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LA MOGLIE DI UN GRAND’UOMO 

Vi era una volta una fanciulla — ohimè quante ve ne furono e quante ve ne sono! — una fanciulla che 
doveva pacificamente sposare un giovanotto. Costui era un bravo ragazzo, negoziante all’ingrosso di 
spirito e di zucchero; i suoi buoni amici dicevano che del primo non gliene rimaneva mai in deposito e del 
secondo troppo, volendo significare, con una ignobile freddura, che era buono e stupido. Viceversa, la 
fanciulla aveva un professore di lingua italiana che la dichiarava un ingegnaccio; ella leggeva romanzi e 
parti letterarie di giornali illetterati, assisteva a conferenze scientifiche, storiche e poetiche, spiegava 
sciarade, era immancabile alle prime rappresentazione, prendeva viva parte alle discussioni critiche ed 
inutili che ne scaturivano: insomma una fanciulla moderna, una fanciulla superiore. Qui si comprende 
che prima di diventar tale, il suo matrimonio col negoziante di zucchero e spirito poteva sembrar logico, 
ma giunta che fu la superiorità diventava una proposizione assurda; poiché ogni fanciulla superiore che 
si rispetta, deve sposare un uomo illustre o morire zitella. I genitori che amavano molto la loro figliola, si 
persuasero di questa profonda verità e licenziarono il fidanzato; egli pianse per un’ora, si disperò per tre 
giorni, fu malinconico per una settimana e finì per isposare la figliuola di un negoziante di legname. La 
storia non aggiunge se ebbero lunga prole, ma all’onesto lettore è lecito supporlo. 

Intanto la fanciulla cercava il suo uomo illustre e, dopo mille difficoltà, ne trovò uno; difficoltà non 
già per la scarsezza del genere, poiché a sentire i contemporanei, siamo nell’epoca delle grandezze, — ma 
ella ne voleva, una vera, autentica, bella e buona. Quello che scelse era, come al solito, sorto dal nulla, 
perché una celebrità che si permettesse di non sorgere dal nulla, sarebbe una falsa celebrità; aveva 
combattuto con la miseria, la fame ed il freddo, gioconda compagnia della sua giovinezza: come gli altri 
entrò in carriera per la porta piccola del giornalismo e portandovi due qualità opposte, la pazienza e 
l’ardire, riuscì a conquistare un nome ed un posto nella schiera militante. Poi gli si volsero sempre 
favorevoli gli eventi, per lui accaddero miracoli inauditi; gli editori pagavano, i suoi libri arrivavamo alla 
sesta edizione, la critica lo carezzava, la gloria gli cascava addosso, sua vita natural durante. Tentò la 
politica, questo grande spegnitoio delle intelligenze artistiche, e fu tanto fortunato da uscirne vivo e 
vincitore. Quando una sua interpellanza era annunziata, il Ministero faceva l’esame di coscienza, gli 
avversari affilavano i ferruzzi delle risposte, le tribune si affollavano di ascoltanti; un portafoglio gli era 
stato offerto, aveva avuto lo spirito di rifiutarlo. Gli giungevano onorificenze, gradi, titoli, croci da tutte le 
parti: egli accettava tutto con serenità olimpica e rimaneva un uomo illustre, osservato, studiato, discusso, 
commentato e sempre applaudito dal pubblico. 

Come la fanciulla poté vederlo, conoscerlo, portarselo in casa, persuadere i parenti, sarebbe 
lunghissimo il narrare: giorno per giorno, per la parola matrimonio, si disperdono nell’oceano della vita 
torrenti di diplomazia femminile. Certo non fu lieve impresa fare la conquista di quell’eterno trionfatore, 
perché egli si amava troppo per amar molto qualche altro; ma la giovanetta era ricca, bella, elegante, 
sapeva a memoria i libri di lui e ne recitava qualche brano, con un grazioso sorriso di ammirazione; era 
un’adorazione perpetua degli atti, delle parole del grande uomo: i genitori con la loro adorazione parevano 
chiedere umilmente l’onore di tanto parentado: lo adoravano gli amici di casa, lo adoravano i servi, egli 
si inebriò di quell’incenso, si commosse allo spettacolo di tanta brava gente ai suoi piedi; scese dal trono 
della sua grandezza e si lasciò strappare un benevolo consenso. 

Un’adorazione meritata: pensava la sposina. Un uomo di genio nulla ha di simigliante con la turba 
degli alti esseri piccoli e comuni: egli vive in una sfera elevata, circonfusa di luce. Il portamento altero 
della testa; la noncurante disinvoltura della persona; lo sguardo ora fisso sulla terra, ora perduto nel cielo, 
sempre profondo; la sprezzatura artistica dei capelli, il solco della fronte, il senso di mistero dei vari 
sorrisi, la piega ironica del labbro, tutto rivela la razza degli eletti. Nessuno come chi sa entrare in un 



2 
 

salone, inchinarsi, richiamare su di sé tutti gli sguardi, essere il centro dell’attenzione, dominare tutta la 
riunione. Tutto quello che egli dice, ha un senso riposto che talvolta sfugge ai profani; spesso egli dice 
cose molto semplici, che ognuno sa, ma v’imprime un suggello d’originalità elegante; la sorridente 
modestia con cui parla di sé stesso, la bonomia con cui accoglie i giovani principianti, quella velatura di 
disprezzo, con cui tratta gli avversari, la calma con cui affronta la discussione ed il subitaneo scoppio 
dell’idea, sono tutte cose che completano la sua grandezza. Egli ha la singolare potenza di dare un aspetto 
poetico anche ai nostri prosaici abiti moderni: il petto della camicia sembra nebuloso. I guanti hanno una 
tinta soave ed indefinibile, la stessa marsina acquista delle linee artistiche — viene la voglia di chiedere se 
quest’uomo pranzi, beva e dorma come il resto dell’umanità. Come deve essere sublime nel momento 
dell’ispirazione! E nell’amore! Essere la moglie di quest’uomo, portare il suo nome, possedere il suo cuore, 
dividere la sua gloria: ecco la felicità delle felicità. 

⁂ 

Distacco alcune noterelle dal giornale della giovane sposa. 

Viaggio bellissimo, Guglielmo a Roma mi ha parlato delle antichità romane, a Firenze delle 
repubbliche italiane, a Bologna dell’Università, dappertutto di arte e di estetica. In un viaggio di nozze! 
... Gli amici di Guglielmo finiranno per irritarmi. Lo circondano sempre, lo assediano, non me lo lasciano 
un sol momento; con me, poi, o mi inganno o usano una cert’aria compassionevole che mi dà sui nervi; 
ve ne è uno specialmente che quando va via, non manca mai di dirmi: «Vi raccomando il grand’uomo». E 
l’altro giorno, mi disse con un tono sentimentale: «Fatelo felice, signora, fatelo felice, perché la storia ve 
me chiederà stretto conto». Domando io se la storia deve ficcare il naso in certe cose... 

Siamo a casa. Guglielmo ha quattro librerie, moltissimi libri che sono ammirati dai visitatori, ma 
egli non legge mai. Io credeva che studiasse almeno cinque ore al giorno, mi ingannavo, avrà studiato 
prima. 

Orribile, orribile! Egli porta un berretto da notte con un fiocco rosa, col pretesto di conservare 
l’arricciatura dei capelli! 

Egli restava ore intiere nel suo gabinetto da toilette e ciò stuzzicava la mia curiosità, — ammesso che 
marito e moglie sono la stessa cosa, non vi è indiscrezione a vedere che cosa fa l’altra metà di sé stesso; 
ho posto l’occhio al buco della serratura. Egli studia davanti allo specchio; gli ho visto provare una dozzina 
di sorrisi ed otto pose diverse … Nei momenti d’ispirazione mio marito somiglia tal quale uno stupido. E 
guai ad entrare allora in camera sua! È scortese, ineducato, vi manda via con certe parole... 

Egli pranza benissimo. Vuole sempre dei grandi pezzi di carne sanguinolenta, che gli danno l’aria di 
un cannibale che squarta un cristiano. Venitemi un’altra volta a discorrere dell’ambrosia dei poeti! 

Sono otto giorni che mio marito passeggia per la casa, declamando un discorso che improvviserà 
alla Camera. Non andrò a sentirlo: a momenti lo pronunzio io il discorso, tante volte l’ho inteso ripetere. 

Il segretario di mio marito... 

Questa politica mi obbliga a fare moltissime cose che mi dispiacciono. Adesso sono obbligata a far 
visita alla signora Zeta, una donnina gentile, troppo gentile; taci lingua, che ti darò un biscotto! Lo so, noi 
siamo esseri deboli, ma almeno salvare le apparenze! Ed è moglie di un uomo politico; non ha dunque 
imparato nulla alla scuola di suo marito? 

Sono furiosa, Guglielmo riceve delle lettere amorose da signore incognite, che lo amano per suoi 
libri; quando gli ho fatta una scena, mi ha risposto, con la solita freddezza: «Cara mia, sposandomi 
dovevate saperlo, sono gli incerti della posizione!» Me li chiama incerti! Una di queste sfrontate gli 
scrive: Sono sicura che vostra moglie non comprende la vostra grandezza. Vorrei che questa signorina 
lo vedesse col suo berretto da notte! 

Il segretario di mia moglie.... 

Guglielmo fa una corte assidua alla moglie dell’ambasciatore. Se gli dite nulla, vi risponde che è per 
ragion politica; anzi l’altro giorno mi raccomandò di lasciarmela fare dall’ambasciatore marito: così le 
potenze rimangono in equilibrio e la pace Europea è assicurata. Non già che mi dispiaccia mettere nella 
lista mia anche l’ambasciatore — ma egli è così noioso, così noioso.... 

Guglielmo non può accompagnarmi ai bagni. Va a fare un viaggio diplomatico, dove non posso 
andare anch’io. Pazienza, mi rassegnerò. 
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Grandi uomini... Ammirarli si, sposarli mai... 

IL TRIONFO DI LULU’ 
I 

Sofia non alzava gli occhi dal suo lavoro, e le sue dita leggiere volavano su quella trina delicata. 
Invece Lulù girava per la camera, spostava gli oggettini sulle mensole, apriva un cassetto per guardarvi 
dentro, distratta; era chiaro che essa voleva fare o dire qualche cosa, ma che il contegno serio della sorella 
maggiore la metteva in soggezione. Provò a canticchiare un po’ di canzone, disse un verso; Sofia parve 
non aver inteso. Allora Lulù, che non peccava di molta pazienza, si decise ad affrontare la questione, e 
piantandosi davanti alla sorella, le chiese: 

— Sofìa, sai quello che mi ha detto Mademoiselle Jannette? 

— Nulla di molto interessanito per certo. — Ci siamo con una risposta secca e fredda, da far venire i 
brividi in estate! Dove prendete il vostro gelo, o mia glaciale sorella? 

— Lulù, sei una vera bambina, 

— Ecco dove v’ingannate, bisavola del mio cuore; io non sono una bambina, perché mi marito. 

— Eh?! 

— E’ appunto quello che mi ha detto Jeannette. 

— Che imbroglio! Non capisco niente. 

— Or ora, ti narrerò tutto, come si dice nei drammi. Sarà un racconto... ma Vostra Serietà mi presta 
tutta la sua attenzione? 

— Si, sì, ma sbrigati. 

— Il giorno delle corse al Campo di Marte, ecco il tempo ed il luogo. Tu non vi eri, tu che preferisci i 
tuoi eterni libri... 

— Se divaghi sempre, non ti ascolto più. 

— Devi ascoltarmi; questo segreto mi soffoca, mi uccide... 

— Ricominci? 

— Smetto, smetto. Dunque alle corse stavamo in prima fila sulla tribuna: Viene Paolo Lovaito e ci 
presenta un bel giovane, Roberto Monlefranco. Soliti saluti e complimenti vaghi, essi trovano i posti e 
siedono alle nostre spalle, scambiano qualche parola, sino a che s’ode il segnale della partenza dei cavalli. 
Ti ricordi che io proteggeva Gorgona, senza prevedere quanto essa mi sarebbe stata ingrata... bisognerà 
rassegnarsi anche all’ingratitudine delle bestie. Una nube di polvere fa scomparire i cavalli. «La Gorgona 
vince» esclamo io. «No, dice sorridendo Montefranico, vince Lord Lavello.» Io mi indispettisco per la 
contraddizione, egli continua a sorridere e a contraddirmi; facciamo una scommessa, una discrezione. 
Infine, dopo mezz’ora di palpiti e di ansietà, arrivo a sapere che la Gortona è una traditrice, che io ho 
perduto e che Montefranco ha guadagnato: fìgurati! Gli dico che voglio pagare subilo subito, egli s’inchina 
e risponde che vi è il tempo; lo incontro a Chiaja, gli rivolgo un’occhiata che è un'interrogazione; egli si 
contenta di salutare e sorridere in un modo misterioso. Cosi al teatro, cosi dappertulto: ioi vivo nella 
massima curiosità: Roberto è bello, ha ventisei anni... e stamane il signor Montefranco padre, mio futuro 
-suocero, è rimasto in conferenza due ore con la mamma. 

