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101A SCNEYA DI C ElA

CAPITOLO PRI1\f0

Siamo nell' anno 1831, sono scorsi due anni
dalla morte di Giuliana di 1Vontenlorelli.

Re FraLncesco I di Napoli era. morto il di. 8
nlovembre dell' atnno precedente; ed era salito
al trono, nella giovane etj di anni venti, Fer-
dinando II, sul qyuale tante speranze di riforme
e di miigliorie politichie e civili aveano conce-
puto le popolazioni delle Due Sicilie.

Le cose di Europa accennavanio ad essenziali
mzutamenti negli ordinamenti politici. L;a Fran-
cia e il Belgio aveano rovesciato gli antichii
sistemi; ed una era di novella liberta si apriva
in questi due regni. Lo spirito della rivoluzione
serpeggiava nelle Romagne soggette al vecchiio
Gregorio XVI e in altre parti d'Ita.liar.

Ferdinando II di Nazpoli, salito al1 trono, face
accog;liere di sB grandi speranze, intpermocch68
il fio primo Atto sovrrno deplorra;va le condci-



zioni miserrime in oui erano ridotte le finanze
del regnlo, sperperate da' favoriti dlella passata
corte, a' quali egli die 10 sfratto. E per alleg-
gerire la popola.zioni da'gravami ond'erano op-
reisseichiar (lod evole atto) a benefizio dello

Stt asomma di 180,000 annui ducati dalla
sua cassa privazta.

Con decreto di questo giovine principe in dla-
ta del 20 decembre dlell'anno 1830 furono con-
donate le pene dellaz prigionia, del confine e
dello esilio correzionale a'condannati per delitti
comumi.

11 prinexpe Alberto de' CaLsoli frul di qluesto
indulto; e ri-tornò in Napoi verso i primii gioarni
dell'anno 1831, donde hacominciamnento per 10
appunito questa novella nostra narrazione.

Due essenziali avvenimenti erano occorsi nel-
1'anno 1830, in quanto a'per·sonaggi della storia
domnestica dle'quali ci occupammo nella Poliaia,
del cu1ore.

Questi due importanti avvenimenti erano sta~ti:
JaL morte di donna Caterina principessa de'

Casoli;
ed il ritiro dall' ufficio del barone Luciano

Glherardi;
Diremo sommiariamente di ques-ti due avve-

nimenti.

Toceamrmo gIiti dello stato di triistezza e di
prostrazzione in cui era cadutaz la vecchiia prin-
cipessa dlopo 10 esilio del diletto sno figliuolo.

Dune volte ella chiese ed ottennie la udienza
rea.le per impetrare dal re la revoca del bando
d7i sno figliol
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La prima volta ella non fu felice nel sno ten-
tativo.

La seconda volta ella tenea per fermo che
avrebbe ottenuta lat grazia sovrana,z giacche la
de' Casoli colse la occasionle delle feste che fa-
cevansi inl Corte per gli sponsali, che furono
celebrati ini Nazpoli, il 9 settembre 1829, tra la
principessa Mlaria Cristina, figlinola del re, e
il g·ià vecchio re cattolico Ferdlinacndo VII di
Spagna.

In questa occasionie il re promise allaz prin-
cipessa de' Casoli che le avrebbe fa-tto richia-
mare il ftiglinolo n:on si tosto egfli, il re, sareb-
be ritornato dalla Spagna, dove, insieme colla
real consorte donina Maria Isabella, ei recavasi
p)er mreniare a M;tdrid la, glovine prinexpessa
donna MaLria Cr·istina, gth sposa del re cattolico.

Fatto sta cheo la pov·erai principessa de' Ca-
soli ebbe un bello abspottare. Il r·e e la regmalr
non ritorniarono in N4apoli che il 30 luxglio del-
I' annio appresso (1830): cioe dieci mesi dopo
della loro partenza.

E qluando Franicesco I ritornh dalla Spagnaz,
la povera Cateriiln de' C'asoli nion era pidi. La
poveetta spiravat nel maggio di questo anno
per apoplessia niervosa.

Un' assisteniza veranmenit amorevole le aves
fatto la sua amrica Antonetta marchesa di Mon-
temi-orelli, choc della vechlia principessa raccol-
se gli ultimii anreiti.

Nel sno testame3nto , fatto qualehe anno in-
nlanzi, e dan lei dettato al suio notaio alla pre-
senza di quanttro testimnonii, la prmncipessa area
dichiarato suo erede uiiiiversale il suo figlinolo
Alberto, principe dle' Casoli, colla semplice e-
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solusione del suo appartamento a 27oledo, il
quale essa lasciava alla sua amica Antonetta
Boschini mnarchesa di M\iontemnorelli, con tutt' i
mobili, ara.zzi, bianchierie, Vestiti e gloielli, e col
contan)te che era in uno de'cassettoni.

Nissun legato a favore della sorella Errichetta
e della costei figlinola Ortensia.

La marchesa di Montemorelli si pose in pos-
sesso del leganto dlellaz suan amica; e, disdetto il
fitto dello appartamento a Modrz~e di Dio , nel
quale era morta. la sua diletta figfliuola Giu-
liana, era venuta ad abitare collaz sua. camneriera
Giovannina nel quartiere della estinlta princi-
pessa de'Cazsoli.

In quanto a'motivi che avea.no indotto il ba-
rone Luciano Gherardi a chiiedere il ritiro dal-

1' fHeo i cpodi ripartimrento al ministero
dell Potlizia Gi~enealecr·edia~mo, che il p7rinci-
pale si fosse la morte di sua figlia Ginliana,
verso lat quale egli avea sientito una si viva
afifezionie chze non mai la simiile avea priovata
ini sua vita per nisisun'altra creatura.

A qluesto motiivo, lutto intrinseco dell' animno
suo, e pel quale ei si stimnara non pitti adatto
a condurre per bene le gravi faccende del snio
ulfficio, aggiungevasene un altro, tutto politico,
cio8 il rimpasto del puersonleci avvenuto col nluo-
vo re Ferdinando II, col quale non poteva il
barone essere in quella dimiestichezza in cui
era stato con Francesco I.

D'altra parte, il barone vedea sorgere ini po-
tenzaR quel tale ch' era stato suo rivale in n-



more e in polities; e, provedendo unis cadata,
andb egli inuanzi alla disgrazia; e si dimise.

Fu questa una grav~e perdita per la polizia
del regno.

Toccato sommariazmente di qluesti due niote-
voli, avvenimenti nella storia domestica che
abbiamn tolto a svolgere in tutt' i suoi impor-
t~anti episodii e particolari, ci accingiamo di
presente a riprendere i nostri personaggi della ~
Poiziaic clel cuore ed a avolgere un novello
dramma nonl meno del primo fecondo di vive
commoziomi.

Siamo ini casa dlell'avvocato civile signor Cal-
listo Mannese in via Magnocavallo.

Cinquant' anni fat, i1 p~agietta Callisto Man-
nese era lo spavento dei litiganti. Quando un
avvocato sapea di avere per avversario il Man-
nese era colto da sgomento, per quanto fosse-
ro buonie e valevoli le ragionii ch'egli avera 's
difendere il suo cliente. Aveva quell'arte di af-
fatscinare i giudici, di dar 10ro le traveggole.
La sna parola vibrata, la susa voce accoppante,
il suo gesto teatrale, e, sopra ogni altra cosa,
la sua persona alta e robusta gli davano un
gran vantnagio sui 1'avversario, giacchè è risa-
puto che tutt'i pitt brillanti successi in questo
mondo dipendono dallaL statura vantaggiosa e
da uina voce altisonante. Voi potete avere tut-
te le virtit e tutt'i meriti, non sarete mai niente
mn questo mondo di camorra, se la natura non
vi avrà fornito di spalle atletiche e di au.oni
polmoni... Gridate, griidate... e andrete inuanzi
chè, se a questa qyualit8 aggingnerete una fac-



els che nionl arrossisca giammai, siate sieuro
che farete alti voli.

Dissi una madornale bestialità chi scrisse
Poeta nacscitur, orator fit. Non tutti quelli che
Io vogliono, possono riuscire buoni oratori. Ci
vuol genio, gusto ed organismo ad hoc. Tutto
si pub ottenere colla forza della parola. Scrolla
e precipita un edificio di leggi sotto la possente
eloquenza dell' oratore. Diceva un ministro di
Francia: Datemi due righe scritte dalla mano
di un nomo qlualunque e per qlualsivoglia sog-
getto, ed io vi troverb argomento per farlo coni-
danuare a morte. E 1' oratore dli genio dice :
Datemi un assassino quazlunque, ed io ve 10
faccio apparire come un santo anacoreta. Ov-
vero: D)atemi un arruffio.glnalunqlue, ed vi fac-
cio padrone d'un bel patrimonio.

Cosi era fatto il nostro pagletta Callisto M~an-
nese.

Era nato in un paesello di Terra di lavoro:
era figlio di un poreaio come Sisto V , ma a-

vev motrao ,finda iccino , un talentaccio
ch' era la maraviglia dlfraitdlcf
~fettiere, del sindaco e del capo urbano del suo
paese. Non vi era in otto migflia cubici una
faccia pitt dura di quella del piecolo Caliisto ,
il quale aveva una afrontatezza ch' era iina
gemma in questo mondo inecolore. F"igurat'Bvi
che se Callisto pigliava a sostenere che un cer-
chio pub essere quadrato, tanto si ag~itava ,
tanto si dimenava, tanto strillava che alla fin
delle fini voi dovevate dargli per vinta la tesi.

Era proprio nato pel foro questo rampollo
di porox. Lo zio arciprete se ne accorse, e il



mand6 subito a Napoi a studiare le pandette
e il digesto.

Leggendo 10 biografie di tutti i grandi poeti
italiani, troviamo che i lor·o babbi si oatinava-
no semrpre a voler fare di qluei genii tanti le-
gulei, soonoscendlo lat sublimne e glor·iosa voca-
zione de' loro figlinioli. Ma qyuesto non fu it
caso del nostro Callisto, nel cuii aincipite lo zio
arciprete trov0 1' apofisi del pacgietta, e le av- "
viO a' rostri, doave il nipotinio dovea raccogliere
tanti trionfi, tante belle piastre d' argento e
tanti capponi e cacicavalli.

In quei tempi beati nion ci era il guazzabu-
glio"R dele odiernle leggi e dei regolamenti su

apubblicab istruzione. Un povero glovine non
era schiacciato, come dipresente , sotto una
montagna di scibile che gideve per forza en-
trare in cor·po, se vogliaz addirsi ad una pro-
fessione qlualanique. Non ci erano gli esami di
licenza gmnnasiale e liceale , specie dii torture
di novella invenzione , e create a bella postai
per istupidire i pill belli ingegni. Allora ,il
giovane che voleva riuscire avvocato studiava
per essere avvocato, e non g-iti per essere al
tempo stesso azvvocato , architetto, geometra,
filosofo, letterato, scienziato, eniciclopedico in-
sommat; e riusciva nella, sua professione, senza
aver perduto il tempo collo studio del greco ,
dlelle matematiche, dlella filosofia , della storia
natuirale , della fisica e della storia antica e
moderna. Difatti, nioi dlimandiamo at che giova-
nlo tutti qluesti studi ad uno che dee fare 1' av-
vocato ? Non i! un tempo che si toglie per ap-
prendere quelle discipline che sono piU utili

alasua, professione ?
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Ma torniamo al nostro Callisto.
Per amor di brevit& non diremo de' primin

passi chiT;e quest~o iovie diede con be' successi

Nel 183 , il Mannesi era un avvocato di pri-
m' ordine : avea studio ini casa e cattedra : i
giovani vi accorrevano in folla; ele sue lezio-
ni erano ascoltate con reli:gioss attenzione.

Eran le dieci del mattiiio d' uin giorno fe-
stivo.

II nostro ·avvocato era solo nel suo studio ,
dinanzi ad una enorme scrivania, sui la quale
palpitavano i cuori di tanti clienti.

Il suo domestico gli venUe ad annuinziare
che dlue signore forestiere erano nel salotto e
desideravano di parlare con lui.

- I loro nomni ? - dimandò il Miannese.
- La conltessa ~Picocca, ha detto la piii anl-

miana - rispose il domestico.
Una contessa ! Bisognava usarle i dovuti ri-

guardi.
L' avvocato si alzb, e trasse nel salotto, do-

v' erano le dame.
Il domestico atvetL errato.
Era la sedicente contessa Peacock, che i no-

stri lettori gid conoscono , cio8 la Errichetta
Pezzillo, sorella della defunta principessa dei
Casoli.

Ella era colla bella biondina, sua figlia Or-
tensia.

Entramibe vestivano il lutto.

N.B). Quiesto romraozo L;a Mlschier·a di Cera· & sequito dell'altro da

noi gia puibblicato dello stesao autore rol litalo. Lan Porizia derl

Cu<oir - P Editore
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Diciamo brevemente che la dama Pezzillo
come seppe a Milanlo della morte di sua sorel-
la Caterina e del costei testamento a favore del
figliuolo Alberto e del vistoso legato alia mar-
chesa di Montemorelli, avea deliberato di cor-
rere a Napoli; ma la mninaccia fattale dal ba-
rone Lucianio Gherardi di farla arrestare dove
ellat riponesse il piede in Napoli la trattenne.
Di poi, saputo del ritiro del barone dall'ufficio
da esso occupato al ministero della polizia, non
pose pitt temipo in mrezzo; e , fatte le valige ,
se ne venue in Napoli colla figliuola, nello in-
tento di stabilirsi definitivamente in questa
cittts, se le riuscisse un disegno ch' ella aveva
ini mente.

Provvisoriamente, ella avea preso stanza col-
la ~figliuola nella Villa, Borghese ,albergo di
second' ordine a' Guantai Nuovi.

QuaLndo 1' avvocato entrb nel salotto, le due
dame si alzaronlo.

- La contessa di Peacock ?! - dimnandò que-
gli avanzandosi verso la pitt aniziana delle due
dame, e stendendole la mano.

- Per servir·la - rispose la Errichetta; e
sogfgiunse additanldo la fatnciulla - Mlia figlia.

L' avvocato strinse la mano alla fanciulia
che col pill leg~giadro sorriso di questo mondo
disse :

- Servai sua.
L' avvocato era giovine ancora :non aFggxu-

gueva i2 q1·~uarantacinque atnni; era alto , comn-
plesso, fiuaatletica, vocione dla Lablache :
non portava nessun pelo sul viso, com' era al-
ora la costumanza dei dottori e degli avvocaL-
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tl. A queste pregevoli qualita, il signor Callisto
aggingnea quella, che e tanto apprezzata dal-
le donne, di essere celibe e so1tiero in Napoli.
Da pochi anni gli erano mnorti i genitori e 10
zio arciprete, che gli avea lasciato di be' gruz-
zoli di dopp2ie di Ferdinando IV.

L' avvocato si sedette In fronte alle due
dame.

- In che coJs posso essere uitile alla signo-
ra contessa ? - dimandò cercando di dare al-
la sua voce unat inflessione particolare ch' egli
teneva ini serbo quando parlava alle donne.

- Signor avvocato - cominciò la signora -
E11a deve sapere ch' io sono la sorella della
defunta prinicipessa de' Casoli.

- Ah ! - esolamb 1' avvocato con urn mnovi-
mento del capo che accennava adl alti rignar-
di verso una dama che vantava cost. illustre
parentela.

- Conosoeva Ella la principessa dle' Casoli ?
-- Si, certo; io conosco tuitte le famiglie nio-

bili napolitane.
- Conosce anchie il principino Alberto dei

Casoli, figlinolo di mlia sorella ?
- Lui nonl conosco personalmenlte - rispose

1' avvocato - ma si parl0 tanto in Napoli dlel-
Ja morte di sua moglie e di sua cognlata.

- In quianto alla moglie - osser·vò laz Erri-
chett - era davvero un angrelo dli bouth :
ma...... in qluanto allaz (iuliania, nonl e a deplo-
rarsi che Iddio se 1' abbia chiamnata.

- Dicono che fosse un' assai bella g·iova-
ne - osservo il leguleo.

- Sant' Amrbrogio ! - solamo la biondina
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col suo accento milanese - non avea mezz' on-
cia di carne addosso; edi formna non ne area
pitt di un uomo; e poi sempre la cera d' unla
maztta.

- Veniazmo a noi, signor avrocato - disse
la Errichetta - Il tempo e prezioso; e noi nion
vogliamo certamente abusaro L' get el
nostra venuta in Napoli B della pitt alta im-
portanza. Da pochi giorni arrivate , la nostra
prima cura e stata qluella d' informarci d' un
avvocato di gran nome, e nel quale noi pos-
siamio avere piena fiducia. Persone che - cono-
soono bene if paese ci hanno consigliato di af-
fidarci interamente a lei; e siamo sicure ohe
meglio non potevamno essere consigliate.

L' avvocato si sbracciò in ringraziamenti.
- Farò di rispondere a tanta onorevole fi-

ducia - egli disse -Lasciamo da banda i comi-
plimen·ti, e voeniamo allo assunto.

- Ecco di che si tratta, signor avvocato. Lia
defunta mia sorellat, Caterina Pezzillo princi-
sa de' Casoli, dichiarava nlel sno testamento e-
rede universale di tutte le sue sostanze suo fi-
glio Albserto; eccetto chie del suo quartiere a
T~oledo, con tutto cio che in qluesto si conte-
va, non esoluso il contante, vemisse in godi-
muento la signora Antionetta Boschiini, vedova
mrarchesa di Montemorelli, la cui Ifigliuola Ma-
ria fui sposa del principino Alberto. Ora., que-
sto testamento i? di nessun valore per la par-
te almeno chie risguarda il p-rincipale erede ,
quale si i: il principino.

- Perchi? 10 credeto di nessuni valore , si-
gnora contessa ?

- erhla 1 CatChingC min sorella, non R·r-



rec6 nessuna dote al marito : e il veochio prin-
cipe Maria Alfonso Gabellieri, quando venue
a morte in Francavilla-Fontana nella provin-
cia di Terra d' Otranto, dichiarava sua mo-

gleusufruttuaria di tutte le rendite de' suoi
eni qualI, alla miorte della principessa sus

moglie, ricadevano a favore dell' unico sno fi-
glio legittimo Alberto Alfonso Maria. Or bene,
signor avvocato, se noi potessimo provare che
il cost detto legittimno f~anciullo chiamato a
goder·e della bella eredith del principe de' Ca-
soli i: un figlio adulterino di Caterina Pez-
sillo, non saria da dichiarar nullo il testa-
mento del recobio principe ?

- Adagio, adagio, signora contessa - disse
1' avvocato, i cui occhi brillarono, come cid gli
avveniva tutte le volte ch' egli afferrava da lun-
gi la prospettiva d' una vittoria colà dove què-
sta era impossibile - Yoi parlate come una don-
na profana alla legge. Noi altri non possiamo
uscire dal codice, sul quale pertanto ci è per-
messo di cavillare fino a compiuta vittoria. In-
nanzi tutto, e d' uopo che voi sappiate, signora
contessa pregiatissima, ohe la legge proibisce as-
solutamiente le indagini su la patternità; e cid
il legislatore dispose molto saggiamente, accioc-
ch8 non venisse perturbazto il santuario della
·famiglia can investigazioni tali da scardiniarne
gli affetti e gl' interessi. Ben B vero che un real
decreto del 27 aprile 1819 arrecava la seguen-
te rettificazione all' articolo 284· del codice per
lo regno delle due Sicilie : << II figlio concepito
a dlurante il matrimonio ha per padre iI marito.
<< Cid nonostante, questi potrA impugnare di es-
<< sergli padre, se provrer che, durante il temnpo
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<< trascorso di 300 glormi compiuti prima della
<< nascita del figlio , egli era , sia per causa
<< di alloutanamento, sia per effetto di qualche
< accidente, nella imposs'ibilità fisica di coa-
<< bitare colla moglie >.

- E noi possiamo provare tuitto ci , signor
avvocato - gridb trionfante la dama Errichetta.

- Si, si, 10 proveremo - appoggi0 la bioudi-
na battendo le mami.

- Abbiamo documenti - riprese la prima.
- Abbiamo documenti - ripet8 la seconda.
- Adagio, adagio, signora e signorina - os-

serv6 1' avvocato che non aves preso tanto fuo-
co quanto le due dame - Ci e una piccola dif-
ficoltà di procedimenito.

- E quale ? - chiesero adl un tempo la ma-
dre e la figliuola.

- Sapete voi se il vecchio principe impugn0
glammai la, sua, paternità ?

-Non mai - rispose la Errichetta.
- E come si fa dunque ? 11 codice par·la chia-·

ro. E il padrie, capite, signora contessaz ? e il
padre stesso quegli che deve oppugnare la le-
gittimità del figlio. E, qjuando ciid il padre non
abbia fatto, ed invece abbia riconoscinta nel suo
testamento come legittimna la sua prole, a nes-
sun altro compete it dritto di contrastare que-
sta legittimità.

La mradre e la figlia si guardar·ono seambie-
volmente afflittissime e scor·ate.

- Cib vuol dire - losservo Ja daman Errichet-
Ita - che dlobbuiamo d'eporre ogni speranza di
Pincere il punto ?

-- II codice parlia chiaro p- ripete I' avvocato,
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alzando i sopraccigli nerissimi e fo1ti e pigliani-
do tabacco.

- E non si potrebbe fare che il codice par-
lasse meno chiaro in guiss da lasciare una scap-
patoia al cavillo ?

L' avvocazto sorrise; sorbi unl' altra press dli
tabacco, sollalzb la, enorme cravatta biainca che
egiporItava sempre e che era pinuttosto un Jen-

uloravvolto nelle proporzionir d' una cravatta
e disse con voce accarezzante :

- Signora contessa pregiatissima , ascrivete
a vostra somma ventura 1' aver azvuto il conisi-
gliodi far capo d callo avvocato Callisto Manne-

seil errre elforo napolitatno, il Napoleone
degi ~avvocati, innanzi al1 quale impallidisce il

cdce gli articoli di legge restano lettera,
morta.

- Voi dunque, signor avvocato , @' incorag-
g~iate a sperare ?

- Sperate, sper·ate, sperate - gridb dlon Cal-
listo con la sua voce stentorea - Cost dico a
tutt' i miei clieniti, i qjuali nonl isperarono glam-
mai invano. A quanto ascende la eredit.& del
prmolipino ?

- Non vi saprei dire con precisione, signor
avvocato; ma io mii penso che tocchi la cifra
di dugfentomrila ducati.

- Bazzecole 1 - solamb0 don Callisto senten-
dosi venire 1' acqualina in booma - Or bene ,
signora contessa, noi faremo i nostri patti, ui' E
vero ?

- S' intende - rispose la damna Errichetta -
La nostra riconoscenza non avrà limiite.

- Oh ! - esolamb 1' avvocato restringendosi
in sui la sedia, e gittando una occhiata su la
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bella biondina, la qyuale, ghermita una manio
del leguleo , gli disse con vezzo :

SOh ! se lei metterà nel mezzo della stra-
da quiel balosso di mio cugino, io le vorrb, un
bene al mondo !

Gli occhii di don Callisto si accesero di re-
pente come due fiammelle a gas.

- Mi vorra bene ? - ei dimandb, alla bam-
bina con una intenzione che avrebbe potuto in-
correre nelle pene correzionali contro il buon
costume.

- Oh ! si -ripeth la ragazza - ve ne vorrb
tanto ! E dite, signor avvocato, non si potria far
niente per quell' altra ?

- Quell' altra, chi ?
- La M\iontemorelli, che si e insediata nel

bel quartiere z ~Tobleo ?... E11a assistette mia
zia negli ultimi giorni; e Dio sa quali arti do-
vette usare per carpire dalla vecchIia moribon-
da quel legato. Scelleratissima zia ! e noi si la-
scia senza un baiocco ! una sorella affezionata,
che fece due anni fa un viaggio a bella posta
pedr riabbracciarla, e una nipote che non le die-

de mai un' ombra di dispiacere 1 Dite ,signor
avvocato, non si potrebbe trovare uina ragione
qualunqucI~jieo per· rapire alla bella marchesa il bel

Queste parole erano accompagnate da tali oc-
chiate elettrizzanti e da tali sorrisi provocauti
da fare scrollare nel sno tempio la dea Temi
e precipitalr le builance.

- Vedremo, vedremo, sigfnorina, quello che
si pub fa~re - dicea don Callisto, che si era fat-
to rosso come un tacchino - E che cosa non si

MASTRIANI-La Mal~schera di Cera. Vol. I. 2
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farebbe per qyuegli occhietti e per quel boochi-
no che soombussolerebbero le pandette e im-
broglierebbero Giustiniano ?! Ma non i! ma;le
che si pongano i patti. La riconoscenza i! una
bella cosa; ma i patti è bene il farli av~anti e
precisi.

Poco stante le due signore si partirono dal-
1' avvocato doni Callisto, soddisfattissime di lui.

La signora Conztessa Peaccockc disse all' avvo-
cato che tra alquanti giorni sarebbe ritornlata
da lui per disporre il pianlo di battagiai contro
il caro nipote Alberto principe de' Catsoli e con-
tro la carc vedova Montemorelli, e in pari tem-
po per istabilire il compenso del signor avvo-
cato.

In questa, la bella biondina, disfogava i1 suo
livore contro il cugino, e proferiva le pill gros-
solane villanie contro la memoria della, zia Ca1-
terina !

CAPITOLO SECONDO

Erano circa le undici del mattino.
La marchesa di MIontemorelli era nella, stan-

za da letto, nello appartamento a Toledlo, chie
appartenne un giorno. allaL principessa de' Casoli.
Ella era occupata a scrivere una lettera su la
sua tavoletta dla acconciatura...

Giovannina, la giovane cameriera tainto affe-
zionata alla sua buona sig~nora , entra nella
costei stanza da letto; e , tutto vermiglia in
viso ;
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-- Signora - le dlice - i! di hi nel salotto ...
- Chii mai ?
- Indovini, signora.
- Armandco ?
- N\o, signora.
-- E chi dlunqcue ?
- II sigfnormno Alberto.
La mnarchesa trasali.
- Alberto de' Casoli ? - ella dimandi, alla

cRTr6iiYra.
- Proprio lui.
- 11 principino ? 11 mio geniero ?
- Si, siginora.
- Egli in Napioli !
La mnarchesa parea che smnarrisse il capo.
- Alberto in Naipoli! - esolamava tra se -

E~ come ha attenuto la g~razia dlel ritorno? da
quanto temlpo e tornlato?

E:, ricordandosi5 che Giovannina era li ad a-
spettare forse una, risiposta :

- YTengo subito nel saloatto - ella, disse.
G'iovannrina non so ne andlava , e sembrava

che volesse dlire qlualche cosa , che pur non
osavaz.

- Or bene, nion vai ?
- Vadlo, signora, vado... Yolevo dlirle che...
- Che cosa ?
- 11 signiorino è cosi miutato I... nion si r·ico-

noscerebbe piUt!..
- Si B ingrarssatoz - dlimn~idb la signocra.
- Altro !... G;li si conitano le assa in sul viso.
Detto ciO, Giovanniniia spiccu un salto, e an-

db, via.
La marchlesa diette unaL ra:vviata a' capeli;
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si gitt0 uno sciallo addosso; e appresso a po-
chi minuti, era nel salotto.

R~ipetiamo ohe Alberto de' Casoli era tornato
nel suo paese nativo, giovanidosi dello indulto
del 20 dicembre 1830, decretato dal inuovo re
Ferdinando IL.

Da pochi giorni egli era. ritornato dal suo
esilio in 01anda , paese di cui gli si era la-
sciata la sce1ta. Egli veniva direttamente da
Parigi.

Dioiamo inoltre che il patrimonio che gli sa-
rebbie spettato per la morte della sua genitri-
ce consisteva in beni urbani e rurali: il palaz-
zo di cinque piani nella strada de' Triblunai,
il casino a San GFiorgio a Grema~o , un altro
casino a Sorrento , e vastissime estensioni di
terre nella provincia di Otranto, con un palazzo
baronale in Franicavilla-F`ontanat. Ma, in quan-
to a denaro contante, neppure un quattrino.

Dicemmo che la principessa de' Casoli avea
lasciato alla sua amica Antonietta di MRZontemro-
relli 1'appartamento a Toledo, con tutto cib che
questo appartamento conteneva, non esoluso it
conitante, chie ascender poteva allac somma di
un diecimila ducati tra oro e polizze.

Questo legato aveva assorbito un buon terzo
della eredità, giacche, tutto compreso, il capi-
tale lasciato alla manrchesa di Montemnorelli a-
vanzava i 410,000 ducati.

La marchesa ebbe davvero a tramortire nel
rivedere il suo genero:

Era questi it gloymne per oui due anni fa sua
figlia Giuliana era morta di passione ?
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Due anni non possono cosi mutare e invec-
chiare le sembianze di un giovine da renderlo
qyuasi irreconoscibile.

Alberto non potea contatre che un trentun
anno;I ed altri venti o trenta gliene avresti
supposto , tanto egli era trasformato. Non piix
il fiore di gioventii; non pid que' colori vivaci
di florente salute; non pidi quello splendore
degli occhi e il gaio sorriso e i capelli di eba-
no puro increspati alla mnoda. Non pidi quella
freschezza impertinente che rapisce i femminel
cuori.

E dov'era i1 Lovela~ce, il d~on Giovanzni, il bel
Lindoro, il conquistatore di alcove, il celeber-
rimo iscritto nella Polizia del Cuore, I'eroe del
romanzo di Giuliana di Montemorelli ?

La marchesa noni poth contenere un movi-
mento di dolorosa sorpeanlvdro oi

ment chenonpothsfugire al signorino.
Alberto avea grigoi i capelli e grigia la bar-

ba ch' egli si era lasciata crescere quasi tutta,
forse per dissimulare la mnagrezza estrema in
cui era venuto. La sua teca vertebrale era lie-
vemente inchinata, comne suole avvenire a quelli
a cui le decine di anni cominciano a crescere
su 1' arco delle spalle. 01tre a cib , i snoi ve-
stiti non aveano piu quella eleganza e quel gu-
sto per cui pit leggiadra si rendea la sua per-
sona. Si potea dire che gravissimi pensieri gli
avessero tolto interamente la cura di sB mede-
Simo.

Se la marchesa ricevette dallo aspetto di Al-
berto una sinistra imnpressione, assai gradevole
inivece riusci a questo la vista della sua ex suo-
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cera, che da ci'irc diue anlni egli noni avea piii
riveduta.

La mrarchesa erasi faztta pit bella., e, dicem-
mo, piu giovane.

Quando si dice chie unl uomno odl una dtonna.
si e fatta pitt giovane, e certo chie si dlice un
paradosso, unl'assurdità; ma, se 1'occhio esser
dee miglior giudice della fede di nascita , il
paradosso, I'assurdità sparisce. Di fCatti, chre un
uomo mostri all' aspetto dii avere qualraznt' anni
muentre ne Lai trenta , ovvero chie una dlonna
mnostri di alverne trenta, mnentre ne ha. quaran-
ta , forse che 1'uxno o l'altra porta unpresso in
su la fronte il suo atto dli nascita ?

Spesso e 1'ainima, e il cuiore che diL 1'eta. L'a-
more e qjuasi sempre il gran tauimaturgo chie
fa sparire gli anni dalle spalle dl'un uomo o di
una dionnat.

Alberto aduinqlue fu sorprieso e compiacilito
in pari temnpo nel rivedere cosi fr-esca e bella
la sua suocera;.

Noi diremio all'orecchio de' nostri lettorij, che
sonlo pitt discreti, la vera; ets della marchesal
di Montemnorelli; ma li pregrhiamo dli non river-
sare un tal segreto negli orecchii femrminei, giac-
ch6 in qluesto caso il segr·eto e bello e venitilalto
a' qluattro puinti cardinali.

La mnarchiesaL avea cinquantunr anno. 11 terri-
bile mezzo secolo A l;er a donna la chiuisuraz
·finale dlel d;rumari · del enlore. Ii sipario si B ab-
bassato per non rialzarsi mai piti. Addio amno-
re, adfdio illusioni e poesia dLella giovinezza,
adldio ba.ci sogrfati nelle silenziose alcove, addio
strette dli mano che rapiscono i sensi e l'anima
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niella piii eletta parte del cielo. Tutto ci6.non
4 piii che un cumolo di ricordanze , le quali
hianno sempre quel senso di amrrarezza che la-
scia un piacere che pJix non puO ritornare.

Eppure, v' ha cer·te orgamizzazione particolari,
privilegiate che a cinquant'anni illudono ancora,
innamorano, sedlucono. Non parliamo delle or-
ganizzazioni maschili in oui piu di frequente si
incontrano di queste felici eccezioni; ma vogliami
dire che auche nelle donne cid non di rado in-
terviene.

Lo spirito, il gusto, il cuore, e una certa dis-
creta agiatezza: ecco ci6 che una donna di volto
a~bbastante piacente dee possedere per dirsi an-
cora glovane a cinquant' anni e per aspirare an-
cora alla dolcezza dl'un bacio d'amore.

Lo spirito dB al sembiante qel iaiAgo
vanile e quella espressionie che Uaw"ttira ce sdue
11 gusto detta le nlorme del parlare, del mnoversi,
del vestire, norme essenzialissime perchi! si eviti
q]uel terribile nlemico de'50 anni, che è il rld~ico-
lo. II cuore impedisce la pinguedine, che si rial-
za quando si abbassa la vitat de'nervi e della sen-
sibilit8. E finialmenlte la discreta agiatezza è ne-
cessaria acciocch8 i buoni e sani alimenti e le
comodita della vita producono una perfetta san-
guificazione, senza la quale presto appariscono
le ruge sul volto. D' altra parte, gli stenti e le
privazioni e le moleste cure della poverth sono
cause che presto s'incanutisca il crine e si pieghi
1'arco dlellaz spalla.

Mal, sopra i reqluisiti che abbiamro accennati
perch8 a cinqjuanit' anni una donna possa dirsi
azncora g!ovane, quello che veramente fa il mira-
colo di riniverdire un' umana creatuira gib rabesc
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dagli anni, si e 1'Amore, corrente eletrica, dinan-
zi alla quale spariscono il temnpo e la distanza,
come dinanzi a una mnacchina locomotiva a va-
pore.

Non sappiamo com' egli avvenne, o forse cib
sapremo nel prosieguo di questa narrazione, che
la marchesa AntonettaL di Montemorelli, la quaz-
le area sofferto in breve spazio di tempo la per-
dita di dlue carissime figlie, non fosse già cadu-
ta molto gift della persona e invecchiata da tazn-
to strazio di cuore.

Non diremo già che la marTchesat non1 avesse
provato il piii intenso dolore chie visitazr possa il
cuore della donna nella mor-te delle sue creatu-
re; mia e certo chie questo initenso dolore non eb-
be il vanto di porre unia rug~a sul volto di lei, od
un solo capello bianco nella suai chioma.

Dal tempo della, nostra prima narrazione a
quello della seconla, nlon è scorso chie un patio di
anni..., e Antonetta di Miontemorelli e divenuta
quella che in istile di società si dice unai donna
inzteressanzte.

Ed, ora assistciamo allaz conversazione di que-
sti personaggi che si trovano in cosi opposte con-
dizioni.

- Non so vincere la miat sorpresa, Alberto !
Yoi in Napoli I

Cosi cominciò la marchesa, la cui sorpresa non
era si grande pel ritorno di Alberto in Napoli co-
me e la trasformazione di Jui.

- Mi sono giovato dello indulto del nostro
giovine re- rispose Alberto -D'altra parte, co-
me arrivommi inl Amsterdamn la nuova della
morte della mia buoua madre, io feci le pidi vi-
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ve premure apipo alte persone di Corte affine di
essere richiamato in Napoli, in cui dovevo racco-
gliere il patrimonio de' miei genitori.

La. marchesa abbass0 gli occhi, e: arrossendo
leggiermnente, disse :

- Voi vedete, Alberto, che io occupo di pre-
senzte 1' aIppartamenito dlella mia buona. amica, o
per· dir megio, il vostro appartamnento. L~ prin-
cipessa vostra madre volle esser meco d' una ge-
nerosith ....

- Mia madre noni fece che corrispondere alla
vastra affezione. Noni so io forse chie voi le face-
ste la pid amorevole assistenza fino agli ultimi
istaznti di suaz vita, e di lei raccoglieste l'estremo
respiro ?

- P'overa amnica! - esclamb la mazrchesa por-
tando il faizzoletto agli oc~chi -11 vostro nome,
Alberto, e·a, semnpre sul suo labro. Morire col
cordogio) di non pitivedervi! Ella vi benedisse la
mnille v:i:e, e m1i ra1ccomanbi) tanto....

Le lagimi~ie veramente imipedivano alla mar-
chesa d!i pr·oseguire. Essa era vivamente com-
mossa.

II volto d7i Alberto era rimasto imnpassibile,
come ascintti i suoi torbidi occhi.

- Che cosa vi raccomandi> mia, madre ?! - di-
manidb.

- Ella mii raccomandb chi'io fossi stata per voi
uina secondca madre - rispose la marchesa -E,
qyuandlo io perlso che voi, Alberto, foste tanto a-
mato dla enitrambe le mIie figliole, in non posso
oggidi non tenervi luogo della madre che voi a-
vete perduta.

- Questa e somma felicitd per me, signora
mYar·chesa; ma non mi basta - disse Alberto',
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guardando la punta dei suioi stivali e con lieve
raggrottamento di sopraccigflio.

SComprendo - disse la marchesa-voi avete
bisogno di un affetto pid tenero e pitt caldo. Voi
siete giovine.

Sul labro di Alberto si segn0 un sinistro sor-
TISO.

, giovine!-- egli esolamb con accento ironi-
- Penlsate di riammogliarvi, Alberto ?
-- Forse, signora marchesa. Ci6 dipendlerà da

YOi.
- D9a me ? - esolamb la damna con viva sor-

presa - Non vi capisco.
- Non posso per ora aprirvi 1' animo mnio, si-

gnora -- soggiunse il giovane - mia tra qualche
giorno ci rivedremo; e vi dirdi qua·lche cosa che
certamente dovrn fatrvi una gran mnaraviglia. In-
tanto, voi mi avete dletto, _signora marchersa, che
volete tenermii luog~o di mandre, n' e vero> ?

-Mla si certo-ella rispose azffissanldo il glovi-
ne come se avesse voluito legg;ergli niel penisiero.

- Or benie, signorat madre, hio a chiedervi un
favore.

-P>arlate, Alberto; e siate sicuiro di ettenerlo,
ove 1' oggetto sia nelle facoità miie.

-Vi confesso, signora, ch'io sono ruinato nel-
le mnie sostanze. La mia forzosa dimorn nell'este-
ro B stata la mia ruina. Snrebbe troppo lungo il
nar·rarvi le disgrazie da, me patite. Spero di rior-
dlinare ,uanrto prjima le case mie. Frattanto mi
occorr·e oggi la. soimma di mille ducati; e non so
donde cazvarla. Venlgo a chiedlere al voi un tanto
favore. Tra un paio di glorni qluesita somma vi
sazra restituita.
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La miarchesa rimase petrificata. Essa compre-
se in un baleno che quel dlisgraziato si era do-
vuto indebiitare inisino alle ossa; ed ora si spie-
g~avat la penosa trasformiazione che essa aveva
scorto in lui. Essa ·provO un doloroso stringi-
mzenito di cuore, perocch6e quel personaggio, pel
quale erano morte le suie due figliuole, le incu-
teva oramai un senso dli ripugnanza e di dis-
prezzo.

Quella domlanda dli daniaro significava che l'a-
nimo dli quel g~iovane era dovuto cadere assai
gift.E11a penisž a qunali eccessi di irregolatezza si
era egli dovuto abbandonare nell' estero. Tutto
cid pertanto fu pensato ini uni baleno.

Alberto dov8 leggere su la fronte dellaL mar-
chesa la, brutta imipressione che la sula diman-
da le aveaz prodlotta; ma B cosa incontrazstabile
che simiili domande non possono far piacere a
coloro, a cui sono dirette.

La mnarchzesa, parve titabare un istante , maz
un rifluto era, assolutamente imnpossibile.

- Sono lietz e diolente ad un temnpo dlel lie-
ve servigio che voi riichiedlete da me, Alberto.-
ella disse senitendosi grazndemente mortificata
per lui - Sono lieta che vi siete diretto a, me
e non adl altri in simili circostanize; e cosi mi
avete data una prova. della vostraz confidenza
in me; e di cib vi sono gratissima. Sono poi
dolenite chne tristi emnergenze si sieno dlate per-
chi! oggi siete costrette a ricor·rere azll' altrui
biorsa. Nel resto, vi ripeto ch' io vi ringrazio di
aver pensabto a me. Tego ancora in serbo il
contante lasciaztomi dla vostra mnadre. Volevo
comprarne rendIta napolitana; ma le titubanze
dellaz Borsa per le cose di Fra;ncia, per la mor-
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to di re Francesco e per I'avvenimento al trono
del giovine Ferdinando mi trattennero; ed oggi
sono contents di non avere azncora impiegato
questo contante. I)'altra parte, quest;o denaro
è vostro; vi appartiene per dritto di successio-
ne, ed io me ne considero vostra depositaria.

L'animo di Alberto si era talmiente infangato
ch' egli non potea piii valutare la delicatezza
di queste ultime parole della marchesa. Non
ringrazib , non disse motto : si accarezzava la~
Junga barba colla destra mano.

La mnarchesa si alz6 per audare a prendere
il denaro - Permettete - ella disse; e spari
nelle stanze attigue.

In quel salotto ci era un gran ritratto ad olio
della principessa de' Casoli. La marchesa noni
avea fatto alcun mnutamento a' mobili di quello
appartamento.

Alberto affish 1'occhio su quel ritratto; e (in-
credibil cosa l) il suo labbro mormorb queste
sacrileghe e scellerate parole:

- Ecco le belle cose che tu hai fatto, Cate-
rina Pezzillo , moglie del principe de' Catsoli e
donna di molti! Per te dovetti arrossire alla
presenza di uno sbirro di polizia, che mi gittb
in faccia il titolo di figlio adulterino. Tutte le
disgrazie che ho patito furono 1' ef~fetto della
pessima educazione che da te ricevetti. E, co-
mne so tutto cib non fosse bastato, dopo che io
·ti volli quel bene che tu non meritavi, tu mi
togli la metà della roba a me spettante, e la
dai a questa donna , che non ti apparteneva
per nissun vincolo di sangue. Ed oggi io sono
costretto a chiedere la limosina a questa don-
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na, la limosina d'un denaro che e mio, e forse,
per non vedere la ruina di tutte le mie sostan-
ze, dovrb fare 11 sacrificio di... Tu regalasti alla
Montemorelli cinquemila ducati come parte del-
la dote di sua figlia 1Maria, la quale dote io do-
vetti restituire a sua mnadre, dacche Maria non
ebbe figliuoli. E que' 5000 ducati erano miei !
Ed ora... aspetta, b~uoza. mammazc, ch' fo voglio
far dire per te le messe e far celebrare i fune-
rali! Chie 1' anima tua abbruci nel purgatorio
o nello inferno, che cosa a me preme ?

Queste scellerate parole mormorava tra sB
1' empio figlinolo, affisando con odio la effigie
della defunta sua madre, che pur tanto lo ave-
va amato !

In questo, rientrava nel salotto la marchesa,
tenenclo nelle mani parecchi rotoletti di mone-
te d'oro.

- Eccovi la somma che mi avete chiesta, Al-
berto -ella disse ponendo l'oro in sul marmo
d'una mensola.

Alberto si alzb con avidità, e commise la im-
pulitezza di contare i pezzi d'oro.

Trovata giusta la somlma, ne pose una por-
zione nella tasca destra ed un'altra nella sini-
stra dei suoi calzoni.

- Mille grazie, signora marchesa - egli disse
secoo seeco - Ci rivedremo ~quando prima. Ho
aI dirvi una cosa di somma importanza. A rive-
derci.

E, senza neanche stringerle la mano, senza
una frase della piix ovvia convenienza, prese la
via dell'uscio, acceleranldo il passo Com:e chi ha
fretta di svignarselat.
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La marchesa rimase per poco pensosa e con-
turbata.

- Che cosa dovrA dLirmi quest'uomo cosi fal-
tale alla mia famigflia ? - ella disse tral si.

Poscia, ritornata nella sua stanza da letto,
riprese la lettera che area cominciato a scrive-
re; e di poi, richiamata la sua Giovannina, con
questa giovane cameriera si occup0 dlella sua
acconciatura.

Aspettava una persona , per la quiale il suo
cuore batteva comie a venti anni.

CAPITOLO TERZO

Alberto corse difilato da un gioielliere. ch'era
nella stessa stradan di ~Toledo; e disse al padro-
ne del negozio:

-Datemii il paio dl'orecchini dli brillanti che
ieri pattuimmo per 960 ducati.

II gioielliere consegub, al giovine, chie già. si
era annunziato come principe de' Casoli , una,
scatolettaz contenente gli oreochini di brillanti.
E Alberto conto al negoziante laz sommia di 960
ducati in tante belle dopp>ie d'oro di Ferdinan-
do 4o e di Francesco I.o

Cib fatto , il niostro principino cor·se difilato
alla strada di ChLiaia, e si ficed in uno de' pa-
Jagi a dritta, e and0 a trarre il pomno dli cam-
pan ello al primo piano.

Chi absitava a quel primo piano ini via Ch~iaia?
Da pochi gior"ni vi abitava la celebre dlanza-

trice di Lisbona, Benita Silvia, Accadda.
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Questa danzatrice veniva da Parigi, dlove a-
vea sconvolto tutte le teste manschili da 18 z
60 anni.

Si dicevano cose inlcredibili dli qluesta figflino-
lat di Tersicore nata su la riva dtrittai del Tago.

Si diceaz, e con qlualchie fondamnento di veri-
tA , ch' ellaz avesse aggiogazto al suo carro di
trionfo altezze di G-ermaniai, d' Inghilterra e
di F'rancia.

Si racconltava che Beniita Silvia Acadèa aves-
se posto la sun maniina nelle gliornante di l~uglio
dlel 1880 in Francia, le quai~li aveano rovescia-
to il trono di Carlo Decimio. E certamente gli
occhi d'una donnia eqluivalg;ono ad una rivolu-
ZIOne.

Le giorntate del 30 comiinciarono all' Opera
dove ballava la Benita. Ella apparve unia sera
con laz terciadca mntclzillac da' colori della mo-
narchia costituzionale bsorg;hese.

Barbaja aveva offerto alia Benita per quat-
tro sere laz somma di sedicimila ducati, la qua-
le era veramnente favolosa ini quei tempi. La
danzatrice portoghiese accondiscese; ma la po-
lizia napoletana, informnata dle pruriti politici che
aveva la ballerina, proibi ch'ella si presentasse
su le scene del SLan Car·1lo.

La Benita era una di quelle bellezze, che
IAggun fì~ i che" la B3enita non era soltanto bellis-

sima, maz era dlanzatrice. F'igliatemi una don-
nina anche brutta, e vestitela di veli traspa- L
renti, di corto gonnellino, dli aeree bendce, e
ponetele sul viso il p;id fino belletto e sul capo
i flori e le gemmle; dlatele il prestigio che 1
Tasso dava alla rosa del mzezzo operta, ancora
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e mnezzo ascosa; fatela apparire nella vaporosa
luce dei cento lumi dellaL ribsalta di un prosce-
nio;i datale lai leggerezza d'unia silfide, le ali
dell' augelo e gli occhi di Satana; e vediamo
s' ella non vinca in tentazione la pitt bella e
modesta fglinola dli Eva.

Le danzatrici hanino anche questo vantaggio
su le altre donne, ed e che g~li nomini ci met-
tono un punto di vaniitj e di orgoglio nlel cre-
dersi e nel dirsi preferiti dla una celebrita, tea-
trale; ed appo le persone della societh elegante
e un genere di moda, la danzatrice, e sia pure
una corifea.

Benita era avidlissima di ricchezze. Dissipa-
trice fino allo scandalo, fino allaL follia, ella di-
rupava le migfliazia con una spienisieratezza inl-
credibile. L'avidità dell'oro era in lei congfiunta
alla smania dello smodato spendere e dell'offu--
scare in diamanti e gioielli le pid doviziose dal-
me dell'aristocrazia.

E, giacchi le nostre leggitrici sazranno vaghe
di vedere it ritr·atto di qjuesta deità delle sce-
ne, dlella qluale e ancora viva, la immagfine nella
memoria de' nostri vecchi galaznti, noi lo abboz-
zeremo a brevi pennellaie.

La danzatrice era di statura piuttosto alltet-
ta; ma la persona era svelta, elegant~e e di for-
me che poteano servire di modello a' dlipintori
che aveanio a porre uina Venere su la, tela. A-
vea quella carnagione, che B propria dlel sesso
gentile nella penisola iberica e di cui sono do-
tate le donne che hianno il sang;ue in perpetua
ebullizione. Questa carniagionie ha un colore tra,
it pallidlo e it bruno, ravvivato dla rosee sfuma-
ture at' gomiti, alle spalle. II visino, su cui pin-
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geasi a quando a quando il piii delicato vermi-
glio delle prime rose di aprile, era d'una leg-
giadria 2ncantevole: tutto era proporzionato e
gentile : il naso avea linee d' una purezza am-
mirabile, e la bocca era cio chie di piix volut-
tuoso puo crearsi dalla tentazione , pcm~ercioohi
le labbra uni po' tumidette e riochediemi
nes civetteria nascondevano un sistemna di denti
di uno smalto abbagaliante. Il sno piecolo men-
to, Jeggiermnento ripiegato in su, armomizzava
con lat grazia del sorriso econ la seduzione
dello sguiardo. Chie diremo degli occhi di que-
sta falta ? Erano neri come il Instrino e d' un
fuoco che struggea la virthi come la cera su la
bragia; e questi due strali aveano per archi
due sopraccigli che attestavano fierezza e orgo-
glio.~ Una selva di neri capelli temnpestava il
grazioso capo di questa scervellata creatura. E
qiuesti capelli formavano la pitt possenlte catena
ond' ella strascinava al suo carro di trionfo i
prigioni di guerra.

Notiamo che , per curioss combinazione , il
cognome di quiesta silfide Acadda signlifica in
lingua porteghiese la catena (at cndèa).

Benita, quanido era sedutaz, pigliava un atteg-
giamenito cost grazioso che sembrava da lei stu-
dliato nello specchio per far vedere tutte le se-
duzioni della sua persona.

Essa non lasciava mai di tenere un libro od
unii giornale nelle miani. E qui calza opportuno
il dire chie qunesta fata delle scene parlava e
leggevaz parecchie lingue e con somma facilità,
come , oltre del portoghese sua lingua nativa ,

MAfTRIANT -- La Malsch~era di erac. Vol. I. 3
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10 spagnuolo, I'italiano, it francese, 11 tedesco
e l'olandese.

Dicevamo dunque chie per 10 pill la si vedea
son un libro od un giornale nelle mnani, scritto
in qualcana delle sei lingue da Jei conosciate.
Appoggiava il gomnito del dlestro braccio sul de-
stro gmnocchio, messo a cavatlcioni del sinlistro,
e colla destra manio sorregrgeva il libro od il
giornale , mentre il capo si ripiegava graziosa-
mente e si appoggiava. su la sinistra, mano, le
cui dita faceano da, puntello.

In questa giacitura un po' sforzata il busto
veniva naturalmente ad abbassarsi un poco mn-
nanzi, per formx che un occhio profano e indi-
screto potesse rivelare azlla irimmginazionte tut-
to ciò che indovinava ma noni vedea. E questa
è 1'arma piii terribile della civetteriaz. Aggiugnil
che quella bella testolinaz pieg~ata, a siniistra po-
nea nell' ombraz una parte dlel leggoiadro viso,
dando cost alle sembianze quella vatrietA di tin-
te , di che si giova. con tanto vantaggio 1' arte
della pittura; senza dire di quellal molle venu-
stA che accrescevano al volto le lunghe palpe-
bre mezzo abbassate perchs gli occhii seguisse-
ro le linee del libro o del giornale.

I particolari che abbiamo dati della Benita
sono quelli che risguardanio la sua, beleizza co-
me doanna; ma la danizatrice ha.:, per cost dire,
uina doppia persona, quelia ech apppar·isce la
casa e nel monido reazle: , luce natuirale , e
qluellaz cho a]ppar·isce sui le assi dLel tc:atro , in

Equel mrondo fa~ttizio, a Juice artlificiale.Sqpesso e-
gli incontra che i tratti della bellezza reale non

hanno alcun valore dlietro i lumii dlella ribaltas;
atl converrso, Ja irr·egolarit:i de' linreament·i del
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volto d qluella che inaggiormiente giova e fa se-

ducente la miiaschera dlella ballerinia.

Della nostra Benita le naturazli bellezze sareb-

b>ero state dli poco aiuto alla dannzatrice, se ini

questa uino studio della propria persona nel

mondlo reale e del p:roscouio non avesse dettazto

Je norme della sua scenicaz trasformiazione.

Benita possedeai comie dannzatrice le qlualitti

della Bajadlerac di SpagEna, cioH 1'acire recio, il

gesto crudio e la soberanazc pantzorilla. Egli i?

quasi impossibile il tradurre la vera significa-

zione di queste tre locuzioni. Cii6 nondimeno ,

o' ingegneremo di fadi·e intendere al' nostri let-

tori.
Aire recio significa presso a2 poco qjuellaL disin-

volta e, imperiosa presenza andec una danzatrice

dli grido incede su le assi delle scene; qluello

sguardo di alterezza regale quanle si addlice al~la

lregina di quelle tavole , di qluel monldo intani-

gibsile dla quell' altro sovrano assoluto e dlispo-

t.ico che si domlanda pubtblico. L' Aire rccio è

opposto alla modlestia : non B propriamente la

spudoratezzaz, ma bensi qualche cosa chie dice :

lo mi elevo al disopra drelle leggi dlel pudore ,

senza che perb ne scapitino in me le grazie dlel-

In donna.

Gesto crudio significa quello atteggiarsi accenl-

tuiato e pieno di forza e dli sicurezza. ande uns

danlrzatrice deve esprimere un'arzione ini suil pro-

rioonio. 11 gesto crudco è quiello cheè indica forza

(e vigforia nelle punr g;entili membran della bsalle-

r ina. II gesto c~rudo e la quazlitti propria delle

bra·ccia, siccomne 1' aire recio B dlella testa e

degfli oochi, e laf sulberanac pantlor·illa e delle

gam:ibe.
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CJhe cosa B la subel·rana pantorGlecr Ecco una:
frase chc B as&solutamenite intraducibile. Pa~n-
tori7ll significa opolpaccio dlellaL gamba. Con
quello aggiunto dli soberan:a si esprimie la pre-
cisione, la sveltezza, lai maestA e la vigoria delli
sgambetti e dei salti della danzatrice. Le Baja-
dere di Spagnua vanno altere della soberanza 10ro
pa·tforilla.

Semnbrazva impossibile chie la Benita possedes-
sie tanta forza nel suo piedinoo dli cinese, dignlo
de? regio tapiz2 (1) ,come dice la ballata spa-
gnuola..

Non abbiamno ancora esaurito tutto cib che
abbiamo a dir·e sulla Benita Silvia Acadia. Po-
tremmro serivere unl intero volume sui questa
donna; ma non vogliam~o divagarci in cose che
non hannio stretta attinienza col niostro razcconi-
to. Bentsi non possiamo far di meno dli toccare
di altre p>articolaritb di qluesta donn ri, che noni
ha piecola parte nella presente storia.

Parecchi punti di somniglianza noi troviamio
nel fisico di questa doinna con la, Giuliana di
Montemorelli. Anzi, questi punti di somiglianza
nel carattere del volto e nella espressione degli
occhi e nel tipo generale dellaz orgamizzazione
erano tali che colpivano a prima, giunta quelli
chie aveano conoscintaz la romaznzesca edi infeli-
ce figlinola della mnarchesa di Montemnorelli. Un
punto di somiglianza morale con questaz sven-
turazta dlonzellaz era i1 disprezzo delle leggi fem-
minee che notavatsi nella Beniita e forse con piii
eviidenza che nella G-iulianla.

(1) Degnio di regal ~tappeto.



aquale imimensa dliversitA nell'atnima e nel

Giuliana noni comiprendea la vits senza 1'amo-
re, e non comrprenidea 1'amiore senza uina intera
annegazione di se stessa finlo a sacrificare tutto
per l'ogg~etto amiato, financo 1'onore e la vita.

Lan danzatrice dii Lisbona non comprendeva
che cosat f)sse quiesto amnore che fa imipazzare
la genlte. EssaL non adorava che un solo idolo :
se stessa. A questa diviniith ella voleal cheo i suoi
adoratori sacrifi~casser·o 1: 10ro fortune, la 10ro
ri utazione ,] le 1ro famiglie ed auco la loro

Giulianra c·ra tutto eccentrica ; Blenits tutto
conzcentrica.

La dauizatr·ice di Lisbona era di uin cinismo
disgustevole. Si narrava dli lei che a Londr·a un
giovine appar·teienlte alia niobiltà, e che era beni
veduto daLlla reFina: Vittor-ia , invaghito dli Be-
nita, volea spos:urla; rma Ic laanzatrice gli azves
posto una stirrana condicizione, quaella cioi: di vo-
lere i 497 dliama;nti e perle di cui è carico il
diadems. reale chie cinge la fronte della regina
nlelle grandi solennitd.

11 giovine patrizio inglese, vrista lat impossib-i-
lità di esaudirle la domandca dells danzatr·ice ,
pensb bene, da vero inglese, d-i farsi saltare le
cervella con un colpo dli pistolat.

Per tuitto opicodio, ila signortl, comn'ebbe sa-
puto la disgrazisata fine del giovine lord, esola-
mbi nella sua lingjua portog~hese:

- ~Lut'o bem ! Nao podiia fazer cclg/luma coi-
sa. que mu2s srjaC do mlezcn agrado (1).

(1) Mlolto benei! Noin pitean ~th com1 che piit fos-

se! di mio grad!imento.
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Ad Amburgo , anl principe elettore della ex-
Confederazione germnanica, nomo di circa 60 au-
ni, offerì 400,000 florinui azlla ballerina per aversi
il costei amocre. Benita gli pose un'altra condii-
zione - Dite a Sua Altezza - gli fe' dire - che
se vuole il mio amore, dleve compilarire ini pub-
Iblico collaz mia livrea dietro la miai carrozza.

11 prinicipe elettor·e accetth; e fu fatto seg~no ai
mottegg-i di tutta la Con-federanione grermlamica.

Del oinismno di questai dlonina potreimmo nar-
raremarivigliose cose; mia ci tenghhiamno pa1-
ghi del gift detto, perb chie il lunlgo temia ne in-
calza.

Primna di fare assistere i nostri lettori alla vi-
sita chie Albecrto dei Casoli foco alla Torsicora di
Lisbonra, diremo brevemente come a qluando, e
dlove ei la conobbe.

Alb:erto de' Casoli si tr·ovava a Parigii in su lo
scorcio doll' annlo 1830.

Alberto vide 1la primai: volta Bonlitai all' Opare'
n:el balletto Amiore e Psichc. Bnclita raplpresen-
taval il fant:astico personag~gio d~i Psiche.

Certamlente. la Piche green: nion ebbe miai u-
naz rappresentante pitt corretta e piii bella2. I Pat-
rigini fcero ose ia. mairtti per la ~s·ice d i Lish:o-
na. I trionfi della Cerrito, dollai 10ssler, della TaL-
glionii fuirono freddcUre a fronito( di quellli che ot-
tennie laL novella dleittì, dellaL da~inz.

P'er quelli dlei nlostri loggfitori i qjuali nion co-
noscono addenltro i costumui dli Francia , dillremo
che il teatro dell' Op~lara a Parigi, detto ancho
Acadania RZoyal7e de mut2siq~ue, non ha la stessa
costruizionie die' teaLtri italiani. la Italia nion si



ammettono sul proscenlio che so1tanto le persone
ohe pigliano parte nella rappresentazione o che
sono atddette ai servigi interni del teatro. A Pa-
rigi non i? la stessa cosa. L'imrpresario ovve'ro il
direttore dlel teatro pub dare e dà libero acces-
so ini sul prosceuio o nelle quinte a quelli che pa-
gano benec; ed in quelle sere in cut ci i! in teatro
gran concorso di gente, 1' impresario fa vendere
i posti nelle quinte; e naturalmente questi posti
si vendono il trip>lo o il qluadruplo dei p~rezzi dei
posti in platea : e la ragfione di questo rincaro si
r, che nielle quinte 10 spettacolo è p~titxstzzcan-
te ,e questi posti si occupano per10ptdarc
chii banchieri, duchi e marchesi, da vecchi liber-
tini e dan simile maniera, di persone, che tengono
a vanto il d!irsi corteggiatori dii ballerine od an-
che dli manr·chuses (1) e di ratus (2).

01tre di qluesti posti nelle quinte, dei quali di-
spongonlo i pitt abbiente ei pitz assidui amatori
di m·archeulses e di ratucs, ci sono alcuni palebi
situati sui le scene e che a Parigi si dicono pcalchi
inzfernlicT (loges infernales) , giacche sono q~~ue-
sti palchii che im~poingono al rispettarbile~ pubbi
co i1 gran successo d' una produzione diu
aIrtista. Sono essi, cioe i leonzi che vi sono dentro
qluelli chie danno, come dicesi in istile teatrale
it tucono alla claqcue. I plauditori o claqu6eurs
guardano a' patchi inf'ernzali, e da qyuesti aspet-

(1) Si dicono mzarcheuses una maniera di comnpar-
so nei balletti : pigliano cinque o sei travestimenti
niel corso della serata.

(2) Si domandano ratus le fancialle da 15 anni
in gift le quali igrurano ne' balletti in qualita di
geonietti, amorini, silfldi e somiglianti.



tano il segnale di clamori che decidono delle
sorti di un esordiente.

Premesse queste brevi notizie, diremo chie, co-
me Alberto dei Casoli vide per la prima volta
la bella e festeggiata danzatrice portoghese, fu
preso di frenetico amore per questa deit% dell' O-
pe'ra. Se adopriamo la parola amor·e, egli e per
non porre su la carta la vera espressione di quel
che sentivailuostro don~ Giovanrnz per qluel gon-
nellino corto.

Secondo la. favola antica , Cupido, invaghitosi
della ninfa Psiche, fe' trasportare questa, mentre
dormiva, da Zeffiro in un palagio incantato ,
in cui egli recavasi di notte temnpo a visitarla.

Nel balletto dell' Opèra di Parigi si vedea la
Psiche addormentata e trasportata dallo Zeffi-
ro in un palazzo incanta;to. Le Psiche, comne tut-
te le ninfe nella età della innocenza, detta 1' e-
tà dell' oro, non usavano di nascondere le pro-
prie bellezze , e oid risparmiava loro lo spen-
dere per sarte e crestazie.

La Benita dunque, conformemente alla co-
stumanza delle nmnfe, si fece rapire dallo Zef-
firo in uni vestimento cost leggiero e diafanoa
ch' era piuttosto una illusione che un vesti-
mento.

Simili slanci del genio artistico destano semi-
pre 1' enitusiasmzo del rispettabile pubblico. Dai
palchi infernlzci scoppi0 una tempesta di ap-
plausi, e dallaL plates surse inu urlagano di gri-
di. La Psiche che dormniva dovette sveglialrsi fper
ringraziare il pubblico; e, qluando rientrb el
le quinte, il povero Cupidlo trov0 una ventina di
rivali chie gli contrastavano i favori della ninfa.
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rLa Sers appresso un giovine italiano offerl. al-
la Psiche una corona di lauro d'oro smaltata

dLa ierninfa~ gradreios. la offerta e incoraggio coni
un sorriso il niovello Cupido a sperare.

Questo novello Capido si chiamava Alberto
dei Casoli.

Due sere appresso, I' aminicatore napolitano
offri alla Torsicora un adiornamnento comnpleto
di coralli. ·Era una speczalita napolitana : la
ninfa accettO e gradi i t dono.

Fatto stat che il napoletanio non eran solo a.d
offrire doni alla dea. Gareggiavano con lui in
offerta uni tory/ di Albione, che aves portati dal-
1' isola saechi di ghinee, edl un abitante della
Repubblicaz Argentina, che teneva in saccooeia
tutta la P'lata (argento) del Nuovo Mondo.

Benita Silvia Acadéa si era messa allo incan-
to. Og:ni sersz si accendevca la condlelac; e chi piii
offeriva aveva il dlritto di...... andanro il domahi
ad augSurarle it buon´lornzo.

