fin al
mente una decisione positiva. Risolve~ti di esperimentare 
se un buon nuotatore poteva a_nnegarsi volontariamente 

CAPITOLO XXXIV. 

Una visione notturna. 

Di r itorno nella sala della casetta, avvicinai una sedia 
alla finestra, .e aprii il mio portafog li, ad una pagina 
bianca. Dovevo dare ai miei legali. alcune istruzioni ch_e 
potevano risparmiar loro aualche imbarazzo e quç,lch e 
incertezza nena eventualità aeua mia morte. Nascondendo 
le mie ultime volontà sotto il prosaico titolo di Memo
randum pel m,o ritorno q Londra, cominciai a sçrjvere 
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Aveva riempito una pagina, ed era appena passato alla 

seguente, quand1ebbi coscienza d'una dif:ficòltà nel fissare 
la mi a attenzione sul soggetto che mi occupava. Mi ri
cordai im mediatamente l'analoga difficoltà che provai a 
Shetland, quando avevo invano . tentato di comporre la 
lettera a mia madre, che la signorina Dunross doveva 
scrivere. 

Pe.r completare l'analogia, i miei pensieri si ri}i)Ortarono, 
come allora, sui miei ultimi ricòrdi della s ignora Van 
Brandt. Dopo uno o due· minuti, comincia.i a _provar di 
nuov.o le strane sensazioni fisiche che avevo provato per 
la prima .volta nel •giardino della casa del signor Dun
ross. Il medesimo tremito ne,voso mi agitò dalla testa 
ai piedi. Guardai. intorno a me senza distinguere netta
mente g·li oggetti sui quali si posavano i miei occhi. I 
miei nervi fremerono in quella adorabile notte d1estate. 
come se l'atmosfera .. avesse ricevuto una scossa elettrica 
prima che un uragano g iungesse. Deposi il mio po_rta
fogli e il mio lapis sulla tavola e mi alzai per tornare 
sotto gli alberi. Ma, .lo sforzo minimo di traversare la ca
mera fu al disopra delle mie forze. Rimasi inginocchiato, 
al suolo col viso rivolto verso il chiaro di !up.a, che pe-
netrava dalla porta aperta. , 

Un intervallo trascorse, e, men-tre g uardavo attraverso 
la porta, scorsi qualche cosa che si moveva lontano fra 
gli alberi che fiancheggiavano il lago. La mia prima 
impressione fu quella di du e• ombre grigie che si avan
zavano lentamente verso di me, fra i tronchi degli a,lberi 
A poco a poco le ombre accusarono u n co·ntorno sempre 

~:u~~\t~n~~1sfe11lei~~fiiJi;,e~~~t;f~~0r~;Id:d~f{,~ftr~~~fe~~ 
tre esse si avanzavano, la loro tinta grigia svan i. S1illu
minarono poi dolcemente d'un chiarore interno, a misura 
che s'avvicinavano allo spa1.io vuoto davanti alla porta. 
Mi trovai per la terza volta davanti al lo s pettro della si
gnora Van Brandt, e scorsi, tendendole la. ~nano, una se
conda apparizione, che non si era .ancora rivelata1 quella 
della sna bambina. 

Le due apparizioni si tenevano diritte innanzi a mei 
tenendosi per mano, e brillavano ; d'nna luce cehrnte in 
mezzo al chiarore stesso della luna. ,La madre mi guardò 
di nuovo co' suoi tristi e supplici occhi eh~ m•i ricordavo 
tanto bene; ma il volto della bambina. raggi-ava inno
centemente d'un angelico sorriso._ Aspettai con ansia in
dicibile le parole che stavano per essere pronunziate, e 
gli atti che si sarebbero prodotti. Furono gli atti che 
vennero i primi. La bambina sprigionò la sua mano da 
quella di sua madre, e, alzandosi lentamente, rimase so
spesa a mezz'aria, spettro brillante, staccantesi sul fondo 
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cupo degli alberi. La madre penetrò nella camera e s1 
fermò alla tavola sulla quale avevo posato il mio porta
fogli e il mio lapis, quando non avevo pot.uto conti
nuare a scrivere. Come le altre volte, mi fece segno di 
avvicinarmi a lei. Avanzai fino alla sua _mano stesa, e 
sentii di nuovo i1 misterioso rapimento del suo contatto 
sul mio petto, e udii di nuovo i suoi accenti grav i e me~ 
)odiosi ripeter queste parole: Ricordatevi di me. Venite a 
me. La sua mano cadde dal mio petto. Il pallido chiarore 
che me la rivelava, fremè, diminuì e svanì. Aveva parlato 
ed era uno spirito. 

Afferrai il portafogli aperto. E questa volta non trovai 
scritto dalla mano spettrale che: 

8egt1,ite la bambina. 
Guardai di nuovo il paesaggio notturno e solitario. 
L'apparizione siderale della bambina vi si librava an-

cora a mezz'aria. Avanzai pianamente e passai la soglia 
della porta. 

La visione della fanciullina s'allontanò dinanzi a me fra 
g li alberi; io 1a seguii come nn uom.o stregato. L'appa
rizione, ondeggiante in avanti, mi ricondusse fuori del 
bosco e lung i dalla mia antica dimora, in sentieri soli 
tarii che avevo percorso dalla città fino alla casa. Di 
quando in quando, mentre c'inseguivamo lung o la strada, 
la brillante. figura della bambina si fermava, rimanendo 
librata nel cielo senza nubi. Il sno volto radiante mi sor
r.ideva: la sua manina m'invitava a seguirla e ripren-

f:~iZn~a c~~~J~ttct~!g[~f~: •gla d~lf;i~~:e~~~_Idava come 
Giunsi alla città. L'aerea fignra della fanciullina si 

fermò ondeggiando sulla casa dove nella sera avevo la
sciato la mia carrozza. Ordinai di attaccare i cavalli per 
un nuovo viaggio. Il postig lione esegui le mie istruzioni. 
Guardai in aria. La mano della piccina indicava al sud 
la strada che conduceva a Londra. 

Prescrissi a.I postiglione di tornare al punto in cui avevo 
noleggiato la carrozza. Di quando in quando, mentre 
avanzavamo, g·uardavo dal cristallo. La bl'illante imma
gine della piccina ondeg~iava sempre dinanzi a_ me. 
Cambiando cavalli_ ad ogm muta di posta continuai la 
mia strada fino al termine della notte. 

E fo sse notte o fosse giorno, l'immagine della bambina 
stava sem pre nel cielo davanti a me, diafana e perenne
mente rag·giante. Di miglio in miglio ella continuava ad 
indicarmi la st,ada fino a che lasciammo di etro a noi 

~u1f~a!IT~agr~•/gi\~t~~i te~:òve;f1?o~b~:ca":1~~ !e~ctf; 
torre, in faccia al canale che le scorre al piede. 

Il postiglione venne allo sportello della carrozza, per 
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dimandarmi Se avevo ancora bisogno de' suoi servigi. 
Gli avevo gridato di fermare, quando la figura aerea so
spendendo la sua corsa, _era rimasta immobile. Guardai 
daccapo in aria~ La mano della bambina indicava la ri
viera. Pagai il postiglione e uscii dalla carrozza. Onde 0 ·

giando dinanzi a me, la bambina mi condusse a una ri'~a 
ingombra di viaggiatori e di bagagli. Un bastimento 
pronto a partire era ancorato lungo la riva. La bambina 
mi condusse a bordo di quel bastimento e si fermò dac
capo librandosi su di me, nell'aria piena di ·fumo. 

Alzai gli occhi. La bambina mi guardò con radiante 
sorriso e m1indicò la riviera dalla parte est, nella dire
zione del mare lontano. 

Mentre i poveri miei occhi erano fissi sull'immagine 
dolcemente splendida della fanciullina, la vidi svanire; 
elevandosi sempre più nella luce del mattino. Mi trovai 
solo co' miei simili terrestri, -senz1altro filo per guidarmi 
che la memoria della mano della bambina, indicantemi 
all'est il mare lòntano. 

Un marinaro arrotolava vicino a me sul ponte un.cavo 
sciolto. Gli dimandai per qual porto era destinato il ba" 
stimento. 

Il marinaro mi guardò con uno stupore sgarbato e mi 
rispose: 

- Per Rotterdam. 

CAPITOLO XXXV. 

Per terra e per mare. 

Il posto di destinazione del bastimento mi importava 
poco. Dovunque andassi, sapeva che mi recava _presso 1~ 
signora Van Brandt. Ella aveva nuovamente bisogno d1 
me, ella mi chiamava di nuovo. Che il punto indicato 
dalla mano immaginaria della bambina si trovasse al
l1estero o nella mia patria, poco m'importava perchè ero 
destinato ad andarvi. Quando scenderei a terra, mi tro
verei rli nuovo diretto nel viaggio da compiere. Lo cre
devo tanto fermamente, che nessuno al mondo avrebbe 
potuto farmi cangiar d'avviso. 

Non avevo dormito da due stanchezza m1 
opprim_eva. Scesi nella cabina1 e un angolo dis-
occupato e dovei stendermi per 

Quando mi svegliai) era già e. bastime:pto si 
trovava in viaggio. 

Salii sul ponte per respirar l'aria fresca. Il sentimento 
della mia fisica oppressione mi tornò ben presto, e dormi i 
nuovamente durante parecc'µie ore. Il mio amico, il me
dico, avrebbe senza dubbio attribuito questo bisogno pro-
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terruzione. Qualunque ne fosse la causa, non mi svegliai 
che ad intervalli durante la più' gran parte del viagg· io. 

Il resto del tempo . rimai-::i coricato e immerso nel sonno 
come un animale r.otto dalla fatica. 

Quando sbarcai a Rotterdam, mia prima cura fu di 
chiedere dov'era il Consolato i nglese. Non -mi r imancYa. 
che una modica somma. di denaro, e per quanto ne sa
pevo, farei bene, prima d'ogni al tr a. cosa, di prendere le 
misure necessarie per riempire la mia borsa. 

Avevo _meco il mio sacco da -viaggio . . Nella mia escur
sione a. Green ,vater Broad, Pavevo lasciato alla città vi
cina, e il servitore . delPalbergo l'aveva posto nella car
rozza, quand'ero partito per tornare a Londra. Il sacco 
conteneva il mio libretto di mandato e certe lettere chn 
mi ajutarono a far riconoscere la mia idefltità dal con
sole. Mi dette g-raziosamente la l_ette-ra d'introduzione ne• 
cessarla presso il corrispondente del •mio banchiere di 
Lo ndra a Rotterdam. . 

Avendo ottenuto il mio denaro e con1peratoalcuni og-

f~e~fe d~~iu:~~!1:d~a cti!
0 fa~~\ ~:Js:~f~fh~efJa:;n~eo1;;~ 

<lenza l1 avvenimento che dove,1a guidarmi. Non avevo 
fatto cento passi, che scorsi il nome di -.Van Brandt scritto 
sulle persiane d' una casa che pareva addetta ad affari 
commerciali. 

ur~UirJ: 1 t e1~~a~a;i~,e~~ndt":Ci!~ ~~;1t';.;ffi~ta ?t~itr~~ 
e domand a.i del signor Van Brandt. Mi diressi a un corn 
m~sso che parlava inglese. Egli mi fece sapere che ,,i 
erano tre _soci di quel nome nella casa1 e mi domandò 
quale di essi volevo vedere. 