— Oh! 

— Segni di attenzione nel mio pubblico. La visita del papà l’ho saputa da Jeannette. [Dunque il 
matrimonio è fatto, Resta a stabilirsi una cosa di grave momento: quando andrò dal vice sindaco, avrò un 
abito grigio o foglia morta’ Porterò ìl cappello con le sciarpe o senza? 

— Come corri... 

— Corro? Sicuro: non vi sono ostacoli. Con Roberto ci amiamo alla follia, i nostri degni genitori sono 
contenti... 

— E tu sposeresiti un uomo cosi? 

— Che significa quel così? Vocabolo elastico... 
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— Senza conoscerlo, senza amarlo? 

— Ma io lo conosco, l’ho visto alle corse e alla passeggiata! Io lo adoro! Ieri l’altro non avendolo visto, 
rifiutai di far colazione e presi invece tre tazze di caffè, per cercar di suicidarmi. 

— E lui?, 

— Mi sposa, dunque mi ama! — replicò vittoriosamente Lulù. 

Ma vedendo il volto di Sofia scolorirsi, si pentì di quella frase imprudente e curvandosi verso lei, le 
chiese con affetto: 

— Ho detto qualche cattiveria? 

— No cara, no, hai ragione, chi ama sposa. Il difficile è farsi amare, — e sospirò 
lievemente. [p. 21 modifica]— Farsi amare, farsi amare! — ripetè irritata Lulù. — E’ facilissimo, Sofia; ma 
quando, come te, si ha la fronte severa, gli occhi tristi . la labbra senza sorrisi; quando si va in un angolo 
a pensare, mentre tutti gli altri ballano e scherzano; quando invece di ridere si legge, ed invece di viver si 
sogna; quando giovane ancora si ha l’aria statica e vecchia, allora è difficile essere amata. 

Sofìa abbassò il capo e non rispose. Le tremavano un poco le labbra come se comprimesse un 
singhiozzo. 

— Ti ho afflitta di nuovo? — domandò Lulù. — Gli è che vorrei vederti amata, circondata di affetto, 
e sposa... Che piacere se fossimo spose, lo stesso giorno! 

— Follie queste; io resterò zitella. 

— Nossignora, io ve lo proibisco, cattiva creatura. Se Roberto è un galantuomo, deve avere 
assolutamente un fratello celibe; lo voglio! 

In questa entrò la madre in abito da uscire. 

— Va fuori, mamma? — disse Lulù. 

—Sì cara, vado dal notaio. 

— Uh! dal notaio! Roba grave è questa! 

— Ve ne accorgerete, signora burlona. Sofia vieni un istante meco. 

— Anche Sofia ha affari tenebrosi col notaio? [p. 22 modifica]— Lulù, quando li deciderai ad esser seria? 

— A momenti, mamma, vedrai. 

Schiuse la porta, al passaggio della madre e della sorella, fece due profonde riverenze, mormorando: 

— Signora, signorina.... 

Quando furono fuori, dalia soglia gridò loro, scoppiando in una risata: 

— Parlate, parlate pure: io farò le viste di non saper nulla. 

II. 

Roberto Montefranco, per solito, non pensava molto: non ne aveva il tempo. La giornata gli sfuggiva 
fra la colazione, la passeggiata a cavallo, le visite ed il pranzo; la sera scorreva dolcissima presso Lulù, la 
sua fidanzata. Poi vi erano gli affari spiccioli da sbrigare, qualche convegno con l’avvocato, qualche 
contratto da firmiare, qualche debituccio vecchio da soddisfare; aggiungete i preparativi della casa e del 
viaggio nuziale. Appena appena, se gli rimaneva una mezz’ora per leggere e un quarto d'ora per isprecarlo 
alla porta del caffè. Così non lo si vedeva mai assorto in riflessioni profonde, nè [p. 23 modifica]si sapeva che 
egli si fosse mai occupalo a risolvere qualche problema sociale: perchè, del resto, Roberto non avevo nulla 
di tragico o di eroico nel carattiere. 

Anzi godeva di una serenità di spirito invidiatagli da molti. 

Quel giorno — un giorno qualunque nel pomeriggio — si era disteso sulla poltrona, una gamba a 
cavalcioni dell’altra, e stuzzicadente in bocca, ed un volume delle edizioni Quadrio in mano, con la 
determinazione precisa di leggere. Il libro era interessante; ma, caso nuovo e strano, il lettore era molto 
distratto; dirò di più, era nervoso ed inquieto. Non voltava mai il foglio perchè, dopo un paio da versi, le 
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lettere uscivano di posto, saltavano, si confondevano, scomparivano. Roberto, senza sua voglia, partiva 
per le incognite regioni del pensiero. 

... Papà è soddisfatto, le zie mi mandano la loro santa benedizione, le cuginette sono in collera, gli 
amici del caffè si congratulano ironicamente, gli amici serii mi stringono la mano — dunque fo bene ad 
ammogliarmi. Non si può negare che Lulù sia molto graziosa; quando mi fissa con quegli occhietti pieni 
di malizia, quando scoppia a ridere mostrando i dentini bianchi, mi vien la voglia di stringere quella 
testina [p. 24 modifica]leggiadra e di darle tanti e tanti di quei baci! E’ anche un bel carattiere, un carattere 
d’oro, sempre ilare, sempre di buon umore, pronta allo scherzo, piena dì spirito, punto schizzinosa, 
malinconica mai. Andremo d’accordo; io non posso soffrire le fronti pensierose, massime nelle persone 
che amo; mi sembra che celino sempre un segreto dolore, un dolore che non conosco e che non posso 
lenire, o di cui forse sono la causa involontaria. Sofìa, la mia futura cognata, ha la virtù di irritarmi con 
quel suo volto freddo ed impassibile: quando lei compare, l’anima mi si ciiude, muore il sorriso sulle 
labbra, e rilucesse il più bel isole di primavera, mi pare di essere in una oscura e grigia giornata di 
novembre. Non ho nemmeno più il coraggio di scherzare con Lulù; quella Sofia disperde la gioia. Ella 
forse si è accorta della cattiva impressione che mi fa, perché mi saluta senza guardar- mi, non mi dà la 
mano, mi risponde con brevissime frasi, si è accorta della mia antipatia. Forse se ne dispiace. 

.... Lulù ride sempre. E’ molto giovane. Non mi rivolge mai una parola sul serio, ed anche s’è vuol 
farlo, non ci riesce e sembra che voglia burlare. Dice di amarmi, poi si mette a ridere e parla di altro. Mi 
vuol bene, ma non è amore [p. 25 modifica]disperato. In cosciènza, neppure io ci spasimo.... meglio cosi. Per 
me ho due teorie chiare, stabilite nella mente: primo, bisogna che i due fidanzati sieno dello stesso 
carattere; secondo, non si deve mai cominciare con una forte passione. Siamo nel caso on Lulù; saremo 
felicissimi. Andremo a fare un viaggio per l’Italia, ma senza correre, senza affannarci, a piccole giornate, 
godendo di tutti i comodi, trattenendoci dove più ci piace, osservando anche le più piccole cose. Ci 
vorranno almeno tre mesi... no non bastano... mettiamo anche quattro: ho piacere di sottrarre Lulù, per 
un certo tempo, alla triste compagnia di Sofia. Ma, domando io, è naturale che alla sua età quella fanciulla 
debba essere così seria? Avrà ventitré anni.... non è brutta, credo. Anzi ha occhi bellissimi e un portamento 
da regina. — Se non fosse così severa, potrebbe piacere. Prevedo che rimarrà zitella; forse questo è il suo 
cruccio, forse un amore... qualche tradimento.... sarei tanto curioso di sapere la causa della sua 
tristezza....- ne; chiederò a Lulù quando ci ritroveremo un po’ soli.... 

....A Lulù piacciono i dolci, me lo dichiarò la seconda. sera che andai in casa sua. Bisogna vedere 
come li rosicchia; i confetti si liquefano, [p. 26 modifica]scompaiono dietro quelle labbrucce rosse, e dopo 
un momento essa prende una falsa aria d compunzione, per dire che non ve ne sono più. E’ carina, carina, 
carina! Mi ha confidato a bassa voce che, quando romba il tuono ha paura e va a nascondere la testa sotto 
i cuscini; che ha sempre sognato di avere un abito di velluto nero, lunghissimo, col merletto bianco alle 
maniche ed al collo; mi ha assicurato che sarà gelosa, gelosa come una spagnuola e che comprerà un 
piccolo pugnale col manico d’acciaio, intarsiato in oro, per compiere le sue vendette. E’ adorabile quando 
mi ripete queste cosuccie con quella sua aria fanciullesca e convinta. Anche la Sofìa è cositretta a sorridere 
qualche volta; ciò le rischiara il viso.... Quella Sofìa! quella Sofìa! chi arriverà mai a conoscere il su 
animo?.... 

Il libro cadde dalle ginocchia a terra il nostro giovanotto si scosse al rumore, si guarda meravigliato, 
quasi si toccò per riconoscersi. Era proprio lui, Roberto Montefranco, colto ii flagrante delitto di 
meditazione.[p. 27 modifica] 

III, 

Il crepuscolo cadeva come una fine pioggerella di cenere grigia; Sofia, ritta dietro i vetri del balcone, 
guardava giù nella strada popolala e rumorosa. Era l’ora in cui la via Toledo diventa pericolosa pel gran 
numerò di carrozze piccole e grandi, che s’incrociano, salgono, scendono, senza posa. Sofia pareva 
cercasse qualcuno con Io sguado: ad un tratto un vivo rossore le passò sul volto, essa chinò un poco il 
capo, ridivenne pallida e subilo rientrò nella cameretta. Non era trascoso un minuto che Lulù giunse come 
un turbine, sbattendo porte, scostando sedie per correre meglio: 

— Che fai qui, donna Sofia Santangelo? Leggevi? 

— Sì.... leggevo. 

— Non hai avuto lo spirito di stare al balcone? 

— E se lo avessi avuto? 
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— Bah! io ho dovuto stare di là, perché Albina la sarta ha portato l’abito per questa sera — intanto 
fremevo d’impazienza, perché avrei voluto esser qui. Ieri sera dissi a Roberto di [p. 28 modifica]mettere il 
suo soprabito bleuté, di attaccare Selin al carrozzino e di passare alle sei e mezzo. Chi sa se mi avrà 
obbedito? 

— Roberto è passato col soprabito bleuté, nel carrozzino. 

— Misericordia! Come sai tutto questo? Non leggevi forse? 

— .... Ero dietro i vetri. 

— Ed hai riconosciuto Roberto, mentre non lo guardi mai? Miracolo! Ti ha egli salutata? 

— Sì. 

— Come se tolto il cappello? 

— Ma... come si toglie sempre. 

— E tu hai risposto? 

— Mi prendi forse per una sgarbata 

— Gli hai rivolto un sorriso almeno? 

— No... cioè, non Io so. 

— Sei una cattiva, Sofia. Anche ieri sera Ro- berto, mi parlava di te.... 

— Dicendoti che ero cattiva? 

— No, ma chiedendomi la causa di questo tuo carattere chiuso chiuso, così differente dal mio. Allora 
io gli ho sfilato un bel panegirico; gli ho detto che tu sei più buona, più amabile, più amorosa di me e che 
hai il solo difetto di nascondere le tue qualità. Figurati che lui mi ascoltava con molto interesse; infine mi 
ha domandato dell’avversione tua per lui... [p. 29 modifica]— Avversione! 

— Cosi ha detto, e sai, non ha tanto torto! Lo tratti con si poca cordialità! Ma anche su questo punto 
ti ho difesa, ho messo su una bugia;, cioè che egli ti era molto simpatico, che lo stimavi tanto tanto... 

— Lulù! 

— Lo so che non è vero; ma Roberto ti vuol tanto bene, non è una ingratitudine averlo per estraneo? 