Non ci i! cosa choc pitz irrita i desidlerii qluan-
to il vedersi contrastato I' oggetto che si desi-
dera. Alberto non piossedea le sostanze del to-
rf e del Argen2tiso ; e noni volea sligurare con

ladeliziosa Psiche : e fu costretto a conltrarre
debiti enormi : e quasi tutti i suoi b>eni furono

I""n ogai. boccone d.' aria la danzatrice porto-

ghese inghriottivaz con 1' ossigeno ghiniee, napo-
leoni, zsecchinii d' oro, imp.leridbi di Russia, do- 9
bloni di Spagfna, doppie dli Napoli e Sicilia, do-
braCs, federici, rusconi , inscomma , ogni qualit:1
d' oro coniato.
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La Psiche, sempre trasportata dallo Zeffiro
e seguita dal Oucpido di Napoli ,sen venue a
respirare le aure balsamiche di Partenope.

Don Domeniico Barbaja corse subito alla stra-
da di Ch~iaia, dov' era ita ad abitare la cele-
bre danzaztrice.

Don ]Domnenico non laz sbagliava gSiamnmai. So
la Benita si fosse mnostrataz su le scene del Sanz
Carlo, eg~li avrebbe guadagnato in un·a sera tut-
to ciid chie avesi dlato jin un mese allat Colbran,
a Lablache e a Rubini.

Dicemmo che egli offerse allaz danzatrice se-
dicimila ducati per quattro sere. La Benita a-
veva accettato, giacchn6 per lei il teatro era un
semplice pretesto per acchiiagppare gli ammnirato-
ri a un tanzto il sorriso. B:arbaia aveva fatto
annnunziare il grIandie av·venzimento teatrale; mia
la polizia ci penso mneglio; e imipedi chie la Be-
niita rivoluziolnasse i fedeclissim~i sud!diti dli Fer-
dinandlo II.

Abbiam detto chze Alberto dlei Casoli segui la,
danzatrice a Napoli, avendo giti ottenuto il per-
messo di rienltrare in paztria.

Vedemmo mn che mnodo egli si presentò alla
mar·chesa di Montemorelli, dalLla quiale carpi la
somma di mille dulcati per comperare uIn paio
d' orecchiini di brrillanti alla senh~orL.

Edi ora, entriamo in casa, della ballerila , e
precediamno per poco 1' arrivo di Alberto.
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CAPITOLO QUARTO.

Come abbiam detto, la se-nhora d~ona Benita
Silvia Acadea azvea tolto in fitto un quart~iere
aImmobigliato nlella strada di Ch6iaia.

Da Vienina avea menatto seco il dottore Cor-
rado Leben , di cui diremo in appresso , e da
Parig-i una cameriera di questo paese :aves
cocchi e cavatlli suoi proprii e fatntini inglesi.

,Si alzava verso le dieci o le undici del mat-
tino; faceva un bagno in ogni stagione; spen-
deva un paio dl' ore nel pettinarsi e vestirsi;
di poi fatceva colezionie. Dopo 1' atsciolvere, mez-
z' oraz di conversazione col dottor Leben; e poi
uina, oretta, di esercizio di sgamibetti e di salti
o poi niovamente alla spera.

Verso Je tre, nel vernio, uisciva in carozza.
Alle quattro , rientrava in casa , e fino alle

otto ricevea visite. Alle otto, pranrzatva.
Dopo pranzo, Giorgetta la camneriera avea so-

10 il segreto delle occulpazioni dlella silfide.
Questo tenore di vita si muitava colle stagio-

nii e soffriva grandi miodificazioni nelle sere in
c:ui Ja senhora dovea b>allare sulle scene.

Eirano le unidici e miezzo dlel mattino.
Donia B3enita er a 8 suo tolcnador (toilette).
G7iorgetta le geovernava le mnagnifiche treece.
E ogni giorno laz cameriera, parigina esprime-

val la sua atmmirazionie pei rarissimni pregi ,di
chle la natura. aves favorito la sua graziosa pft-
drioncina.
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Dona Blenits svelava agfli ocehi della sna con-
fidenzte tutt' i tesori delle sue bellezze.

La rourpinhlza (1) della silfide era una bugia.
Due cose abbagliavano la vista della came-

riera, il contenuto della ·roupinhac e quello del
cofi·e dcs yoylas (2).

Erano due tesori che dona Benita spiegava
conI vanitti ed orgolio agli occhi della giovane:t-
ta francese.

- Quali arrrecadas (3) vuol mettere oggi la
senhlora ? - dtimand0 costei.

- Quelli di quel caro bar·onetto Williamn Gar-
ter, che mi offeri miille ghinee so1tanto per a-
vere il piacere di braciare il mio piede. Questi
ingflesi sonio una pasta di uomini assai gustosi.
Noi altri cattolici audiamo aRoma per bacia-
ciare la sacinte panlfotofle del papa : gl' inglesi
hanno pid guisto : pagano per baciare il piede
d' una ballerinaz... Ma ora che ci penso, il prin-
cipino non è venuto a portarmiri 10 nearireca s
ch' io scelsi a Toledlo ?

- La senh7orcc vuol intenidere il prinlcipe dlei
Casoli ?

- Non so chie specie di principe egli è, e nt?
ricordo il snio cognome.

- L' azvervi seguita qlui in Napoli i? una, pro-
va che egli 8 uno de' vostri pidi caldi ammira-
tori.

- Ti confess-o che il principinlo mi dliverte.
Pare chie il muzlchacho abbia preso per me qtuel
chie dicesi una passione Quiesta e curiosa, day-

(1) Camiciuola.
(2) Serignetto de' giioielli.
(3) Oreechini-



vero ! Una3 passione~ ! dev' essere unla cossymol-
to curiosa, u' e vero, Giorgetta ? Spiegfami un
p>o' : Che cosa vuol dire sma paassione ? Dammi
ora il mio bruschiinetto e la pos para os 2e·n-
tes (1).

Giorgetta si pose a ridere.
- Las senh~ora~ vuol sapere che cosa e una p3as-

820976.

- Si, si, dimmii qlualche cosa, su qluesto ar-
ticolo. I romanlzi, i draumm2 sonopiidiqe
sta, roba. Ma pare, se non isbagclioi che una

passionae debb- essaere quialche cosa come , per
esempio , una specie dimattezza I,per cui un
uomo 0 una donna giange ad uccidere un al-
tro o ad uccidlere sB stesso. Cosi forse az Londra
quel povero gioymne lordl si fece saltare le cer-
vella.. Dico mnale Je cervella, ! Io credo ch' egli
non dovesse tenerne neppure uni briciolo nella
sus cassa. Insomrma, che pensi tu che sia aina
passionle ?

- Che cosa vuole chze io le dica , mia Se-
whl7ora ? - rispose le parigina ravviando i ca-
pelli dlella dea. a quel miodo che nlel 1831 fu-
rono0 detti capelli alla Saevignze - Ho visto raLp-
presentare 1' Anthony del Dumnas alia ~Porte
Sainzt-Martinz a Parigi; e mi pare che una pas-
sionze debba rassomigliare a quel che senitiva
1' Anthonly. Non conosce questo dramma la Se-
nhkora?

- No; non mi piacciono qlueste opero serie:
mi divertono le operet.te buire e i vaudtevilles.
A Madrid io non fr~equentavo che il te~atro ~Ca-
p-ellanzes, dovesi balla un Gacn-cant, cheo il si-

(1) Polvare pe' deit~i.
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inile non l'ho visto Ballare nie' pidi shrigliati tea-
tri di ~Parigi.., Ma, insomma, che cosa si sente
in corpo un nomo che Q colpito da una passio-
~ne ? ha la febbre ? perde I' appetito ? ha malc
di cuore ? (1) che cosa soffre ?! Hai tu mai a-
vuta la passionze, Giorgetta ?

La camneriers scoppib at ridere.
- Noi altre figlie del pop>olo-r·ispose Gior-

g~saetta-non possiazmo aver passzoni: questo e un
lsoche si permettonlo soltanto i ricchi ed i

signori.
- Ah! è un lusso!- solamò la danzatrice-

Mi verr·ebbe la vogl`ia di provarla anch io; ma,
in veritci, quatndo penso che questai diavoleria
1'8 come la febbre gialla chie faL diventar palli-
do, livido a giallo il volto, we ne avoglio. E,
d' altro lato, io penso che il formare I' oggetto
dell'altrui palssionie e pitt divertevole e lucrati-
vo. Tu sei bsellina, Gliorgetta, e tu pure hai do-
vuto fare imnpazzare qualehie diavolaccio, non B
cosi ?

Giorgetta sorrise per fare intendere che an-
ch' essa avea saputo ispirare un amore o una
passsone.

- E che regali ti fece l'ap2ass·ioliafo ·?
- P'overetto!-selamb sospiraLndo la camnerie-

ra-Era un povero garzone di spezieria: non a-
ves a mia disposizione che sospiri, lacrimne, ca-
momiilla e mialva.

- Come! eraz questo tutto cib che egfli aveva
ad offrirti?-domnandb, stupefatta la silfide.

(1) Si badi ohie la danzatrice si serve di qluesta
arase nel significato francese chie $ quiello di tormi-

aii viscerali,
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-- Non altro che questo-rispose la parigina.
- Ei tu gli dlavi retta ?
- Eraz unl bel giovinie, senzhora ! mni amava

tanto!
- Un bel giovino!-sclamb0 la dea, studian-

do nello specchio uno di que'sorrisi chie fanno
fatre le pidi solenni bestialith a'pidi serii oravat-
toni della, magistraturaz-La bellezza d'uno spian-
tato e come un pezzo di bollito senza salsa pic-
canzte: è una cosa insipida e sciapita. Se paphà
Giove non si fosse trasformato in pioggia d'oro,
avrebbe fatto fiasco solenue con la signora Da-
nae, con tutto chi' ei fosse il re dell' 01impo e
un bel bsarbuto.

Tacquero per poco le due donne intese ad un
punto implortante dlell' acconciatura.

SChe busto divino !-esolamb0 la cameriers
in uno slancio dli entusiasmno per le bellezze del-
la sua padronomna.

na id~A pr'oposito-dlisse Benita-sazi chie hio u-

- EJ quale, signora ?
-- Ho saputo chie e in Napoli un artista si-

ciliano, che fece a Parigi i1 ritratto in cera di
tutta la persona della povera Madame Ribaud,
di qguella giovatne signora morta nella festa dla

alodella marchesa Fauchiet. Ora mi salta it
capriccio di farmni fare da questo artista il mio
busto in cera.

A questo punto della conlversazione tro la Sil-
fide e la sua cameriera, il piccolo moro Ben-
Amnid, chie azveva il privilegio di entrare nella
stanzaz da letto dlella signora a qualunque ora
edi anche qusndo la signort emn a letto, vnnue



ad alnnunziarle la visita del principe de'Casoli.
- Ah! ah!-esolamb la Benita-sono arrivazte

le arrecadns dli Toledo: as lEm1os (1).
Voltasi poi al moretto, gli dlisse in lingua sipa-

guiuola :
- Digli che abbia la pazienza di aspettare:

sono al mio toulcador.
11 mroretto andb a recare 1'ambasciata, della

signora.

II principe die':a.soli aspett0 un'oraz e miezzo:
avrebbe forse aspettato ainchie la finie della e-
terniità.

Finalmenite apparve la divaz.
Questo aggiuinto> si Cava anrt.icamei~nte da'? pa-

gSani ai numni di primi'ordinie di sesso femnmineo;
indi fu dato az quanlche imperatrice romania; e
dan ultimo fui dato, per solenne affeminlata cor-
tigianerie, alle saltatr·ici in gr·ido ed anchie, ulti-
mamente, a una canitante assai graziosa?.

Noi non sappiamno comprendere come qiuesto
ormai vecchio secolo dlecimnonono non abbhia a
mrorire di vergogna quanido altri gli d& il vanto
di civilissimo e di positivo So oggi risorgesse
Dante Alighieri e fa-cesse annunnziare al rispet-
tabile pubblico ed alla inclitat guarmigione la
letture d' una suaL novella Divilna Commznedia,
ponendo per prezzo di polizzino dli entratai mez-
za liraL a personai, 11 pover·o Dante nion riuset-
rebbe neppure a ra~ggranellare una ven;t:iln di
lire. Invece, se ci arriva danlla Frannciat o dalla
Germania o dal Miississipi unia 11essalinza qua-
Junque ohie abbia fatto uin certo rumore nei

j1) Le abbiamo.



teatri, il rispettabile pubblico si affretta ad ac-
caparrarsi un posticinio ne1 teatro a qualunque
costo; ed 8 gfonzo quello impresario che non
ispremia i brorsellinii qžuanto piii puo; anzi, cre-
see semipre piii il merito della Messalina,quan-
to è piu fafivoloso il prezzo dei patlchi e dei po-
sti di platea.

So le bestie irragionevoli avessero il privile-
gio di ridere come 1' hasnno le bestie ragione-
voli, hio quaute risate si farebbero alle spalle
dlella pitt nob>ile e pitt ridevole fattura di Do-
mineddio !

E:d ecco, la ,gente a modlo, i gaudenti del-
1' InghJ life, i bonton01isti del Giusti, i preziosi
vagaboondi dell' altaz societx, gl' inzcredibili del
nlostro secolo, gli sfacendati divoratori di cul-
pon11 tlI lator.e, la classe insommna che fa le fi-
che alla G:enesi, col sno stemiperato e veochio
Tu uomso, lavorerani col sudo·e della tua fronte

ueta classe si ponle in ginocchii dinanzi alla
Frin, e aspetta un costei sornlacchio come u-
na grazia. suprema; e qyuesta1 grazia la paga a
chilogrammi dl'oro.

Ritorniamno alla nlostrai Divcc.
Essa dunque aLpparve -finalmente al cospetto

di Alberto de'C~asoli dopo un' ora e mezzo, co-
mne suol dirsi, di anzticamlera.

N"onl ci arrischiieremio a parlare dello splen-
dlore di qluella bellezza rialzata da un' accon-
ciatura studiata, dell'ar·te sopraffina del gusto e
della civetteria.

Certe cose, it romanziere 10 pub fare indlovi-
niare o imimaginare, ma non e possibile chie le

MASBTRlANT -La Manc·llert l di Com)'. Vol. I. 4
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descriva, appuntino. L' analisi della descrizione
raffredda la sintesi di queste meravigliose bel-
lezze, fatte per rapire, non gia i cuor2i, maz 1
marenghi, che sono quelli appunito che esse ap-
petiscono.

Alberto avea certamente vedute e trattate
tante belle donne; ma nessuna avea fatto su
lui 1'effetto e la impressione che gli faicea, que-
sta saltattrice di Lisbona.

E quella matt~ina la seduttrice si mostrb, in
tutta l'artiglieria dei suoi vezzi.

Benita gli corse inconitro e gli stese la sua
mnanmna.

- Buongiorno, mio caro; perdonla se ti ho
fatto aspettare un pochiio- mi alzavo.

Un poc~hino! Un ora e mezzo!
Che cosa non le avrebbe perdonato Alberto?
- Mia signora e sovirana, debbo io invece

chiederti scusa di essermri presentato in un'ora
indiscr·eta; ma avevo premura dli recacrti gli 0-
recchini che tu distinguesti a Toledo.

E cib dicendo, poniea su unia mensola del sa-
lotto lo scatolinio in cui orazno i due brillanti.

- Grazie, mio tesoro!-disse la diva con un
sorriso burlesco nel proferire la parcla tesoro,
e senzaz mostrare missuns piremura. di vedlere
gli oggetti chie l'appossionatlo 10 avea recati.

Si erano seduti entrambi sopra un sof~i.
- Come sei pallido questa mnattinla!-gli di-

cea la silfide, accarezza'ndogli la bairba - Hai
le occhiaie. Non ti senti bsene, amor mio ?

- Benita, io sonlo il pitt disgraziato de'viven-
ti - rispose il giovanre con uni accenito chre era
drammatico senza intenzione.

- Oh! oh!-solambi_ la senhlom con qluel par-
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ticolare m-ovrimento delle labbra pel quale la
dilicata fossettina del labsro superiore dava al
di lei v\iso una ir·resisitibile grazia di seduzione-
Vediamo, coracdo ~(1), perch6i diici dli essere il
pitt disgSraziato doi viventi ?

- Perche gli omagg4i che altri ti rende tor-
turanlo il mlio CUOre. A Parligi, 1' inglese e 1'a-
miericalno; e qyui....

- Sentiamo chi o'! quii ?
E cosi dicenido, a mto' di scherzo infantile, gli

attorecigiava, la nappa del mlento, comne un lu-
cignolo,

STu dovresti sa:perlo mneglio di me, Benita.
leri sera, n-on ricve~isti suL ocecellenza il visconte
da Sala, Iinviato stra~ordcinairio del Br·asile ?

- Si, per' una confeitrenza diplomatica - ri-
spose r·idend$o la saltatrice.

- B~enita , la tua celia e troppo crudele -
disise Alb!erto - So tu siapessi il male che mi

fai! EJa rima volta inl vita mnia ch' io sono
torturto da na torribile passionoc.

- Birvo ! - esolambl quiella cinica donnia -
ci ho propriio gusto ! C'osi saprÒ finailmente quiel-
lo chie e una p>assione. Ne ho dimranidato pocanzi
alla mIia camor:Ciora;1 maL ella nion Iia saputo dar-
nui alcurna sp~iegazione: hia parlato di drammi,
dli romuanlzi c dii altra simiile roba... Dimmi, Al-
ber·to, B egli vero che una, p)assionle è comle se
fosse uiina f'ebbre?

- Si, Beniia, e ulna febbire vio>lelite, un fuoco
chie dlivora le· cardi, uni pensiero fittco come un
chiiodo su la fronite. Si dlesidler·a 1' aggetto a1-
mai~to come si dlesidera. la !ice degl7~i occhi ; e

(1) Coor mio.
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qluesto oggetto amnato si vorrebbe solo per sB,

esolusivamente per· sB; si vorr·ebbe segregairlo

in un angfolo del mronido, ove missun ocoluo il

vedesse. L' uomo cho ama con passione C geloso

dlell'aria che circondca. la donna amata, e gelo-

so finianco de' pensieri di lei, de:' sogfni che visi-

tano le notti di lei. O Benita, io ti amo dlispera-
tamente.

- E che vuoi da me - ella disse ridenldo.
- 11 tuo amore, il tuo amnore, o divina crea-

tura.
- E per quiesto ti vog~lio fatr disperare ? No,

comp~ao, nIo, mon91 ijoupou, non ti disperare per·

questo. Hani tu. denalro abbastanza per compra-

re, qluello che tu chiamri it m1·io amlore ?

n-lAilberto rimasepietrificato. Unra infocata, to-
nagla gi stius ilcuore. Un tale sfa~cciato ci-

nismno di donna, superava agni immagm;iazione.
Se uina bend<a fatale nion gli avesse oscurata

la rag~ionie, quxella donnai~ avrBbbe dovuto per-

dere inicontanente ogni prestig·io, ogni illuisione

agli occhii di lui. MaI cra f~atale disposizione

della divina giustizia choe quellfuomro chie avea

fatto tante vittimue dii amrore fosse cost perduta-

mente iniretito nle' lacci di quella sfr·ontata bal-

lerinla da non. potersenie pitt dlistricare. CiO non

per·tanto le uiltime par·;ol da lei proferite eirano

tali chie avrebbero aggfhiacciato il cuore dlel piid

appatssionato amiante. Chie cosa risponderoe a

quella inquatlificabuile frase ?

QuellaL donna mIetteva allo incanlto 1'amor suo!

Questo era ioìnore.

- Ch;e cosa dunqlcue potrà colmare cotesta tua

sete di oro e dli gemmee - disse con disperato

accenlto il disgraziato choc gili tutt'i suor beni



aveva ipotecati per gittar·e 1'oro e le gemmne
a' piedi di quella insaziaboile diva.

- Seniti, quer·ido mlio - dlisse laE donlna, pas-
sandogli sul collo un bnraccio chie Veniere stes-
sa le avrebbe inviato - Quando io era a Lion-
dra I'anno scorso, sopp>i che nelle griandi solen-
nitti Ja fronte della r·eginia d' Inghilterrar iì cinta
conIun diadema car·ico dli 497 diamianti e perle.
QZuesta notizia mi dette la vogflia dli avore au-
ch'io un diadema can egual nuimero di dliamanti
e di perle. Quando uun lord mIi facea. la corte,
io gli chiedleva il diiademan della, regina. Nissu-
no dli qlue' vigliacchii ebbe il coraggio o di ra-
pirlo o dli farmiene fare uno simiile: li disprez-
Zai tutti, e li miandai a p>asseggiare. Co noe fu
uno chie si fe' saltare 10 cervecllaz per non potere
appagare il mnio desjiderio: non aves di mneglio
a fare. Hio rinunlziato al diademari dells regina
d' Inghlilterra ; man non rinunzier0 certamiente
alle perle dli Cleopatra.

- C;he significa cib, Benlita ?
- A Vienna si detlte una sera nel teatro im-

periale un gran balletto intitalato Anltonaio e
Clreoplatra. 10 rappresenitavo il personaggio dli
Cleopatra.C. Si fin-gea nel balletto chle uni re di
Orienite regalasse alla bella reg~ina, di Egitto
due perle per orecobinri di un a ltissimo valore.
L'amante di Antonio consumava una di quielle
perle per sollazzare il triumiviro. Ebbi vaghezza
di sapere se il reganlo del ro d' Oriente fosse
accaduto realmenter ovvero non fosse che unia
creazione dlell' autor·e dlel balletto. Appresi chie
veramecnte il principe orientale avIea regalato
alla famosa Cleopaztra le due pitt g~rosse perle
chie si sieno mai vedluto nel mondo: fuironlo va-
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Jutate per non so qluante libbre d'oro corrispon-
denti a circa quattro milioni dli fratnchi della
moneta francese. AlloraL concepoii il pensiero di
possedere anich'io due p-erle come que.lle di Cleo-
patra. Se avevo dovuto rinuinziare al diadema
della Segina d'Inghiilterra., era questa volta as-
sai ferma nel mio volere. Chi dee posseder me,
dissi tra me, dee farmi posseditrice delle due
perle, le quali non dlebbono valere meno dli dlue
milioni di franchi. II viseonite da Sala è piiix ic-
co di te; ma a me pare che tu sii pidi innamo-
rato di lui. Tu mIi hani dietto di patire quella
febbre chie dicesi pacssione·. Dammii dunqlue qlue-

st rova dell'anim tuo», della tua passionze. So
non h ai la somma3 di duei miilioni, biisogna tro-
varla, avere l'iunggno e il coraggio di trovarla.
Noi abbiamo nella nostra lingua un proverbio
che dice: C!oragao fracco neo m·ercce d'amrc, che
significa: Unl cuore vigharcco naon mer·itac l'amo-
re d'ucna dìamac. Coraggio adnquu<ie, bel g~iova-
notto. Avrei piacere chie tu decssi scaccomnatto
azl visconte brasiliano. Costuii e riceo, ma 4 tac-
cagno. Fiiguxrati che gli ch:iesi la inezia. di una~
nacvetac (1) dli oro; e qyuel mileniso nionl me 1' hia
ancora, portata. Mi sonlo annioiazta di questo imi-
becille del Brasile. ler·i sera glii piantai 1'argo-
mento cornuto : 0) le p;erle di Cleop>'iatr - gli
dissi - o risparmiam;zii la noia di guard arepe
mezz'ora la facciai di tiricia (2) dli uni bobo ()
chie vorrebbe godler·si uuna Cleopaztra senzan pa-

(1) Navlicella--Arniese di lusso pesr le racconcia-
ture dtonneschec.

(2) Itterizia.
(3) stupido.
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garla com'ella merita. 10 sono certa che quel-
l'avaraccio non si Jascera pid vedere da me. Or
tu, Alberto, ·tu non sei un uomo di sughero co-
me quel giccllo del Brasile. Tu farai il mira-
colo dli porce a.lle mie orecchie le perle dli Cleo-
patra; e Benita sarà tua, tutta tua, polissiont
dle Dcbarb.

E si dicendo gli accarezzava la barba, spa-
laneandogli in fronte qrue' suoi occhi che equi-
valevano a due dinam;te.

Alberto era rimasto affranto. Quella donna
vazleva certamenite i due milioni; mab dove pe-
scare questi?

Era. troppo crudele di dover rinunziare al
possesso dquella donina dopo taniti sacrificii
fatti per lei e dopo taute mijgliama spese in nin-
nioli e gingilli per farla contenta.

Era strano che le donne pitt oneste gli aves-
sero sacrificato la loro virthi per gusto, per sim-
patia, per amore; e una da~nzatrice, che gli a-
vea. gia mangiato oltre a cenitomila ducati, gli
opponeva, ancora, per calcolo e cupidigia, unia
valida resistrenza.

- lIfa se io ti faLrž pagaz nel tuo desiderio,
mi giuri che sarai mia. e sola.mente mia ? -
dlisse Alberto, i cuii oechi febbricitanti esprime-
vano un'ardlente passionie per qluella donna -
Gliuri tu di non piui ricevere il visconte da Sala?

Benitaz si pose aZ ridlere.
-- Povero visconte! si conten~ta di cost pocol
Poscia, senza smettere la sua aria schierzosa

e cmnica,- soe.ffegg1unse
- Bee bn! io giuro qluello che vuoi.

- Sarai mia ?
- SarO tua.
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- Solamnente mia ?
- Si, si, petulanite che soi !
- Benitat, uIn tuo balcio, un solo tuo bacio !
- A manha~z, u mzanhac (1) - rispose la don-

na, spiecando un salto da ballerina - Le p3er-
le! le perle!

E, piantato ivi 1'infiammnato signoirinio, si dli-
legub alla presenza di lui.

CAPITOLO QUINTO

Ora è tempo chie noi ritroviamo uIn caro per-
sonagfgio della nostraz istoria, il giov·ane Arman-
do G)herardi.

Nel 1831, cioe! due annii dopo dellr mior·te dli
Giuliana di Montemzorelli, Armazndo vives in un
gentile easinetto su 1'ameno colle di Posilipo.

Vivea solo con un vecchiio domestico a nio-
me G-iuseppe.

Quel casmno era ns~ delizia: era situatio ver-
so la spiaggia dle'Bagnoi, li fronlto aliaz isolet--
ta di Nisida~: guiardava qjuel golfo dlilettoso, di
cui un braccio si estenlde insino alla Gailola,
ed un altro insinlo alla, punta di MSisenlo.

Que' siti incantati ispirano una dolce e peni-
sosa malinconia.

I secoli sono passati su qluelle placidec acque,
come l'obblio passa in su i muti sepolcri.

Nelle serene notti di est8, unio stualo di spi-
riti amorosi vengoono a sospirare su qlue'lidi, do-
ve la loro creta esulti sotto il bazcio d'amnore.

(1) A domani, aL domani.
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Non c.i ; inapoleitano che nlon ricordi Posilli-
po0 con unl senso di dlolce mestizia. Chii su quel-
Ja2 dilettosa, riva non haL susurriato, una volta
azlmneno in sua vita, una parola d' amore all'o-
reechio della sua, amante ?

Di quanti mlisteri l' amore noni fu testimnone
la vecchia lumiers del cielo, che stende su quel-
le atcque 01ezzanti i suoi fosforici lenzuoli d'ar·-
gento ?

Dal d7i dlella morte dli Giuliana, Armandlo tol-
se mn fitto quel casino, del qluale si era fatto un
eremnitaggio.

C:olA non ricoven, nessuno il giovine Arman-
do, tranne suo zio it barone Luciazno, la2 mar-
chesaz di Monltemoreli, e uin giovinie artista scul-
tore nlomato Silvio Rosselli.

Armii ando nion usciva, qluasi mai dlal suo ere-
mitaggio, e solo per falr visitat a suo zio ed al-
Ja marcheicsa di M~ontlemorelli.

D)al dii dlella mIorte di Giuliana, vestiva il
latt-o.
dl scUna singoBlaritic curiosa, nel presenite tenore

de]} suavitasi eraz che il giorno 8 di ciascun
miese egli passava tutte le ventiqjuattr'ore chin-
so niella sua stanza dai letto, dalla mezzanotte
del 7 alla mezzanotte dTelf8, senza prendere a-
limento veruno.

11 suo domestico GSiuseppe aves ricevuto 1'or-
ditie di non battere all' uscio della suaz stanza
da letto per nessuna ragione.

Notiamo che Giuliana- era ort il' di 8J lu--
glio del 1829.

Quando, alla mezzanotte, Armando usciva
dalla sua stanza, da letto per prendlere un ri-
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sitoro dli cibo, era cosi pallido che il vecochio
Gtiuseppe il ragguardava con un sentimento di
angosola.

Armiando mang·iava con vera fame e bevea
piii del consueto; indli, acceso anl sigaro, ne. an-
dava, a quella tarda ora dlella notte, a passeg-
glare su la solitaria spiaggfia. dei Bagnoli, do-
ve non si udiva altro rumore che il Jambire
placidissimo delle asque tra gli sco li, 10 stor-
mire dlelle frondle e it canto de' grilli.

Armandlo ritorniava al casino verso 1'alba.

Qluasi ogni gior·no, eccetto il diì 8 dli ciascun
miese, il giovine scultore Silvio Rosselli venivaz
a far visita azll'amico Armando, e restava a pran-
zo nel casino.

Silvio R2osselli era uni g~ioviine siciliano, di som-
man abilità nell'ar·te sua. Figlio della bella e in-
focata Sicilia, il Rosselli sentiva altamienite 1'a-
micizia e 1' amore. I siciliani in genera~le sono
restii a prendlere unaz viva affezione; ma~, quan-
do una volta hianno stretto la mano di un a-
mico, non vengono glammai meno per avvi-
cenda;r di fortune. II siciliano baiL si alo en-
timento dell' amuicizia e dell' amore chi' egili B
pronto a sacrificare la suat vita per I' amico o
per 1' amiante. M~a guai se B tradlito da quello
o da cluesta l Il suo rancore e inestinguibile.

Silvio Rosselli non era saltanto amico di Ar-
mando: era qjualche cosa di pill. Un vingolo pitt
forte dlella, semnplice amiicizia univa questi due
gSiovani che aveano 10 stesso cuore, gli stessi
sentimenti, ]la stessa, anima.

In su la fine della nostra narrazione LaC Po-
lizia del! cuore dicemmno che il secondo giorno
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in cui Brmando discese nelle tombe dlella C'on-
gregfazione de' Santi FLrancesco e Matteo detta
la SculaC Sacnta, era accompagnato da un arti-
sta lavoratore di maschore di gesso e dli cera.

Questo artista era Silvio Rosselli, il quale non
eraz solo valente nell'arte della scultura, ma va-
lentissimo niei lavori di cera.

Era costumaznza antica di Francia, forse ad
imitazione di un uiso orientale, che, quando ve-
niva a morte uln re di Francia, non gli si dies-
se il seppellimento che dopo quaranta glormi.
11 cadavere era imbalsamnato e rinchiuso in u-
naL ricca bara, su 13 quale s'inualzava una sta-
tua dli cera, che doveva, essere il ritratto somi-
g~lianltissimno del defunto re.

Silvio R2osselli avea fatto in cera a Palermo
il ritratto di Ferdiiinaudo I in tutta la persona;
e questa figurar era riuscita cosi somnigliante che
Francesco I succedluto al trono 1' area compe-
rata per diecimila dlucati. Un simnile lavoro il

Rosell fee aParigi dl' una giov: ne dama di
rara bsellezzai, miorta in una festa da ballo L'ar-
tista ritrasse in cera~ la difunts con gli stessi

abit e dorameni ce qesta indossava nel
ballo; e il ritratto riusci itnaprein h
formava la maraviglia di quanti il yedevano.
11 mar·ito della giovanie compierb it ritratto dlel-
la sua mnorta. sposa per trenitamila franchi.

Si fu a.ppunto ac Parigi chie Armando conob-
be R2osselli e se gli striuse mnijco.

Armnando viaggiava allora per cercare di sof-
focare nelle distrazioni della g;ran città la sua
ardente passione per Giuiliana dli Montemiorelli.

II R2osselli era venuto in Nap~oli poco tempo
innaznzi della morte di Giuhanna; e i1 suo pri-
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mo pensiero era statogi quello d l iei riabbracciare
i1 suo glovine amico, cegattogis r
aperto, rivelandogli la funesta passione chie 10
strugagea. Egrli era posexa ripatrtito per Parigi,
donde eraz ritornato un mese addietro.

UnaL mattina, il Rosselli, conformemen~te usa-
va ogni giorno, tranne, come abbiam detto, il
di 8 di ciascun mese, venue az PosilliIpI: o.a

Armando lo aspettava sempre per ae oa
zione con lui.

Q2uella mattina, I' artista venue un poco piu
tardi. I suioi consueti colori del viso erano qxuel-
la mattinia razvvivati da uni vivace vermigrlio.

- Chieggo scusa, Armando egli disse pi-
ghiando i1 suo posto consueto al desco dell' aL-
mico-Ho avuto per le manii unai bizzarra, av-
venitura, chie mi ha tr·attenuto unl'orett;a, uni'ay-
venitura chec ini ia. lascinto una viva commo-
nione.

- Avventura galante ? - disse Armanldo, il
quale bien conoscea l' indole poco seria del gio-
vine amico.

- Qualchie cosa di simile - rispose 1'artista.
- Sentiamo.
11 vecchio Giuseppe aveva recato in tavola il

pollo arrosto, ch'era la consueta colazione dlel
suo padrone.

- leri sera. - comincid Silvio - io mni trova-
vo nlel cazffe dellaL Floriclia~na, a quella piazzet-
ta di OhLiaia che dlicesi Larglo Carolina. Ivi mii
soglio intrattenere per qualche ora la sera con
altri giovani palermitani miei compaesanil, e la
maggior parte artisti come mne. Coldt discorria-
mo di belle arti, e beviamno la bott;iglia di cer-
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vogia, e prendiamno il caffB, che e eceelleate, e
prcui il Noc'era, 81 quale appartiene quel caf-

fb, gode~ gran fama, siccome hannomi detto.
- Non sono mai stato in qluesto Caffb - si

contenth di esservare Armanido.
- Eravamo sul punto di pazrtirci di I;i per

trarre ciascheduino alla sua abitazione, allorche
una specie di fattorino, di quelli che a Parigi
si domandano commnissionaires,, entra nel Caff6,
e dlimanda in cattivo italiazno :

- << Chi di lor signori e 1' artista Silvio Ros-
selli da Palermo ? - Sonl io - risposi. E que-
gli mi consegub0 una cartolina da visita elegazn-
tissima , chie portava un nomne oramai celebre
in Europa. Not credereste mzi, ArmaLndo !

- Che nome adunqlue ? - dimiand6o Arman-
do con mnezzana, indifferenza.

- ZLa senhorac Benita Silvia Acadea.
- ]La dauzatrice ?
- Per 10 appunto.
- E~ singolare !
- L' hai tu mai vista, Armando ? - aiman-

d0 1' artista per un certo pensiero chi' egli atve-
va in mnente.

- Noni mrai - rxspose il Gherardi - Questa
roba da couclisses mi ha semipre cagionato un
senso dli disgusto.

- Melglio cosi - esolamb il Rosselli - Oraz
senti. Al dlorso della cartolina da visita eranio
scritte in frazncese quieste parole: La senhora
Benita prie Ml.r Rosselli de so d~onner la peine
dle passer anz inZstan·t hes" elle, nRu de Chiajam
mz. 192, demnai2n matilzn après onze houres. EL-
le tc unc commlissionz d' art a lui d'onner; - Che
rispostaL dovrà dare alla signiora ?a - D)itele chie
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io sarb da lei domattina, ma non pitt tardi delle
dieci, dovendo trovarmi alle undici. a Posilipo -
11 fatttorino partissi coni qyuesta mia risposta;. Ti
lascio immaginare i comenti e le chiose che fe-
cero i miei colleghi a questo invito dolla cele-
bre e bsella danzatrice di Lisbona 1

- Non avevano torto veramenlte di fare i lo-
ro comeniti - osserv0 Armanido.

- Ti confesso, amico, chi' io avevo unaz cu-
riosith grandissima di vedere dla vicino questa
regina dellaz danza, - proseguii 1' aIrtista - La
vidi 1' anno scorso az Patrigi nel gran ballo del-
la Psiche all' Opèra ; mas sai benie chue le com-
medianiti e le ballerine hanino un duplice aspiet-
quello, tutto azrtificiale, che mnost-rano sul pro-
scenio, e quello, semi-ianatrale, che mostrano in
casa. Certo egli e che 1' Acadea erat tenuta una
bellezza r·ara; ed io eran contentissimno che mi
si desse la opportunith di giudlicare da me del-
la veritti di questa. r·iputazione. Quello di cui
nonl saplevo renidermiii conito si eraz comne I' AcaL-
dea avea saputo di me e del mnio ritorno in Na-
poli. Comunque fosse ita la cosa, aspettai la di-
miane con molta impazienza; c, verso le dieci
del mattino, fui a Chiajac, e mi feci annunzia-
re alla signlora.

Naturalmnente, dovetti fare, come suol dirsi
un quarto dl' ora d' anzt·icamelra. Mi ci rassegnai.
Finalmnente si apronlo le ·codtine rosse di unl u-
scio contiguo, edi apparisce agSli occhi mriei la
dlea E :qui perdlonia ch' io pigli fiato, perch&8 la
commrozione mi aff'anna anicoraz.

L' artista si tacqune per poco; e di pioi, sor-
s eggfiando nlon sapp!iamo chie prelibato liqluore.
continiuo :
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- Dirti qyuale si fu la impressione ch' io ri-
cevetti a primn giunta, mnio catro Armanido, nion
U cosa miolto facile. Dapprimalt fui, per cost di-
r·e, abbagSliato ; ma quanto pidi contemnplavo quel
volto bellissimno, tanlto pitt io ci trovavo.....,co-
me dirti quello cho ci trovavo ?!

- C~he cosa ?G - dinanld6 Armando che fino
a quiesto punito area preso p>ocas premuira al rac-
conito dlell' amnico.

- Ci trovavo -riprese il Rosselli -una gran-
dle somniglianiza con la tua splosar.

Armando, che appressavrail biochierino al lab-
bro, ristette, e con lieve alggrottiamento dli ci-
gilio auardh 1' amico.

- Colla mija sposa ? -- esolambi il Gh.er·ardi-
colla miaL sposa!

- Proprio quello chie ti dico. A chie tanta
maraviglia ?

- E imposs"ibile ! - esolamib Armando - quel
tipo di dlonna non si crea dlue volte.

- Ed io ti ripeto che BSenita Acadea, la datn-
zatrice di Lisbona, rassomiglia mnoltissimo alla
tua sposa.

- Ed io ti ripeto che qjuesto & impossibile --
ribattè Armanido.

- Scomnmettjamo duecenlto frasnchi -- ripre-
so il Rosselli.

- Vadla la scommiessa - rispose quegli.
- Tu la vedrai ?
- PLa vedLrb, e coni tutta leazltft ti saprò dire

so ho vinta, o perdluta la. scommiessa.
- Ci sto.
- E~d ora, ripig;lia il tuo racconto.
Silvio riemzpi di soiampilagna it coniico bicohlio-

ro, e seguito :
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- La Benits vestiva con assai modestia per
una damzatrice. E una testa ammirabile. L' ar-
to si spaventa dinanzi a, questi maravigliosi mo-
del1i. Quella, sua bocca e una, seduzione irresi-
stibile. Sono sicuro, amico mio, che questaz don-
na ti farebbe rianeg;are i tuoi voti di eterna~ cn-
stità.

Armando sorrise mestamente; in. quel modo
che sorridle uin uomo che vogflia smentire una
altrui opinione.

- Ella: mnoominci0 dlal farmi le sue scuse per
avermi fatto incomodare. Parlava 1' italia.no con
bastante correttezza e buona pronunzia. Mi dis-
so che a Parig~i ella aves vediuto la figuira in
cera da me fattta, dellaz povera I)ansze ~Ribandc ,
la giovanie mnorta ne!lrl festa da, ballo dolla mar-
chesn Fauchet. Soggiunsemxi che quel lavoro le
area fatto una vivissima impressione ; e quni mi
risparmio di ripotore le lodli ch-' ella mii fece. E
ultimamente, mri disso chie ellal desiderava che
io le facessi il suo busto in cera. 11 marmo ,
ella, soggianse con molto spirito , serve a tra-
smettere la effigic de' grandi uomini alla po-
sterità; la cer·a e piit adatta alla gloria fuga-
ce della, bellezza. Domnani la effigie si dilegua
al pari dell' originale.

A queste parole, la fronte dli Armazndo si rab-
bui6.

Silvio indlovindb il pensiero dell' aImico, e si
affr·etti a dlire :

- Non temnere per la tua spose : mii renldo
mallevadore che quella, cera sartL cost solida
come il marmo. La tua sposa avrti sempre quella
etj giovanile che avevr laquado miori la primelc
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Veggendio chie il volto di Armandlo si rannu-
volava dii tristi pensieri, 1' artista si affrettO a
riprendiere 11 suo ra;cconto.

- lo ti dicevo adunque chie la bella dlanza-
tr·ice mi significi> il suo desiderio di avere il
suo buisto inl cera ; ma le feci osserva~re che ,
pier ottenere laz perfetta somiglianzan, si modella
la figuraz inl gesso sul1a stessa faccia2 della per-
sona, di cui si vual catvarle il ritratto; e che
pero di simiili effigiie si suo! prendore su i cn.-
daxveri anucora cacddi, per cosi dire ;`e le soggnin-
si chie, non essendon questo il caso per 101 ch'e-
ra: aiicorat vivente, sarebbe stato diifficile il co-
gliere la rassomiglianza per·fettaz. La signora si
pose aL rid~ere, e disse : Bisogna dunque che io
sia miorta, per avere il mnio buisto in cera ? -
risposi - siarebbe davvero uin gran peccato cho
queg"ili occhli incantevoli perdessero qluel fulgo-
re inebiriante. - Insomima, v-olete si o no ritrar-
rec il mio busto ? -- essa mi dlimra.nd6 con uina
tal quale imipazieniza. - Dispero di ritrazrre al
vero uin si stupendlo originale - io dissi - Li'ar-
to ha i suoi confini ; edl io nion sa.prei mai per-
dlonarmi di azver menomazto la v-ostra maravi-
gliosa bellezza.

<< - In tazl caso - osservi, Benita - fate di
accroscerla.

<< - Questo B im~possibile: significherebbe di
presumer·e una potenza eguale a quella dli Dio.

< - Credete voi veramrente che io sia manm-
fattur'a di Dio ? - mri domandb~ quella incaznta-
trice.

<< - Se nion vi ha fa·tto Iddio, vi ha fatta il
MAhsTnRANI - La Maischeral di Cera. Vol. I. 5
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diavolo certamnente, giacche in sostanza voi siete
pixptente delle sue tentazioni.

ro, Armandlo, che il riso di questa donna I? tal
cosa che ti mette in corpo una conivulsionle dli
ebbrezza; i1 yederia a ridere e comne se uno
tracanniasse di un fiato uni faschetto di rum.

- Insomma - disse Armando - glielo farai
il busto in cera ?

- Non so.aucora, perch8 non so se ella po-
trA condiscendere a dari·n il prezzo chie le ho
chiesto. Aspetto per domani la suat risposta.

- E quanto le hai chiesto ?
- Un prezzo enoirme od infiio , secondo il

purt~o di vistac, dal quale 10 si guarda.
- NTon intendo.
- Per· te, per esempio, sarebbe un zero; per

me e un milhone.
- Spiegati.
- Hlo avuto l'ardimrento dli chiedlerle niente

di meno che... Indovina.
- Centomila franlchi ?
- Poca cosa.
- Centocinqluantamila, ?
- Miolto di pitt.
- Mezzo milione ?
- Molto di piu.
- Un milione ?
- Miolto dli piix.
- Eh via ! - solamb Armando - sei in venia

di celiare stamane!
- No, non celio - rispose 1'artista - parlo

da senno.
- Che diascine di somma hiai dunqjue chie-

sto alla dama ?



- 67 -

- Ho chiesto 1' or·iUinzal della effigie ch' io
debbo facre mu cera.

Armiando soirrise tri-stamnente:
- Edl ella ha: condisceso ?
- Aspetto per dlomani la r·ispocsta~.
- Paghier·t aniticipaxtamnenit o dlopo compiuto

1l Javoro ?
-- Nonl sitmo anicora venuti a: qlueste conidi-

ziomi; mia ;0 pen-so di atteniermi azd unl una via
dli miezzo.

- V;ale a dlire !
- Vale a dlire cheo le chiiederb 1' adlempi-

miento del p:attoi quando star0 arlla miet8 c el-
l'opeI-a mla.

La colezionie cr in;ita:ii; e due amici sti posero
aL fiimare.

La giorna.ta eraL bellissimas, comnunque duras-
so anlcor·a laL rOa, stagione.

Posilipo e Nisidat, 0 i colli circostanti, e la
diolce marinia eranio inlondati di luce.

Si resp`irava dlappiertutto uni olezzo dli alghe
a: di erbe dli mnare.

L'alcionec tuffava, qluasi pier ischerzo, la sua
alla nella biancac spumaii del mare.

Tutto allo interno era una trasparenza dolce
ai vaporosa choi ispirava sentim;ento e voluttle
adc un tempi]o.

I due amiici trassero fuori ad una, terrazza ,
donido si godea la. vista del g~olfo insinio allai
punta, dli MIlisenio.

-Tu dicovi adunique-cost riprese Armando
hL conlversazion1e incomincia.ta alla colezione -
che Ic la dazatrice dli LJisboia , per cui mIi av-
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veggo cho ti sei fanatizzato alqluanto, rassomi-

mniglia alla mnia. spose?

- Non per·fciieittente spieghiamoti - dlisso

I'artistaL - man le liniee voluttuose del naso, di

cui le duie inari, si ripieSano adl arco, e le inl-

cazntevoli scana:inture chle limitan~io i labbri, e

la massa do' capelli cho corteggianro un orec-

chiio di miirabile finezza, e 1 In lnghc palpebre

chie inivitanoi a baciare qluagli occhii, e la sta-

turai, a la oanil, tutto ciò B di Giuliana... Ghei-

- Fo'llia!... follia ! - esolambi Arfmando git-

tanido nlel marre qiuasi per d!ispetto il sigaroc a,-

mnericanro che egli avovan appeni a incomiinciato a

fumanre - Ei poti: quyesta, ci0incola dello scene,

unes:ta impud?"<ica danizatrie, questa2 maliardl a

portoghilese aver·e 1' aniima e il cuiore dlella miia

G3iuliana ?

- Qu:esto nionl d~io; ma qyue' traltti choC ho

accernnati, essa li ha~.

-- Dico di no.

- La scommessa. i ita. Domaini verrai meco

a Chiccai

- Verr6.

D/opo qluesta conversnziona , Armalndo caddce

iin una, di queille liunghe ore di tristezza, da)1e

qua:li rnon valeaL niente a trar·lo.

Silvio Rlosselli rispetti, i1 dolor·e del sUo am;i-

co, e si alloilnzub.
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CAPITOLO SESTO

Sui le singolarith diella, Benita nonl abbiamuo
detto I'ultimia parola.

UnI uomno seguiva sempre i passi di quesra
donina per dovunqilue ella miovesse.

Er a un uomlo stipendia;to, un: tedlesco : avea
nomie Cor·rado Leben. Beniita g;li dava duiecento
gurlden l m1rrese.

C'orrado Leb:en era un uomo di circa cicnquan-
t'annri; v-ero tipo ailemannio , bioulo , a profili
spicciti, mag·ro per Jun-ghi e severi studii.

Era.: un medico;.

Benita 1' area collosciuto a Vienina dov'ella
soffri· una violenta ipertrofia d3i cuor·e, chie po-
co mannc2, nou n la mndasse a ballare in un: al-
tro pianeta.

Coirrado L;ebeni salv6 la. diauztrice; e costei
nonl fu ingbrata verso il suo salvatore.

Benitat avea tromanto, non tantlo peri la snia
vita, quianlto pier· l sea bellezza.n:quscfta le stava
a cuore piid di qunella..

A"llora la arli-na proposec al dotter (Coirradio se
ci volesse? seguiirln dtovenqucle alla ne andasso,
sia per contlratti tietrali, sia pe suo divericrti-
menito: gli off~cr·iva, triaittnmento intero in snia
casža, e dcen:cto puldnc1 al aneseC.

11 dlottor accetta.
Benita~ avevai ulno spavento mortale pecr ogni

sortas di malattia. Questa scervellazta donnina,
che non aves: niel capo ul' oncia dli senlno, ser-
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bava unaz igiene scrupolosa, e massinwi niel ~anl-
giazre e niel her·e.

Compatgno assiduo delia suia colreionoc e del
suo desinare era it d'ottor Corradlo.

Ognli mattinia, dopo la. colezione, la b-allerina
consultava il dottore e s' intratteneva con lui
una mezz'ora allo incirca.

11 doattore pigliava miinufa contezza della sa-
lute della 7amia; e, dove questa avessef:epresenl-
tato le piig lievi azlterazioni. il medico facsl
prescriziomi e gli ordinamenti richiesti dal caso.

Ma Benita. g~odea di perfetta sanuith; ando la
conversazione quoi<tidiana nonl area per obbiot-
to la salute di lei ma si b>ene la bjellezza.

Spieghiamno la cosa.
11 dot·tore Corradlo Leben era un medico i-

gienista dli prim'ordine, ed avrea f'atti studii pari-
ticolar-i sul mnodo dli conservazre la freschezzai
e 1la beltà del corpo: conoseca la. vir·thi di cin-
soun slimnento e le sue chimiche qunalit:i e la
particolalre azione che esso spiega sui l'organis-
mo umano.

Eg;li dlicea., per esemipio, alla sifide:
- ignora, non man~rgiate di quiesto frntto, il

quale B troEppo azotato, e però eceitarndlovi
troppo la respir·azionec potrebbe disporvi ad unra
rinnovazionie della ipertrofia2 del cuore.

E, perciocch4 egli danva sempre gli schiar·i-
mIeniti deci suoi apoftegmni, soggiungeva:

- E-gli E? d'niopo choc voi sappiaLte chie la 11,r-
tr'oflac del eniore nion e altro che la gro>ssezza,
inn;ormale di qu;esto organo, ch:e ricere, per co-
si dire, troppo alimenito. La panrola ·ipertr.of2r
dlerira, da due pariole grechie, clot! ier, chie si-
gnifica sopra,! e irofi, chie signiifica alimntrno, va-
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le a dire chie la cavitA del cuore ricevono un
aumento nella qutantitac del sangue. La innor-
malità della circolazione sangfuigna B la causa
mediata della ipertrofia, siccome la infiamma-
zione ne B Ja immediata. Bisogna dunque schi-
vare atssoluitamente tutte quelle sostanze alimen-
tari e quelle bevande ch^e troppo attivano la
circolazione del sangue.

11 dottore consigliava 1'uso di qluegli alimenti
che producono una buona e perfetta sanguifi- O
cazione e cheo perS g;iova all' avvenienza del
corpo.

Sconisiglia~va quei cibi che per le droghe trop-
po frizzaniti dli chie sono conditi arrecano gravi
perturbazioni alla membrana dello stomaco.

- Ci sono sostanze alimentazri-ei dlicev`a-
chie seryvono a ricostituire la fibrina d7elle no-
sitre carni e 1' albumina del cervello; altri, in-
vece denominiati cibi cozbucstibii, giovano sol-
tanto a rifabbricare nel nostro corpo gli ele-
menti dell' adlipe; e ci sono in terzo l uogo so-
stanze intese adeceitare la vita dei nervi e del
cervello. L' uso qluotidiano delle prime, mode-
rato dlelle seconde, e moderatissimne delle terze,
rende san~o evegeto tutto il corpo, e contribui-
see allaz sua forza e alla susi bellezza.

Se non temessintio di dlivagarci ,ttppo dal no-77
stro racconto, ci placerebbie di qui riferire tut-
to le asservcazioni edl i consigli chie it dottorLe-
ben dava alla Benita acciocch6i il flore della co-
stei beltd e i rosei color-i e la vFivacità dello
sguardlo nlon si offuscassero giammziai. Le nostre
acmabili leggitrici potrebbero far tesoro die' con-
sigli del Leben per essere sempre glovani e bel-
le. Peccatlo che quxesto abilissimo igienists te-
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desco siaz morto ! Ma in Italia abbiamo if no-
stro Mantegazza, di cui vorremnmo che tuitte le
nlostre dlame e damine elegaznti leggessero gli
utilissimi opuscoli che periodicamnente egli pub-
blica, ed ini particolare il volumretto su la ig·ie-
ne dlel sangyue.

Ritorniamo alla Benita.

Quellaz mazttina ella aspettava 1' artista sici-
lianio Silvio Rosselli ,il quale aveva avuta la
bella audacia cdi chiiedere lei in compenso del
busto di cera.

La Benita doves darie quella mattinia una, ri-
sposta all'artists sieiliano.

Si alzò piix presto; e si pose incontanente al
toulcador.

Verso il mezzodi, G;iorgetta le vonnie ad an-
nunziare 1'artista Rosselli ed un altro g9iovine
signore, col quiale era questi accompaI>gnato.

- Chi e qluest'altro ? - ella, dlimanda~.
- Non 10 so, signora. E uin bel giovine, tut-

to vestito az brunio, e che haL un'i arin inzteres-
santfe, come si dice ini Franciaz.

- Falli enitrare nel salotto. SarV dan loro traL
cinqlue minuto.

Difatti la diven non indiugii ad appariire alii
occhi di Silvio Rosselli e dli ArmandIo Ghlerardi.

Era vestita can semplicita e senza ornlamrenti:
aves messa una veste dli seta nera, choe rialza-
va 1'abbaglizntee splendore dlella sua car·nagione.

Comn'ellaI apparve sui la soglia del salotto,Ar-
mando nioni potS freunre un movimenito di mna-
raLviglia; del quale tosto si avvide 1'ar·tistaz, che
gli mormorò nell'orecchio:
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- Chie somiiglianza, ch ?G
E r·ealmnente, con qluell'abuito nero, ini quella

semplicità, di acconciatura, la ballazriun porto-
ghiese aves mnaravigliosa3 rassomiglianlza con Giu-
liana di Ml·ontemor·elli.

Armandlo avea perduta 10 scomirnessat.
QuaLndo Benita apparve nel salotto , il Ros-

selli, dopo aver niormorate quella parola all o-
r·ecchio dell'amico, si avaniz6 verso di lei.

- Signiora- le disse in francese -ho il pia-
cere dli presenitarvi un mio car·issimo amiico, il
cavalliere Armnando Gherardi, giovine gentiluo-
mio di rara distinzione, it qluale mi hia fatto le
pitt vive premure dli offerire personalmnente la
sua servithi a un'artista di tanrta, fama.

Armandlo chzina il capo.
Benita it guard60 con alna specie dli sover-

chia culriosit&; indi gli stese la manio, e gli
disse anchole ini francese :

-- Si;lete, sigrnore. Ho piac.ere dii fatre la, vo-
straL couoiisconza. Siete napoletano ?

- Si, signlora -rispose Airmiando , chi'er
dlistratto dalla singfolazre rassomiiglianzan di quiel-
Ia donnaR can la sua adorzta G7iuliazna.

-- Siete stato a Parigi?
- Si, sigSnora.
- PerchB Yestite il brPuno
- Per la morte d7i unas donna ch' era Pag-

getto della miia adlorazione.
- Non hio capito benec - d!isse la danzatr·i-

co con un' aria, d' ingenuitdì, ch:'era piiuttosto
u!n sarcasmio.

- 11 mio amrico Armanndo perd8 la sp~osec
chle eigli amxava c;il delirio daella passionie -
si affretti~ a dire il Riosselli.
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La danzatr·ice guardava il giovine` cavaliere
co>me si guarda un oggeetto choe desta una viva
curiosit8.

-Forse da pochi giorni hia, perdutat la spo-
sa ? - e]l1a dimand6 al Rosselli.

- No, signora ; sonio duie anni - questi ri-
spose.

Questa volta la dama scoppid a ridere con
franca i!arit8.

- Da duie anni ! Oh ! gute c' est draleò ! A cui-
riosa day ero !

E quella scervellazta trasse con violeniza il cor-
dione ch' eran sospeso con iizinpp di seta atppo il
bracciuolo dlel sofà.

Si udi il suono di un campanrello, e subita-
mente a2pparve Giorgetta, la cameriera.

- Viemi, vieni, G;iorgetta - gridab la. diva -
Vuoi sentire unaz cosa cusiosa ? Quel sigfnore
(e addiall Armndclco) piange aucorat la, sp!osa che!
gli e morta da due anni, e veste aucora fi birunio !
Questa si che puO dirsi una vera passionec, non i?
vero ?

- Senza dubbio - si contenth di rispondere
la cameriera, chie parve non prendlere parte alla
gioconidita della maravigflia dlella, sua padronas.

G3iorgetta anzi trovB a~ssal pidi intferessante it
giovine cavaliere.

Intanto, quello scoppio dl' ilaritri, quelle cini-
che e impertinenti parole, quel chiiamlare la caz-
merieran a partcipare la risata per la cosn rurio-
so : tutto ciO aves distrutto in un balleno tutto
1'incantesimo dli quella donna agli ocehi di Ar-
mando, che si senti piombare il ghiaccio sul
cuor·e.

Taznto fu qunesto disgusto che Armando non
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tr·ovb nieanche? piii sul sembniante dli lei quiei
tratti di somighianza con la Giuliiana, i qluali a
primaL glunta egli aves trovati.

Abba~ss6 li occhi, e si tenne in un contegno
si serio da fare intendlere come non gli andasse
;L versi it proseguire la convercszione su quel
tenore.

Anche il Rosselli era mortificato, ma non
s;orpreso della originalità di qluella donna, del-
la quaaJe imnpertanto egli ammirava la rara bel-
lezza.

Benita non volca perdiere il divertimento di
quiella conv-ersazione. Coui un sorriso insultante
ini sul labbro essa azvesz conificcato i suoi oc-
clhi divinii ini ronte al giovinet cavaliere.

- SicchaB voi . signuorec - ella seguiitò - non
-·i dive-'rtirte piii cani nussuin'altra donna? nes-
suln'altra dlonnla vi piace ?

- No - rispose coni secca rigidezza Armian-
tio. senza, guardarec in faccia la Tersicore.

La danizatrice non sorrise piii: si senti nel pet-
to una stizza: avrebbne voluto dlare uno schiiaffo
ai que]10o insolenite , che a~veva avuto 1' audacia
dli nonl cader:e in adlorazione a' piedi di lei.

-~ ]2 la prima v olta che mii accade! che un
paio di calzoni nlon is;trisci a' miiei gSinocchi !
Cheif te no pare, Diorgetta ?

La camieioras ch'erat rimiasta impiedi presso
al sof:2 non rispose mnotto; main iuno studlioso
dli facce feminiiiree a.vrebb:e sc.orto su la fisono-
miai di lei una certa sodldisfazione che fosse
sitatn ammanccata la soverchia vanith della pa-
dlrona.

Costei, r·ivolta di poi al g;iovine sicilian!ol gli
disse :
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- Dove siete andato aL peseare un pezzo di
sugfhero comne qluesto ? ( e additaf Armandio).

11 Rtosselli si senti offeso per l'amico.
- Signora~ - ei dirsse - chii han nu, cuiore si

sensitivuo e si nobile comne quello del cavalier
Gherardi mio amico, avrebb~e il dritto di chiia-
mare sugheri quelli chie non sentono nessun af-
fetto gentile.

L~a diva rest0 balorda; poi, chinatasi verso
Gior·getta che le stava dappresso, le domand0:

- Che ha detto il cerainolo ?
- Non ho sentito bene - rispose la cazmerie-

ra, - che non volle ripetere le parole dell' ar-
tista.

Ci fu uni momento dli ghiaccio. Nessunlo disse
pitt unaz parola. Giorgetta si ritrasse, non sem-
brandlole conveniente di pitt oltre esser presen-
te a quella conversazionie.

B'enita scherzava come unaL fanciuilletta col
niappino del cordoie , col quale pocanzi avea
chiama;ta la sua conzfidenie.

Armando si tr·ovava, disagiato al cospotto dli
qluella donna, che, per crudtele iromia, r·assomi-
gliavat ne' tratti del volto alla sua Giulianat.
Q~uesta rassomiglianza gli facea dispotto. S'egli
nonl avesse temnuto di ledere 10 pitt ovvie con-
venienze , sar~ebbe audato via ·anche senza 1'a-
m100.

In quanto a Silvio Rosselli , non posFiazmo
sconfessare ch'eg·li ci trovava un certo gusto a
stare ini compagmla dlella bella dlanzatrice. Ma
egli d'oves di presente riflettiere a unia cosa ,
alla qluale non avea posto mnente fino a q(uel
mnomento. Eg;li si ripresentava in casa dlella
ballerina per avere da questa una risposta, la
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qyuale esser dovea di tal naturs da non ammiet-
tere altre testimonianze. Intanto, eg·li alves com-
messa la indiscretezza dli mnenrare con esso lui
un tcerzo affatto estra~neo.

Questa fazlsa posizione ora 10 imbarazzava;
e no sapea comre cavarsenie; e il peg~gior·e si
ora che l'amico dTa lui presentato erasi miostra-
to poco genltile vrciso la daman.

Per· buona sorte, fu la stessa Benita chie lo
trasse ta, ogfni imnbarazzo.

Silvio noni aveai pensato chec la danzatrice non
non era, di quaille donno chec arrossiscono per
intimno senlso di pudlore , e che avrebbono tro-
vato per 10 mienio imnportuino un testimone non
ovocatto in uina confidensua ribelle ad ogni legge
dl dlecoro, di onesti e dTi dignità personale.

- Quandlo cominceremo le nostre sedulte?-
c115 dimandO di botto all' artista , fingendo dli
aLver dimenticato 1'obbietto della presente visi-
ta dlel giovine palermitaLno, o forse 1' area, di
fatti dimentica.to.

- Ciib dipenderd das una risposta cho la si-
ginora deve darmri stamane-rispose 1'artista.

- Una risposta`!... Non ricordo.
Armandco si alzb.
- La signoraz mi pctmette ch' io mi ritiri -

egli dlisse - Sarò semprre avventuraztissimuo di
offerirle la mia servithi.

Poscia , senz' aspottare chre la2 damna rjcspon-
desse a qluesta ganrbatezza, si rivolse all'amico,-
e gli dlisse :

-Tra mezz'ora ti aspetto al Caffe d7ellaL Flo-
ridiauns. Ilo a pagarti un debito.

E, fatto un inichino alla. dama, luscib:l il sa-
Jotto.
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Questa brusca partenza nlon ispacque al Ros-
selli; il toglieva da uno imbarazzo.

Come Armanido fu uscito dal salotto:
- Quel vostro amico debb'essere uni selvag-

gio giovine, osservi, Benita.
- Compyatitelo, signora - disse 1'artista - 11

povero giovmne divenne di un umore si tetro dal
di che gli mori la sposa. E]gli ha perduto, per
cosi dlire, 1'uso della buona societj.

Benita stette pensosa un breve istante, e poi
chinandosi a]quanto ver·so 1' artista comne p>er
dirgli o per sapere qualche cosa di pitii intrini-
seco, gli disse :

- Ditemi, in confideniza, signor Rtosselli: Fu
vostro pensiero di menarmi qtui quel giovine ,
o fui datvvero suo desidlerio d vedermi da, vi-
cinio ?

- A voi, siginor·a, non posso nascondcere il ye-
ro -r ispose 1'artista-Per una, di qluelle com-
binazioni per cui talvolta aLvvengono i romanzi
della vita., voi rassomnigliate alla difunta suam
sposa

- Davvero ? - esolami, la diva con1 un cer·to
senso di gioia.

- Precisamente. Quianto ieri ebbi il piacere
di vedervi per· la prima volta da vicino , fui
co1pito di qluesta somiglianrza , tanlto che ieri
stesso io nie p>arlai al mio amiico Armiando, it
qyuale si ostinbi a dirmi che questa somiglianza
era impossibile. Punto al vive , gli posi unla
scommnessa di duecento farnchi -Domani tu
verral con me a vedere la sijgnora Benita-gli
dlissi-e, sie tui stesso confesserati ch'ella rasso-
miglia alla tusl sposa, mi darai i 200 ~franchi;
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aIltrimenti li pagherb, io. M/i rimetto interamen-
to alla tua lealtj - Nell' uscire di qluesto sa-
lotto, egli ha detto: Ho a piagarti uns debito.
CiO vual dire ch' egli si dichiaura vinto , e mi
p'agaL il premnio dlella seommiessa.