Mi ricordai del nome di Van Brandt, e lo indicai al 
commesso. 

Non si conosceva nell'ufficio nessun Ernesto Van Brandt. 
- Non siamo qui che la succursa le della casa Van 

Brandt1 mi spieg-ò il commesso. L'amminist1ia.z ione cen
trale è ad Amsterd am. Se vi dirigete là, sapranno forse 
ove si trova il signor Van Brandt. 

Poco m'importava dove andrei, purché m,avvicinassi 
alla signora Van Brandt. Era troppo ta rdi per partire 
quel giorno; mi coricai dunque in un albergo. La notte 
scorse tranquillamente e senza incidente. 

L'irtdomani partii per Amsterdam con la diligenza. 
Al mio arrivo r-innovai la mia domanda d1ìnformazioni 

all'ammi.nistraiione centrale, e venn i diretto ad uno dei 
soci della casa. Egli parlava perfettamente inglese, e mi 
ricevé con un'apparenza d'interesse che non potei com
preµdere da principio. 
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- Conosco bene il signor Ernesto Van Brandt,-mi 

disse. - Posso dom~ndarvi se siete un parente o un amico 
della signora ing lese che egli ha qui presentato come 
sua moglie'? 

Risposi affermativam ente, e aggiun$i: 
- bono qui per prestare a questa signora tutta l'assi

stenza della quale potrebbe aver bisogno. 
Le pn.ro~~ seguenti del negoziante, mi spiegaròno l'ap

parenza d rntel'esse con la .quale m'aveva ricevuto. 
- Siate il benvenuto, mi disse. - Ci tog liete me e i 

miei soci da una grande inquietudine. Non posso spie
garvi ciò che intendo dire, . se non parlandovi un mo
mento degli affari della casa. Abbiamo uno stabilimento 
di pesca nell'antica città d' Enkhuisen sulle rive dello 
Zuyderzee. ll signor Ernesto Van Brandi ne possedeva 
un tempo una parte che poi vendè. Da qualche anno i 
profitti che ne cavavamo hanno diminuito e pensavamo 
ad abbandonar questa pescheria, se i nostri affari non 
mig·lioravano in essa, mediante un nuovo tentativ_o. In
tanto avendo un_ posto vacante al banco d1 Enkb_tJise:n, 

f'~~~!~~~ ~11~~~~~t3a~a~ ~~1~~~Jia~i~!;i acbo~!a~gt~!
0\l~ 

tòlo di commesso . . Egli è parente d1 uno dei miei sQci, 
ma sono costretto di confessar:vi e.be è un masc~lzone. 
Ci ha rico mpens,ato della nostra bont;'l. per lui, de;rubap.
doci, ed ha ,preso la fu ga per non sappiamo qual di re
zion e. La signora inglese e la sua bafDbina si trovano· 
abban donate ad Enkhuisen_, e, se non eravate venuto qui 
oggi, non avremmo sapnto che farne. Ignoro se lo sa
pete, signore, ma il dubb.io che abbiamo che e}1a sia real- . 
mente la mogli e del .signor Ernesto Van Brandt, rende 
la si tuazione di questa sìg.nora doppiamente disastrosa. 
Sappiamo positivamen_te che ha sposato segretamente 
un'altra donna, or sono già. tras~orsi alcun i anni, e non 
abbiamo al cu na prova che la sua prima moglie sia morta. 
Se 'Possiamo ajutarvi in _ qualche maniera _a soccorrere la 
vostra sfortunata COil)patriota, vi prego di credere che i 
nostri servigi sono a vostra disposizione. 

Con qual emozione ascoltai queste parole! Van Brandi 
l'aveva abbandonata! Certo, corr:ie me lo aveva detto mia 
mad re1 e lla dove".a nde:sso venire a me! La sper~nza 
che mi avev·a abbandonato mi riempi nuovam ente il cuore; 
l'avvenire che avevo. temuto per tanto tempo di guar
dare in faccia, riapparve • alla -mia vista, bl'illante della 
promessa. d 1una prossima felicità. 

Ringraziai il bravo negoziante con un ardore che lo 
stupi. 

- Ajutatemi ·soltanto a pervenire fino a Enkhuisen e 
rispondo del resto, g li (!issi. , 
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- 11 viagg io vi •causerà qualche spesa; replicò il ne 
gozia nte. Perdonatemi se vi dirig o crudamente questf1 
domanda: Avete denaro1 

- Ne bo ad esuberanza. 
- !lenissimo; il resto sarà fac ile, Vi affiderò alle pre-

mure d1 uno de1 vostri compatrioti impiegati da molti 
an·ni ne' nostri uffici. Il mezzo più comodo per voi, stra
niero, sarà quello · di viagg-iare per mare, e il mio com 
messo inglese vi mostrerà dove potete noleggiare un ba
stimento. 

Pochi minuti dopo ci dirigevamo, io e il commesso, 
verso il porto. 

Trovai da noleggiare un bastimento e da arruolare un 
equipaggio; di fficoltà che non a vevo previsto. Ciò fatto, 
bisognò acquistar le provviste pel viaggio. Mercè l'espe
rienza del mio compagno e la buona e cordiale volontà 
con cui la pose in opera, i miei ·preparativi furono ter
minati prima di notte, Fummo in g rado di porre alla vela 
l'indomani per la r.aia desti nazione. 

Il bastimento aveva il doppio vantaggio per navigare 
sullo Zuyderzee d'esser grande e di pescar ~ocbissimo. 
La cabina del capitano si trovava a poppa, e 1 due o t re 
uomini che formavano l'equipaggio erano alloggiati a 
prua. Tutto il centro del bastimento, separato da un lato 
e dall'altro, dal capitano e dall'equipaggio, mi fn asse
gnato per cabina; in queste condizioni no n avevo alcun 
motivo per lagnarmi della mancanza di spazio, il basti
mento stazzando dalle cinquanta .alle sessanta tonnellate ... 

Avevo u n buon letto, un a tavola e qualche sedia. La 
cucina si trovava lontanissima da me, a prua. Dietro mia 
doman da 1 intraprendemm o il viaggio senza cameriere e 
senza interprete. ll capitano olandese era stato impie
gato, in sua g ioventù, nella marina mercantile francese, 
e potevamo parlar francese tutte le volte che era neces
sario ed utile. 

Lasciam mo dietro a noi i campan ili d1Amsterdam, e 
navigammo ~ulle acque calme del braccio di mare Y1 in 
rotta per lo Zuyderzee. 

La storia di questo golfo notevole è un romanzo . Esso 
non esisteva ai te mpi in cui Roma era la s ig nora d-el 
mondo. Dove oggi si rovesciano le _onde, vaste distese di 
foreste contornavano un gran lago interno, con un sol 
fiume che gli se rviva di scarico nel mare. Gonfiato da 
una se.quela di tempeste, il lago straripò e le acque fu 
riose, distruggendo og ni 9stacolo, non s i arrestarono che 
quando furono g iunte ai limiti estremi del paese. Il gran 
mare del Nord si aprì una via tra gli squarci delle rovine 
e da quell'epoca lo Zuyderzee esistette come lo vediam o 
attualmente. Passarono g li anni, le g·en erazioni d'uomini 
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si succedettero l'una all'altra, e sulle rive del nuovo mare 
sorsero g randi · città popolose, ricche in commercio e fa 
ma.se nella stori~. La loro pr_osperità durò parecchi se
coli, prima che 11 risultato d1 quella vasta serie di cam-
1.Ji::nnenti foss~ g ibnto a maturità. e si rivelasse spontanea
mente. Isolati dal mondo intiero, 01•gogliosi di sè stessi 
e della loro prospera fortuna; inditferenti al cammino del 
progresso nelle nazioni circostanti, gli abitanti dello Zuy
derzee caddero nel fatale torpore dei popoli sequestrati. -
l pochi membri della ·popolazione che avevano conservato 
un resto della loro vecchia energia, emigrarono, mentre la 
massa rimasta indietro assistette rassegnata al declinare 
del suo commercio e alla ruina delle sue istitnzioni. 

Negli anni prossimi al diciannovesimo secolo la popo
lazione si contò per centinaja laddove era altra volta an-
noverata per mig liaja. · 

Il commercio disparve; strade intiere divennero deserte. 
Porti prima ingombri di navi furono distrutti dall' irre
sistibile accnmulamento delle sabbie. - Ai nostri giorni 
la decadenza di queste città, un tem po fioren ti, è cosl 
completamente irrimediabile, che il prossimo gran cam 
biamento atteso é il prosciugamente della stesa d'acqua, ormai inutile e dannosa, e la coltura vanta.ggiosa della 
terra riconquistata. per le generazion i nasciture. Eccola, 
brevemente raccontata, la strana istoria dello Zuyderzee. 

Avanzando nel nostro viaggio e abbandonando il golfo, 
notai la tinta bronzata del mare causata dai banchi di 
sabbia, che colorano l'acqua poco profonda e rendono 
pericolosa la navigazione pei marinai inesperti. Anco
rammo per la notte ali' isola dei pescatori di Marken, 
luogo basso, perduto e desolato, da quanto potei vedere 
agli ultimi bagliori del crepuscolo. Qua e là capa nne a 
comig-nolo erette sulle alture, spiccavano in nero sul 
cielo cupo e grigio. 

q u~~~~ ~!ri:~~ri: ~~it:m ~ia~l~an:Pt:rbv:stT~~~1~1o a!i~aac~ 
niero. 

E fu tutto ciò che vidi dell'isola di Marken. 
Coricato, tutto svegliato nel silenzio del-la notte, solo, 

sopra un mare sconosciuto , vi furono istan~i nei quali 
cominciai a dubitare della realta de lla mia situazione. 

Tutto ciò non era che un sogno 1 1 miei pensieri di 
suicidio, la mia visione della madre e della figlia, il mio 
ritorno nella metropoli, guidato dal!' apparizione della 
bambina, il mio viaggio in Olarn;la, il mio ancoraggio 
notturno ·in un mare incognito, non erano, a parlar se
riamente, cbe frammenti d'un disordine mentale, illq.
sioui dalle quali potevo sveg·liarmi àa un momento al
l'altro, per ritrovarmi restituito alla ragione, a Londra 1 
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Esterrefatto dai dubbii che mi allontanavano sempre più. 
da ogni conclusione positiva, lasciai il . letto e salii su] 
ponte. La notte era calma e nebulosa. Nello S]l8Zio vuoto 
e nero che mt circondava, l'isola non era che un1ombra 
anco più nera e null'altro. Il solo rumore che g·iun~·evn. 
alle mie orecchie era la grave respirazione del capitano 
e del suo equipaggio, che.dormiva ad ambo i lati. 

Aspettai contemplando intorno a me il cerchio d'oscu
rità in mezzo al quale mi trovavo situato; nessuna nuova 
visione mi apparve. Quando tornai -nella mia cabina e mi 
addormentai, nessun sogno mi apparve. - Tutto ciò che 
era misterioso, meraviglioso, negli ultimi incidenti deUa 
mia vita, pareva essermi rimasto dietro, in Inghilterra. 
Una volta in Olanda le mie pratiche erano state influen
zate da circostanze perfettamente naturali o da scoperte 
banali che avrebbero potuto rivelarsi da esse , stesse a 
qualunque uomo nella mia posizione. - Che signiffoava 
ciò'? I miei doni di veggente, in fatto d1apparizioni, mi 
avevano abbandonato in questo nuovo paese e fra questo 

poÒ~~~1:!r~n~fg ~estino mi aveva coridotto al .luogo in 
.pui dovevano finire i tormenti del mio terrestre pellegri
naggio? 