Sofia buttò le braccia al collo di sua sorella e la baciò; Lulù la trattenne un istante e le mormorò con 
voce carezzevole: 

— perché non lo ami un pochino, Roberto? 

L’altra fece un moto brusco, tirandosi indietro e non disse una parola. 

— Sicché, — riprese Lulù stringendosi nelle spalle e cambiando discorso — questa sera non vieni 
proprio con noi? 

— No, ho mal di capo, puoi andare con mamma. 

— Delle tue solite. Basta, io vado lo stesso, perché mi divertirò molto molto. 

— Viene con te.... Roberto? 

— Nix; egli va al suo circolo, dove vi è consiglio di direzione, Io ne profitto per svignarmela e per 
ballare sino a domattina. [p. 30 modifica]— E se egli lo sa? 

— Tanto meglio, imparerà da ora a lasciarmi libera. Non voglio fargli prendere cattive abitudiiii. 

— Lo ami poco, mi sembra. 

— Moltissimo, alla mia maniera. Ma io scappo a vestirmi, ci vorranno almeno due ore. 

Sofìa stette ad ascoltare il rumore della car rozza che si allontanava, portando seco la madre e la 
sorella; era rimasta sola, sola, come aveva sempre desiderato di esserlo. Da bambina, quando le facevano 
qualche torto, aveva pianto solo quando era in letto, all’oscuro, e l’uso le era rimasto: così perduta in quel 
gran salonie, sotto il chiaro lume della lampada, le mani inerti e la testa abbandonata sulla spalliera della 
seggiola, le si dipingeva sul volto un grande affanino, il vivo riflesso di una lotta interna alacrissima. Certo 
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in quei momenti di solitudine completa le ritornava la coscienza di un gran dolore; il sentimento della 
realtà lugamente respinto, diventava chiaro, distinto, crudele. 

Un rumore di passi la fece scuotere. Era Roberto. Vedendola sola si fermò, esitante; ma supponendo 
il resto della famiglia in altra [p. 31 modifica]stanza si avanzò. Sofìa si era alzata subito, turbata. 

— Buona sera, signorina. 

— Buona sera.... 

Erano entrambi impacciali. «Dio! quanto è antipatica questa Sofìa! pensava Roberto. 

Infine la fanciulla si rimise, riprese l’impero della sua fisionomia, che ridiventò composta e severa; 
sedettero a poca distanza. 

— La signora madre sta bene? 

— Abbastanza bene, grazie. 

— E... Lulù? 

— Anche lei benissimo. 

Qui un silenzio. Roberto provava una strana sensazione, come una gioia che lo riempisse di 
amarezza. 

— Lulu è occupala’? — chiese egli. 

Sofìa represse un lieve movimento d’impazienza. 

— E’ al ballo con la mamma, in casa Delfino — nispose poi rapidamente, quasi volesse prevenir altre 
domande. 

Dunque Sofìa era sola: e se non voleva essere il più scortese degli uomini, avrebbe dovuto trattenersi 
con lei! Roberto a questa idea ebbe l’irresistibile volontà di fuggire. Pure non si mosse. [p. 32 modifica]— Io 
sono venuto perché al mio circolo non siamo stati in numero legale — disse dopo, come se volesse scusarci 
la sua presenza. 

— Lulù non vi attendeva.... Mi dispiace... 

— Oh! non importa! — interruppe Roberto La interruzione era troppo rapida, e quindi poco 
lusinghiera per l’assente.. 

— E voi — riprese egli — non siete andata 

— No.... sapete che non amo molto il ballo 

— Preferite la lettura? 

— Si, molto. 

— Non temete che vi faccia male? 

— Ho buoni occhi — rispose Sofia, alzando in viso al suo interlocutore. 

— E belli — disse fra sé Roberto — ma senza espressione, — e ad alta voce: Volevo dire.. 

— Male morale forse? Non lo credo: dai libri che leggo, mi venne sempre una grande pace. 

— Avete bisogno di pace? 

— Tutti ne abbiamo bisogno. 

La voce di Sofìa era grave, sonora, eppur Roberto se ne compiaceva come se la sentisse per la prima 
volta. Pareva si trovasse di fronte ad una donna sino allora sconosciuta, e che costei gli si rivelasse da ogni 
parola, da ogni atto perché Sofìa aveva perduto la sua freddezza, [p. 33 modifica]si lasciava andare a 
guardarlo, a sorridergli, parlargli come ad un amico. Che ci era stato prima fra loro? Che nasceva adesso? 

— Quando un libro mi piace — riprese Roberto — mi viene un desiderio forte di conoscerne l’autore, 
di sapere se è buono, se anche egli ha amato, se anche egli ha sofferto 

— Forse provereste qualche disillusione. Gli autori descrivono sempre l’amore degli altri, non il 
proprio. 
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— Per rispetto forse? 

— Per gelosia, credo. Vi sono casi in cui l’amore è l’unico tesoro nascosto di un’anima. 

Ma la voce di Sofìa non si alterò, dicendo queste parole. Rifulgeva dal suo volto tanta onestà, era così 
semplice, così pura, così convinta in quel suo accento, che Roberto non provò alcuna sorpresa, sentendola 
discorrere così sicuramente dell’amore. Di nulla più si meravigliava, tutto gli sembrava naturale, 
preveduto; — anche quella serata, passata da solo con quella fanciulla singolare, gli sembrava che fosse 
stata stabilita e da lungo attesa. Quando si lasciarono, si guardarono bene in viso, quasi volessero 
riconoscersi. Sofìa porse la mano, Roberto la prese e s’inchinò; una portiera ricadde pesantemente. Erano 
divisi. [p. 34 modifica]Cessato il fascino della presenza e della conversazione di Sofìa, Roberto si sentì 
l’animo in disordine, il cervello scombussolato. Era allegro, malinconico, avrebbe voluto morire ed era 
pieno di vita; non sapeva più che pensare di Lulù, di sé stesso e dell’avvenire. 

Sofìa era molto felice, molto felice! Per questo piangeva a singhiozzi, col capo immerso nel guanciale. 

IV. 

Erano passati tre mesi, il matrimonio di Lulù tirava in lungo. Alle volte la madre, che non ci vedeva 
chiaro in questi ritardi, chiamava in disparte la fìgliuola e gliene domandava. 

— Voglio aspettare, rispondeva sempre Lulù — ho bisogno di conoscer meglio Roberto. 

Infatti la fanciulla era diventata un po’ osservatrice. Andava attorno come al solito; come al solito 
cantava, rideva, scherzava, ma interrompeva spesso queste piacevoli occupazioni per indagare il contegno 
della sorella, o per ascoltare ogni parola di Roberto. La si vedeva spesso con le labbra strette, le 
sopracciglia aggrottate, in aria di grande attenzione; ora Lulù si guardava molto intorno, [p. 35 modifica]Ed 
intorno avvenivano strano fatti. Roberto non più sereno ed ilare come per solito, ma pensoso, pallido e 
turbato. Parlava breve e distratto: molte cose cui prima si interessava, sembrava fossero divenute 
indifferenti: a volte, con grande sforzo giungeva a dominarsi ed a ritornare quel di prima, ma per poco. 
Abitudine a dissimulare, non ne aveva neanche mai avuta e ci riusciva male: la passione, l’interno cruccio 
gli si rivelavano dagli occhi. 

Era venuta fuori un’altra Sofia; cioè una Sofìa inquieta e nervosa, che a volte abbracciava con 
effusione la sorella, a volte rimaneva ore senza vederla, anzi fuggendola. Fugaci rossori le passavano sul 
viso, rossori di febbre; negli occhi le si accendeva una fiamma; la voce ora profonda e commossa, ora 
stridula e secca; le labbra spesso tremanti; le mani agitate da un’impercettibile tremolìo. La notte non 
dormiva : Lulù si alzava a piedi nudi, andava ad origliare presso la porta e sentiva che Sofia si agitava e 
piangeva. Richiesta, Sofia rispondeva non aver nulla, essere sempre la medesima. 

Quando Roberto e Sofia si trovavano insieme - ed avveniva quasi ogni giorno — allora si chiariva di 
più il loro cambiamento. Parole rade, risposte o troppo pronte o troppo vaghe, [p. 36 modifica]Sguardi 
singolari; per sere intiere non si parlavano, ma l’una studiava i modi dell'altro. Non sedevano mai 
d’accanto, ma Roberto trovava sempre modo di prendere il lavoro o il libro che aveva toccato Sofia; 
talvolta costei non compariva e Roberto, sempre più inquieto, fissava la polita chiusa, rispondendo 
distrattamente quanto gli si diceva; talvolta, cinque minuti dopo la comparsa di Sofia, egli prendeva il suo 
cappello e partiva. La fanciulla impallidiva, un cenchio nero le si formava sotto gli occhi; si decise a non 
farsi vedere più. Si chiuse ogni sera per otto giorni nella sua camera, fremente d’impazienza, soffocando 
i suoi lamenti... 

Una sera Lulù entrò nella camera: 

— Vuoi farmi un favore? — le disse. 

— Che desideri? 

— Ho bisogno di scrivere un bigliettino. Roberto è solo, fuori sul terrazzo. Va a fargli compagnia tu. 
— 

— Ma io... . 

— Vuoi continuare a star chiusa? Tanto ti costa il contentarmi? 

— Verrai presto almeno? 

— Il tempo per metter giù quattro righe. 
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Sofia si avviò verso la terrazza, cercando di avvalorare il suo cuore per quei pochi 
minuti [p. 37 modifica]Si fermò sulla soglia. Roberto passeggiava; le si accostò... 

— Lulù mi manda — ella disse a bassa voce. 

— Veniste forzata? 

— Forzata... no. 

Essa tremava tutta;- Roberto le era vicino, col viso travolto dalla passione. 

— Che vi ho fatto, Sofia? 

— Nulla, nulla mi avete fatto. Non mi guardate così — supplicò essa, smarrita. 

— Lo sai, dunque, Sofìa, che ti voglio tanto tanto bene? 

— Ohi taci, Roberto, per carità, taci! Se Lulù ci sentisse! 

— Io non amo Lulù. Amo te. Sofia. 

— E’ un tradimento! 

— Lo so, ma ti amo. Partirò... 

— Ebbene — gridò di lontano Lulù, comparendo sotto un’altra porta — ebbene, è fatta questa pace? 

Ma nessuno rispose. Sofìa fuggì via, celando il viso fra le mani, e Roberto rimase immobile, 
silenzioso, come istupidito. 

— Roberto! — chiamò Lulù. 

— Signorina. 

~ Che avviene dunque? 

— Nulla; me ne vado. [p. 38 modifica]E senza neppure salutarla, andò via anche lui con un gesto 
disperato. Lulù lo seguì con lo sguardo e restò tutta pensosa. 

— Uno di qua... uno d’i là — essa mormorava — e prima? basta, bisognerà che mi ci metta io! 

V. 

— .... Per tutte queste buonissime ragioni, io non posso sposare il signor Roberto 

Montjefranco — conchiuse Lulù a sua madre.  

— Sono ragioni assurde, fanciulla mia — rispose la madre, scuotendo il capo. 

— Ingomma, vuoi che io te la dica chiara e netta? Roberto non mi piace e non lo sposo! 

— Almeno qui c’è franchezza; ma è sempre un capriccio. Roberto ti ama. 

— Si consolerà. 

— E’ corsa una parola. 

— Si riprende. Non siamo più ai tempi dei matrimoni per forza. 

— Che dirà il mondo? 

— Madre definisci il mondo? 

— La gente! 

— Chi è la gente? non la conosco; non ho obbligo di essere infelice per la signora 
gente. [p. 39 modifica]— Sei una fanciulla terribile! Ma io come la accomodo con Roberto? che gli debbo 
dire? 

— Quello che vuoi. Sei mamma per questo. 

— Già, per riparare i tuoi guasti. Ne verrà uno scandalo. 
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— Non credo; gli si dice con garbo, con buona maniera. Anzi ti permetto di parlar male di me, di 
darmi della capricciosa, della leggera, della fanciullona; soggiungerei che sarei stata una pessima moglie, 
che sono poco seria, che non ho dignità, che mia sorella è... 

— Tua sorella? Perdi la testa, Lulù! 

— Bah! potrebbe darsi benissimo. Per adesso Roberto e Sofia sì sono indifferenti, poi si 
conosceranno meglio, si potranno apprezzare... ed allora... chi sa, chi sa! Tu avresti lode di buona madre 
per avere maritata prima la maggiore... 