- Il che signrificat ch'egli mi trova veramnente
somigliatnte atlla sua sposa, n'6 vero?-dimani-
dò la silfidle

- Senza, dubbio - rispose 1'artista.
- Ci ho gusto davvero ! - esolamb la signo-

ra, chie non era avvezza ai naiscondere i prIopri
sentimenti

-Dunqlue noi cominlceremro domani le nostre
sedut~e? salth a dijre di poi, obbedenido alla
rapidità dli unr pensiero che gli era guizzato
niella menite.

-r La signora mni deve innanzi unla risposta-
riprese I'artista.

- Non fo prezzi - ella disse, dim~entica forse
del prezzo chie 1'aLrtista avea chiiesto.

- Signiora, rammrenitatevi che io vi chiesi uIn
compenso che noni consiste in denaro.

- Ah! si, ora mri ricordo - dlisse la dauza-
trice con uina tal quale spiensier·ata indifferenl-
Za-Vioi aspettavate quest'ogfgi una. mia rispo-
sta ? Eccola: Ricuso.

- Rticusate ?G
- Si.
- Non si fard pitt d\unque il vostr~o busto in.

cera ?
c No.
L' ar·tista non si aspettavaL questo rifliuto dat

una tale donna. C'erto, il rifiuto nlon era ini lei
figlio di onlestà e dli virti!. Delle dtue i'uia , o
ILt donna, stimava troplpo atlto 11 prezzo dell'ar-
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tistico lavoro, ovvero chie la personsz di lui do-
vea esserle dli somma antipatia. N-uon aves altre
volte pos·to allo incanto il suio amiore quella
saltatr·ice ?

Silvio Rosselli ora rimiasto unr po' sooncerta-
to e miortificato: area chino lo sguardo epeni-
SOSO.

- Souti, cerain-olo - salt6 a dire la strania
donna·, trapazssando dal voi al1 tuc e dando a.ll'ar·-
tista q!uella bassa quiarlificazione che ineglio sa-
rebbe convenuita ad uni ar·tfice dii bassa mranio-
tu mi hani a faLre uni piacere. Noni parliamo pl>u
del busto in corla: ne dliscorreremo pitt 1à. T6u
devi falre in rnoodo cho venga quii diomaini nova-
menlte il tuo amico.

- Il cavalierc Armanduo ? - domnandol i1 Ros-
selli con somma sorpresa.

- Cosi si chiama, colui ?
- Si, signora.
- ff un caLvaliere ?
- 10 iun gentiluoamo.
- B3enissimo! Che dicez ? mi prometti di farlo

vemire qlui dlomani novamnente ?
11 braccio della div~a avea circonldato il collo

del siciliano. Quiesti nonr sapea piin in che mondco
si trovasse : er·a rap~itoc nella terza stellaz.

- Che dici, m-rio b!el cerainiolo ? - ripcot la
seduttrice accarezzandio il mienito dlello artista.-
M~le 10 fai venire domani ?

- Questo B assai difficile, signor~a - ebbe la
lucidezza di rispondiere quel po;verop vertebr~ato
a sangue cal!do- Vi hlo dietto chie il mnio amii-
co vive ormai ritirautissimno : abi-ta inl campa-
gna, in. un casinio di Posilipo, dove non r-iceve
missuno.
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- E tu dlevi fare qluesto miracolo di farlo
q(ui venire domani-insistette la dea, accostan-
dTo siffattamiente il suo legg~iadro visino a quello
del gjovine artista, che qluesti si credette facol-
ta2to a rap>irle un bacio.

La B3enita sorrise.
- BI.Ciricchio! - ella disse - Hai preso un'a-

v~ancez e sia p~ure!. Ma dlomani... if tuo palli-
do amico, capisci ?

E, con uno sgamnbetto da ballerina, v·alicb la
distanza chie la divideva dazll'uscio della stanza
contigua, e spari agli occhi del Rosselli.

CAPITOLO SETTIMfO

Silvio Rosselli trovb nel Ca.ff4 dolla Floridiacc-
lno il suo amnico Armrando.

- Che doinna ! che donna ! -- esolamž l'arti-
stn g~ittandosi a sedere su un canlapi! del Caffè
a fianico dell'amico.

Armando cav0 di saccoociaz il suo bsorsellino
di seta.

- Pagno i duecento franchii - ei disse - Di-
chiaro di aver perdluta la scommziessa. Quella
donlna mii hia cafgionato una terribile illusione.
Meno male ch'ella si e aIffrettata a dlistruggere
col suo cinico linguaggio l'ottico prestigio!~

Come s'intenderij di leggfieri, 1'artista riousO
il premio della scommessa, dlicendo che gli ba-
s~tavoa la soddisfazione della confessione di lui.

- Quello pertanto a cui tu non potrai ag-
ginstar fedle-sogfgiunse il Rosselli -si e che

MrasTRIANI- a Malschera di Cerac. Vol. I. 6
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quella donna mi ha dato una risposcta negà-
tiva.

- Che ! - solamb Armando - la danzatrice
si estima troppo alto prezzo per I' opera tua ?

- Ovvero io le debbo essere sovransmnente
antipatico - riprese 1'artista.

- Oh ! questo poi...
-De gustibuts zon. est disgputacndum.z Invece,

io sono sicuro che tu hani fatto co1po su gli aL-
ghetti elastici dlel suo busto.

- lo ?
- Sei matto?2 Non mi ha essa insultato alla

tua presenz a?
- Sei bambino ancora in materia di donlne-

osseryb il Rosselli - Non capisci che il dispot-
to in lei è nato dal perch8 tu non ti sei ingfi-
nocchiato a' suoi piedi in atto di adorazione ?
Per dio Apollo ! sei felice, sai? hiai fatto colpo,
ti dico, e co1po decisivo, istantaneo, uIna botta
al cuore come una pistolettata. Nel resto, cid
mostra che la dama ha gusto. Alle corte , io
non sono ne invidioso e nè geloso della tua
bonnze fortunze; anzi, io sono incaricato di dirti
che la signora ti vuole in sua casn dom-at~tina
assolutamente; e le ho carpito un bacio per
questo servigio che le rendo.

- Essa vuaol me domattina ?
- 81, signiore, la silfide accoglient nlelle sue

ali, o, dird megolio, tral le sue bracciat di Venierc
i1 >allido e bel cavalier·e Armando Gh-erardli.
Eh . che ne dici, avventurissimo Adone?!

Armando area chinio il cap~o, e sembrazva as-
sorto ne' suoi vensieri, Foco di poi, si alzb~, e
d;sse at Rosselli a
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-Andiamiio a Posillipo: discorrer·emo viat fa-
c·endo.

E, m:ontati sul carrozzinlo dli Armiandlo, i due
glovani si ritrovarono, dopo mezz'orai, su quella
sp~iaggia incantevole.

Ricordiamo ai nostri lettori chie, quando Al-
berto de' Casoli si presentb la primna voltat, do-

po 1 suo ritorno in Napoli, a casa della mnar-
chesa di Montem>orelli p7er chiederle la sommia
dli mille ducati, la marc.hesa stnava scrivenido
nella sua stanza dan letto uxna lettera; la quale
essa riprese non si tosto il suo ex-genero si fu
allentanato.

A chi scriveva ?
Useremno la indiscretezza dli gittarei unio sguar-

dlo su lo indlrizzo della lettera.
Ella scrivev-a adl Armando.
M~a la lettera giacqlue per oltre uni mese nel

fondo di un cassetto di un elegfante azrmadio
da acconciatura.

Finalmnente, la mrarchesa si determini a spic-
care quella carta az Posillipo; e questa arrivò
nelle mani di Armiando nel momnento in cui col
suo amico Rosselli, dti ritorno dal CaffAB della,
Floridianac, e dopo la visita fatta alla danza-
trice Benita , si poileva a tavola per fatr cole-
ione.

I I messo chie avea. r·ecata la letter·a aspettava
risposta.

S arb dla lei qluesta scra -- diisse Armando.
11 messo parti.
- Questa sera?! -- dimnand0 sorpreso il Ros-

selli - questa sera ?! tu esci qluesta sera ?
- Si - rispose Armando -- e d'uopo chie io
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vegga assolutamente la signor~a miarchesa di
Montemorelli.

- Bisogna chie sia cosa assazi gjrave, perche
tu lasci qluesto casino dii sera - osservi, il Ros-
selli.

Armanido non disse mnotto, ma era distratto,
pensieroso : rilesse parecchiie volte la lettera
darll'un capo all'altro.

Egli non area segreti pel suct giovine amico.
- Legfgi cib chie mi scrive la madlre di Gin-

lianaz - g;li dlisse, ponenido sotto gli occhi di lui
la lettera della Afontemiorelli.

Questa, eraz cosi concepita:

<< Mio carissimo Armando,

<< Ho granr tempo lottato con me stessa se io
dovesisi o no scrivervi la presente e mandarve-
la a Pos:ilio. Quanite tituibanze h!o avute! qluan-
to trepidlazionii! Ho presa ed ho lasciazta cenzto
v·olte la pennai. 11a puri finalmente, sonomi de-
liberata di mandlcarvela, quiesta lettera. Per· buo-
na sorte, voi nonl mri vedriete quanldo leggecrete
qu"este mie righe , pecrciocch8 potrei morir di
rossore. Da dlue anni io sosterngo uina ter·ribile
battagliaz col mio spirito infermo, colla miai an-
cora vivace immanginazione; ed agigi sonlo vinita
e sopraffatta... Armnando, io aves sognrato la feli-
citti di chiitnamrvi mino figilio... Iddcio non volle
accordarmi tanta conltentezza... Uina solitudine
profondat oggi m;i circondla... Ma ini quiesta soli-
~tudine io sonzo felice di ritrovarmni semipro con
uina cara immaigine, 1'iimmagrine di colui chec io
amo..:..... quall figlio. Armanldo, noi possiamro vi-
vere ilusieme; nioi diue adioriamno una, cazra mne-
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moria, Giuliana... Noi soli possiamno initenderci
qluando Carliamo di lei .. Armando, veniite, ve-
nlite da mne. Lat mia cazsa e rimasta uni cupo
deserto...... Dove sono }e duie m-ie care figrlie: ?
Oh quaLnta luce mii vrri~ dalla vostraz presen-
za. ! come mii parih di trovarmii in fahmigia l...
Lasciate, lasciaite, Armi!anldo, cotestai vostra soli-
tudline... Voi non siete fa:tto petr inasconlder'e in
un angolo dlel'monido i teso<ri dlella vostri a squii-
sitaL senisibrilithi... Venite, Armnandio, venite...Voi
tìroerete niel mzio cuore la dlolce affiezione d'u-
nat..... madlre, d1'unai sorella..... d'unaL am1ica. Oh!
io vi amuo, Armnando, io vi amo dia lungo tem-
po, e primna che 1la miaL povera Ginl:---ian e htL-
sciasse per s;emipre. Venite a rendcere la. pidi fe-
lice delle donnire li mIadir·e di colei. chie voi aman-
ste conl tanltaL pa;ssione... Vi aspotto q!uesta sera.
Be non1 venite. cr·ederU chie voi nonl avete piu dli
mne il piid lievc affe~ittuioso ricordo.

La r ostra
ANTONETTAh >

Comn' ebbe letta questa letteraz, il Rosselli si
fece molto ser-io ml viso.

- Chaecosn rip~onderiai a qluesta lettera, Ar-
mando ?

Sard1· for·za chle io conifessi tutto a1 questa
cniar donnai~ - r·ispose il giovine - Nonl posso
e nion dohbio p>it 01tr occultarlo le r~agioni che
mri r·itengono il qulesta solitudinec.

- Povera donna ! - esolam6ii il Rosselli - ti
amia tanlto ! Anzi, se io dovessi giudicazre dlal
tenore della sua letter·n, direi..,.

-- Choc cosn ?
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- No, no, noni voglio dire quello che i'o penso.
- Ma, insommiia
- Direi che la signora di Mrontemorelli , la

madre dellaz tuas Giuliana, P.... innamorata di te.
Armando si turb0.
- La mnarchesa mii amai: quail figlio - egli

disse, leggriermente arrossanrdo.
- B3enle! bieie! - osserv6u il Rosselli - cost

ella decve dlire, e cosi conviene ch~e tu oreda...
MaI cuesta letteraL A ispir·atai da un senltimenlto
assa l pid tenero ohe nioni 4 7amortc di unra
mandre.

- Questa donna io la r·isguarderb sempre
come la, madre della sp;osa-disise Ar·mandlo-
Ella e sacera per m;e a quecsto solo titolo. Ani-
corch8 ella non avesse I' etit che hra, e an~cor-
ch8 inon! fosse la ma~dre: di Giu:lianai, non farici
ma!i di lei la miai amante.

- Ei. con tutto questo, laI miarcheisaè unl;'as-
sai bella donnla - ossefrv 1' ar·tistai, chi'er·a pih
avvezzo aL risgua.r·dare la. femmriiina da. uni lato
tultto plaustico - Tu diunq!ue and<rai dla lei stat-
sera ?

- E d!omattijna ?
-- Andri> cdall, Benit;a.
- Veramiiente?
- Dico da sennio.
- T'i tro»verai tr·a due fuoch:i.
Armandico siorrise.
- Noni temer·e -- ei disse - nioni ho amat:lo

chie una volta. sola: e qluesto bruno3 che io por-
to, il poilrter per tutta lt m!lia vita per 1'uniica
d!onnia che hoi amata e che :amerb fino all 'ulti-
mio mrio respJiro.
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11 Rosselli sap~ea che queste parole Armando
nion le dicea per vanteria di sentimento , ma
perchlt cosi veramente ei sentiva nel suo cuore.
Ad onta della levità del suo carattere e (Tel

giocondlo sno amore, 1'artista siciliano non pen-
sava diversamiente d\el sno amico in quanto al-
la stabilitA del senitimrento.

- Ci rivedrem odomnan 1' altro-diss eil Rosselli.
- Bruicio dlalla curiosit21 di sapere come ti

s;arai camilpato dai due fuochi, di cui I'uno è il
sole, un po' tepido, e 1' altro e uin Incendio ad-
dlirittura.

- Domnani I' altro B il di 8 - osservi, Ar-
maindo.

- Ahi si, 1' aveaL dimnenticato, - esolamb Sil-
vio - lu1 verità che questa volta vorrei che do-
miani 1' altro non fosse il di otto del mnese.
Addio dlunquie.

I duie amiici si strinsero la m7ano.
- A4 giovcdi - disse Armnandlo.

Poco appriesso, Silvio Rosselli monltava su la
cittadi·lna, che ognii giorno il trasportava a Po-
silipo, e sa7etti8 per Napoli.

Armado sieg6 nlovamente lat lettera della
mnarchesa ,afo e" la tornò a rileggere daccapo; e,
secondo chec i suoi occhii corr-evano su quelle
righe, la sua fronite si rabbuiava.

- Griuseppe,, io esco qluesta sera, - gli disse-
fat chec sia ini ordine il miio carrozzmno. Pranzerb
al1 mio rito!rno.

Es~-ce questa sera il signiore ? - dimasndo il
vecchio domestico.

- Si.
- Esrce solo?
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- E ritorna tardi?
- Non so.
- Badli, signorino, che qlueste vie dli camnpagua

non sonio sicure.
- Ho una buona g~uardia.
- E quale ?
- Iddio.
GriusepJpe non fece altra osservazione, e si ri-

trasse.
Ar·mando senza lasciare Ja lettera dellaz Mon-

temorelli, entr0 nlella stanlza della sua, sposa.

CAPITOLO OTTAVO

Diremo in appresso ciib cho eraL questa stanzan,
e cib che era la spose dli Armanndo.

In cluella stanza non era entra-to giammai azni-
ma viva fuori che Armando.

II Rosselli non ci era enltrate nleppure, benich&
sapesse pitt e meno il miistero di qluelle qyuattro
pareti.

E noi certamente nlon vogliamo essere piit in-
discreti del Rosselli, e rispetteremio, almneno per
ora, la inzviolcb·iliti dcl domlicilio e il segreto di
Armando.

Verso le sette della scra, Armando mouth sul
suo carrozzino che guidava egli stesso, e sferzO
la sua bianca Jenny21 alla volta dli Napoli.

In meno dli tre quarnti d' ora egli era a, Toledlo,

e saliva le scale dlel palazzo, il ou! terzo piano e-
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ra presentemente di proprietti della marchesa di
Montemorelli, ohe vi abitava.

L;a mnarchesa 10 aspettazva niel salotto..
Gli corse inicontro cani viva slaucio dli cuore, e

fe' cenno dli baciarlo; mai si rattenue. I suoi occhii
umidi di p~iacere sfolgoravanio.

Armatndo non ' aven mrai vista cosi bsella.
Lat marchlesa non avea piid cinquant' aznni, man

trenta.
1' amore in lei avea fatto un iri iiacolo, uni vero

miracolo.
Quanto gusto, quanita semplicittiL, quanlta finez-

za nella suaz vestitura ! Le sue forme svelte , ele-
ganiti, rialzate con arte mirabile daz un busto di
Macdamle Dauphinbl, che in qyuel tempo menava
gran grido a Parigi per qluesta parte della femn-
miiiine acconlciatura, davano alla persona di lei
unl'aria si giovanile e dlistinzta, chie la piU leggia-
dlra donlzella sarebb>e stazta vinta al paragone. La
frescheczza dolla isua carrnagione , alla qluale a-
veano forse cooperato finli cosmietici, avre bbe fat-
to invidia ad unla giovine di venlti annii.

La marchiesa non anvea ab: quella pinguedinie
che suaole accompagniare la età matura nelle don-
nie dl' uni' agiata conidiziole, e quaella mraturezza
che la spariro 10 forme del sesso.

Fosse abilitu, del par·rucchierec o favore di na-
tura, Ii mgniifici capelli di Anltonetta dli Monte-
miorelli er·ano di quello stesso ebanio puiro dei
venti a/nni; trannle chie oIra erano0 piil educati, piU
profumiati di sqluisiti olii.

Allora nonl eraL ancora invalsa appo il hel sesso
elegaznte lat mania di mnutare i colori dle' proprii
capelli, comie oggidli si costuma; benlsi erano in
grandle onore le grosse ricciati, per 10 che le dlame



- 90 -

mettevano uni temnpo inifinito nella loro acconcia-

tura.

Insommat, la mnarchesat Montemrorelli noni era

giairmmai apparsa cost bazlla agli occhi di Ar-

manido, siccome atpparve quellat seran.

II giovine bacib ll mranlo biellissima dellaz

dama.

Si sedettero.

- Armnando, chle avrote detto dri me ? - disse

la damaz conl voce alteratai dalla commozione e?

dal piacere ch' ella, provavac della prfesenza del

glovine.

- La vostra letterai, o signiora, hia fatto proU-

vare al mnio cuiore una conlsolaz~ioner chie da due

anmi nonr provavan. E, aucrchè voi, mai:dre mia,

non mi aveste faitto unla leggSe di r·ecarmi da voi

qyuesta sera, nlon sarei mrancato al dlover·e di rini-

graziarvi della genierosa vostra affezionie.

- E taznto tempi!o che nion vi vedo! Avevo tan-

to cose a dirivi! Ei voi veniite cosi raramnente ! -

esclambò la marchesa coni tenerissimo accento -

Cattivo ! quale altro amiico mii restal oggi se nion

voi ?
- Perdlonate, miadre miai , ma. voi sapete chie

io mi sono creato un eremiitaggio, dall quale noni
esco chie rarissime volte, e solo per rivedlere voi
e mio zio Lucianio.

-- Oh! nlon è possibile che uni glovinie comne
v'oi, ricco di tutt' i doni del cielo, si seppellisca.

in un ang~olo dlella ter·ra, quandto la sua preseni-

za po0trebbe formnare la fIelicith di'u;na pover·a esi-

stenza. Armando, sentlitemli.

(ili occhi della marchiesa si emp~ironlo di la-

crime.

- lo sono la dlonnia pill infelice di quest·;o inloni-
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do - ella prosegal asciugandosi gli ocehi-Egli
B vero che 10 sono oggfi ricca e mndipendente; ma
e mai possibile la felicit$ senzan una tenerat e sal1-
da affezione? L'avvenire mii spaventa. QSuesta so-
cietà egoista e burlonia mi disgusta. Preferisco
la solituidine alle frivole cianice, alle finte dlimo-
strazionii di amnicizia e di aflfetto, atlle noie ed ai
fastidii l' un commercio d' inettezze e di menda-
cii. Eccomi sola., semnpre sola: non ho consorte,
noni ho figli, non hio lepp)ure una soiella, neppui-
re un' amica, se togfli la m1ial cameriera, la mIia
G~iovanlnina chie mni vuole tanto bene; ma ella è
gio·ianie, non brutta, e domani mni latscer:i per
un nomno qualunqlue che la chiegga in isposa.
Armrando, la mor·te di Giuliana ha scavato initor-
no a voi e intornlo a mne un vuoto profondo. Ar-
mnando, perchi~ nonl ci ravviciniame\ noi due ? Ci
sarA si dolce cosa di parlare ogmn giornio di lei...
Quando io vi vedrb seduto al miio desco, mii par-
rd che mi resta aucora un figlio... Sarb tanito fe-
lice ! Io vi amerb , Armando , come una masdre,
come unia sorella, come un'amrica. Mi sarà si dle-
lizioso 1' occuparmi dli voi in ogni istanite della
mia giornata. E , quando non avrb nulla da fa-
re per voi, io penserb a voi, semnpre a voi.... Ar-
mando, p>er qluello amore che portaste a.11a mia:
figlinola, venite, venite. Con voi verrà sotto queR-
sto tetto la luce, la, gioia. Voi sceglierete la piii
bella dlelle stanzv di questo appartamento; ed io
la fari> r·iforniire di tutt' i pitt miniuti oggetti chie
possano riuscirv-i di comodità. Sarete perfetta-
mnente libero; sarete ini casa vostra... ini casa di
vostra madre.

Lan marchzesa dove ferm~arsi, gSiacchie la com-
moizione nion le permetteva di proseguiire,



Anche Armiando era vivamiente commnosso, noni
osava levare gli occhi addosso a qluella cara
donna.

Entrambi eranio rimasti muti e pensosi.
- Signora - disse ·finalmente il giovine - se

io potessi g~iammai essere felice su questa terra,
per la quale io mi considero mrorto, il sarei cer-
tamenlte beandlomi nel purissimzo affetto di una
seconda miadre , e sotto un tetto in cui la mnia a-
nima si riposerebbe in un' atmosferaz di serenità
e di calmna. Ma io non posso essere f'elice, o signo-
ra; 10 non posso accettalre la vostra genierosa e
invidiabile offerta.

I vivaci colori che animavano il semibiante
della maschera si dileguarono a un tratto; ed
essa impallidi; e sembrb> che una nebbia sottile
velasse la dlolcezza de' suoi occhi.

- Maio Dio ! - ella esolamb0 - che cosa puO
imnpedlire che voi venlghiate a dimior·are in casa
mia ?

- Signora, voi siete g~iovane ancora e siete
bella - rispose Armxando - Per qyuanto purissi-
mro e santo fosse il nostro scamnbievole affetto, it
mronldo niol giuidicherebbe cost.

- E che cosa mni prome di questo monido, di
qluesto fanitasmai, seniza cuore, inecsorabile semipre
eziandio contro i pitt onlesti e virtuosi?'

- lo vi r·ispotto a vi amo1 qlual figlio, 0 signora;
e.d unl figlio rispettoso e affezionlato noni pub per-
mettero chie per sua: cagionie sia vilipesa, anche a
torto, la riputazionle della mnadre suaz.

- No, voi nioni mi amate, Armiandco!-esolatmb
la donnia con tale slalncio di disperazta passionie,
che il giovine nlon poth: disconoscernle il signifii-
cato; e il pallido viso si accese dli repenlte.,



La mnarchesa fu coltaz da suprema conlfusione:
le parve di essersi tratdita.

Ma il g~iovinie aveva un si nobile e squisito sen-
timento che comprese in un attimo j1turbamnento
della da~ma; e si affretti a dileguare quell'agita-
zione.

- Sigfnora - egfli le disse con lieve tuirkmien-
to - A fe' di galantuomo, io vi assicuro che og-
gimai nessun'altra donna evvi su la terra tranne
voi per la quiale 11 mio cuore sente uina rispettosa
e tenera affezionle.

La marchese trasse dal seno un profondo so-
spiro; indi, avvicinandosi al glovine, tolse una
mano di lui nelle sue nelle sue, e gli dissa con
accento di passione:

- Armandlo, fig·lino1 mio, lasciaz che io ti dia
del tu..... S'egli e viero che nesisun'altra donnat
ivvi su la terra, di me allo infuori, per la qlua-
le tu senta unas teners, a~ffzione , deh! fammi
felice, Armando! La mia felicit:l dipende da te.
Io hio hisognlo dli vederti ad ogni ora del gior-
no, adl ognli istante; hio hisognio di occuparmi
di te, de' tuoi mninuti placeri, dlella tua roba,
delle tue vesti, dlella tua, bianchieria. Ho biso-
gno di senztire la tuaz voce; ho bisogno..... ogni
mattina c ogni seraz.... del tuo bacio... dli figlio.
Vieni, Armando, vieni.... Ti amno tanto! Ohi che
paradliso sarA pser me questa casa, quando sard
rallietata dalla tua presenizal Di verno, co'pie-
dli sa gSli alari del camminietto, noi discorrere-
mo le luinghe ore dlella nostra Giuliana, di co-
lei che tu amasti cotanlto, edl era miia figlia!
Armandlo, mio dolce Armnando, vieni. .. vienli....
Statti conl me sempre, sempre! sempre!

Proferendo qlueste parole che laz palssione le:
stralppava, la MSontemorelli apparivai sfolgoranl-



te dii novella giovinezza. I suoi occh~i lamipeg-
giavano d'amore; if suo seno si gFonfiava; il suo
volto acquistava riflessi amnorosi d'uina dolcezza
ineffabile.

Armnande si turbb...... Ci era tanta, ver·itA in
quell'amore di donna!.... Non vi era pitt da in-
gannarsi sul vero sentimenlto della madre di
Giuliana.... Essa 10 amava!

Armando chin0 la fronte su la spalla dii quel-
la donna, e le mormnorb~:

- Mladre mia, io verrb a vedlervi ogni mat-
tina e ogni sera, se fa d'uopo; mia io non posso
restare sotto iI vostro tetto.

- Per le voci del mondo ? - dimandb la
marchesa.

- No, madre mia. L'affetto che ho per voi
mi farebbe forse superiore eziandio a'riguardi
che dovoei azlla vostra riputazione....

- E chi dunqlue pub impedire che tu venga
ad abitare con me?

- Una donna - rispose Armlando chiinando
gli occhi.

Questa parola fu una pugnialatai al cuore della
povera marchiesa....... Fu miracolo chie non ve-
nisse menio a tale crudlelissima fitta. Le si sbian-
carono le lahbbra, e tutta si stinse in viso come
una, immagine dlipinta a fresco che si stinga
sotto il torr·ente d'impetuosca pniova.

Ella stette un tratto in- silenzio; e poi eco
vce pressochè spentaz disse:

- Purnondimeno, pocanzi tu, ArandiIio, mi
alssicuravi chie aggimai nessun' altra donlna, di
me allo inlfuori, èvvi su laL terra, per la quale
il tuo cuore senta, una tenera e rispettosat af-
feliione.



- 95 -

- NAi dlisdico le parole, miadre miat - sug-
giainse il giovine,

-- E or ora hai detto che ei (j una dlonna
che: publ impedir·e che stii con me... Egli & che
tu ami, questa donnna, chie satrebbe gelosa di me.

- E vero; man questa dlonna nontz è so la ter-
ra - rispose i1 gioyme.

- E~d è questa donna chze t'impedisce di ve-
nire a~ stare in casa mia ?!

- Si, madre.... Edl ora non m'interrogate di
vantaggio , percio ch8 non potrei rispondlere
alltro.

Tacur emtrambi per brevi istanti.
- R1spetto il tuo segreto, Armnando; maz ri-

cordati che mi haxi promessa dli venire a veder-
mi la manttina e, la sers.

- Vorrei pur venire ogni maettina e ogfni se-
ra-diisse Armando-mia pter qunesta stagione vi
conteniterete chie ciò sia sio1tanto dli ma;t~tina.

- Mi rassegrno-disse la marchesa EJ anche
pidi di quello che osavo sperare. Verrai dunqlue
dlomalttina, ea chie ora?

- Verso 1' iuna appr'esso j1 miezzodi.
- E perch8 cosi tardi?
- Cid sarit solo per domanli. Negli altri gior-

nii verrb pitt presto.

Airmasndo, p:oco appre-so, scendleva Z1 sc:ale
dePlla malrche~sa di Montemor·elli,

Egli era vivamente commaiisso.
Bench% Ja mattina egli av;essie detto al suo

amico Silvio Rosselli che quella sera egli avreb-
be! fatto palese il su~o s~legreo alla mad~rre di



Giuliana , pur nonidimeno credette non anlcora
opportuno il mlomento per qluesta r:ivelazione.

-Ci dispiace pei nostri lettori..Abbiano pa-
zienza !
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iA MASCRI A DI CEI/A

Segucito del Calpitolo

XVII.

Armando era stato due volte in casa di Be-
nita; e questo era signifticantissimo.

PerchB ci era tomnato la seconda volta ?
Anche a'pazzi piace una bella donlna; e chi

sa, se non rinsavirebbero, se stessero sempre
con leggiadre donnine. Be ne occupi un poco la
psichiatria.

Egie vero che Armnando aveva sprezzato i
baci e le carezze della provocante Tersicore;
ma non sappiamo se non ne riportasse dti poi
una terribile distrazione. Noi nonl vogfliamio es-
sere tanto indiscreti da indagare queste cose.

Armiando, come seppe dli questa inaspettata
visita della damzatrice, stette in forse se doves-
se o no mostrarsi a lei.



A che ersa veniuts costei?
F`u un momento di serio imbarazzo pel po-

vero glovine.
Disprezzatore com'egli ema di tutte le conve-

nienze sociali che offendlessero i suoi sentimen-
ti, Je sue opmnioni, Armando avrebbe p3otuto que-
sta volt~a farsi anlche superiore ad un sempli-
ce riguardo verso il bel sesso.

Egli avrebbe potato non ricevere la Benita.
Purnondimeno, dlopo una lieve titubanza, en-

trb nel salottino, dove gid si era precipitato l'ar-
tista siciliano.

La danzatrice era vestita con gusto e sem-
plicità.
SNulla di tutto ciò che contraddistinigue qlue-

sto gSenere di donne.
L;'avresti detta una gentile e modesta signo-

r2na.
Indossava un abito di quella sto~ffa, leggliera

che mn quell'anno fui battezzata a Parigi col no-
me di bar&ge. Era una veste a quadrelli lilas
verde-chiaro. Una mantellina di merletto, ric-
camente guarnita, uina cappottina in seta pic-
chiettata , ed un ombrellino inglese comnpleta-
vano la vestitura della diva.

Nessun ornamento, nessun brillante, assenza
compJleta di oreechini, di anelli, di braccialetti,
di spilii. Soltanto un fino lacciuoletto d'oro che
le correa pel seno accennava alla presenza naL-
scosta di un cilindlretto di Ginevra della, gran-
dezza dli un franco.

Quasi quasi Armr)ndo non riconobbe la pro-
cace ballerina.
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Come 11 giovine apparve su la soglia dell'u-
scio, Benita si alab.

-Chieggo mnille scuse, cavaliere-ella disse
cogli occhi raLccolti-se ]i0 tolto licenza di pre-
sentarmi nel sno casinio. Mi e stalto forza il farlo.

-Piacciavi di accomodarvi, signora-le disse
Armnando, maravigliato d' una trasformanzione
che egfli non si aspettava.

Silvio Rosselli era li inichioarlato a contempla-
r·e in estasi q(uella dolnnina, che anuche a luil
p'areva quel dlI tutt'altra cosa.

- Che cosa mi procura il piacere d' urna vo-
stra visita ?-dimand6 Aiirmando, rimianendo ani-
cora allo impiedli.

-Quello che ho a dirvi -riprese B3enita -à
tal cosa che non ammette testimnonui.

- Santo dliavolone!-eselambi il Rtosselli can
quel sno umore ori4inale a fa~ceto-Sonl io che
mnoomodoG... Mi ecclisso. Mi trattengo su la ter-
ralzza. Voglio studiare gli amiori de'fiori e la fe-
conldazione dlelle stamrignie. Uomo felice 1

Detto cib>, I'artista s' involi> agli sguardi di
qude'due, dando una occhiiata di significazione

adArmnando, al quale era diretta la sua ulti-
ma esolamiazione.

Armandlo e Benita rimasero soli.
II giovinec si sedlB a fianco della danzatrice

sul sof~i.
E~ unl bello originale 11 vostro amnico ! - os-

servò ,costei.
- E un caro giovinle che io amio qlual fra-

tello - r·isposo Ar·mando.
- Casvaliere - cominciž la danzatrice dopo

un breve silenizio - è venuto sotto gli oochi miei
'nu articolo di unr giornale di Nap;oli niel quale



ho letto qualche cosa che mi rignards.10 non
entro a discutere le ragiomi che avete potuto

avere di riousare di batter·vi col principe de' Ca-

soli :ciid non mi tocca e non mi preme. MRia

nell' articolo si parla d' una celebre danzatrice

stramiera, mr casa della quiale 11 principe de' Ca-

soli si riscontrh col cavalliere, Armandco Gherardi

e tuttra Napoli sa. ormai chi i! questa danzatrice
strazniera. Nell' aIrticolo e detto parimente che il
cavalier·e cercava di cattivarsi le grazie dlella
silfide, qluandlo eragli noto che la damia area
già gradito gli omiaggi dlel principe. Voi sapete:
signior cavahiere che per unas prova d' amore
chie voi mi richiedeste io mi spmnsi a scacclare
villanamente quel sigfnore. La provaz di simpatial
e di preferenza che io vi detti fa da, voi corni-
sposta con an disprezzo al quale io nion sonio
alvvezza e chte mni feri mnortazlmente. Yoi non vi
diportaste verso me da gentiluomo; ingannaste
la mia buonia fede; e, qluandlo io speratva chie,
sacr·ificanido il mio amante avessi azlmeno ac-
qjuistato un dritto alla vostra stima ed alla vo-
stra amicizia, mi vidi trattata conl ischerno e di-
legfgio. Ora io esigo da voi unia riparazione.

Armanndo fece un mioi·mento.
- Oh ! non abbia il signor cavaliere un altro

palpito per Ja sua vita! - disse laz donnla sor-
ridenido - Non si tratta d' uina riparazione a
a ~colpi dji sciabola. Voi mii diceste allora: Be-
nita~, io vogllio unla prova del tuo0 amor·0e. E que-

sta pruova io ve la detti, sazcrificanido un gen-

tiluomno chie mri amnava. Voi m' ingazrnnaste; ed

ora esigfo dlalla vrostra lealtà che mii facciate una

dlichiarazione iu iscritto che quella scena soni fu
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altro che una commedia. A me preme di riavere
gli omaggfi del qrincipe dei Casoli.

Armando era Imparazzato. In apparenza, Ja
sigfnora aves ragione; il torto era dal1a parte di
lui, e cib chie ella domandaiva non era poi stra-
no nè dli troppa presunzione; man era mai possi-
bile ch' egli faLcesse la, chiestagfli dichiarazione?

Stette alcun poco sovrr pensiero, indi cosi
padb0:

- Signora, ciib che voi mi chiedete 6 impos-
sihile. Confesso che ho torto verso di voi; ma
non mni umilierb giammai agfli occhi di un ver-
mre qluale si 2? il principe dle' Casoli. Se gli omag gi
di costui vi lusinganno, voi siete libera di ri-
chiamatrlo al vostro amore; ma io non iscriverò
mnai la dlichiarazionle che mi domandate.

Benita portb il fazzoletto agli occhi.
Voi mi avete disonorata, Armando, e non ave-

to pietti di mne!
Quella scaltra dlonna finse di piangere.
Forse ella rideva sotto il fazzoletto; forse ve-

ramllente era commossa.

- Che significa ciò, signor a? - disse Ar-

mando leggiermente turbato - In che modo ho

potuto disonorarvi?

- 11 principe non ci trovb chiusi nella mnia

stailnz da letto? - riprese Bjenita singihiozzan-

do - Nonl ci sorprese nel mnentre io vi abbrac-

ciava? Mio Dio, signore, certe case dovreste com-

prenderle.

Armaindco rimnase mortificato e pensoso.

B3enita, era incantevole in questo momento.

Armanido aveva, sempre veduto in quella don-

nla il cinismo, la impu-denza, la procacità; 1' a-

vea giudicata una dloinn senz'animai e senza



enore. Ora i1 ueder1s piangere gli facesu unio
strano effetto.

Quella donnina che gli era dappreso, vestita
con tanta semplicitti e mnodestia, e cho~ parlavat
un liniguaggio tutto nuovo, gli appariva sotto
·una luce ch'ei non sapea spiegarsi.

Com' ei la guardlava edl essa chinavaL le lun-
ghe palpebre, proprio quielle di Giuliana, Ar-
manmdo non vedeva in lei che una pudica e ca-
ra donzella, a cui parli il ouore per la pr~imalL
volta.

Armando dovette, come dicesi, rassettarsi nel-
I' elmo per combattere at prima gianta qyuesta
novella strana impressione che egli ricevea.

-Sono dolente, o signora, se alcun danno vi
sia venuto per cagion mia-si le disse- Vi con-
~fesso che la presenza impenisat.l di qluell'nomo
da me aborrito nlon mi fece pensare adI altro che
at valermi della miia posizione per umiliarlo.

- E credete voi, bel cavaliere, che, se io non
avessi tenuto per sincere le vostre parole, mi
sarei fatta strumento dei vostri particolari ran-
cori?! Yoi chiedeste da me una provcc di amzore.
Non doveva io credere che mi amnavate? Si chie-
de forse una prove d' amore a personai affatto
indifferente ? Che cosa non aLvrei io sacrificato
alla felicita, di essere amata da voi? E, quandao,
soacciato il principe per far placere az voi, io vi
domandlai se mri amnavate un poco, voi mi gSit-
taste sul viso uni no che mii trapass6 1' anima,
e pose l'infernio nel mio petto. Sentite, Armatndo.

Qui Benita, chie tutta si era acvesa, si tolse
la cappottina, chie Je nasconldeva in parte lat ric-
chezza de'suoi capelli, e la gittò su una po1tro-
na. I suoi occhi brillavano d'uin fuoco inusita-
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to. Dai anoi capDelli emanava un odore ssovis-
simo e inebriante; e da tutta quella bella per-
sona seaLturiva, per cosi dire, qualche cosa che
dava il capogiro e le ver·tigini.

SE11aL si aIppressO vieppitt al giovane, cosi che
i1 sno corpo toccava qluello di lui.

-Sentite, Armando-ella prosegui con accen-
to che sembrava ed era~ forse alterato, come
di persona a cui fatn noto le lazcrime-Qflandlo
voi andlaste via dlalla mriaf casa quiella mattina,
io fai presa da tale stizza, da tale furore che
ruppi e fracassai tuitto ciO che mi veniva tra
le mani: non so qluali soonce parole e bestem-
mie mai uscirono £1al labbro; insomma, i0 nonl
mi ero trovatal giammai ini vita mia in uno sta-
to di tanto eceitamento. Laz ragione di quresta
collera era evidentissima. Corteggiata e adora-
ta da, principi e sovrani, io gli avevo legati al
mio carro di trionfo comne tanti schiavi e, ar-
ricchenidomi co'loro doni, gli aveva sprezzati; e
nessuno di loro si era potuto vantare di aver
ricevuto da me un siolo bacio.

Armnando la guard8 ~fisso.
- Vogflio essere sincera, con voi - prosegui

B3enita - So io era tanto riservata co' miei ado-
ratori, questa non eraL virthi in me, mna calcolo,
vanità, cup>idezza d'oro e di gemmie. D'altra par-
te, tutti quel pezzi grossi mii erano antipatici,
ed io mi dLivertivo a burlarli. Il mio dottore te-
dlesco Corradlo Leben mi aveva detto che, a coni-
servarc lat freschezza e il colorito, io nlon dlovessi
giammai azbbandonazrmi a'piaceri dli amore; ed
10 non facevo uin gran sacrificio neoll'ottemperare
a qluesto precetto d'igiene, g~iacchit il sesso mna-
chile non. erat altro pier mie chie uina fonte alla
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qluale attin;ero 1' oro per isfolgorare ne'coeshi
e per ecclissare le grandi dame oneste che io
incontravo nlelle mie ~passeggfiate a'Oamzpi Elisi
a Parigi, in Bilde Pa~rk a Londra, -al Prater a
Vienna; e nel Prado a Madridl.

Beniita si tacqlue per un istante, perocche il
respiro le si affollaval con impieto nel petto.

Per la prima volta, 1'animna si affacciava su
quella bellissima faccia.

-Si, Armando, io disprezzavo il vostro sesso
che si gitta nel fatngo a'piedi di una bellerina;
deiprezzavo il vostro sesso, che lascia morire

nela iseria e nella fame le oneste figlie dlel
pop~olo, e gitta I'oro e le gemme addosso alle
meretrici de'teatri;· disprezzavo il vastro sesso
pJerche corre appresso alle corifee, alle donnine
chec vendono i loro baci al taznto per cento, e
mentre le magli giovani e belle credono un flore
di santitd i loro mariti. Io dLisprezzai gli uomnini,
risi Joro in faccia, li spogliai, e dissi tra me:
La dounna W un dio su la terra. quando e bella,
conserviamoci tale..... Ed io sono ancora una
fanciulla, O Armandto.

11 giovine nlon prestava fede a tuitto ciò che
co1piva le suie oreechie.

Egli guardlava attento quellat donna.
Cli era in lei uno sprazzo di luce dell'anima

di Giuliana.
- Tu sei, o Armlando - ripigliO la, donna, I

cui occhi si erano fatti irresistibili - tu sei il
primo uomo che nonl sia strisciato a'miei piedi,

iprmche abbia mositrato dlignith di se stesso
fini nelle braccia d'una dauzatrice, il primo, ch'io
conosoa, il quale abbia anteposta la memoria
dl' uns mortac agli abbracci d'una viva. Quando



qluella mnattinia to mi lasciasti cost crudelmente,
gittandomi in faccia il tuo ~no io ebbi un mo-
mento di matto furore, come ti ho detto. II dot-
tor Leben trovB ch'io aveva la febbre. Mi~ era
stato detto che la passione rassomiglia alla feb-
bre e ne ha gli stessi sintomi. Mi spaventai; e,
purosaL di questa malattia novella che m'inva-

dev, i ubbriacazi quella mattina per istordir-
mi, per non avere la coscienza di me stessa, e
per dissipare ne'vapori del vino la tua immaginie
che mi perseguitavra.

Benita ristette un istante, indi riprese.
- Non ci riuscii...Aveva bisogno di vederti,

Armando; sentivo imperioso questo bisogno....,
Ero certo ohe tu non saresti pih venuto da me.
Sono venuta io da te: mi bisognava un pretesto;
il colsi nel glornale che patrlazva di to e di me;
e sono venluta per· dirti ch'io era felice e tu mi
hiai fatta infelice. Se tu noni vuoi di me, se ami
la tua mzortac, io mi gitterb in tutti gli eccessi,
in tutti g~li stravizzi, mi ucciderb~ a furia di co-
gnac e di rum. Detesto il tuo amico, I'artista,
perch6 gl ti men6ž da me la prima volta. Quel-
I'uomo hadistrutta per sempre la mia felicit8;
io non conoscevo le lacrime, ed ora io piango,
e mi scinpo, e sono la donna pidi disgraziata di
quiesto mondo, perche....... ti amo....

Benita porth il suo fazzoletto agli ocehi.
Non ci e danto it conloscere cib che avveniva

nell'animno dli Armando a questo parlare della
glovane portoghese.

Beniita, beffanrda, ciniica, imnpudecnte, aves tro-
vato in Armando una facile lotta. 11 cuore di
lui era si nobile e di si squisiti sentimenti da
respingere senza, aforzi le seduizioni del seaso;



mE IBenits, modesta, rialzata moralmente in un
amore che umiliava la procace danzatrice, que-
sta Benita che si ascingava le lacrime, e che
veniva a p>orre a'piedi di lui il sno seettro, it
snIo trono, il suo mnondo, era un pericolo, unl
potente pericolo.

Finio adI ieri Armanndo avea trovato ch~e sol-
tanto le materiali fattezze del corpo e del volto
di lei r·assomiiglia2vano a quelle: di GiulianIa. Ogr-
gi egli trovava-, una terrib~ile somiglcianza anche
nelle animne dli queste dlue dorne.

Armando era affascinato... II cuore gli bat-
tea convulso... la vista gli si anneb>biava... Nonl
sappiamo che cosa avrebbe risposto a Benita,
quando gli colpi 1' oreochlio la voce dli Silvio
Roselli chie cold, fuori al terrazzo, canitava coni
bella voce di baritonlo I'aria dlella Stroaniera dlel
Bellini:

Meco to vieni o miisera.
Lungi da quoeste porte;
Dove a celar le lacrime
Ti guiderk lasorte.

11 sorriso beffar·do dell'amico g·li balend alla
mente, e Armrando ebbe rossore di se mode-
slmO.

In questo, gli sopragginnlgeva un altr·o terri-
bile imbarazzo.

Gisep entrd ad aInnunziargl·i che era smon-tata dlacarrozzIa nel cortile Ila signloraL mlar-
chesa di M\ontemrorelli.
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CAPITOLO DECIMOTTAVO

- Chi 8 qluesta signora?-dimnand6 la dan-
zatricge corrugandlo gli arcuati sopraccigli.

- E la madre della mia sposa-rispose Ar-
mando, alzandosi per andare allo incontro del-
la marchesa.

Benita suebbib la fronte alla parola madre.
Purtuttavolta, questa visita cadea cosi inop-·

portuna e molesta, che in cuor suo Ja balleri-
na mialedisse tutte le marchese di questo mondo.

Non si tosto Antonetta MSontemorelli apparve
su la soglia del salottino, Benita rabbrusc6 no-
vamente il cigrlio.

La donna ch' era venuta era ancora giovane
e bella.

Dicemmo altrov·e come la marchesat non ap-
parve della età che aveva; sicche tutto al piix
la si potea credere d'un trentacinque a trenta-
sei anmi.

Poscia che Armando ebbe stretta la mano
dLella dama, menò questa a sedere al fianco di
Benita, dicendo:

- Signora madre , ho it placere di presen-
tarvi Ja celebre danzatrice portoghese , onore
dell'arte, Ja signora Benita Silvia Acadea, che
con isquisita cortesia ha voluto restituirmi una
visits che io le feci.

Le due donne si salutarono col capo assai
freddamente.

- Permzettano ohe io vada a scareerare il
rnio povero almico Silvio Reeselli che B rimasto



di li sulla terrazza - soggiunse il giovinie per
cogliere il pretesto di togliersi per pochi mo-
menti a quella imbarazzante posizione.

11 poveretto sudava a sgoccioloni.

Le due donne rimnasero sole.
Si ragguardarono at·tesamente, come si guar-

dano due avversarii sul terreno, innanzi della
lotta.

La marchesa era impallidita.
In un baleno, ella area compreso quale pos-

sente rivale ella s1 avesse.
Antonetta avrebbe voluto almeno trovare su

le sembianze della danzatrice que'tratti carat-
teristici di tali donne, per cui una signora bsen-
nata e di eletti costumi ha il dritto di disprez-
zarle.

Ma sul volto della portoghese, la Montemo-
relli non po·th scorgere altro che una straor-
dinaria somigflianza a sua figlia GFiuliana.

La modesta e semplice vestitura della dan-
zatrice , era eziandlo cagione dx maravighia e
di geloso tormnento alla marchesa, la quale a-
yrebbe voluto trovare in questa donnina un
motivo di abbassarla in modo da non temnerne
la rivalità.

Un sentimiento di odio per quella donnia sur-
se improvviso nel enore della dama.

In- quanto a Benita , comeche dapprima si
fosse adomibrata, una occhiata le bastb di pot
per giudicare del terre~no. Ella capi la propria
superiorità su la signora, a cui Armando avea
dato il nome di macdre.

Benita non si era alzata quando era appar-
as la, marchesa; e costei avrea preso la, sus ri·



vincita col non poorgere la mano alla danizatri-
co, che Armando le area presentata.

Cinqlue minuti passarono pria chie Armando
r·itornasse nel salotto con Silvio Rosselli.

In quIèesti cinqlue miinuti le due dionne, rima-
ite ol e sedute 1'una a fianco dell'altra, non
Eji erano scambiate neppure una parola.

S' indovinarono maravigliosamente , giacch8
le donne hanno qluesta stupenda facolth di leg-
grersi a vicenida nel cuori.

Benita indovinu che qluella donna , giovane
ancora e bella (non potea disimularsele) aspi-
rava a prendere il posto della morta figliuola.

E la marchesa indovinò (e questo era meno
difficile ) che la ballerina voleaz contare tra le
sue conqluiste il giovane cavaliere Armando
G3herardi.

- Lia signora si sacrcificacva per amore della
figlia!-pensava tra se la portoghese.

- La divan si abbassa a vemire a, picchiare
alla porta di un giovine soltiero-pensava tra
aB la marchesa.

- Amore di madre!-penls ava la prima.
- Visita di conlvemienzal-pensava la seconda.

In questo , rientrav~a nel salotto Armando e
Silvio Rtoselli.

Costui aveva uina cerae bur-lona.
Armando il prese per la imano, e il men6O a·

vanti alla marchesa.
- Signoraz marchcesa-la disse-ecco il mio

carissimo ed unico amico ,Silvio Rosselli da
Palermo ,di cui [pit tardi avrb i1 piacere di
igrvi almmirare un capolavoro di acrte.
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La mrarchesa si alzb e strinse la mano del-
1'artista, e con amnabile sorriso gli disse:

- Signore , sono lietissimo di stringervi la
mano. Un carissimo amnico di Armando e 1' u-
nico amico ha dritto all' affettuosaz mia, stima,
tanto Ipifx quanto a si bella prerogastiva egli
aggiunge qjuella di essere un valentissimo ar-
tista.

Silvio RZosselli s'inchinò un po' comicamente,
e rispose:

- La signora marchesa mni onora di troppo-

I due glovani si sedet·tero su duei po1troncine
di fronte al~le due donne, Armando di fronte
alla marchiesa, il Rosselli alla Benita.

Tutti e quattro questi personlaggii erano in
una faisac posisio·ne. L'artista era il meno im-
barazzato: girava gli occhii or su la miarchesa,
or su la ballerina, e parea che dicesse tra se:

- La marchesa B guaynpa. Se Armando si ac-
comodasse con lei, potremmo stabilire una pia-
cevole patrtie carre'e.

Egli capi che a lui spettav~a il facre, come di-
cesi, gl onzori delles conzver·sazzone: in qiuel mo-
mento egli era una messa di requiie per qluelle
tre anime in purgatorio.

-Ho avuto tutto 1'atgio di fare di belli studi
su i pistilli e gli stami dle'tuoi fiori-cominciib
volgendo il discorso ad Armandno-I fior·i fau-
no all'amore assai comzodamnente e senza trop-pe
cerimonie. Faccio osservare a qyueste gentile
signore , le qluali certamente non si occupano
di bJotanica, chie i pistilli rappresentano il ses-
so femmineo e gli stami il mnaschile. Questi si
conitengone riella corollaj come l'antevra contiene
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il polline. Come sonlo felici i vegetali! come si
abbandonano alle loro inclTinazxioni senza ·far
chiacchiere e moine : non soffrono it tormento
della gielosia, dlellat rivalità. Beati loro !

La marchesa abbass0 gli occhi. Benita inve-
ce scagliid su I' artista, uno aguardo che equi-
vazleva adl uno schiaff'o.

- 11 mio amico B sempre dli piacevole umo-
re-disse Armando- 1i lu chze sempre procura
gradevoli dlistrazioni.

- L;a vita non bisogina pigliarla molto sul
serio-seguitb il Rosselli-E una commedia,che
ha qlualche scena in cui si piangfe; ma poi tor-
nano i buffoni adl esilarare 1' azione. G~li amzo-
rosi sospirano, piazngonlo, si disperano; i bril-
lanzti dlella compagnia ridonlo, si divertono, e
divertono il pubblico. Ogui commedia finisce
col matrimonio; si atbbassa il sipario; e pot commn-
cia il ballo; ed escono in iscena le ballerine, que-
ste arta del paradiso di Maomnetto. A fe' mia,
ch' io mi farei turco solo per questo, di aver-
mi la mia ·uri dopo morto. Pure, se ptsia
verlar un po. prima, sareb>be mneglio 1VIa per-
ciocche sono un buon cristiazno cattolico , non
posso aspirare al paradiso delle uri, e mi deb-

bocntentanre dlel paradiso dlelle monache. Enz
attendant, le ba2llerine sono Ila mia passione, e,
per disgrazia, costano troppo.

Beniita si alzb: i suoi begli occhi fulmina-
vano.

La, marchesa avrebbe dato un bacio all'arti-
sta per quello che area detto.

- Signiore-dlisse la portoghese al Rosselli -
se voi gindricate le daiizatrice da quelle che

MIASTrJANI -LC IlaSCh eCT fli 0674L.V01.111. -3
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forse avrete trattate voi, il vostro giudizio e
~falso e 01traggioso. Ci e qlualcuna di queste don-
nine che forse vale per onecstà assai pit di quial-
che gran damna.

Rivolto quindi ad Armando.
- Cavaliere-g~li disse-io non voglio essere

indiscreta, permettete che io m~i ritiri.
E, senz' aggiungere altro', e facenido a mala

pena un inchino di testa dalla parte dov' era
la marchesa, prese la via dell'uscio.

Armando la segui.
Com'ella fu dappresso all'uscio da scala, dis-

se al glovine:
- Ti aspetto stasera alle dieoi, mna solo, sen-

za compagnia, capisci? Non menar teco qiuello
insolente di ceraiuolo. Ceneremo insieme. Verrai?

Armando titubb.
-Oh! vieni, vieni, Armando-sogg·iunse la in-

cantatrice con una voce in cui era una vera
passione-Vieni, Armando; nlissuna donnaz ti
amerà quanto ti amerb io. Di: verrai?

E i suoi occhi in quel momento erano qluelli
di G-iuliana quando disse la stessa parole Ver-
Irai P

Gli occhi di Armandlo s' incontrarono con
quelli di Benita.

- Verrb - rispose egli con rauca man fer-
ma voce.

Armando ritornò nel salottino.
Egli era pallidissimo.
- Parola d' onore - disse 1' artista - ch' io

non avevo la intenizione di offendere colei. Che
cosa ho detto ftinalmente?! che le ballerine sonlo
la mia passione e che costano troppo? In qluan-
to al prrimo membro della proposiaione, e una
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faccenda che riguarda i miei gusti; ed è am-
messo che ·de gucstib·us non est disputanduml.
In quanto al secondo membro, i! noto in Eu-
ropa e in Giudea che unia ballerina, eqluivale
a un tremuoto, a un incendio e a due naufra-
gi: sono spugne che assorbono la banconate e
nonl le vomitano pitt. La storia natuirale do-

vrbeprre le dauzatr-ici in una novella ca-
tegoria di mammiferi, la quale io denominerei
o·rivori , cioe divoratori dell' oro. Nel resto , e
innegazbile che questa bellat mamumifera che si
chiiama Benita fatrebbe fa~re le pitt grosse be-
stialit$ anche a Platone e a Socrate se fossero
redivivi.

- Non ci occupiamo pitz di lei - disse la
mnarchiesa, chie avea respirato pitt liberamente
quando la ballerina era audata vial - Se ella
si e tenuta offesa dalle parole del sigfnor Ros-
selli , che in fin dei conti nul1a aveano di of-
fensivo per questa categoria di donnie, non do-
vevo io forse maggiormente risentirmi di qluel-
10 ch' essa ha dletto con unia intenzione assai
maligna allo indrizzo di qualche granl damecc
Chie ne dite Armando ?

- Chie cosa? - dimand6, questi che, assorto
ancora nel fascino di Benita, non avea presta-
to attenzione alla conversazzone.

- M\io Dio! - come siete distratto! - osser-
vb inquieta la marchesa - Si direbbe che pen-
siat~e ancor·a allaL ballerina , che ha avuto la
impudenza di recatrsi in casa, di uni giovine sol-
tiero. Una donna che si rispetta non va a re-
stituire la visita a un giovanotto, che vive so-
lo e in campagna, traunre che questa donna noni
vanti uIn driitto ll'af£fe8ione filiale dlel giouine.
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Armando stese la destra alla mnarchesa, che
gliela striuse con passione.

Quella mano era agghiacciata.
- Vado a dare gli ordini per la colezione-

disse il Rosselli alzandlosi - Ho una fame spa-
ventosa; e credo che anche la signora marc~he-
sa mangerti qualehe cosa con piacere. Quest'a-
ria dii Posillipo B stata creatat per fare le fiche
alla sobrietà.~ Verazmente, aLvremmo dovuto in-
vitare atllo asciolver·e anchie madamigella Beniita.

- In tal caso sarei ripartita incontatnente -
disse la marchesa.

- Meglio cosi allora! Dunque, io vado aL sol-
lecitare quella tartaruga di Giuseppe. Mangerb
la mja porzione e qjuella dellaz blallerina: fard
un brindisi alia suai salute. Dopo la colezione,
je fouts le campn, e ... vado.... dlove tu sai.

- Dove? - dimandb Armando.
- Santo diavolo! come stai allocco! Non ri-

cordi niente! Non ti ho detto che

La tremenda ultrice spada
A brandir Silvio si appresta,
Eqcual folgore funesta~
Sul cle' Casoli cadrà (1) ?

Cosi cantando con voce altisonante, 1'artista
volava in cuicina a sollecitare la colezione.

- Che caro uomo! - esolamb la ma.rchesa
sorridendo - Egli e impossibile 10 stare di ma-
lumore con una personla si spiritosa e allegraz.

(ci1) Versi de' Capuleti e M'on~tecchi, con musica
de ellini. 11 Rlosselli ci facea. quelle -piecole va-

rianti.
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- Silvio non è sempre cosi, mawdre mia -
disse Armianda - Siecome interviene a tutt' i
temperamenti niervosi ed in ispezialità agli ar-
tisti, egli ha momenti a.ssai tristi. 19a adl onta
della bizzarra gaiezza del suo umore , Silvio
ha un enore di angelo, ed io I' amo qual fra-
tello, e cosi parimente sono da lui riamato.

La mnarchesa e Armnando erano rimnasti soli.
Parea che ciaschedun dii loro avesse una

preocculpazione...
Armanido era visibilmente dlistratto e pensoso.
- Sono arrivata stamane in un cattivo mo-

mento - disse la marchesa - In1 verith , se a-
vessi saputo ohe dovevo trovare quii qualcuna,
la cut presenza non. puo certamente farmi pia-
cere, avrei scelto un'altra ora o forse un'altra
giornata., perooch8 mni avveggo che quella don-
na , test8 partita di qua , ha lasciato in voi ,
Armando , una preoccupazione ,che vi rende
forse molesta I'altrui compagmia.

- Che dite mai, madre mia ! - esolami, il
giovine seniza perta~nto levare gli occhi dal snolo.

- Armando , come atvrei desiderato di tro-
valrvi solo stamane! - disse la marchesa-Non
mi diceste voi che qluesta mattina mi avreste
mnessa in confidenza d'un vostro segreto$

- E ben 10 voglio e 10 farb-disse Armando.
- CiO mi faLceva supporre che noi saremmo

stati soli - seguit0 la marchiesa.
- Silvio Rosselli non e un estraneo per me.

Sono certo che voi avrete per lui la st;essa sti-
ma e la stessa affezione che avete per me , e
di cui sono lieto e superso.

Non vogliamo dimenticare di dire che Ar-
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mando, se aveva insistito a f'ar rimanere il sno
amico nel casino , aveva avuta una prima mn-
tenzione ,quella di non voler restar solo con
la marchesa, il cui amore per lui, e ch' egli
avea scorto negli occhi e nelle parole di lei,
galin dava unaa p uenaii~·,iatos mquietudine. La seconda

ragine ra tat qullad'impedire che Silvio
andcasse per conto di lui od anche per conto
proprio a sfidare Alberto d7e' Casoli.

- D' altra parte -soggiunse Armandco - il
mio amico non B affatto estraneo al mio segre-
to. A lui dobbiamo , mnadre mia , la suprema
felicitti di rivedere la, nostra Giuliana.

- Che dite mai?.... - esolamb 1la marchesa,
az cui queste ultime parole del giovine riusci-
vano strane e inesplicabili.

- Fra poco tutto vi saFà palese, madre Inia.
Apparecchiante il vostro cuore adl una commo-
zione di cui non avrete mnai provata la simile
in vita vostra.

- Mio Dio, Armando l Le vostre parole mi
farebbero qcuasi qluasi credere che la nost~ra
Giuliana sia rediviva. Mli aspetto una specie di
miiracolo.

- E tal'è, o signora. Ma io noni voglio an-
ticipa.rni la emozione.

- Sentite, Armando, sentite una cosa pr-ima
che il vostro amico ritorni tra noi. Forse non
arrei piit il temipo di dirvi ciò che voglio dir-
vi - disse ini fretta la marchesa , dandlo uno
aguardo inquieto all'uscio,

- Parlate, madre mia.
- Se voi avete affezione per me, per Ila ma5-

dlre dlella Giuliana, voi dovete farmi dlelle pro-
messe, anzi, 10 esigo da voi con giuramento.
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-ecio c'he richiedete da rne 1 nielle mie fa-
colts, siate certa che non tituberb un istante a
promettervi tutto con giuramento.

- Innanzi tutto, ditemi, Armando: conoscete
voi la signorina Elisa Dufortz

- La figlia del colonnello ?
- Per 10 appunto.
- Credo di averla veduta una o due volte.

11 colonnello Dufort B amicissimo di mio zio
Luciano.

- Lo3 so. Vi piace questa signorina?
- Non m'interrogai glammai, su questo: ella

è forse una bella ~fanciuliaz come tante altre,
alle quali non f'eci mai attenzione, sendo I'ani-
man mia tutto assorto nellat immagine della mia
Giiuliana.

- Or bene, siappiate, Armando, che vostro
zio mni parl0 di questa signorina Elisa Dufort;
e mi soggiunse che intendea proporvi questo
matrimoniio ,che eg;li considerava brillantissi-
mzo, stante che la fanciulla e ricca de' beni
della madre, la quale, come sapete, e figlia del
banchiere ebreo Samuele Giesser.

Armanldo sorrise mlalinconicamente.
- Vi dissi altra volta, madre mnia, ch'io non

mi ammoglierb mai.
- G-iurami, Armando, che tu non hai mzai

pensato a Elisa, Dufor·t.
- Lo giuro.
- Giuramni che resisterai alle insinuazioni ed

alle persualsioni di tuo zio.
- Lo giuro.

- Giuramni che nion isposerai mai la Dufort.
- Lo giuro. Siete contenta ?
- Non ancora - disse la mnarchesa con uzn
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sorriso grazioso e pieno di civetteria - Ho bi-
sogno ancora2 di un altro tuo giuramnento.

- Sono pronlto, madlre mia.
- Giurami, Armando, sull tuio onocre chie non

andrai piii in casa dlella danzatrice portoghese
e chie non la riceverai piti in casa tua.

QLuesta, volta la voce dlella miarchresa era sof·
focata.

Armando raggrotta il ciglio, abbacss gli oc-
chi; e una tinta vermiglia color0 il suo volto.

E serbb il silenlzio.
La marchiesa il guardava fissamnente.
- Non risponidi, Armnando ?!
11 g·iovine fece unio sforzo, e disse:
- Madre mnia, in quanto a qluesto ultimo giu-

ramento che mi richiedete, non posso appagarvi.
In questo, fu udita la voce stentorea dli Sil-

vio Rosselli, che gridava:
- A tavola! a tavola!
La marchesa si riverso su la spalliera dlel

sofà..
Era svenata.
Non vogliamo arrischiare una ntostra opinio-

ne, ma qluasi qluasi propenidiamno a credlere che
quiesto svemimento fosse un po' teatrale. E; que-
sto un nostro modlo di vedere; ma, 6possibile
che o' inganniamo.