Chi. avrebbe potuto dirlo? 
L'indomani mattina di buon'ora, ci rimettemmo alla 

vela. 
Il nostro cammino . tendeva quasi al nord. Da un lato 

si trovava il mare bronzato, che diventava, sotto certe 
condizioni d'atmosfera, d1un cupo grigio perlato. Da un 
altro., la costa piana e sinuosa, alternativamente com
posta di sabbia gialla e di verdi e bril~anti praterie, va., 
riava ad intervalli, a causa delle citta e dei villaggi, i 
cui tetti di tegole rosse spiccavano allegramente snl cielo 
azztlrro e chiaro. Il capitano mi propose di visitare le città 
famose di Edam e di Hoorn 1 ma ricusai di scendere a terl'a. 
Il mio solo desiderio era quello di arrivare all1 antica 
città, nella quale la signora Van Brandt era stat'1 ab
bandonata. Al momento in cui modificavamo la nostra 
rotta per oltrepassare il promontorio sul .quale è t:,ituata 
Enkhuisen, il vento· cessò; poi cangiò di direzione e spirò 
con una violenza che aumentò g-randemente le difficoltà 
della navigazione. Jnsistei per continuar la r_otta finchè 
era possibile. Dopo .il tramonto del sole, la violenza del 
vento diminuì. La notte giunse senza una nube, e il cielo 
steilato ci gratificò dell" sua pallid" e melanconica luce. 
Dopo un'ora, il vento capriccioso cangiò di nuovo in no
stro favore, e verso le dieci ore entrammo nel porto de
solato d'Enkhuisen. 

Il capitano e l'eqtiipaggio, stanc~i dei loro sforzi, man~ 
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giarono la loro cena frugale e andarono a coricarsi; ed 
io mi -trovai solo sveg·lio sul · bastimento. 

Salii sul ponte e guardai intorno a me. 
Il nostro bastimento era ancorato ad una riva deserta. 

Ad eccezione di alcuni piècoli legnetti · visibili presso di 
noi; il porto di questo luogo, un tempo _prospero, non of:. 
fdva che una vasta solitudine d'acqua, interrotta qua 0 
là da tristi banchi di sabbia. Guardando a terra scorsi 
gli edifizi solitarii della citt.à morta, neri, spaventosi e 
terribili al chiarore misterioso delle stelle. Non si scor
geva in ninna- parte una cr·eatura umana e neppure un 
qualunque animale errante. La città avrebbe potuto es
sere stata devastata dalla peste, tanto pareva vuota e in
animata. Un po1 più di cento anni innanzi1 il censimento 
della sua popolazione raggiungeva sessantamila anime: 
gli abitanti ~rana ridotti al decimo di quella cifra, quando 
contemplai Enkhuisen ! 

Mi domandai quale doveva essere_ il primo mio passo. 
Avevo certamente ogni , probabilita di non iscoprire la 

signora Van 'Brandt, se mi avventuravo solo e senza 
g·uida nella città durante la notte. D'altra parte, ora che 
avevo rag-giunto il luogo nel quale vivevano senza amici 
e abbandonate, essa e la suà bambina, potevo sopportar 
pazientemente il fastidiòso intervallo che doveva trascor
rere prima della venuta del · giorno, e· del risveglio della 
città.? Conoscevo troppo bene la -mia disposizione a tor
mentarmi da me stesso per accettar questa ultima alter
nativa. Qualunque cosa dovesse av'venire, risolsi di per
correre Enkhuisen · con la semplice speranza di passare 
davanti agli uffici della pescheria e di scoprir cosi l' in
dirizzo della signora Van Brandt. 

Prendendo prima la precauzione di chiudere a chiave 
la _porta della mia cabina, pasBai dal ba~timento sulla riva 
deserta, e incommciai la _mia ·notturna passeggiata attra
verso la città morta. 

CAPITOLO XXXVI. 

Sotto la finestra. 

Esaminai la posizione del porto con l' ajuto della mia 
bussola da tasca, e seguii la prima strada che vidi di
nanzi a me. 

A misura che avanzayo ·, le vecc~ie case desolate :qi1 
guardavan_o da ogni lato con aria ar,eigna. Non vi erano 
Ilè lumi alle finestre, nè lampioni nelle strade. Per un 

dU!r~~E~it~i~~~~~~z~8 i~!~~/tr~8
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sola luçe delle stelle per e-uidarm\. Entranc!o, a çaso, hi 
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una via più larga delle altre, vidi una figura che cam
minava dinanzi a me, all'ombra delle case. Affrettai il 
passo, e mi posi a seguire un uomo vestito come un con
tadino. 

Udendo i miei passi dietro di sè, si volse e mi guardò. 
Riconoscendo che ero uno straniero, alzò un grosso ran
dello che aveva seco, e brandendolo in aria minacciosa, 
mi gridò, nella sua lingua, ed a ciò che indovinai da ' suoi 
movimenti, di tener il largo. Uno straniero a Enkhuisen, 
a quell'ora della notte, passava evidentemente per un 
ladro, nell'opinione di quel cittadino! Avevo saputo dal 
capitano del bastimento, durante il viaggio, come si do
mandava la strada in olandese, pel caso in cui mi suc
cedesse di trovarmi solo in una città d10landa, e ripetei 
allora la mia lezione, chiedendo la via . dov'era la pesche
ria dei signori Van Brandt. Il mio accento straniero mi 
rese inintelligibile, oppure i sospetti dell'uomo dal ran
dello lo indussero a diffidar di me. Brandi di nuovo il suo 
bastone e mi fece segno di andarmene. Era inutile insi
stere. Passai dall'altra parte della strada, e lo perdei di 
vista in un momento sotto il peristilio d 1una casa 

Continuando a seguir le sinuosità delle strade deserte, 
pervenni a ciò cbe dapprima mi pr..rve re.stremità della città. 

Dinanzi a me, a :un mezzo miglio almeno, per quanto 
potevo giudica~ne, si stendeva una vasta prateria co
sparsa qua e la di montoni addormentati. Avanzai sul
l'erba e notai, nei punti in cui il terreno si elevava un 
po', qualche frammento di ·mattone cadente in polvere. 
Guardando più lungi, q uand'ebbi raggiunto il centro della 
prateria, scorsi, alla sua _ estremità1 sorgente nera e scarna 
nella notte, una volta superba o una porta senza mura
glie da ambi i lati e senza .alcuna specie d'edifizio vicino. 
Era, come seppi dopo, una delle antiche porte della città. 
I muri cadevano in rovina; perciò furono abbattuti, come 
ostacoli inutili ingombranti il suolo. Sulla vasta prateria 
che mi circondava, s'erano in passato elevati i mag·azzini 
dei più ricchi mercanti, e i pahizzi dei nobili più fieri 
dell'Oianda del nord. Mi trovavo in quel momento su ciò 
ch'era stato anticamente il più opulento quartiere di Enk
huisen. Che ne restava'? Alcuni mucchi di mattoni tri
tati, una prateria d'erba odoro.sa ed un piccolo branco di 
montoni addormentati. 

A parte la sua istoria, la semplice_desolazione del colpo 
d'occhio di questa località m'inspirò un sentimento d'or
rore. Il mio spirito parve perdesse l'equilibrio nel terri
bile silenzio della notte che mi circondava. Provai indi
cibili presentimenti di sciagure avvenire. Per la prima 
vGlta mi pentii d'aver lasciato l'Inghilterra. I miei pen
sieri si riportavano con dispiacere verso le rive boscose 
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di Green Water Broad. Se mi fossi attenuto alla mia ri 
soluzione, avrei potuto rip"osare allora nelle acque pro 
f<?nde. del la?'O. Perchè _avev? visst~to! fatto progetti e 
viaggiato dopo aver lasciato 1! pad1glrnne di Dermody? 
Forse soltanto per accertarmi che avevo perduto la donna 
che amavo, ora che mi trovavo nella medesima città di lei. 

Ragg:it1;nsi le file esterne d_elle c~se an~or~ in piedi, e 
guardai rntorno a me nell'mtenzwne d1 riprendere la 
strada, dalla quale ero venuto. Giusto al momento in cui 
credeva riconoscerla, notai una creatura vivente nella 
città deserta. Un uomo stava alla porta d'una delle case 
le pi~ lontane alla mia destra, e mi guardava. 

A rischio di espormi ad avere una nuova brutale ac
coglienza1 volli fare un ultimo sforzo per iscoprire la si• 
gnora Van Brandt, prima di tornare al bastimento. 

Vedendo che mi avvicinavo a lui, lo straniero mi venne 
incontro a mezza strada. Le sue vesti e le sue maniere, 
dimostravano che questa volta non avevo a fare con un 
individuo appartenente alla classe infima della società. 
Egli rispose civilmente alle mie domande nella sua lin
g·_ua e ve~endo che non pervenivo a comprendere ciò che 
diceva, m1 fece segno di seguirlo. 

Dopo aver camminato alcuni minuti in una direzione 
che mi era completamente nuova,. ci fermammo sopr~ 
una trista piazzetta con un piccolo giardino trascurato, 
in mezzo. Indicandomi una finestra bassa d'una delle 
case, nella quale appariva una debole luce, la mia guida 
mi disse in olandese: , 

- Banco di Van Brandt, signore. Poi mi salutò e se 
ne andò. 

Mi avvicinai alla finestra. Era aperta e abbastanza ele
vata per sorpassar la mia testa. La luce che si trovava 
nella stanza si faceva strada attraverso gl1interstizii delle 
imposte chiuse d __ ella finestra. Sempre agitato da presen
timenti di sciagure avvenire: esitai ad annunciar brusca
mente il mio arrivo suonando il camp?-nello della casa. 
Sapevo forse- qual nuova calamità non ,·errebbe ad affron
tarmi quando la porta si aprirebbe? Aspettai sotto la fi
nestra e ascoltai. 

Dopo un minuto appella udii una voce di donna nella 
stanza. Non vi era. a ingannarsi sull'incanto -di quegli ac
centi. Era la voce della signora Van Brandt. 

- Andiamo, carlna l diceya. È tardissimo, e dovreste 
esser coricata già da due ore1 

La voce della bambina rispose. 
- Non ho sonno mamma. 
- Ma mia cara, ricordatevi che siete stata ammalata. 

Potreste ridivenirlo se rimanete alzata tanto tardi. Cori
catevi dunque, e vi addormenterete subito che avrò spento 
la candela 
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- Non ·bisogna spegner la c_andela, replicò la piccina 
Con energia. Il mio n~ovo papa arriva. Come troverebbe 
ln. sua .strada fino a uol, se speg·n este il lume '? 

;La madre rispose bruscamente, come se le strane pa
role della bambina, l'avessero il'ritata. 

- Voi dit.., delle sciocchezze, disse, e bisogna che an
diate a letto. Il signor Germaine non sa nulla di noi. Il 
sig·nor Germain e è in Inghiìterra. 

Non potei frenarmi più a lungo. Gridai, sotto la finestr a · 
- li signor Gerinaine è qui! 

CAPITOLO XXXVII. 

Amore e orgoglio. 