— Infatti... 

— A me non mancheranno mariti, ho appena diciotto anni. Poi voglio divertirmi, voglio ballare 
ancora, voglio godermi questa mia gioconda gioventù; con la buona mammina, mammucia... 

— Sei un diavoletto — rispose la mamma, commossa, abbracciando la figliuola. 

— Sicché restiamo intesi? A Roberto si [p. 40 modifica]annunzia pulitamente la brutta notizia, però gli 
si aggiunge che si resta amici, che lo vogliamo veder sempre. Se quei due si debbono amare, si ameranno: 
è scritto. 

— Ma credi, cattiva Lulù, che le cose si metteranno bene? Sai che mi piacciano poco gli imbrogli. 

— O impersuadibile madre! O madre peggiore di San Tommaso! Ma sì, ma sì, te lo assicuro io con la 
mia provata esperienza, che non accadranno scandali. Roberto è un gentiluomo, infine, e non pretenderà 
che, senza amarlo, io lo sposi. 

— Quello che mi sembra impossibile è l’affare di Sofìa... 

— Nulla di più possibile che l’impossibile — rispose con gravità Lulù. 

— Cara, con questi assiomi! Suvvia; lasciamo fare al tempo; forse regolerà egli le nostre faccende. 
Ciò non toglie che tu sia una pazzerella. 

— Ed una capricciosetta... 

— Una testa senza giudizio... 

— Ed un cervellino bisbetico. Sono tutto quello che vuoi, fammi la predica, me la merito. Andiamo: 
non hai nulla di dire? Io attendo. — Dammi un bacio e va a letto. Buona sera bambina. [p. 41 modifica]— 
Grazie, mammina. Buona sera. 

- Meglio così — diceva fra sé la buona madre... — Meglio cosi. Lulù è ancora troppo giovane. Si 
vedono ogni giorno le tristi conseguenze dei matrimoni di convenienza. Dio ci liberi! Meglio così. 

— Auff! — diceva prendendo fiato Lulù — che diplomazia ho dovuto spiegare, che arte per vincere la 
mamma! Sarei un ambasciatore perfetto, io. Che trionfo! Altro che trionfo d’amore. Questo è il trionfo di 
Lulù! 

Si fermò davanti alla porta della sorella ed origliò. Si udiva ogni tanto un sospiro represso: la povera 
Sofìa aveva perduto la quiete. — Dormi, Sofìa, dormi — mormorò a bassa voce Lulù baciando la serratura, 
quasi volesse baciare la fronte della sorella — quietati e riposa. Ho lavorato per te questa sera. 

E la generosa fanciulla si addormentò, contenta e felice per la felicità delle persone che amava.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il tempo, il buon vecchio tempo, l’eterno e giudizioso galantuomo, ha fatto il suo compito. Lulù chiede a 
sé stessa, se una signorina che accompagna sua sorella sposa, deve portare un abito azzurro di seta, o 
semplicemente un - [p. 42 modifica]vestito di foulard paglierino con semplici merletti. Vuol sapere da 
Roberito se vi saranno molti dolci da rosicchiare, e da Sofia se le donerà quel bel fazzoletto ricamato, che 
sembra un soffio, una nuvoletta. Quei due, che hanno conosciuto di quanto sia capace il cuore della 
fanciulla, sorridono della sua gaia spensieratezza, e l’amano e la considerano come la loro Provvidenza!. 

— perché io l’ho sostenuto sempre — dice Roberto Montefranco ad un amico, parlando del suo 
matrimonio — gli sposi debbono esser di carattere opposto. Gli estremi si toccano. Così s’intenderanno, 
si fonderanno, formeranno un tutto completo — mentre quelli di inclinazione eguali, somigliano due 
parallele: camminano insieme, ma non s’incontrano mai. E poi quando c’è l’amore...! L’ho sempre detto. 

 

https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Matilde_Serao_La_moglie_di_un_grand%27uomo,_1919.djvu/48
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Matilde_Serao_La_moglie_di_un_grand%27uomo,_1919.djvu/48&action=edit
https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Matilde_Serao_La_moglie_di_un_grand%27uomo,_1919.djvu/49
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Matilde_Serao_La_moglie_di_un_grand%27uomo,_1919.djvu/49&action=edit
https://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Matilde_Serao_La_moglie_di_un_grand%27uomo,_1919.djvu/50
https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Matilde_Serao_La_moglie_di_un_grand%27uomo,_1919.djvu/50&action=edit


11 
 

  



12 
 

COMMEDIE BORGHESI. 

}} Quando s’incontravano per via, le due fanciulle si baciucchiavano con 
grande chiasso, si squadravamo da capo a piedi per osservare le relative 
acconciature e farvi su dei commenti molto a parte, ma poco caritatevoli; 
alla chiesa della Madonna delle Grazie, dove ascoltavano la messa con le 
rispettive famiglie, scambiavano di lontano un amabilissimo sorriso, mentre 
l’una computava mentalmente il prezzo del cappello nuovo dell’altra e l’altra 
si consolava del dispetto dell’una; alla mattina, si salutavano dai loro 
balconi, che si prospettavano nella strada Speranzella: Pasqualina notando 
malignamente che Mariuccia si era alzata mezz’ora più tardi del solito, da 
vera infingarda qual’era — e Mariuccia dicendo a sè stessa, che Pasqualina 
aveva gli occhi pesti e il volto pallido quando [p. 108 modifica]si levava di letto, 
il che è segno di freschezza giovanile che se ne va; ai ballonzoli, 
convenzionalmente detti periodiche, stavano sempre daccanto: in 
apparenza perchè si volevano bene, ma in realtà per sorvegliarsi 
reciprocamente. Se Pasqualina cominciava un lavoro all’uncinetto, 
Mariuccia metteva subito in mezzo un ricamo in tappezzeria; se Mariuccia 
imparava a tormentare sul piano la Bellissima di Coop, Pasqualina adottava 
presto la tortura con la Povera dello stesso maestro. Pasqualina possedeva 
un medaglione d’oro con la parola Souvenir in ismalto nero, ma Mariuccia 
portava al dito mignolo un anello con su due perline ed una turchina; 
Mariuccia aveva un abito di seta grigia, guarnito di azzurro, e Pasqualina ne 
aveva uno verde guarnito di nero. Pasqualina era bionda e fingeva amare i 
capelli bruni, mentre in fondo li disprezzava; Mariuccia era bruna e si 
stemperava in elogi dei capelli biondi, mentre non li poteva soffrire. 
Insomma si correvano dietro, si perseguitavano, si spiavano, si 
raggiungevano, rimanevano un sol momento in equilibrio, si staccavano 
daccapo, ricominciavano la corsa, con un ardore concentrato e nascosto. 
Così a prima vista, all’interesse che l’una portava all’altra, pareva che si 
volessero un bene dell’anima e [p. 109 modifica]la gente lo credeva; ma in 
sostanza erano rivali, rivali accanite, di quella rivalità soffocata, gretta, 
energica e crudele, di quella rivalità feroce che è uno de’ tanti drammi che si 
agitano nell’apparente placidità della vita borghese. 

La causa fortunata di questo contrasto era rappresentata da Arturo 
Pietraroia, giovanotto ventenne, molto lontano dall’essere un eroe da 
romanzo, ma che era diventato tale per le due fanciulle. Innanzi tutto si 
chiamava Arturo, il che è di grandissimo valore poetico, in mezzo a persone 
che rispondevano ai rispettabili sì, ma prosaici nomi di Bartolomeo, 
Bernardo, Gaetano, Rocco, Donato e via via. Poi la sua condizione di figliuolo 
legittimo di Roberto Pietraroia, negoziante in chincaglieria, con 
grande bazar a quattro porte in via Roma, gli dava un carattere 
profondamente eroico ed interessante. Il giovanotto affettava un lieve 
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disprezzo pei negozianti d’olio come il padre di Pasqualina, per quelli di 
cuoio come il padre di Mariuccia, per quelli di baccalà, di farina, dì zucchero, 
gente grossa che traffica di cose ignobili; il commercio di suo papà era 
qualche cosa di fine, di distinto, ed egli portava in tutta la sua persona il 
riflesso di questa finezza, di questa distinzione. Le pose inclinate della sua 
testa somigliavano a [p. 110 modifica]quelle delle statuette in porcellana bianca 
che si vendevano in magazzino; egli s’inchinava come certi 
marchesi pompadour, dipinti sul raso dei ventagli da otto e cinquanta l’uno; 
sorrideva ironicamente, come un Mefistofele in bronzo fiorentino per 
candelabro, cui faceva da compagno un magro ed allampanato Don 
Chisciotte: un’aria svaporata, una andatura leggiera, la mano lieve e cauta di 
chi tocca sempre oggetti fragili. Sempre il goletto molto aperto, che è 
l’indizio del commesso di negozio; cravatte mirabili per assurdità di colori, 
per lo più di un rosso cupo, ed alla cravatta ogni due giorni uno spillo nuovo, 
d’oro falso, ma brevettato s.g.d.g. per la perfetta imitazione, spilli dalle 
forme più strane e più ridicole: una forchetta, una lucertola, uno 
schiaccianoci con la noce rappresentata da una perla falsa, un triangolo coi 
segni massonici, un grosso chiodo. La catenella dell’orologio, ora di acciaio 
martellato, ora di argento bruciato, ora di cuoio di Russia in treccia, ora in 
cordoncino di seta nera ritorto, ora la vera catenella di sicurtà contro i ladri: 
dei polsini ad imbuto che piovevano fin sopra le dita, chiuse da bottoni 
enormi, che seguivano le stesse variabilità dello spillo e della catenella. In 
tasca portasigari di paglia dipinta, [p. 111 modifica]gli di pelle nera con gruppo 
di violette ricamate in seta, portamonete di madreperla con la sua brava 
iniziale, portafiammiferi di falso platino. D’estate la mazzetta in guttaperca, 
d’inverno un ombrello da chincagliere, seta pessima, manico e pomo 
favoloso; nel fazzoletto un forte e grossolano profumo, che si sentiva lontano 
un miglio. Insomma nella sua persona la dubbia eleganza del bazar, il lusso 
chiassoso e clamoroso: tutte cose che servivano ad abbagliare, ad affascinare 
le due fanciulle borghesi. 

Del resto l’amichetto si procurava anche altre seduzioni. Parlava con 
orgoglio noncurante dei ricchi equipaggi che si fermavano dinnanzi al 
negozio, delle bellissime signore che ne scendevano, la duchessa tale che era 
venuta a prendere un servizio da thè per ventiquattro persone e si era 
rimessa al suo gusto, al gusto di lui, Arturo Pietraroia; la contessina tal’altra 
che era venuta a prendere un album da ritratti ed egli nel consegnarglielo le 
aveva stretto la punta delle dita e la contessina aveva lasciato fare, anzi aveva 
sorriso — e tutte le dame entrando in negozio si dirigevano a lui, volevano 
essere servite da lui, a preferenza degli altri tre commessi — e lui s’inchinava, 
parlava francese, riconduceva le signore sino allo sportello della 
carrozza.[p. 112 modifica] 
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Il che faceva fremere di compiacenza Pasqualina e Mariuccia e nello 
stesso tempo la faceva arrovellare dalla gelosia. Arturo si atteggiava a don 
Giovanni, conosceva per nome tutte le fioraie più o meno brutte che sono in 
Napoli, urtava le sartine per la strada, dicendo loro la paroletta galante e 
lasciava intravvedere, sotto un velo modestamente trasparente, mille 
avventure amorose e misteriose: il che metteva in una continua ansietà le 
due fanciulle, timorose di vederselo rapire da un momento all’altro. Arturo, 
la domenica si agghindava, si faceva arricciare i capelli, metteva un fiore 
all’occhiello, infilava un paio di guanti color sangue di drago, e si faceva 
trasportare in una carrozzella alla Riviera di Chiaia. Arturo era il miglior 
direttore di quei giuochi eminentemente stupidi, che con frase espressiva si 
chiamano giuochi di penitenza, e vi faceva brillare il suo spirito, uno spirito 
bottegaio ed insolente che mandava in solluchero la società; egli era un 
abilissimo direttore di quadriglie famigliari il cui massimo è di otto coppie, 
e vi sfoggiava una pronuncia francese apertamente napoletana, ma la cui 
erre gutturale solleticava dolcemente le orecchie delle signorine danzanti. 
Per questi meriti e per molti altri ancora, che si tacciono per brevità, Arturo 
Pietraroia [p. 113 modifica]volgeva e rivolgeva le chiavi dei cuori di Pasqualina 
Rubinacci e Mariuccia Jandoli. 