Fatto e che, vero o faittizio, quello sven-imen-
to non potea. cadere pitz iniopportuno per 1' ar-
tista Silvio Rosselli, che avea detto di avere
una famne spavenztosa, e ch' era stato in tut-
to quel tempo a sollecitare Giuseppe nella cu-
cmna.

Armando invece aves trovato op!portuniissi-
mo 1' appello a tavola fatto dall' amico. Questa
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chliaLmata lo area salvato dallo imbarazzo di
una giustificazione. Che cosai poteva egli ad-
dlurre per colorire alla marchesa il rifluto chie
cgli le avea fatto di prometterle di non piu
rivedere la danzatrice

Armnando e Silvio fecero di richiamare nella
mnarchesa gli smnarriti sensi, facendole flutare
aceto ed altre essenze eceitanti.

A capo) di pochi minuti, laz dama avea ri-
preso il conoscimento di sB stessa.

- Lo diceva io che non era cosa dan inquie-
tarsi - osservava il Rosselli, soddisfattissimo
che qyuello impensato ostacolo alla colezione
fosse rimosso - Conosco queste cose. Quest' a-
ria di Posillipo scava lo stomaco; e, se non
si mangia subito, un dleliquio non mnanca, o
per lo meno un assalto nervoso. Anch' io po-
canzi, stando in cucina, mi sono sentito un for-
micohio nel ventricolo; e , se non ingozzavo
una mezza dozzina di polpettine, sarei cascato
a terra come corpo morto cade. Veniite, ve-
nite a prendlere un ristoro, signora marchesa;
a, vi assicuro che voi vi sentiret e rinascere.
32 debolezza... si sa... e debolezza .Venite ve-
nite; Giuiseppe si B fatto onore colle sue pol-
pettine alla cipollaz. Non temete di mangiarnie,
signora marchzesa, perche vi abbiano a profat-
nare la dolcezza dell' alito. Ci berrete appres-
so unl bi chlierotto di Bord!eaux ; e i vostri baci
saranno puri come quelli degli angeli, i quali,
comne sapete, sono condcannlati a stare eterna-
menite digiuni.

Queste comiche tattamellate del Rosselli , che
avrebbero divertito una mente svagata , riu-
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sexvao q~~~ u$esta volta quasl moleste alla mnar-

uzna pena nel cuore ed una preoccupazione nel-
1' animo.

- Comze vi sentite, mandre mia ? -- dimandb~
Airmando con vera sollicitudine e con accento
di cordiale premura.

- Sto meglio, assai meglio - risposie la da-
ma -Perdona , Armando; perdonate signor
R2osselli... Mi splace del vostro disturbo... Ec-
co, ora sto bene!.. Fu un capogiro, un mo-
mento di vertigine... Mi aIccadle talvolta... Ho
tanto sofferto !

Silvio Rosselli, che non vedea 1' ora che la
brigatuccia si mettesse a tavola, offri il brac-
cio allaz marchesa.

- Venite, signora mnarchuese. Ho fatto appa-
reachiare la tavola dli 1à, sul terrazzo che 6 a
flore di mazre. Si gode d' una vista incantevo-
le. E che soavit8 di odore di erbe marine! I
pieset vi guizzano, per cosi dire, sotto la mano.
Non avremo neanch la seccatura del sole, che
tra i seccatori e il piti efficace. Il sito è all'om-
bra. Griuseppe ci hza apparecchiiato un ammlor-
sellato di ostriche cho Liucullo non 10 mangiava.
Questo bricoone di Armando han fatto come i
frati camaldolesi; si è scelto un sito creato
app osta per mangiar bene.

Cosi panrlando, Silvio Rosselli che aves dato
il braccio alla dama, e che conosces tutt' i
meati del casino , men0 la marchesa nel sito
dov' era imbandito il desco per tre persone in
riva al mare.

In questa terrazza si scendea per due sea-
lette, I' una, di legno, edl era quella per cui e-
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di marmo, per la quale si seendea dalla stan-
za consugale siccome Armando addimandavala
mn cui era la maschera di cera.

La colazione, comech8 assai ben servita per
isquisitezza di cibi e di vini, sarebbe riuscita
assai languida e seria senza 10 spirito inesau-
ribile dello artista siciliano, la cui conversa-
zione avrebbe distratto e fatto ridere anche
un morto.

Egli trovava argomento a parlare di tutto.
Come vennero le ostriche in talvola , il Ros-

selli disse :
- Faccio unsz osservazione.... Questo e il mio

<1ebole. MVi piace dli fare le mie osservazioni su
tutto e su tutti. Ecco, verbigrazzia, 10 propon-
gio il seguente quesito :Che differenza passa
traz un' ostrica e una danzatrice ?

II sorriso ritorn0 sul labbro della marchosa.
Ogni volta che l'azrtista accennava a dire qual-

chie cosa che umiliasse le ballerine, Antonetta
ripigliava la vivacita del suo colorito.

- Sentiamo che cosa ne dice 11 nostro ·filo-
sofo ohe ha in abomninazione le macglie tucrchii-
nze (1)

Armando si trovava in quel momento in una
disposizione di animo assai diversa di quella ab
cui accennava 1' amico. Pur nondimeno, per a-
nimnare a1qunanto la conversazione a tavola, ri-
spose :

(1) Per ordine di re Ferdinando II, Je ballerine di
San Car·lo doveano tutte vestire le mnaglie turchi-
nLe per decenza verso 11 pubblico e per omaggio a
San Gennaro de' Poveri.
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- Per me, non saprei trovare altra differen-
ma tra unaz danlzatrice e un' ostrica, se non ohe
1' una ha una scorza gentile e piacevole al
tatto, e 1' altra ha una scorza ruvida.

- Assai ben detto - orseryb P' artista - ma
io, per esempio, ci avrei aggiunto : ~Entrcambe
so~no deliziose.

La marchesa si fece pit seria in volto. Le a-
vea fatto male al cuore il paragone trovato da
Armando. Quella frase scorza genfile e psacevo-
le alZ tactto 1' avea feritat nel sentirla dal labbro
di Armando, che al cospetto di unaL damna non
si era mai permessa la pitt loutana allusionie
a cosa meno chie onesta. Senza dubbio, il gio-
vine era sotto una cattiva influenza.

- Ora sentiamo che ne pena la signzora
ma~rchiesa - disse il R2osselli -Le- donnie certa-
mente banno piix spirito degli nomini. Sentia-
mo che differenza trova la signiora marchesa
tra una danzatrice e un' ostric a

- Mii dispensi, signor Rosselli - disse la
marchesa, che avea 1' animo assai lontano dai
giochetti di parole.

- Non possiamo dispensarla signora marzche-
sa - insistette il Rosselli - 10 so che la mar-
chesa di M~ontemorelli li unla damna di alt;o spi-
rito e di finissima intelligenza.

- Dite pure la vostra opimione, signora.
LLa marBchesa, pens6ò che Je si offeriva propi-

zia la occasione di umiliare la Benita ,e non
volle farsela sfuggire.

- Or bene , signor Rosselli - ella disse -
giacchè volete che io vi dica la mia modesta
opinione e risponda come potrò mieglio al vo-
stro quesito, dirb che niuna differenza e tra u-
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na danzatrice e un' ostrica , imperciocchi! en-
trambe si gittano nel letamaio quando hanno
soddisfatto il senso.

- Bravo ! - esolamb il Rosselli - non si po-
tea dire di meglio.

Armandlo aves chino 10 sguardo sul piatto
chie gli stava dinnanzi.

- E ora dite voi la vostra - disse la mar-
chesa, chre si trovava contentissima di quella u-
mniliazione ch' essa aveva inflitta indirettamente
alla, silfide portoghese.

- Dirb la miaL; ma mi protesto che ricono-
sco la, superiorit8 del motto della signora mar -
chesa -disse 1' artista.

- Siete troppo generoso , signor Rosselli -
rispose la, marchesa. - Nel mio motto non ex
B atltro merito che il vero.

11 Rtosselli si empi un biochiere di sciamrpa-
gna, e disse:

- Ecco la mia opinione. La differenza che
passa tra una danzatrice 6 un' ostrica si i: che
qluesta si apre col ferro e quella coll' oro.

La marchesa, applaudi al motto mordace del-
I'asrtista.

Armando era visibilmente conturbato. Egli
facea sforzi incredibili per atteggiare il labbro
al sorriso.

Il suo malumore era troppo visibile.
La marchesa se ne sentiva profondamente

umiliata.
In certe circostanze e in certe situazioni del

cuore, il vino, invece di rallegrare lo spirito,
v",iepit 10 rattrista e 10 abbuia.

L'ma.rchesa si sentiva bruiciate gli occhii
da unn vogliaz di piangere. Avrebbe dato il re-
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sto di sun vita perchb il Rosselli si fosse al-
lont-anato, per restar sola con Armando..

Ma 1'artista, eceitato dalle numnerose libagio-
ni, era divenuto d'un brio pressoche imiperti-
nente; e chiacchzierava sempre, e rideva.... e be-
veva...

Fu sparecchiatto.
Giuseppe arrec6 i sigari.
- Fulma la signrora march~esa ?- dimiandò il

Roasselli.
- NI\o, signore - rispose ella con una stizza

sul muore.
- Ma quii, signora mia, bisogna fumare per

forza -riprese quel demonio -unai bulona cole-
zione a Posilipo senza l'accompagnamento del si-
garo e come un bacio coningatle: manca il fuoco.

SSe B cosi, datemi un sigaro : fumer - disse
Antonetta, chie si trovava in uno stato di ecoita-
menito.

II Rosselli le perse un sigaro virginia, che el-
la accese a quello dell'artista.

-Voi siete incantevole col sigaro inl bocca, si-
gnora marchesa l - esolam0 il Rosselli; e qui si
pose a tessere 1' apologia della donna che fuimat.

- Noi altri uomini - egli disse - siamio di
una intolleranlza che fa proprio a calci con
questo sviscerato amore a~lla libertà che si pre-
dica nei libri e nei giornrali. Vogliamno pel no-
stro sesso tutte le concessioni , tutti gli ar-
bitrii, tuitt'i vanitaggi, tutte le licenze; ci arroghi a-
mo tutt'i dlritti; e, mnentre proclamiamo altamien-
te la emancipazione della donna, le neghiamo poi
ipitt inuiocenti passatemipi di questo mondio.Vor-
rei proprio domaudare perche: si grida allgscan-
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dalo, se si vede una donna col sigaro in bocea?
Yorrei sapere perche si trova un gran peecatac-
cio nella donna il fumare ? 10 credo, a fe' mia, che
non se ne saprebbe adldurre una ragione, allegar-
nie un pretesto. Cr·edesi forse che quei globi di
fumo che si sprigionano dat quelle rosee labbra
non facciano chie annebbiarec la purezza di qluel-
la poesia dli che dee circondlare quests amabile
creatura~ ? Ame pare invrece che quelle cerulee
nugolette dli vapori chie si dolcemente si spiccano
da quei latbbri genitili sieno comne altrettanti ve-
li che rendlono pliix sedlucenti le odalische dei no-
stri salotti. Non so perchi6, ma ei mni sembra che
la dlonrna che fuma abbia un'anima poetica, arti-
stica e un cuore capace di romianzesche passioni.
Non siete voi pure del mio parere, signora mar-
chesa?

- E questa it certamente una gran disgrazia
per unia povera donina- rispose sospirando la
muarchesa.

Armando e la sigfnora erano dlistratti entramibi,
ciascuno per proprio conrto.

- lo oredo che abbiamo azbusato absbastanza
il temnpo della signiora muarchesa -disse Armani-
do volgendo il discorso all'amico -Mi pare che
sia ora, di farle vedere il tuo capolavoro edi il pr·e-
zioso regalo chie facesti aL me edl a lei.

-Bada che, se io mii fo rosso, non e giti per mno-
lestia, man per 10 sciampagna e pel bordeaulx che
ho bevuto in abbondanza -rispose col suo solito
faceto umiore il Rosselli- Vi permietto, signora
marchiesa, di audare adl ammirare il miio capola-
voro; mna, come antiveggo che ci satranno comnmo-
zioni e lacrime, e comie non mi sento troppo di-
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sposto alle cose malinconiche dlopo una buona co-
lezione, cost permettete che io vi lasci.

II Rosselli striuse la mano alla maLrchesa di-
cendole.

-Sig~nora mazrchesa, sono felicissimno di aLverla,
conosciuta. Non dimenticherb mai pitt, in tutto il
·corso dlella vita, questadceliziosaz colezione al fian-
co di si gentile, spiritosa e amnabile signora : e dli
uin amico che amo tanto.

La MaiIrchesa ringrazih con un amabile sorriso.
Ella sisentiva ormai felice di rimaner sola con

Armiando.
Questi accompagn6b 1'amico fino azlla scaletta dli

legno, p>er cui si saliva nelle stanze dlel casinio, a
sottovoce gli disse:

- Silvio, tu non andrazi a afidare il dle' Casoli,
n'è vero?

- Non dairti pensiero di ciò - rispose 1'ar-
tista - Ti giuro che ad ogni costo salvero il
tuo onore.

Armando nlon ebbe il temnpo di aggiungere al-
tro. Silvio era sparito agli occhi suoi.

CAPITOLO DEiCIMONONO

Armando e la, marchesa r·imasero soli.
- Sono dlolente, madr·e mia-disse quegli -

che il mio amico vi abbsia storditaz colle sue:
ciance.

- Oh ! chie dlite m-ai, A2rmando ! II vostro
amico ha tanto graziosissimo spiritoi!

- (ili perdono tuitto in gratzia del suo cuore~.
Lia sua quotidiana compagnia mi è necessarnt



oggimai. D'altra prtem to g li sono debitore di
tutto me stesso. No iha egli ridoniata la mia
Giuliana?

- Sono anziosa che voi mri scovriate questo
mistero - disse la marchesa - 1V1i figuro che
egli abboia fa~tta la effigie di mia figlia d' una
perfetta somiglianza; nion B cosi?

- Venite, madre mia, venite. Tutto vi sara
palese.

Armazndo stese la destra alla marchesa, che
si alzb per seguirlo.

Entrambi aveano gittati i loro sigari.
II giovine meni, la marchesa su per la sea-

lettas di marmo. Vi erano solo due braniche.
Con unla piecola chiave, ch'ei portava semplre

indoso, priuna porticina con fodera rossa pie-
chittta dites di chiodi di ottone.

- Ecco la mia stanrza nuziale - egli diisse
alla marchesa nello initrodurla colà.

Le imnposte dlel balconcino erano socchiuse, in
guiisaL che la luce atrtificiale delle lucerne roma-
ne si sostituiva a quella del giorno che iva man-
cando.

La marchiesa az prima giunta fu colpita dalls
rosea trasparenza vaporosa che ingombrazva tuttab
quella stanza e dall' olezzo de' flori cho v-i s
spargea.

Que' fiori erano rinnovati ogni g~iorno.
-- Lia vastra staniza nuziale, Armnando! Che

vuol dire cid ? -dlimandi, la marchesa, affisando
il giovine con perplessaz ansietà.

- Signifiica che io sono ammnogliato, madre
mia, - rispose il giovine con un mesto sorriso-
Ecco la toilette di mia moglle.

MAsTRIANII--La Maschera di~ grp.Vol. III. 3
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La marchesa era stordita.
Quella tavoletta di acconciatturaz era quralche

cosa di stupendo e di regale: mia la doinna vi badò
appena, giacchè la mente sua era tutta assortn
nella parola che il giovine avevaz proforit!o: Amn-
mzogliato!

Questa parola le avea, fatto salire t;utto il san-
gue alla testa, aLgghiacciandcole il cuore.

- Mio Dio, Armandlo abbiate pictA d ci me -
esolamb la misera lasciandosi cadore sul piccolo
soft - Che mistero i? mai qluesto ?

- Tutto questo miistero vi sarA: spiegato, ma-
dre mia, quandlo vi avrò fatto vcdoerela miai sposa.

- Oh!... dov'e qluesta?
- Essa i! hi, che mni aspotta nel letto nluzialo.

Venite a vederla.
Armando le prese la manno, a la mendi davanti

al taclamlo.
Apri le cortinle; e dlisse:

-Eccola!
La marchess gittž un gridio:
- G-iuliana !
E i suoi occhi attoniti, stupefatti, si chiiu sero

ain istante come p~er sottrarsi alla vista di un
morto redivivo; indti si riapersero e si affissarono
su quella figura.,..

- Mio Dio ! mio Dio! chle ti questo mai,--oiia
esolamnava, non credendlo agli occhi p'ro.pr1.

- Ecco I'opera del mio amiico Rlosseli -- sog-
giunse Armando-eco un capolavor·o d!el' arte.

- Questa figura mni fa male, Alrmaniido, mi fa
male-disse la marchesaz con flocaz voc.e, e accen-
aiando di cadere...

Las povera domna si sentiva, male davvero.



Quel simnulacro di sus fig;li~a, cost al vero, cosi al
naturale, le faceva una specie di spavento.

Armando la sostenne 11elle sue braccia, e 1' n-
dagid niovamiente sul soflt.

- Un po'd'aria, Armando, un po'd'aria-mor-
morb ella.

II giovine dischiuse la porticinla della scazletta
di mIarmo, La quale egli aveva serrata nlello en-
trare colla marchiesa, e cii6 per dare maggiore
effetto di luce alla maschera di cera.

Egli richiuse le cortinie del letto, e venue a

sedersi accanto alla donna.

Costei era rinfrancata nella fresca brezza del.

mare, la, quale spirava, dalla porticina, della ter-

razza.

- Figlia mia cara! - esolamb di poi; e tixtta
si scio1se in lagrime dli tenerezza.

In quel momento, I'amore di madre area pre-
so il predlominio sovra ogni altro sentimento.

- lo 1' amro, io 1' amo ancora, madre mia ! -
disse Armandlo con occhi che in quello istante
esprimevano la suia fssatsione-lo le ho giurazto
eterna fede, eterno amore. Non avendola potuto
avere in vita, 1'ho voluta in mnorte: a lei mzi sono
solennemente fidanzato, ed ho sposata 1' anima
sua, aspettando di conginngermi a lei nella se-
conda vita. Un glorno in ogni mese, cioe il di 8,
qluello in oui ella spiro, to mi consacro intera-
mente a lei. Sul suo letto di morte,ella mni disse:
Yerrai ? Allore ti sp-oserò! 11 destino mi contra-
stO quella donna durante la vita di lei; ed io so-
no stato pitx fermo del destino. Eccovi il mio se-
greto, madre ruia, eccovi il mistero dli che io mi
circondavo in questa solitudine; eccovi spiegato
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11 motivo per cui non potr6 mai ammnogliarmi
con altra donna.

La marchess 1' avera ascoltato guardandolo
fisamente negli occhi, quasi che avesse dubitato
ch'ei fosse nel pieno possedimento delle facoltti
mentali.

Ma era bello Armando, era bello in quel suo
delirio, coni quegli occhi in cui era tutta quell'a-
nima ardente ! Oh beata, mille volte beata la
donna che egli amaval

La marchesa il ragguardtava in estasi. ... E11a
invidiava sua figlia.... Ben volentieri avrebbe
voluto trovarsi al posto di lei per essere amata
con tanta passione, con tanto delirio.

Durante 'tutto il tempo della colezione , la
marchesa area, penosamente pensato al rifluto
che Armando le aves fatto di prometterle di
non pitt rivedere la dlanzatrice portoghese.

Ora, qyuesta preoccupazione era sparita in un
altro ordinie di pensieri.

La marchesa non era pitt gelosa della danza-
~trice, ma di.... Giuliana.

- Sublime e l'affetto che tu serbi atlla estinta
mia figlinola-ella disse-Ma tu, Armando, svi-
gorisor le tue forze giovanili e la sensibiliti del
tuo cuore appresso a uni fantasma. Tu prodighi
i tesori del tuo amore a un simulacro di cera.

- No, madre mia-rispose Armando-Qtuesto
simulacro di cera non serve che a mantenere vi-~
va la flamma nel mio cuore per 1'anima adorata
di Giuliana.

- Ora comprendo la rapione per emi riousasti
la ospitalità che io ti offriva sotto i1 mio umnile
tetto, e dove avresti trovato un' affezione caldis-
sima e una corrispondenza non illusoria.
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Armando si alzb. La luce del glorno ers span-·
ta. Attraverso la porticina della scala di miarmo
sii vedeano brillare sul mare i lumicini nelle
barche dei peseatori.

La sers si annunziava bellissima.
Armando pensalva forse che Benita lo aspet-

tava alle dlieci. Egli aves promesso di audare da
lei; e un gentiluomo non manca mnai alla sua
piarola.

-Siedi, Armando, siedi vicino a me....-disse
lab marchesa inlvitandolo col gesto-Vorrei che
questa ora deliziosa non passasse gimmai l

11 giovine si sede; ma tutto accennava in lui
ad una inqluietudine, ad una distrazione. Pitt
volte aves guardato all'orinolo.

- Senti, Armando-proseguì la donna, impa-
dronendosi d' una manlo di lui - Comprendo la
ragione che ti -ritiene in questo casmno; e, quian-
tunque io la trovi abbastaniza novella e strana,
purnondimeno 1' ammiro e la rispetto : e certo
non vorrB piti insistere per averti con me. Ma,
che cosa diresti se io ti pregassi di permettere
che io passi la bella stagione mn questo amenis-
simo casino, su queste incantate rive di mare, al
fianco del mio Armando e della sua sposa ?2

Armando non si aspettava questa proposta.
- Che rispondere ?
Abbassb gli occhi, e stette muxto per pochi i-

stanti; poi disse:
- Sarei lietissimo, cana madre, di offerirvi la

piti cord~iale ospitalità in questo mio solitario
recesso; ma quiale di queste brevi stanze potrei
assegn.arvi degna dell'ospite cara?! Questo ca~sino
non ha chec una saletta, uin breve salottino dat
conversazione, la mia camzera da letto, una stan-
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zaccia da prazizo, la stanlza di Gfiuliana, una co-
niigliera pel mio vecchio domestico, e due ter-
razze, di cui 1' una a flor di mnare, dove abbiamo
fatto colezione.

- Or bene-disse la ma~rchesaL, i cui occhii af-
fissavanio il giovine con tenera repressione - io
dormird nella tua camera. Porremo una scenia
tra il mio letticcinolo e il tuo.

Armanido sorrise.
- Quesito e imipossibile, madre mia.
- Perche ?
II gSlovane si tinse dli vermigilio il volto.
- E una galantericc la tual
- No; è Jal veritA.
- Tu trovi aneora un po'di bellezza in me?
- Voi siete assai bella ; e saLreste un pericolo

per me, se io non amassi Giuliana.
- Tu mni aduli, Armatndo.
- Voi sapete benissimo che io nlon adulo nes-

suno.
Ci fu un intervallo di silenzio tra questi due

p\ersonaggi, la cui disposizione d'animlo era~ assai
dliversa.

Armnando era su le spine per due ragiomi,
e per·chè la sera si avanzazva e si approssimn-
va 1'ora in cui Benita l'aspettava, e perche e-
gli avea, diremmo quasi paura d'una dlichiara-
rzione d'amlore da parte della marchesa.

- Debbo dirti unla cosa, Armandlo - segui-
tb la donna - una cosa che piii volte avevo
deliboeratto di dirti , ma, non so perchè non nle
hio avuto mai it coraggio.

- Che cosa - dimairndb il giovine, a cui qlue-
sto esordio fece temere chie la mnadre di Giu-
liana volesse finalmente denaudarg~li l'animo suol
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- 11 barone tuo zio mi offre la sua manio di
Rposo, e aspetta unas mia risp~ostat.

- Davvero?2
- Proprio cosi.
- Ne sono lietissizo , eara madre - disse

Armandlo, a cui veramencnte questaL notizia ar-
recava uin niacere - Vi confesso che questo e-
rat uni voto che da gran tempo io formai nel
nuio cuore , un dlesidlerio che io caldeggiai fin

al~ di chie, niel momen·to in cui il cadavere di
(liuilianla valicazva 1' uiscio della funebre stanza
p'er essere trasportato al sno asilo di morte,
mnio zio mormor0 al mio oreechio queste paro-
le: Era m1iaI fili"!

La marchesa abbassb gli occhi, e si fece in
volto una fiazmmal.

Benchbe a luii non ·fosse ignoto chie Armando
rsapesse comie Giuliana ema figlia del barone
L~uciano , purtattaviat Armando ,per isqluisita
delicatozzai d' animo, non avesl mai tocco qlue-
sto suxbbietto con lei.

La prop'osta di Luciano rendea legittimo or-
mnai l'anitico sentimento. Armaindo apri schiet-
tamuente 'a~nimio suio.

- Mio Dio! Armaindo! - esolamb, la marche-
sa - II dovere arrossire a' tuoi occhi, benchPi
di antico pieccato, mi e amanissimo quest'oggi.

- Arrossire ! e di che ? Chi pub presumere
dlella prop,·ria virthi ? Dov' è la donna che non
abbia verin Inotivo di arrossire ? D'altra parte,
bench&t tardi, mio zio vi riabilita agli occhii suoi
od ai vosctri. La sua condlotta e onorevole e de-
gnaz di un gientiluomno. Egli aspetta una rispo-
sta da voi· ? E purche non vi affirettate a dar·-
gliela ?!
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- PerchB fo sono costretta a riousare la sua
offerta, - ri~spose la marchesa abbassando il
capo.

- Ricusate? *
- Si.
- E perche ?
- Perche tradirei me stessa e lui.
- E come ?
- Non m'interrogare di vantaggiio, Armando.

Non potrei risponderti senzat cadere mzorta di
rossore a' tuoi piedi.

11 giovine si lev6. Era tempo di ~finirlat cona
un pericoloso dialogo.

- La sera si e, inoltrata, cara madre - egli
disse, e guardb 1' oriuolo - Sono le otto: Vi
accompagno a Napoli. Per la via ritoccheremo
questo subbietto.

- Oh no! non permetterb mai...
- Non insistete, mnadre mia. Non posso per-

mettere che a questat ora vi azrrischiate sola col
vostro cocchiere per queste strade di campa-
gna. Venite, rientriamo nel salotto. AvvertirO
Griuseppe che fadccia allestire la vostra carozza.

Uscirono dalla stanza di Giuliana, di cui Ar -
mando chiuse lat porta a chiave.

Dopo un quarto d' ora, erano sulla via, che
menia a Napoli.
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CAPIZOLO VENTESIMVO

Prima dli porsi in carrozza colla marchesa,
Armando disse a Giuseppe:

- lo esco, e accompagno a Napoli lat signo-
ra marchesa di Montemorelli.

- A che ora ritorna a pranzo il siganorno ?
- Pranzo in Napoli.
- Ciò vuol dire ohe il signorino ritornerà

tardi al casino?
- Si, amico mio; anzi io credo che tornerb

domattina.
Giuseppe rimatse balordo.
- Dorme in Napoli?
- Facilmente.
- In casa della signora marchesa ?
- No.
Giuseppe non tolse liceniza di fare altre do-

mande, ma restii ingrugnato.

Durante la rapida corsa da, Posillipo a Na-
poli, la marchesa. e Armnando non dissero che
qualche frase indifferente,.

Si parlZ, del barone Luaciano e dlel suo pen-
siero di ammirogliarsi; ma Armandio non dimanl-
db piU a;lla, marchesa la, ragione per cui ella
non anccettava, la mxano di suo zio. 11 giovine
1'avea compresa, e si sarebbe, trovato imbaratz-
zatissimo se ella gliela, avesse palesata.

La miarhesa aveva aucora qlualche cosa sul
cuore.

Tra pochi minu.ti sarebbero giunti a Toledo.



BEisognava affrettarsi a dirgli quello ch' essa
struggeasi di dirgfli.

-Armando, clitemi perchè non avete voluto
promettermi di non pitt rivedere la danzatrice
portoghese?

II giovine fu preso di assalto. Questat doman-
da gli riusciva ingrata e mnolesta.

- PerchB se io affettassi di non piid riveder-
la, le darei a credere ch'essa e per me un ogf-
getto pericoloso, e cib rialzerebbe la sua~ vanità.

- tu andrai in casa sua un'altra volta?
SE possibile.

La marchesa volth il viso dall'altra banda per
non lasciare scorgere ne' suoi occhi una lagrima
che vi era spuntata.

I cavalli volavano, perobb Armando primia di
porst in carrozza colla signora, aves segreta-
mente ingiunto al coochiere della, marchesa di
divorare la via. Gli avea promrerso uni napoleone
se si fossero trovati a Troledo in mono di mez-
z' ora.

La mnarchesa era tanto atssor·ta nei suoi pen-

sieri che non si era accortaz della, rapidità della

corsa. Ma, quatndo si vide a Chaicin e tra, pochi

momenti sarebbe gianta, a catsa, fu comie un do-

loroso risveglio.

Allora, non ne potendo piU, ellaz distese il suo

braccio al collo di Armandlo, chiinò la sua testa

su 1'omero dli lui, e singfhiozzb.

- Madlre mnia, che e qyuestoB - dlimandb0 tur-

bato il giovine.

i Airmando - ella dlisse pIangendo - perdlo-

na alla debolezza d'una povera dionna. So mii a-

mi, non andaere piiix dat quella donnia, dal1a....

ballerina.
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- Calmatevi, madre mia. Se ci6 pub farvi pia-
cere, vi prometto che io non la vedrb che a ra-
rissimi mntervalli. Ma, d' altra banda, essa non
rester8 in Napoli che pochi altri glorni. II Ros-
sielli mi disse che ella e scrittuirata per due mesi
a Pietroburgo con centomila rubli.

- F"accia Dio che ella non torni piii! - sola-
mi, la marchesa.

La carrozza era arriva.to nel cortile del palaz-
zo della marchesa, a Toledo.

II cocchiere amonth dal suo seggio, e apri lo
sportellino.

- Yoi salite per riposarvi un poco , Arman-
do?1 - dimando la signora.

- No, signoraa marchesa. Ho convegno coll'a-
mico Rosselli; e 1'ora dell'appuntamento e giA,
trascorsa da dieci minuti.

Questa erat forse la prima bugia che Arman-
do avea detto in sua vita. Egli dovette arros-
sirne mn cuor suo.

II mandacio è sempre figlio d' un' azione che
uno ha vergogna di confessare.

La marchesa gli striuise con effusione la mano
e gli dlisse :

- Per altro, voi non mi avevate detto niente
di questo appuntamento che avevate col vostro
amlco.

- E vero, signora: non volevo perdere il me-
rito di accompagnarvi.

La mazrchesa sorrise, gli striuse la mano, ed e-
solamb :

- Come siete cattivo !... Bene... voi verrete do-
mattina, n' e vero? Questo e assodato che dob-
biate venire ogni giorno. Mje 10 avete promzesso.

- Quando besi/ lo permetta il tempol
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Si auguraronlo la buona sers.
Innanzi di porre il piede sul primno scalino, la

marchesa si volth indlietro per risalutare colla
mano il giovine, che corrispose a quel saluto col
togliersi il cappello.

Quando la marchesa non fu pid visibile agli
occhi dli lui, Armaindo card il suo borsellino di
seta, ne trasse una moneta d' oro, e la pose nella
mano del cochiere della marchesa.

- Vi ho servito bene , signorino ? - dimand0
costui soddisfa2tto del guiderdone ricevuto.

- Benissimo, e grazie !

Eranio appena le nove.
Benita gli aveaz dato convegfno per le dieci.
Armando si penti di aver fatto saettare i ca-

valli della marchesa.
Come spendere qluell' or·a ?
- Audiamo al Ca@c~i d' Itaiaic - egli disse -

E facile chie cold io ritrovi il mio amico Silvio.
E segui questo pensiero.

11 Oa@f d' Ita7iaC, che in. quell' anno 1831 erat
sito dov' 4 oggi il Capff d' Eur·opa surto nel
1814, accoglieva la sera tutt' i giovanotti della
cosi detta v·itca el;egancte, i buon temnponi, i calzo-
ni bianchi colle stagr;e, e un gran numero di fo-
rastieri.

Non sappiamno veramnente come la polizia di
Ferdinando II,permnettesse che uni luogo di pub-
blici ritrovi s' intitolazsse dal nome d' I~ta~la, che
il governo napolitano azvrebb3e voluto cancellaro
dai dizionari geografici. Egli e vero bensi che il
caffè era gremito ogni sera.dli alcuni. assidui, che
slt adavano per 10 pitt a, sedere at fianco delle



- 45 -

persone the portavano sul viso le barbe lunghe.
I peli erano 10 spavcento de' BEorbsoni di Napoli.

LArmando entr6 nel Caffe, e balestr6, una oc-
chiata allo intorno per informiarsi se ci fosse I'a-
mico R-osselli; ma nol vide.

E si andi, a sedere in un angolo della sala,
e dimandò un sorbetto.

Erano seduti attorno a un tavolino poco da lui
diiscosto un gruppo di giovani bonztonzisti, che fu-
mavano e sorbivano bicchieri di liquori.

Poco di poi, questi giovanotti si posei'o a chiac-
chierare a bassa voce tra loro, e i loro occhiera-
no rivolti ad Armnando.

Questi era tutto raccolto su la propria persona
e non badava a que' cianciatori; mia ben presto
gli colpi 1' orecch~io il nome di Alberto dle' Caso-
li, sicchB rizzb 10 sguardo su quel gruppo.

Gli parve di scorgere su quelle facce un riso
derisorio.

- Quando un giovasne cavalier·e commette la
viltà di ricusare una sfida d' onore, dovrebbe
vergognarsi di comnparire mi pubblico e dove so-
no persone che si rispettano -- dliceva uno di
quegl' imberbsuzzi.

Armando si alzb, e venzne a piantarsi dirimpet-
to a questo giovanotto che aveva eruttata la sen-
tenza il cui indrizzo non era equiivoco.

- 11 signore mi conosce ? - dimnand0 Arman-
do con mnolta paca~tezza.

- Altro ! - uispose qluegli con unl sogghi-
gno - Il cavaliere Armando Ghierardi e oggi di-
venuto una celebrita in Napoi

- ui quel gruppo di faIccendati ruppe in
grosse risate.

- 80 non mi ripugnasse di bruttare la mia
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mano al contatto di certa roba che mi nlausea.
mi piglierei il divertimento di schiaffeggiarvi
tutti e quattro - disse Armando con quella pla-
cidezza oude avrebbe detto loro una cosa gra-
ziosa.

Quei quattro inetti impallidirono.
L' uno di loro levi il bastone per co1pire

Armnando; ma qluesti antivenue all' atto, e glie-
10 strapp0 di mano, e sul proprio ginocchio ne
fece due parti.

A questo, uno degli assiduzi del Caffe fece un
segno a qualcuno ch' era alla portal'd , lle tosto
entrarono nella sala quattrosiridiqei
che si domiandavano feroci, i quali invitarono
i giovanotti a seguirli sul commissaristo.

iL' acssiduco avea riconoscinto nel cavaliere Ar-
mando il nzipote dello zio, ed area voluto in-
graziarselo. 11 barone Luiciano era sempre un
uomo di grande influenzac.

Armando si sede novamenite al suo posto e
si pose a leggere il Dèbats.

L' assiduo gli si avvicinò, e gli disse a bacs-
sra voce:

- Signor cavaliere, siete soddisfatto a
- Di che a - dimandi, Armando.
- Gli ho fatto arrestare, quei tracotanti !
- M~i spiace - disse Armando - mi basta-

va la soddlisfazione che da me stesso mi sono
presa. Comunque sia, vi ringrazio del vostro
zelo.

L' assiduo si aspettava tutt' altro chie questa
arisposta.

Armando riprese la lettura, del giornale fran-
ceSe.
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Alle dieci menlo d'ieci minuti si avvi6 per la
strada di Chiaia.

NTel riporre il piede nel portone della dlauza-
trice, il g;iovane ebbe un istante di titubanza.
Stette quasi per ritornare indietro. Gli sembsra-
va che gid in cuor sno egli avesse 01traggiata
la suaz sposaL nel psensare a risalire le scale
della Circe. Ma si rappattumb presto colla sua
coscienza, e sall le scale.

Benita aves ragionle. La donna è un dio su
la terra.

Nel trarre il bottone diel camipanello, Arman-
do provò un baztticuxore straordinario.

- Sarb forte - egli avea detto fra se - Que-
sta donna noni si vanter8 mai dli avermi inca-r
tenato al suio carro. Saprb schivarmi a tempo.
Non tradir0 mai la mia sposa, il mio giuro.

L' inferno e pieno di belli p!ropositi, si dice
comunemenite. 11 Savio dle' Savu1 disse : Chi a;-

mea il pericolo vi plerirdi. Ne' Jibri santi e det-

to : Non f·equenzture lac casa delAcc saltatrice ,

se non vuoi cadere nze' lacci dli lei.

Tutte qyueste belle massimne restano nei libri.

Nou ci i: saviezza che resista all'occhio del·
In donina.

Lia stessa rispettabile canizie nonl i ushergo
abbastanza forte contro i dardi di quell' occhio.

Una vita intcemerat;a si disonora al volgere
di' unr eiglio femmineo.

I pidi cari affetti di famiiglia sono traditi al
b;alenarie di voluttuosa pupilla.

La dlonna 6 il Fato.
Quanldo Eva t'invita al frutto proibuito, vacilla

e cade opui savio proponimento, ogni costamp~
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di affetti, ogni serieta di caraLttere, ogni fermez-
za di principii; e si schianta ogni radice di virtii,
scrolla e precipita ognli buona reputazione.

Venue a schiudere I'uscio il moretto.
- Oh! entri, entri. La signora 1'aspetta.
Giorgetta gli andbl inconto.
- Soyes le bienvenzu, Monzsieu~r ! Ho vinta la

scommessa - ella disse con viso ridente, e bat-
tendo le mani.

Questa diavola dli Giorgetta atvea certi occhi
vivacissimi e furbi, unl bocchino ch'era un amore
e certe altre bellezze, di cui ~Luigi XIV di Fran-
cia diceaz che quando si vuol descrivere la bel-
lezza d' una donnla, it fastf commzlencer par 14. E
Luigi XIV se ne intendeva.

- Quale scommessa? dimand0 Armando.
- La signora sostenea, che voi non sareste ve-

nuto, ed io sostenevo il contrario. Abibiamo
scommesso, cento franichi da parte sua e venti
da parte mia. Io nlon so, cavaliere, qyuale di noi
due ci guadagni piix, se ella in perdendo od io
in vincendo. Con quanto piacere la signora avrj
perduto i suoi cento fr·anchit

- E su chie fondavate voi, bella giovane, la
certezza chie avevate della mia venuta?-diman-
d~BArmando, a cui non dispiaceva quella conver-
sazione preliminare con la cameriera parigins~.

Giorgetta si pose a ridere.
Avea dentuzzi provocanti; onde ridea sempre.
- Non ci vuole un talentaccio per indovinare

~talune cose - ella disse - Le montagne non si
muovono, mra glui noini si. La signora delira
per voi; e sono sieura ch'ella mi faLrd un timnpro-
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v·ero dli averle ruibato un mninuto della vostra
compagman.

-- La signrora e sola?-dimand60 Armando.
- No .. Ci è il vecchijo conte Breville; che

viene ogSni scra, a baciarle le unghiie, e Ilascia
su una miensola del satlotto un rotoletto di luigi
d' oro.

- Non vorrei essere indliscreto....- disse Ar-
mnand~o-Tornerž pit tardli.

- Oh ! chie dite mai ! usto t impossibile.
La signora so la piglierebbeo con me se io vi
lazsciassi partire. Ora voi siete mio prigioniero,
bel cavazliere. Vi spiace forse ?
- - Oh! non mai, Giorgetta l
- Entrate, en:trate .. .. 11 povero conto avrd

suitio lo sgombramento.
11 gSiovino fhn intr·odotto no1l sazlottino dlella dlea.
Nel vederlo, B~enita, mrise un gridlo di gioia ;

r, coni unro de'suo salti prodiigiosi CIch misuraL-
vanio 1'amipiozza~ d'unr prosconiio, fa ad Arman-
do, a 10 baciD sui lai hocca, esolamandco:

- Oh! to voilcì! qulrc bonhlcur !
Giorgetta si eccliss«.
Ai·rmando impallidi a queil bazcio cho 10 f~ece

trasalire.
Rtimase stordlito.
Benita er~a in tultta, la potenza die'suoi vezzi.
Yestiva le fogge d!i uina grani damna, con gni-

sto adl eleganzan.
Portava uina vesto d!i seta biancab con so-

pravveste di raso damaiscato color di rosa , a-
p'erta· sul petto, alla Pomp~adour. Ai lemrbi, una
guarmizione di velo increspato e spa.rso di fio-
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rellini. Le maniche corte si perdevanio sul go-
mnito in una ricca guarmizione di blondac.

I'capelli bellissimi e incipriati, tutti rialzati
su la cima del capo ,laselavano cascare al di
dietro due lunghe anella , che , aggirandosi
vagamente intorno al collo, andavano a bacia-
re le nevi del seno.

Aves scarpini dli velluto rosso con alti cal-

Br~iaccialetti di diamanti e di perle cincevan1e
i po1si.

Da tutta la. sua persona si sprigionava un
etere inebbriante; edisuoi occhi, coronati
da fieri sopraccigli, sprizzava un fuoco acceso
tra il paradiso e 1'inferno.

- Pieni, vieni, qulerioò. . . .Avevo 1'animo o-
souro. Temevo che non venissi !

E la incantatrice, prese per la mano il gio-
vine, il menb a sedere su un sofAi di elegan-
tissima foggia, e aceanto a lui prese posto.

In un angolo dlel salotto era il conte Bre-
ville, un vecchio di su la sessantinaz, ma liscio,
pulito , inzibettato , con due muistaccetti bigi
rialzati alle punite, con una finissima gala al-
10 sparato dellaz camicia, di tela inglese ,in
marsina turchina a bottoni di oro , panciotto
bianco, e guanti paglini.

Ad un occhiiello della marsina aves un na-
stro rosso.

Che brutta figura ci facea questo povero

Dal momento chie era arrivazto Armnanlo ,
Benita lo area, piazntato 11 come uni trastullo
da mensola.
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- Quel signore ?-domnandi, Armando accenl-
nando coll'occhio al conte.

- Non darti pensiero di Ini, amor mio-gli
mormorb, la dea-E un seccatore.... Se t' inco-
moda, 10 mando via.

- Sono mortificato per lui- dlisse Armando.
-· Bah!-fece la donna alzando le spalle.
II conte si alzb.
- Se· ne va! se ne va!-mormor0 Benita.
11 vecchio Belga si aLvanzO rerso la danza-

trice, e, con un contegno diplomnatico abbastan-
za ridevole per le circostanze:

- Signora, temo di essere importuno-disse
con voce mielliflua.

Benita gli presentU le rosee unghie della
mano dritta.

11 Belga vi stamph un umile bacio , e andh
via, seniza neaznche voltare il capo verso il gio-
vine sopravvenuto.

Come 11 vecchio valicg 1'uscio del salotto, Be-
liita si alzb, corse alla mensola appo la qluale
qluegli era stato seduto, e, non trovato qyual-
che cosa, che vi cercava, esclamb,:

- Oh! le taqulin! ha risparmiato i miei gusti!
L' istinto della danzatrice si riaffacciava. La

farfalletta scopriva il suo bruco.
Venne poscia az sedlersi novamenite a fianco

dli Armando,
- Ora non permetterb che atltri venga, a

turbare la niostraz coniversazione - ella riprese
c:on amabile sorriso-Ora io sono felice, e vor-
mci chie qjueste ore che io sono con te non pas-
sassero mai. Tu cenerai con me, net vero mi0
dlolce amnore ?
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E la seduttrice gli ciuse il collo col divinlo
suo braccio.

Armando non parlava.
Egli era umiiliato agli stessi occhi suoii. Un

fascino irresistibile il dominava. Non osava dli
levare 10 sguardo su la donna, percui egli traz-
dliva la sua coscienza.

- Che hai, Armando ? - gSli dicea con voco
carezzevole costei-Pensi alla mortac ? Eh via,
lasciaz che riposi in pazce. Fanciullaggini! I morti
non pesano pid ai vivi, e, se nell' altro mon-
do si~ fa ll aimore come quii, i morti si diver-
tono come noi. Pensi forse a mamma ?

- Amo e rispetto la marchiesaz di Montemno-
relli come mlia seconda madre - rispose Ar-
mnando.

E una bella donna - osservò Benita - ed
io; vedi, potrei essere gelosa... Basta! occupia-
moci di noi. Ho tante cose a dirti! E primnamento
voglio sapere perch8 mi hai fatto prendere per to
qyuella che dlicesi una passione? -Guarda, amor
mio! Io non sapeva ciib che questa si fosse .. Ero
tanto felice nella mIia spenisieratezza! Mi divertivo
tanto coi gonzi che pagavano a chilog~ramimi di
oro i miei sorrisi! Ero felice nel yedlere ai mici
piedi altezze reali ed anche qualche eminentissimo
cardUIinale d( iii---1-' sant ch-- :iesa...Ohi! comz'8 divertevole il
sentir parlare d'asmore uino di qluesti sanzti.'Se l' ov il
li sentisse!Econ tutto ciib, con mnille adoratori che(
mi ebbi a LiR1bona, a Madrid, a2Pazrigi, a Londrai
a Vienna, a Mlilazno ed a Roma, nissunl uomo ·punc
vantarsi di aver ricevuto dla me2 un sol bacio...
Tu fosti il primo.

-Voi vi prendete giuoco di mle, Beniita-dissc\
il giovine a cui queste ultime parole della dani-
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zatrice sembraronlo novelle e canzoni. E maai pos-
sibile che...

Te 10 giuro per questo amore che ti porto, e
del quale io stesso sono miaravigliata -rispose la
diva-Non voler credere pertanto che tale riserva-
tezza fosse in me figlia di virthi o di onest8... Era
un calcolo il mio. D' altra parte, dov'io mi fossi
abbandonatat a folli amori, a notti di orgie, a
scandalose tresche, avrei sciupato la mia beltà,
ch'era il mio scettro, il mio impero. II dottor Le-
ben, che a Vienna mi salvž da mortale ipertrofia
di cuore, mi disse che gli eccessi di ogni sortami
avrebbero esposta ad un novello assalto di questa
malattia; ed io aveva ed ho una sterminata pan-
ra dli morire edl anche di stare ammalata. Non
credo nZ: a Dio, nè al paradiso e ne all'inferno;
ma credo alla morte, e l'ho ini orrore.

Benita fece in tutto il corpo un movimento co-
me quando un brivido assale le fibre; inldi ripi-
glib:

- 01tre a cib~, se tu sapessi quali sacrificii ri-
chiede l'arte mia! UTna danzatrice venuta in fama
non può permettersi nissuna di qluelle follie, che
formano il subbietto di tanti romanzi, nissuna, di
qluelle intime concessioni chie sono talvoltatseg;ui-
te da, fatali conseguenlze o per 10 meno da qjuelli
inaturali risultamenti che turbano profondamenite
o modificano il femmineo or·ganismo. Voi mi ca-
pite, Armando. UDn ballerina e morta all'arte,
a forse al mnondo, dal momento che trovasi in
qluello stato chie dicesi inzteressante. Noi altre non
poassiamo abbandonarci all'smore senza rinun-
ziare all'arte, alla celebriit8,alla fortunac. Ed ecco
perch8 l'amore fui parola vuiotaz di senso per me
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fino al momento in cui, per mia mala venltura, io
ti vidi per la prima volta.

Gli occhi clella danzatrice si annuvolarono di
alcune stille di Jacrime.

Armando sentiva a parlare questo strano lin-
guaggio, che non sappiamo qual effetto dovesse
mn Jui produrre. Egli e certo pertanto chie i suoi
occhi erano ra.piti da qluelle parole, da quEiell
aguardi, dal fciohepartivdautoibl
corpo della incantatrice

Armando non aves piix volontà, pitt eniergia.
Egli era un giochetto nelle mani del fato.
- Si - riprese la diva, - I'amore era stato

una parola vuota dli senso per me fino al mo-
mento in cui ti vidi. Perche mi placesti tantol
perchAe sentii subito per te quello che non ave-
vo dianzi sentito per nlessuno ?! perche fui quel
di inquieta, di pessimno umor·e e collerica? per-
chhè sentivo imperioso il bisogno di rivederti?
Ohi! se tu sapessi, dolce amor mio, quanto sof-
fersi quel giorno che tu mni dicesti No! Cre-
detti uscirne di senno. Mi ubsbriacai, mi stor-
dii, feci ogni mia possa per non pensare pid az
te, per dintienticarmni affatto.. Inutili sforzi! l o
ti amavo... Suppiosi che non saresti venuto da
me.. Allora presi il partito di venire a trovarti
a Posillipo, nel tulo casinio. Speravo di trovarti
solo... 11 ceraiuolo eraz teco, poscia e venuta co-
lei, la mnarchiesa,.. Avevo a dirti tante cose ! Noni
potetti... Arrischiiai stamane dirti chie tu venis-
si daz me stasera.. Nonl 10 speravo, avvegnachi~
tu mne lo avessi promesso.... Avevo scommnesso,
cento franchi con la mia camreriera Giorgetta.,
Io sosteneva che tu non saresti venuto, ma...
oh comne bramavo di perdere i cento franchi di
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scommessa ! Tu sei venuto, Armnando, sei venib-
to... Oh! dimmi, dimmi, che mi ami un poco;
dimmi che io ti piaccio... Dimmelo Armanido
mio,- famnmi felice..

Benita non avea miai lasciato di cingere col
suo braccio il collo del giovine cavaliere; ed ora
amnorosamnente gli figgea gli umidi occhi negli
occhi.

- Dimmielo, Armandco, dimmelo - ripetea la
fata, e piii a lui si stringea.

Armnando era soggiocato.
- Mi ami, Armando, mi amid
- Si - rispose il giovine con fioca 9roce, e col

volto acceso di qluella novellat fiamma, che 10 in-
vadeva

- Baciamii, Armanido - disse Benita.
A queste parole il giovine mise un grido, e si

levo mimpedi.
I suoi occhi erano quelli della follia. Egli era

clivenuto pallidissimo.
- Che fu? - dimanldb Benita a quel moto e a

qluel grido impensati.
Armanldo ricatdde suil soffi, ricoprendosi it

viso colle mnani.
Era il demone che avea messo su la bsocca

di Benita le stesse parole chie Giuliana proferi
sul suo letto di morte: Baciami2, Armandzo. La
danzatrice suppose che il giovine si fosse sen-
tito male incontanente.

- Che fu? Armando ti senti male?
- No, no, - costui rispose - Segui , segui,

lIenita. Ho bisogno di sentire la tua voce; ma..
nion dir pi2i qužella parola chie test8 hai detta.

- Non vuoi dunque farmi felice con un tuo
bacio, Armandlo?
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11 giovine chinb la testa sul petto e non ri-
spose.

- Oh! tu mni amerai! si, tu mii amerai, per-
ch8 io ti amo tanto ! Senti, Armrando. Fra po-
chi giorni io dovrb pazrtire...

Armando sollevb il capo e lat guardb fiso.
- Si, amor mnio dovrb partiro per Pietrobur-

go, dove per dlue mesi di scrittura, mi si offro-
no centomila rubli d'argenito.

- Tu partirai! - solamb> il giovinie.
- Lo debbo.. Maz se tu dlici una sola parola,

io rinunzio ai centomila rub-li di Pietroburgo,
e resto in Napoli. Parla. Lo vuoi?

- Che cosaz - dimiandb Armanido stordito.
- Vuoi che io laceri la scrittura di Pietro-

bsurgo?

Benita, trasportazta dal piazcere, abbiracciib o
bsacio il giovine.

Questa volta Armando le rese il bacio.
- lo sono ricca ,ricca, abbastanza da non

avere pitt bisognlo del teatro. So tu vuoi io ri-
nunziero per sempre all'arte. D)i' unia parola, o
Armando mio, e la, tua Benita non sarà piid
danzatrice.

- Tu rinunzii per me all'arte, ai trionlfi, allaz
gloria?

- Rinunzio a tutto.
- Tanto dunque tu mi ami?
- Ti amo alla follia.
- Oh!; Benita!
- E resterai in Napoli?
- Sempre, ove tu il voglia.
- E i tuoi adoratori?
- Li metto alla, porta.



- Ei a.merai me solo?
- To' solo amerò, bello azmor mlio.
- Ohi! Beniita... Quanito sei bella!
In quiesto , entrb G;iorgetta tutto accesa in

volto.
- Signlora!
- Cho ci 9? - dimazndb Benitaz di matlumo-

re per questa initerruzione.
- Ci i6 di 18.

- Uni signore che ba dletto nomrarsi il baz-
r·onc Liuciano Ghlerardi.

- Mio zio!... - solamb0 Armando.
- Tuo zio !... ripeth Benitaz - Ebbene entri

p~ure.
Mio D)io! - esolamU Armandio, e si copri

i1 volto colle mnani.
Chie cosa veniiva ai fare il barone Luciano Ghe-

rardli in casa dlella danizatrice Beniitaz Silvia A-
Ccadea ?

Luciano amnavat da padre i1 giovanle Arman-
mando, figliuolo dli un suo carissimo fraLtello.

L' Rramae qualcheduno B si naturale al cuc-
re , che un uomio che non ha prole ama i ni-
poti.

E poi, Armando si fazcea amare davvero e per
la dlolce indole, pier le doti dlell' ainimo suo, pe'
suoi nobili sentimenlti, pe' severi costumi.

Luciano il consideratva quale suo proprio fi-
glinolo, e nlel suo testamnento area gi(iadisposto
aL favore dli lui di tutte le sue sostanze.

Avendo deliberato niell' animo sno di tor mo-
glie, Luciano voleva anzitutto amimogliare suo
niipote, al quale, come dlicemmo. avea destinata
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Ja giovanetta Elisa Dufort, figlinola d' unio che
era stato suo amicissimo.

Egli arrebbe dato un ocobaio perch8 Arman-
dlo avesse sposato sun figlia Giuliana; ma Id-
dio avea. disposto diversamente. Sapea che sno
nipote avea accolta nell' animo una tristezza
profonda per la morte di G·iuliana; ma, uomno
politico e prosaico, non prestava fede a queste
postumze annegazioni, a questi amor·i da romanu-
zo, a questi esaltamnenti che conlfinano colla fol-
lia - inir8 coll' amare una viva -dicea tra
se il brarone. Ed avea gFiB deliberato dli fargli
Ila proposo~ta el matrimnonio con la giovanetta

II barone tenea le spie su i passi dlel nipote.
Seppe delle visite che questi area faLtto aLlla
danzatrice portoghese; e se ne accorib. Per lun-
ga esperienlza ei sapea che queste donne eser-
citano un fascino terr·ibile; e voleva ad ogni
costo liberarne il caro nipote. Sapea come Al-
berto de' Casoli era stato spogliato dalla Ter-
sicore di Lisbona; e temea per Armando, tanto
pidi in quanto che, nello articolo della Toletta
era detto che il cavaliere Gherardi aspiravaz a
cattivarsi i favor·i della danzatrice contendenl-
doli al de' Casoli.

11 ba2rone area saputo ch~e la procace danzan-
trice era andata quella mattina a Posilipo...

Egiera ito su tutte le furie.
Lasera stessa , avea nloleggiazta unla carroz-

zella, e a disperata corsa erasi avviato al ca-
sino di Ar·mando; na, a mezza via, la sua
carrozzella fiancheggid qyuella che traspor~tava
a rapidissima corsa Armiando e la marchesa a
Napoli .
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La velocità della corsa e 1' aria soura della
sers non permiisero al hraronle di discernere la
donna che sedleva in carrozza a fianco di suo
nipote.

Luciano credette che quella fosse la danza-
trice, e che Armando 1' accompagnasse a casa
dli lei. Svolth le redini, e tenne dietro alla car-
rozza.

Vide che questa non si arr·estb al palazzo
della B3enita a Ch~ia·ia ma trasse in gih a ~To-
ledo.

La sua maraviglia fui estremna quanido rico-
nobbe la mnarchzesa di Montemorelli nella si-
gnors che Armando abveva accompagnata.

II barone, inosservato, vide che i1 nipote non
era salito in casa della marchesa e che at era
incamminato a piedi verso Toledo : 10 seguì.

Sempre inosservato, fu testimone della scena
che avvenue nel Caff d' Itaia tra il nipote e
que' quattro giovinastri. 11 barone fu soddisfat-
tissimo della condotta del nipote.

E qui dobbiamlo notare chie, se 1'assiduo si
mnostrb tanto zelante per lo arresto di qlue' quat-
tro, ciO fu perche avea shirciato 1' ex-capo di
ripartimnento del ministero della1 polizia, dal
qual'e besi ripr·omet~tea un regaluccio, comne in fat-

II barone segui i passi di Armando quando
usci dal caffb; e il vide entrare nlel palazzo
della ballerina.

Aspettb una mezz' ora audlando s-S e giu per
Ch~iaiaL; poi, senza penzsarci piit 01tre, month la
scala e sonò il camnpanello.

Alla camneriera disse, esser lui lo zio di q(uel
signore ch' erai con Ja signora Benita.
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Questa parola zio fa sempre un effetto cu-
rioso nelle commedie. Giorgetta sorrise.

- Ma~cis maonsieur· - essa disse - je nze sais
si je dois mle plermleltre de vouls anionzcer.

- Ve 10 permetto io - disse il barone in a-
ria imperativa. Egli si trovava in un momnento
di pessimio unlore.

1i Giorgetta venue ad anlnunziare la visitaz del
barone.

Beniita si alzb , e and0 a ricevore il baronle
su la soglia dell' uscio.

- A che deb>bo ascrivere 1' onore d' una sua
visita signror b>arone ? - d-imiandO 1' allettaztrice
coni quel suo incanitevole sorriso e coni una gra-
ziaL di fina distinzionae.

- ]Perdonli , signora - rispose il bazrone -
L' affetto paterno che sento pe r mio nipote Ar-
mando mi ha faLtto prendlere licenlza -1i presen-
tarmiele dla mie stesso.

- Si accomodi pure il signor barone - diis-
se la diva, invitandolo at sedere su unia poltro-
nia accanto al sof:1 dov' era seduto Armnando.

Costai si alzo, bacib coni rispetto Ila mano11 del-
lo zio, e non disse mnotto.

11 baronle 10 guard0 attesamente.
Ci furono ;pochi minuti di silenzio tra quiesti

personaggi.
- Signora - cominiciib Luciano - ci sono cer-

ti dloveri dispiacevoli a compiere; ma lat socie-
th han le sue leggi inesorabili, su le qjuali nonl
e possib>ile'il transigere. Un g~iovanle di buonas

famaiglia che riceve in casan suaz uia, ballerinia,
comech6 i grlani fama nell' arte suia, e che la
sera stessa elacostei visita si reca da lei, fat
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parlare di se con comenti poco favorevoli. Sono
dolentissimo di dlover dire questa, franca veri-
tà. Voglio credere che per un semplice obbligo
di conivemienza e di cavalleresca cortesia mio
nipo0te Armanido, perfetto gentiluomo, siasi in-
dlotto a restituirle la visita chi' ella gli ha fatto
stamane; ma non le nascondo che questai sua
eccessiva compitezza p~ub maliganamenfe inter-
petrarsi dopo le dicerie che si sono sparse in
Icitta sul conto di lui per la disgraziata sfida
da lui riousata, e di cui ella, signora, fu la
cagione principale. HEo per0 creduto mio dove-
re far cessare ogni sinistra congettura co1pre-
sentarmi in casa sua qluesta sera in cui sapevo
che mio nipote era con lei. La mia presenza
salva tutte le appasrenze ; e , quando si saprà
che il cavaliere Armando e uscito in compagnia
del barone suo zio dalla casa della daznzatrice
Acadbèa, non si troverA a ridire sui le intenzioni
di lui. Debbo intanto avvisarls , signora mia ,
chie io non tollerer0 ch' ella ripongra il piede
niel casino di mio nipote, comne non soffriro0 che
egli si dlisoniori col frequentare la casa di lei.
Le celebritra del teatro si ammirano sul teatro.
Ella e troppo bella perche io esponga mio ni-
pote a una possente sedluzione. Ecco quanto a-
vevo a dlirle; ed ora nlon ho altro ad agginn-
gere, se non che Ella puO fare assegnamento
sul barone Luciano Gherardi, che si pregia di
essere suo servo e ammiratore.

Comre rimanesse la Benii·ta wquest;o discorso
dello zio di Armando sel pensino i nos·tri let-
tori.

Armando era rimasto cogli occhii noviamen·te
abbassati al snolo.
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La danzatrice si mordette il labbr·o.
- Armandlo, seguitemni -sogrgiunse il baronie

alzandosi dlalla poltrona.
- No - disse Benita cogli occhi fulminan-

ti - Armnando rester~t qui questa notte... Egli
e il mio amnante.

II barone si grattO il sopracciglio sinistro.
Brutto segno !
- Vostro amante!-egli ripete-Bravissimo !
E, rivolto al nipote, gli domaub :
- F , egli vero quaznto qluesta donna asse-

risce ?
- Si - mormorò il giovine.
- Sta bene-disse il barone-Vi saluto.
E, senz'aggiiungere altro, tolse il cappello che

aves lasciato su una sedia, e prese la via del-
1' uscio.

Benita scoppid a, ridlere.
E un bello origmfiale cotesto tuo zio - el-

la disse-Scommetto che lui ti disereda perche
tur mi ami. Non dartene pensiero, Armandlo,
'Piglio su me 1'assunto dli ammiansire la bestia.
Ed ora, audiamo a cena.

Benita prese per la manio il giovine , che
macchinalmnente , come un ferro attratto dalla
calamita, si lasciò condurre nella, sala dla pran-
zo, dov' era sotto splendida lumniers imbandlita
una Iauta mensai per due persone.

Erano le dieci del mattino alppresso allorch8
Armandco usci dlal palatzzo declla dlanzatrice e
fece ritorno al suo casino a Posillipo.
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CAPITOLO VENTESIMOSECONDO

!f Qualche cosa di straordinario intanto avve-
niva laz sera stessa dellaz visita dli Armiando al-
la dauzatrice.

Un giovine signore si presenth nelle prime
ore della sera al palazzo. de' Casoli in via- dei
Tribiunlzri, e dimandb0 del principe Alberto. Gli
fu detto chze il principe non abitava pitt da qual-
che temrpo in quel palazzo che era sotto giu-
dizio di espropriazione.

- E dove il posso trovaire? - dlimando quel
giovine signore atl portinalo.

- A quest'ora noni so - costui rispose -ma~
verso le dieci il potral ritrovare al Caffa di Pac-
rigi in via ~Toledo.

11 giovinle signore era1 lartista siciliano Sil-
vio Rosselli.

Che cosa ~fare fino alle dieci ?
Faceva unaz bella serata,; e Silvio, fumrandio

un sigaro, risali la strada de' Tribucnali, tenne
a sinistra, e si pose per Tobleo, animaatissima
sempre nelle rimne ore della sera.

Attraver·sh laP lunga str·ada, e fu aS ritrovar·e
i suoi compaesani al solito Caff in cui la se-
ra si riumivano.

Si parlava, dell' articolo della Toletta, della
sfida propostaz e riousata; e ultimnmente uno
dli que'_giovani dlisse dli aver veduto in carrozza
il cavaliere Armiando con uina bella signora.

- E la signora mnarchesa diì Montemorelli,
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che stamane ha visitato il mio amico a Posil-
lipo. Abbiamo fattto colezione insieme - disse
il Rosselli - E una gran bella donna questa
signora marchesa.

- Dicono pertanto che ella fosse stata l' a-
mante del possente baronie Luciano Gh-erardli,
che fu, non e guari, capo di ripartimento al
ministero dli pohzIia, quegli chie tenea la polizia
di tutti i segreti amori.

- II barone. e un caro uomno - osser·v6 1'ar-
tista - e dloves essere anche uin bell'uomo. La
marchesa volle avere 1'onore di essere regfistra-
ta in quel libro unitamente al nome dell' au-
tore.

Si ritornb , poco stante; , ritoccare il sub-
bietto della sfida, e il Rosselli disse:

- 11 mio amnico haz avuto buxone ragrioni pecr
riousare la sfida; e, se io sentissi qlualchedluno
tacciare di cordazrdia, il cavaliere Armando, gli
caccerei i1 cappello dov'8 Ja cravatta.