Uu · grido di terrore partito dalla camera, mi avverti che 
ero stato udito. Per un momento, non s uccesse niente. 
Poi la voce della piccina mi giunse , impetuosa e pene
trante: 

- Aprite la porta, mamma! Vi ho detto che anivava; 

v_
0
f,}ifnv~~e~~t~rvallo di agitazione prima che la madre 

aprisse le imposte. Ella vi si decise finalmente. La vidi 
alla finestra , fra la luce che aveva dietro e la testa della 
bambina, visibile appena al disopra del dav.rnzale della 
finestra. 

La bizzarra creaturina saltellavi\ rapidamente, come se 
ballasse 'di g ioj a. 

- Posso cre dere ai miei sen.si? disse la signora Van 
Brandt. È realmente il signbr Germain·e'? 

- Come state, babbo nuovo? gridò la piccina. Spingete 
la gran porta ed· entrate. Voglio darvi un bacio! 

Vi era un 1 enorme differenza fra il tono freddamente 
ambig uo della madre e l' allegra accoglienza della bam
bina. Mi ero imposto troppo ad un tratto alla signora Van 
Brandt? Come tutte le persone dotate di sensibilità, ella 
possedeva quel senUmènto innato del rispetto a sè stessa, 

~~; ~~fo èfecr~fo 
0
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bandonata e in gannata; ig nominiosame.nte ingannata ed 
abbandonata come un peso inutile, a degli gtranieri 1 

dall'uomo pel quale s1era sag rificata ed aveva tanto so~
ferto 1 E quell ' uomo era inoltre un ladro in fu ga! Aprii 
la pesante porta di quercia, temendo che non fos se que
sta la vera spiegazion_e del cangiamento notato in lei. 
E i miei timori si confermarono quand'ella apri la porta 
mterna che conduceva da lla cQrte nel s,1!0\to in c.ui mi 
fece entrare, 
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Quando le presi le due sue mani e l'abbracciai , ella 

torse vivamente la testa, di maniera che le mi e labbra 
non toccarono che la_ sua guancia. Arrosst profondamente1 

e i suoi occhi nqn 'abbàndonaron:o il suolo, mentre espriv 
meva in terniini di prammatica là sua sorpresa nel .ve
dermi. Quando la piccina si gettò nelle 'mie braccia, ella 
sciamò in .tono di stizza: -

- Non annojate il slg·no,r Gerfriaine! ,., : · 
Presi una sedia, con la bambina:: sulte' mie ginocchia/ e :ti: s~";,~ora v .an Brandt sedé .s1.nch/essa a qualche distanza 

- È inutile, suppongo, dFdorrìand·arvl se · sapete coS' è 
successo? disse ·tmpallidendo tant6 · re·pentinamer>te co

.. fi~~~t· !f~~~-~~-3;, e tene1;1do gl'~ _f?g-uardi · ostinata·~~Ilte con• 

Primà che potessi rispondere, ]a 'barribirra."tni annunziò 
gajamente' la sparizione di suo padre. · ·• · · 

• - Il mio altro P'f P" è scappato! Il mio altro papà ha 
rubato del denaro! E te.mpo che nè· ablJia iino im'ovo, non 
è vero? .E. pose le sue braccia intorno a me. Ed ora l'ho.! 
gridò con la su.~ a~ut;..1, voce. .. . · ' · 

s~~!ibil!dJ~n~
1
a fo~f~dg~/:icc\~!~clto~~}~il;: Jtes~:~aM: 

l'angoscia _che la torturava non pote.va sostenersi in si
lenzio. Gettò un grido di dolore soffocato e Si nascose il 
viso fra le ;man i. Vinta dal séntiinento della propria de 
g radazio'ne: ell' era perfino verg-?gn~sa di 'làsciar vedere 
le sue lagnme all'uomo che. amava\. . · 

Deposi la bambina dalle mie ginocchia: Vi era nel salone 
una seco11da porta aperta·. Mi lasciò vedere una cnmera. 
da letto e una candela accesa sul tavolino da toeletta. 

- Andat'e a baloccarvi I nella vostra camera. dissi alla 
piccina. Ho bisogno di parlar con v.ostra· madre, 

- Datemi qualch~ cosa per trastu~larmi; m.i rispose 
Fatemi vedere ciò che avete in tasca. ·, 

Le sue manine agil,i, cominciar~rno a ro_vistare n elle ta. 
sene· del mio abi to. Le ·.la~ciai prendere ciò che volle , e 
ottenni cosi Che se ne andasse neU1àlt~a camer_a. Non ap~ 
pena fu partita, mi avvicinai alla :povera madre ·e mi as-
s is i vicino a lei. · '· · .. 

- Esaminate la ,còsa come mè, le dìSsi. Ora che egli 
vi ha abbandonata, siete libera di esser mia. :: 

Alzò im mèdiatameute la testa. 
~ Ora che mi · ha abbandonata, rispose, sono· più inde-

g·n~ -i~~ch1fa, 9i _v9i. i • • , 

- Perché'? ripetè con ira. Forse una doqna ·non ha 
:;af~it!n!l)~a~to~~\,o4~i ~~i1~~~~ila degradazione quando 

13 
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Sarebbe stato inutile tentar di farla ragionare nella sna 
presente disposizione di spirito. Tentai attirare la sua at--

;i~:~~n:u~~~~!i~~e 6df~~tifd~:~f1,0c~:n~~~v~~11~gcti~~ggfi~ 
presso di lei, per la terza volta. Mi fermò all'osordio, co n 
aria di stranezza. 

- Mi pare inutile di ripetere ciò che ci siamo detti 
l'altra volta, mi rispose. Comprendo quel che vi ha con
dotto qui. Vi sono apparsa di nuovo in sogno, come le 
altre due volte. 

- No, non come mi siete apparsa le altre due volte. 
Questa volta era vate con ·1a bambina a fianco. 

Questa risposta la svegliò. Trasali e guardò vivamente 
la porta della camera da letto. 

- Non parlate tanto forte! sciamò. Che la piccina non 
vi oda! Il mio sogno questa volta mi ha lasciato una im
pressione penosa nello spirito. La piccina vi è _mischiata, 
e ciò non mi piace. Eppoi, il luogo in cui ho sognato che 
vi vedevo è associato a .... 

Si tacque, lasciando la sua frase interrotta. 
- Sono nervosa e triste stasera , continuò;· e non .de

sidero parlar di ciò. E nondimeno gradirei sapere se era
vate realmente in quella casetta, anziché in tutt'altro 
luogo. 

Non potei comprender l'imbarazzo che pareva provasse 
dirigendomi questa domanda. Non vi era niente di sor
prendente, secondo me, nella scoperta che ero stato nel 
Suffolk, e che ella conoscesse .Green Water Broad. Il lago 
era celebre in tutta la contea, come un convegno favorito 
per le partite di campagna, e il g razioso villino di Der
rnody, era una delle att rattive particolari del luogo. Ciò 
che mi sorprese realmente, fu il-veder che qualche penoso 

~~1~[dd1 ~is;~~~~iev~aR:r ~~~ a~~m~~~d!~~1:r1~\:0 ~te !~: 
tessero incoraggiarla ad ammettermi nella sua confidenza. 

~r~ ~~~~~~~ ~i Gt~~~ ~~;t~lBri!1~ i~e ~~:ei:t~nJf;ih~ 
e ci saremmo riconosciuti l'uno con l'altra, quando una 
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0~1:i:::: ~!'i~i!o~~in ~~a1~t~~!e ~~ 
forma bizzarra in mano. 

- Cos'è questa'? mi domandò avvicinandomisi. 
- La mia chiave , risposi ri conoscendo uno degli og-

getti che aveva tolto dalle mie tasche. 
- Che cos'apre '? 
- La porta della mia cabina a bordo del m_io bastimento 
- Conducetemi al vostro bastimento. 
Sua madre s'interpose. Una nuova discussione s'impe

gnò sulla questione di anda_re o no a coricarsi. Quai.do 
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~au?i~;~n!1t~~ e!~~ u\~~c/;t~o~
0
Je~:~~g~~o l11~assi;;~~:N;~ 

Brandt e me aveva preso una nuova direzione. 
Parlando adesso della salute della bambina, fummo na

turalmente tratti a parlare delle sue relazioni col sogno 
di sua madre. 

- Ella aveva avuto la febbre, riprese la signora Van 
Brandt 1 e si trovava un po' migliorata, il giorno in cui 
fui abbandonata in questo miserabile luogo. Verso sera, 
ebbe un nuovo attacco che mi spaventò orribilmente. Di
venne completamente insensibile; le sue piccole membra 
erano intirizzite e gelate. Vi è qui un medico che non è 
ancora uscito dalla città. Naturalmente lo mandai a chia
mare. Egli attribui la sua insensibilità ad una specie di 
crisi catalettica. In pari tempo, mi rassicurò garanten
domi che non vi era pericolo di morte immediata, e mi 
lasciò alcuni rimedi da darle se sopragiungeva qualche 
altro sintomo. La misi a letto e me la strinsi al seno col 
pensiero di riscaldarla. Senza credere àl mesmerismo, cre
dete ammissibile che a.bbiamo potuto esercitare. -P- una 
sull'altra, qualche,. influenza che possa spiegare ciò che 
segui'? 

- Perfettamente. In pari tempo la dottrina mesmeriapa, 
se poteste crederci, spingerebbe la spiegazione ancor 
più lungi. Il mesmerismo affermerebbe non solamente che 
abbiate agito l'una sull'altra, voi e la bambina, ma che 
a dispetto della distanza, avete agito entrambi su me. E 
in questa maniera il mesmerismo presenterebbe la mia 
visione, come il risultato necessario d'una simpatia alta
mente sviluppata fra noi. Ditemi: vi siete addormentata 
con la bambina nelle braccia'? 

- Sì; ero completamente stanca ; e mi addormentai , 
malgra,do la mia risoluzione di vegliare tutta la notte. 
Nella mia miserabile situazione, abbandonata in un luogo 
straniero, con una bambina ammalata, sognai nuovamente 
di voi, e mì diressi a -voi un'altra volta,come al mio unico 
protettore ed amico. La sola cosa nu9va nel mio sogno, 
fu che pensai aver la bambina meco èj_uando mi avvicinai 
a voi1 e che fa <lessa che m'ispirò le parole da me scritte·•sul 
vostro portafogli. Voi le avete lette, suppongo1. Ed esse 
sono senza dubbio sparite quando mi sono svegliata'? 
Trovai la mia adorata figliohna sempre distesa come una 
morta fra le mie braccia. Durante tutta la notte non si 
produsse alcun cangiamento in lei. Non riacquistò i sensi 
che l'indomani rtel pomeriggio. Perchè trasalite'? Che ho 
detto per sorprendervi cosl? 

Avevo una eccellente ragione per trasalire e per la
sciarmi scorgere. Nel giorno e nell'ora medesima in cui 
la. bambina era tornata in sè, mi trovavo sul ponte del 
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basti mento, e·d avevo vedu.to. la sua a pparizione,·dilegùarsì 
da' miei occhi! 