Ma se le due fanciulle erano innamorate di lui, questo signor lui di quale 
era innamorato? Di ambedue? O di nessuna? Silenzio! Mistero! — come nei 
libretti di opera. La condotta di Arturo con le due giovanette era così 
furbescamente equilibrata, così imparziale nella distribuzione delle sue 
grazie, che a voler vederci chiaro, ci si perdeva il latino — e quelle ci 
perdevano la testa. Ad esempio: una domenica, alla messa, egli andava nella 
navata dove era Pasqualina, e le rivolgeva occhiale lunghe e languide: 
Pasqualina trionfava e Mariuccia si rodeva dalla rabbia. Ma la sera, alla Villa, 
attorno alla Cassa armonica, dove suona la banda, sedeva nel gruppo della 
famiglia Jandoli, presso Mariuccia, facendole una corte chiara e manifesta. 
Per tutta la settimana andava a spasso col fratello della Pasqualina, dandogli 
del tu, trattandolo con confidenza, regalandogli i sigari ed il caffè, come se 
fosse proprio il suo futuro cognato: poi per quindici giorni lo si vedeva 
sempre con Don Bernardo Jandoli, parlandogli di cuoio, scrivendogli il 
reclamo contro la ricchezza mobile, chiedendogli come andasse la piazza, 
con altre simili graziosissime locuzioni commerciali. Una [p. 114 modifica]sera 
lodava i capelli biondi e guardava Pasqualina; un’altra magnificava gli occhi 
neri e fissava Mariuccia. Era un giuoco continuo di altalene, un succedersi e 
un alternarsi di periodi uguali e contrarii, una contraddizione regolare e 
costante. Appena una delle due credeva averlo acquistato, ecco che lo 
perdeva. Una vittoria aveva appena il tempo di affermarsi, che subito era 
seguita da una sconfitta. La certezza della conquista definitiva non durava 
più di un giorno, talvolta più di un’ora: dopo era immediatamente posta in 
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dubbio da una nuova mossa del volubile chincagliere. In questo giuoco 
tormentoso, in questi colpi di sprone, in questi colpi di frusta, la rivalità delle 
due fanciulle diventava sempre più grande, il loro animo si aizzava, si 
esaltava alla lotta — ed il segreto che serbavano, serviva a dare un punto 
maggiore all’odio che all’amore. Dopo otto mesi nessuna delle due si era 
avanzata d’un passo; Arturo non si era compromesso con una parola 
soverchia — e le fanciulle erano arrivate ai rimedii estremi. 

Rimedii estremi, ci s’intende: messe in moto tutte le piccole risorse della 
civetteria borghese, ricercati tutti i mezzi per giungere al cuore del 
chincagliere, per ottenere una decisione. Fu fatto un grande sciupìo di 
polvere di riso alla [p. 115 modifica]violetta, a cinquanta centesimi il pacchetto; 
i nastri vecchi dei capelli fuori uso, furono ridotti a nodi per i capelli, a fiocchi 
pel collo; Pasqualina lavorò un merletto all’uncinetto, in filo giallo, e ne ornò 
un abito. Mariuccia ricamò delle striscie di tela battista allo stesso scopo — 
e ambedue ci perdettero le notti a lavorare di nascosto, stimolate e sospinte 
da un pensiero fisso. Mariuccia si fece prestare qualche romanzo da Arturo: 
la Cieca di Sorrento del Mastriani, il Conte di Montecristo, per tentare 
qualche contrabbando fra le pagine, per poterne parlare con lui: Pasqualina 
sacrificò la sua frangia bionda sulla fronte, si acconciò i capelli alla foggia 
che si portava da sei mesi e comperò un pettine di tartaruga a palline. Il 
giorno dell’Assunzione, Mariuccia mandò una torta dolce, impastata con le 
sue mani, a donna Assunta Pietraroia, madre dell’eroe, per farle ammirare 
le sue virtù domestiche e culinarie; Pasqualina manovrò tanto bene per far 
sapere, indirettamente, a Roberto Pietraroia, padre dell’eroe, che essa era 
esperta nella contabilità e nella scrittura doppia. Ahimè! tutte premure senza 
risultato. L’eroe non si decideva, rimaneva freddo, compiacendosi forse 
dell’omaggio amoroso delle due fanciulle. Forse aveva uno 
scopo.[p. 116 modifica] 

Infine, non sapendo più che cosa fare, Pasqualina versò le sue pene nel 
seno di donna Mariantonia Lomonaco, vedova per la terza volta, con un paio 
di baffi stupendi, grande confezionatrice di matrimoni, bestemmiata e 
maledetta da cinque o sei coppie infelici, ma che proseguiva con grande zelo 
la sua missione civilizzatrice. 

E Mariuccia, giunta con le spalle al muro, si confidò a Carminella, una 
vecchia serva di casa, donna esperta, di fedeltà provata che le promise di 
condurre a termine questo delicato e pericoloso negozio. 

⁂ 

— Ebbene, mia cara Pasqualina, — disse donna Mariantonia Lomonaco, 
in un colloquio solitario che si era procurato, invitando a pranzo la fanciulla, 
— sono andata alle informazioni e vi assicuro, figlia mia, che ce ne è voluta 
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della pena. Finalmente ho potuto scovare una cognata —cugina di donna 
Assunta Pietraroia, ed ho finito per sapere tutto. Il partito è poco 
conveniente. Il bazar va male, molto male, tanto più che in via Roma, se ne 
sono aperti altri quattro. Si regge ancora pel credito che ha, guadagna alla 
giornata, ma non paga puntualmente [p. 117 modifica]le cambiali. Don Roberto 
e donna Assunta sperano che il figliuolo arrivi ad innamorare qualche 
figliuola di solido negoziante, che porti in dote, come fosse un cinque o sei 
mila ducati, che si metterebbero nel negozio e servirebbero a rialzare la 
fortuna. Il partito è un bel giovane, conosce le intenzioni dei suoi genitori e 
le approva. Se voi, figlia mia, volete mettere la vostra dote nella chincaglieria, 
se vi pare un buon impiego del denaro, fate voi. Se siete innamorata del 
giovane è un altro conto. Ho conosciuto anch’io l’amore, — soggiunse donna 
Mariantonia Lomonaco, sospirando come un mantice, — e so di che si tratta. 
Se no, ci sarebbe un altro solido partito, un giovane orefice, Vincenzino 
Scotti 

⁂ 

— Signorina mia, signorina mia, — cominciò a dire con enfasi e con 
molto accompagnamento di gesti Carminella, — per servirvi ho rivoltato 
mezzo mondo. Finalmente, per mezzo del mio confessore, un santo 
sacerdote, che confessa pure la portinaia di casa Pietraroia, ho potuto farmi 
amica di costei ed ora si può dire che ci dividiamo il sonno. Mi ha raccontato 
tutto da cima a fondo: tutte parole sincere, com’è vera la 
giornata [p. 118 modifica]d’oggi, del glorioso S. Nicola! Non è cosa per voi; date 
retta a me, lasciate stare. In casa Pietraroia ci è sempre guerra, litigano dalla 
mattina alla sera: donn’Assunta rinfaccia al marito la dote che egli ha 
rischiata nel bazar. Don Roberto ritorna a casa sempre ingrugnato, segno 
che al magazzino gli affari vanno male. Giorno per giorno si sciala, ma i 
negozianti di fuori pare che non vogliano più mandare la roba per vendere. 
Don Roberto e donn’Assunta mettono speranza solo in quel figliuolo, che 
faccia incapricciare qualche signorina con dote e così acconciarsi quattro 
uova nel piatto. Signorina mia, la Madonna benedetta, quella Vergine 
immacolata, vi deve illuminare e farvi levare dalla mente quel giovane. Non 
è partito per voi: con questa bella faccia, con la dote che portate, vi meritate 
miglior fortuna. Don Leonardo, il primo commesso di papà, ha avuto sempre 
un pensiero per voi.... 

⁂ 

Pasqualina strinse le mani nel manicotto, con un leggiero brivido di 
freddo. 
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— Hai freddo? — chiese Mariuccia chinandosi premurosa verso di lei, 
— [p. 119 modifica]Sì, un poco. Papà ha dello che questo freddo farà male al 
commercio. 

— Anche papà mio. I magazzini speravano in queste feste di Natale e di 
Capodanno.... 

— Anche i Pietraroia speravano, — aggiunse Pasqualina con tono 
indifferente. 

— Ho inteso dire che stanno molto giù, — disse Mariuccia sullo stesso 
tono. 

— Molto. Cara mia, la chincaglieria non è un commercio sicuro. Si 
arrischia, si arrischia.... e poi! Ci si rimette il proprio. 

— Già. 

Seguì un silenzio. Mariuccia si fece coraggio e buttò giù la grande frase. 

— Poi, quell’Arturo è uno scapestrato. 

— A chi ne parli! Un bellimbusto sfaccendato. 

— Va dietro ad ogni gonnella. 

— Tutte le signore capitano in magazzino.... 

— Una povera ragazza, oltre al portargli la dote, che sarebbe stata in 
pericolo, dovrebbe anche temere.... 

— Figurati, bella mia! Per me compatisco la poverina che ci capiterà. 

— Anche io. 

— E.... dimmi, per te ci è niente? — chiese Mariuccia, sorridendo. 

— Eh!... chi sa.... forse.... non ci è nulla di deciso. E tu che mi 
racconti?[p. 120 modifica] 

— Nulla di certo... qualche cosa ci è... 

— Speriamo presto. 

— Speriamo. Roba solida, eh? 

— Orefice e gioielliere. E tu? 

— Nel cuoio, come papà. 

— Buona sorte, bella mia. Ti ho sempre voluto bene! 

— Ed io! come una sorella! Buona sorte. 

 

UN INTERVENTO 

I. 
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Guido aveva quel giorno l’aspetto di un uomo felice; fronte serena, occhi e labbra ridenti, andatura 
svelta e spigliata. Ritornava da un banchetto politico — in questo caso, la parola pranzo è troppo volgare 
— dove alle frutta aveva minutamente spiegato ai suoi elettori il suo programma: gli applausi erano 
fioccati, la cucina del cuoco, lo champagneed il programma del candidato avevano prodotto molta 
impressione: l’elezione era assicurata. La sera, poi, Guido sarebbe andato ad un ballo, dove avrebbe 
incontrato la baronessa Stefania, una crudele che cercava, da un mese, un pretesto dignitoso per lasciarsi 
intenerire; forse, durante un valtzer di Metra o in una visita poetica al buffet, [p. 46 modifica]il pretesto si 
sarebbe offerto da sè: la misericordia divina è grande. Aggiustati quindi i suoi affari pubblici ed intimi 
Guido rientrava per dormirsela un’oretta, come il grande Napoleone alla vigilia di una battaglia. 

Ma Giuseppe, un servitore vecchio e fedele, come se ne trovano ancora pochi, Giuseppe rimaneva in 
posizione rispettosa davanti al padrone, sul suo volto si leggeva il desiderio di dire qualche cosa. 

— Ebbene? — chiese Guido, che se ne era accorto. 

— Chieggo scusa al signor padrone... volevo dire.... 

— Purchè tu lo dica presto. 

— Il signor padrone ricorda che giorno è questo? 

— No, Giuseppe, no. 

— Oggi è il suo compleanno... 

— Ah! fece soltanto Guido, la cui fronte si rannuvolò. 

— Altre volte... ai tempi di qualcun altro.... in questo giorno, eran fiori dappertutto... 

— Erano, non ci sono più! — osservò Guido con una leggera mestizia. 

— Ci sono, ci sono — disse il vecchio servo smascherando un grosso mazzo di fiori che troneggiava 
sopra una mensola. [p. 47 modifica]— E chi? — Domandò Guido, ma guardando l volto umile e sorridente 
del servo comprese subito. 

— Tu, Giuseppe? 

— Il padrone scuserà... 

— No, non vi è bisogno di scusa. Ti ringrazio: mi hai fatto piacere con quei fiori. 

E il candidato al collegio di Roccacannuccia ed al cuore della baronessa Stefania, si commosse 
pensando che, nel suo compleanno, al solo servo era venuta la gentile idea di un dono di fiori. Ma fu una 
lieve emozione, perché anzitutto Guido era un uomo di spirito. Ora chi appartiene a questa onorevole e 
ristretta classe di persone, ha il diritto di commuoversi qualche volta, ma a patto che lo faccia brevemente, 
senza dimostrarlo all’esterno, e che dopo sia pronto i sorriderne. 