- Tu dlunqune sostienii che il cavaliere Ar-
miando absbia, fatto boene a non battersic

- Ognunio hia i suoi pr-incipii, le sue ragfio-
ni , la sua liberth personale, i suoi gusti. Ar-
mando e uin giovine ritirato, pacifico, sentimen-
tale, adora la memoria d'una dlonzella ch' egli
amava alla follia, vive segrregavte dal mondo, e
s';rimiph~a; diuello chie il mondio dice di lui. Ei
forse haragione, perciocchbP, a cernere i sacchi,
qu"esto burrattino di monido à iun letazmaio ri-
coperto d' una vernice all'esterno; e, se io fossi
il Padre Eterno, da molto temnpo avrei sbalza-

3ito negli abissi del nulla, quiesto formiicolaio di
vermi scellerati e ridiooli, pe'quai, li Miesser D)o-
mineddlio deve azrrossire ini ogni momento della
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sua noiosa eternith. Comiunque sia, vi confesso,
aImici miei , che avrei avuto a caro se il mio
aLmico Gherardi avesse aforacchiato 1' ombellicolo
a qluel brigante di pJrincipino. Mas questo gasto
mrel toglierž io.

- Come a dire ? - dimandò uno di qluei
palerrnitani.

- Stasera stessa 10 anidr0 a sfidare per mnio
proprio conto nel Carffe' dli Par·igi, dove il si-
gnorino si trattiene la sera e forse anche tut-
ta la notte, perchA , come sapete , il Cup~ dli
P-arigi B ap>erto, comne 1'inferno, ini tutte le ore
del g20rno e deIlla notte.

- L;o efiderai dai vero?
- Santo diavolone! percht! tanta maravigli~a?
- Ei che ragioni addlurrai per cotesta sfida?
- Gli dirb che 10 sfidIo perch6 mi e antipatico

e perchA8 si è permnesso di scrivere o fare scrivere
qyuel tale aIrticolo nlella Tloletta. Scelgo per miei
padlrini Luigi e F'erdinandlo.

Er:iano de' suoi comipaesanii, i qyuali si dichia-
raronio pronti adl assisterlo nel duello.

Verso le nove e mnezzo, que' giovani si separa-
r·ono dopo di essersi aug·urata fe~lice la notte; e
ciaschiedurno di loro prese la volta sun.

Silvio Rosselli s' inicamin0 verso il Capi di

Alberto dle' Casoli era quivi sedluto a fumare
co' suoi insepanrabili amici, il duchino Alfonso
della RZondine , il mrarchesino Leopoldo Berrier
e it baranicino Giulio ~Poldini.

A(r lberto inveochiava ogni glorno vieppiir. Pro-
fonde rugh'ie gli solcavano la fr-onte. Unia pal-
lidlezza infer·miccia gli copriva il volto. Miostra-

MASTRIIANI --L;a MaLschera d·i CeraL.Vol.III. 5
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va, in tutta la persona quella prostrazione fisi-
ca e morale, obe tien dietro alle scioperatezze
d'ogni sorta. Dal di che egli aven, bestemmiata
la madre, Iddio 10 avea fulmrinato.

I figlinoli non hauno il dritto di giudlicare i
loro genitori ,e tanto mieno la madre, che ii
sempre il prezioso bene ohe Idldio azbbia con-
c;eduto all' uomo.

Mlaledetto, mille volte marledetto chit oltrag-
g·ia la, mradre! Questo delitto non ha: i-remissio-
ne. L;a misericordia di Dio pub taLlvolta assol-
verlo di ·14 della, tomba, ma non 10 lascia mrai
impunito su questa ter·ra.

.Malledetto, mille volte mnaledetto chi 01trag-
gia la memoria della madre estinta! Costui sa-
r·à oltraggiato da' propri figliuoli, a non avia
mai la consolazione d' une prole. Morr8 senza,
che una manno amorosa ghi chiudla gli occhi,
senza che uina lacrinaa accompagni il sno fere-
tro, senza che alouno il rimpianga giammai.

MAaledetto chi 01traggia la miadre sua, anche
qyuando questa sia pubblica meritrice. I suoi
giorni saranno brevi e tristissimi.

Alberto portava su la froute il marchio dlei
reprobi.

Iddio perdona le co1pe del cuore, ·perdona le
aberrazioni delle ~funeste passioni,perdlona le ca-
dute di ogni sorta; mra non perdlona mai a chi
01traggia o bestemmia la, madlre.

Q2uei quattro scioperatacci erano a discorrere
di batllerine, di teatri, di orgic e di subbietti
da loro pani, quando enltrb nel Caffe 1' artista
Slilvio Rosselli.
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- Che comranda i1 signore? - gli domanndo
il garzone di bottegfa.

-- Comazndo che non mi stii a rompere le sea-
tole - gli rispose quegli.

E, senz' altro. si fece appo il tavolo intorno al
qluale~ erane seduti Alberto e i suoi complici.

- E~ ella il ,rmncipe Alberto de'Casoli? - do-
mnand6O il Rosselli, indlirizzandlo la parolat aL que-
sto personagfgio chze egli conoscova .

- joni io - rispose Alberto - ini chie debbo
servirla ?

- Avrei at dirle dlue paroline in secreto.
Alberto il guiardoò fiso. L' accento .sicilianio, la

faccia aperta e maischia, dell' artists, la sua van-
taggiosa statura e il snio vestito un poco origi-
nale, misero nu certo sospotto nell' a;nimno del si-
gnorotto.

Furtuttavia, egli si alzb, e si fece a uin canto
del Caffe, dove rlaloro conversazionie non poteva
essere intesa.

- Chi siete voi? - dlmiand6 Abi'erto.
-- 10 sono 10 scuiltore Silvio Rosselli da Paler-

mo, amnicissimio del cavaliere Armnandlo G;herar-
di - rispose qyuegli.

Alber·to raggirott0 il ciglio.
Amicissimo di Armando Gherardi! Cib signifi-

cava un nemnico.
- Comp>rendo - dlisse Alberto - 11 cavaliere

vuole finalmente riabilitarsi nella puibblica opi-
nionie: egli accetta la sfida; m;a è un pio' tardli. 11
principec Alberto de' Casoli non si batte ormiai
con un gTiovnUe che ha dato prova di tanta vi-
gliacchieria.

- 11 cavaliere Armandlo Gher·ardi e un g.en-
tiluomoc, dlel quale tu nion puoi neaniche leccare
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la polvere delle scarpe - disse 1' artista con ra-
pida tralnsazione dal.Lei al tuc.

Silvio Rosselli area un suo disegno :insultare
pubblicamente ilde' Casoli per provocare uni
duello ed aver lui la sce1ta delle armni.

Alberto si fe'1ividlo in viso, e indietreggib, fluo
al tavolo, appo il quale eranio i suoi amici.

- 1VIi darai ragione di questo insulto - disse
ad alta voce.

I tre suoi amici si alzarono.
- Che e mai?"-disse il duchino della Ronldine.
- Che cosa vuole cotesto insolentaccio?-sal-

tV az dire il marchesino Berrier.
11 quanto al baroncino Giulio Poldini, si era

limitato a porsi in attegiamento bellicoso.
- Sono pronto a dare soddisfazione a te ed a

questi tre muistaccini incerati, che ti fanrno scudo.
- Usciamo d3al Caffe -dCisse Alberto sottovo-

ce all' aritista - qui potremmo essere arrestati,
g;iacch6! la polizia arresta i provocatori di sfide.

Silvio Rosselli e Alberto uscirono dal Caffè.
Questi fece seg~no a' suoi amici di non seguirlo;
ma costoro vollero tenergli dietro a una certa
dlistanza.

Usciti su la via di Toledo, il Rosselli e il de'
Casoli s'imboccarono nel primo vicolo, cui si ab-
batterono, e coIld Si fermaro'no in sul limitare.

- Scegliete le armi - disse Alberto.
- La pistola a veniti passi di distanza-rispo-

se 1'artista.
- Il luogo?
- Mii e indifferente.
- La villa Poldini a Resina - disse Alberto.
Quest~a villa azpparteneva1 al baronoiinio suo

atmico.
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- L' ora?
- Quella che piid vi B comoda - rispiose il

Rosselli.
- Mezzodi.
- 11 giornio?
- Domani.
- In quanto alle armui, ho le mie pistole che

voi farete esaminare da'vostri padlrini - dlisse il
Rosselli - Le comprai a Londlra; e siate certo
che nion fanno crilc. I vostri padriniai potrannove
nire ad esaminarle versoledcial leg
dell' Aquila nzerac, nel vico T~re re ac San Tom-
mlaso, dove io ab>ito.

-B Adomani.
- A dlomani.

Silvio Rosselli andb via.
Allberto ritrovò i suoi aImici poco da lui disco-

sti, e disse loro le condizionii della sfidsa.
Si offersero a padrini quelli stessi chie erano

audati a casa di Armandlo per recare a co'stui il
cartello di disfida, eiol? il duchino della RZondine
e it baroncino Poldini.

Verso le undici, si detctero la buonaserau; e cia-
scheduno di loro prese Ila volta di casa sua.

II Poldini volle accompagnare Alberto; e vja
facendo cantarellava la cabaletta del duetto del-
la Luciac di Lamrmermzoor tra il tenore e il bari-
·tono;

O sole, pit rapido
A sorger ti appresta,
Ti cingfa di sangue
Gihirlanda funesta.
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Non sappiamzo quanto qluesti versi potessero
tornar graditi all' orecchio di Alberto in quella
circostanza.

~7Alberto area stanza di presente nell' Albergo
Sde' Duze Amnici, nella strada Port' albat, allora

Portasciucscella.
Dal giorno ch'era ~tomnato in Napoli avea cam-

biato einque o sei albergfhi di seconda classe, ed
ora si era ridotto ini una locanda di ·terza classe.

Questi mutamenti di domicilio erano indispeni-
sabili alla sua condcizione fi·nanziariac.

Primna di dire de'risultamenti del duello, è ne-
cessario che facciami noto a'nostri lettori a quia-
li estremi si fosse ormai condotto quiesto dona
G~iovanni , che vantava una larga biografia. nei
registri della polizia.

I nlostri lettori ricorderanno del celebre av-
vocato azzec<!agarbuglio che presenitammo loro0
in suil commoiiamento di questa novella nazrra-
stone.

Nomnavasi, com'8 noto, Callisto Mannese.
A questo fuilmine dei rostri civili si erano

rivolte le due signore Errichetta Pezzillo e sus
figlia Ortensia per muovere lite n1 testamnento
della defunta prrincipessa Caterina de' Cazsoli,
nata Pezzillo.

11 Mannese non avea dissimulato la, difficolti
della vittoria in una lite, ohie offeriva 99 punti di
ragione e di dlritto allo avversario; ma su l'unico
punto che restava eg;li aves promesso dli fab-
bricare un edlificio di cavilli.

La conltessa di Peacockr, aliacs Errichetta Pez-
zillo, avest formnata una obrbligazione per si! e
sua figlia a favore dlelf' avvocato Mannese : si
era vincolata per la soimma di 30,000 ducati
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per compenso e spese, qualora la lite si fosse
vinta.

I RI Mannese aves spicanto le prime citasioni
al de' Casoli, nel costui palazzo a' ~Tribunlali ;
mna di botto I'avvocato si era fermnato niello spmn-
gere 10 carte, perch68 area saputo che quasi
tuitti i fondi dlel~ principe erano sotto giudizio
di espropriazione.

Alberto avea fatto nell'estero debiti enormri,
dlissipando il denaro al griuoco , negli stravizzi
e appresso a donnacce di mnala fama.

Alla, morte della principessa sus madre, i suoi
credlitori gli erano piombati addosso come tanti
avvoltoi. II disgraziato aves firmiato cambiali
che 10 azvrebbero tratto alle prigionii della Conz-
cordia; s' egfli nion avesse veniduto a precipizio
tutt' i mobili dlei suoi appartamienti nella stra-
da de' Tribun~ali.

L'ultimo colpo di graczic glielo aves dlato la
ballerina portoghese, che ghi aves dlivorato pa-
recehie migliaia.

Vedutosi deriso e schernito dalla Benita, le
avea mandanto a richiedere i doni che le avesz
fatti. La danizatrice gli rispose ch'ella noni in-
tendea restituir niente, g~iacchA~ i regali ch'esso
le aves fatti erano il prezzo dlel paQceve da lei
accor·datogli di ricever~lo in casa e farsi aml-
mnirare dua vicin·o.

Alberto era caduto in quello soonfinato so
mento che e! la prostrazione dell' anima. Bt
tevaz all' uscio dlella disperazione. Ogni glorno
i capelli bianichi gli si aumentavanno sul capo.

AvesL sofferto insulti e urmiliazioni per non a-
vere soddisfatto gli albergatori, nelle cui case si
era alloggiato.
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Avea formato il disegno di sposare sua suoce-
ra la marchesa di 1Hon.temorelli per avere nelle
mani i migliaretti dlella dlama: le azveaz scritto a
tal uopo varie lettere, a cui la mtarchiesa non aL-
vea risposto ; il che e indizio del massimlo dis-
prezzo. Pur finalmente la marchesa gli mand6 az
dire che ella non avrebbe giammiai dlata, la. ma-
no di sposa all'assassino delle due sue figlie.

Fallitogli questo dlisegno, it dle' Casoli fu con-
dotto alle pitt grandi umiliazionii; e uiltimam~ente
azttingea qualche scudo da una vedova di cin-
quant' anni, provinciale, ch' egli era g.iunto adl
invaghire di lui e che aves sua stanza niello stes-
so albergfo de'Due Amici.

La vedova gli pagava l'atlloggfio, il vitto e i si-
gari. Ini quanto alle vesti, il signorotto non se le
era mzutate dazl di chie aves riposto it piedle in
Napohi.

TIutti quei pochii giovanii dli buone famigiflie che
per lo adldietro avevano avuto aderenze can lui,
nol salutavano pitt inconltrandolo per le vie. Non
gli erano rimasti che que' tre amici con cuii lo
abbiam veduto in compagmia nel CaLffc dli Pacri-
gi, e che eranio tre disperatissimni e inetti titolati
di contrabbando.

Ad ont~a della, lite chie gli avea miossa la Erri-
chetta Pezzillo, sua zia, AlbJerto ebbe la idea di
riavvicinarsi alla bellaz Ortensia, sperando dli
carpire qlualche scudo. Un giornio, egfli area cor-
teggiate le donne per carpirne i favori della bel-
lezza; ora le corteggiavaz per iscroccarnec qualchie
piastra.

O~rtensia che era impazzata di luii quando il
sapea ricco, ora non si lascid neanche vedere.
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A corsiffatti estremi di abbiezione e di avvi-
limenti erasi condotto quell',uomo, per cui era
morta. di funesta passione una dlonzella dii tanta
bellezza e di tanto cuore.

II maledetto da Dio si ebbe impertanto una
grazia dal cielo , quellat di non miorire inl una
careere, in un ospedale o sul patibolo.

Se fosse viruto un altro solo anno , qyuesta
hellaz sorte non gli sarebbe mancata.

A queste mniserrime condizionii era venuto
Alberto de'Casoli allorche Silvio Rosselli lo an-
db a provocare niel Caff di Puarig.

Come si spiega chie questo disgraziato ,che
si era disonorato in tante guise , conservava
anicora i1 cosi detto punto1' d' onzore per cui si
accetta un duello ?

Si spiega per To appunto colla natura stessa
del duiello , col qduale un nomo cadluto assal
gift nella ubblica estimnaziono credle di potersi
rialzare agiocchi dlella societa

D'altra pazrte, Alberto in questi ultjimi temipi
area vaghieggiato it suicidio, come unico e su-
premo porto dli salute.

II suicidlio F? una vig·liacchieria. com'd i il duel-
10, epperb vi ricorrono tutti qyuelli che non tro- /
vaino in sB stessi quellat for·za d' animo, che it'
figlia d'una coscienza intemerata e d'una fede
smecera negli alti principii dlella cristiana mo-
rale.

Non sappiamno se fu possibile al nlostro de'
Casoli qluellaz notte 11 chiudlere gli occhi al
sonno.

La vedlovettaz provinciale suaz innramrorata, la
quale aves stanza nlella stessa locanlda dlei Du~ne
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A·mici a PoriaG Sciuscella , vide un nugolo di
neri pensieri sul ciglio del suo amante; e, co-
m' ella il sapea sempre fosco e accigliato, non
si curb di domandargliene la ragione.

CAPITOLO VENTIDUESIM\IO

Alberto si alzO verso le nove del mnattino;
si vesti, carich, di tabacco il vasetto della pipa,
e si pose a fumare.

Ci è una gran dliversità, tra la noncuranza di
no disperato e la ca.1ma filosofia di Socrate e di
Seneca un' ora prima dellaz loro morte.

Quella i! poggiata su la speralznz del nulla di
Id della tombia, e qluestat su la certezza d' unl' al-
tra, vita.

Quella B follia., questaz t saviezza : qluella 1·
1' apatia del bruto , questa e Ja seren·ità del
Giusto.

A che pensava Alberto dle' Casoli in quiell' 0-
ra che dl poco potea p3recedlere la eternit;2 ?

E chi pub scavare neglii abissi dii un' anima
piombata nelle illuvie di ogni vizio e dl' ogni de-
gradazione ?

Verso le dieci si fece arrlecare una tazza di
caffir e una bottiglia di rum.

Questo disgrabziato aves contratto, tra grli al-
tri, 10 scellerato vizio dlel ginoco, che gli avea
divorato grazn parte dei suoi benii. 11 la~schenzet-
to, il zecchinetto e la2 bassetta. aveanio inghiottito
un buou dato de' vecchi scudi del veechio prin-
cipe dei Casoli.
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Le violenti commiozioni del ginoco, 1' abuso
dei piaceri del senso, gli eccessi del vino e dei
liquori aveano anticipata di venti anni a que-
sto sciagurato la vecchiezza.

Alberto aves al presente un tremnore continiuo
alle mani, come1' hanno i vecchi decrepiti.
Questo fenomneno non B raro anche nei giova-
ni che abusarono la vita negli eccessi d' ogmi
sorta. 11 tremore atlle mami sl osserva ezianrdio
ne' giovani che soverchiamente abusano it fumno. )

Stava sorbendo il caffè il nostro signorotto,
quando gli fu atnnunziat·o che un signore chie-
deva dli lui.

Fu fatto entrare.
Alberto riconobbe nel visitatore il padrone

d' uno di quegli alberghi in cui era stato al-
10ggiato.

- Finalmenite vi ritrovo, sigfnor prmo1ipe truif-
fatore ! - comiinci0 qluel or editore senza altri
preliminari pigantand osi i n faccia al sno de bito -
re con quell' aria procace ohe assume un qusi-
damn a cui sia dovuta una somzma di dlenaro.

11 deboito avvilisce e rende ilbta.
Alberto a quella insolente parola non seppe

cosa rispondere.
Non era la prima volta che 1' onorevole tito-

lo di tru~ffatore gli colpiva 1' orecohio.
- Vuioi si o no pagarmni li venti scudi che

mIi dLevi ? - seguit0 quell' uomo chie si credeva
in dritto di usare 11 tu verso uIna personal che
g;li dlovesi del danaro - Ti hani preso il sangue
mnio: ha1i stramleggalto alia mia mangfiatoia;
ti sei sgranchiato· su le miie materasse dli lania;
e poi senza prima pagarmi sei audiato a truffa-



- 76 -

re gli alt.ri locandieri l Ma, per la sianta giorl-
nata che e oggi, io non mi partird dli qui se
inuanzi tu non mi abbsi soddisfatto fin dlell' ul-
timo tornese che mi devi.

A qlueste parole Alberto non si scompose per
niente; seguitb a sorbire il caffe, e disse fred-
damnente a quel suo creditore, additandogli una
sedia:

- Accomodatevi.
Per sua buiona ventura, entrarono nella sua,

stanza i due suoi acmici, scelti da lui per pa-
drini , il duchino della Rondine e il baroncino
Poldini.

11 creditore era rimasto allo impiedi.
- Veniamo dal tuo avversario - disse il Pol-

dini - Ab;biamno....
E qu"i il baroncino si arresti e dette una oc-

chiata alla persona chie stava allo impiedi, e
poi guardò Alberto come per interrogarlo se gli
conveniisse o nio di parlare del duello davaznti
a qualouno, ch' ei non conosceva.

-Chi e questo signore ?
- 2 un galantuomo che è venuto per un

mio affer·e - rispose Alberto.
/- So hai da ·trattare con lui di faccende se-

crete, noi ci ritiriamo per poco altrove - disse
il Poldlini.

- lo debbo avere il sangue mio - gridu il
locandiere - Questo signore (e additò Alberto)
mi ha truffato di venti scudi.

- E va bene - disse il baroncino - 11 si-
gnlore 4 un genitiluomo, e vi paghera.

- Che gentiluomo e g~entiluomo ! - seguith
a gridare it creditore -I galantuomiini pagano
quello ehe hatnno ingozzato. E un truffaLtore.
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- Oh8 ! ohe !- saltò a dire il duchino -
Non soffiremo che si oltraggi il nostro amico.
Se avete ragioni dan far valere contro di lui ,
rivolgetevi al giudice. Per ora , uscite, perchè
abbiamo a parla.re di cose importanti.

- E 10r signori mi scacciano pure? -disse
ini aria dli bravaccio quell' nomo lisciandosi il
mrento - E va bene ! la vedremo ! Pagherà an-
che le spese del giudizio.

- Si, si, paghera tutto - disse il duchino -
Andate, audate.

E ciO dicendo, 10 spinse verso 1' uscio.
11 locandiere and6 via, scartocciando impro-

perni e male parole, e gridaudo a tutta gola:
trauffatore, mar·iuolo !

Com' ei fu audato via , scoppiarono a ridere
i due amici di Alberto.

- Chie gente indiscreta e petulante ! - os-
seryb il Poldini - Per cer·te miserie fanrebbe-
ro cadere il mondo! Per mne, proporrei l'abo-
lizione in massa dli tutt' i creditori in genera-
le e dei padroni di case in particolare.~ II no-
stro amUico Alberto ha f'atto benissimo di es-
propriarsi dli tatto. I pronomi possessivi sono
un pleoniasma.

Alberto nion era in istato di comprenldere la
canzonatura e la ironia che erano in queste pa-
role dell'amnico Poldini. Sorrise macchiinalmnente.

- Veniamo a noi - seguitb questi - occu-
piamooi di cose importanti Abbiamo esamina-
to Je armi. Le pistole del Palermitano sono ma-
gnifiche. Tu puoi essere sicurissimo di stendce-
re al suolo il tuo avrersario. Un1 bel colpo di-
retto al cuore, e buona salute a chii resta !

Queste parole non eratno tali da inoutere co-
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raggio in qluell'animo gid prostrato dalla mo-
rale deg;radazione.

- Hai aggiustato le cose tue ?- dimandb
il duchino al de Casoli.

Ques;ti ebbe na brivido; poi alzO le spal-
le come se avesse voluto dire: Non ho che ago-
giustare.

- Noi siamo sicacissimzi chne tutto an:drti be-
ne per to -- riprese 1' amnico,- ma nessano pubò
fare assegnamiento su le sorti di un duello. Bl-
sognia essere ap>pareech'iato ad ogni evenitua-
lità. Egli e necessario che tu facci subito le
tue vatlige, perocheh bisoguerà che tu prendla
il volo, qlualora tu stenda al sualo il tuio ne-
mico. Le leggiì colpisconio i duellanti. Sar& forza
che tui valichi iconfini del regao.

- Ci ho pensato - disse Alberto che non a-
vea pensato a niiente.

II duchino della, Rondine trasse da saccoc-
ciat il suo orinioletto d' oro, e vi gitt0 gli oc-
chi, e disse :

- Per bacco ! sono Je undici meno diecimi-
anti. Ci vuole un' ora1 per arrivare a Rtesina. E:
sempre pitt cavalleresco il fatrsi trovare in sul
terr·eno. Allonzs donc!

- Tutto B disposto nella mia villa -disse il
Poldini. Tutto sarLc fatto colle massime p>recaui-
ZIOni.

Alberto si alzO.
11 suo volto era pallidissimo, anzi livido.Non

altrimenti sarebbesi levato di su it giaciglio del-
la prigione un condannnato per trarre allo estre-
mo supplizio.

Pochi miinuti appresso, i nostri tre persoaggi
miontavono in una carrozzella da nolo.
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II cocchiere aferzb i cavalli alla volta di To-
ledo, svolth a S. A·nza. de'Lomnbardi', attravers0
IFon~talnac Aed~i~n, e si pose prl Vaia e
pigliare direttamente la via.l di Prticiu e esia

A mnezzog~iorno mienlo pochi mi-nuti la carroz-
zella era dlinanzi al cancello di f'erro, su 1'altezza
del qluale, si Iloggea : Van~Z POLTNLP

Come i trec personaggi dliscesero dlalla cartoz-
zella, tre altri si app>ressarono a 10ro, e li salu-
tarono togliendosi i cappielli.

Era~no Silvio Rtoselli e i suoi dlue amrici e pa-
drinii Luigi e F"erdinandlo, entramibi giovani com-
paesani diello atrtista.

Costoro si trovavonoi gi8 suil luogo dia circa
dlieci minuiti.

Furonio faLtte cavallerescamnente le sense dai
tr·e ultimzi arrivat.i; 10 mani furono strette.

Ogniuno avr~ebbe giurato chec, due dei giovani
fossero amnici dli cuore, i quali si fossero data
la postia per unra scamplaglnata in qyuel casino
alle falde amenissime dlel Vesuvio.

Questa Villa Pok~ldin, unico aivanzo dl' una
eredità chie si e·ra a poco a poco venuta assot-
tigfliando a furia d' ipoteche, nlon consisteva ini
altro che in: uni CasiUno terrenoa di poche
stanlze fdl in un ver·ziere a cui si orra dato it fa-
stoso nome dii VFilln.

Le chiavi si conservavanio dla questo rambilol-
lo de'bar~oni Poldini, it cui stipito non era al-
tro che un miozzo d'ufficio della corte dli Car-
lo 3".

11 baroncinio in qu:esto occasionie si volle dipor-
tare da, vero g~entiluomo, e via facendo in carozza
avevat or·dliato adl un vicino Caflfe che si recas-
searo allat Villa PoZldini sei tazze dli cioccolatte
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con accompagnamento di quelle n brioshepstech
si domandano con voce d rni rohs

Di ~fatti, erano entrati app3ena, nel casino i sei
attori della tragi-commedia e si erano appenla
seduxti in una specie d'impolverato salottino di
campagna, e il gar·zono del caffettiere si avanzi,
col vassoio dov'eranlo le tazze e la cioccolattiera
ed un batuffoletto di brioches e uln mazzettinlo
di sigari. Noblesse oblige?'

II piccolo asciolvere fui gradito dlalla briga-
tuccia, e se ne riferirono i dovati ringriaziamenti
al baroncino per tanta sixa squisitissima, com-
pitezza! E il ramnbollo de'mozzi di ufficio tutto
si sdilinqui nello scusarsi di non poter proffe-
rire cose pitt degne di si eletti ed orrevoli per-
sonaggi.

A Pppresso, furono accesi i sigarj; e, come per
rinfranicarsi dlel piccolo disagSio dlella. corsa, si
conversb piacevolmnente; e il Rtosselli mnostri
·tale giocondlissiman vena, di graziosi frizzi che,
tranne Alberto, tutti gli altri nie risero di cuore,
per guisa che 1' artista sicialiano riusci, senza
volerlo, a cattivarsi la simpatia de' due padcri-
nii dlel suo avversario, i qyuali dimenticarono
che il palermitatno gli vrea chiamanti la, sera
primna musta~ccini surcerats.

Alberto si sforzava indanrno dli muovere it labl-
bro adl una smorfia che volea sembrare un sor-
riso. Quella, faccia era proprio qluella dl'nn coni-
datnnato alle forchre.

Trascorso a qluesto mzodo un quarto d'ora a
conversare amichevolmente, s;i levb il dluchino,
e disse: *

-- Signor·i, ei bisogna affrecttarisi, giacch68 per
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quiante precauzioni si sieno prese, non possi'a-
mo mnai essere sieuri di non essere· sorpresi dal-
18 polizia da un momnento all'altro. NVous som-
mles c4 vos olrd'res, mzessieurs.

Tutti si alzarono, e seguirono il baroncino.
Luigfi, uno dec'padlrini del Riosselli, portava la

cassetta delle pistole.
11 baroncino menò gli amici nella cosi detta

sua villac, dov'eira uno sterrato abbastanza lun-
ghUetto a daz presta.rsi alle condizioni del duello.

Furono prese le debite misure.
Si provarono le armi, e furono trovate otti-

me, siccome aveano asserito gli stessi padrini
di Alberto.

Erano due pistole della fabbrica Johnzson di
Londra.

Nel 1831 nlon si era aulcora inivenltata la ri-
voltellaz o il revjolver, arma di cui i governi dei
popoli civili e cristiani dovrebbero limitare 1' u-
so a soli viaggiatori ed a quie'carabinieri addet-
ti a vigilare lecampa.gne e i luoghi sospetti.Vor-
remmno, che la legge punisse con molta serie-
tA g·li asporta·tori di quest'arma nel seno delle po-
polose città, anzi, proporremmo addlirittura, sen-
za cerimionie, la pena del palo turco applica-
bile a'camzorristi su le cui persone fosse trovata
I'arme scellerata.

Come ogni cosa fu bene ordinata furono fat-
te, come le leggi di cavalleria richieggono, quel-
le proposte di pacifico accomiodamiento intese
ad evitare 10 spargimento del sangue.

Perciocche 1' offensore primamente era stato
11 signor Silvio Rosselli, 2 padrini del pr2ncipe

AiIASTRIANI - La MiascheraC di Ceran.Vol. III. 6
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de'Casoli si rivolsero a qluello, e gli dlomianda-
rono s'egli iritendesse disdire le ingfiuriose pa-
role profferite la sera innanzi nel Cacffa di P~a-
rzgi al de' Casoli; ma il R2osselli non volle ri-
trattarsi, allegando che egli sentivasi mortal-
mente offeso nella persolna del suo carissimo
amico il cavaliere Armando G~herardi.

Dopo ciò non trovandosi ordine a rappattu-
mare gli animi esacerbati, si vernue sul! terrenzo.

Al de' Casoli primamente offeso fu data dai
padrini la sce1ta della sua -pistola.

PrimaL di collocarsi alla prescritta, distanza,
i due avversatrii da2pprimaz, e posola i rispettivi
padrini, si strinsero le mani cordiatlmente ype
ottemperare al codice della cavalleria, e per
mostrare che eglino si sazrebboni diportati inI
quel componimento d'oniore daz gentiluomini veri.

I due avversarii furono posciaz collocati alla
distanza di venti passi I'uno dall'altro.

Si salutarono entrambi colle armi in pugnlo.
Il momento fatale era giunto.

Un duello alla pistola non e una farsa. Ci E
da scommettere cento contr'uno che I'uno dei
due avversarii non torni vivo alla suat casa.

Indarno si cerca di affettare una calma ap-
parente. L'istinto della propria conservazione
si ribiella contro un barbaro pregiudizio socia-
le che toglie a Dio il dritto su la umana vita.

Tremino pure i cuori, gridi la coscienza, si ri-
belli il senso di natura: raceapricci la moratle;
tuoni dall'alto del Sinai il settimo comiandameni-
to del decalogo ! 'assassinio camuffato da pulnto
d'onzore comanda un olocausto di sangue.

E ilsanguie Rarn sparso alla barba della co-
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scienza, dello istinto di natura, della morale
e di Dio.

Pochi minuti trascorsero, e, gittate le sor-
ti ai dadli, spetto al de Casoli di scaricare pel
primo lai sua arma contro 1' avversario.

II Rosselli inviti, con un saluto 1' avversario
a fare il debito suo.

Alberto impugnb 1' arme. 11 suo braccio tre-
mava visibilmente.

- Uno !... due!,.. tre !
Una fiamma fu vista.
Una esplosione fu udita.
11 tremore del braccio di Alberto die' unla

falsa direzione alla palla della pistola, la qule
andò ,a co1pire il muro di cinta del giardino.

-Esalvo ! - gridarono i pad~PilOrOindi dl o s-
selli - La palla hia shagliato 1 nrzo

Alberto senti scendersi per le vene un ghiac-
cio di morte.

Poco manc> c~h' ei ·non catdesse in sul ter-
reno pria che il proiettile nemico il raggiun-
gesse.

Ebbe appenal la forza di sostenersi ritto.
Spettara ora all' artista lo scaricare la sua

pistola.
Il Rosselli impugnò 1' arma con braccio fer-

mo, e la diresse al petto dello avversario.
- Uno !... due !... tre!...
Una flamma, una esplosione , ed un grido

successero.
Alberto, ferito a morte dal piomnbo omicida

vacillò un istante su la propria persona , e poi
cadde.

La palla gli area fracassato il lato destro
del petto. Il Rangue flui con unpeto dalla bocca,
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I padrini dichiararono cessato it duiello.
Tutti furono attorno al ferito, it quale ven-

nie incontanente trasportato nel caslno e mes-
so a giacere su un letticciuolo di cazmpagna,
dove si gittava a dormire il Poldinii quando
faceva la villeggiatuira nella sua villa,

Alberto fu svestito. Si trovò che la ferita e-
ra gravissima.

Bisognava andar subito in cerca di un chzi-
rurgo.

I due camicissimzi del de Catsoli si scusaro-
no allegando di non conoscere nessuin chirur-
go nelle circostanze di Resina, o di Portici.

Ferdlinando uno dle'padrinii del Rosselli, si
offri di aLndare in cerca di un chirulrgo a Por-
tici, e parti in fretta.

Intanto, il Rosselli, che aves studiata 1' a-
natomia per la sua arte scultoria·, si dlette o-
perosamente aL fare le prime medicatuire.

Q$uesto giovine spensierato, bMurlone, accatta-
brighe, era pertanto, tra qyuelli che ei·rao at-
torno s1 ferito , il solo che avesse gli occhi
ui dII Rossell ae ceduto ad un im~peto giova-

nile, ad un generoso sentimenito di amicizia
per Armando Gherardi; ed ora la vista d3ella
sus vittima gli faceva, male al, cuore. Si era
pentito di quel che avea fatto. G;li parea che
ei fosse un assassmno.

Mentre egli si azdoperava a medlicare , per
quanto le sue cogmizioni il permettessero, la
ferita di Albserto assistito anche dal suio a-
mico LuigSi, il duchino della Rondline ed il ba-
roncino Poldini si occupavatno a compilare il
processo verbale d!el duello. il qjuale dlovevs
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essere firmato da tutti e qluattro i padrini e
dalle due parti contendenti, qualora 1' una di
loro non fosse soccombuta.

Alberto non dava a1cun segno di vita :la
sua faccia era quella dlel cadavere. Di tanto
mn tanto un sanguoe nero e spumoso gl' inon-
dava le labbra : il sno respiro era rantoloso.

II Rosselli si appressi a' due padrinii di Al-
berto ch' erano intenti al1 processo verbale , e
dlisse loro ;

- Signiori, il vostro amico si muore. It ne-
cessar·io che si chiami un prete.

- Schiocchezze ! - esolamò il duchino - 11
nostro amnico B stato sempre un l~ibero pensa-
t"ore, e non ha mai creduto alle sottane nere.

- Libero plensatore vuol dlire che nion ha, pien-
siato mai a niente. Ma i! stato battezzato il
vostro amico ? - domnirdò il Rosselli.

- Diavolo ! nacque in Napoli !
- C'iò vuol dire ch' egli nacqule nlella religio-

ne cattolica.
- Sia pure !
- Dunque, a me pare, se non mi shag lio -

osseryb il Rosselli - ch' ei debba morire nella
stessa religione , m cmi nacque, tranne che non
aIbbia fatto prof·-ssione di apostasia. Se a v oi fa
comodo il lasciarlo mnorire come un cane, nion
v-oglio portare io il rimnorso di non alver pensa-
to alla sua animia dop>o di avergli ucciso 11 cor-
po. Vado pel preto.

E, affidato 1' infermio al suo amico Luigi, si
parti ini tu;tta frettat per andare a, cercare nella
!,piarcchia di Resinla un mUinistro di Dio.

Intanito, pochii mYinuti primna ch' egli era uisci-
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to dal casino, v·ennero in carrozza Ferdinando
e un giovine chirurgo che dimorava a San
Gior:gio a Cremai·no e che conoscevat il principe
de' CaLsoli e la difunta principessa di costui ma-
dre, i quali come dicemmo nella Poiz~ia del
Cuore, avevano un 10ro c4sino ,a Sa~n Giorgio
a, Cremnz;lo.

Questo giovane chirurgo entrb subitamente
nella stanza dello infermo o , meglio, del
morienlte; esamini, la ferita , e dichiarb che
il proiettile aves sfracellazta la clavicola de-
stra colle due primne cartilagini costali ed a-
vea mIortalmente offesa 1' arteria succlavia e il
destr·o polmone. In quanto alla residenza del
proiettile, era fatcile che si fosse fermato nella
colonna vertebrale.

Nessuna speranza di vita.
11 ferito nonl avea che qualche altra~ ora.
Cid nondimeno, il giovine chirurgo apprestb,

atllo in~fermo quelle cure che valessero almeno
a r·endere meno penosa 1' agonia di morte.

Dopo un quarto d' ora allo inoirca il giovine
chiruirgo anidb via, e si diresse al Commissariato
di pohizia di Resina per fare la dichiarazione
di aver visitato neila villa Poldini il giovine
prinicipe Alberto de' Casoli, mortalmente ferito
ini duello.

Eira torniato il Rosselli col prete.
Com' ebbe sentito da' suoi amici quello che

il chzirurgo aves detto dello infermo, esolamb~:
- L' avevo indovinato.
Fuirono lasciatti soli il prete e il moribondo.
E quli it compito del nlovelliere si arresta.
Che cosa pub il novelliere conoscere del ni-



- 87 -

steri dell'anima, che e vicinla a stazcearsi dalla
dolorosa sua creta?

Questi momenti sono 11 segreto de' morti; e
non B dato alla umnana imaginazione 10 scan-
dagliare gTli ultimi pensieri del moriente.

L' aniimai trepidalnte? su 1'orlo del terribile i-
gnoto noni atpppartiene pitt al miondo che si di-
legua.

Eppure, qluesto mondo essa 10 amava, vi si
eraz ftta, ne aves adottato i piaceri e i dolo-
ri, le supreme vanith e le larve in~finite!

Ora, essa vede fuggfire, attr·averso Ja luce che
manca , tutti gli oggetti che le furonlo cari. E~
niissuno di qluelli che dissero di amnarla le sten-
do una manio per chie ella afferri nlovamenlte la.
r'iva che le sfugge di sotto a' piedi.

Pr·oficiscere!... P arti !...
Ecco la voce che le risuona all'orecohiio.
Parti!...
E per dlove ?

II Rosselli e i quattro padrini si erano rin-
niiti in un salottino attigno alla stanza in cui
era il moriente.

Alberto non avea piii potuto proferire una.
parola.

Tre quarti d'ora erano passati dacchE il prete
eraz entrato nlella stanza del moriente, quando
nie-usci dicendo:

- Salute a vToi!
Unia doloroso costerniazionie si dipinse su tut-

- II pr·incipe de' Casoli ha perdonato if suo
uccisore - soggiunise il miinistro di Dio.
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II Rosselli pianse per la primia volta in sus
vita·, ed esolamb:

- Armando ha ragione. II duello e infame!

Poco stante , un ispettore di polizia seguito
dla sbirri e da gendarmi, entrato nel salottino
dov'erano raccolti quei signori disse:

- Signlori, in nomne del re e della legge, vi
imipongo 1'arresto. 11 reverendo i liber-o.

11 sacerdote se la svign6 , nion seniza aver
provato una po' di pauara.

CAPITOLO YENTESIM\f0UAR1TO

Inclarno il Poldini e gli altri prega~rono 1'i-
spettore dli polizia perch68 qualcuni di loro ri-
mnanesse a guardarie il cadavere del pr·incipe
de' Casoli.

L'ispettore addusse che nion potea prendere
sovra di sB lasciar libero un solo deg· ind·ivi-
duci che aveano preso parte al duello. In q(uan-
to al cazdavere , avrebbe lasciato a guardarlo
da uno de' suoi feroci.

E cost fu fatto.
E cost, per disposizione dli Dio, il cadavere

di Alberto de' Casoli stette fino a sera sul let-
to di di campagna dov' era spirazto, senza, una
candela che illuminasse quelle misere spogflie.

E i suoi giornii fuirono troncati nel fiore del-
la vita.

E nissuna mano amiorosa gli chiuse gli occhii;
nlissuno bacio tocob la sua gelida froute; nes-
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suns voce di pianto risonò ini quella stanza,
quando 1'aniina sua volb agli eterni destini.

II sno cadavere fui guardiato daz uno sbirro.
Alberto aves 01traggiato e bestemnmiato la

madre.

11 duello in Villa, Poldinzi a Resina e la mor-
te del principe de' Ca-soli si seppero ini Napoli
verso il declinare del giorno.

La voce si era sparsa dapprimia che in rispo-
sta· allo articolo dlella Tolettan, il cavaliere Ar-
mando Glherardi atvesse atccettata la disfida al-
1' ultimo sanlgue e chze la sorte gli fosse stata
favorevole.

1H~a in su la sera la notizia fu rettificata, im-
perciocchè gli arrestati furono condotti alla po-
hzia di Napoli.

11 g;iudice locale, il cancelliere, il prefetto di
polizia veninero la sera stessa a Rlesina per ve-
r·ificare il faltto.

11 processo ·verbale firmlato da' padrini era
nielle mani del miniistro.

Fu dlisposta l'autossia del cadavere.
Intanto , fu severamente proibito che alcun

mutamento si facesse sul corpo del morto, -il
quale non si dlovevat toccare per nlessunia ragiione.

Furono mnesse due guardie di polizia, a ve-
gliarlo.

Cadute le tenlebre , la stanzetta dov' era il
mnorto non fu schiarata che da una candela di
segfo.

La polizia, avea, fatto comperare un paccotto
di queste candele , acciocch8 si accendessero
1'una abnnresso dell'atltra~ durante la nlotte.
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Questn canidele erano allora in uso nielle fa-
mniglie poco atgiate e ne'bassi della* povera gen-
te. Prodlucevano un fumo denso, nierastro , fe-
tido e nauseante.

La curiositA traeva moltissima~ gente a ve-
dere il mnorto nella Villa Pol'dini a Rsina;
ma non era permesso che solo di affacciarsi
in su -la soglia dell' uscio della stanza in cui
era il cadavere.

Ma non si tosto i curiosi si appressavano a
questa staniza erano costretti a tapparsi le nari
per lo puzzo chie il sego acceso v roducea.

E gli occhi erano conturbati dal ista del
cadavere miser·amente e disordinatamente dis-
teso in su la nuda telaccia d'un letto dli cam-
pagna fatto a piegatoio.

It cadavere non area altre vesti che i catl-
zoni e la camicia tutta insanguinata sul petto;
il che destava ribrezzo.

Spradzzi della luce fosca , atffumnicate e neraz-
stra della caindela di cera investivano la faccia
del morto comie riverberi del fuoco d' inferno;
sicch6 1' animo de'riguardlanti ne era atterriito
e commosso a pieth; e qualchie commiserevole
donna~ r·ecitava una coppia di requie a quella

1 ~d~ue abirri ,,di guard'a alla porta non per-
mettevano chie alcuno ex appressasse al cada-
vere.

Ver·so le dlieci della, sera , uina carrozza da
pazdrone si form60 dinahuzi al cancello di ferro
della Vlla Poldinzi.

Ne discesero un signore dappriman e poi unla
signora tutto avvolta in unr largo sciallo.
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Erano il barone Luciano Gherardi e la matr-
chesa di Montemnorelli,

La nuova del duello e della morte di Alberto
era giunta. alla marchesat nelle prime ore del-
la sera.

La marchesa aveva un cuore compassionevole
e generoso: era una di quelle natuire che non
possono odiare : felici costituzioni che onorano
la specie umana.

In unl baleno, ella dimentied tutti i torti che
Alberto de' Casoli area avati verso di lei, Id-
dio avea giudicata quell'anima; e dove comin-
cia il giudizio di Dio deve tacere quello degli
urOmini.

Il serbare rancore contro i mrorti B suprema
cattiveria e codardia.

Dinanzi a un cadavere , espressione di uni-
versale miseria ed eguaglianza, si tolga il cap-
pello anche quegli che del defunto fu implaca-
bile niemico.

Alberto de' Casoli era stato amato da en-
trambe le figlie della marchesa di Montemo-
relli.

Ella doves dunque renidere alle spoglie mor-
tali del suo ex-genero gli ultimi pietosi tributi.

La marchesa si vesti in tutta ~fretta, raccol-
se un po' di biancheria, fe' porr·e in ordine la
sua carozza, e nle and6 primamente a casa del
barone Luciano Gherard`i.

II bar·one era stato già informnato del fatto.
Quando gli fu recata la notizia che Alberto

de' Casoli era stato amimazzato quella mnattina
in duello dall' artista, sicih·ano Silvio Rosselli,
esolamb;I
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- Mi dispiace che non B statCo Armando chze
1' ha ucciso. Dovrb far'e ora qualche mnodifica-
zione all' articolo ohe intenido pubblicare nel
Progresso.

- Baronie, accomnpagnatemni a Resina, -disse,
senlz'altro, la mUarchesa al barone come fa a!l:l
costui presenza-Ho gi i nel cortile la, mia catr-
rozza.

- Che anldate a far·e a Resina1, Anitonetta ?
- Vado a rendere gli uiltimi tribunti al po-

vero de'Casoli.
- Siete mnatta ?
- Se non volete accompagnarmi, andrb sola:

sonio fermra nel mio proponimnento.
- Andiamo dunque. Non posso permnettere

che auidiate sola.
Lat mar·chesa e anche it bar~one furono viva-

menlte affetti dalla miiserevole v-ista di quiel c*-
davere sanrguinolente abbanidonato su una tela
distesa su dlue trespoli, dli qluella stanza afffu-
mnicata dalla mnorta luce del sego ,di quelle
guardie di polizia che fumavano la pipa allal
soglia di quella camnera.

Al giinngere della mnarchesa c! del baronlele
due guar·die si alzaronlo e ristettero dal fumnare.

11 baronie Luciano era stato un p>otere in Na-
poli; e la polizia avea semipro per lui rispetto
e sofggezione.

La marchesa , vincendto la repug~nnuza che
q"uel cadvoe is"piar:ava si apprest0 atl letto fu-

nere , geuffssaallat sponda >r·egb per lo
estIiao.

1.1 boarone si eral tolto! il cappello. edl era ri-
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masto all' impiedi, visibilmente conturbato da
quello spettacolo.

La marchefsa dispose che al pidi presto pos-
sibile si fosse atddobbataz di funerei parati la
stanza illumninata dla otto alti ceri.

In pari tempo , avatane faco1tà dal barone
che assunse la resp;onsabiliti,2 essa volle colle
proprie mani lavare it misero corpo dello estin-
to, e mutargfli la biancheria mnsanguinata.

L;a marchesa aves recato seco, in carrozza, in
una valigetta tutto ciò che avrebbe potuto oo-
correre all'uopo.

In meno d' un' ora, quellaz stanza, tramutata
per arte magica in una cappella ardente, era
soffusa di luce e dli flori, che in gran copia las
marchesa vi avea f'atto arrecare.

Fiu opera bella e generosa.

La marchesa volle passare la notte in quiella
lugubre stanza, dacch6 ella non permise che a
guardia diIdri quel cadavere stessero due poliziotti.

Indrnoitbarone la preg6 di ritirarsi, aveni-
do ella gid troppo gaenerosamzente soddisfatto
al voto del suio cuore. La marchesa fu inamo-
vibile nella sua determinazione.

Ella preg6 il barone perchè disponesse, pel
glorno appresso, convemienti esequie a qluell'uo-
mo, ch'era stato il marito dli susz figlia Maria.

11 barone promise di appagare i dlesiderii di
lei; e verso la mezzanotte latscid la, marchesa
appo il funereo letto del fu iAlberto de'Casoli.

Tutto il re~sto di quellat notte la manrchesa
passb a pirangere edl a pregare.

Piangeova ella solo per la morte dli AlbertoS
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Ci permettiamo di dublitarine.
Certamente, al sensitivo suo cuore aves, do-

vuto fare gran dolore questa morte improvvisa
e crudele , che area tolto nel fiore degli anni
in griovine ch'era: staton 1'nogetto dell',more dli
ambo le sue figliuole, ma la marchesa non si
potea fare illusione sul tristo avvenire che si
appareachiava ad un uomo che i vizii arreb-
bero spinto ad ogni piii fuinesto consiglio.

Iddio aves forse troncato a tempo quello sta-
me di vita; gli aves risparmiato la prigione,
la galera, o peggio.

Per che dunque pianse tuttat la notte la
m:irchesa di Montemorelli?

Durante la corsa da Napoli a Resina, it ba-
rone avea raccontato alla marchesa la scena
.avvenuta in casa della danzatrice e la funesta
aberrazione in cui era caduto suo nipote Ar·-
mnando, il quale non si era peritato di confes-
sare apertamente essere lui 1'amante di Benita.

Che cosa dovesse provare la misera donna
nel sentire queste cose, non e a dirsi. E11a si
si contenne p~er ~quanto pote alla presenza del
barone; ma F'ammro ano area ricevuto una tra-
fittura crudelissima. Egli Pi vero che it barone
aves soggiunto-lo non permetterb che Arman-
do si disonori a questo modo-ma questa era
una debolissima consolazione. II certo era che
Armando amava la danzatrice e passava le no·tti
nielle braccia di lei.

Questo pensiero era, una tortura.
Armando era andato a casa della Benita non

appena aveva lasciaito lei la sera innanzi ! Ed
egli areale promesso di vedtere la ballerina atB
BFai raramente!
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Egli eral venuto in Napoli noni per accompa·
gnar lei, ma per un convegno che aveva con la
Benita !

Qualnta simula.zione !
E le sue aridenti parole d'amzore per G-iuliana?

e la fede giurata all'omrbra di qcuesta sua dilet-
ta ? e i giuramenti da lui fatti?`

Possibile ch'ei fingesse ?
Edl ella, la marchesa, era stata gelosa d7i que-

sto postumo amnore, quanndo ben altri motivi di
gelosia le avr·ebbe torturato il cuore, s'ella aves-
se potuito sapere ini che modo Armanldo era in-
vischiato nelle reti delle danzatrice ?

La vista del cadavere sanguinolento dli Al-
berto e qluel Juttuoso avvenimento avFeano per
poco distratto I'anlimo della marchesa da, questi
desolati pen-sieri. Ma, rimasta solo ini quella lu-
gubre stainza in tutto il resto della notte e

clcuor·e razttristato dalla miserevole vista,)ella,
diè sfogo alle lacrimie, che non erano tutte ver-
sate per quella, morte e per quel morto.

11 barone aveva ottenuto che, invece dell'au-
tossia cadaverica, si fosse da'perit·i accertata la
morte del prmncipe de'Casoli avvenuta per duello
o cib dietro le premure e le vive istanze della -
marchesa.

11 giorno appresso, nelle ore del mattino, la
VTilla~ Podain fu visitata da altri curiosi, di cui
ciascheduino faces i suoi comnenti e le sue con-
getture,

La marchesa di Monitemorelli fu testimone dli
una scenla assai trista.

Verso le dieci del mrattino, si presenth su la
soglia di qjuella funebre stainza un vechlio c~he
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sempralva di appartenere alla clazsse dlegli ac·
cccttoni.

Era chinio, delln, nersona magrissimna. Lunghii
capelli bianchii gli cadea~no per le spalle.

Appoggiiavast ad una mazza.
Di sotto i bianchii sopraccigli lampeggiavano

bensi due occhi che aveano ancora conservato
un certo fuoco di giovinezza.

Luridi cenci il ricoprivano appena.
- Signora eccellentissima-dlisse qluesto vec-

chio alia marchiesa su la, sogliat dell'uscio, per-
ciocchg le due guardie di polizia non gli con-
senitiv-ono di entrare nella stanza - Sigfnora ec-
cellentissima, fate la limosina, a un povero vec-
chio in suffragio di quest'anima- che certamnento
vi dlebb'essere cara.

La marchesa trasse dalls saccoccia it suo
borsellino, nle cav0 unaz moneta d'argento da soi
carlini, e fe'cenuo all vecchio dli avanzarsi per·
prendere la moneta.

L'accattone si avanzb verso la signora chie ernr
ad piedi del funebre letto; e, raccoltat laz moneta
ini atto umile e riconoscente, si rizzo poscia al-
qualnto su la persona, e chiiese licenza dli an-
dare a porre un bacio su la fronte del morto.

Commossa a questa pietosa intenzione, la mari-
chesa acconsenti.

Allors il vecchio si fece dappresso al cadaver·e;
e, con voce alta e accentata, cost disse:

p;INE~ DEL, TEi1ZO YOLUi1E
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L AHSCHEB DI CE A

CAPITOLO NONO

11 domzani, verso le undiici, Armnando Gherar-
di sonava i1 camnpanello dell'uscio dlella dauiza-
trice Beniita Silvia Acadea.

- Favorisca: la signiora vi aspettava con im-
pazienza - disse Giorgfetta ch'era corsa al sno-
nio del camnpanello, a chie accolso il giovine con
un sorriso di compiacimiento e dli simpatia.

E, audata innanrzi, men0 Armando nella stan-
zat da letto della signoraz.

Benita era sdraiata su un canaph8 di fia;nco
al letto: sorbiva unla coppa dli cioccola·tte.

Comie la camnerierat le annunizib 1' arrivo dlel
giovine , Benita, si sollalzj alluanito dalla suaL
glacitura, e coni un sorriso incanitevole dlisse al
pallidlo cavaliere nel suo stile originiale e biz-
zarro, e con quella disinvoltur·a chie ii propria
del miestiere:

- Tu sei tin amore!... Siedi, siedi qlua, vici-
no a mne.
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E, voltasi alla camieriora,
-- Giiorgetta, versa il cioccolatte al mnio amno-

re - disse.
Armatndo olbbe un pensiero ,quello dli svi-

g;narsela all' istante.
Un accoglimento si brusco, si inaspettato, e

si contrario a quello ricevuto il giorno iirnnanzi,
gli fece una sconexa impressionei.

Quella donnia gli parve ne piii e nB meno di
una spudorata cortig;iana qlualunqicue. Agginngi
che nello entrare in qluellaz sta2nza poco maznco,
ch' ei non cadesse asfissiato al sulolo per certi
profumi vivacissimni chie vi si r·espir\avano, e chie
aveano soffuso dii carbonio I'ambiente dlella ca-
mera.

Ma~ armiandio noni ebbe la forza di andar via.
Quella mattina ,i tratti di somniglianza tra

'Benita c Giuliana sembiravanoo pitt spiccazti.....
Que' capelli, que' profili, quela fron!In te!

E, per uina s'ctrana combinainl oi
per una, studiiata negligenza nell' acconciaturai
diel capo, portava, i capelli in quel modlo stesso
mr cui solea dlisporli la cara fanciuilla.

Nel resto, Ja dlanzntrice vestiva a qiuell' ora
assai leggiermenlte. Certi veli, intesi a tut'elare
il buoni costume, non adempivalno cheo mezza-
namente al loro uficio.

U~no sciallino color di fiamma copriva appe-
na5 le spalle divinamiente arcuate , e gittazva i
suxoi riflessi di fuoco su un senio, capolavoro di
plastica.

11 rosso B sempre provocanlte : i! ' intingolo
della voluttri.

L;e braccia eran2o niude. Che braccial L a na-
turan artista vi si erat divertitaz.
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Com'8 possibile coh una donina chte posseggs
qluel seno e quelle braccia non si estimi creata,
aL governazre il mondo?

Armuando sii sede sul canape a flatnco della
dliva ; e Giorgfettaz gli porse conl molta grazia,
unaL colmra tazza di oioccolatte, di cuii il giov1-
nio ne sorbi pochi sorsi per meraz convemienza.

- Togli via queste tazze, G~iorgettai, e vat-
tene, e nion entrare s'io non ti chiamo - disse
Ila divaL ravviandlo i capelli dli dietro agli orecchil.

L;a camreriers eseg~ui gli ordlini dalla padro-
na, nonl senza, volgere un leggialdro sorr·iso al bel
garzone, sorr·iso chie andb, perduto, perch68 Ar-
inando noni ci badlb neppare. E fu un peccaLto!
Un altro in suo luogo nie avrehoe cavato un
tesoro.

L' usccio fu chiuso.
- Pechali sei venato anche stamane? - il

domand0 lar dea, piuntandogli in fronito que.gli
occhi che sconcer~tavano i cervelli.

- Non mIi faceste diire dal mio amnico che
bramavazte rivedlermi qluest' oggri? - risp>ose Ar-
mando cogli occhii biassi.

- Biricchinro! - solambii la donnla impadro-
nendosi d'unal minlo di lui - Di' piuttosto che
tu hazi piacere dli vedieirmi prch6l io r'assomliglio
alla tua m12ortal.

Armandiiro ritiriU l manno cho: colei avea ri-
stretta1 tra 10 sue, e r·aggrotii il ciglio; e nonl

LaL diva, conI inifaLllibile inlsistenza, ghermi no-
vamienite jLa manoL di lUi , e tennrels tra le sue
in mod!o che quiegli nionl otesse liberar}la.

- TIu. sei un f~anciallo-proseg ui quellat paz-



agi pitr mi, pisci thnto I Son felice di ras-
: somaghre alls tus soliva (1). Cost mi v.orrfi

bene, come ne rolevi a quella, n' e veroa
- lo non amerb nessun'altra donna--rispo-

se Armando con fermno convincimento.
La hun mnano era agghiacciata~.
- Tutti dicono così, e poì soapestratno ap-

presso a' gonnellini - disse ridendo la danza-
trice - lo scoommetto il mio monile di brillan-
ti, regalatomi da un' altesta imperiale, she tu
verral da me ogni ogmi glorno.

Armando levb gli occhi su la silfide.
-- Perderete la scommessa - rispose con un

malinconico sorriso - Vi confesso ohe io non
.sarei venuto da voi stamane , se non mi vi a-
vesse spinto il desiderio di ritrovare sul vostro
sembiante alouni tratti della mia sposa. Ma di
questa illusoria soddisfaczions is mi priverb,
quindlinnanzi. Ho rossore di porre il piede nel
vostro appartamnento.

Benitn scoppro, a ridere - Oh quanta face?-
sia !,uelle drdl de chose! ha rossore! ha ros-

1-rore a freira (2)! che passo!... Pure, uu po' di
rosso ti starebbe cost ben in su cotesta palli-
da faccial Ma no, no, mi piaci cosi, amore! sei
-ello, sei be110 !

E Ja seervellata, non avvezza a raffrenare i
suoi capricci e le sue voglie ,appress6 le sue
labbra a quelle del giovine...

Armando si alzi, di b;otto, e con uno sforzo
violento ritirb la sua mano da quelle della se-
duttrice.

(1) SpoSa.
(2) La monaca,
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-Basta cosi! - egli esolambi con calma e
dignirth - Dial di che un' adorataz famniulla sul
suo letto di morte tocca con le divine sue lab-
bra le mie , a nissun' altra donna ho cio per-
mnesso. Addio, Benita, noi non ci rivedremo
mnai piti.

E, ciò detto, egli si avanz6 verso 1' uscio, e
fece di aprirlo.

L'uscio era chiuso di fuori,
Benitaz rideva; ma ci era un poco di stizza in

qluel r2so.
- Ah! ah! tu volevi scappare, uccelletto! La

giabbia e chiiusa... Tu sei mio prigioniero... Tan-
to dunqlue ti disgusta qyuesta tua pr2gionia?

- Si, mi disgusta - rispose il giovine , chie
non credb usare piti riguardi verso una donna
di si poco rispetto chze area di sB stessa - Fa-
te che si apra quest'uscio.

B3enita non si movea dal canape.
- Vuoi dunque andar via?7 - ella disse con

voce in cui traspariva laz collera chie la stroz-
za~va - Ei vattene pure alla malora, scimonito
che sei!

In questo, fu picchiiato all' uscio.
- Avanlti! - gridh Benita.
La p-orta si apri di fuori, e apparve Giorgetta.
- Chii e venuto? - dimandò Benita.
- 11 principe Alberto de' Casoli - rispose la

camerieira.
- Alberto de' Casoli! - solami, Armnando -

Egli qlui!
I suoi occhi lampaggiarono d'un odio feroce.

- Questo seccatore! - esolamb Benit~a - Di.
gli che torni pitz tardi,



- No - disse Armando.
E, rivolto allac cameriera, soggianse-Asipetta,
Giiorgetta non sapea se dovesse ubbidire agli

ordini del signorino o della padrona. MaraIviglin-
tor e incerts affissava il giovine.

- Dimmi, Benitn - disse Armandlo con occhi
efavillanti-il principe de'Casoli e un tuo almante?

- Si - rispose la danzatrice - it piii noioso
e if pid appassionato.

- Ah! egli t' ama? - dimiandb il giovine con
an ghigno di gioia.

- Mai ama alla follia; ma quanto pid egli spen-
de per aversi il mio sorriso, t~anto pidi 10 disprez-
zo. Lo conosci in ?

- Se 10 conosco!... - disse Armando , il cui
sembiante pel consueto cost composto, cosi sere-
no, cost dolce avest preso una simistra. espressione
di lungo ed inesorabile odlio - Se 10 conosco !

E le sue mami si attoreigliavano come chi sen-
tesi preso da un fremnito di rabbia e dli vendletta.

- Senti, Benita - ei disse gittatndosi di bel
niuovo a sedere sul caznaph a fianco della danza-
trice - Tu dicevi test8 che io ti piaccio, ni'i vero?

- Oh caro! Oh amorel - sclami, la, diva, cir-
condandogli il collo con amnbo le sue braccia.

- Or bene, senti. 10 voglio una prova del tuo
amore.

-- TJna prova? e quale?
- Alla mia presenza, cosi come ora tu stai,

colle tue braccie attorno al mio collo, tu dirai al
principe de' Casoli che sdegui i suoi om.aggi, che
amx me solo, e che quinci in avanti tu piix nol ri-
ceverai. Anzi, queste cose gli dlirb io stesso.

Benita appiced le sue labbra su la bocca di
Armando, e disse:



- Caro! e qluesta i! la prova che vuoi da mel
Non desidero di meylio che mandiare a passeg-
glare questo principe de'mieii scarpini.

E, senza sciogliersi dlal collo di Armnando, dis-
se a Giorgetta, ch' era, stata testimone di tutta
qyuesta scena:

- Fa110 entrare.
- Mi vuoi benie adesso? - dimiancdb la daznza-

trice con un accento che avea trovato una infles-
sione novella e iniusitata.

Armnando non rispose. Egli era tutto assorto in
un sentimento di odio profondo.

Giorgetta aves lasciato I'uscinolo aperto.
Albserto entrò in quella stanza.
II canape sull quiale erano seduti Armando e

Benita si trovava su la stessa, linean dell'uscio; per
lo che nello entrare Alberto ricercu cogli occhi
la danzatrice.

- Son qua - dijsse costei.
Alberto si volse da quella banda.
Le braccia dIi Benita ricoprivano ini g~ran parte

il viso di Armnando; sicchA qluegli nonl potž a pri-
mna giunita riconoscere l' camico , ch' egli avea
si bassamente tradiito. MIa purnondlimeno, il
yedere I' amanta donna in~ quella espressionle di
doloissimno affetto con unl giovine, fu per lui si fie-
ro co1po e cr·udele e insieme si atroce inlsulto che
poce mianc6 non istrazmazzasse.

- Che oltraggio B quiesto? - ei disise divenuto
pallidissimio.