- Ha detto qualche coaa quando ha ricuperati i sensi ? 
dimandai. ' 

- Sì, anch'essà aveva· sog"na.to ' che era con voi. Ell a 
mi disse: ,< Mamma , viene a vederci; ed io gli ho mo
strato la strada.» Le -dimandai dove vi aveva veduto. Mi 
parlò confusamen te di parecchi posti ; di alberi, di una 
casa rustica, a:un lago; d\rn a ca.rrozza e di cavalli , d'un a 

{~{~~api}r~id!t~!d~~i-~:~lg~~¾\' g~s~:e~}u~ad~'is;:z~e~i j~~~ 
bastimento. Quanto ·a questi ultimi oggetti , non vi era 
niente di molto straordinario in ciò che ella mi diceva. 
Le case, la riviera, e il bastimento 1 • li aveva veduti in 
realtà quando l'abqiamo condotta da Londra a Rotterd am, 
venendo q~i, ma quanto agli altri luog·hi, e specialmen te 
alla casa. r us tica e al lag-o, tali quali li descriveva, non 
posso che supporre che il sno stato er a un riflesso del 
mio. Ave"Vo sognato del padiglione e del lago, quali li 
avevo co nosciuti molti anni sono. Dio solo sa perché vi 
ho associato ad essi. Ma non torniamoci sopra adesso. 
Non so qualt, infat uazione mi spinge a ciar lare cost di 
vecchie memorie che mi afflig gono dolorosamente, nella 
mia posizione attuale. Parlavamo della salute della bam
bina. Continuiamo : 

Non era facile tornare alla salute della su_a figliuoli na. 
Ella aveva svegliato in me una- gran cur iosita a proposito 
di Green \Vater Broad. La piccina si trastullava tranquil
lamen te ne1la carnera vicina. Una seconda occasione di 
inter rogar la signora Van Brandt si presentava. L'atler ra i. 

- Non voglio affli &"gervi, le di ssi. Vi dom1:1,ndo sol a
mente il per messo, prima di cangiar soggetto di conver• 
saziane, di diriger vi .una domand a relativamente al pa-

dt~0rl!afit~1 it[0~r perseguitava volle che alla sua volta 
ella divenisse un ostacolo al nostro scambievole ·ricono
scimento. 

-,- Non posso dirvi nulla _di più questa notte, replicò , 
alzandosi con impazienza. E tem po di metter a letto la 
piccina-, e, d'altrond e non posso parlare di cose che mi 
a ffliggono. Vorrete bene aspettare il momento , se verrà 
giammai, in cui sarò più calma e più fe1ice che adesso. 

Si volse per entrar nella camera da le Lto. Agendo sotto 
l'imp11lso del momento, le presi la mano e la fermai. 

- Non avete-che a parlare, di ssi; e ·1a calma e la feli• 
cita sono vostre all'istante. ' = g7{~0 u~~e ;:r~1~\c~d ~~~e;i1~~T ~iI!? vostra bambina, 
un asilo e un avvenire dinanzi a voi. 



ÒAl>I1'0i.O XXXVII, Ì97 
Mi gatardò, metzo smarrita e mezzo irritata. 
- Mi offrite forse la vostra protezione? domandò. 

ve;ta~1 rr":);:oml~~fi~~tezione di uno sposo. Vi chiedo di di-

ne1,1:if!I? d'un passo verso me tenen_do ~ suoi occhi fissi 

- Ignorate evidentemente ciò che è successo, sclamò. 
E nondimeuo la bamoina ha parlato chiaro. 

- La bambina non mi ha detto che quel che sapevo 
venendo qui. 

- Tutta la verità? 
- Tutta. 
- E volete ancora sposarmi'? 
- Non posso immaginare più gran feli cità di quella di 

avervi per moglie. 
- Sapendo ciò che sapete adesso? 

de; z~,:~:irac!~~ihf a s~osi~:s~;n~'. ~~Af~~~~ecri~o10°gt; 
quell' uomo abl;>i a potuto avere in passato su di voi come 
padre della vostra bambina, egli lo ha adesso perd uto col 
suo infame abbandono. Nel vero senso della parola; mia 
di letta, voi siete libera. Abbiamo abbastanza sofferto nella 
nostra. vita. La felicità è finalmente a n.ostra portata. Ve
nit e a me e dite : sì. 

Tentai di abbracciarla. Arretrò come se l'avessi spa
ventata. 

- Giammai! disse con fer mezza. 
Abbassai la voce, perché la piccina non potesse udirmi 

dalla stanza attigua. 
- Mi avete detto che mi amavate! 
- Vi amo. 
- Tanto quanto mi amavate prima 1 
- Più che prima! 
- Datemi un bacio l 
Cedé macchinalmen te, e mi baciò con le labbra gelate 

e con grosse lagrime negli occhi. 
- Voi non mi amate! sclam ai con rabbia. Mi 

come per dovere. Le vostre làbbra sono fredde , 
stro cuore è gelato. Non mi amate! 

Mi" guardò tristame nte çon up paziente sorriso. 
- Uno di noi deve ricordarsi l a. differen za che esiste 

fra la vos tra posizione e là mia, disse. Voi s iete un uo mo 
d1onore, immacolato 11el mondo. E che cosa sono io'? Sono 
la ganza abbandonata d'un ladro. Uno di noi deve ricor• 
darsene. Voi l'avete generosa me nte dimenticato. Io debbo 
ricordarmelo. Non temo di dire che sono fr edda. La sof
ferenza ·mi produce sempre questo effetto, e, lo confesso, 
soffro in questo momento. 

L'amavo con troppa passione per provar la simpatia 
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sulla quale ella evidentemente·contava, dirigendomi qùil" 
ste parole. Un uomo può rispettare g li scrupoli d'una 
don na , quando si traducono _ per mezzo di sguardi e di 
Jag-rime. Ma la loro espressione formale a parole non fa 
che irritarlo o annojarlo. 

- Di chi è la col p·a, se soffrite? replicai freddamente. 
Vi chiedo di render felice la mia esistenza e la vostra. 
Voi siete una donna crudelmente oltragg iata , ma non 
siete una donna degradata. Siete degna d'esser mia mo
glie. e sono pronto a dichiararlo pubblicamente. - Tor
nate meco in Inghilterra. li mio bastimen to vi aspetta. 

Ella cadde sopra una sedia e le sue mani sdrucciola -
rono inerti sulle sue ginocchia. 

- Qual crudeltà! mormorò. Qual crudeltà, tentarmi! 
Aspettò un po' e riprese la sua fatal e fermezza. 
- No; disse. Dovessi morirne. Ricuso ancora di dis

on orarvi. Abbandon atemi, signor Germaine. Lasciatemi, 
signor Germain e. Potete ancora rendermi questo servi
zio. Per l'amor di Dio, lasciatemi. 

Feei un ultimo appello alla sua tenerezza. 
- Sapete ciò che sarà la mia vita senza di voi? le do

mandai. ?i.Ha madre è morta. Non mi rimane più in que
sto mondo altra creatura vivente da am are, che voi. E 
mi domandate di lasciarvi? Dove andrei? Che farei? Mi 
parlate di crudeltà! Non è crudeltà, quella di sacrificare la 
feli cità della mia vita ad un miserabile scrupolo di deli
catezza, ad un timore assurdo dell'opinione del mondo '? 
Io vi amo e voi mi amate. Ogni altra con siderazione non 
vale una festuca. Tornate con me in Inghilterra. Venite, 
e siate mia moglie. 

Cadde sulle sue ginocchia, e afferrando 1a mi a man o, la 
po rtò silenziosamente alle sue labbra. Tentai di farla al
zare. Fu inutile. Mi resisté ostinatamente. 

- Ciò vuol dir no ? le domandai. 
- Ciò sig·nifica, disse con voce debole e rotta, che io 

apprezzo più il vostro onore che la mia felicità. Se vi spo
sassi, fa vostra carriera sarebbe interrotta da :vo stra m O• 
glie1 e verrebbe un g iorno in cui me lo rimproverereste. 
Posso soffrire, posso morire, · ma non posso immaginarmi 
un a simil e prospettiva. Perdonatemi e dimenticatemi. Non 
posso dirvi di più. 

Abbandonò la mia mano e cadde stesa al suo10. 

el~; u:~r;·:in~;t2i~~:ri!i1I~~o?~ i~ef;;a~~o::1dnz~;;:~t~o1'r:~ 
la sua risoluzione fosse incrollabile. Ella si era delibe
ratamente separata da me. La sua attitudine ci aveva 
sepuati per sempre. 
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CAPitoto XX.XV!ll. 

I due destini. 

:Non feci alcùn movimento per Uscir dalla camera; non 
lasciai sfuggire alcun segno di dolore. Il mio cuore si era 
indurito contro la .donna che mi aveva ostinatamente re 
spinto. . 

La contemplai stesa per terra con una collera spietata 
la cui sola ricordanza mi riempie oggi d,orrore per me 
stesso .. Non ho che una scusa. 

Il colpo che mi recava la caduta finale della sola spe
ranza che mi attaccava alla vita, sorpassa.va tutto ciò 
che la mia ragione poteva sopportare. Quella terribile 
notte - quantunque abbia potuto esserlo stato in altre 
epoche - credo fermamente che divenni pazzo 

Fui il prjmo a rompere il sil_enzio. 
- Alzatevi! le dissi freddamente. 
Alzò la testa e mi guardò come se dubitasse d'aver 

bene ·inteso. 
- Mettetevi il vostro cappello e il vostro mantello -

continuai. Debbo pregarvi di accompagnarmi fino al ba
stimento. 

Si alzò lentamente. - I suoi occhi si fissarono sul mio 
volto con un tristo sguardo di stupore. 

- Perché debbo accompagnarvi al bastimento? mi do
mandò. 

La bambina l'udì e corse verso di noi col suo cappel
lino, tenendo in una mano la chiave della cabina. 

- Sono pronta, disse. Aprirò la porta della cabina. 
Sua madre le fece segno di tornarsene in _camera. Ella 

s'allontanò fino alla porta che conduceva al cortile e vi 
si fermò per ascoltare ciò che stava per accadere. - Mi 

~fl~i J~~fi;rae~tee ';;;Is~v~\!i~fr~~fa ~ an Brandt, e risposi I') 
- Non avete niun mezzo di partir di qui. Fra due ore 

la marea mi favorirà, ed io porrò alla vela pel mio viag
gio di ritorno. Ci lasciamo questa volta per non rivederci 
mai più. Prima di partire, voglio lasciarvi di che vivere 
convenientemente. Il mio denaro si trova uella mia va
ligia nella cabina. Ecco perché sono costretto a pregarvi 
di accompagnarmi fino al bastimento. 

- Vi ringrazio della vostra bontà. _ Ma non posso, ri
sposemi, accettar l'otlerta che mi fate. Non ho un urgente 
bisogno di denaro. 

- È inutile cerchiate d'ingannarmi. Ho veduto uno dei 
capi della casa Van Brandt I ad Amsterdam, e conosco 
esattamente la vostra posizione. Bisogna che il vostro or-
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&"Oglio si abbassi fino ad accetta r dalle mie mani i mezzi 
ai vivere per voi e per la vostra bambina. Se fossi morto 
in Inghilterra ... 