— Io vado a dormire un poco — rispose Guido; — mi sveglierai alle sette e mezzo. 

— Sarebbe meglio che il signore non dormisse. 

— E perchè, savio Giuseppe? 

— perché stamane, mentre in casa vi era soltanto Girolamo, è venuta una signora. Quando ha inteso 
che il padrone era uscito, ha detto: «Benissimo, appena sarà di ritorno, ditegli che [p. 48 modifica]verrò 
nuovamanie questa sera alle sei, che m'attenda ad ogni costo, perché debbo parlar di un affare urgente». 
Ed è andata via. 

— Bravo! ed il nome? 

— Non ha voluto lasciarlo. 

— Uhm! roba misteriosa, qualche rondinella pellegrina. Girolamo ti ha detto almeno... di ci si 
trattava? 

— No, disse che era una giovane, alta, bruna vestita con molta eleganza. 

— Di bene in meglio. La mia curiosità è stuzzicata. E tu credi, Giuseppe, che per questa incognita io 
non debba dormire? 

— Sono le sei. Se è puntuale, il padrone ne avrà neppure il tempo di stendersi sulla poltrona. 
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— E va bene, facciamo questo sacrificio alla Dea ignota. Giuseppe, dammi i giornali, attenderò 
leggendo. Una bruna ed alta: giusto, Stefania ha i capelli biondi-ardenti; sarà un diversivo. 

Qui la lettrice alzerà gli occhi dalla pagina penserà che Guido minaccia di essere un Don Giovanni; 
niente affatto. Non nego che ai sui venti anni Guido era tanto ricco di cuore da adorarne anche tre alla 
volta; ma era venuta 1a sua grande passione in cui aveva messo tutto [p. 49 modifica]cuore, poi per una 
sciagurata combinazione la felicilà era crollata come un castello di carta e la grande passione soffocata e 
seppellita nel passato. Dopo due anni impiegati a farla morire, Guido aveva ripreso la sua vita da 
giovanotto, un poi qua, un po’ là; ma erano fuochi di paglia. 

— Signore, signore — disse Giuseppe, rientrando tutto turbato. 

— E’ venuta? 

— E’ in salotto. 

— La conosci tu? 

— No, no... non la conosco — rispose il servo, balbettando. 

Ma il padrone era già presso la porta del salotto, dove si fermò un momento per contemplare 
l’incognita. Costei stava ritta presso il tavolo sfogliando l’album delle fotografìe; voltava le spalle alla 
porta, sicché non si distingueva altro che una figura alta e graziosa, vestita di un ricco abito di stoffa nera, 
carico di merletti. 

— Signora... disse Guido avanzandosi. 

Quella si rivolse subito: Guido provò come una scossa elettrica, e per celare la grande meraviglia che 
gli apparve sul volto, fece un profondo inchino. 

— Non disturbo? chiese ella, sedendosi con molta scioltezza, dopo aver risposto al saluto. 

— Per nulla; sono a vostra disposizione. [p. 50 modifica]— Peggio per voi se questo è un complimento: 
io. sono disposta a profittarne. 

— A mio rischio e pericolo dunque, replicò Guido, sorridendo — compiacetevi di parlare. 

La signora (in confidenza si chiamava Emma) carezzò un poco il pelo morbido del suo manicotto; 
pareva che, sicura delle sue idee, cercasse una forma efficace ad esprimerle. Guido si distraeva a 
guardarla; era proprio lei, sempre bella, sempre affascinante come il primo giorno che l’aveva vista; anzi, 
adesso gli appariva completa, perfetta. Il profilo sempre puro, era più deciso, più fermo; la carnagione 
bruno-pallida si era colorita di una leggera tinta rosea; gli occhi che prima erano soltanto vivaci, avevano 
preso un’espressione profonda; quella donna aveva vissuto e sofferto. 

— Avete mai recitato la commedia? — chiese lei infme. 

— Oh sempre! 

— Benissimo vedo d’aver fatto una domanda inutile. Dunque domani la reciterete ancora; ma vi 
avverto che avete una parte seria e che il successo sarà difficile a conseguire. 

— Tutto dipende dagli attori e dal pubblico. 

— Avrete me a compagna. 

— Conosco la vostra valezia. [p. 51 modifica]— Nel fìngere? 

— Nel recitare. Sarà un proverbio? 

— Si, ma senza la moralità negli ultimi due versi. La moralità è nello scopo della rappresentazione: 
si tratta di un’opera pia. 

— Viene da voi — disse Guido, con una velatura d’ironia. 

— Vale a dire? 

— Che voi siete pietosa; e che io non capisco ancora... 

— A momenti. E ditemi... siete in corrispondenza con mio padre? 

— Sempre; ma saranno ora due settimane che non mi scrive. 
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— Invece io ho ricevuto ieri una lettera. Mi scrive che sta bene e che domani arriverà a Milano, col 
treno delle dieci e venti. 

Questa volta Guido non credette dover celare la sua sorpresa. 

— Domani? 

— Proprio domani. 

— Vostro padre che non si muove mai? 

— Si trova di passaggio per andare a Napoli e fa una breve diversione per vedere 

— Sua figlia... 

— E suo figlio, dice lui. 

— Sicché? [p. 52 modifica]— Sicché ci troviamo in un grazioso impiccio, — disse Emma, distendendo il 
piede sopra uno sgabellino di velluto. 

— Lo chiamate grazioso? 

— Non sono solita a pronunziar paroloni. Pure bisogna trovare un rimedio. 

— Io nomi ne veggo. 

— E siete un uomo politico, un uomo di spirito? A che vi giova aver imparato l’arte dei sottili 
sotterfugi, delle transazioni delicate, delle frasi leali e.... molto diplomatiche? 

— Se continuate così io troverò molto meno il rimedio. 

— Bah! io l’ho trovato. 

— Lo sapevo. 

— Siete cortese anche nell’intenzione. 

— Vorrei esser tale in tutto per voi. 

— Vedremo Dunque vi dicevo che un mezzo c’è. Eccolo qui: io a niun costo, voglio far sapere a mio 
padre la verità. 

— La triste verità. 

— Aggettivo inutile. Mio padre ne soffrirebbe molto ed io avrei un rimorso cocente della sua 
sofferenza: le colpe dei figli non debbono essere piante dai padri. Finora, per le mie cure e per le vostre, 
per la lontananza, per la nessuna conoscenza che egli ha di persone milanesi, gli è stato risparmiato questo 
dolore. Ma domani, tutto questo bell’edifizio di pietose menzogne cadrebbe, e sa Dio quali ne sarebbero 
le conseguenze. Occorre impedire ciò assolutamente; voi mi aiuterete in quest’opera. Che egli ci ritrovi 
domani insieme - come ci ha lasciati; che non una parola, non un gesto gli riveli il vero stato delle cose: 
ecco quanto dobbiamo fare. 

Tutto questo era stato detto con voce seria e grave, e seriamente Guido lo aveva ascoltalo. Pure non 
rispose subito: rifletteva. 

Emma s’impazienti. 

— E’ la commedia, come vedete, — ella riprese. — Una commedia per beneficenza, non vi dovrà 
costare tanto. 

— Per me sono pronto. Non temete che avvenga qualche equivoco? 

— Quale? 

— I servi 

— Darete licenza per domani al nuovo servo che ho trovalo slamane. A Giuseppe parlerò io. 

— Benissimo: e se viene qualche amico importuno? 

— Per domani non riceverete. 

— Suppongo che andremo a prendere vostro padre alla stazione, e che ve lo riconduriemo; la genie 
che ci vedrà uniti, che dirà? - La gente non ci vedrà; andremo in coupé e di corsa. 
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— Vostro padre resterà qui un a giornata; per quanto sia buono ed ingenuo, credete che non si 
accorgerà di trovarsi nella casa di uno scapolo? 

— Questa sera farò portare qui il mio ’tavolino da lavoro, i miei libri e la mia musica: sarà lai messa 
in scena. 

— Pure... 

— Vi è forse qualche cosa di cambiato nelle camere? 

— Nulla.vi è di cambiato, — rispose Guido con voce grave; — la camera è intatta, quale la lasciaste. 

— Fate del sentimento? 

— V’inganate, fo del rispetto. 

— Grazie; avete altre obbiezioni? 

— Nessuna più: resta a vedere se saremo capaci di ingannare il bravo signor Giorgianni. 

— Facendo gli sposini affettuosi? Ci ricorderemo i tempi antichi: le schioccherie del primo anno di 
matrimonio, — disse con sarcasmo Emma. 

— Io le aveva dimenticate, — rispose prontamente il marito. 

Si guardarono in viso, scambiandosi un’occhiata da duellanti che si riscontrano di prima forza. 

— Ma forse io sono un’egoista, a pretendere di. sequestrarvi per una giornata intiera. Domani non 
avete altri impegni? 

— No, nessuno; avendone, li lascerei. 

— Grazie, di nuovo; per questa sera siete assolutamente libero; io non ho bisogno di compagnia. 

— Come di compagnia?... 

— Certo, io rimango qui stasera. Attendo le mie robe, come vi ho detto: ed intanto mi occuperò ad 
ordinarle, a disordinarle, in modo. che sembrino essere state sempre qui. Ma a voi non voglio dare 
maggiori fastidi, uscite, ritornate a quell’ora che vi piace; fino alle dieci di domani siete un cittadino 
indipendente. 

— Infatti dovrei andare ad un ballo; pure se volete, rimango. 

— E perchè? dovremmo fare conversazione, e fra noi non vi è a dire niente più. 

— Oh troppo, avete ragione. Sicché chieggo permesso per andare a vestirmi. 

Emma s’inchinò e Guido usci come un uomo scevro di cure e libero di spirito. Ma dentro era un poco 
scombussolato: infatti l’avventura era meravigliosa ed egli ci pensava, ci mulinava, tanto [p. 56 modifica]che 
al ballo fu distratto in modo deplorevole. La baronessa Stefania gli gittò sguardi fulminei che egli ebbe 
l’impertinenza di non vedere, anzi, profittando di una quadriglia che teneva occupata tutta la sala, egli se 
ne andò senza salutare nessuno. 

Ritornato a casa, si ritrovò in un ambiente trasformato, insolito, nuovo: era stata data aria al grande 
salone chiuso da tanto tempo; nelle camere da letto erano accesi i lumi, gli armadi erano spalancati, si 
sentiva un sottile odore di violetta. Nel salottino il pianoforte aperto e la musica squadernata sul leggìo, 
fiori freschi nei vasi, cangiato l’ordine dei mobili, ed Emma in veste da camera, che si ergeva sulla punta 
dei piedi per prendere una statuetta da un êtagére. 

Era un sogno quello? Emma in casa che lo attendeva.... cioè i tre anni di assenza cancellati; cancellato 
quel doloroso giorno della separazione.... che follìe! 

— Buona sera, — disse Guido, e passò. 

— Buona sera, — rispose lei senza voltarsi.[p. 57 modifica] 

II. 

Mi è d’uopo confessare, che malgrado la stranezza degli avvenimenti, malgrado i dubbi del domani, 
in quella casa, per quella notte non ci furono insonnie, nè guanciali bagnati di lagrime. Emma era 
persuasa che la commediola da rappresentarsi non avrebbe cangiato nulla all’avvenire, e Guido aveva dal 
canto suo la medesima persuasione; si conoscevano troppo bene e sapevano che nulla, nulla poteva più 
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riunirli. Emma, entrando nella sua antica camera, pensò di essere all’albergo; e Guido nella sua si 
addormentò dopo tre pagine di Herbert Spencer (non intendo calunniare il filosofo, ma il mio eroe aveva 
sonno). 

Era vero, nulla poteva più riunirli. Per maritarsi avevano commesso mille stranezze: Guido era corso 
dietro ad Emma da Firenze sino a Napoli, aveva passate le notti sotto le sue finestre; Emma gli scriveva 
ogni giorno una lettera di otto foglietti e stava tutta la notte sul balcone. Il padre di lei, un po’ di buona 
voglia, un po’ per forza, finì per consentire, come consentono tutti i papà di questo mondo. In 
fondo, [p. 58 modifica]in fondo egli era una bravissima persona ed aveva esitato perché gli doleva di 
allontanarsi dallia figlola. Pure, temendo di vedersela ammalare, disse di sì. I due sposi, schiettamenie 
felici, si adorarono per tre anni di seguito. Non dico che mancassero fra loro le questioncelle, le gelosie, 
sopratutto da parte di Emma. Essa aveva un carattere estremo, orgogilioso, irruente, non sapeva amare 
o odiare a mezzo; invece Guido le si opponeva con quella finta di freddezza, con quel sorrisetto 
menomatore ed ironico dei caratteri medii. A volte si urtavano vivamente, ma la pace era sempre più 
bella. 