-Questi e il mlio amanzte - dlisse 18 donnaz.
IE scopri la faccia di Armandto.
- Che! Armandlo!- solamb Alberto-Che tra-

dimento g qluesto?
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E fece un passo come per avanzarsi verso il ea-

Armando si alzo. I suoi occhi vibravano fuoco.
- Infame! - egli esolambi sootendo tra le sue

mani, che erano divenute due tenaiglie di ferro ,
ambo le braccia di Alberto - lo ti ritrovo final-
mente! e in bsuon momento! Figlio di mala donna,
assassino di MCaria e di Giuliana Montemorelli,
codardo vil seduttore di figl!ie del popolo, scelle-
rato contaminattore dei talami altrui, femminac-
ciolo da lupanari, se io non temessi di bruttare
il mio pied'e, ti schiaccerei comei sc:hifoso insetto.
Ma, per la :ua vita, fal di non ri:;coiitrarti pid mne-
co, dacche non sempre potrei do :ninare 10 sdegno
che le tuie sembianze esose accendlo 20 nel mio
cuore.Ringrazia il Padre Eterno che mii ti hia fatto
incontrare in questa casa, dalla qluale pertanito io
ti discaccio, non come mio rivale, g~iacchè qluesta
donna ti dlispirezza e si burla di te, ma comie un
barattier·e, unl camiorrista, un mnalfatttore della pid
abbietta specie. Benita ti ha~ faltto entrare qua
entro per dirti ch' ella è noiala dli te, ch' ella nonl
ti pub, pidi soffr·ire, e che, ove tu ardisca novamren-
te ripresentarti in questa ca,sa, ella te ne fard
cacciare da' servi. Hai capitoc E, se tu farai dello
scandalo, dlel romore, so noni lascerai tranquilla
questa-i donna, io ti far6, arrestare e mandare, non
gi8 all'estero, dove tu disonori il nostro paese, ma
alla Vicaria, che ti spettaz e ti atspetta. Ed ora....
esmi.

Beniita scoppid, in uina fr·ancai r·isata, eclamando:
-- Pardon, mnonsieucr!
Ci riesce imnpossibile di ritrarire la espressionie

della faccia di Alberto sotto la bufera di quella
collern che scoppiava alimentata da talnto rang
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core. Tutte le prit basse e feroci passioni si di-
pingfeano a ·un tempo su quel sembiante che una
barba spessa e inco1ta renidea pitt sinistro e piix
fosco.

Quando Armando il lascib libero, to scellera-
to guardb, con aria feroce la donna e il suo ri-
vale, e disse con rauica voce :

- La, vedremo ! Di tali 01traggi mi ex ren-
derà ragionie... Questa donna mi appartiene;
essa e mia; 1' ho comprato col mio oro.

- Buffone !- esolambò Beniita -Siamo in
Turchia forse ? A che baczar mi hai compra ?
Va, e se io ti appartengo , reclamamzi al Padi-
scià. Buffone ! bsuffone ! buffone !

E quii un' altra risata di cuore.
Alberto usci mninacciando e shuffando.

Non appena fu andato via, Blenita ritomb0 ad
abbracciare Armando, e gli dlisse :

- Sei contento, simpanticone ?
- Si, ti rinlgrazio, BSenita - rispose il giovi-

ne, che avea ripreso la sua calmna e la sua se-
renit$.

- E ora mi vuoi bene?
- No - rispose Armando coni inaudito co-

raggio.
Beniita fu colta da un dielirio di furore. So

avesse avuto uno stile nlelle mani, 10 avrebbe
conficcato nel cuor-e di quel maost·o , com' essa
il chia~mò di poi.

Eilla era rimnasta pietrificataz dalla collera e
dallaL uminliazione.

Ora posso andar via - disse tranquillamen-
to Armanldo - Vi sono grato , signora , della
soddisfazione che mi avete data; e disponet67
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delle mie facoltà, maR non del inio enore e nè
della mia persona. 10 sono morto. . Capite ? io
sono morto al mondo presenite. Beniche io ap-
partengo ancora a qluesta terra come corpo or-
gamizzato e vivente, purt;uttavia, 1' anima mma
e coh1 dov' è la una sposa. Vi saluto, signora ,
e novamente vi rinigrazio.

Detto ciib. s' invold> alli agariicl della danza-
trice, che rimase al sno posto comie stordCitaL da
un co1po di mazza suil capo.

CAPITOLO DECIMEO

Passarono cmnque minanti.
Per la priuma volta in vitaz suaBenita fu pre-

sa dla una stizza ch' er·a qyuasi una rabbia.
Non appena uscito Arminudo , 011a cominiciò

a bestemmiare inl un modlo che un coachciere da
nolo avrebbe imparato da lei cer·te for·me no-
velle di bestemmiie e d' imiprecazioml.

*Si alzb dal canaph-, e ciO chie le vernue tra le
mnam scazglib al suolo : fui un d:irupo, unat rui-
nia, I'ultimo giorno di Pomp>ei : bestemmriiava
la portogrhese, rin francese , in italianio ed an-
che uni poco nlel vernlacolo nlapolitanio , di
cul aveva impanrato a mnento le p~id sconce e
succide parolacce.

La povera (iiorgetta, rieutrata nellaz stanza
della padlroncina, s i er fermrato di botto a, quel-
la esplosione di collera affatto nuova per' qulel-
la signora, e ch' ella non osava dli tenitare d2i



r·affrenare. G:uardava con occhio di compassia-
nie i rottami delle porcellane e delle quisquilie
preziose, ch' erano state, vittime di qutella es-
plosione; edl ini cuor suo dtoveva dTire - Pa-
ghera il primo gonzo che ci capiterà.

- lo 10 voglio ! - dicea quella forsennata -
10 dunque non sono abbastanza bella per lui ?
La vedremo ! se una morta~ mi contrastedà il
suo amnore ! Andrb da lui; lo forzerb> a cade-
re a' miei gmiocobi... Potenze dello inferno ! ho
visto principi e re, senatori e magistrazti, vec-

.chi e giovamì, granrdi elettori di Germania, 10r-
di inglesi, mnarescialli di Francia ed anco ve-
scoon e cardlinali, tutta ques·ta roba inginocchiar-
si atl mio cospetto e mendicare un mio bacio,
una mia stretta dli mano, un sorriso; e colui,
quel mzostro, non si commuove a' miei albbrac-
ci, rigetta il mio bacio , e mi sprezza e miel
dice in sul viso ! Per la mnia vita ! Sia male-
dLetta la donnaz che egli amb ! sia maledetto
lo spirito di lei; e possano le sue ceneri esse-
re sparse al vento e calpestate cosi, cosi!

E ciU dicendo; : uella ossessa spargeva al
vento una noveta di polvere d' oro, con che so-
vente ella cospargeva i suoi capelli; e poscia
quiella polvere calpestava da furente, imprecan-
do e bestemmiando contro Dio e contro gli

uOH1111.
In questo, un nomo appariva in su la soglia

di quella stanza.
rail dottore Corrabdo ]Leben,

Clostui si fermb, stupefatto.
Era iuno spett~acolo del tutto nuovo per lui.



- Witm wollen2 Sie? (1) gli gridd la diva inasez 2
ftedesco - Wer hant Sie rufe asn 2

Il dottore non nispose una parola, si avanzò
verso di lei, le prese la mano, e Je tastò il
po1so.

- Centoventi pulsazioni! - egli esolam6i - I
la febbre a 40 gradi. In questo momento voi
siete brutta, Benita.

Questa parola fu come una secehia di acquat
fredda lanciata su una vampa.

Benita ritorno mn sè stessa, guardb atterrita
il medico tedesco , e mor·morb> quasi con ispa-
vento;

- Brnital
E i suoi occhi dardeggiavano 10 speechio.
- Guardate, guardate, signora. - disse il te-

desco con la sua consueta placidlezza - guar-
date quali terriibili alterazionii la collera fa pa-
tire alle umane sembianze. Una inondazione di
bile acre e pungente stranipa su le mnembrane
essenziali e le altera profondamenlte. 11 centro
frenico del diaframma e mnesso in conivulsione;
e it sangue si gitta con imzpeto nelle cavitA to-
raciche. La congiuntiva dell' occhio e iniettata
di bile: spanisce la doloezza dello sguardo, e la
faccia in generale prende carattteri odiosi. Guar·-
dlete, guardatevi nello specchio, signora B3enita,
e fatet di riconoscere i vostri graziosi colori in
quel livido intonaco di chne si e ricoperto il vo-
stro vol·to. In questo mnomento voi siete brut-
ta, come diventano brutte le pitt belle sem-
bianze sotto il dispotico dominio della collera.

(1) Che cosa Volete ?
(2) Chii vi ha fatto chiamare a
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-- E vero, B vero - esolamò la danzatrice,
if'fisandlosi nello specchio.

- Questo accesso di collersa -prosegui 11 dot-
tore - hia distrutto un mese di miie assidue cu-
rec; e, qluel chie e peggio, I' impeto del sangue
nielle cavità del cuore patrebbe ridestare in voi
i germi della fuinestac malattia, dalla quale eb-
hi il vantaggio e il piacere di salvarvi a Vienna.

- MCio Dio!-sclamb la diva con ispavento-
1' ipertrofia!

- Tradirei il mio dovere se vi nascondessi
la gravezza de' fenomneni a cui pub dar luogfo
la collera, e massime mn un soggetto gia co1pil-
~to una volta dalla ipertrofcia di cuore. E conta-
to per niente 1' orgasmo in cul questo eceita-
mento della collera-gittaz i1 sistema nervoso in
renerale ed i1 gran s·imp~2atico in particolare ?
Contate per poco 1' accumnulamento della se-
crezione biliosa nella cistifelial ? Bdate, bada-
te al fegato, signiora se volete serb>are intatte
l'atvvenenza e la2 leggiadlria e 18 freschezza dei
vostri colori. Badate al fegato, vi ripeto: è un
organo che si offende e sbizzarisce per niente
ed e tanto pitx dlispotico mn quanto chie B la piit
grossa delle glandole: riemnpie interamente T'i-
pocondlrio sinistro: pesa due chilog.rammi a un
dipresso; ed il suo colore 6 appunto quello del
volto umalnio sotto I'impero della collera, il ros-
so cup~o. Ecco, voi, signora, farete oggi una
pessima digestione, e perU una ca·ttiva sangui·
ficazione; e domani sare·te meno bella di ieri,
perche aggi non cont . oggi la collera vi ha
svisata.

- Grazie, dlottore, grazie! - esolamb la, dan·
zatrice-Voj siete semnpre il mlio salvatore; giun·
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gete sempre opportunamente. Ecco, ora 10 sono
tranquilla , e vi giuro chie non mni lascerb piti
governare lal1a, collera.

Indi, rivolta alla cameriera chie era stata pre-
sente a questa scenia, le disse:

- Giorgetta·, allestisci la colezione al dotto-
re.... Io non ho appetito.

- E fate benissimo a non toccar cibo stamane.
- Dottore, ho a consultarvi. Sedete. Discor-

riamo, mentre si apparecchia la vostra cole-
zione.

Il dottore si sedette al canape, e Benita sede
su un seggiolino imbottito di fronlte al medico.

Corrado Leben era unla di qluelle orgaunizza·
zioni speciali, che semnbrano create appositamenl-
te e solamente pecr pensanre. Nessunia pa~ss:one
aveva mai raddoppiato le pulsazioni dielle arte-
rie di quest'uomo, tranne dli que'felici momnenti
dlella sua vita ne'qluali avea trovato laz soluzio-
ne di qiualche problemai scienitifco.

Se ildotto L;eben avesse m-ai potuto dire- ad
una donna lTo t'amzo, g;lielo avrebbe detto col-
lo stesso accento, colla stessa infiessione di voce
e colla, stessat faccia ondle le avr-ebbe detto: II
burro ingranssa troppo.

Quest' uomo noni alterava ma~i il diapason
della suaz voce; nB si riscaldava giammai per
quialsivogliai oggetto.

11 suo volto era unia mraschera.
Una volta Benita gli domandb:
- Dottore vi piacciono le dlonne ?
-- Si madama-ei rispose-mna mzeno dei tar-

tufi, della cedronella e dlel porro.
- Nessuna donna ha fatto mnai battere il vo-

atro cuore ?
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- Si , la dlonnsa dei qcadri· al falraonze una
sera in Amburgo; ci avevo giocato sopra la bel-
Ja sommal di quattro g·uldenz.

- E ditemi, dtottore, qyuando voi entrate nella
mia stanza da letto e mi vedete certe mattine
in uni'acconlciaturaz molto... leggiera, non provate
nessun perturbamento ?

- Si, signora-rispose Leben con molta se-
rieta.

-~ Equale, di griazia?>
-1 miei nervi olffttorii risentono una sensa-

zione agro-dolce per certi profumi di cui voi
fate soverchio abuso, e che posson nuocere al-
la vivacits del vostro colorito.

Cosi era impastato qjuesto figlio del Danubio;
e certamento questa r·azza, d' uommni non avrrA
gran merito innlanzi a Dio di non aver mai vio-
lato il sesto comandamiento del Decalogo.

Quella mnattinia adlunqlue, dopo la bufera che
area menato in frantumiii un paio' dli migliaretti
di f·ranchii in oggetti preziosi, Beniita si sed8 di
frionte al medico.

- Dottore-ella, gli disse- io temno dli avere
indosso una bruitta malattia.

11 mdicoJa gardì, fissamente.
-N~oni~ 1 poBsibile-ei disse-Benchè 1'atccesso

di collera al qluale vi siete abbanidonata possa
rassomigliarsi adl un eccesso di febbre, purnon-
dlimeno, mi rendco mallevadlore che tra mezza,
oraz la vostra circolazzionet sar,2 perfettamnente
normiale.

- Edi io vi ripeto, dottore, ch'io ho indoeso
MASTI*IANI--La1 il~asek;erap d1i Ca.Vol. II, Z
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una brutta malattia conitro la qluale i impos-
sente l'arte vostra.

11 dottor Leben sollev0 i sopraccigli rossi; e
qluesto era segno che egli udiva qualchze cosa
estremamente mazravigliosa.

- Una malattia contro cui la mia, ar·te e im-
possente - egli ripetette - Non ne coniosco chzo
una, la morte.

Ci era troppa presunzione in quaesta propo-
sizione; ma il Leben area questo umico dlifetto:
presumea troppo di se.

- Ed io vl ripeto, dottore, che voi nlon po-
trete riuscire a niente nel male che mi ha col-
to - disse Benita con piena persuasione di ciu
che ella asseriva.

- Sentiamo dunqlue-disse il medlico con un
sorriso d' incredulitj.

- lo ho inidosso quel male curioso cho si
domanda una passionze.

- Una passione ?-ripete il dlottore col niffo
in aria come uno che cerchi dl'indovinare il si-
gnificato d'una parola-Una passione? Non ca-
pisco. Non acbbiamo questa voce nel repertorio
della clinica patologica. Nella nostra lingfua te-
desca questa parola si traduce per Leidenz, e
significa sofferenza in generale, ovvero per Lei-
denzschaft, e cid vuol dire un'affezione dell'ani-
mo, ovvero per Mitleidl, che significa comp~as-
stone degli altrui mali. Ma in nessun modo
questa parola potrebbe valere adl indlicare una
malattia particolare odl un' affezione organica,
tranne che la, non si volesse interpretare nel
significato inglese che significa collern. In tal
caso comprendo benissimo gli eccessi a cui po-
candi vi siete abbandonatta.
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- Chie diascenie mi andatte voi affastellando
di linlgua tedesca ed inglese !- salth a dire la
Henita - lo avevo sentito a parlare dli qyuesta
mnalattia., chie è una sp>ecie di febbre scottante,
di dlelirio aridente, dl'infiammiazione al cervello;
o non mi ero maii potuto persuadlere chie un
uomo si faccia saltare le cer·vel}a o dirupi un

milone, ofaciale it scapigliate follic per
amiloii:re d' u a dona O)r bene, dottore, dacch8
qyuesto malanno mi si e aIppiccicato azddosso, io
mri sentirei dlispo'sta a fare le stesse bestiatlitti
per" amnore di un nomo. E quandlo mi trovo al-
Jaz presenzan di quest' uomo , mi sento qualche
cosa nel petto chi'io noni sapirei dirvi, una spe-
cie dli smaniai, di a:gitazione; e il cuore mli fla-
gella il petto ,come intervienmi dopo il mio
pacsso a dlue. L'occesso di coller·a dli cui pocanlzi
mni avete vedluta inl predal i? uno dlei fenomeni
dli qyuesto maile. Ed io chie dicevo alla mia ca-
meriera chie avrei avato gusto a provare que-
sta febbre che dlicesi panssione ! Mlne (iautm
fauzte, mez tres-Irasnde farte, dottore.Sevei
saputo che io ne d!ovovo esser colta si presto!.,
11 peggrio W che io non voglio esserne guarita...
Mi pia,,c questo novello stato in cui mi trovro
e nion voglio uscirne.... Ditemi, dlottore; potrei
forse, morire?

Corrado ILeben aves sentito quiesto dliscorso
della dlon!na cogSli occhi bassi e tutto concen-
tralto in sw stcss;o. Qualndo ella p>roffieri qluell'ul-
timna interrogazioneP, c:oll'jindice e col medio del-
la mano sinistra ei si gratt8 il sopraccigilio si-
niistro; e questo geSsto gl1i era particolazre quan-
do nella sua mnente ei consider·ava come mnor-
tale un cazso di patologiaz.



- 20 -

Quiandco il dlottor Leben facea, quel gesto ap-
po il letto d7i un ammlalazto, costui era spedlito.
SBenita , per buonaz sorto , non ci avea fatto

mati attenzionea.
- Par-latemi ch!iaro, dottore.
- Bene! vi parlerb chiaro. Codesta malattia

che vi ha1 colto cost impril~uovisamente e alla im-
pensata nion B dii qlualle choe si cuiranlo coll'arto
mediica. C~otesta mnalattia non ha chie uni sol
medlico, una sola mediciina, il tempo.

-t Equanto tempo ci vrorr:j per guariro ?
- Cii dipendle dalla intenlsit: del male. Ci

sonio casi in cui il tempo e stato inefficace , e
1'ammana latio 1 soccombiuto; altri invece in cui a
capo di uina settimana finisco tutto , purch8 i
sensi siano sodldisfatti.

- E, se ciž noni avvienie?
- 11 maile si prolunga secondo il temp>era-

mento del sogg/etto.
- E pognamuo , dottore , che la persona chbe

mii va a gemno abbia. tuitt;' ltro pocl cap.ro chie
rjspondere a-lle mic pr·emurre, credoito voi chie
mi duiri addosso q!uesto mazlanno?

- Criedo di si, sigfnora.
- Scommot·to ch'io mi farci magfra, nle vero?

-~ Efacilissimo.
- Scommiietto ch' io dliveniterei p:lllidla come

Zlui ?
-- Siateno certa.
- Ch'io diverrei trista, i-pocondrica, insoffr·i-

bile, irascibile?..
- Già ne desto unai prova.
- Ch:e farei ogmi glorno uIna pessiman digre-

stione ?
-- Noni ilo dub!itaite,
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- Clhe perderei 1'appetito ?
- Immnancabilmnente.
- E tutti questi guai, perch& ?
- Questo e quello che io vorrei dtomandar·vi.
- Vadat dunque az piangere la sua mlortac il

mlio bello Adone. Dottore, a.ndiamno a fare co-
lezione. Ho hisognlo d~i ubbriacarmi stamnane.

- Ohi! ohi! ohi!-selamb> il medico scandalez- a
sato.

-- Dottore, lasciatemii liere, carajo! o vatte-
no al diavolo.

Detto ciò, e dlato unl calcio allaz imposta del-
Iluscio infilzalva la sala da pranzo.

11 docttor Lebenl, che nonl si era fatto nè bian-
co e nè rosso, la seg~ui a colezione.

CAPITOLO UNDECIMTO

Intanlto, all' una di questa stessa giornata ,
Armando era novamente inl casaz della miarchiesa
di Miontemorelli.

Poco pi~irima che egli vi ginngecsse, erane u-
soito suo zio il barone Luciano.

Diremo correndlo due parole su quwesto per-
sonaggio, che rappresent0 urna parte imnportan-
te nella nostra primas narra~zione: LaG polizia, (
del cuore.

Noi ritroviamo d.opo due annni 1' ex-capo dli
ripartimnento del Ministero della Polizia in Na-
poli.

Luciano B molto andlato giid in salute. Ben-
chè ora ei non contasse che 52 anni , pareva
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assai pitt inveschiato. I suoi capelli, semo7ire ac-
curatamente pettiniati dal celebre M~.r Raison,
cominciavano a shianoare. Le rughe, figlie non
tanto di vecchieczzat quanto dii tristezza d' ani-
mo ,erano apparse sul sno sembiante, dianzi
fresco e vermiglio. Qaalchie dlente gli era caduto.

Ci era pertanlto in tuitta la sua erssonar quel-
la lindura e quella necercatezza,chnosie
rano mai scomnpagnate da questo gentiluomo
compitissimo. Ci sono ab>iti ch´e non si possono
mazi smettere ube pe1 crescerer degl~i anlni, nt pier
novelle fortune, nB per muitamrenti essenziali. La
nettezza in grenerale, e la eleganzaz e it gusto,
in particolare, sono niel nover·o di quiesti abiti.

Luciano viveva ormai ritiratissimo al pari dli
suo mipote Armando. Aves liquzidiata , come si

suol irela sa pesione d!i ritiro; c vives so-
lo, in compagniadunsoechoefdtca
meniere.

Noni aulava pitt a' baciamani2 dli Coarte e ne
az' alli offticiali, e nion visitava, piil nessuni mi-
nistro del reg;no od altri personaggi in cazrica.
Usciva di sera per passegrgiare un'oretta in via
.Toledo; e poi rientrava in casa, e leggeva sto-
rie e giornali insino alla miezzaniotte, ora in cui
si co1cava.

R2icevea sempre con garbo 10 personie chie di
lui si ricordavanio e andavano a2 farigli visita;

4 ma egli si Zprotestava chio icnonaspettassero an
ricamibio dli visite da parte sua, allegandco chie,
per gravi sciagurne sofferte , non area piii 1' a-.
nimo disposto a trattazre le persone co' rig~uar-
di 10ro dovaiti.

Quella, mattina, il harone Luciano Gherardi
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clra venuto per tempo a casa della marchesa,
la qcuale non manicava maix pl accogliere il suo
unitico amante con le piu sincere dimostrazioni
dli cordiale deferenza.

Partattavia, qLuella, mattina la marchesa sem-
bra·tva imbarazzata: aspettava Armando. Egli e
vero che qyuesti le avea detto obe sarebbe ve-
inuto verso 1'una; ma potea darsi il caso ch'e-
fili ar·rivasse piit presto. La presenza di Lucia-
nio erat una soggezionie per lei.

Essa avea fatto addobbare elegantemente un
salottino particolare di un bianco rasato con
c:oltriniaggi azzurri. Alcune piante esotiche e o-
tlorose spandevano in qluesto salottino una gran-
deo fresoura.

Qui la sigfnora ricevette in quella mnattina il
h>aronie Luciano. Erat forse intenzione di lei che
Armando, se fosse venuto nel temnpo in cui il
harone era tuttavia presente , non si fosse ri-
scontrato con 10 mio, perciocchA Giovannina lo
aivrebbe initrodotto nel salotto maggiore.

La conversazione tra i dlue ex-amanti fu dap-

SSi parloBl; idi plaituidcaalla quale la marchesa
non era stata per 10 addietro del tutta estranea.

Si parlb della recente niomina del marchese
don Gliovanni d'Andrea a ministro delle finan-
ze, e di qluello di un altro personaggio, il cui
nome fu la causa che la marchesa si turbasse
e divenisse pid bella pe' be' colori chie le mnon-
tarono Sul volto.

II barone I'osseryb attentamente.
- Antonetta - le disse di poi - vorreste
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voi confidare a un vecchio amico un segreto
del vostro cuore ?

A queste parole la marchiesa noni poth dissi-
mulare una turbazione vivissima, che annuvo-
16 la fronte del barone.

La marchesa abbasso gli occhi, e restb, come
co1pita di sgomento.

Al suo cospetto era il creatore dei terribili
registri della Polizia dlel culore, il compilatore
storico-veridico dei libri rosso e ve·rdce, 1' uomo
che, a somiglianza di Dominedldio , scrutava i
cuori e vi leggeva per entro i piii riposti se-
greti.

La mrchea pnsi> che il barone ]e avesse
letto nel cuore.L Alla~ yI biograf·ia di lei nel libro
rosso il barone avert forse aggiunta una pag·i-
na o semplicemente una notac, in cui era detto
presso a poco: Ultimi amzor~i d·i Antioneftta Bo-
schinzi , mnarchese di liontemzorell·i : ama r, non
riamatac, il glzovine cavaliere Armnlldo Gherar-
dli , nip~ote dlello anltico amante dli lei , barone
Luccianlo Ghzerardi.

Essa non osava alzare gli occhi.
Quell'uomo le cag~ionava, una soggezione mor-

tale.
Pure bisognava rispondergli. 11 barone le a-

vea detto: Vorreste voi confidare 2a u vecchio
amico acn segreto del vostro cuore?

La marchesaz noni diffettava di spirito.
- Lucianlo - ella rispose -avete voi bisogno

chte io vi confidi i segpreti del mio cuore? Apri-
te i vastri for·midabili voolumii, e troverete cib
che cercate.

11 barone sorrise in quel modo chie sap~ete.
- Dacchi: lasciai il mio posto nel mimistero
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della polizia, non mi occupai piU dei miei f'or-
mnidabill volulmi, come voi dite; i quali tra qual-
che atnno io darò alle fiamme per isperdere
per sempre i tristi dlocumenti d!i tanite funeste
e co1pevoli aboerrazioni. Vorrete voGi dunqcue fa-
re, Antonetta, alvostro vecchio amico una coni-
fessione , chie ptreb~be avere grande influenza
su lal quiete elresto dei snai giorni ?

- Parlate, Luciano - disse la masrchese con
voce azlterata dla unla viva ag·itazione - Non bo
difficoltri di aprire il mio cuorec al mio vecchio
amico, al padre della mia disgraiziata e dliletta
figliuola Giuliania.

Gli occhi della marchesa. si empironio di la-
crime; e il bazrone volse altrove 10 aguardlo per
non lasciare scorg~ere la turbazionle profonda
che qluesto ricordo gli cagionava.

Dop-o alcunii mIomlenti dil silenizio , il barone
cost parki:

- An!tone·tta, dla lungo tempo io sono avvez-
zoa tdiare le umane fisonomie edl ini ispe-

zialitb le f'emminee; e da qlualche tempo io
leggo su laz vastra fronite uni penisiero , unaz
preoccupazione..... `Vi sono alcuni uomini fa-
talissimi.... Dall di chie 10 sciagurato vaistro ex-
genero Alberto doc' Casoli, il mnicidliale di am-
bo le vostre ·figlie, ripose il piede in questa i
capitale, gSiovandiosi diel sovrrano indulto e del
mio ritiramento dalle case politiche, voi siete
pensosa e agitata.

- Mio Dio! che penisere~te maic - esclamb
la marchess.

- Non sarebbe poi dijffcile che qiuel li-
bertino fosse riu*scito a invaisare la ma;lre dlo-
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po di aver tratto alla tomnba enitra2mbe le fi-
glinole ?

La marobesa si senti sollevata dla qlueste pa-
role. Essa, avea creduto che il barone, inivest.iga-
tore sagace degli altrui cuori, avesse letto in
quello di lei un affetto assai pid tener·o di qyuello
d' una madre pel giovane. Armando. La confes-
sione di questo amore le sarebb>e stazta di grani
confusione e rossore. Assicurazta chie il bar·one
aveva accolto strani sospetti p>er Alberto, ella
respird piU liberamente, e si affrett0 a disingan-
niare quell' uomo.

- Come maRi avete potuto supporre, Lucianlo,
che il mio cuore possa senitir·e aIffetto per un
uomo, che abbreviò i giorni dlelle due mlie car-e
figlie, e che dlistrusse per sempre la mnia feli-
cith

- Siate sincera, Antonetta - disse il barone
afPfisazndola attesamente - Quello sciaguranto po-
trebbe affascinazrvi...

-Mio I)io ! questo imirpossibiile, Luciano -
esclamb, la marchesa - lo 1' hio riveduto dopo
il suo ritorno in Napoli; e il suo aspetto mi
destb raccapriccio e pieth. Voi nol credereste ,
amico mio; ma i! puir vero qluanto io vi dirh.
Quel dlisgrazziato venue da me per catrpirmi la,
somma di mille ducati, dicendo chie me li avreb-
be restituiti qyuanto prima.

- Teneteli come perduiti, Antonettaz- osseryb
il barone - Quel libertino si riduce alla miseria:
tutt' i suoi beni sonlo ipotecati. UTna danzatrice
gli divora tutto.

- Che mnai dite, Lucian~o ?
- II vero. 11 sno palazzo a' Tribulnai B in

via di espropriazione, e cosi il casino a S.Gior-
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glio ab GremlanZo. Meno mnale che la vecchia prin-
cipessa ebbe la ispirazione di regalarvi questo
ap~partamento ! gli usurai se 10 avrebbero bec-
cato come le altre sue sostanze. Egli e stato
adr un pelo dli essere tratto in prigione per de-
biti. Ma, se scappaz alle careeri civili, non iscap
perA alle criminiali. Ci è Jassii Q2ualcuno che
nion paga al sabato, e che ha, molta pazienza...
fino a un certo puinto. Giiunge 1' ora del redde
ratiolzne, il d(ids illa1, e bazza a chi tooca ! Non ·3
si fa imipunemiente il male su qluesta terra. Id-
dlio misericordlioso e clemzente perd(ous, alle colpe
di amore, ma nion alle fr-eddle e pensate sedu-
Zione. agli adculterii per capriccio e vanith , ai
vili tradimenti. E quelli chne fainno vers:ire lal-
crime dli disperazione, le verser·anno alla2 volta
loro; e qluelli che ab>usar·ono la innocenza, 1' a-
micizia, lai fede, non ridleranno di qluesti passa-
tempi. Ci & Dio, Antonetta, ci e Dio; e guai a
chi nol vede nel fondlo della propria coscienza
qulesto giudice delle umnane azioni ! Io posso pur
lacerare e fare a branii, e spargere al vento le
paginie della mia pol7izia dlel cuore - ma una
copia conforme B sotto gli occhi dell' Eterno
MaLgistrato, che non lascia impuniti gl' iscritti
nel libro fatale.

11 volto dtel barone, pel consueto sempre sor-
ridenlte e intionacato d' una maschera impermea-
bile, si er·a irradiato d' una Juce novella e inu-
sitataz. 11 sno occhio scintillava.

SLuciano Gherardli non era piii I' nomo di po-
hizia pulito, intransitivo, burlone, enimnmatico e
scettico.

In qluesto momnento egli era un profeta.



- 28O -

La marchiesa il guardava con ammiraizione a
stupore.

-Guardate, Antonetta, guardate - ei pro-
segui con accento vibrato e solenne - Anchi' io
menai vita galante;1 anch' io profittai delle oc-

7 casioni favorevoli, e, ombra aspettata, sdruccio-
lai nelle alcove aL Mezza luce per cogliervi il
frutto proib.to del paradiso terrestre. Anlch' io
guistai I' attossicata dolcezza d7i quei baci, dii cui
cjaschediuno e una co1pa; mia nion mai dii quei
baci che sono delitti. E, con tutto che mai n-on
mi sedessi al desco di colui, del qluale il talamo
era da me insidiato, p>ure mi ebbi la mia por-
zione di lacrime su qluesta terra. Noi due, Ant-
tonetta , abbismo amaramente scontato ii no-
stro peccato. Iddio ci tolse la nostra carissima
Giuliana. pFiglia dli colyevole amnore , essa fa
vittima di colyevole amrore. Iddio a immenso
nella sua giustizia.

Luciano si tacque novamienite; abbsass0 il ca-
po, e apparve tutto assorto in un ordline di so-
lenni pensieri.

- Sentite, Antonetta - ei prosegul poco stan-
te - I) corso della vita umiana e formato di
qluattro tapple adl epoche, 1' unla assai ben distin--
taL dall' altra. Nella prima, gittato improvvidaz-
miente nel mondo, i! destiniato 1' unomo adl essere
gioco degli altru·i ~inigcn·ni; nella seconda, fat-
to avvisato e accorto dallaz esperienza del mon-
do, ei pagaL gli altri colla, stessa moneta, e da
·ingannazto si fa i·ingannatore; nellai terza , giA~
carea dli moltissime nespole la coscieniza , egli
viene aZ continiue transazioni canl quiesta ; e, do-
po di avere ingannato gli altri . riesce ad in-
ganuainre sS stesso; nella qluarts finalmente ,
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giunito a vecchiezza e, non potendo le -sue for-
ze rispondcere ai suoi appetiti, e sorgendlogli in
qluella tard<a epocn dli sua vita il sospetto e il
timore che ci possa essere qualchze cosa al dti 14
della tomnba, si raccoglie noi suoi acciacchi, e
cercaz con tardive o false divozioni, d' ~ing~annaz-
re Domzineddio. 10 hp percorso le tre prime
tappe, ma non voglio cor·rere la qunarta. Vorrei
mnorire coni uIn certa soddlisfazione dlel mio mne,
jn guliisa cho, poniendo per 1' ultima volta la to-
sta ini sul cuiscino, varrei addormientarmi colla
coscionzan ini calma. Intenido qyuindi riparare a
mnolti or·rori giovanili, e fare tutto it bene che
posso ntelle mie facoltà. Se uino sicommnette che ri
nion ci e Dio, nioni guadaguerB niente se vince i
Ja scommessa2; ma invece, perdieri· tutto, se la
perde. Dunuelu io scommetto che Dio ci e; e
sono sicuro che anche qunandlo 10 perdessi la
mia scommnessa, non arrei nullaz arrischiato. In
qluesta persua:sione adainque n:on voglio aspet-
tare, per la emecnla, il giorno in cui si por·ra
la. pa~glia diniauzi all' uscio da via della miai
casaz; e soniomi deliberato dli fatre una fine,
come dicono i fran:cesi. MVa, prima chie io vi a-
pra initeiramonto I' animo mio, mi occorre dirvi
quallche cosa su mio nipote Armando.

La mnarchesa abbassa gli occhi, e fece di as-
sumere un contegno pressochA indifferento.

- 11 yedete voi sovenlte , Antonetta ? - dlo-
mandolle il baronie.

- Raramente - rispose la dam:a.
-. F`oste~ mai a trova.rlo nellaz sus~ solitudlino

di Posilipio ?
- Noni mez no! fooe mal prromura . siichii fo

redetti astnenormoueu
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-- E neanche io fai giammani a ritrovarlo colà.
So che egli non riceve in qu'el casino altre per-
sone che un giovane artista siciliano a nome
Silvio Rlosselli. La morte della nostra cara fi-
giuola, voi lo sapete, Anrtonetta, ful per Armnan-
do non solo una sventura mna una crisi, una
trasformazione. Armandop si fece trappista, per
cosi dlire; e per due anni circa egli non è uscito
dlal suo eremitaggio chie per venire a vedere
me e voi. Ma sono stato informato che ieri fix
visto entrare ini una casa niella strada di Chiacin,
in cui, per qluanto ho saputo, abita una, fore-
stiera di eqiuivoca fama.

La marchIesa, imnpallidli muortalmnente. Ebbe ap-
penia la forza dii lire :

- Siete sicur·o dli ciia, Lucianio ?
- Non ne po>sso dubitare. Non voirri chie,

per procurargli una. distrazione, il Rtosselli gli
facesse contrarre una, pericolosa. aderenza.

- Ohi, no, Luciazno, 11 cuore dli Armiand!o non
si pub ligare cho adl un onggtto dlegno di luii,
e che abbia genltili e nobili sentimenti.

- Voi sapete, Antonetta, ch' io non ho altri
prossimi parenti che lui. Questo mio caro nipo-
te io 1' amro qlual fig·lio; e mni sazrebbe stato si
dolce il yedler·lo congiunito alla niostra cara Gin-
lianaz. Ma Idldio dispose altrimecnti. Quel poco
che io posseggo B rob>a sua, qjuando me ne an-
drh a riposare nella mnia, niechia... Ora, senti-
temii benie, Antonetta :Ho un dlisegno per la.
mente, uin dlisegrno che ho vaghreggiato per dule
lungh-i annii, dal di della mor·te della niostra fi-
glinola. Intendo ammiogliare mio nipote , e....
nlon r·idete , Antouetta , intendlo ammirogliarmi
anch' io,
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La mairchiesa tr·amorti a qlueste parole; e il

sno turbamrrento fu cost visibile che non pote

sfuggire at barone.

- Vi turbate Antonetta ? - 10 dimandb af-

fisanidola.

- Miio Dio ! - esolamo JLa marchiesa, - sono

fattta ormai cosi suscett-iva di ognoi pifi lieve im-

pressionie ! E .. ., dii grazia , Luciano , qlual' B

mai la sp~osa che voii diestinate a vostro nipactel

SLa signor·ina E~lisa Dufort, la leggiadIra e

virtuiosa figlinola del coloninello Dufort, mnio a-

micissimio. La conoscete voi ?

- Credo di averla veduta qualch-e dlomenica

alla passeg~giata della Bz-idera-rispose la mar-

chnesa coni voco soffoca2ta. - Noni H una giova-

nletta biiondan e dilicata ?

- Per 10 appunito. E11a 1? ricca, giacch6e ere-

dita i beni dii sula madre, figliuala del baunchie-

re tedesco Gfiessor. E unia giovanletta educata

acssai benec, modlesta , dli dloloissimna indlole , dli

cari costumii. Arrmndno finirdL coll'atdorarla.

SE atvete pa3lesatio a vostro nipote il dlise-

gno che avete in miente ?

SNon ancora; ed in quiesto hio hisogno del-

1' opera vostra, Alntonetta.

SDell' opera mnia ? C~ome s' inltende ?

- F-o aIssegnamento su di voi per indurre miio

nipote a visiltare il colonnello Dufort, che abita

nel vico Sanzto Sir~itgo appo0 il temipio dli sonr

Frianzcesco dac Paolo. Voi esercitate su. di lui uni

ascendlente, il quaile sarà anche miaggžliore qluan-

dlo gli avrete dletto che tra non guari un altro

titolo si agfgiurngerà inl voi alla sua stimia edl

alla sua af~fezione.

- E qluale ? - domand6i la marchesa.
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- Quello dli sua zia, giacchè la vedova, mar-
chesa Antonetta di M'onitemorelli nion isdlegne-
ni di prendere quanto primia il mio nome.

Laz marchzesa, trasali.
- Chte ! baronle ! - ella esolamb conl estro-

maz sor·prosa - Son io chie.....
- Avrei dovauto cominciaire da qunesto-disse

il baronle - Perdlonate, Antonlettaz; ma ho vo-
luto apparecchiare 11 terrenlo adc una simile pro-
posta.. Fin da quel di che voi mni rivelaste la
felicit$ di essere io il padro della, vostra cara~
Giulinna, formani il disegno dli avvicinarmi a voi
edl a qluella. diletta fanciulla con vincoli piii
saldli o pitt legittimi di quaelli ondo fuimmo av-
vinti per 10 passato. Ma la mailattia di G*iuliana
e la sun mnorte di poi mi fCecero posporre a mi-
glior tempo il mio diseguio. L'aunno scorso stetti
1n procinto di palesarvi la mia idea ; ma voi
passaste varii most ini quies'ta casa della vec-
chia principecssa de' Casoli, prostandiolo amnore-
vole assisjtenza, nella malattia che la trasse alla
tomnba. La, suat morte muiitU le vostre condlizio-
nii; ed alloraz stetti a un pelo di rinunziare per
sempro al mio disegno , g;iacche mi parve che·
voi avrestie potuto attribuire ad alt-re ragioni
la mia tardiva proposta di matrimuonio. Ma, dlel
resto, voi mi coniosoete abbastaznza, Antonetta.
Voi sapete che io non corsi mai dietro al die-
naro, contentandlomi delle miaz discreta agriatez-
za. La roba che voi possedlete sarA: vostraz, nB
io la toccherb> minimnament·e. In qunnnto alle mie
sostanze, ne godr:i alla miaz morte il mio cazro
Armando, purchie io lo reggn collogato alfian-
co di gentile e virturosa dlonzella.

Lassciswmo Simmaginare r;he r:osa1 avveni.v; nel-
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I' animno della marchesa ini udendo questo par-
lare dello antico suio amante. Costui non sapea
come il suo diseguno era tale che distruggeva
tuntto I' edificio di felicità ch' ella si era creato
nell' avvenire.

Non mrai la povera donna si era trovata in
una posizione pitt critica, e pid imparazzante.

Donde era sorta qluesta Elisa Dufort che il
barone destinava sposa ad Armando ? 1' aves
qluesti mal conoscinta? Ohi era la donua di e-
qyuivoca fama che Armando visitava a ChLiaia?
Cphe cosa rispondlere al baronle su la strana ed
inaspettata prioposta di matrimonio che le area
fatta?'

Tutto cio formava un viluppo di penisieri nel-
Ja mente de]1a marchesa , che non sapea pitx
trovare al collocare una sola parola.

Il suono del campanello le fe'balzare il cuore.,
E11at balestrb uIna occhiata all' orologio a

campn?"a ch'era su urna mensoletta. Era I'una!
- E: Armando! - ella esolamb, senza poter

dissimulare un movimento di gioia.
11 harone si alzi6.
- Vi lascio, Antonetta - ei disse - Non vo-

glio per ora farmi vedere da mio nipote. Mii fi-
do interamente alla mia caressimac sposac.

Queste ultime parole furono accompagnate
la, unl sorriso e da una stretta di mano.

11el momento che Armando entrays nel sa-
lotto maggiore, i1 barone, per altre stanze, u-
sciva datlla casa della marchesa; a cui disse
nello audar via:

MA$TRIANI-La Mlaschera di Cera.Vol.IlI. 3
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c Ci rivedremo nella entrante settimanla vi
raccomando la Elisa Dufort.

CAPITOLO DODICESIMO

La marchesa strinse can un amabile sorriso
la mano di Armando, la cui presenza era ca-
pace di fugare in un attimo tutte le nuvole

dlafronte di lei, ma, come prima ella ebbe
levato gli occhi sul gioymne, si turb0 inl suo
muore.

Armando area il viso animatissimno per vio-
lente perturbatzione dell'animo.

Ricordiamo che in quel momento egli veni-
va dalla casa della daznzatrice, dlove si era in-
contrato coll'odiato Alberto dle' asoli.

- Donde vieni, Armando?· - gli dlomanidb
a bruciapelo la damna - Sei agitato ?

SVengo da Chiaia, Aa una casa ini cui ho
incontrato il vostro perfido genero Alberto de'
Casoli.

La mnarchesa impallidi.
II barone Luciano le avesz detto che Alberto

frequentava la casa d'una dauzatrice. Era dun-
que costei la clonnac di equivocac famac , dialla
quale I'artista Rosselli area mrenato Armandlo?

Ed era mai possibile chie Armando, di si geni-
tili e nobili sentimenti, si tener·o del proprio
decoro , cost restio ad amiorazzi scandalosi e
ruinosj, si fosse indotto a seguire I'amnico Ros-
selli in quella casa per tributare anlch' egli i
suoi mecensl e i suoi quiattrini alla dliva, dispen-
a-trice di gradie.
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,bU"isognavaad gn costo uscire da questo
dubbo mrtae; lamarchesa , fattosi animo

e, attinto forza nello stesso suo amore, disse
al giovine in aria scherzosa:

- Ch atZ~tivo! perche non mi dite tutto?

- Voi avete colj una vostra amante.
Armando sor·rise tristamente.
- Una mia almante ! Gredete voi, signiora,

che io possa smare una danzatrice imnpudcica e
venale ?

- Oh no, Armando-esolamb laz donna fuo-
ri di se dalla gioia - NCIo, io lo sapevo che i1
tuo cuore e cosi nobile da non potersi invi-
schiare e insozzare in cosi fatti ver·gognosi a-
morazzi, deg'ni so1tanto di un Alberto de' Ca-
soli. Si, io lo sapevo; eppure mni e tanto dolce
il sentirmelo dire da te 1

- Grazie, madre mia , grazie che cosi pn
sate (di me. La vostra stima e la vostraafe
zione mi stanno a cuore.

- Armando miio ! - solamB la donna , pi-
gliando una mano del giovine e premendola con
passione sul suo seno.

Armando abbass:3 gli occhi.
- Voglio diirti unia cosa, Armanldo-seguith

la marchesa con una grazia mn cui era un sa-
pore leggiero di civetteria. E come nonl perdo-
nare un poco di civetteria, in una donna che
ama ?

Ella si strinse piii dappresso all' amato gar-
zone, e tenne sempre la costui mano nelle sue.

- Voglio dirti una cosa; ma primamente io
voglio che tu mi chiarisca d' un' altra.

-Parla;te, madre n;ia.
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NJotismo chie Armando usava sempre con in-
tenzione questa manier adi apostrafare la mar-
chesa , e cib per alloutanare da lei ogni pen-
siero ch'egli interpretasse 1'affezzione dli lei di-
versamrente di quella d' una mnadre. Alla mar-
chesa pertanto quella pur si dolce frase riusciva
ingrata all' oreochio, perb che 1'amore ond'ella
di presente amava Armando non era gid quello
di una madre.

- Tu mi dicesti, se ben ricordi, che una
donna t'impediva di venire ad allietare di tus
presenza il mio tetto; e soggiungesti che qyue-
sta donna nort ercc su1 la terrac. Dimmi, Arman-
do, non fu questo un responso sibillino, un bist~ic-
cio dell' oracolo di Delfo ? Tu non volevi dire
apertamiente ch'era la danzatrice questa donna
che ti vietava di coabitare con me; e ti servi-
sti d' un tropo , d' una figfura, intendendo che
una danzatrice di prim'ordine non toccac, per un
mo' di dire, la terrax co'piedli. Non i! vero, Ar-
mando, che questo fu il tuo pensiero ?

Armando sorrise.
- Non vi apponlete, madre mia. Nul1a di tutto

cib> che voi dite. Quando io vi dissi che unia
donna che zo·n è sulac~ terra mi vieta la felicità
di stare sotto il vostro tetto nlon feci alcun tro-
po, alcuna figura. Enunciai la mia idea in una
'forma propria e semplice.

La marchesa capi tutto.
Q- iuliana!-ella esclamb~, sentendosi felice

di questa scoverta , che le toglieva atlmenio il
tormento della gelosia.

Armando abbassò il capo, e parve ~tutto ri-
piombato ne'suoi tristi pensieri.
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Stettero muti entrambipe ulhmiu;
indi la marchesa ripigli6 la cners9az~e ione.

- Benchg io non mntenda come il ricordo ca-
rissimo della donnaz che tu amavi possa essere
di ostacolo alla felicità che io godrei al tuo
fianco , nulladimeno rispetto il lutto del tuo
cuore , e non voglio insistere. Mi sento bensi
contentissima, che questa felicith non mi sia con-
tesa da una dlonna che sta, sulla terra.

Armando non rispose.
- Ora, senti quello che io voleva dirti-pro-

segui la dama;-Sai una cosa ?
- Che mai ?
- Tuo zio Luciano è stato qlui pocauzi.
- Mio zio !
- Per 10 appunto.
- Mi sarebbe stato caro il rivederlo.
- Eg·li hia per te una vera affezione pater-

ia : si occupa della tua felicita; vorrebbe ve-
dere snebbiata la, toa fronte dalla tristezza
che la ingombra, e sarebbe felicissimo di ve-
derti al fianco d'una donna.

La voce della mnarchiesa era cosi alterata nel
proferire quieste parole che Armando dov8 sup-
porre che i1 barone sno zio avesse manifestato
la sua intenlzione di vedere con piacere la sua
antica amante divemire la consorte di sno ni-
pote.

Qunesto pensiero, chre attraversi, la mente del

gloymer, fu per lui pressoch6e doloroso.

- Mlio zio s'inganna nella sua affezione per

me-egli disse -lo non mxl amimoglierb mnai.

Queste ultime parole furono da lui proferite

can tale accento da non lasciare lat pitt lonta-



- 88 -

na dubbiezza su la, inerollabile fermezza di coal
fa~tto proponimento

La marchesa ne fu lieta da una parte e sgo-
mentata dall'altra. Crediamo superfluo lo spie-
gare Je ragioni di questo piacere e di questo
agomento ad un tempo.

-E siete fermto nel vostro proposito di vi-
vere segregato dal mondo?

- F"ermissimo.
- Vi credo, Armando; ma credo pure che

un volere troppo presumere di sB nello affer-
mare la eterna costanza di un voto , che alla
vostra et8 e col cuore che avete potrebbe es-
sere facilmente violato. II vostro cuore G fatto
per amare.

- Ed io amo!-rispose tosto e con passionato
accento il g~iovine ,i cui occhi lampeggiarono
un fuoco febbrile e delirante.

- Tu ami, Armando, tu. ami? - ripeth la
marchzesa con un battito di cuore che la sof-
focava.

La povera donna si era illusa per un'istanite.
- Si, madlre mia, si, amo-ripete it giovine

collab stessa forza di sentimento.
Quel madcSre miac fu un pezzo di ghiaccio sul

cuore della mnisera.
Un baleno di speranza le avea fatto balzare

il cuore; ma non fEu che un baleno seguito da
fitte tenebre.

Questa volta il silenzio durb pitt a lungo.
Tutti e due sembratvano imbatrazzati; e ciasche-
duino dli loro avera un segreto nel cuore.

Lat donna e sempre quella che sa meglio dis-
simiulare i .propri affetti, per che, pigliando un
contegno pliU grave, disse al gioymne.



-- Armanido, 10 speravo che mni fossi armenio
saputo acoquiistare e meritare la tua confiden-
za. Le tue tronche pa~role, i tuoi sospiri, le tule
reticenze mii lasciano pensare che il tuo cuore
non B tutto consacrato al culto d' una tomba.
Tu ami, Armando, tu ami, e certamente non B
pitt Giuliana l'oggetto di questo amore. Sacra
e tenerissiman i Ja memoria degli estinti ,*ma
essa nlon basta a colmare il vuoto d' una esi-
stenzaz giovine ardenite. Tui ami.... altra donna.

- No, madre mia,lno-disse con accento stra-
ziante il povero giovine quasi uiscito di sB-lo
non amo che Giuliana.... Ia mia Giuliana , la
miaz sposa, I'idolo mio, 1' animia mia... No, ma-
dr·e, nlo, essa non ir morta per me... Io la veg-
go in agrun ora, in ogrni istante della mia gior-
nata... Ella mni guards, mni sorride, mi bacia e..
mi aspettat... Noi conversiamo insieme le lunghe
ore.... 11 suo braccio circonlda il mio collo.... E
cosi pallidta, cosi bianca la mia Giuliana!.. ep-
pure e cost bella!.. Perch2e Izon ho acmato te snz-
vece di Ilui? essa mni dice sempre, e mi guarda
con quegli occhi che strappano il cuore, e che
parlanlo amlore.... aLmore e poi amore.... Ed io
l'amno, la mia Giuliana.... Essa i! oramai tutta
mia e rsolamente mnia.... Ci siamo sposati attra-
verso I'infinit;o dello spazio e del tempo... Iddio
creava qluesta barriera dello infinito; e l'amore
1'ha, fatto sparire.... Indarno la morte poneva
tra me a lei la eterna, immobilith,1l'eterno gic
cio.... Chev cosaz i la morte infaccia all' amore ?
Giulianla B miai, io I'amo con tutte le forze del-
I'esser miio.... No, madre, no, vostra figlia nion
h mnorta.... Noi 02 amiamo.... ci amniamo tanto !
Yoi mi avete pocanzi rimnproveratto di non aver-



vi interamiente aperto 1' animo mio, di avere an-
cora qualchie segreto per la madre della mia
Giuliana.... Or bene, tutto vi sarj palese, madlre
mia. Vi aspetto poidimani a Posillipo.

Armando si alzo... 11 suo volto era acceso,
afolgoranti i suoi occhi.

Ci era in tutto il suo aspetto un lampo di
follia.

La marchesa ebbe appena la forza di dirgli:
- Peirr a Posillipo.... E domani. non ci r-ive-

dremio ?
- No, mnadre.
- E p)erchB ?
- Domani è il di 8-rispose Armanzdo.
- Che signi·fica cib ?
- In che giorno la mia Giuliana si part;i di

qluesto mnondo ?
- Mio Dio- esolamb la mazrchesa-Ora comn-

prendo.

Pochi mninuti appresso, Armando era su la via
di Posillipo.

CAPITOLO TREDICESnIMO

Quel di fu per lat marchesa di Miontemorelli
una giornata di vive e tempestose commozioni.

Non era scorso un quarto d' or·a dacche Ar-
mando era audanto via, che Giiovannina rec0 alla
sua padrona una lettera arrivata per via della
posta initerna.

La scrittura dello indrizzso non era nuova alla
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marchess. E11a dissuggill6 la lettera, e corse co-
gli occhi a ritrovare la ~firma :

Alberto de' Oasoli!
- Che cosa vuole dla me questo sciagurato?-

ella disse tra se, e lesso con sospenzione d'aulmUo
rapidamiente la lettera.

Ecco il contenuto di qyuesta:

<< Mea carissimza sig;norcc succera ,

a Gravi, urgenti e penose faccende mi hanno
finora limpedito di venire adl abbracciarvi.M\iia
zia Errichetta mi muove una lite su la validità
del testamento di mia madre. Essa e in Napoli
con sua ifiglia Ortensia; ed hia scelto per suo av-
vocato il signor Callisto Mannese , il pi2i famoso
imbr-oglione di Napoli. Ma gl' insussistenti e as-
surdi cazvilli non. distruggeraznno il mio dritto.Yi
avverto, coni mio sommo dispiacere, che forse il
Mannese, audacissimno e sfacciato mrestatore, ten-
terà d' ibr·nogoliare le carte anche a vostro dan-
no, dappoi che ba dichiarato invalido il testa-
mento della vostra amica e mia madre, la prmn-
cipessa de' Casoli. Difende le mie ragioni 1'avvo-
cato priimario signor B...; e sono sicuro obe il tri-
bunalle condannerà mia zia alle spese del gin-
dizio.

« Questa faccenda, si molesta per altro , non
sarebbe stata, d' impedlimento per me di venire
ad osseqyuiarvi, senza un altro acff~r·e molto piid
serio, perocch6i si tratta di vita o di morte. Ar-
mando Gherardi, colui che si diceva mio amico,
il nipote del miio pid* implacabile persecutore,mi
ha offeso villanamente, dopo di aver tolta al mio
amore una dlonna che io a~mo con frenetica pas-



sione e che mi costa tesori. Io lo afido a duello
mortale; e questa mattina stessa ho mandato al
suo indirizzo a Posilipo il mio cartello di sfidai e
i due miei padrini, il duebino Alfonso dellaRon-
dine e il baroncino Giulio Poldini, mniei amicissi-
mi (1). Seconldo le leggi cava.lleresche, egli ha la
sce1ta delle ar·mi; mal noi ci baztteremio all'ultimo
sangue.

<< Io vi sono deblitore di mille ducati. 1Vanda-
temene in giornata altri mnille. Aspetto il vostro
messo al Caffe della Coronac ded fiori a Toledo.
Tutto vi sarà restituito imlmancabilmnente non
appena avrb riscosso it prezzo della vendita dli
un mio stabile; il che sarj tra giormi.

<< Se la sorte mi srar favorevole e ch-'io avrb il
placere di stendiere al suolo il mrio odiato e per1-
fido nemiico, verro da voi per farvi uina plrop3oss-
zionze di' comuncre inter·esse.

<< Aspetto senza meno il vostro messo quest'og-
gi. Mi trattengo nel Caff6~ della Coronac di flori
fino alle tre.

<< Vi abbraccio ini fretta, e mni raffermo:

Vostro aff.mo
ALBERTO DE' CASOLI. >>

Che inferno fu quiesta lettera pel ouore dlel-
la povera marchesa! Ogni frase, ogni parola e-
ra una trafittura.

Che cosa premeva a lei della lite chie le a;-
vrebbe mossa la, Errichetta Pezzillo, la quonz-

(1) I lettori ricorderanno di queisti due perso-
naggi che presentammo nel nostr·o precedecnte rac-
conto : La Poiizia del cuore.



damci corifea di Sanz Carlo? AncorehB ella si fos-
se veduta spogliata della roba lasciatale dalla
principessa sua amica, non avrebbe rimpianto
una tale perdita. Le restava abbastanza da vi-
vere colle proprie sostanze. Questa parte della
lettera di Alberto non poteva esserle cagione
di gravi perturbazioni. Ma cib che avea mes-
so un inferno nel cuore della marchesa si era
la faccenida del duello.

Non era so1tanto la perplessitA in cui ella
sarebbe vivata in su le sorti della tenzone; ma
le cagioni del duello erano tali che , ad onta
delle assieurazioni di Armando, la marchesa fu
gittata dalla funesta lettera di Alberto in una
agitazione di gelosia che le dava tormento.

Nella lettera era detto che Armando aveva
offeso villclanamento Alberto, dLopo di aver tolio
al costu~ Qamore la dlonnla da. questo acmata.

Chie cosa intendeva Alberto colla frase tolta
at mrio amore ? Non significava che Armando
avesse faLtta suan quella donna? Donde nascer
potevano le vllanze offese se nlon da gelosia?

Per quanta fede la marchesa si avesse nel-
la lealtA di Armando, il dubbio, il sospetto, la
gelosia le torturava il cuore; sicche JaL povera
donna, cedendo allo sforzo della sua anmma op-
pressa, rup)pe a piangere come una bambina.

In quanto at resto della lettera, ella non ci
prestb neppure attenzionie, tanto il suo smore
per Armando la preoccupava. Talmenite le a-
veano fatto un raceapriccio ed un orrore quel-
le parole: Se lac sorte mni sard favorevole e che
io avLrò il piaccere di sfeender·e at suolo it ~mio
od~iato rivale...... ec.

('intende benissimo che ella non si curb di3
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menidate al CaffB della Coro~na dli fliori ne 1
mille ducatti che quel disgraziato di Alberto a-
vera avuto 1' audacia di chiederle dopo di aver
mancato di restituirle la somma precedente, e
no, una risposta veruna. Essa ormai si sentivai
sciolta da ogni r guardo verso uin uomo che le
ispirava odio e disprezzzo.

Bisognava impertanto ad ogni costo impedi-
re che il duello avvenisse. Quel disgraziato a-
vea proposto una disfida all'ultimo sangue. Noni
poteva egli accadlere che Armando soccombes-
se?! Non si verifica pressoch6 sempre che la sor-
to favorisce i bricooni ?

La mlarchesa ebbe una idea: scrivere al suo
ultimo ex-amante, il quale era stato rivale del
barone Luciano Gherardi in amore e in politica.

Questo rivale del bsarone era salito in pote-
re col nuovo regno dli Ferdinando II; e si te-
nea per fermo che sarebbe stato nominaito tra
non guari ministro della poliziaL.

Avvegnach8 Ja marchesa cib facesse con r·i-
luttanza, perocchè dopo la morte di Giuliana
non avesse pif1 avato aderenza verunla con que-
sto personaggio , fu forza nondimeno che ella
si valesse di lui in questa dolorosa emergenza,
in cui la vita del suo carissimo, Armiando cor-
rea si grave ed imminente pericolo.

E11a scrive in incontanente al D.... qyueste po-
che righe:

<< Signore - Domanli forse, o dlomani 1' altro,
mio genero Alberto ,principe de' Casoli , e il
giovine cavaliere Armando Gheralrdi, nipote del
barone Luciano, si troveranlno sul terreno per
una disfida all'ultimeo sangue cagionata da ge-
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losia d'amore. Voi potete comzprendere ini qua·
li palpiti io sono per la vita di colui che to a-
mo ancora quale mio figlio. Impedite assolu-
tamente che qyuesto disgfraziato duello abbia
effetto. Yoi lo potete; ed to mi aspetto un tan-
to favore dall' uomo, che lasciava tenerissini~
ricordi nel cuore della sua

ANTONETTA MONTEMORELLI >.
Ella avea scritto: Yoi potete comp~rend~ere inz

quaili palp3iti io sono per Ila vita. di colui chze
io acmo ancora; quzale miio figio.

Queste parole erazno tali da lasciare inten-
dere che si parlasse di Alberto, mentr·e di Ahr-
mando la marchesa intendea parlare.

La lettera fu spedita incontanente al sno in-

Ma la marchiess voleva maggiore sicurt$ che
la s·fida non avvenisse: ella scrive anche al bsa-
rone Luciano, al quale la vita di Armnando era
cara come a lei.

Spedita eziandio questa seconda lettera , la
miarchesa, non potendo vivere in una crudelis-
sima incertezza, si vesti in tutta fretta, e, no-
leggiata una carrozza, disse al cocchiere:

- Sferza i cavalli per la Gaiola a Posillipo.
La carrozza divorb, la via.
La marchesa arriv6 a Posilipo alle quattro

della sera.
1Va prima di lei erano giunti colà i due pa-

drini di Alberto, cioi: il duchino della Rondi-
Jle e il baroncino Poldini, latori del cartello di
s·fida, al cavaliere Annando Ghberitrdi,
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lirano scorsi appenab pochi minuti che Arman-
do era tornato a Posillipo dopo la visita fat-
ta alla danzatrice dapprima e alla marchesa
di Montemorelli di ~poi, quando il suo vecchiio
domestico gli venne a recare due cartoline da
visita, su 1'una delle qiuali era uno stemma,
ducale e il nome del duchino Alfonso della
Rondine, e 1' altro aveva uno scudo baronale e
di sotto il nome del baroncino Giulio Poldini.

II domestico aggiunse che quelle due earto-
line da visita contenevano i nomi di due glo-
va~notti eleganti, ch' erano venati, e che chie-
devano di parlare al cavaliere Armando Ghe-
rardi.

Armando gittb gli occhi su le due eartoline;
e quei due nomi gli giunsero ouninamrente stra-
nieri, perocch4è erano già 01tre a due anni che
egli li aves sentito in casa di Alberto de' Ca-
soli, epperb non potea ricordarsene.

11 suo nuovo genere di vita non gli aveva fat-
to rionegare qluei principii di soda civilth e di
cavalleresca cortesia, che gli erano stati tra-
sfusi nel sangue dalla educazione ch' egli aves
ricevuta. Per Io che , ei disse al suo vecchio
domestico d' introdurre i due giovani patrizi nel
salottino del casino, con molta semphecith ed e-

1"I tadue ammoiricidiAberto nion aspettarono nep-
pure un tre minuti, e Armando era al loro co-
spetto.

Quale si fu la sorpresa dolorosa di Armando
nel riconoscere ne' due visitatori quegl' insolenti
e scostumati giovinastri che una mattina , da
poche ore ritornato in Napoli, egli aves cono-
soluti in caSZI di Alberto, t: a' qual; area RivoltO
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parole di disprezzo, come si conveniva alla loro
inisolenza !

I due bon~ton2isti si erano sdraiati sorra un ca-
inapS, co' sigari in bocca, con una gambaL a caval-
iomi dell' alrtra, e con quell' aria da bravazzoni
con oui oredevano di darsi una tal quale impor-
tanza.

Come Armando apparve su la soglia dell' u-
scio della stanza contigna, il duchino si alzò.

11 baronlcino rimase sdraiato sul sofà.
11 duchino e Armando si salutarono con assai

freddezza e con un semplice movimento di testa.
- II signor cavaliere ci riconosce ? - disse

11 duchino con un certo sorrisetto ironiico e in-
sultante.

- Parmi - rispose Armanzdo cogli ocobi bas-
si e con un viso atteggiato alla magg;iore di-
guità di sB stesso.

- Noi ci riscontrammo una mattinla in ca·
saz del nostro amicissimro principino Alberto dei
Casoli - seguit6 il duchinro - e quel primo
nostro incontro non fu certamente de' piu pia-
cevoli. Dopo ciò voi comprenderete bellissimo
che il mio aLmico, il bazroncino Poldini, ed io
nlon siamo venati inl questi dirupi selvaggi per
niostro placimnento e per farvi una, visita...

-A rischio di vedere ammnalrsi la mia
cara G;emmrla, - interruppe, il baroncino.

La Gemmzna era la sua caval1a colla quale
oranlo venuti in carrozzino a Posillipo.

Armandlo finse di non aver sentito questa
osservazione del nobile automedonite; e rispo-
so al duchino :

- Ed io non sono gid disposto a ricevere
visite in qluesto mio ritiro, e miamsme da gente
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che... nonl amo. C'he cosa dunquie mii procura
la noia di rivedlervi ?

II baronoinio finse dlistrazzione, e 11 duchiino
non istimb di rilevare 1' amarognola fr·ase. Que-
sti trasse di saccocola una cartolina da visi-
ta, e disse bruscamiente :

- II principe Alberto de' Casoli, quonzdaml
vostro amico, vi mandaz una disfida all' ulti-
mo sangue per le vilianie dla voi scagliategli
in casa1 della sua amante, la celebre danzatri-
ce Benita Silvia Acadea. 11 baroncino Poldini
ed io, suo0i padrini da luIisce1ti, rappfresentia-
mo la, sua persona; e siamo incari cat i rac-
cogliere da voi la sce1taz delle armi e del sito
e le condizioni del duello, delle qluali Jaz prin-
cipale debb' essere che 1' uno de' due avver-
sarii restar debba estinto in sul terreno.