Mi fermai. La mia idea inespressa doveva annunziarle 
che il mio testamento le avrebbe lasciato una somma, e 
che perciò ella poteva benissimo accett~r da me,. vivo, il 
denaro che avrebbe ricevuto dai miei esec11tor1 testa
mentarii. Al momento di tradurre questo pen'siero in pa
role, le memorie che evocò, natural.mente mi ricordaro no 
il mio progetto di su icidio nel lago. Unite a queste me
morie , surse spontaneamente in me una tentazione si 
indicibilmente atroce, e nondimeno si irresistibile nello 
stato in cui si t rovava allora il mio spirito, che mi scosse 
sino in fondo all"anima. « Perché vivere adesso che ella 
ricusa d'esser vostra'? mi susurrò il demone. - Fate il 
saltò nell'altro mondo e portate con voi la donna che 
amate. n Mentre guardavo la signora Van Brandt, _men
tre le mie ultime parole tremavano a ncora •sulle mie lab
bra, l'orribile fa cilità di commettere questo doppio de
litto si rivelò con un'aria seducente alla mia fantasia. Il 
mio b3:stitnento era orrnegg·i ato in una parte d·eI porto 
rovinata, in cui l'acqu a era p rofondi ssima. Non a vevo 
che a deciderff la signora Van Brandt a seguirmi·quando 
avrei messo il piede sul ponte, ad -afferra rla fra le mie 
bracc-.ia. ed a g~tta rmi con e_ssa di sopra il bordo prima 
che potesse gndar e. I miei marinai addormentati, lo sa
pevo per esperien za·,- erano duri a ~veg·liarsi e lenti ad 
agire una. -volta sv~g-liati. Sare:mmo a nnegati tutti e due 
p rima che il più g10v ine e il più agile di loro, fosse uscito 
dal suo letto, ed a rri vato su l pon te. S i ,. sa remmo spariti 
assieme dal numero dei viventi al m edesimo istante! E 
perché no ? Colei che aveva costantemente riJlut,.to d'es
se-re mia moglie, meri tava che la lasciast=-i libera di tor
na re una seconda volta con Van , Brandt ? La-sera in cui 
l'avevo salvata dall'acqua della rivi era s·cozzese", ero di ve
nuto padrone della sua sorte. Aveva t entato di suicidarsi 
annegandosi. Ebbene ; ella si annegherebbe adesso nell e 
mi e braccia, nelle braccia dell'uomo che si era prec ipi
ta to fra lei e la morte. 

Convinto da questo ~troce ragio namento, guardai in 
faccia la signora Van Brandt, e torn a i deliberatam ente 
a lla mia frase inte rrotta: 

- Sè fo ssi mor to ip In g hilterra, il mio testamento vi 
avrebbe lasciato di che vivere. Ciò che avreste a llora ac
cettato da m e, potete riceverlo adesso. Venite al basti
mento. 

Mentre parlavo, la sua fisonomia cang iò e i suoi occhi 
cominciarono ad ' espriinere un vag o terrore di me. Ar
retrò d'un passo senza rispondermi. 
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- Venite al bastimento I ripetei. 
- È troppo tardi. 
E con questa risposta, cercò nella camera la bambina, 

che aspettava sempre alla porta. 
- Andiamo, Elfia, disse dando alla piccina uno de'suoi 

favoriti sopranomi. Venite a coricarvi. 
Anch'io guardai Elfia. Non poteva ella servirmi inno

centemente a costringer sua madre a uscir di casa'? 
Fidà ndomi nel carattere intrepido della bambina e nel 

suo desiderio ardente di vedere il bastimento, aprii ad 
un tratto la porta. Come avevo preveduto, ella si slanciò 
immediatamente fuori. Entrando nella corte, non avevo 
rinchiusa la seconda porta che dava sulla piazza. Un istante 
dopo, Elfia si trovava sulla piazza, trionfante della sua 
libertà. La sua vocina acuta c.he mi chiamava per condurla 
al bastimento, rùppe il silenzio mortale del luogo e dell a 
notte. 

Mi volsi verso la signora Van Brandt. Il mio stratta
gemma era riuscito. La madre di Elfia non poteva più 
ricusar di seguir la strada presa da sua figlia. · 

I suoi occhi -si .fissarono ua i~tante su me con una espres
sione di diffidenza, e si volsero :iltrove. Incominciò: a im
pallidire. 

- Non v-i rassomigliate ·questa- notte, disse. 

su! ~~~fe1t~g~,u~~~rrd~:~~lt~ 'a~~~!0s~ll:~~a~~~~te~!~e:nn 
chiudendo dietro a me. Ella fece an tentativo per liberar 
la_ piccina ed avvieillarsele. .• 

- · Andiamo, carina, disse con tono seducente. Venit.e 
a darmi la mano. 

Ma Elfla non si lasciò raggiungere. Fuggi più. lontano 
e rispose a conveniente distanza: 

- No,· mi ricondurreste a dormi-re. - E- agitando in 
aria. la chiave: Arriverò la prima, aggiunse, . e aprirò ·1a 
porta. 

Ciò detto, tro ttò• in • avanti nella direzione del porto e 
ci aspettò all'ang•òlo della strada. Sua madre si volse su
bitamente, e mi g uardò da vicino al chiarore delle stelle · 

- · l marinai sono a bordo? mi domandò. 
La domanda mi fece trasalire. · Aveva forse qualche 

sospetto del mio progetto? Il mio volto l'aveva forse 
avvertita d'un · pericolo in aspettativa, se veniva -al ba-
ic1tirnento'? ' 

Era impossibile; Il motivo più probabile della sua do
manda e~a quello di trovare_ una nuova scusa per non 
accompagnarmi fino al porto. Se le dicevo che i marinai 
erano a bordo, ella poteva dirmi: 

- Perchè -non incaricate· uno di · essi di recare il de• 
naro in casa mia'? ' ~. 
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Prevenni questo argomento rispon dendols: 
- Possono essere oneste persone, ma non ·li conosco 

abbastanza per affidar loro denaro. 
Con mia sorpresa, ella mi fisò con nuova ostinazione e 

ripeté la sua domanda. 
- I marinai sono a bordo del bastimento? 
Credei prudente cedere. Risposi si, e aspettai per ve

dere ciò che succedeva. Dopo un istante di riflessione, si 
volse verso il punto in cui stava ad aspettarci la bam
bina. 

- Partiamo, perché insistete? dissi tranquillamente. 
Non arrischiai niuna nuova domanda. Fianco a fianco 

e in silenzio, seguimmo Elfi.a sulla nostra strada verso 
il bastimento. 

Neppure una creatura umana passò accanto a noi nelle 
strade; nepp ure un lume brillò su uoi, dalle tristi e cupe 
case. Due volte la bambina si fermò e tenendosi sempre 
furbescamente fuor di portata di sua madre, corse verso 
di me stupita dal mio silenzio. 

- Perché non parlate 1 mi domandò. Avete forse liti
gato con la mamma? 

Ero incapace di risponderle. Non potevo pensa re che 
al mio delitto. Nè il timore, nè i rimorsi mi tormenta
vano. 

I mig·liori istinti, i più nobili sentimenti che avevo un 
tempo posseduti, parevano esser morti e spariti per me. 
Jl pensiero dell'avvenire della piccina non mi turbava 
nemmeno la mente. Non avevo la forza di g-uardare al 
di là del salto fatale fuori del bastimento, più lungi era 
il vuoto assoluto. Pel momento, non posso che ripeterlo, 
il mio senso morale si" trovava oscurato1 e le mie facoltà 
mentali avevano completamente perduto il loro equi
librio. 

~~"::;tred~~';,d~~lfe d~W!\;d~n~'. ':~!;:!eo s~:a~;,~t!~o v?,~/: 
tima ·,ia, e ci trovavamo nello spazio vuoto che serviva 
di limite al porto dalla parte della città. 

Un minuto dopo eravamo sulla banchina, a un, passo 
dalla coperta del bastimentp. 

Notai un cangiamento nell'aspetto del porto, da che 
l'avevo abbandonato. Erano arrivati soltanto alcuni bat
telli da pesca. Essi si erano ormeggiati, glì uni imme
diatamente a poppa del mio bastimento, e gli altri im
mediatamente davanti. 

Guardai con ansietà per vedere se qualche pescatore 
si trovasse a bordo, e si muovesse. Nessuno compariva in 
alcuna parte. I pescatori erano a terra coi;i le loro mogli 
e le loro famiglie. 

Elfla stese le braccia verso il bastimento per essere sol-
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levata a bordo. La signora Van Brandt, s; insinuò fra 
noi al momento in cui mi abbassavo per prendere la 
bambina. 

- Aspetteremo qui, disse, mentre andrete a prendere 
il denaro. 

Queste parole mettevano fuor di dubbio che ella aveva 
s u me dei sospetti, che probabilmente la facevano temere 
non per la sua vita, ma per la sua libertà. Poteva credere 
d'esser trattenuta come prigi9niera sul bastimento, e 
condotta meco contro sua volontà. Non poteva temere 
nulla di più. La bambina mi risparmiò la pena di fare 
alcuna osservazione. Ella era decisa ad accompagnarmi. 

- Voglio vedere la cabina! gridò alzando la chiave. 
Voglio aprirne io la porta. 

Sfuggi dalle mani di sua madre e accorse presso di 
me dall'altra parte. La sollevai e la deposi all'istante sulla 
coperta del bastimento. Prima che avessi potuto voltarmi, 

su~eÙ!~'~sf:ti:;ach:g:~!t'p:v8
~ \~

0:i;~o~~l -Q~~~irandt, 
la porta della cabina si trovava alla sua sinistra. La bam
bina stava dietro a me ed io ero alla sua destra. Davanti 
a noi si trovavano il ponte e la coperta del bastimento 
dominando il mare. In un istan te potevamo traversarlo; 
in un istante potevamo compiere il tulio fatale. La sola 
idea di ciò condusse la mia criminosa pazzia al paros
sismo. Gettai il mio braccio intorno alla vita della si
gnora Van Brandt, con una stridente risata. 

- Andiamo, le dissi tentando di trascinarla attraverso 

il li0 ~!f~:o~~i~~; ;~d~~~)~:Oa~~~rzo la cui potenZa mi 
stupi. Con un debole grido di terrore, ella si volse per 
prender la bambina e tornar a terra. Mi collocai fra lei 
e H bordo e le tagliai la ritirata da quella parte. 

Sempre ridendo, le domandai di che aveva paura. Ar
retrò e strappò la chiave della porta della cabina dalle 
mani della piccina. La cabina alle sue spalle era il solo 
luogo di rifugio che le rimaneva per fuggire H ponte del 
bastimento. Non esitò nel terrore del momento. Apri la 
porta e discese precipitosamente i due o tre gradini che 
conducevano nella cabina, trascinando seco Elfi.a. - La 
seguii, comprendendo che mi ero tradito 1 ma sempre osti
natamente, stupidamenu~, ·pazzamente deciso a compiere 
il mio progetto. 

- Non ho che a comportarmi tranquillamente, pensai 
fra me stesso, e la deciderò a tornar sul ponte. 

il ~om~:c~~md:~~tt~d:;: :~~~rta~~fa~ [:v~r;n~r8;itt;J 
Brandt, tenendo sempre la bambina per la mano, mi at
tendeva pallida come una morta. 
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Gli occhi spaventati di Elfia si posarono con aria in
terrogativa sul mio volto quando mi avvicinai. Pareva 
fosse sul punto di piangere. La rapidità del!' azione di 
sua madre 1 l'aveva spaventata. Feci quanto potei per ras
sicurarla, prima di parlare alla signora Van Brandt. -
Le indicai varii og-getti che potevano interessarla nella 
cabina. 