Un giorno, non so come, Guido ritrovò una antica fiamma; si rividero, ricordarono, ci corse un 
biglietto ed un convegno. Guido vi si lasciò trascinare più per debolezza che per trasporto; più di tutto si 
vergognava della figura di collegiale. Come lo seppe Emma? Fu un servo imprudente, un’amica zelante, 
una lettera smarrita? Non si sa, ma fu per certo una prova lampante: perché tutto l’amore cieco ed ardente 
che sentiva per suo marito, le si convertì in un freddo disprezzo. Non trovò per lui una scusa, si sentiva 
ferita a morte nell’affetto e nel suo orgoglio di donna felice. Fece venire suo marito, e con una calma 
meravigliosa, senza che mai la [p. 59 modifica]voce le tremasse, gli annunziò che si sarebbero divisi senza 
strepili, senza scene. Egli strabiliò, per la sorpresa; volle reagire, sorridere, prenderla con lo scherzo, 
attenuare la sua colpa; ma la moglie gli rispose con sì fiere e severe parole, che egli dovette tacere. Gli 
pareva ridicolo continuare a giustificarsi, accettò tutte le condizioni da lei impostegli e la lasciò andar via; 
la giudicò una donna superba e disamorata. Cercò distrarsi, come ho detto, negli affari, nella politica, 
negli amoretti; assunse un contegno franco, fece il trascurato e lo scettico; ma, solo in compagnia della 
sua coscienza, sentiva che la sua vita era infranta e rovinata. 

Rivide la moglie due o tre volte, di lontano: si salutarono come due persone che appena si conoscono, 
l’uno non cercava mai dell’altro; del resto essa faceva una vita molto solitaria, non frequentando mai i 
teatri e le feste, mentre egli si gittava a capofitto nei rumorosi divertimenti. Si trovarono d’accordo in un 
solo punto: scrivere al padre come se nulla fosse stato; vale a dire notizie stereotipate. Per esempio Guido 
scriveva: «Emma sta bene, credo che vi abbia scritto; vi saluta tanto, abbraccia sua zia.» Ed Emma: 
«Guido sta benissimo, è molto occupato, non potrà accompagnarmi ai bagni.» Così [p. 60 modifica]reggeva, 
attaccata ad un sottil filo di seta, la felicità del signor Giorgianni. 

Nel rivedersi dopo quell’ultima e crudele giornata, marito e moglie furono molto turbati. Per venire 
in casa del marito, per vincere le sue esitanze, per assumere quel contegno gaio ed ironico, Emma aveva 
dovuto domare il suo orgoglio. Per mio padre, per mio padre! andava ella ripetendo, per darsi coraggio; 
ma quello che l’aveva più sollevata fu la gentile freddezza di Guido. Il loro era stato un dialogo cortese, 
ossequioso, senza allusioni al passato od all’avvenire, salvo qualche frizzo leggero: non ci erano stati 
tragicismi, recriminazioni; si erano comportati da persone savie, positive. E il domani? 

Il domani sarebbe lo stesso: un po’ di finzione, un po’ di spirito, esser calmi, non tradirsi mai, celare 
l'inquietudine sotto il sorriso, dire una filza di bugie ufficiose, e riaccompagnato il papà alla stazione, farsi 
un grande saluto e dividersi: ognuno per la sua strada. Di conciliazione, nemmeno l’idea; Guido non 
avrebbe mai detto la prima parola; Emma non avrebbe mai perdonato. 

Ognuno, dal canto suo, aveva l’animo in pace.[p. 61 modifica] 

III. 

Avevano allora allora finito di pranzare, il signor Giorgianni sorrideva contento e beato, e i due attori 
si sforzavano di sorridere anch’essi. Ma tutto quello che era loro sembrato facile la sera innanzi, diventava 
difficilissimo al momento di eseguirlo. Dal mattino, all’arrivo del padre che li aveva uniti in un abbraccio, 
erano costretti a darsi del tu, a chiamarsi per nome, ad usarsi quelle affettuose compitezze, che sono di 
due sposi ancora innamorati: e per una parola, per una intonazione di voce, per un ricordo fuggevole del 
passato, Guido impallidiva, Emma arrossiva, ed un imbarazzo visibile regnava fra loro. 

Per quanto fossero disposti a tutto, per quanto avessero pensato agli equivoci che potevano sorgere, 
per quanto cercassero di dimenticare le loro personalità, pure la realtà sorgeva ad ogni istante e gettava 
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lo scompiglio nel loro animo: era inutile, non potevano sopprimere la loro coscienza. Aggiungete il timore 
che per una lieve imprudenza andassero perduti tutti i loro lodevoli sforzi e più lontano ancora 
l’idea [p. 62 modifica]vaga ma persistente, che quella scena così rappresentata non dovesse creare fra loro 
qualche cosa di nuovo, d’inatteso. 

Per le scale, mentre il signor Giorgianni saliva avanti, Emma rivolse un’occhiata desolante al marito, 
occhiata che significava: 

— Come la dureremo fino a stasera? 

E quegli di rimando, uno sguardo espressivo: 

— Aiutiamoci, che il destino ci aiuterà. 

E via di questo passo. Ma in casa i pericoli raddoppiavano. Il Giorgiamni pareva ci si diletasse a porre 
su discorsi pieni di rischi, a rivolgere domande ingenue che turbavano chi doveva rispondere; povero e 
buon padre che amava tanto i suoi figliuoli! 

— Sì, — riprese egli, dopo aver posato la sua tazza. — sono lietiissimo di questa mezza giornata 
trascorsa con voi. Vedi, Emma mia, le lettere sono una bella cosa per chi sta lontano, ma io preferisco le 
visite, anche di poche ore. Tu, figliuola, stai bene: anzi sei divenuta più bella, più elegante. Non è vero 
Guido? 

— È quello che le dico sempre, — rispose Guido, sorridendo. 

— E lo scrive anche a me! Oh! per questo, figliuola, ti posso assicurare che Guido nelle sue lettere 
non sa far altro che parlarmi di te; si [p. 63 modifica]direbbe che l’hai stregalo. Che marito modello! 

— Infatti. — approvò Emma a voce bassa. 

Vi fu un momento di silenzio dopo la risposta della moglie. Guido aveva chinato il capo e pareva 
contasse i fiorami della tovaglia. Ma per quel giorno il papà aveva la parlantina: 

— La zia Elisabetta vi saluta tanto, tanto. E’ sempre un po’ brontolona, ma vi vuole un bene 
dell’anima. Eri tu, Emma, la sua favorita ed ora non fa altro che discorrere di te.... 

— E’ una buona zia. 

— Ottima. Sai che mi diceva poco tempo prima della mia partenza? «Sarei più contenta se la mia 
cara Emma avesse un grazioso figliuccio....» 

Ma qui il Giorgianni, malgrado la sua bonomia, si accorse di aver commessa una imprudenza: vide 
che il viso di Emma si era tutto rannuvolato, vide che il genero si attorcigliava con mano nervosa i 
mustacchi. 

— Anche la Rosalia, tua cugina, — riprese allora, per troncare quel discorso, — anche la Rosalia sta 
beninio. Ma quella lì ha avuto le sue sofferenze. 

— Oh! e perchè? Non aveva sposato il suo Piero? — chiese la figliuola, con un po’ di 
ironia. [p. 64 modifica]— Si, si, lo aveva sposato, si amavano molto. Non so come, non so perchè, Piero ebbe 
un capriccio per una signora napoletanla.... 

— Lo chiamate capriccio, papà. 

— Si, fu un capriccio fuggevole; non essere pessimista. Ma Rosalia n’ebbe un grande dispiacere; 
vennero pianti, scene.... 

— Bah! 

— Come ti dico, Rosalia se ne fuggì da sua madre. 

— Fece benissimo. 

— Malissimo, dico io. Una moglie non abbandona mai il marito. Infine, io, con la mia eloquenza, la 
persuasi a perdonargli, a dar di frego su quel debito.... 

— Voi, papà? 

— Si, e mi glorio del mio intervento. perché poi, ad essere intransigenti su queste cose, si finisce 
sempre per iscapitarci: l’uomo erra talvolta senza sua volontà.... 
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— Comoda morale, — ribattè con accento incisivo Emma. 

— Era quella di tua madre, figlia mia. 

— Come, anche la... mamma era di parere che si dovesse alzar la mano? — chiese Guido con molto 
interesse. 

— Sicuro, sicuro. Quell donna li era piena di [p. 65 modifica]misericordia e di indulgenza: era buona, 
buona, buona. Chi ama bene, soleva dire perdona molto. 

Rimasero tutti pensierosi; e Giorgianni, per interrompere il silenzio, esclamò: 

— Sicché, figliuoli, me lo fate vedere questo appartamento, questo nido di seta e di velluto? Non ho 
potuto darci un’occhiata che di sfuggita. 

— Andiamo, — rispose Guido, — cominceremo dal salone. 

— Magnifico, magnifico, — disse Giorgianni, quando vi furono arrivati. 

— Questo è buono per grandi ricevimenti. Date feste? 

— Ne davamo. 

— Capisco, ora gli affari, la politica v’impediscono di veder troppa gente, ma il salone è bellissimo. E 
questo salotto, che gusto squisito! Sei stata tu, Emma, a scegliere? 

— No, è stato Guido. 

— Mi congratulo con lui. Già avrà pensato che in questo salotto tu ti saresti trattenuta di preferenza; 
qui vengono i tuoi adoratori a farti la corte, nevvero, bricconcella? Non sei geloso, Guido? 

— Io? Conosco mia moglie. 

— E tu, Emma? [p. 66 modifica]— Conosco troppo Guido. 

Le due risposte erano scattate rapidissime. Giorgianni ne fu soddisfatto. 

— Questa camera da letto è una meraviglia, — egli riprese, — e i colori formano una dolce armonia. 
Tutto questo bianco e grigio carezza l’occhio. Egli girava per la camera, come se cercasse qualche oggetto 
mancante. Infine chiamò la figlia che era rimasta sulla soglia. 

— Emma? 

— Papà? 

— Dove sta il ritratto della mamma? Non lo veggo. 

Essa restò tutta confusa, senza saper rispondere. 

— Fummo in Brianza, — disse Guido, — e di là non son giunte ancora tutte le nostre robe. 

— Quel ritratto avrebbe dovuto giungere prima di tutto. Non importa; Emma non può aver 
dimenticata sua madre. Che donna, che donna, Guido mio! Peccato che non l’abbia conosciuta! Quando 
ella se ne volle andare, poveretta, si fece promettere che tutto avrei sacrificato per la felicità di Emma: e 
così anche lei ha contribuito al vostro matrimonio. Quando Emma venne a dirmi: «Papà, senza Guido io 
sarò sempre [p. 67 modifica]infelice,» pensai alla mia cara morta e mi decisi. Voi eravate fatti l’uno per 
l’altro: vi amavate da un anno, Emma mi diventava pallida e triste; tu, Guido, davi nel farnetico: gioventù, 
gioventù! Ti ricordi, figliuola, di quel ballo dal consolle inglese, dove andasti con Guido? 

— Mi ricordo, — rispose essa macchinalmente. 

— Ai vostri volti sereni e felici, agli sguardi che vi davate, tutti compresero che eravate fidanzati: e 
mi chiamavano padre fortunato! Si, molto fortunato, aggiungo io; voi vi amavate fin troppo. 

— Mai troppo, — disse Guido. 

— E’ vero. Auguriamoci sia sempre così, nevvero, Emma? 

— Auguriamocelo, papà. 

— E questa stanza chiusa, che cosa è? Era la camera di Guido; a sua volta egli si trovò impicciato, ed 
Emma salvò la posizione: 
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— E’ la camera degli ospiti, papà. 

— Ah! bravo, bravo. Cioè quella che avrei occupato se avessi potuto rimanere una notte con voi. E’ 
una disgrazia, ma debbo partire. 

— E’ una vera disgrazia, — aggiunse il genero. 

— Non importa: consoliamoci nel vederla invece di abitarla. [p. 68 modifica]— Ma.... 

— Capisco, sarà disordinata, non fa nulla. Guido aprì coraggiosamente; non si poteva più esitare. 