Dette le qluali cose, il duchiino pose fielle mia-
ni di Armando il cartello di Alberto, soggiun-
gendo:

- Mi farete unz r1icevo dli questo eartello di
sfida, e m' indlicherete le armii ed il luogo.

Armando si raccolse in se stesso per pochi
momenti, e poi disse con piacatezza :

- Biportate al vostro dlegno amico qluePto
cartello dti disfida; e dlitegli che per. mio si-
stema e per miei principii non amnmetto il duel-
lo in teoria e non lo accetto in pratica, e tan-
to meno con persona che io disistimo per diso-
nesti costumi e mnalvage opere. E sogfgiungfete-
gli chie pensi prima, a pagare i suoi credlitori.

A queste parole il baroncino si alz6, comne per
lo scatto di una, molla, e scoppi0 ini una fran-
ca ed indecente risata.
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Ini quanto al duichinio, ers rimasto mezzo ba-
lordo a quello inazspettazto parlare del cavaliere.

-- Non ho capito bene - ei disse - Che co-
saL dovrb dire al nostro amnico ?

- Non hai sentito ? - salto su a dire it ba-
ioncino - Il cavaliere per suoi prmncipii, mol-
to comzodi per la, pelle, non ammette 11 duel-
lo in. teoria, e non 10 accetta in pratica. Que-
st;a e urna paura che si adlagia assai bene sulla
lilosofia. In tal caso, si pui, evitare una soia-
holata o unia pistolettata, ma non si evita che
1' offeso abbia i1 driitto dli mnisurare la punta
dlel sno stivale ne' 10mbsi del filosofo... E, dopo
c:ic> si ha il coraggio di fregiarsi il petto con
unra croce di cavaliere e di pretendere di es-
sere onorato e rispettato nel mondo !

EL~ quei due insolentacci non si peritarono di
abbandonlarsi alle pitt sbrigliate risate presso

Costui nion si accese d' ira, ne mostrO il mni-
nimo risentimnento per qjuelle villane parole :
rest0 freddlo e tranquillo, come se unl po' di ven-
to gli avesse sfiorato 1' orecchio : indli colla mas-
sima calma; chiazmato il suo vecchio Gniuseppe
disse a costui:

- Accompagnate all' uscio qlueste due cari-
cactur·e; e, qluanido saranno fuori, nettate qyuesta
stanza, e la soglia con uno strofinaccio, perchè
ci avranno lasciati molte macchie dli fanlgo.

E, volto loro il tergo, and0 via senzaag
giungere pitt parola, e trazendo dietro a sh l
bussola.

Giuseppe il domestico rimase trasognato; ratg-
MASTRIANI Lae Maischera~ di Ceras.Vol. II. 4



guardava ora l'unzo ed ora l'altro di quiei si-
gnori, e se ne ridea sotto i baffi.

11 dluchino e il baroncino si guardarono I'uni
1'altr·o.

- Chze faremo?!- disse il primio.
- Quanldo 10 incontreremno per vi2a 10 schiaf-

feggeremo - rispose quel bravazzone del ba,-
roncinio - Intanto ~faremo pubsblicare in qyual-
che giornale la vergognosn vigliaccheria di qlue-
sto preteso cavaliere. Albserto si reg;o1erà co-
me crede.

Giusa ,eppe intanito aves preso in sul serio la

munirsi d'uno strofinaccio. E quiando le due ca-
·ricatu~re ebsbero varcato la soglia dell'uscio da
scala, il vecchio domestico si die' a niettare collo
strofinaccio i mattoni.

Quella scala non avea che una~ solal brancaz
di gradini, in guisa che i dlue zerbsinotti ebbero
1'agio di vedere la operazione dlel domnestico.

-Vecchio imbiecille! -grid6 il baronicinio.
GTiuseppe non gli die' retta, e continub a afr·e-

gare i mattonii come se veramente fossero stazti
b;ruttati di fango.

I)opo una mezza ora dalla partenza dei due
padrini di Alberto, Armando era sul punto di
porsi a tavola pel suo desinare; ed ecco Giu-
seppe tutto rosso in volto g·li annunzia un' al-
tra visitat, Ja mnarchesa dli Montemiorelli.

La preseniza dl' unai donlna niel casinlo eraz unl
avvenimento; per chie Giuseppe vennre a daerne
la niovella 1 padrone comea d-i mirabilissima
cosa.

-Lat marchesa, di Montemnorelli ! - esolamb0
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situpefatto il giovine -1Va io vengo appunto da
lei... Che sarR maiG

E, gittato via il tovagliniolo, corse nel salot-
tino, in cui Giuseppe avea fatto enltrare la
dlama.

- E la zuppa, signore ? - gli gridava ap-
presso il buon servitore.

- Ponilaz in caldo.
-~ E l seconda volta- l- orbottò tra se di

mialuimore il vecchiotto, che ci metteva un poco
di vanità nel suo uffcio di cuoco.

La marchzesa era pallidlissima.
- Che cosa mri procura il piacere di rive-

dlervi cosi p>resto, signora marchesa ? - Je disse
Armandlo stringenldole la mano con viva effu-
sione.

La mnarchesaL era cosi agitata che 1' anelito
le facea difetto per parlare.

- ArmaRndo - ella disse sillabandlo qyuasi le
parole - io sono nlella, pitt crudlele agitazione...
NTon avete voi ricevato un cartello di disfida
dallo ex-mio geniero Alberto de' Casoli?

Arma.ndo sorrise.
- Mio Dio !.. Ed e qluesto il m:otive della

vostra agitazionie Edl è per quaesto ehe vi siete
dlato il disagio di venire ftin qlui ?

- Come !- solambi la dama sor·presaz di quel-
la indiffereniza - Nonl dovete voi battervi al-
I'ultimo sangSue? Non e forse legiittima la mia
atgitazionle ?> Potevo io abbsandonarmni al sonino
questa notte senza primna assieurarmni che voi
non vi batterete ? Armando, oh ! voi non sape-
to quanto io vi amo !

-Lo so, mnadre mial, 10 so; ed. in me voi
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troverete sempre la tenerissima affezione d' un
figlio... Bandite ogni timore , ogni agitazione...
Io non mi batterb.

- Vero ? _ solamb la donna con ocobi sfa-
villanti di gioia.

- Ver·issimo.
- Oh Armando I
E la marchesa, obbedendo a un moto irre-

sistibile del suo cuore, striuse al suo seno il
giovine, e lo baci0 su la fronte.

La povera donna si fu in un momento tutta
coverta di rossore. Le parve di essersi tradita.

- Ho rimandato indietro il cazrtello di di-
sfidla - seguith il giovine dissimulaLndo la tur-
bazione che gli avea prodotto il bacio di quel-
la donna. - lo non ammetto questo assurdlo e
ridevole pregiudizio che pone ogmi pitt santo
principio alla punta di una spada o al taglio
d'una sciabola od alla bocca di una pistola. 11
duello g assai comedo per quelli che non han-
no saputo crearsi con meriti positivi e perso-
nali unaL pubblica stima. Un barattiere, un la-
dro, uno svergognato qualunque crederà di ri-
levarsi nella pubblica stima consegnando o fa-
cenidosi consegnare una scirignat;a di sciabola.
Un uomo chie ha la coscienza pe' proprii dove-
ri e che rispetta se medesimo non adotterà mai
quiesta ridicola costumanza, che p3uzza di medio
evo a un miglio di dlistanza. Uno sciocco sillo-
gismno taccia di viltdi colui che riousa il duello
mentre di v;illai si dovrebbe tacciare colux che
10 propone o lo accetta ; dappoichè vile e que-
gli che fa per paura un' azione non consentita
dalla propria coscienza; e certamente chi pro-
pione o accettat il duello, ciò fat per paumc del-
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la pubbica opinzione. Di questa si dee tener
conto e la si deve tenere in sommo riguardo

uaeindo B verazmente giudice de!1a rettitudine
del ostre a~zioni e della onestA del nostro vi-

vere. In tutto il resto, bisogna correggerla o
sprezzarla.

-E che cosa hanno detto i padrini di Al-
berto al ri·fiuto che voi avete opposto alla di-
sfida? - dimandb la marchesa.

- Stupide e villane volgarità - rispose Ar-
mando.

La marchesa ebbe un istante di viva disil-
lusione.

Stranlo fenomeno che i! la donn~a!
Diciamo presto presto quale si fa il motive

diella disillusione della marchesa.
Con tutto che la incertezza delle sorti del

duello la mettesse in un morale orgasmno, pen-
sando che soccombere potesse il sno diletto
Armando, nondimeno (vedi stranezza !) ella a-
vrebbe preferito che Armando avesse accetta-
to la silda.

Cosi B fatta questa origfinalissima femminea
natura, e nion si vedle ordine di mutarla l

La forza e il coraggio nelf' uomo sono attrat-
tive onmipossenti per la donna, alle quali ce-
dono tutte le altre ammirazioni per virthr e pre-
gi miorali. Anche qluando la forza sia 'irrabgio-
nevole e brutale, anche quando il coraggio tra-
smodi insino alla temnerits, alla soverchieria ed
alla prepotenza, le figlie d' Eva s' ingmnocchia-
no sempre dinanzi a questi due numi, e adorano

lirocomne parimenlti i gradassoni, gli spa-
daccini e anche talvolta (scusate !) i camorristi.

Le femminucce del volgo impazziscono per
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questi valorosi daz lupanari, i quali fanno pro-
va della loro forza e del 10ro coraggio taglian-
do la guancia di qualehe bella infedele, o e-
sercitandosi alle tirate, ovvero dandlo una col-
tellata pel pitt lieve sgarbo che loro si faccia.

NA atrimntidelle femminucce del volgo so-
no in questo le dame e le damnine de' profirma-
ti salotti; e sono elleno per lo appunto che
manteng'ono vivo questo scellerato pregiudizio
del duello , perciocche un uiomo che avrebsbe
forse il coraggio di sfidare la puibblies opinio-
no riousando il duello , non si sente capace di
affontare 10 scherno, i motteggi e i sorrisetti
ironici delle damine.

Poverette ! non possono fare diversamente 1
SCosi la natura le ha8 faltte, ed e inutile il ten-

tare di rifarle a nuovo.
Noi vogliamio che la dlonna incoraggi co' suoi

doloi sorrisi il valore, 1' eroismio e il coraggio ,
quando queste maschie viriil dell' animo sono
intese a nobile e generoso finle, ed in ispezia-

) lità quando hanno per oggetto il sacro amore
di patria; mna vorremmio che sdiegnose torces-
sero il viso dalla ignobile spazvalderiaz, dalla te-
meritti tracotante, dlalle! ridevoli sbrazvazzate e
da' duellisti di mestiero, a' quali ogni benniata
donzellat e ogni flore di gSentilezza d' animio dlo-
vrebbe ridere in faccia.

La, marchesa era donna, come tutte le altre,
e quel rifliuto del duello da parte di Ar·mando
le parve cosa indegnla di .un cavaliere, di un
gentiluomo ; e il nume vacill6ì per poco sul suo
piedistallo.

La 1Vontemorelli si era invaghita del giovine
Armando non pure per la bellezza del volto,
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bensi per la rara genitilezza dell' animo e per
la nobilt8 del carattere e pei tratti veramente
niobili e cavallereschi. Per che, quel rifluto le
sembrò che stesse propriamente in contraddi-
zione di queisti bellissimi pregt.

Mia,, d' altra parte, la fermezza di carattere,
i nobili propositi, 10 splendore d'una virthi su--
periore alle socIali convenzioni doveanio ezian-
dio avere la loro parte di miraggio nell'animo
dli lei che non era gid di tempra volgare.

- Vi ringrazio, Armando, vi ringrazio di a-
vermi tolto un gratn peso dal cuore-ella dis-
se. - Sono felice che abbiate riousato di bat-
tervi. Ed ora posso confessarvi ch' io avea gid
preso provvedimenti affinch8 Ja polizia impedis-
se il duello.

- Che ! signora! voi...
- Si, Armando, il pensiero del tuo pericolo

mi facea, fr-emere.
- Quanto mii amate, mia buousa sign`ora l -

esolamb Armnando veramente commosso a quelle
prove di tenerissima affezione.

La marchesa trasali di gioia. Armando atves
detto mniac buona ssgnora , e non gia mzadre

- Se io ti amo, Armanido, se io ti amo !-
esolamb la marchesa.

Ed ella non poth, piii proseguire, dacche la
commozlone le costrinse a tal modo la gola da
imp7edire il v·arco alla voce.

A malgrado delle p·it vive premure ed istan-
ze di Arma~ndo. che voleva assolutamente rite-
nerla a pranzo con lui quella sera, la mnarche-
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sa volle anrdar via presto ,sendlo ella venuta
sola al casino.

Armando 1' accompagnò per un buion tratto
di via, quello che era pitt campestre e solitario,
indi, accomiatatosi daz lei, dlalla qjuale richiese
la promessa di ritornare il posdomanii, ritombh
al casino.

Giuseppe 10 aspettava con impazienza, perch8
l a suppa, due vol.te messa a riscazldare, si sciu-
pava terribilmente.

SCAPITOLO DECIMOQUARZTO

II domani fece , una profonda impr·essione
nella citt& di Napoli un articolo pubblicato

>clandestinamente dalla Tol~ettac, giornale di mo2·-
de e del; gratn. mo-nd.

L'articolo era questo:

< L' alta società napoletana B r·imiasta v;iva-
mente scandalezzato da~ un fatto su cui corro-
no ne'circoli aristocratici i pin strani comenti.

< 11 cavaliere Armando Gherardli, figlinolo
del cav. Cesare e nipote del barone Luiciano,
ex-capo di ripartimento nlel minisiftero dellaz Po-
lizia generale, inconltratosi giornii f~a inl casa di
una celebre danzatrice straniera col iob>ile g~en-
tiluomo Alberto Glabellieri: de' pr·incipi di Ca-
soli, rivolse a costui villane offesie in presenza
della silfidle, della quale il Ghierardi avea cer-
cato di cattivarsi le grazie, q(uandlo erazgli noto
che la dama, area già gradito g!i omaggi del
principe.
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<< Cosi fatta sleale condotta del cavaliere GChe-
rardi verso un amijco, col quale era statto dianzi
in gSran dimestichiezza, e le 01traggiose parole
scagliate sul viso al principe al cospietto dlella
sua dama, non poteva non provocare da parte
dell'offeso de'Casoli una& sfida, siccome richiede
1' onore.

< A tal uopo, il giorno appresso, si recavano
al casino del cavazliere Gherardi a Posillipo i
Iodi idue glovani pbatrizii , il duchino Alfonsodel

Boninee i broncino Giulio Poldini, in qua-
lità dli padrini del principe Alberto de' Casoli;
e presentavano al cavaliere Gherardli un car-
tello di stida da parite dell'offeso de'Casoli, ri-
chiedendo ricevo dellaL s~fida e la scelta delle
armi e dlel luiogo , secondo che prescrivono le
leggi della2 gentilesca cazvalleriia.

<< grandle sorpresa de'due glovani padrini,
il cavaliere Ar·mando Ghierardi, allegando certe
strazne teorie di comoda filosofia , riousava di
accettare il caLrtello di sfida e dare cost giusta
soddisfazione e riparazzionie all' off~eso principe
de'Casoli.

<< Un rifiuto dli qjuesta fatta non pub altri-
menlti qualificarsi chie viergogn·-ose pa~ura, e tanto
piix ini quainto che il principe de' C~asoli avera
posta a principale condizione dlella efida1 che il
duello si fosse portato fino acll'ultimio sangue.

<< Egli è percib che, non potendlo avere dal1-
1'offensore, che vilmente si trincera nel riparo
d'una stoica e ridevole filosofia, quella soddis-
faz ione che il suo anore richiede , il principe
Alberto Gabellieri de' Casoli ricorre alla pub-
blicith dlella stampa acciocche sia noto il co-
dardo rifluto del G;herardi, e sia perb lecito ad
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ogni gentiluomo di strappargli dal petto quiel
nastro di cavahiere che eghi lusozza e profans
col suo vile diportamento >.

QSuest'articolo non avea firmia.
11 numero dlel giornale la jroltta., nel cluale

era stato pubblicato, si era tirato, come dicesi,
all machi, gacch8 il giornale era stato pub-

blicato senza 1'prozondelrvioedl
ministero di pohìzia. N)ron ;potea cadlere dub-
biezza alcuna chze l'articolo sarebbe stato proi-
bito, perocchi! la legge vietava il dluello.

E la legge 10 vieta semnpre , e i duellisti si
battono semnpre alla barba della legge !

Una sola arma potrn dlistrugfgere oggimai
questo scellerato pregiudizio edl; e...ur, xrIDcono.

In unl balenio qjuesto numero della Tolette
fu venduta a caro prezzo edl a mig·liain di e-
semplari sotto gli occhi dlella polizia napo~litana,
che facea lo gnorri.

Nel Caffb dlell' Ancora d' oro, nel gran Caffè
dl' Itai'a, nel Caffe d! Angeis ed in altri luo-
ghi di pubblici ritrovi f quella mattina un
parlare perpetuo e svariato suil fatto dlella di-
sfida e del rifluto.

Era un caso novello, strano, inaspettazto da
parte di un gioymne gentiluomo universazlmente
stimato e tenuto in concetto di perfetto gen-
tiluiomo.

Le concetture, i comenti, le chiose, le criti-
che erano svariatissime. Ognunlo diceva la sna~;
ed in sostanza la parte salna, intelligente, mo-
rale, del pubblico napolitano ammirava il co-
ralgg9·o civsle del giovine Gherardi, che avea da-
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to si apertamlento an caleio poderoso al pre-
giudizio. Cost facessero tutti quelli che hanno
retti e sodi principii e coscienza dei proprii do-
veri e dell'alta responsabilitts che noi tutti por-
tiamo di nostra, vita in faccia a Dio , alla so-
cieth ed a2lla famiglia !

Era questo il reassunto delle opinioni pitz /
giuste e piii sennate; mentre dall' altro lato i
frivoli bontonisti , i cinqcue pollici di sperons,
le teste calde , i dlon1 Chlisciotti allI' accqua di
C~olonia non trovavano termini adlatti a stimma-
tizzare la condott.a del cavaliere Gherardi ,il
quale, secondo 10ro, aveva oltraggiato tutte le

egidel codice cavalleresco, e si era rico-

E" f'inlmente ci erano di quelli ( ed era il
maggior numero), i quali da uIna preapo
vavano i principii e la condotta di ArmB~andoI
e dall'altra conchiudevano ch'egli aves forto di
aver r~g·ionze q~uando tutti hannzlo tor'to.

Questo num~ero della T~oltta arrivb pure nel-
le ma.ni della marchesa, di Montemnorelli , che
era una delle pidi antiche soscrittrici del gior-
niale; e un esemplare di esso capith pure nelle
maini del barone Luciano.

Noi diremlo le impressioni chie nle riportarono
I'amante e lo zio di Armando.

Dicemrmo delle simpatie che le donne in ge-
nerale sentono per i militari in genere e per li
spadaccini d'ogni ordine in ispecie.

Questa e debolezza del sesso; ma B una d-
bolezza assai naturale; imperciocche 1' eteroge-
neith degli elementi organici forma per 10 ap-
punto la base dello amore sessuale.
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Q2uesta simpatia è dunque giustificata.
Non cadea dubbio che l'articolo della Tolet-

toc era stato scritto o fatto scrivere da Alberto.
La marchesa provo dapprima quell'amarissi-

mo sdegnlo che ci piglia alla vista d' una pre-
potenza o d' una soverchieria; ma di poi ella
arrossi per Armando.

Come avrebbe fatto costui per rialzarsi nella
pubblica estimazione ? come avrebbe riscattato
I' onor suoz

Accordandosi pure nelle ragioni di morale e
cristiana filosofia e negli argomenti validissimi
che Armandlo avea messo mnnanzi per giustifi-
care il suo r'ifiluto, ella non sape com' egli a-
vrebbe trovato ordine di radrizzare la sua
stima gittata tanto gift da quello articolo di
giornale.

- Com' A possibile che il sno cuore non si
soilevi di collera prepotente conltro cuelle bas-
se ingiuriel - dovea pensare tra sB la madre
di Giuliana - 11 duello e una necessità fatale.

Essa aveva ancora il giornale nelle mani; e
Giovannina le annunzib il barone Gherardi.

Questi entrb, agitatissimo nel salottino in cui
era la marchesa. I tratti del suo volto esprx-
mevano la collera e la indignazione.

- Avete letto la ITolettaz - dimandi, brn-
scamente alla dama e anche prima di sedersi.

- Ecco il giornale - rispose la marchesa.
- Mia questal e una infamnia, una scellera-

gine! - esolamo il barone, che non sapea con-
tenere la sua collera - Ecco il gran governo
del vostro bel gendarme! Se io mi fossi trova-
to al miinistero di polizia , questa clandestina
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pubblicazione non sasebbe avvenuta. Che coso
è dunque una polizia che si fa fare le fiche
sotto gli occhi proprii? Eh, perdio, signor D...,
nlon balsta che voi guardiate aL non far propa-
gare nel regno il mal seme della Giovin~e Ita-
liac e le massime del Mazzini e la peste rivo-
luzionaria delle Romagne! La poliziat deve guar-
dare eziandio che non venga offeso 1'onore dei
cittadini con qlueste clandestinie pubblicazioni,
che falnuo onta all'avvedutezza ed alla vigilan-
za d' un governo che paga migliaia e migliaia
di ducati ogni anno per manteniere un eser·cito
di spie!

11 barone si gittb a sedere in su una pol-
trona.

- Avete veduto Armando?
- Si, Luciano.
- Quandoz
- leri sera.
- Or bene? 10 egli vero che ba riouisato di

battersi?
- Verissimno - rispose lat marchese tutta

mortificata.
II barone fece un movimento di collera, e si

alzò novamente , e si pose agitatissimo ad an-
dare dall'un capo all'altro del salotto.

- Ma, in fin delle fini, egli ha r·agione, per-
dio, ha ragione! Battersi con una canaglia!
Auche mec questo mziseracbile, il vostro genero,
signora marchesaz, osò provocare ad una disfi-
da! Ed io ricordo le parole che gli dissi: La
ge~nte come voi, eccellenztissimo signior prinzcipe
dei...... Casoi, io li: faccso arresture o li schiatf-
feggio so stesso in pubbicca stradac. 1: cost a-
vrebbe dovuto fare Armando. So io fossi stato
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al sno posto, avrei dato al principino un con-
vegno a mezzodi nel Cacffè d'I~talia o nel Cacf-
fè del Giganzte, dove si riumisoono i glovani
delle piii ragguardevoli fa~miglie napoletanle; e,
alla presenza del rispettabile pubblico, gli a-
vrei accocoato su la svergognata faccia due so-
leninissime ceffate da fargli saltare in aria quat-
tro denti; e gli avrei soggxfunto: Ecco come io
mii batto con uni miserabilbe come voi! E siete
sicura, signora miarchesa , chie questo diportat-
mento avrebbe fatto romiore nel paese , e di
molto si sarebbe riailzata la stima che si ha u-
niversalmiente dlel nostro carissimro Armnando.
In quanto al.... vostro caro genero, noi sappia-
mo chze cosa valgono queste famce di leoni e
cuori di scriccioli. 11 re delle macchie avria
messa. la coda tra le gamnbe.

La marchesa era trista e penosa.
- Intanto, come si fa ? - rispose il barone,

che si era novamirente gittato in su la po1tro-
na- Quests faccenda non puii andar liscia.
Bisogna che si risponda a qyuesto articolo, e
si risponda ini modo da cancellare la trista
urnpressione che questa cartaccia ha prodotta
nel nostro pubblico. La stampa, chie dovreb-
be essere raddr·izzatrice della pubbica opimione,
non fat chie alimnentare il pregiudizio del falso
pzunto dZ' onor·e. La stamlpa non si dovrebbe pre-
stare a questi richiiamii, che offendono il carattte-
re personale de' cittadini e la indipendenza dlei
loro principii e dlelle loro opinioni. La stampa
dovrebbe dinunziare alla pubblica disistima nion
gift i nomi di q(uelli chie rigettano il duello, ma
di quelli che it provocanzo o 1' accettano; e
dovre;bbe invece adlditare adl esempli di nio-
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bile indipendenza d'animo quei coraggiosi che
nlon si fauino imp~orre da una torta e falsa
opinione a dalla paura di essere chiiamati vi-
giacchc7i da gente frivola e inetta. In tal mo-
do so1tanto si pub sperare che sparisca unia vol-
tan per sempre dalle civili costumanze quest~o a-
vanzo de' tempi di dlon Oh2isciotte. Che ne dite,
signora marchiesa ?

- E con tutto ciO che voi dite, miq caro ba-
rone T rispose la marches - i0 vi confesso che
avrei preferito che Armando si fosse battuito.

- VToi altre donnue siete inesorabili e inicor-
regibili - grid60 il barone -voi ragfionate qual-
che volta col cuore, ma il piii delle volte coni
qlualche altro organio del vostro corpo. Siete voi
chie alimieuntte sempre i pregiudizii e le super-
stizioni. Quanlte bestialitd di meno faremmo noi
altri uomnini, se nonl fossimo stuizzicati dai gon-
nellini o non vi fossimno indlotti dallat voglia, di
p)iacer loro! I grazudi rifo-rmatori della societh
vorrebbero aboliti gli eserciti permanlenti, ma
ei dovrebbero innianzi tutto cominciare dal sop3-
primnere il sesso femmnineo. Fintantochè ci saranl-
no i gonnellini, ci sarB la sciabsola.

Lat mar·chesa nion poti? far di mieno di ridlere
della origjinalita delle opinlioni dello antico suo
amnante, niel qluale impertanto ella riconosceva
uno spirito giusto ed un ingegno loni comune.

- Parliamno dlel nostro Armnando, bsarone -
dlisse la, marchesa, che si erat quasi pentits dli es-
sersi abbanldoniata da unl movimnento d'ilarit,: in
tanta, agitazionie dell' ainimo suio - che cosa pen-
sate di fareS

- ~Risponder;b os a questo articolo dlella Tiolet-
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ta, e risponderb in uno de' piu serii giornali del-
la capitale.

- Qualer - domand0 la marchesa.
- II Progresso (1); e, q.uando avrb, fatto pub-

blicare il mio articolo nel giorniale del de Viirgi-
liis, ne farb tirare mrigliaia di estractti e distri-
buire per tutta la città, acciocchi: venga intera-
mente cancellaztta la impressione prodotta dallo
articolo c5ellaz Tolettac.

- E con tutto cio - osservž tristaL e pensose
la miarchesa - avrei pref~erito che Armiandio si
fosse battuito.

- Ed io scommnetto: sigfnora mnarchesa - dis-
se il barone coni voce altersta dalla collera, ---
scommetto chie ieri seraL voi correste al casino di
Armando per supplicarlo a mani giunte chz' ei
non si battesse·

- Questo e vero, disse sorridlendlo e arros-
sendlo la marchesa.

- Donne, dlonne, eterni dei, chi vi ~cuarriv
a, i~ndovinar ! - si pose at cantare il baronie
tra il serio e il faceto.

Poscia, come co1pito dla unl pensiero che gli
era sorto improvviso nella mnente, disse:

-- Vado a trovare Armando.
- Dove ? - dimandbi la mnarchesa.
- Ma... s'intende... al casino.
- Non ci andate oggi, Luciano.
- Perchè ?
- Perchi! Armanido non riceve nissuno nel

di otto di ogni mese; e oggi siamo agli otto,

(1) Dotta pubblicazione periodica. scentifica e let-
terar·ia ,diretta in quel temlpo dal rimnpianato let-
terato Paolo de Virgiliis.
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11 barone si die'un co1po su la fronte, ed
esolamiB:

- Capisco !... Povero Armando ! ha ragione..
P'urtuttavia, per voi e poer me oi dovrebb' es-
sere eccezione. Non portiamo noi piii di lui il
luitto nell' anima per la nostra cara figlinola ?1
Nel resto, siarA meglio che io 10 vegfga qunan-
do gli potrb fa~r leggere 1' articolo che scriverb
per luii nel Progriesso ini risposta a questo della
foletta.

Poco di poi, i1 bsarone si accommiatava dlalla
sua exi-amante; e nello stringerle la miano su
la soglia delf' uscio del salotto, le disse sorri-
dendo:

- Antonetta, ricordatevi che aspetto da voi
unia risposta.

La marchesa arrossi, e nonì disse motto.

CAPITOLO DEC'IMOQUINTO

Che cosa faceva Armando in qluel glornio, in
cui tutta Napoli si occupavat di Jui e del Fuo
r·ifluto alla disfida?

Noi cerokeremo di scovrire il mistero della, sua
lugubre stanza· d' amore.

Iddio ha voluto cop1'ire d' un velo densissimo
i nostri destini di 01t~re tomba.

Indarno la mente si slsancia con ardimiento
attraverso Ja fitta muraglia... Spossalta, affranta,
conscia della propria impotenza, essa cade sgo-
ments sul marmo del sepolcro, e ritorna di poi,
scettica e indifferente, ilel turbine della vita,

MASTRIANI--La Mlascheran di Cer~a.Vol. 11. S
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mn quell' atmosfera di polvere d' oro e di fango,
in cui affannata 0 burlona 1' umanith vivenlte
si aggira tra mille inettezze che essa crede alti
propositi.

E , qluando una cara vita si spegne in sul
letto dlel dlolore, 1' occhio del vivente ricerca mn
quelle opache pupille, in quella. solenine imimo-
blitd, in qIuele fonomeno antichissimno e sempre
nuovo che é il cadavere, un r·aggio del mistero
di 01tre tombaz...

Se quelle livide labbra destinate all' eterno
silenzio potessero dlire una sola parola!

E so1tanto in quei momenti dli muto dolore
ne' quali la creta aucora viva, conitempla la,
creta morta, si r'itorna1L a impazzare appresso a
mille congetture, a mille dubbuii, a mille spe-
ranze, a mzille timiori...

La Rivelazione, la C'oscieniza e la~ Rag9ione ci
dicono che ·1' aninma e immortale; chie tutto non
non finisce cogli ultimi spasimi della carne; che
il segreto degli umani do~lori e delle umane
mngiustizie sara spiegato e corrietto nell' eqluili-
brio dell' ordine universale della creazionie.

E, con tutto questo, il buio pitt fitto avvolge
il segreto dei morti; e sonio gi:i seimil' anni
che 1' umnani~ta si arrabattat con ansiosa fattica ia
intravedere un barlumne qualsiasi di quiesto ter-
ribile 1SE.

E da seimil' anlni; bilioni e bilionii d9i figli
dell' uomo precipitaronio nella gran notte, senlza,
che dall' oceano sterminlato di questi trapassati
scoppiasse una scintilla. fosforica, uni atomo di
luce che dicesse alle genlerazioni- vivenlti: Nol
SJAMO ANCORA!

la, scienza, proterva, presuuntaiea, dommatica



nella snia impotenza, maneggiazndo sul tavolo
anatomico muscoli, nervi, cartilagini ed osso, e
nion trovando nel sistemaz miologico o ne' plessi
nervosi o nell' albumina d7el cervello la sede
dell' anima 0 il minimo indizio dli qyuesta nobile
ospite dello umano organismo. pronunzia con
albagia il motto consolator~e : << Tuitto è mate-
ria; tutto ·finisce con la miorte dlel corpo.

Ergyo, edamu2s et libanus ! Folliat la virth ,
follia ogni nobile aspirazione, illusione il culto
delle tombe, suprema delle vanitn la gloria !

Del.nostri cari congiunti, de' nostri genitori,
de'nostri figlinoli, della donna che adoriamo,
non restano pid che poche ossa, moniumento
miserabile di questa dolorosa Burla che dicesi
Vitn..

No, no, la mente, rifug;ge da qluesta dottrinn
che nega D)io o lo fa tiranno, da questaz dot-
trina che strappa al ecuore ogni sentimento di
affetto, ogmi poesia d' amore, ogmi conforto di
fede.

No, la mente rifugge con orrore dal nzuElla,
ch'essa non pub comprendere....

Ci B un amiore che non ha nulla di comune
colle convenizionlali forme che siamzo soliti di
osservare nella societb e nel mondo in generale.

motQuesto amore 6 qualchie cosa che si avvicina
molt dapreso llafollia, aznzi la, generalitht

degli nominm per tale appunto il ritiene.
nuesto amore sopravvive a uirna tomba di

fresco ap~erta, ed ha le sue manifestazioni, le
sue estazsi i suoi delirii.

Questo amore, raggio divino doell' anima è
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solo capace di ved7ere aIttraverso il fitto velo
del sepoloro.

Iddio ha conceduto all'amore questo supremo
privileg;io.

Cid che la scienza e la ragione non iscorgono,
I'amore intravede e riconosce.

Esso emana dallai natura stessa dalla bontA,
divina e dal1a essenza universale delle create
cose.

Questa flamma del muore che dura anche
sotto il ghiaccio di mnorte, questo esaltamento
della immagmnazione che valica tutt' i confini
del finito , e ricerca ineffabile dolcezza attra-
verso it marmno della tomba , è unal specialità
di poche elette organizzazioni, di pochi spiriti
privilegiati.

Cosi amava j1 nostro Armandlo Gherardi.
Noi nion vogliamo fare di qjuesto giovine unl

eroe dan romanzo, imperciocchi! Ja nostra scuola
e qluella del vERO, di cui abbiamo i1 dritto di
pretendere la proprietà in Italia.

Ne'personaggi de'nostri racconti nion ci e 1'e-
sagerazione o I'impossibile. Studiosi osservatori
minuti dell'nomo in generale e della nlostra so-
cietà. in particolare, noi non ispaziamo nel cam-
po del fantastico, del miracoloso. I nostri t-ip
sono qluelli che ad ogni passo si riscontrano
nel consorzio civile.

Armando Gherardi e forse una eccezione,ma
noIinm unaceazone.

Avremo detto ini una parola tutto il nostro
concetto col dire che Armnando avpeva una fis-
snssone.

11 sno cervello era stato gravemente pertur.
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bato dalla morte dli Giuliana , I' unica donna
che egli avesse amato ini suh vita.

Queste fissazioni'non alterano per niente l'or-
dine d'idee ini tutte quielle cose che non han-
nlo attinenza coll'oggetto che determiab quello
stato patologico della mente.

Qual' era la fLissazione del nostro Armatndo ?
Egli avea sposalsc una, morta.
Giuliana era la sua sposa; ed egli adorava

sopra ognri altra cosa questo fantacs´mc che per
lui area forme viventi e sensibili.

Ed, ora enitriamo nella stanza della sun spo-
sa, e vedremo comn' egli passava le 24 ore del
di otto di ogni mese nella sua camera coniu-
glale.

Era una delle p belle stanze dlel casino ,
la quale, per via diuna scaletta di marmo ,
r·iuseiva sul mare.

II parato era bianco venato a stelle d' oro, e
di sotto al paleo della stanza era una dipintu-
ra hllegorica che rappresentava 1' Amore che
ha. chinato I'oreechio sul marmo d'una tomba,
come per sentire unla mIisterosa voce che par-
tisse dii coh1 entro.

Nel fonido della rstanza, di front;e alla scazlet-
ta di marmno che riusciva sul mzare , si vedea
una specie dli canape-letto, tutto circondato di
hianobi coltr·inaggi sorretti ini cima da una pi-
ia. di argenito filettati da frange d' oro.

11 canapA!:,-leitto era uno squisito lavoro di e-
haunista Itedesco. i piedi rappJresentavano quairt-
tro genietti.

Da amibo i lati erano due tripodi di brouzo
aIlla romantl, di cui ciaschieduno sosteneva urna



luceerna anche di bronzo, e semnpre accesa di
glorno e di notte.

Sei ·po1troncinle anche di raso bianco vena-
to, uin piccolo sofà della medesima stoffa, due
mensolette dalle fine intarsiature e ricoperta
ciascuna da vasi di flori sempre freschi, e di
fr·onto al canap8-letto, dinanzi alla scaletta di
mnarmio, la2 tavoletta di acconciatura della spo-
sa, formavano 1' ammobigliamento dlella staniza.

La folettac, che era dovuto costare una som-
mia, era di una eleganza e di una finezza, a
cui soltanto una regginpe trebbe pretendere.
II mobile era tutto d'(avo , e la spera ova-
le area unla cornice d' no lavrorata mnira-
bilmente a fregi d' oro.

La predellina, anche d' avolio, con initarsia-
tut e di miadreperle, rap~presentavaL unai conca
marmia.

Invece di tutti qlue' ninlnoli che sogliono a-
dornare qyueste tazvolette dli atcconciatura , ci
eranlo alouni libri ed altri oggetti ch' erano ap-
partenuti a G~iuliana, e un braccialetto di Ju-
sitrino ch' essa portava nel lutto della sorella
Mjaria.

Eranio qlueste le suppellettili di quella, stranla
camneraz nuiziale , dove niissuno azvea giammal
posto il piedle, fuori che lo sposo.

E la spo0sa dov' era ?
Abbiano pazienza per poco ancora le nostre

amabili leggitrici, ed avremo il piacere di ap-
pagare la loro curiosità.

Quandlo sonlava la mezzanotte del 7 di cia-
soun mese, Airmntido entrava nella stanza co-
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ninigale, che era chfusal a chiave, la qluale ei
si recava se.mpre in su la personal.

Abbiamr detto che a dlritta ean sinistra del
letto erano diue tripodi di bronzo, avente ciasche-
dluno in testa una luicerna che, a guisa del fuoco
sacro a Vesta,ardeva di giorno e di notte.Arman-
do le rifornriiva d'olio ognli mattina e ogni sera.

Queste due lucerne de' tempi del primo trion-
v·irato romianio erano state ritrovate un giorno
in un podlere che 11 cavaliere Cesare Gherar-
di, padre dli Armanldo, possedteva a Pozzuoli.

Aniche 1'anforetta che conteneva 1' olio per
le lucerne era un pezzo di antichità.

Quando Armnandlo entr·ava ini questa stanza
ailla miezzanotte del 7 per uscirne alla, mez-
zanotte del di 8, cominiciava dal rifornire di
olio 10 due lucerne, le quali, per effetto di
unra particolare composizionle dii chie erano ri-
vestite nello interno , dlavanio una luce rosea
o vaporosa, chie pareaz semiinasse di rose ftan-
tazstichie le cortine dlel letto e della spera.

Ravvivazta la, luce delle due lampade anti-
chie, Armnando s' inginocchiiava a fianico del letto
e, chIinata la froulte su la2 sIpocnda di questo,
restava circa mIezz' oraz laal posizione.

Forse pregava.
Di poi, senlza levarsi da qluella giacitura, e-

gili apriva le cortinle del letto, e...
La sp~ose appariva agli occhi suoi.

Era Giuliana1, proprio Giuliana !
L' illuisionle era perfetta.
Quella primaI? vista eraL terribile.
lAvvegnuacch6s da due anni Armando si fos-
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avvezzo a redere la sua sposa, pur nondime-
no ogmi volta che egli schindeva quelle bian-
che cortinie, la impressione era pericolosa.

E cib valga a spiegare ai nostri lettori lo
stato patologico della mente del nostro glovi-
ne Armando.

Giuliana era ritratta in cera in tuttat la sua
persona.

Era questo uno stupendo lavoro dell' artista
siciliano Silvio Rosselli, 1' amico di Armanndo.

Questo lavoro, che non avea prezzo adeguato
al sno merito, era stato genlerosamente regalato
dal Rosselli all' amico.

11 ritratto era superiore a quello, faLtto dallo
stesso artista, della sigfnora Ribaud, morta a Paz-
nigi nella festa da ballo della mar·chesa Fatu-
chet.

I capelli erano quelli stessi bellissimii di Gin-
11ana.

11 ritraztto rappresentava al vivo tutta la per-
sona della glovane; ma 1' artista aves allouta-
nato da qruesta tutti'i lugubri caraztteri di morte.

Avrestl veduto in tutto it fascino della sua
pallida bellezza la figlinola della marchesa di
Montemorelli.

L' arte aveasftto un miralcolo, un vero mi-
racolo: aves risuscitata Giuliana !

Parigi ci rapi Silvio Rosselli, artista eminen-
te nellaz sua specina~it

Terra feconda di belli ingegni it la Sicilia,
terra di genio, di canti e l' amore, terra do-
ve scoppio la prima scinitilla della libertd di
Italia.

Come mai area potuto I' arte imlitare con
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liana ?- Ci era ancora P' animia in quello sguar-
dlo di fuioco. II nlovello Prometeo avea rapito
al cielo quell' anima ardiente. Noni st potea re-
sistere al ma1inconico e app'assioniato fulgore
di quegli occhi, che 1' artista avea ridesti dl
I' opaco sonno di morte. E quello sguardo a-
vea qluesta volta quialche cosa di piid solenue.
Quegli occhi aveano da vicino contemplato il
firmamento.

Comie mai azvea 1' arte potatongh imaitae o
mirabilmiente quelle palpebr ugeemln
coniche, veli trasparenti di quelle stelle d' a-
more ?

Quelle labbra tumidette, nido dii volutti ,
sorridevano al riguardante, mnostrando appena
le punte delle perle ch' esse racchindevano.

Quianta veritj, qluanta prodigiosa, rassomii--
glianlza in tutto qluel volto bellissimo, in quel.
le semubiaznze pallide per prepotente senisitivith

Questa Giuliana, riprodotta mniracolosamrente
dall' arte , eraz a mezzo colcata sul canapè-
letto, comne una sposa chie si adagi su i guan-
ciali nella molle stalnchiezza della prima notte di
atmore.

La destra mano sorreggeva il capo, rigettan-
do addietro all' orecchiio uina, banda dle' lunghi
capelli disordinati daL' baci, e la siniistra miano
riposava sul seno in atto ancora di gentile pu-
dlore.

Bianchi linii ricamlati coprivano il resto del
corpo, Je cui boellissime forme davano al len-
zuolo leggiazdre pieghe indiscrete.

Era imlpossibile il credere che quellaz giovine
sposa non fosse azltro che un simu.lacro di cera,z
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La morte era stata burlata. L' amore -e 1' ar-
te le aveano spezzata la falee.

Mettete un giovine col cuore e colla immia-
ginazione di Armando al cospetto di quiesta
mirzabile riprodluzione dlella donna ch' egli ha
tanto amata, e sard prodig'io s'egl ncot impaz-
zisca da vero odl almeno s esefclhmn
tali non ne risentano una scossa plofonda e
funesta.

Pochii giorni dopo che il Rosselli ebbe finita
l'opera sua, incomninciatat, per cosi dlire, nella
terra suanta della, conigregazione dei saniti Fran-
cesco e Miatteo. Armanndo sp~osò Giuliana,.

Egli le lpose al dito 1'aniello nuziale; e, ini-
ginocchiatosi allat sponda dlel talamio, le giurb
eternza fede.

Silvio Rlosselli era stato il pattrinio di qlueste
straznissimec nozze. A lui spettava, questo dritto,
perciocchè egli aveva, per cost dire, crecak la
sposa,

Ricordliamo ai nostri lettori chie, qlualche glor-
nio prima dellaL sua muorte, Giuliana alveva ba-
ciato Armando. Questi gli avea detto:

- Giuliana, amnami, ch' io tutti a to consa-
crerb> g'istanti della miat vita.

Al cghe ella aveva, risposto:
- E troppo tardi.... Ma tu verrai, n'b vero ?
Ed all'affermativa del g~iovane amlante ella a-

veva soggiunto:
- Allora, ... ti sposerb.
Che cosa la moriente G7iuliana aveva. inteso

dire con quella domanda; Tul v~erralUi, n'bè vEero?
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Per quale sito, per quale conivegno lab mo-
riente aveva invitato il disgraziato amante ?

Dappriman Armanido avera pensato che Giu-
liana lo avesse invitato a seguirla nielle miste-
riose regioni a cui ella si avviatva; mna questo
pensiero noni coincideva coll' altro : Allora ti
sploserò.

Un lamnpo gli corse alla mente, e gli rischiia-
rb 1'idea di Giuliania.

La fanciul1a inivitavalo a seguirlo nel mionzdo
ig~noto dlove la sua anima avrebbe ripresa una
nlovella veste di carne. Cohi, essa lo avrebbe
atteso per congiungersi con lui in saldissimio
nodo di amore.

Cosi pens0 Armando.
`Epperb, come Giuliana ebbe chiusi gli occhi

per lsempre alla luce di questo mondo, Arman-
d considerb snio siposo; e conept il disegno

di far rivivere, per mezzo dellP ate, la sua ab-
dorata donzella e consacrarle in sua casa un
tempio, un santuario, un culto, e tutto a lei
ded2care il resto dei suoi giornli, in sinio t chie
la mnorte non lo avesse ricongiunto a lei nel
mnondco ignoto, a cui essa lo aveva invitato.

Allora, concepi la idea di aIvere la sua Giui-
liana, riprodotto in cera dall'artista suo amico
Silvio Rosselli, che trovavasi in Napoli.

Se il lavoro fosse riuscito come quello della
signora Rtibauid !

Arnnando sarebbe stato il pitt felice degli
HORTiuL

Egli manifestò it suo pensiero alf'amiico, a cui
profferse tutto sè stesso e qluanto possedea per

nuesta opera che dovea ridonare all' amenate
I'amata faaciialla,
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11 Rosselli area gid veduta viva la Gialiana,
le cui semhianze erano di qluelle che, viste u-
nia volta, non si dimenticano piid. Purnondimieno
r~ichiese di rivedere it cadavere della giovane
e prenderne qluelle impzressioni chze gli erano
niecessarie.

Armrando men6b l'artista, nella terrasanta del-
la chiesa in cui era stata deposta la salmna dol-
Ja giovane.

Entrambi rimasero laggiid circa due ore.
Che cosa fecero in questo tempo?
11 Rosselli studib attentamente il cadavere,

ne prese in gesso le forme del volto; e!, dopo
uno studio accurato dell'originzate, promisech
cgli avrebbe risuscitata la giovane.

Rtichiiese pertanto che i capelli fossero [gli
stessi dell'originale.

E Ja stupenda mrassa di quel capelli cadde
sotto Je forbici. E davvero sarebbe stato un
peccato chie qluella. sublime cazpellatturan fosse ita
dlivorata dallat morte.

Bisognava dare alla mIascherac unaz giacitura
nazturale , graziosa , qluella chie mieglio facesse
risaltare I'atteggiamnento del capo, la mlossa del-
le mani e la posec generale del corpo.

Armnando fece intendere allo artisto it suo
concetto su la stanza nuziale che egli voleva
consacrare a colei ch'egli considlerava suia spo-
saL. E il Rosselli 1' assecond6l questo poetico
concetto col riprodurre la Giuliana nel mo-
mienlto in cui uscisse la primia volta delle brac-
cia dell'amante snio sposo.

11 concetto artistico era bello per qluanto atr-
dito e difficile. Abffidato al suio genlio, I' artista



promnise a sh medesimo ed all'amico di vincere
tutte le dif~ficoltà.

Mentre il Rosselli lavorava nel suo studiJo
all'opera ardimientosa, Armando faceva addob-
bare la stanzan unzaiale nel casino che egli a-
vea tolto in fitto su quella estrema punta di
Posillipo.

Si comprende facilmente le ragioni che 10
aveano indotto ad allontanarsi del centro del-
la capitale e prescegliere un sito ameno e cam-
pestre su la sponda dtel mare.

Armando si creava un eremitaggio, in: cui si
proponva di raccogliersi mi unla vita solitaria,
lontano dal frastuono del mondo , e tutto de-
dito coll'anima e col cuore all'amnore della sua
sp3osa.

Da cluesto eremnitaggio egli si era proposto
di uscire so1taznto per visitare di temnpo in temn-

jpo suo zio Luciano, al quale egli avea I'affEetto
d'un figlinolo e la marchesa di Montemorelli,

che eghl considerava ormai come sua seconda
madre.

Egli aves nel suo cuore un amore inmenso,.
poetico, delirante, e in pari tempo un odio pro-
fondo: 1'oggetto di qluesto amore era Giuliana;
I'oggetto del suo odio era Alberto, il qluale ei
risguardava comie 1' assassino della sua sposa.

Qguest'odio era alimentato da, una prepotenite
gelosia; imperciocch6 1'(odiato nome di Alberto
era stata 1' ultima parola proferita dal labbro
di Giuliana.

Due mesi impiegb Silvio Rosselli nell' o~pera
sua. In questo frattempo ei non permise all'a-
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mnico di visitare il sno studio. Gli preparava
una sorpresa.

Difatti, com'ebbe posto termine al suo lavo-
ro, il Rosselli ne fece avvisato 1'amico, e 10 inz-
vitb a vedere la sposa.

Armando corse col cuore palpitante allo stu-
dio del Rosselli,

Come dipingeremo la gioia, la sorpresa, il de-
lirio del giovlne amante quando 1' artista sco-
pri agli occhi di lui la maravigliosz! riprodu-
zione ?

Fu tale la terribile illusione chie Armando
stette a un pelo di usciirne pazzo addirittura.

- Giuliana, Giuliana mia l-effli esolamb cre-
dendo rediviva la donna; e si slanciava per
abbracciarla e baciatrlaz; ma il Rosselli il rat-
tenne dicendogli:

- Bada che i tuoi baci potrebbero far dile-
g·uare l'opera mia. Ti proibisco di albbracciare
la tua sposa. Ella potrebbe mrorirne.

A quieste parole Armanido cadde dinanzi al-
stupendai malsch2era, e si scio1se in copiose la·
Crime.

Indi, rialzatosi, abbraccib e bacib 1' artista,
I'amico e gli disse :

- La mia vita, s tua. Tu mi hai ridonata
Giuliana.

UTn vingolo di fraterna amicizia fu stretto tra
questi due eari giovani, che si almarono di poi
veramente da fratelli.

Silvio ricusò ogni compenso.
L a tua amicizia e il prezzo chae io chieg-

go dell'opera mia-egfli dsse.
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Armnando lo strinlse al suo petto, e 10 baciib
niovamnente can viva espansione di cuore.

La Giuliana di cera~ fu trasportata a Posilli-
po, dove Armandlo area fatto appareochiasre il
talamzo.

II Rosselli colloci, 1'opera sua sul letto-cana-
pie Che abbiamo descritto.

II che f'atto, Armando preg6, Silvio di fargli
da padrino nei suoi sponsahi.

11 Rosselli, non volendo avversare la dolce
illusione dello amico, accondiscese.

E le nozze furono celebrate.
Armanldo pose al dito anulare dellaz mano

destra della, sposa un anello in cui era, inca-
stoniato un brillante! di gran costo.

Pochi giorni appresso Silvio Rosselli ripartiva
per Parigi , dove si trattenne per 01tre a un
anno , e dove la dcanzatrice Bemita Silvia Aca-
dea ebbe la. eccezione di ammirare 1' opera di
lui nel ritratto in cera della, aventurata giova-
ne damna.

Verso i l principio del 1881, il Rosselli ritor·-
n6 in Naploli, dove giunse poco- primw della
danzatrice portoghese.
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CAPITOLO SEDICESIMO

Ed ora seguiitiamo a dire cio chie Armando
faceva nelle ventiquaatt'ore chr'egli restava, chiiu-
so nella stanzxa conzigacl7e, al i:ospetto della suat
sp~oscc.

Abbiamao dett-o che Armnando rimaneva in
ginocchii allaz sponda del talamo0, pregando for-
se per I'anima del1a sua~ diletta.

Ad onta, della sual fissazioze , ad onita d!el
delirio della sua mnente, Armnando professava
uina fede viva e sincera az'dommi della religio-
ne cristiana cattolica.
t Questa sublime religionle La creato il culto

delle tombe ; ha mnesso uni anlello mirabile di
comunlicazionie tra i vivi e gli estiniti, e ha, det-
to la parola di supremo conforto a' superstiti
che perdlono unaz cara persona.

Questa religione ha santificataz la commwemo-
r·azionze de' morti.

La memor~ia de'nostri cari chie taznto ci ama-
rono in terra B ancora un amoure per noi, un
amore tuitto dTell'anima, uin amnore chle ci riem-
pie di dolco mestizia , e ci estcca dagli appe-
titi del seniso e della carne.

Quandlo noi visitiamo la terra che ricopre le
spogflie di colui o di colei chie tanto tiammmo,
ei ex sembra chie adl essa ci riavviciniamo, che
essa non sia da noi dipartita; e noi la. vedia-
mo nel nostro spirito; e qlualche cosa di sacro,
di solenne a ne'nostri affetti, nelle nostre la-
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crime, nella preghiera che sciogliamo sa le ca-
re ossa, preghiera intesn a rendere meno lun-
ga e penosa laz espiazione di quell' anima di-
letta.

E i flori che poniamno su quella tomba inaf-
fiati dlalle niostre lzcrime hanno un profumo
celeste; e it bacio che imprimiamo sul marmo
che ricopre g;li avanzi caduchi dlel caro estinto
fa palpitare qluell'animna che ci ama ancora e
ci vede e ci ascoltaz e ci benedice nelle regio-
ni per nloi igfnote.

L'occhio chec rimira qyuel marmo si annuro-
Ja di pietose lacirime , e vi rimane un lungo
tratto pensoso e tristo: Inz amacritudt ine morac-
tur oculuts mzeus.

E il cuore e compreso di una dolce e reli-
giosaz mIestizia, chie oi fa consci della supyrema
vanit:i delle cose create.

Ascoltai uina voce dalGI cielo che mi diceva :
Bea·ti i_ mor·ti chc muaoionio nel Signzore! Cosi
scriveva nella sus Apocalisse il grande Ispirato
dli Patmros. Voce sublime, solenue, che non ci
d$ il dritto di rimnpiangere grli estinti, che au-
zi ci fa lieti de;la loro sorte.

Armando pregavaz per 1' anima della sua, di-
letta sposa; e, quiandlo da, queste fervide preci
egli sollevava lo sguardlo per contemplare le
fattizie semlbianze di lei, sembrazvagli che Giu-
lianla gli sorridesse amorosamente.

Allora, ei si rialzava, e poneva un lieve ba-
cio su la booca di quel simulacro. Ean lui pa-
reva obe la sua sposa gli rendesse il bacio.

Pitt non si era potuito cancellare dalla sua
FMasTnrum-La Masgilch ra li Cerac.Vol.11. G



- 82 -

mente la soave impressione del primno ed unico
bacio, che egli avea ricevuto dlall'amata fan-
ciulla sul costei letto dli morte.

Quel bacio gli faceva ancora trasalire di gioiat
1' anima.

Quel bacio scoccatogli dla due labbrai ch'I e-
rano vicine allo eterno miutismo era stato per
lui pi che il paradiso.

Oh! che cosai B mai il p>rjimo bacio della don-
na amata! Passano gli anni; si avvicendlano le
sorti; mille mutamenti sopravvenigonio, la nevo
casca sui capelli, e quel bacio non si dimenti-
ca piu: esso B il premio ter·reno dli tutto le u-
mane sofferenze; e P'unico flore soaiissimo chie
si ricoglie in questo tenebroso roveto che si adl-
dimanlda la vita.

Le due parole proferite daL Giuliana: Baccia-
mzi, Armiando! erano il paradiso della memo-
ria del giovine amante. 11azccento onde quielle
parole erano state proferite era rimastg scolpi-
to bene addlent~ro in tutto I'essere di lui.

E Armando, sedato alla sponda, del talamo,
pensava lunghe e lunghe ore a qluelle parole,
at quella vioce, a quel bacio.

Eiprimi albori del giorno il sorprenldevano
in quesite si dolci reminisconze.

Allora, ]e prime pallide luci dlel d i nascente
dileguavano a poco a poco le vaporose e fan-

tastche ose rodotte dlalle lucerne romane;e

spa~trenzai del crepuiscolo proni:dova uin car~atterei
di ver·it8 che mectteva un delirio di amnore niel
ouore e nei senisi del giovane.

La illuisionio era cosi vera, cost perfetta che
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le fibre corporee di Armazndo ne risentivano
unIa potente commozione.

Allora il giovine si chinava verso la1 sposa ,
a , abbandonanidosi al delirio d!i una, passione
che confinava, colla follia, cost le dicea:

- Giuliana, Ginliana, mia, spiosa adorata, i-
dolo del mnio cuore, angelo cazro, diletta dell'a-
niima mia, tu mi senti, n'i! verol e ·perch8 non
mi baci? Ohi, dammi un alt~ro solo bacio, comec
qluello che mni dlesti sul tuo letto dti morte; ed
io sarb felice per tutta la eternitt!.... Tu sei il
mnio pazradiso; te solat io desidero, te sola amo,
per te mi strulggo d' una passione chie divora,
il mio cuore e i miei sensi. Anima. cara, rispon-
dimi... PerchB noni mi risponiri Noni sei tu la
mlia sposa? nion mni dicesti: Allora, ti sp~oserò?
Or boene, se tu sei mia: perchie non mii abbriac-
Ci, perche noni mi abbracci? Ohi! io ti voglio,
Giuliana;, si, ti vog;lio!.... Come sei bella! come
son cari gli occhii tuxoil come m' incendianro il
cuore e tutte le fibre del corpo!... Le tue lazb-
bra mi fauno miorire !... Come sono getili e
profumati e voluttuosi cotesti tuioi apliin
caii è tutta la ininervazione dlell' ardente e ap-
passionata tua fibra,..... Giulimna, Giuiliana mia,
ora tu sei mia, n'è vero? soltanta, mia!... e tut-
ta mia! Nessun occhio mortale ti vedle... Sola-
mnente Dio contempila ora la pitt bella, delle sue
creature; edl io, guardan, io sonio goloso dell'oc-
chzio dli Dio. Si, Gžiuliatna mia, se: tui sei niel pJal
razdiso, io sonio geloso degli alngioli tuoi fratelli
chie ti guardano conl amore.... E , so qlualcunio
dli qluesti anigioli s' innammrori di te ! M7cio Dio,
mrio Dio! G*iulia;na giioiaz dell' anima mial, in ti
aLmo,- ti amo fino alla f'ollia, tino al delirio....
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Bella creatura, come sei cara! E mai possibi-
le che Dio crei di cost belle opere e poi le di-
sfaccia! Oh, no, no, indarno ti reclamb il se-
polcro : 1' amor mio ti sottrasse alla tomba....
Vieni, vieni, angelo, vieni, amore vieni nelle
mie braccia... Voglio sentire il palpito del tuo
seno, voglio respirare 1'anima tuia, voglio bear-
mi nel tuo amplesso divino, nel tuo bacio che
fa tr·ovare scipite le g·ioie de'santi.,.. Vieni, a-
more, vieni, Ginliana.... Deh! non fare che di-
sperato io muoia...

Cosi esaurivansi in una illusoria tenerezza
tutte le forze giovanili di quel cuore ardente,
appassionato, eccezionale.

Quanldo Armando si rialzava~ da, questo de-
lirio, egli era sofferente...

Avea bisogno d' aria; e apriva la finestra che
rispondeva sul mare, e respiravat a larghi pol-
moni 1'ar-ia fresca e balsamica di quella incante-
vole marina.

Preso qluesto conforte d' aria, che calmava in
parte la febbre che 10 invadeva, Armnando si get-
tava, spossato, affiranto, sul piccolo sofà, dove,
cedendo all'imperioso hisogno di natura, cadeva,
in un sonno alcune volte profondo e tatlvolta
leggiero e fantastico.

Questo sonno non si prolungava giammrai oltre
le tre del dopo mtezzodi.

Le tre ore appresso il mezzodi ern 1' ora piti
solenue dlella, giornata del di 8.

Alle 3 in punto era morta G;-iuliana.
Come se 1'anima i1 rendesse avvisato che qlue-

sta oraz si appressava, Armanldo balzava dal son-



nio, per quanto questo fosse profonido, e: prendea
nlella mnano 1'ortuolo.

E i suoi occhii nlon si partivano pidi dazlle afere
dlel cronometro sinlo a che la piccola sfera aves-
se tocco il 3 la grande il 12.

Allora, egli si alzava, e genuflesso recitava
lunghe pr·eci colla pitt viva fede e con tale tene-
rezza di affetto che abbondlanti lazcrimie solcavaz-
no le sue guance.

E poscia, ritornato alla sposa,1e baciava un'al-
tra volta la bocca, la fronte, i capelli e gli occhi;
e chiudleva le cortine diel talamo.

11 resto di quelle solenni ventiquattr'ore fino
alla mezzanotte, Armando le passava a legge-
r·e i libri che Giulianla solea leggere e special-
mente i romanizi di Giorgio Sanid, chi' erano. i
prescelti dlella suaz amata dionzella.

Comne sonava la mezzanotte, Armanido chia -
deva la staznza nluziale ,e ritorniava alla vita
consueta.

11 povero Giuseppe gli facea trovare pronta
la zuppa, che Armanido mangiava con avidità.

E cost passava it nostro Armando il giorno
8 di ogni mese.

Dopo che aveat preso a me~zzanotte un risto-
ro di cibo, egli usciva pel conlsueto, qluando il
tempo era mrite e segnatamente quando la luna
spandlea sui que' colliea su quelle placide onlde
i suoi lenzuoli e i suoi ricami d' argento.

Quelle notturne passeggiate non faceano che
vie pitz esaltare la mente del nostro giovine a-
mante.
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Armando prendea solitamnente la lunga stra.-
da detta de' Batgnoi~.

Quanto silenzlo in quielle campiagne ! quial
malinconica solitudline

Sovente il solingo passeggiator·e si fermava
a contemplare ora una fugal di nugolette, fanl-
tasmi del cielo, su cui la luna gittava il suo
bianco mantello, ora qcualcuno dLi quei rudleri
che ricordano la mollezza romana, ora le fles-
suose cuirve lambite dazlia spuma del mare, co-
me frange d' argento alla coperta di unia sposa.

In qluella solennef calmia, in qu~el languiido
riposo dellaqe pere<lg ;nne feoditt di natura, dino

quel onno el rnde fconittid Napoli, di u

parea che si senitisse dla lungi il lieve russare,
Armanldo trovava un acchetamento dello spiri-
to, del cuore, dle' sensi.

Qualunque altra distrazione gli sariebbe sta-
ta amara e crudlele.

Quella passeggiata gli era salutare.
Aveva un comipagno in quelle notturne esour-

sioni, il sigfaro.
Un novelliere di venti anni fa od anche di

un' epoca pitt receinte non avrebube certamente
presentato il pitt poetico de' suoi personaggi
col sigaro in bocca. Unria volta era, conveniuto
che gieroi de' poemi e dle' romanzi non dloves-
sero frnulia dli quello che fanno gli altri no-
mini. Trovate mai uIn personaggio di d' Arlin-
court, che si se~gga tavola per prendere! un
ristoro dli cibo· ?Immainacrate per poco Matlek-
Adcel o il Solitar·io colla pipa in bsocca !

Ogrgidi invece noiamiamno dli vedcere i nostri eroi
col sigaro o colla pipa in bocca ; e non ci spoe-
tiamio nel vederli imbrodolarsi i mnustacchi con



una bsuona zuippa. Diascinie ! E' un gran guaio
qluando si vuiole troppo spiiritualizzare qiuesto
povero fantoocio di creta che si domand nio-
mo !*Noi crediamo che molti disinganni e mol-
to disillusCioni di mnoB1 ci sarebbero nella vita,
se i poeti e i romanzieri non ci avessero riscal-
data ed esaltata la mente con le piii assurde
esagerazioni e col mostrarci il tipo umnano trop-
po atngelo. I moderni novellieri ce lo presenta-
no invece troppo bruto.

Dicevamno che comnpagno alle nlotturne pas-
seggiate di Armandlo era il siga.ro.

Non ci è cosat chie p>iii vlga a spander·e in-
contanente la calmaL in una temp2esta dell' ani-
muo quanito il famo del sigaro o della pipa. Gli
unpeti dli collera, le esasperazioni ,le piassioni
violenti di agnii sorta, le sventure, le mailinco-
nie, Jle tristezze, le ipocondrie, la n-oia; tuttocib
trova un sollievo grandissimo, un conforto, unaz
parola di calmna in questo discreto amico che
si strugge per noi, e del quale , con inaudits
ingratitudinie, nloi calpestiamo e sperdiamno le
ceneri al vento.