- Andate a guardarli, le dissi, e divertitevi, Elfia. 
La bambina esitava ancora. 
- Siete in collera con me? mi domandò , 
- No, no. 
- Siete irritato contro la mamma 1 
- No, davvero ! 
Mi volsi verso la signora Van Brandt: 
- Dite a Elfìa se sono irritato contro voi. 
Ella si rese perfettamente conto, nella sua situazione 

critica, della necessità di compiacermi. Pervenimmo fra 
noi due a rassicurar la piccina, che si allontanò per ·esa• 
min·ar con delizia i nuovi strani · oggetti che la circon
davano. 

Durante tutto questo tempo, restammo, sua madre ed 
io , a guardarci al chiarore della lampada, con una cal
ma fittizia, che serviva di maschera ai nostri veri linea
menti. 

In quell'orribile situazione, H grottesco e il terribile, 
sempre alleati' nella nostra strana esistenza, apparvero 
uniti. Il solò rumoré che venne a rompere, da ogni no
stro lato, il silenzio sinistro e minaccìoso, fn il russar del 

car~t~f;n~r~et•:~u~~!~~i
0
ruafti;:r:~t~tiparlare. ' 

- Se desiderate darmi il denaro - disse tentando con
quistarmi in qnesto modo :_ sono pronta ad accettarlo 
adesso. 

Aprii la mia valigia. Cerca1idovi il portamonete di cuojo 
che conteneva il mio denaro, il mio desiderio dominatore 
di attirarla sul ponte, e la mia pazza fretta di com
mettere l'atto fatale, ridivennero troppo potenti per poter 
essere padroneggiati. 

- Avremo meno caldo sul ponte, dissi; portiamoci la 
nligia. 

La signora Van Brandt spiegò un Coraggio mera vi
glioso. Potei quasi vederle salire alle labbra un g rido di 
allarme. Lo represse ed ebbe abbastanza presenza di spi 
rito, per prevedere quel che accadrebbe prima che avesse 
potuto svegllare i marinai. 

- Abbiamo q1,1i un lume per c.ontare il denaro, mi ri
spose. Non fa troppo ca_ldo nella _cabina. Restiamoci. Ve
dete come la piccina si diverte! 

Parlando, i suoi occhi riposavano su di me La loro 
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;;J'~~i:~iini~~vtai~~cfu~r1::'
0.:n1i:~a rite~o~st~~ttg;.rm: 

che i marinai a,•essero tempo d' interve11i re. Ma le sue 
g rida H sveglierebbero ; udrebbero il rumore della no
stra cadula nell'acq_ua, e potrebbero essere abbastanza 
pronti per salvare,. Sarebbe più saggio aspettare un 
po\ e fi darmi a lla mia des.trezza per indurla a . lasciare 
volontariamente la cabina. Riposi la valigia sul tavolo 
e cominciai a cercare il portafoglio di cuojo. L,e mie 
man i erano stranamen te _;mal des~r-e e inerti. Non potei 
trov?re il po_~tafogli, !;je non . dopo ·avere spar pagliato 
sull a tavola la metà del co ntenuto della valigia. - La 
bambina si trovava presso di rne allora, .e notò ciò che 
fa•cevo. 

- Oh ! come siete disadatto! gridò con la sua intre
pida franchezza. Lasciatemi ... accomodar la vostra valigia. 
Ve ne prego. . 

Le accordai con impazienza quanto bramava. 
Il desiderio turbolento d'Elfia d'esser sempre occupata 

in qualche cosa, invece di piace:rmi come sem pre, m'irritò 
allora. - U interesse che mi _aveva inspi rato in passato 
quella ragazzina, era sparito. 

Un sentimento innocente n.on -poteva che essere soffo
cato nell'atmosfera avvelenata del mi.o spirito, in quella 
notte. . . . 

Il denaro che avevo meco consisteva quasi •interamente 
in biglietti della Ban.ca d'Inghilterra. -,- Misi da parte la 
somma probabilmente necessaria per ri co11durre un viag
giatore a Londra, e posi il res.to nelle mani della signora 

:r~~Jfi'd~~tie~\~~~ ~~~tfi~~ ~~~s~ft~eitare ancora d'un 
- In avvenire, dissi; potrò comut1icar con voi per mezzo 

dei signori Van Brandt d'Amsterdam. 
Prese il denaro macchin~lmente. La sn a mano tremava; 

i suoi occhi incontrarono i miei con uno sguardo di te
nera. preghiera per sè, tentando far rivivere la mia· an
tica affezione per essa, e diresse un ultimo a ppello alla 
mia generosità ed ai miei sentimenti di onest'uomo. 

- Possiamo separarci da amici, disse in · tono grave e 
t remante. E potremo rivederci da amici quando il tempo 
vi avra condotto a pensar con indulgenza a ciò che è 
successo fra noi stanotte! 

Mi stese la mano. La guardai senza prendèrla. Il suo 
scopo era chiaro. Sospettando ancora di me, aveva ten
tato la sua ulti ma probabilità di ritornare a terra saua 
e sal_va! 

- Meno parleremo dél passato e meglio sarà; risposi 
con irouica cortesia. Si fa tardi, e converrete. meco che 

' Elfla dovrebbe esser coricata, 
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Guardai la bambina sempre occupata a rim ettere in 
ordine la mia valigia. 

- Sbrigatevi, Eltìa , le dissi. Vostra madre se ne va. 
Aprii la porta della cabina e offrii il mio braccio alla 

signora Van Brandt. 
- Questo bastimento è la mia casa pel momento , fa

vellai. Quando le signore mi lasciano dopo una visita, 
le scorto fino al ponte. Prendete il mio braccio, vi prego. 

Arretrò trasalendo. Per la seconda volta fu sul punto 
di gridare al soccorso, e, per la seconda volta, si astenne 
di adop erar questa disperata risorsa. 

- Non ho ancora esaminato la vostra. cabina, rispose 
con gli occhi pieni di terrore e con un forzato sorriso 
sulle labbra. - Ecco differenti piccoli oggetti che m'in
teressano. Ho ancora bisogno di alcuni minuti per guar
darli. 

Si allontanò per riavvicinarsi alla bambina, sotto pre
testo di visitar la camera. Feci la guardia davanti la porta 
aperta, sorvegliandola. Ella ricorse ad un nuovo sotter
fugio, e ro,,esciò rumorosamente una sedia, come per ac-

~~ct;1f~:~ Y0!n!~i~~\~ f1erri:e::: S~~O~~a lo~ti~~Òt,o e a ni~1~ 
rumore. di qualcuno che si muovesse si udì nel bastimento. 

so;;iJe~J~i ~0nm!~fa s~i~0ni~~~~;!~N~~0 i:i:e0t~m~~~r~ \ ~~~ 
li a,·ete punto turbati. Niente sveglia il m_arinajo olan-

de~~n u~i:p~~~~a L~h~fa a;~~i!~aa e~~o~g!io~~~;.emi. 
Lasciai la porta e mi avanzai verso di lei. Ella arretrò 

muta di terrore, sino in fondo alla cabina, passando die
tro la tavola. La seguii fino a che ebbe raggiunto l'estre
mità della camera e che non poté andar più lungi. In
contrò il mio sguardo fisso su -Jei e si rannicchiò in un 
ang·olo gridando al soccorso. 

Nel terrore mortale che si era impadronito Q.i ,lei, ave:va 
perduto l'uso della voce ; le sue labbra non lasciarono 
sfuggire che un gemito rauco e soffocato, appena più di
stinto d'un sospiro. Già mi vedevo, con nmmoginazione, 
con lei sulla coperta del bastimento; già senti vo il con
tatto dell'acqua, quando un grido emesso dietro di me, 
mi fece trasalire. Il grido partiva da Elfia. - La piccina 
aveva trovato nella valigia, un nuovo oggetto che agi
tava con ammirazione sopra la sua testa. 

- Mamma! mamma! sciamò la bambina fuor di sè. -
Guardate che graziosa cosa! Oh! pregatelo di regalarmela! 

Sua madre corse- a lei, avida di cogliere la menoma 
scusa per isfuggirmL La seguii; stesi il braccio per af
ferrarla. EllR. si volse repentinamente verso di me, com
pletamente trasformata. Un leggero rossore colorava il 
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suo volto ; uno stupore curioso brillava ne• suoi occhi. -
Strappando di mano alla piccina l'og-getto de siderato da 
Elfia, me lo presentò. Lo ravv isai alla luce della lampada. 
Era il mio. picco! ricordo dimenticato ; era la bandiera verde. 

- Come vi siet.e procurato ciò? domandò aspettando 
anelante la mia risposta. 

Il suo volto non conservava la menoma traccia del ter
rore che l'aveva agitata un momento prima. 

- Come vi siete procurata questa bandiera ? ripeté af
ferrandomi un braccio e scuotendomelo con la sfrenata 
impazienza che la dominava. 

La mia testa ebbe. la vertigine ; il mio cuore batté fu
riosamente sotto il conflitto delle emozioni . che la signora 
Van Brandt aveva sollevato in me. 

I miei occhi erano fissi sulla bandiera verde. 
Le parole che volevo · pronunziare· ricusavano di for

nlarsi. Risposi ·macchinalmente: 
- L'ho fin dalla mia infanzia! 
Mi lasciò e alzò le mani in aria con un gesto di grati, 

tudine estatica. Un adorabile splen dore angelic_o si sparse 
come una luce celeste sul suo volto. Per un momento ri
mase rapita in estasi ; Poi mi strinse al suo petto e mor
morò al mio orecchio: 

....., Io sono Maria Dermody. Sono io che la feci per voi! 
Il colpo di questa scoperta seg uendo tanto da vicino 

ciò che avevo precedentemente sofferto,, fu troppo forte 
per me. Caddi e s venn i fra le sue braccia. 

Quando tornai in me , ero coricato sul mio letto .nella 
,~abina. Elfìa si divertiva con la bandiera verde 1 e Maria 
stava seduta accanto a me con la mia mano - nella sua. 
Un Jiingo sguardo d'amore passò sil enziosamente dai suoi 
ne' miei oochi e . dai miei nei suoi. In questo Sguardo le 
anime sorelle s'erano raggiunte:· i due destini s' erano 
compiuti! 

IL FINALE 

LA DONNA SCRIVE E TERMINA LA S TORIA. 

Il preludio dei Due destini, com.incfava con un raccon 
ti no, che non ·avete senza dubbio dimenticato. 

St~t~eù~ft1~7~~iii~: ·:i~ :i1~it~oltemT;1 c1~::mirr~:1~ 
esso si narrava di un pranzo, al quale assistevall\O e che si 
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dava dal signore e dalla signora Germaine per celebmre 
il loro matrimonio; e riferiva le circostanze nelle quali ci 
era stata confidata la storia finita adesso in queste pagine 

Dopo aver letto il manm::critto, ci rimaneva a decidere, 
come dove ritecordarvì, se daremmo seguito o no, alle 
nostre r eh1zioni amich_evoli col signore e con la signora 
Germaine. 

Alle tre del pdrneriggio, terminavamo l'ultimo foglietto 
della storia. Cinque minuti dopo, lo suggellavo nella sua 
busta, mia moglie si ·metteva il suo cappello ed eravamo . 
sulle mosse per andar~ in · casa del _signor Gerrna ine, 
quando il servo entrò nella stanza con una lettera diretta 
a mia moglie. 