— Non c’è male, non c’è male; è anche questa carina come tutto il resto. Oh! guarda, guarda! Chi ha 
messo qui il ritratto della mia figlietta? Certo sarà stato un gentile pensiero di Guido; grazie, caro mio. 
Ma io non posso rimanere; quanto me ne dispiace! 

Sedettero in salotto. Marito e moglie erano mollo distratti, e se il signor Giorgianni avesse avuto un 
po’ di naso fino, avrebbe fiutato che qualche cosa di anormale era fra loro. Ma per fortuna il buon papà 
non era molto furbo. 

— Peccato, — egli disse, — peccato per tutta questa bella casa! 

— perché peccato? 

— Gli è che fra poco dovrete lasciarla. Se ti eleggono deputato, come ne sei quasi sicuro, ti converrà 
stare a Roma almeno per sei mesi dell’anno e non credo che vorrai abbandonare Emma sola a Milano. 
Dovrete avere due case, sarà un impaccio; pure vi è una cosa che mi solleva molto. Se venite a Roma, io 
potrò capitare da voi almeno una volta al mese: da Napoli a Roma il viaggio è breve e comodo, mentre 
da [p. 69 modifica]Napoli a Milano ce ne vuole, che ce ne vuole! Allora ci rivedremo spesso. 

· · · · · · · · · · · 

IV. 

Quando i due eroi salirono in carrozza, dopo aver accompagnato il papà alla stazione, quando si 
trovarono soli, dettero in un grande sospiro di sollievo. La era finita finalmente; la vita loro avrebbe 
ripreso il suo corso regolare. Non si parlavano; Emma guardava le goccioline della pioggia che batteva sui 
vetri del coupé: Guido non dava segno di vita; erano ridivenuti estranei. 

Ad un punto. Guido, movendosi, urlò il braccio della moglie: 

— Scusate, — foce lui. 

— È nulla. 

Estranei, è vero. Pure, ambidue in quel silenzio riandavano i fatti della giornata; ne ricordavano le 
più minute impressioni, le sentivano di nuovo. 

— Si volta per casa vostra? — domandò Guido, ad un certo punto della strada. — 

No. vengo da voi: debbo riordinare le mie [p. 70 modifica]cose, perché la mia cameriera non saprà mai 
farlo. Andrò via più lardi. 

— Benissimo. 

A casa, entrò direttamente nella sua camera, Guido si gettò sopra una poltrona nel salotto e finse di 
leggere un giornale. In verità la sentiva andare e venire a passi lenti, la vide anche passare due o tre volle: 

— Vi stancate? — le chiese — potrei aiutarvi.. 

— No, grazie; a momenti finisco. 

Infatti poco dopo venne anch’essa a sedersi con un’aria molto stanca; quella giornata l’aveva 
esaurita. Si guardava attorno come per ritrovare qualche cosa dimenticata. 

— Piove meno, mi pare? — disse a Guido che aveva lasciato andare il giornale 

— Piove sempre. 

— La carrozza non è ancora pronta? 

— Non. so, vado a vedere. 

— La carrozza sarebbe pronta fra dieci minuti. 
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— Desiderate che vi accompagni? 

— Non importa, grazie. 

Parvero un secolo od un istante quei dieci minuti? L’uno e l’altro forse. 

Quando entrò il servo a dire che lutto era all’ordine, Emma si alzò con un fare deliberalo 
e [p. 71 modifica]andò a mettersi il cappello davanti allo specchio; ci volle un po’ di tempo ad annodare i 
nastri, perché le dita avevamo un lieve tremito. Poi, lentamente infilò i guanti, li appuntò, aggiustò alcune 
pieghe dell’abito e si avanzò verso Guido per salutarlo. Egli si era levato pallidissimo. 

— Addio, — disse ella. 

Guido non rispose: essa voltò le spalle e traversò il salotto, diritta, fiera, senza barcollare, con un 
passo fermo ed uguale; pure sentiva benissimo che il marito la seguiva. Presso la porta, alzò la mano per 
sollevare da portiera ed incontrò quella più pronta del marito. 

— Tu dimentichi di perdonarmi, Emma, — disse, egli con voce in cui combattevano il dolore e la 
passieme. 

Essa si rivolse d’un tratto e gli gittò le braccia al collo, soffocata da quell’amore che rinasceva fra loro 
gigante. 

— Non te ne vai più, mai più, cara? 

— No, no; manda a prendere il ritratto della mamma. Guido. 
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CASA NUOVA. 

È deciso, si deve andar via: basta una letterina gentile al proprietario dell’appartamento per 
indorargli la pillola e si è liberi. Si dà in un grande sospiro di sollievo per aver affermata la propria 
indipendenza e si enumerano la millesima volta le buone ragioni per cui si parte. Ragioni solide: una scala 
alta come quella di Giacobbe; sopra, le stanze piccine; d’inverno, il freddo, d’estate, il caldo. Sempre il 
medesimo orizzonte; un palmo e mezzo di cielo, sette centimetri di collina ed un campanile; di mare e di 
Vesuvio neppure l’ombra; giù, una straduccia rumorosa e sudicia. I vicini, gente noiosa: il damerino che 
si pettina ad uno specchietto presso la finestra, la sarta che inaffia la malvarosa, il giudice che litiga con 
la moglie, la signorina che impara la rêverie di Ascher dalla mattina alla sera: sempre gli stessi visi, 
sempre le stesse voci.[p. 76 modifica] 

E dentro la casa, una monotonìa. Gira, gira e rigira si è sempre in un posto: tutto è uniforme, 
regolato, ordinato; lo stesso disordine nel salottino è stato pesato e discusso; dello scrittoio non si 
discorre: le pareti occupate dalle librerie, la tavola di fronte alla finestra, le statuine sui piedestalli, una 
simmetria desolante. Lo spirito è oppresso, schiacciato, ridotto al silenzio; i suoi slanci e le sue ispirazioni 
si frangono contro questa immobilità; non vi è più modo di scrivere, di lavorare, di sorridere. Irritazione, 
dispetto, fastidio in tutti; la casa è brutta, cattiva, micidiale, si è stanchi, si soffoca, si muore, bisogna 
scapparne via. 

Sospiro di conforto. 

⁂ 

Invece la casa nuova, quella dove si andrà, è un amore, un paradiso terrestre. È vasta, ci si può 
giuocar di scherma, vi è un lusso di aria e di luce, il Vesuvio entra nella stanza da pranzo, il golfo nel 
salotto del terrazzo, si veggono tutte le colline tenersi per mano. I vicini sono roba fine, aristocratica; si è 
saputo, così di straforo, che vi sono cavalieri, una contessa, un vice-sindaco, un ex-ministro, figurarsi! 
Il [p. 77 modifica]portinaio una vera pasta di miele, una perla nascosta nella conchiglia del suo casotto. I 
mobili andranno sottosopra, vi sarà un grande rimestìo, se ne compreranno dei nuovi ed i vecchi avranno 
la pensione in soffitta: discussioni infinite su questo soggetto. Tutto sarà nuovo, bello, diverso. Quanti 
cari progetti, quante dolci speranze si realizzeranno nella casa nuova! Si farà il matrimonio di Carolina, il 
figliuolo tornerà dal suo lungo viaggio, e allora che feste, che allegria! Il lavoro progredirà rapidamente, 
l’ispirazione verrà; non vi saranno i mille guai domestici che menomano e restringono la mente, la 
famiglia sarà felice. Ma viene o non viene questo benedetto maggio? Si contano i giorni, si sorride ad 
ognuno che ne passa, si è soddisfatti, completamente soddisfatti. 

⁂ 

Quando il mese di aprile incomincia, quando l’epoca della partenza si approssima, in mezzo a tanta 
soddisfazione, si fa strada un senso di amarezza. Sulle prime è leggero, inavvertito, si presenta nella 
solitudine, nel riposo: poi cresce, cresce, diventa assiduo, continuo, non se ne va più. È un dispiacere vago, 
come di una [p. 78 modifica]disgrazia che sia alle spalle: una cura segreta, indefinibile anche per chi la prova: 
un dolore sordo per qualche cosa che deve mancare o morire. Che cosa è? L’uomo s’interroga, si rivolta, 
si tormenta, non trova niente, e la pena è sempre la, anzi si va accentuando, si disegna.... ecco, sarà una 
debolezza, una fanciullaggine, una sentimentalità morbosa, ma si è addolorati di lasciar la casa. 

E’ vero, è vero: il cuore si stringe pensando a quelle stanzuccie, dove sì è tanto amato, tanto vissuto 
e che non si vedranno più; pare che dalle vecchie pareti, dagli angoli oscuri partano voci di affetto e di 
tenerezza; nella notte si ode un sussurrìo indistinto e carezzevole. In ogni cantuccio vi è una parte di vita, 
un brano di cuore: sul muro, quel segno col lapis è la misura del bambino, che ora l’oltrepassa di tutta la 
testa — ed accanto quel ritratto, quel caro ed amato ritratto di persona morta. In questa camera la buona 
madre si è ammalata, e quando la salute è tornata a brillare nei suoi buoni ed ammirevoli occhi, essa ha 
respiralo l’aria presso quel balcone: sul balcone dove colla primavera tutte le pianticelle hanno fiorito: 
dove l’edera più tenace dell’uomo, si è abbarbicata, sul balcone dove nelle sere estive vi furono 
tante [p. 79 modifica]dolci parole mormorate all’orecchio. E quando vi fu quella grande, grande disillusione, 
la pace del piccolo scrittoio ha calmata l’asprezza della ferita. Dio, quante memorie! che fiotto di ricordi! 

⁂ 

La prova che il passato ha esistito bisogna abbandonarla, bisogna dimenticare; e perché anche 
l’ultimo profilo delle memorie si cancelli, bisogna lasciare il fedele testimonio della vita trascorsa. 
Staccarsi da lutto, annullare, fare il vuoto. E’ uno spasimo acuto. Si vagola per le camere, sogguardando 
lungamente, quasi a volersi imprimere nella mente ogni linea; non si va più fuori, quasi a prolungare i 
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momenti della permanenza; non si scambiano che brevi frasi; le fanciulle sono malinconiche; i vecchi 
parenti si fanno pensosi.. Il giorno della partenza viene: i volti sono pallidi e scomposti, si va e si viene 
senza far nulla, quasi per distrarsi; si resta seduti sopra un baule a guardare tristamente i mobili che se 
ne vanno; la casa è piena di persone estranee, di facchini ruvidi, di voci irose; la casa è. profanata, 
manomessa, sembra una chiesa dove sia passata un’orda di cosacchi, I mobili se ne vanno, se ne vanno, e 
si è ancora [p. 80 modifica]li, in un angolo polveroso a guardare, a prolungare quello strazio interno: 
vengono i vicini a salutaivi e si scopre che quella gente era buona ed onesta; è un tormento. Passano, 
passano le ore, pare un triste sogno; è invece una realtà — il nuovo abitante è venuto, vuole la casa sua, vi 
scaccia. Si gitta intorno un’ultima occhiata: lentamente, con le labbra serrate ed un gruppo nella gola, si 
parte. 

⁂ 

La nuova casa. E’ un’estranea: non la conoscete, non vi conosce, non avete vissuto con lei, le sue 
mura sono mute, hanno parlato ad altri; è fredda, vuota, sembra un deserto, sembra una rovina, ci si parla 
a bassa voce, come in una piazza. Sorprese dappertutto; anditi, scalette, porticine, e non si sapeva nulla, 
ed in quei momienti eccezionali sembrano tradimenti, trabocchetti; la notte non si dorme, si sta a disagio; 
gli oggetti non trovano il loro posto, tutto va di traverso. Qualche sera per una soave distrazione, si prende 
l’antaca strada, perché della nuova casa non si sa che farne; si vuole la vecchia, la vecchia e buona casa 
che è senza tradimenti, senza sorprese, che ama, parla, [p. 81 modifica]piange — è là che si vuol andare, per 
viverci come tanto tempo ci si è vissuti in un ambiente cognito ed amico; ci si vuole restare sino alla morte. 
Non si può più. 

Occorre scrollare il capo, sospirare, rassegnarsi, fino a che il tempo, l’abitudine facciano calmare lo 
spirito amareggiato, e poi in capo a due o tre anni esser ripresi dalla medesima follìa, partire di nuovo, 
soffrire ancora, agitarsi sempre, fino a far credere che la favola dell’Ebreo Errantesia il simbolo dell’uomo. 
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