L1 apri 1 essa guardò la firma e vide .il nome d.i Ma1·'ia 
Germaine. Ci sedem!llo allora, accanto. l'uno all'altra, per 
legg·er la lettera prima d'ogni altra cosa. . . 

Ma r iflettendovi, mi pare che fareste bene dt leggerla 
anche voi. La sfg·nora Germaine é certamente adesso una 

~~~s~n~iu ai~a J?a~f d; i~t!~~s;:!eal:o adi1~~~?n.&~
0r.0 :~~ 

istoria. Ecco la sua lettera: 
cc Cara sig·n~ra, o meglio1 posso dir cara a~ica '? Prepa

ratevi, se vi piace, ad una piccola sorpresa. Quando leg
gere.te queste linee, av remo lasciato Londra, diretti pel 
continente. 

cc Dopo la vostra partenza, jeri sera , mio marito si è 
deciso a questo · viaggio. Vedendo quanto sentivo viva
mente. l'insulto che mi era stato fatto dalle sig·nore invi
tate alla nostra tavola, bo volontieri acconsentito a que
sta precipitosa partenza. Quando il signor Germaine sarà 
allontanato dai suoi falsi amici, la mia esperienza del suo 
carattere mi dice che. ricupererà la sua tran·quillità. Ciò 
mi basta. 

« La mia figliuolina parte naturalmente con ·noi. sta. 
mani di buon'ora, sono stata a prenderla alla scuola dov'è 
educata, e l'ho condotta con me. È inuti le dirvi che è stata 
incantata dall'idea di viaggiare. Ha scandalizzato la tma 
maestra agitando il suo cappellino in aria e g rida.ndo 
Ur,rà ! come un ragazzo. La br3:va signora ha avuto g ran 
cura d'avvertirmi c_he mia figlia non aveva certo imparato 
da lei a g·l'idare urrà ! 

« A.vete probabilmente letto a quest'ora la storia che 
Yi ho confidata. Oso appena domandarvi qual posto io 
occu po adesso nella vost ra stima. 'B possibile che avessi 
potuto . rivedervi, ,1oi e il vost:o eccellente ID?-rito, se non 
avessimo lasciato Londra cosi subtto ? Comunque -sia, vi 
scrivo ciò che a vrei infinitamente preferito di dirvi, con 
la vostra amiche,•ole mano nella mia. 

« La vostra esperienza di mo ndo, ha, seuza dubbio. già 
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attrihuìto l'assenza di quelle signore dalla nostra tavola a 
qualche diceria sfavorevole alla mia riputazione. - Avete 
ragione. Mentre andavo a prendere Elfia, alla sua scuola, 
mio marito si è recato da un suo . amico che pranzava 
con noi, .il signor \Varing, e ne ha preteso una spiega
zione. Il signor ,Varing l'ha rivolto alla donna che co
noscete come moglie legittima del signor Van Brandt. 
Nei suoi intervalli di sobrietà, ella possiede un certo ta
lento musicale; la signora Waring s'era incon tl'ata con, 
essa in un concerto di carità e si era interessata al rac
conto delle sue di·sgravie, com' essa le chiama. Necessa
i·iamente il mio nome fu pronunziato. Mi si dipinse come 
una ganza abbandonata ·d, Van Bran di, che aveva tra
scinato il signor Germaine a disonorarsi sposandola e 
divenendo il patrigno della sua bambina. La signora Wn
ring comunicò ciò che ella aveva saputo alle sue amiche, 
e voi ne avete veduto il risultato quando avete pranzato 
in ca.sa nostra. 

« Io vi info rmo di ciò che è successo senza agg·iun
gervi alcun commento. Il racconto del signor Germaine 
vi ha già fatto sapere che avevo preveduto le deplorabili 
conseguenze del nostro matrimonio, e che avevo ricusato 

Ì>i~ifo r!~i;e~~es~~r asti!0~ig11~~nJ~~bl~ ch~gqo~~~lo
0fa :~à 

povera :bandierina verde ci ebbe rivelato l'uno ali' altra , 
che perdei ogni controllo su me. Gli antichi tempi tras
corsi sulle rive del lago r isuscitarono per me, il mio 
cuore si commosse al p1::msiero di ritrovare il suo favorito 
di quei giorni beati, e pronunziai il fa tal sì, quando forse 
avre i dovuto persister nel no. Adotterete il punto di vista 
della povera nonna Dermody, e. crederete che una volta 
riunite le anime sorelle non potessero più essere sepa
rate? Oppure adotterete il mio punto di vista ché é più 
semplice ancora? Io lo amo si dolcemente ed egli mi 
ama tanto tenera mente! 

« Intanto, la nostra partenza dal!' Inghilterra mi pare 
Il più sa&"gio partito che possiamo prendere. Fmché quella 
donna esister a, ripe tera sul mio conto ciò che ha glà 
detto, tutte le volte che ne troverà. l~occasione. La mia bam 4 

bina potrebbe sentire le voci che circolerebbero sulla ma• 
dre sua, e soffrirne quando fosse grande. Ci proponiamo 
di stabilirci per qualcbe tempo almeno nelle vicinanze di 
Napoli. Là, o più lungi ancora 1 se abbisogna, possiamo 
sperare di vivere senza. nemici fra le genti la cui legge 
sociale è una legge di misericordia. Qualunque cosa suc
ceda, avremo sempre un'ultima consolazione per soste
nerci: quella del nostro amore. 

(< Parlavate di viaggiare sul continente, quando avete 
pranzato da noi. Se venite dalla nostra parte, il console 

14 
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inglese di Napoli è un amico di mio marito, e-gli lasce
remo il nostro indirizzo. Mi <limando se ci rivedremo mai. 
Mi par duro e ingiusto v~dermi imputare le disgr[!.zie 
della mia vita, come se ne fossi colpevole. 

« A proposito delle mie disgrazie, debbo dirvi, prim:i 
di chiuder questa lettera, che l'uomo. che n'è l'autore non 
s'incontrerà probabilmente più sulla mia strada. I Van 
Brandi d'Amsterdam sono stati prevenuti che era partito 
per la Nuoya Zelanda. Essi sono decisi a perseguitarlo , 
se n. caso ritorna , ed è poco probabile che egli voglia 
fornirne loro. l'occasione. 

,, La carrozza da viaggio è alla porta. Bisogna che vi 
dica addio. ·Mio marito vi manda ad entrambi, i suoJ più 
teneri ricordi e gli auguri più sinceri. 

<< Il suo manoscritto sarà perfettamente sicuro, 
vostra partenza per Napoli, lo vorrete mandare al suo 
chiere, all'indirizzo qui unito. Pensate qualche volta a me, 
e pensateci teneramente. Fo appello con confidenza alla 
vostra tenerezza, perchè -non }:io dimenticato che mi avete 
baciata lasciandomi. 

<e La vostra amica riconoscente, se volete permettermi 
d'esser vostra amica, 

« MARIA GERMAINE. >> 

Siamo gente di primo impeto agli Stati Uniti, e ci dee 
cidiamo a lunghi viaggi per mare o per terra senza tro
varci punto imbarazzati. Ci guardammo, io e mi~ moglie, 
dopo aver letto la lettera della signora Germaine. 

- Londra è triste, notai, e aspettai per vedere quel che 
accadeva. 

Mia moglie capi immediatamente il vero senso della mia 
osservazione. 

- Se andassimo a Napoli? mi disse. 
E fu tutto. Permettetemi di dirvi addio. 
Noi partiamo per Napoli. 
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- ( 1l 1J Una colpa giovanile. - Macao. 

L'anello di ferro d el passato. SoNZOGNO R. ( 142 .. 145} Beno de' 

(Racco lta Rocambole:) 

- [ l!l) L'ered ità mi~teriosa. 
- (2M 6J 11 club dei Fanti di Cuori. 
- (" ) La Spagn uola. 
- (><-") La morte del selvaggio. 
- (39) I caval ie ri deJchiarodi luna. 
- (' 2.l Il testamento di Grandisale. 
- (") li bagno di Tolone. 
- I" ) Maddalena. 
- 156 ) Gli Strangolatori. 
- (60) I milioni della zingara . 
- (68) La bella giardiniera. 
- (UJ Un dramma nell'India. 
- (SO) Le miseri e d i Londra. 
- (Sol ) Il cimitero de i giustizia ti. 
- {Si) Lo demolizioni d i Parigi. 
- (9~ ) La corda dell'appicca to. 
P oNSON DU TERRAIL e GuÉRO,ULT c. 

( 126) Una società anonima. 
- ( 121 ) I Valcresson. 
_,,.:_ (t2BJ Le rivincite di Rocambole. 
- (ISS) Le tragedie del matrimonio. 
- (!H). Le virtime e le rappresaglie. 

Gozzadini. 

[Il processo Clamelle:) 

STAPLEAUX L . (196) Un matrimonio 
inces tuoso. 

- ( 191) Sergent l'avvelenatore . 
TARCRETTI I. U. ('•0) Una nobile 

follia. - Racconti fantastici. 
- ( 53) Fosca - Amore nell'arte. 
TnoNcDNI C. (31ì) Evelina. - Ro-

MUSSI c. Gina e Bianca. 
VrLLANTI G. (1:!6) Cassandra. 
ZACCONE P. (24) La lanterna rossa. 
_ (64) La morta. 
- (") La cella N. 7. 
- (92) Vita sfrenata. 
- (Hn) Le notli d el boulevard. 
- ( 114) [I guardachiusa di Fran-

chard. 
- ( 120) Gli avventuri·eri di Parigi. 
- ( 131 ) Il paradiso nero. 

~1t::is~:R s1~nw~ac~~A6~ii~~- -
- ( 16~ì l..'uomo dalla folla. 
- (114) L'incognito di Belleville. 
-- { 1,6) Parigi si diverte. 
- {168) Un carnefice. 
- ('") Mamma Rocambole. 

Invia re Vaglia Postale all'Edit, B. SON ZOGNO , Mitano, Via Pasquirolo, 14 
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t . NiccoUni t:. E .Arnaldo da Brescia. i7. Beaumarchais Il Barbiere di Sivi-
2. Voltaire F . . ..Candido o l' Otti- glia. - _H matri-

mismo. monio di Figaro_ 
3. Go.:'the lV . .. Fausto. t8. Guerr_azzi D. Storia di un rr.o-
4. Orazio .. . . Le Odi. scone. 
5. Shakespeare. Amleto. . 19. &fussel A . .. . Nove ll e. 
6. Cervantes .U Preziosa.-Cornelia. 20. Cavaltotti F. Poesie scelte. 
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Negromante. Natano il savio. \ 
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~~~t_ coman- ;~: l Murg,i· E ... I ii::1tori_d'ac- ] 

63. Gmthe W. • · · I ~~~!\~!~,R~~~ !7. lJyron G.. . Sar~anapalo. j 
:;·} Di Dalz.ai: O. Fi siolpgia. del '3· Senofonte.· · 0 ~UtdFs6

0~~.a~: "i 

· . .matnmonto. 79. Ghislanzoni A. Racconti. 
:~: ~:a;. · : : : .' it'0
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I 
. _ tremela.rancie. 88. Conscience E . . Rac~onti. flam~ 

Oe~;t~~~mno 89. Rossetti G . ... Ca~~rgr~:ila pa-
73. lValter-Scott . . Il lo rd delle tria. 

I 
Isole. 90. Daudet A . . .. nacconti scelli . 
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