Dopo il bacio delf' amannte, noi mottiamo in
secondco luogo per suprema e voluttuosa dol-
cezza il bacio del sigfaro, collat differenza che ,
laddlove il primo miette il sangfue sossopraz e fat
montare il termiometro del calore del cuiore fi-
nio a 40 gradi, il seconido ripone la cahiina nel
Pangue e fan abbassare il termometro ~fino at
zero.
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CAPITOLO DECIMVOSETTJMO

Il giorno appresso , verso le 10 del miattinlo
giunse a Posilipo P artista Silvio Rosse]Ji.

Questi era venuto. assai per tempo al casino.
- Il signormno t? ancora a letto - gli disse

Giuseppe, il vecchio domnestico.
- Non fa caso : occor·re chie tu lo desti: ho

a dirgli qlualche cosa. di urgentle - rispose l'ar-
tista - anzi, il dester0 io stesso.

Usando della dlimestichiezza in cui egli era
venuto coll' amico, il Rosselli, chie sapea dove
era la stanzetta in oui Armando avea il suo
letticciuolo, vi entrò dli bsotto.

Armiando era gia levato.
- Silvio !.. - egli esolama0 - Che cosal vuol

dire questa visita si mattutina ?
- b'ono venuto at darti una trista novella -

disse 1' amico, che veramente area scuro il sem-
biante per grave agitazionie dell' animo.

- Chie ! - solambn Armando con perplessità-
Mio zio f'orse, o la signlora dli Montemorelli...

- Niente, niente .. Non si trattat di malazttia
ni! di altro guaio simile, ma qyualche cosa di
peggio.

Armando alzò le spalle ini atto di chi dices-
se :- Del resto del mondlo noni mii premie uin
fico.

Silvio cavV dalla saccoccia del suo soprabito
un foglio di carta stampata, e in fronto a1 qua-
le in lettere maiuscole era, scritto: Lcc Tolettac.
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-Legg;i questo articolo - disse additando-
glielo in una delle colonne del giornale.

Armando lesse 1' articolo della Toletta, sen-
za che il suo volto avesse dazto il pitt lieve in-
dizio di perturbamento.

- Or bene ? - ei disse restituendo il gior-
nale all' amnico.

- Come a dlire ? - dimnandb, 1' artista som-
miamente sorpreso di quella strania indifferen-

za. - E egli vero quanto asserisce questo in-
fame articolo ?

- E vero che io ho ricusato di battermi.
- Ed e vero eziandio che tu oltragfgiasti il

prinicipe de' Casoli alla presenlza della dlanzatri-
ce di Lisbona ?

- Fu uni prodigio che io non 10 strozzassi -
rispose Armando.

- lo casco dalle nuvole ! E: tu hiai rifiutato
il duello chie quegli ti mandb a proporre per
mezzo tl: suIoi padrini ?

- Mal si, ti hio detto.
- E che scusa adducesti ?
- Oh bella! chiedere scusa! e di che ?
- Yoglio dire... che pretesto allegasti per

giustificare il tuo rifiuto ?
- Pretesti! Non nie ebbi bisogno. Dissi che

io non amnmetto in teoria i1 duel}o, a non Jo ac-
cetto in praticaz, e tanito meno con uomo che
io odlio e disprezzo.

- Santa fedie di Dio ! - esolamb 1' artista -
lo non capisco nienlte piix : non ti riconosco pitt.
Sei tu il cavaliere Armandlo Gherardi ?

Armando sorrise.
- Ma certo tu non sei quello stesso Arman-

do che a Parigi mi dlicevi due anni fa che, se



tu avessi conoscinto 1' amiante della tua Giu-
liana o, per dir meglio I' nomo da lei amato ,
I' avresti sfidato all' ultimo sanguc ?! Ed ora che
tu il conosci, ora che 1' odiato rivale ti porge
egli stesso la propizia occasionle di af'oracchiiar-

giil ventre , tu te ne vieni can u-n brano dli
fiosofia dla frate alcantarino. Per ·tutt' i santi

del paradiso ! mi pento di averti data la sposa,
perchft veggfo che ti ha imb.....

E 1' a:rtista si dlette un colpo di mnano alla
bocca per non completare la parola ingiuriosa
che stavaz per iscappargli.

- Compr·eno , ami-ico mio , la tuia sorpriesa
e le tue esolamazionil e il tuo risentimenlto per
mne - dlissegli Armazndo - e dli grain cuore ti
iiringrazio dellai premuraz che prendi dli me. Quan-
do io ero a Parigi due annil fa, vivevo ancora

prqulesto mlonido; oggi non vivo pid chie per
lepel suo ondolb. Allor·a arrei ucciso colui

che mi rapiva il cuore della mia Giuliaina.... Og-
gi che qluesta donna i? mia. nlon mni curo nii di
ucciderlo e ne farmzi uccidere da lui.

L;' artista affisava 1' amico come si ragfguardaa
qlualche cosa di straordinario.

-Ma tu hai letto questo articolo ? -g~li dli-
manldò scotenldo it giornale con una stizza mnal
repressa.

- L~' hio letto - rispose Armanldo con la2 coni-
sueta sua calmia.

- Per la. barbsa di Cazroi;e ! e non ti senlti
friggfere le mani ?

Armnando si vestiva, con molta paca·tozza.
- Or biene, addio - disse il Rosselli con ri-

solutezza.
- Te ne vai ?



I Vado a b>attermi per te. Handto dliavolo-
ne! - rispose 1' artista - Ho un desiderio mnat-
to di~ accidere questo signor Alberto de'..... Ca-
soli, e, se occorre, anche qyuesto duchino dei
mniei stivali e questo baroncino delle mio bra-
che; e poi sfidierb> il direttore del glornale , il
compilatore dell' a~rticolo e, as op~us sit, anche il
proto della stamnperia e il comp~ositorue.

Annando non pote conltenersi dal r·idere.
- E uina strage in massa - egli disse.
- Gi - rispose 1' artist - ma non sara

certamzente la strage deg' innlocentži. Addio, 18
mia risoluzione B presa ; e, quando mii piglia
il prurito dli uccidere qualcuino, hisogna che io
mi gratti a sangue le mami per farmli passare
it prurito. Tu sai che io sono inato in Sicilia ,
su qluella. terra dove noni facciamo troppo~ ce-

rimonie prinfilzare qualchieduno che ei e an-
tipaico Edio ti giuro, per questo primo pelo

b·anco che ho scoverto ne' miei baffl, che qlue-
sto signor de' Casoli, che non ho avuto mai il
placere di conioscere, m' irrita i nervi per I' an-
tipatia che mi dlesta;i ond' i? necessario, indi-
spensabile, che io gli aggsiusti una scirignata
su la faccia , dat farlo una volta per semnpre
guarire dal pizzicore d' amore per tutto il re-
sto della sna vita di scianto. Anzi, vuoi che io
te la dica pit schiietta ? Io 10 voglio uccidlere
o almeno sfr~egiare , non solamente per conto
tuo, ma un pochijno anchie per conto mio, gliac-
ch8 il signorino si permette dli offerire i suoi
omaggli alla Tersicore del Tago, della quale io
sono pazzaenlte innamorato.

g Dici da. sennio ? - dlimandbi Armiando, che
area compitsl la sua vestitura, sempre dli gu-
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sto, e massime quella mattina, in cui, com' 6
noto a' nostri lettori, eg~li aspettava la marche-
sa, di Mlontemorelli.

- Non ischerzo - rispose 1' artista con serie-
tA un po' teatrale - A te solo abvrei permesso
di godere le buone grazie della diva :sarei
stato invidioso dlella tua felicità, ma non sarei
stat.o geloso ; avrei riconosciuta la superiorit A
de' tuoi mieriti

- Grazioso muatto ! - esolamb Armando , e
sonò il campanello per avvertire Giuseppe che
recasse il caffe.

- Raccontan i la scena chie avvenule tra te
e it de' Casoli in casa dellat signora B3enita.

'Armando appatgò brevemnente la curiosità del-
1' amico. E, quazndo elb-~e a un dipresso riferite
le ingiarie da lui scagliate su qluell' nomno che
egli odiava, il Rosselli gli appicco un gran ba-
clo su la guancia.

- Bravo! r esolamb - Almeno, se la mano
è restia, la lingua è tagliente. Al resto pense-
rO io. Prendo it caff8,, e je mze sacuve, direbbe-
ro i francese che in certe circostanze non è
troppo lusing~hiera per una nazione che si van-
ta di coraggio e di valore.

-Dici davvero che tu vuoi andare a bat-
terti col de Catsoli ? - diimandb Armando un
po' inquieto.

- TPer le corna, di M9iosB - solambii 1' artista
siciliano che avea certe interiezioni tutte par-
ticolari - B3iedda mad~re ! Noi altri siciliani
non diciamo una cosa per celia, qluando si trat-
ta di onore.

- Che follia ! - esolamb Armandlo - Uni si-
mile diportamento da parte tua mi esporrebbe
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vie piii ai motteggi derisorii ed a' sarcasmii della
gente mnetta.

- PerchB mai ?
- Queste afide o non si accettano del tutto

o non si dlelegano ad altri. Sia qualunque il
motivo per cui una sfida, non si dee guari es-
porre a cimento la vita di un amico.

- Che cimento .- salth~ a dire il Rosselli-
Jo sono sicuro del fatto mio. Scelga quelle ar-
mi chie vurole, 10 servo in qlualunque modo,
sciabsola, spada, pugnale, pistola, ed anche , se
preferisce, a puigm e a calci; ed io vorrei pro-
priio fargli assaggiare la, forza dei miei musco-
li brazchiali. Ognuno ba la suie opinioni. Tu,
verbigrazia , ora ti sei fatto trappista; e ,se
uno ti desse una ceffata,, tu gli porgeresti 1' al-
tra guanicia per ottemperare ai precetti del
Vaugelo; ma io, verbigrazia, mi permetto di
non essere dlella tuaz opinione e nA di quel-
la del Vangelo; e, se uno mi guanrdi un po'
sbieco, io gli rizzo un calcio nel nadir che il fa-
rii balzare allo zenit. Lasciami fare, e non te ·
n·e incaricare, come dite voialtri di Napoli. Io
non dirO al de' Casoli che mi batto per te. Gli
dirò suil mnuso che ho voglia di ucciderlo, co-
mie una donna incinta pub avere la voglia di
unaL fragola o dl' un' ananasse.

In questo, Giuseppe recava il caffF6 e isi-
gari Vi·srgeza.

- Tu resterai con mne stamane - gli disse
Airmando - AvrO il piacere di fatrti conosce-
re la signora marchesa, di M\iontemorelli, la
madre della mia, Giuliana, : non avraii mai co-
noscinto una signora pid gentile, -piit clegante
e pitt distintcc.
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- Sono dolente di perdere quests bella occa-
sione - dlisse il Rosselli - Ma ho premuira di
andlare a Napoli. Quello articolo del Toletta
mi del la febbre... Adldio, ossequia dia parte mia
la signorat marchesa e dlille che io mii estimlerG
avventuratissimo dli profferirile la2 mia servitii.

E, ciO dletto, pigiava la via dell' uscio. Arman-
do se gli parò dinanzi.

- Non ti permetterci di uscire - gli diisse -
Per oggx sei mio prigioniero. Sentii, Silvio : ti hio
detto che stamane verii la marchiesa di Monte-
pnorelli.... 10 le mostrerb sua figlia, la mia sposao.

- Come ! non 1' hia mai veduta ?
No: mazi ho0 serbato il segreto per due au-

mi; ma oggi non posso pilu, nè voglio niasconder-
le il tulo capolavoro. Voglio presentabrle l' autore
dlella prodigfiosaz figura. P>retendo, esigo da te
che tu r·esti meco stamanne. SaLrai libero dopo la
colezione. Ini quanto al tuo disegno di stida ,
ne parleremno.

- Be' !rispose, I'artista acceudn dopr uin >i~r-
gnzza, - Io voglio pure aiccontentarti in cotesto
tuio dlesiderio. Resterò qluesta miattinaz ; vedrb la
signorai marchiesa, e mangerir le polpettine di
Giuseppe ; mau poi .. sfilo, e tuc nuras de: m1es nou-
velles.

Nonl si tocc0 piii qluesto argomento; e i due a-
mici, usciti su la, terrazza del casino , si posero
a conversare piacovolmuente di altre case respi-
ranldo le balsamniche aure di qluel site incantato.

G1iuseppe venue in sui la terrazza con uni volto
o:urioso.

-- Che oi C, amrico mio ? - gli dlimandò Ar-
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mandlo, che spesso dava quiesto titolo al vecchio
ii nattestato dli affetto.

-- Signorino, ci B di 14 una bella signrora chec...
- L~a marchesa ! -- eselamb0 Armnando.
- No, sig~io·noo.
- E: chii mai ?2
- Una b>ella. forestier·a.... NYon ha violuto dire

il suo nlomoi; e h: i nel salottino : dice di avervi a
dire cost ur·genitissima;.

- Una forestiera ! - solamb0 Armandco.
- E~h.....bricconie !..... un conitrabbando! -

disse il Rtosselli - Vado a vedlere.
E corse pot primo.
Armnand~o il segui tutto pensoso ; ma, -prima

che egli enitr·asse nel salottino, 1' artista gli si
fece incontro, e coni volto acceso.

- E Benita ! - gli mormorb all' oreochio.
- B;enitaz ! - npoth? attoniito Airmanido.
Diciamno innanzi tuitto chie Armando azveva

sempre cercato dli dissim2ularie a se miedesimo
la viva impressione chec BSenita g~li aveva fatta
per la strana somrigflianizaz di lei colla sua sposo.

Nella slancio delsuodcelirio verso 1'ami-atadonl-
na, forse la inunmagine dlella dianzatr·ice porto-
ghese gli sii era talvolta affaciaitaL allaz menlte,
dlacch6e it giovinle ritr~ovava su 10 immriote semr-
bianze della sua dlilettal Giiuliana le piik spicoa-
to reminiiscenlze del volto dlellai ballerinia.

Egli & certo che avera dlovuto ricacciare giiu
nel fondco dell'animal sna qluesto: ireminiiscenze
chie pr.ofanavano 1La Purozza;I del Sno) amoren.C

Mia e al po:i )ssib~lie ch~ quollL Cir.ce illncanta-
trice non avesse provocato i sensi, so nonl 1' a-
nimari, dlel giovinie dotato di squisita senisibilità?
i; mai possibile cheo gli oechi infernasli e gli ab-
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bracci della bella danzatrice avessero trovato
in Armnando uin pezzo di mnarmo?

Noi comprendiamo l'amore nella sua pitt su-
blime annegazione, nelle sue estasi e ne' suoi
delirii; comprendiamo la fedeltj e la costanzaz
spinlte anche allPeccesso dell'eroismo: ma non po-
tremo mai oredere che, chi cosi niobilmente e fi-
namente sente I'amore possa, di tale adazmanti-
no usbergo miunirsi il petto da renderlo invul-
nerabile a quelle inesorabili senisazioni che si
provano accanto a una1 bella e seducente don-
nina. Gli eroi e i santi sonio uomini di pasta
frolla come tutti gli altri.

FINE DEL SECONDO VOLUME
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LA IVAS CHEI( DI CEl(A

Seguito del Capoitolo

XXIV.

- Sei morto , infamein assassinlo dlella miia
MaIddalena! Dio ha fatto la mia vendletta .
E, griacchh, io non potetti schia.ffeggriarti vivo, ti
schiaffeggio morto.

E, ciib dicend!o, alzava la suari mazno tremante
per co1pir·e il volto docllo estinto, mab la marchesa,
die' uni grido»; e, accorse le due guardie di po-
lizia, arres~ta·ono I'iusenisato, chie 1'uno dei due
sbirr·i mneub al coinmiissa~riato di polizia dli Re-
Smna.

Chli eraz quiesto vecchiio?
Riportiamro il brano diella. biogriafia di Alberto

de' Casoli r:egistrata nel Librlo verd~e del barone
Luciano Gherardi:

« Il giovinre Alberto de'Oasoli haG sedoth~ una
glovinletta, figlia di on~esto operaio. Ib padre



diella sedotta nio~n he potuto ~porgere la querela
perchè debitore mnoroso dlel seducttore, che gli aves
minacciato il1 carcere, epperò la, rucina di inltia
la falmigiac.

<< LaC gZOCiovae sedotta, Madd alenza....., e msortcs
tisica. nell'ospedac le deg l'Incurabi~i.

Ecco giepicedii che si raccolg~ono dal male
che si faatrui!

Quests scena conturb6o profondamnente la mar-
chesa; e la notizia nle fu sparsa dappertuitto
colla rapiditti del lampo.

Tr·a cento persone a' culi orecobi arrivi, la
niuova, novantanove dovettero esolamare: B3en
fatto !

A mrezzogiorno vennlero i periti per accerta-
re la morte dlel principe dle'Casoli atvvenuta in
duello: fu compilato un processo verbale.

Alle dlue appresso il mezzodi, i fratelli dell
la Congregazione di..... vonnero a, prendere il
cadavere per trasportarlo al cimitero di Por-
tici.

Uua sola cazrrozza seguiva il funebre corteo.
Era qcuella della, marchzesa di Miontemnorelli,

la qulerir volle di persona accompiagnare il fe-
retro al cimitero diPortici.

Per due o tre glorni, ne' oircoli dell' aristo-
crazia nap~lolitanas, ne' Caff6 e ne'privati ritrovi,
si plarlO dlella morte del prinicipe de' Casoli e
dlell'oltragg~io che il suo cadavere avea rice-
vuto.

E poi.,...?
.L' ob-blio coperse quella tomba, quel muorto;
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e il ricordo di Alberto de' Cazsoli non rimane
che nelle, pagine di queste nostre domestiche
narraziom.

Fulisset quacsi ~no·n esset !

CAPITOLO VENTESIMIOQUINTO

Gli arrestati di Villa ocldin·i, cioe Silvio Rios-
selli e i quattro padrini, furono ritenuti nella
prefettura di Napoli per oltre ventiquiattr' ore.

II Rosselli scrisse adL Armando dandongli con-
tezza di tutto cid che era occorso.

Armando rimase mestamnente con-turbato al-
la, nuova della mzorte di Alberto dle' Casoli, e
fu addlolorato dlello arresto e della prigionia dlel
suo amico Rosselli.

La lettera dello artista siciliano giuinse a Po-
sillipo alle dieci della sera.

A questa ora Armando fe'porre in ordine il
sno sterzo, e saettò per la prefetturaz di Na-
pohi.

Silvio e gli altri quaittro arresUati erano in
unaz sola stanza dlella Prefe·ttura.

Armando e il suo amiiico si trassero in di-
sparte.

Silvio aves gli occhi rossi di lacrime.
- Armando, amico mnio -gli disse stringien-

dogli la mano-tui hazi ragionie dli non accetta-
re questo brigalnte dli pregiudizio sociazle, chie
di un nomo onesto fa un asssassino. Sento che

io nn srd itt lieto per tutta laz mia vita. 11
sano nrsngue chie ho sparso m1i Sgocciola suI Ja co-

scienzai; e la imagine dli quel cadavere insan-
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guinato mi perseguiterà daz per ogni dove. Sa-
rebbe stato meglio che egli avesse ucciso me.
Ebbi peT un istante il pensier·o dli scaricare la
mia, pistola in aria; e son pentito dli non aver
obbedito a qyuesta ispirazionie del ciel0.

- Povero amico ! - esolambi Armatndo -- E
per mia cagione1... Se purtanto ~tu avessi esan-
dlito le mie preghiere! Non ti fec' io le pitt cal-
de premure per che tu smnettessi il disegno di
andare a provocare il disgraziato dle' Casoli?

-Che cosa vuoi che io ti dica, mio caro Ar-
mlando ? Io non potevo tollerare in pace che ti
si facesse 01traggfio e che quel disgraziato aves-
se il dritto dii chiamarti vigliacco. D'altra par-
te, ci e un fatto, un destino, uin diavolo, un non
so che cosa, e come, domandtarlo, il quale ti af-
ferra pei capeflli e ti strascinia per for·za supe-
riore a fare? quello di che dee rimanerti nel
cuore un pentimento eterno.

- Ei vero ! e vero ! -- esolamb Armianlo , il
qyuale applici> subitamentte nell' animo sno la
sentenzat dell' amiico alla sua calula, con Benita.

- Ohi ! se io avessi avuto il tuo senno , la
tuan sa.viezza , e la tua filosofian! - esola.mb il
Rtosselli - man noi altri figli dLella Trinacria sia-
mo corrivi aLlle impressioni di simpatia e di an-
tipatia, d' am:ore e dl' odio; e ci abbandloniamo
ag~li eccessi dell' una o diell' altra passione.

Ar·mandol avea chino il capo in atto dli ver-
gogena di se stesso.

- II mio senno ! la mia saviezza ! la miia fi-
josofia! -ei disse con tristo accento -Disin-
gaznnati, amico mio. Alle mnie morali imnperfe-
zioni noni voglio aggiunigere la ipocrisia. Io non



valgo pitz degli altri. Sono uns disgraziata vit-
tima dfelle mie passionzi. Arrossisco di me stesso.

II Rosselli, dando altra interpetrazione alle
parole dlello amico, disse :

- Ma ! che dici? La tua passione B nobile ,
grande, sublime. La fede che tu serbi st viva
e si mnviolata, alla tua morta Giuliana è raro
esempio di squisita gentilezza d' animo e di ci-
vile fermezza di propositi.

- No, Silvio - disse Armanido con uIn accen-
to che accuisava la prostrazione del suo sp~in-
to-Qu3esta, fede io' 1'ho violata; i miei giuri
di fedleltR alla mia sposa Giuliana io gli ho in-
franti... Io sono uin miserabile... Senti e racca-
pr·iccit. .. leri passai la notte nelle braccia di
Benita Ila danzatrice.

Oh ! - esclamb, nella massima sorpresa 1' ar-
tista - Dici il vero ?

- Cost non fosse !
- E prosit ! - solamb, il Rosselli sorridendo -

Vuoi chie te la dica francamente ? Tu hai fatto
qiuello che forse San Luigi Gonzaga o altro
Santo avrebbe fatto nel tuo caso. Sfido ! E co-
me si resis·te al fulgore di quegli occhi?> Un
morto eadrebbe sdilinquito a' piedi di quella
diva. 10 t' invidio, amico mio, t' invidio e ti am-
miro. Perchhe arrossire~ ? ciocchezza ! Una not-
te d' amoare pazssata, nelle braccia di quella don-
na e il paradliso dli Mlaometto che, se io non
fossi na~to cattolico , ;preferirei al paradiso di
Cristo. Tu non hai già violata la fede alla tua
Giuliana : i mnorti si amanlo in un modo e i vi-
vi in, un ltro. Tu avresti portato su la tua co-
scienzza per tutto il corso dlella tua vita il ri-
morso di aver disprezzato I'amore d' una figlin
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d' Eva, che farebbe scendere dal paradiiso i che-
rubini e i serafini.

Armando era rimasto muto e peulsoso.
Un tal subbietto di conversazione 10 umi-

Jiava.
- Quanto tempo resterete cattivi in questa

stanza ? - ei dlomnd6cl per dlare altra, aggiratan
al discorso.

- E chii lo sa ? - rispose il Rosselli - Ei
pare che sorraL me Si aggraver nt la mno dellaz

polizia.

-Domnani vedrb il ministro, e gli panrlerò

per to e pe' tuioi amnici - disse Anrmanio.

- Mi spiace per Ferdinando e per Luigi, chP,

mn quanto a me, non ci penso un fico. Alla fin

finie, non credo che vorranno imnpiccarmi come

un brigante qualunque.

11 colloquio dle' diue amici durb pochi altri

minuiti; indli Armando si accommiaitn dal Rlos-

selli, promrettendogli di venirlo a trovare il

glorno appresso e di faLrgli sapore il risultazto

el~l~a suat visita al ministro.

Armando rimuonth sul suo sterzo, e pres;e la,

volta dellaz strada dli Chiamic, non per p~roce-

dere 01tre e porsi per la, via di Posillipo , ma

per fermarsi nel cortile delpalazzo Ottajanio, dlon-

de riusci a piedi per ritornare a1quanito indlie-

tro per la strada di Chiciai ed enltrare nel pat-

lazzetto n1. 191, dlove abitava la danzatr·ice por-

toghiese.

La mattina appresso, verso 1' alba, un vapo-

retto siciliano accog~lievaz Silvio Rtosselli, Luigi



e F'erdinanido suoi amnici e compaesani, il du-
chino dlellaz Rondine e il bazroncino Poldini.

II governo di Napoli li mandava alla Fasvi-
gnana per digerire i loro pruriti cavalleresci.

Nou ebbero il temnpo dli dare un addio 'Igli
aml01.

Intanto, verso le otto dello stesso mattino,
unia· carrozza chiusa si fermanva dinanzi al por-
toucino a Chia%~ii . 191, e ·no scendevanlo un
ispottore dli polizia. del comnmissariato di Chliainc
e un calncelliere dlella. prefettura.

A fianco al coechlierec sedeva uno shirro e sul
sedlile di diietro due altri fer·oci.

L' ispettore e il caucelliere audlarono aL sona-
re il camiipanello all' uscio della casa dli Benitn.

E furono costretti a trarre un qluattro a cin-
que volte it bottonie dlel camipanello.

Fiinalmente, Giorgfetta dischiunse 1' uscio.
- Chie cosa voglionio 10r signiori ?G di chi cer-

canlo ?
- Deln la dazatr·ice signora Benita Silvia A-

calcdo.
-- La signora dlormze az quest' ora.
- Occorrie chie la, destiate.
- Impossibile ! Quandlo la, signora, dorme, non

vuol' essore destaz pe r nessuina rag$ione, e mas-
simnamrente pioi ora chie... il suo sonnlo e piti
piacevole. O'est i' heur·es diu Berger-.

- Vi ripeto, ralgazza, chie egeli occorre chie voi
dlestiate seniz' altro indfugio Wanladam. Per ordli-
ne del re , ella, deve partire tra duie ore. Noi
sinamo inlcar·icati dli a.ccompagnarla e menarla a
bordlo del Carl·o 30: cho tra dlue ore sazlperà
per Livorno.
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La camneriera francese si fece bianca in viso,
e guardava stupefattta que' due, che all' aspetto
ben dimnostravano di ap-partenere al personale del-
la polizia.

-Evoi siete?2.. - dimnandbi G~iorgetta, a cui
la voce era calata giu.

- L' ispettore del commessariato di Chiaiae
e il cancelliere della prefettura - rispose 1' is-
pettore - La carrozza B giu in istrada per me-
nare mzadamac a bordo dlel Carlbo ~III

- Von Dnieuc, quel msalheur ! qul;el disastr·e ! Je
vais pravenir mandamec.

Giorgetta ando a picchiare all' usciolino della,
stanza da letto della signora.

J dlue uomiini di polizia, bench&è non invitati ad
entrare, si sedlebtero in uina specie di anzticamera

per asettare cheo la signlora stesse in ordine di

Giorgetta dovi! picohiare due o tre volte all' u-
scinolo di qluella stanza.

- Chri e li - dimanldò la vocina della diva.
- Signora, son io - rispose la camneriera.
- Che ci è dunque ?
- Signora, ci B di IA . .
- ChIi dunque?
- Deucx fon~ctionnacires dec... police.
- E che vogliono ?
- Dicono che, per ordine del re ,la signora

dleve tra due ore imbarcarsi per Livornlo sul
Ca~rlo III. I duie fonzctionnlai.res sono incarica-
ti di accompaginaria a bordo.

La camneriera nonz senti altro se non chze un
parlare sommesso e concitato nella stanza daz
let·to.
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D)opo un dijeci mijnuti, Benita disse alla Gior-
getta attraverso 1' uscinolo sempre chiuSo:

- O'' est bient ! c' est bienz ! On y/ va... Q·u' itls
attendenzt.... les fon2ctionnaires.

Giorgetta and0 a preparare la sua valligettat.

Trascorse un quarto d' ora.
Un giovine usci dalla stanza da letto della

ballerina, e si diresse verso i due nomini della
polizia.

Era Armando.
L' ispettore il conioseeva e si alz6.
- D)onde 8iene qluest' ordline diisubitaniea par-

teniza ? - dimand6 il giovine all1' uficiale di po-
lizia.

- Da sus mnaestA i1 re - risp~ose questi.
E trasse dalla satccoccia unl foglio di carta

rasata piegfato in quattro: lo svolse , ed il pose
sotto gTli occhi di Armando, dicendogli:

- Leggfa, signor cavaliere.
Armando vi gitt0 gli occhi.
Era una minzisteriale, firmata dlal marcheSe

Delcazrretto, e diretta al commessario del quatr-
tiere di Chliaia. In qiuesta ministeriale era detto,
che la partenlza da Napoli era stata decretata da
sua maesti il re.

N-\on ci era dla obbiettare. Ei-ra carta intestata
del ministero della Polizia: la firma era del nuo-
vo ministro marchiese Delcarretto pocanzi ispet-
tore generale della gSendarmeria.

Armando era pallidissimo.
- Abbiano la bontà dli atspettare... La signo-

ra siI veste, e pone in ordline la sua roba.
E, seniz' aggiungere alltro, si fe' allaL volta del-

I' uscio, lo dischiuse, e, discese in fr·etta le· brevi
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scale, si gittb, in una carrozzella, e dlisse al coc-
chiere :

- Stradal Cacvallerizza..

Era qluivi il Consolato di Portogallo; ed era
Console generale it signor cavaliere de Castro
Pitta.

Armandlo fe' noto al Console di Portogallo
1' ordline sovrano chie co1piva la danzatrice p!orto-
ghese ; e pregi, it console che interponesse i suoi
buoni uficii appo il re per ottenere almeno una
dilazione alla precipitosa, pa;rtenza.

11 cavaliere de Castro, ch' era genitile e codte-
sissimo, volle appagare i desidlerii del cavaliere
Armanldo, e si reco immnantinenti alla reggia.Ma
fu imnpossibile vedere il re, ch' era a senltir messa
nella sua privata cappella.

Armando , soonfortatissimzo, ritombò dall1a Be-
nita.

- II Console non ha potuto vedere il re - le
disse - Non ci e scampo. Questo co1po ci vienie
certamente da mio zio 21 barone L;uciano.

- Oh ! le vieux brigannd ! - solambi BZenita -
Or bene, giacch4e sarà forza che io parta, noi ci
vendicheremo dlell' esecrabile tuo zio.

- Ini che modo ?
- Tu partirai con me. Qualunqlue paese del

mondlo mi è indifferente purche io sia conl te.
- Partire ! - esolamb Armando, e restb pen-

soso.
- Chieg·go da to questaz prova d' amore, o mio

dolce Armando - disse la seduttrice abbraccian-
dolo - Che diciB Vuoi seguirmil

- Si, Benita ; io non posso ormai piii vivere
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senza di te, Aspettami a Livorno. Trn due gior-
ni sarO cold.

- Giuralo.
- Lo giuro.
- Sul tuo onore ?
- Sul mio onore.
- Su 1' anima della tua mzor to ?
Armando senti stringfersi il cuore.
- Oh ! Benita, che mnai richiedi da me ?!
- Chieggo che tu mi giuri su 1' anima della.

tua mortac che tra due giorni mi raggiungerai
a Livorno.

- L;o giuro - rispose Armzando.
Benita gli bacib la bocca.
- Amore !.. Ora patrto contenta. Son vendi-

cata.

Un' ora dopo, la danzatrice B3enita Silvia A-
cadea, imbarcata sul Oucrlo Il, postergava Na- C
poli, in cui in breve tempo aveva fatto nascere
t~anti avvenimenti.

Armando, accompagnb Benita a bordo del
legno; indi si fe' condurre dal ministro Delcar-
retto per parlargli del suo amico Silvio Rossel-
li e degli altri arrestati pel duello.

D)opo mezz' ora chz'era stato in conferenza
col mrinistr·o, usci dal costui palazzo pallido',
abbattuto; e, ritornato al palazzo Ottacianlo,
dove atvea lasciato il suo sterzo; e , mnontato
su quiesto , riprenidea la via del sno casino,
dove arrivbÒ come uin condanniato a mrorte.

11 povero Giuseppe 1' avera indarno aspotta-
to tutta la niotte.
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CAPITOLO VENTESIMOQUA4TTRO

Vediamo com' era andata la cosaz in qyuanto
azlla subitanea partenza di Benita.

11 balronle Luciano G~herardi avea giurato a,
sh stesso di sottrarre suo nipote Armando al
fascinio che 10 dominava. La sua, lungaL espe-
rienza in fattto di dlonne il faceva accorto chie,
se la tresca si fosse continuata con la Circe di
Lisbona , Armando sarebbe cadluto in quelle
turpit;udini in cui cadlono gli adloratori di qlue-
ste deith di proscenio.

Bisognava ad ogni costo troncare la, perico-
losa aderenza.

11 barone, come dicemmo, si era formato un
disegnio di vita per 1' avvenire : volevat ammo-
gliarsi con la marchiesa di Montemorelli, ch'e-
ra stata sua amante e mazdre dlella cara G*iu-
liana. Ma, egli desiderava che primai di lui si
ammogliasse suo nipote Armando, ch' egli ama-
va qua"l figlio. Vagheggiava il pensiero di ve-
dore Armiando sposo dolla giovanetta Elisa Du-
fort, la qcuazle secondo lui, era creata appostaz
per un? gioviner comei suo nipote. Il colonnello
Dufort era, uno de' suoi antiicissimi, e, algg1ungi

era bsen veduto dal giovine RZe Ferdinandlo, il
luale, quiando era ancora, duca di Calabria, il

teneva, tra i suoi utficiali dli ordinianza.
11 baroine in altri tempi nion avrebbe azvato

hisogno dli nessuno per mandcar via, da Napoli
la ba~llerina, portoghese: lo avrebbe fattd con.
un tratto di pennla; mal le cose erano mutalte,
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11 ministro Nicola Intonti era caduito in dis-
grazia del nuovo re per le sue simpatie libe-
rali. Vuolsi che 10 Intonti avesse consigliato al
giovine sorrano Ja carita di Luig·i F"ilippo dli
Firancia , e cio per appagare i dlesiderii delle
popolazionii dielle D)ue Sicilie e far dileguare i
nugolonii rivoluzionarii che si affacciavano dal-
le Romagfne.

SurtouIt pas trop dle zale, consigliava il gran
TSalleyraud; edi area ragione.

1topozelo fu funesto al ministro Intouti.
La eradel16 febboraio del 1831 un decreto

del re nomnina ministro dlellaz polizia g;enerale
il mIarchiese Francesco Saverijo Delcarrettto gia
ispettore generale del corpo della reale gendanr-
meriaz.

L' Initouti erz zimbacllato per· Vienna.
11 betrane Ghierardi non eraL ini gran tenerez-

za col Delcarretto com' era stato coll' Intonti;
tper chle hisognava tenere altraz via pier ragginn-
gere il sulo scopo.

La, sera stessa in cui Armando si era dichia-
rato, in casa della Benita, amante di costei, il
barone era andlato a trovarle il suo amico , il
il colonnlello Dufort , nle casino~ che si tceneva
a terPreno dlella reggia, tra gfli ufIiciali superiori
chi'erazno i piU favoriti di Ferdlirnano.

11 colonnello Dufort vag·heggiava anch' egli
il pensiero dlel matdrrmonio di sua figlia Elisa
col giovine cavazliere Armandlo Gherardi , ft~-
glinolo dlell' ex cayv. Cesare, e nipote del baio-
ne Luciano.

Costui trovò il colonniello niel cacsinzo della
reggia, e gli racconitb Ja scena occor:sa in casa
c;ella danzatrice , e il pregb chze otteniesse dall
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re 10 allontanamento da Napoli della perico-
10sa Circe.

Il colonnello promise che atvrebbe inconta-
nente appagatto i desiderii suoi e qtuelli del
barone.

-II re è al teatro dei Fj~ioren·tinui-egfli dis-
se - Vado or ora a trovarlo nel sno patlchetto
reale, e gli par1erò di quiesta facenda.

II colonnello attenne la sua promnessa.
Quella sera stessa ne andž al teatro dlei Fio-

rentin~ii; e dal cazpitano delle guardie del cor-
po di servizio presso la real persona fece chie-
dere al re la grazia di un momento di' udienza.

Quellaz sera si rapplresenitava 1' Oreste dlello
Alfieri.

La mrattina, una zona, di carts rossa, su lat
qluale eranlo stamnpatc! 1e parole Per Ordinze, edl
applicata su clascuti cartello del teatro dei
FiLor·entin·i, anlnunziaiva a'napolitani che qluella
sera il re avrebbe onorato dli sua, preseuiza quel
teatro.

Re Ferdinanldo II ora poco amnante delle arti
belle in generale a della musica in1 particolare.
Alle belle musiche del Rossini, del D)onizzetti,
del Mercadaznte e del Pacinii eg;li preferiva le
banlde militari. Nei pochi mnesi da che aIvea co-
minciato a regunre, era audato due o tre volte
a 8. Cacrlo, dove ini quel ·temipo avevano otte-
nuto unlo splendidio successo 1 laStlraniera del
BEellinii e 1' Agne~zse di 11/erania, canltata dallat
celebre Kint-erlandy.i

Dopo it 1848, re FerLdiniando nonr aud6c pit:i
nessaua teatro.



L' Or·este dell' Alfieri era rappresentato dlalla
Tessari, Elettra, dalla M~erchionni, Clitennestre,
dal Gottardi, Oreste, dal Visetti, Pilade: quat-
tro artisti dlrammatici di bella ed imperitura fama.

Il re avea applaudito la bella scena dlel ri-
conoscimento dIi Oreste ; ed il pubblico, visto
qyuel segno del sovrano incoraggiamento , era
scoppiato in fragorosi applausi al Gottardi, che
fu varie volte richiesto all'onore del pocno

Quando, alla finle di questo atto, FU ocnoabbas-
sata lt ·tela, il capitano delle guardie del C'or-
po inltrodusse il colonnello Dufort nel patlchetto
reale.

Il coloninello espose 1'obbietto dlella sua sup-
plica. Il re era nemnico degli scandali di ogni
sorta; avevaz a cuore lat morale dei suoi ama-
tissim?-i sudditi; e , so tollerava i balletti a 8.
Carlo e al Fiond~o , ciib era per suprema con-
cessione alla civiltht dei tempi.

Qualchie cosa emn giunto a' suoi rorecohi in-
torno agfli scandcali prodlotti dalla dazatrice A-
cadban di Lisbona; e la faccenda del duello, di
cui costei era stata la prima causa, e pel quale
era morto il giovine prinlcipe de'Casoli dopo di
essersi spogliato di tutto per questa Tersicore,
aveva profondamente conturbato il Re.

Fer·dinandlo promise al colonnello chie riel di
seguente avrebb~e parlato con don Ciccio Save-
verio ( Decacrretto ), intorno a qluesta faLccenda,
ed avrebbe da.to soddisfazione alla pubblica 0-
pinionle, maandnLdo via daz Napoli -la cagione
di tanlti disorinii.

11 re si fe' chiamare il ministro di polizia il
1\JASTRIANI-LC1 ill807tera di Cei".Vo.71.17 W



- 18 -

giorno appresso, a ordini, che 1'Alcadca laisciasse

Napoli tra ventiquattr' ore, e s' imbaUrcasse il

domnani suil Carlo'1 3n che salpava per Livorno.

Ecco in chie modo il barone Luciano Ghe-

rardli aveva ottenuto pienia soddisfazione.

Armando non aveva dimenticato la promnes-

sa ch' egli aves fatta al suo amico Silvio Ros-

selli di parlare al ministro per luii e pei suoi

aIu181.

Difatti, com'ebbe accompagnrata la, suaz diva

alia lu1nzacolatella dove costei s' imbsarc0 per

Livorno, egli recossi in carrozza dal miniistro

di polizia.

Armando volea, cogliere questa occasionpe

chiedere al ministro il suo passaporto per l
Toscana.

Delcarretto accolse con coni un po' di mnalu-
more il giovine cavaliere G;herardi.

Questo cognomne non gli era troppo gradito
per ragioni di rivalità imn ascendenite politico
tra lux e il barone Luciano. E le cose aceadute
1' articolo clandestino della Tolettac, il dluello
seguito dalla morte del principe de'Casoli, gli
scandlalosi amoreggiameniti della Benita~; tut;to
cib era avvenuto poco di poi della nomiina del
Delcarretto a mimistro di p~olizia; e natural-
mente il nuovo ministro era mal disposto c.on-
tro il giovine Gherazrdi.

Questi gli parl0 dappirima dLel sno amico Sil-
Vio Rosselli e dlegli altri arrestati in Pillcc
fPoldini.

18 dsd)anto a' tre palerm~itani, S;ua MaestB



11 Re si riserbals di provredeicre all'uopoP d-tisse
il ministro - 11 Rtosselli i: urna testai calda; hat
la parola troppo sp3iccatra : e in qluelle seduite
nel caffe diella Florzdians si facevano troppe
chiacchiere. 10 I' avrei fatto gia arrestare , se
noni avessi avuto qualche! riguardo al snio in-
gegno artistico. In quanto al dlella Rondine ed
al Poldini, che sono dli Napoli, sonro due ra-
gazzacci a cui I'ar·ia dellai Favignana fard met-
tere giudizio. Del resto, per quiesti due m'im-
pegno che saranno liberi tra un mese o due;
clo che non posso dire dogli altri tre. Il meno
che essi potrannlo attendersi e che nonl potran-
no phi muoversi dal loro paese.

Armando si avvide, dall'umore del ministro,
che ci era poco da aspettarsi a pro del suo a-
miico; e non istimb prudente 10 insistere; mu·tò
registro, e disse:

- Eccelleanz, mi faccia avere il passaporto
pel granduca·to di Toscanla.

- Volete partire?!
- Si, eccellenza.
- E-er Firenze?
- Voglio visitare tutta la Toscana.
- Una vis~ita~ artistica l - disse il ministro

sogghigfnando-Ma prima di tutto, si fal una
scappatina a Livorno!

Armazndo abbass6 gli occhi.
-- Vergognatevi ! - salth ,a dlire il ministro

the ini certe circosta-nze non usava troppe ce-
rimnieri-APvreste la impudenlza di disonorarvi
al punto di seguiire unaL spudlorazta ballerina,
the haz l'rte dli spiumacciare beni bene i mier-
lotti?! I vostri genitori hianno Ilavorato per la-
s;ciarvi i mezzi di portare con decoro ed ono-



re il lore cognome;c e voi gittate a'piedli dii qule-
ste sguialdr·ine da teatro i sudori dle'vostri ge-
nitori per ridurvi alla miseria, alle umiiliazio-
ni e perfino a vergognose transazionii colla pro-
pria coscienza. Vostro padre, signor cavahiere!
eraz un galantuomo chie non. fece mnai pa,rlare
di se, e non r;cevea in sua casa donniine dii
mala fama, e nB passava le niotti in casa di
danzatrici. Voi siete ancora in tempo dli ritrar-
re il piede dal precipizio in cui eravate per ca-
dere. E vorreste che io vi dlessi la spinta pe
trabalzarvi?2 vorreste che io vi offrissi 1'agio d
disonararvi fino alf'ultimo punto ? Yoi non u-
scir·ete da Napoli, signor cavaliere; ed al mini.i
mro vostro tentativo di eludere la nostra vigfi-
Jlanza vi faccio arrestare e vi terri, in luogfo sicu-
ro, dondle non potrete scappare. Sento dire che
il colonnello Du~fort non sarebbe atlieno di darvi
sua figliaz in isposa.SXarebbe un matrimonio van-
taggiosissimno; e, se io vi lasciasssi partire, di-
struggierei il vostro avvenire ed una bella ed
onorevole posizione, che pel poco non B stata di-
strutt.a dalla vostra condotta in questi ultimi
glorni,

Questo dis'corso tenne il miniistro al glovine
Armnando, che ritornb az Posillipo in uno stato
dli mortale absbattimento.

La miarchesa di Montemiorelli aveva reso gli
ulitimii pietosi tributi al disgraziato suo genero.
Il suo cuore, ferito a morte daslla gelosia, area
trovato un certo sollievo ini questa opera dli cri-
stiana carit8. Nulia e pitt valevole a spargere
un gran conforto ad un animo travagliato



che il fatre uIn' overa buona. Iddio b3a messo a
niostra disposizione una fonte inlesauribile di
grandi consolazioni: e questa e la @curaita, legS-
go pirecip)ua e fonrdamnento dellaz cristiania reli-
glione. Disgra;ziato« chi Ja, scoonosce e noni laI pra-
tica !

Mla la, mrarchiesn, aves ricevuto unl colpo esi-
ziale. Tutto ciid ch~e il barone (Thierardi le area
dletto sui la condottat di Armansrdo le avFeaz messo un
infernlo nel cuore.A.rmando aves passato una not-
toe in casa dtella Benita ! Questo pensiero era
uLna tortiurat. Ella pianise unla intera giornata.

La mattina trascorse senza che Armatndo fos-
se venuto da lei.

Bisognava ad ognli costo ch' ella soffocasse
per sempre la sua insensata passionle. Ella sx
per·suase chie Armiando non potesse azccogliere
per lei altro sentimento che qluello di un' affe-
zione filiazle; mai, ad ouita di una tale persua-
sione, ella spasimazva dl' amore per qjuesto g~io-
vmne, e non si senltiva la forza di strapparselo
dal enore.

A cinqluant' anni 1' amore e onnipossente : e
fiamma comnpressa chie abbrucia. le carmi sen-
za divorarle.

II giorno appresso, il baronie fu a fadle una
visita.

La marinchesa erat trista edl abbattutai.
- Shi direbbe , Antonetta , che la morte dlel

disgrtz~iato de' Casoli vi abbia lasciato un' as-
sai penosa impressionze -- disse il baronie affi-
sanidola attenitamnente - YToi siete sofferento.

- E vlero , Lucianlo - ella rispose sospiran.-



do - Vi conlfesso che questa impensata trage-
dia mi hat fatto male.

- In tutto quello che avviene quaggid bi-
sogna riconoscere la mano divina che governa
il mondo - disse Luciano - Quello che noi cre-
diamo un male è spesse volte un gran bene.
Noi vediamo le cose con la vista appannata
dalle nostre passioni Alberto B morto a, tempo.
Questa morte vi ha forse rispazrmiato mnaggiori
dolori. Egli e miorto con un'apparenza d'onore,
mentre tra qLualche anno sarebbe morto nel
disonlore e nellLL infamnia. Sento dire che tutte
le suie proprietà nion bastano a soddisfare i suoi
creditori.

- Oh ! io sono pronta a fare qlualunque sa-
crificio per imnpedire che la sua memoria sia
iimprecata - disse la marchesa - Supplird col
mnio al resto dei suoi debiti. Non to figli; e mii
resterà semrple qualche cosa da vivere questi
pochii altri giormi.

-Voi siete nobil: e generosa, Antonetta;
ma si direbbe che u.n dolore, un affanno vi
stringa il cuore: il qluale non e tutto da attri-
buire alla mrorte di Alberto. Voi mi nascondete
qualche cosa. Non avete confidenza in me, An-
tonetta?!

- Ho piena confidenlza in voi, Luciano; ma
supete bene ohe talvolta, il cuore e tristo... senza
ragSiomi...

SComiprendo - disse il barone - Commetto
che mio nipote Armando nion e estraneo al vo-
stro atiffanno...

- Chie! signore? voi credete...
- E avete ragionie. Armando si era messo in

una pericolosa via, cho iaturalmiente dovea de-



stare in voi le mag1Egior~i appr)lensioni ed inu(rie-
tuidini. Mla, rinfranicatevi...
Abbiamo provveduto a tutto

- Come a dire?
- Abbiamo alloutanata la czusa delle vostre

nerturbazioni. La signora Benita Silvia Acadea,
la possente seduttrice, B a qluest'ora a Livorno.

La manrchiesa non poth? contenere uin grido di
gloia.

II barone 1'affisi, con le eiglia raggriottate.
Li' esperienza che egli aveva acquistata , e

gcli studlii fatti sulle femminee sembianze gli
dettero unl vazgo sospetto che il grido dli gSioiaU
messo dlalla mnarchesa non fosse tutto figlio di
materna tenerezza. C'era in quel grido la sod-
disfazione di un' anima gelosa, chze vede rimos-
sa la rivale.

- Pare chie questa notizia vi abbia ~fatto un.
gran placere, Antonetta - disse il barone coa
quel suo anitico sarcastico sorriso.

- Si, Luciano-rispose la miarchesa, cercan-
do di riprendere Tun conteguo meno passiona-
to - Vi confesso che io ero estremnamente in-
quieta per Armando. Quella donna e stata fa-
tale a quanti le si sono avvicinati. Nonl B forse
mor·to per lei il disgraziato mio genero Idopo·

di ver smpato appressoalegrnprt
delle sue sostanze ?

Luciano rispose:
- Ora potete vivere tranguilla, amica mia.

Abb:iamo al!lontanato qunesto fomite di disordini
e di follie. Edl io fo atssegranmenito sopra voi,
Antonetta', perch68 col vostro dolce ascendente
persuadliate Armniand a prendere uno stabile
stato sociale. Il colonnello Dufort: mio amicis-



sImo1, 0, sempre propeniso ac dar·gli sua figlia inl
isposa. Armando non potrebbe fare un matri-
monio migfliore. Elisa Dufort e una giovinetta
virtuosa , leggiadra e ricchissimna. 01tre a cib,
il colonnello e assai beniveduto da sua maestj
il re , e m1i ha pr^omesso che avrebbe slancia-
to Armando nella carrier·a diplomatica, dov' e-
gli potrà fare una brillante fi~gura. Io sono si-
cuiro che , se riusciremo adl avvicinare i due
giovani, easi non potranno far dli mono di a-
marsi: sono creati l'ano per 1'altro.

Questo discorso il barone il faceva tenendo
10 sguardo confiecato sul volto della marchie-
sa, la quale, per quanti sforzi facesse, non po-
tea nascondere che un tale subbietto non an-
davale, a versi.

11 barone, come se nulla avesse compreso de-
gli spasimi del cuore della marchesa, seguiti,
con la consueta sua pacatezza:

-Bisogna assolutamente, atmica mnia, che noi
troviamo il miodo di avvicinare tra loro i duie
giovani. Ho pensato a una 8sa, che senza al-
oun dubbio ci menerS al desiato scopo.

- A che avete pensato, amico mio?-doman-
db, la marchesa con uno sforzato sorriso.

- Ho pensato che io fari> trovare, come per
caso, i due glovant in questa vostra casa.

- Qui? in casa mia? - esclamo la marchlesa1
con un accenlto che non era troppo incoraggianite.

- Vi spiace forse?
- N;o... ma... p'armi che...
- Che cosaB
- Ch' ei bisognerebbe inlnanzi tutto interro-

gare Armando.
Ricordiamno al' nostri lettori chie la mairchesa
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area strappato ad Armnando il giuramento di
non isposare la Elisa Dufort; ma ellai non volea
palesazre al barone quiesta panrticolarirta, che a-
yrebbe fatto nascere in lui ben fondati sospetti.

- Lo inlterrogheremlo dopo chie aviremuo dato
a'giovani P agio di accendersi 1'uno dlell' altra.
Domani B dlomeniica. 10 accomnpagnerb il colon-
nello e suia figlia alla chliesa dello Sptirito iSan-
to , dov' eglino solitamnente vanno a sentlir la
mxessa.E d'nopo che voi vi ci tr·oviate, Alntonetta,
ver·so i! tomco dell'nua. Termliantaz l messa, io
vi pr'eseniterb> il colonnello e sua figlia; si andrai
unl poco a spasso per Toledlo o si fanrà una cor-
sa in carrozza alla Yilla, se il temnpo sRar buo-
no; indi, vi accompagneremo a casa; e, come
saremno giunti nel vostro portone, voi preghierete
il colonnello che lasci a pranzo da voi la Elisa:
il colonnello acconsentirà, e la fanciulla, a cui
segretamiente avrii comiunlicato il miio disegno,
sardà lietissimia di rimanarere coni voi a pranizo,
sap~enlonie il motivo. Intanlto , voi spiccherete
staseraz nu miesso a IE>osillipo, invitandIo Arman-
do a recarsi da voi domanli sera perl cosa, ur-
gentissima e imnportantissimai. Quanldo egli sarA
azrrivato, voi 10 accog~lierete con un amnabile sor-
riso, e gli direte: Mio caro, to era ini penisieri
per voi; ecco quello che dlovevo dlirvi di urgen-
to e d'importainte. Intanto, il riterrete fino allo
airrivo dlel colonniello chie ver·rà con mie. Com-
pr~endete b>enissimio chle io fartb· i inmodo chie
la serat arriver·emo inl casa vostra il piu. tardi
chie sar·à possibile; a ci6 per dare I'ag·io a' due
giovani di stare insiemc inu pezzetto. Voi fatrete,
amnica mia , di lasciarli soli il pitt spesso che
potrete. Che vi sembra dii quiesto disegno?



- 26i -

- Assai ben pensato - rispose la marchesa.
che per la prima volta prod~ un mnovimento di
odio pier 10 antico suo amante - ma io credo
che questi mnaneggfi non ci menino a niente e
che per questa volta la commedia non finirit a
matrimonio.

- Sni che apipo giate unia tale credlenza? --
dimandi, il barone.

- Avete voi dlimenticato, L~uciano, chei Ar-
mando ha giurato all1' animia di niostraz figlia
Ginliana di non ammogliarst glanmmai?

- Follie! - solam0 il barone - 'assa, 1'evo-
ca della fede e della costanzam a' miorti. D'azltra
parte, s'egli ha infranta la fedle nor urna impu-
dica danrzatrice, non sar:i male che la2 infranig~a
per una onesta e virtuosa donzsella.

- Poi ignorate 11 segfreto dli Armiando amnico
mio ?

- Quale segreto?
- Non sapete voi che I'artista sioiliano Sil-

vio Rosselli, suo amicissjimo, fece rivivere per
lui la nostra Giuliana irr una figfuraz ci cera,
capolavoro di genio e di arte? non sapete che
Armandlo fece addobbare aL stanza nuziazle unia
cameraz del suo casino, aPosillipo e che! inl qesta
camnera, e la sna, sposn calcata sul talamo Ohi,
L;uciano, voi non potreste: reggero ai qžuella terri-
bile illusione. E Armando dlelira ogrni gSiorno per
questo simulacro di sposa, al qulale haz giurato
di consacrare in un p>erpetio celibato il resto
dei suoi glormi.

II harlone resti, pens;oso a1qluanto.
- Tultto ciò io 10 sapevo, amnica mIaR, comle-

ché egfli non me ne avesse faztta confidenlza -
rispose indi a poco - Sonlo delirii che p~assano
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col tempo, giuramenti che non sono accolti dal
cielo , ubbie da spirti malinconici e romanze-
schi. Non hisogna sfruttare 1'eniergia del cuore
in queste? fantasticherie che distruggong quel
poco di felicitA che è dato all'uomo di g~odere
quaggifl. Io non comprendo un amore che si
~pasce di illusioni chimeriche, di sospirite di la-
crime. Per me l'amore non è altro chie il desi-
derio de'sensi: il resto, 10 chiamo amicizia, be-
nevofflienza, simpatia e simili. Sono sicuiro che
la Elisa Dufort fard imipressione sul nostro Ar-
mando, massime quando avrà 1' agio di cono-
seere gli squisiti pregi di lei. Posto cib~, non re-
cedo dal mio disegno, e chieggo da voi questa
prova d'amicizia nel secondarlo.

La marchesa si trov6 imbara~zzatissima. Fu
forza i1 fingere.

- Sia dunque fatto il voler vostro, amico
mio - ella disse - Domani all' una sari, allo
Spirito Anrto,e qluesta sera scriverò ad Armando.

- G*razie, Antonetta; mri affido alla vostra pa-
rola. Noi avremo il piacere di far felice il no-
stro caro Armando; e, quando avremo assicu-
rata la sua felicitR, penseremo alla nostra.

Queste parole furono accompag;nate da un
sorriso significativo , che la marchesa ~finse di
non intendere.

La marchesa di Montemorelli non manob, il
domani, di recarsi al tempio dello Spirito Anu-
to, conformemenlte agli accordi presi col baro-
ne Liuciano. S' ella si fosse dipor·tata diversa-
mente, avrebbe ringagliardito i sospetti nell'a-
nimo di lui. S' ellaz non avesse cib fatto, il ba-
rone, incontrandosi con sno nipote, o vedlendolo
aPpositamente , gli avrebbe domandato seaza



dubbio s'egli avesse ricevuto una lettera della
marchesa chie 10 invitava a recarsi da lei la
domenica a sera.

Quantunqyue questa~ comnmedia chie il barone
le fatcea ratppresentare costasse enrormne sacrifi-
cio al cuor·e dlella. mIarchiesa, ciib non per·tando
vi si dove piegare per nonl destare sospetti nel-
I'animo del sno antico amnante.

D'.altro lato, Antonetta. faceva assegnamento
sul giuramento di Armando; ma il cuor·e le tre-
p!idava. Elisa, Dufort era, una bella e cara fau-
cialla di diciassette anini, e la mnarchesa s'immna-
giava che la glovinetta fosse capace di fare u-
na gagfliarda impressione sul cuore di un gio-
vine. Egli e vero che Armando, interrogato da
lei uni g·iorno, aves r·isposto che la Dufort era
per lui nbè pitt ni! meno che le altre fanciulle;
ma eg~li l'aves vedluta per caso, per pochii mo-
mienti e non avea avuto 1' agio di volgferle la,
parols. Non poteva danrsi che , vistala pitt dai
vicino e udlitala a parlarec, Armanido noni fosse
piti, com'jlegli diceva, cosi indifferente allla bel-d e

Comunqlue fosse, Antonetta, che aveaz gid pro-
vate le torture della gelosia per la danzatrice
Benita , nlon poteva oramai risenltire per altra
donna qyuelle stesse tortur·e. La m~-ar·chesa, don-
na di m-iondo, sapea chie una. gentile e mrodlesta
fanciulla haz semnpre sul cuore dlegli uomniii mii-
nor fascino dl'una civettuiola, d'>Un impudiltica.

LLa marlchesa1 avea scr.itto il sabato sera adl
ArmanzLdo dlue righie, per· invitarlo a recarsi dat
lei la domlenica a sera per cose urgencti. Per la2
prima volta, ella fatceva voti che Armalcndo non?
VOR.iss6,



La diomienica, verso l'una appresso if mezzo·
dli ,Antonietta di Montemorelli era nel temnpio
dello Spirito Sa·nto a Toledo.

E 1'orn in cui questa bella chiesa e piix af-
follata di divoti dl'ambo i sessi nel ceto civile.

Le signore d'una certa dlistilzsione inthNapoli
non hanno chie tre chiese da scegliere per as-
sistere ai divini uffici nei di festivi : e cio sono
lo Splirito Sacnto , la Madnonna2 delle Grazie e
Sacn Fierdiunando.

Verso 1' una queste tre chiiese sono affollate
di belle donnine e di eleganti giovanotti. La
messa e un pretesto.

E, con tutte le sante intenzioni, si puO mai
divotalmente assistere al1 divin sacrificio dlellaz
messa, avendlo ai fianchi e dli fronte o di die-
tro certi visini, che fanno fuggfire a mille mni-
glia i pensieri delle cose dlivine ?

La marchesa avea sinceri sentimnenti religio-
si: esercitava la carità su larga scala, e la e-
seroitava senza ostentazione e per impuilso del
suo animo gentile e pietoso :pregava con fer-
vore, con fedle, con passione: non soleva auda-
re alla, chiesa per farvi pompa di (abiti e dli
gala; non burla~va Domineddio, come il barone
avea detto un giorno parlandlo dlelle quattro
tappe della vita umana.

Mja quella domenica muattina la povera mnar-
chesa era, distraztta , preoccupata; volgeva gli
occhi a dritta e a manca. Le signorine abbo-
na~te allo 8plirito Sanuto lat guardlavano con com-
piacenza e diceano tra loro: E la marchesa di
MC/ontemorelli. Che bella donna !

Difatti, questa diavola di ·marchesa potea
care dieci punti a una glovane dama. QuantoB
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gusto ! quanta elegranza ! quantan finezza L' et8
B un nemico chie attents a'giorni solamente dli
qluegli uomini e di quielle donnie che non han-
no spirito e gusto.

La marchesa scorse a poca, distanza dla lei
il barone Luciano col colonnello Dufort e la
costei figliuola, i quali la salutarono col capo.

Si sentiva la, messa.
Ma , che messai ! gli occhi e la mente della

marchesai erano di soppiatto su la piecola per-
sons della figlinola del colonnello.

L'occhio della gelosia e inquisitore.
La Elisa era bellina davvero.
Ci era in lei qualche cosa dlel tipo tedlesco,

del francese e del napsoletano gia1cchè suo nounlo

era, francese, suo padre napolitazno e sua madre

2'era figlia del banchiere ebreo Giesser nato in Ger-

mania. Era biondina, ma avea gli occhi souri,

il che formna un grazloso contrasto. Lan carna-

gione era di Equella bianchezza che non pub

avere altro paragone che 1' ala del cigno o il

fiocco di neve; ma le rose della salute e della

giovinezza le brillavano sul viso, poco espres-

swvo la verità', ma veramente grazioso e inap-

puntabile. Ci era pertanto nel suo sorriso, un

po'stereotipato, quella ing·ennità che per poco
nioni a avvicina alla stupidlezza. Gli occ'hi era-

no belli e luminosi, ma, d'una luce chie non a·

ves riflessi.
Queste fanciulle d2icono parlate a paphn a

chiiunque si arrischi di far loro una dichiara-
zione d'amore: hanno per &Cltimo2 fine il mratri-
monio e per mezzxo I' amante. Sanno di essere
belle, e credono che eiS basti, e rson si daunio



premnura. Parlanio poco0 per difetto di spirito,
e sorridono samiipre : son0 fio'i assai leggiadiri
ma che hranino poco prof~umo, Vjste troppo da
vicinlo, perdonio i! cinqyue per cenito; udlite aI.
parlare, perdlono it cenito per cento.

Queste fanciulle nonl sono stofife per drammi
e romlanzi. La loro vitaeè una pagina di Basi-
lio Puoti o del F-anfanii: sono corrette, ecco tut-
tol NTon comprendlono le grandi passioni, le a-
ber·razioni diel cuore ,gl' inferni o i palradisi
delle cose proibite. 11 catechismo, o il galateo
e il codice civile sono le norme costanti del
viver loro. RZiescono buone figlie, buone mogli,
buone madri. lia che cosa diverrebbe it mio
mestiere di romannziere, se il mondo femmnineo
fosse composto di questa pasta di donne ?

D)urante la messa, la marchesa studidla atten-
tamente il soggetto), e 10 indovind, e comprese
chie la Elisa D)ufort nion era tale da cagionar-
le grandi mlotivi di gelosia. 11 suo aniimo si
rassereno alqyuanto, edl ella si senti pitt dis-
posta ~a faire buon viso alia ifigliuola del co-
lonlnello.

Come la messa fu termninata, il barone Lu-
ciano ex appressò6 alla marchesa, seguito dal
colonnello e dalla costei figliuola.

Furono fatte; le presentazionii.
La mrarchesaz strinse coni amabile grazia la

mnano del colonniello e qluella della glovinetta,
II colonniello era uin belf'uomo di circa 45

anni, alto, complesso, d'una salute capolavoro
chie gli bril:lava sul volto vermig;lio: portava
so1tanito i baffi colle punte azcuminate : erai

c;a!7· sul sinicipit-e. Ci era diel frRaco, dello



aperto su la suan fisonlomninam sempilre quelflarial
di comandlo chie ranramenite si scompagna dai
militrij.

Si usci dallat chiesa.
La cazrrozza dlella marchesa aspettava alla

porta dlel tempio.
Fu proposta e accettata uina trottata alla

Yilla 12cale.
Il temp7o era bellissimo.
Pr·esero posto niella carrozza la, marchiesa ed

'Elisa, il bsarone edl il colonnello.
La, marchosa fu dI' un' amailziitti da rapiire i

cuori.
11 colonnello era entusiasta di lei.
Elisa non disse che poche parole niel tem-

dlo della trottata; sorrideca sempre alle paro-
le della m3archiesa, alla, quale noni rispondea
che conl monosillabi.

II harone fece cadiere ab>ilmente il dliscor-
so sul giovinie Armandlo; m1 inidarno i suoi
occhi si sforzavano dl'interrogare it cuore della
glovanetta per intravedervi la imp~ressione che
quel nome dovea produrvi. 11 sembiante dli
Elisa rimnase imipassabile.

Quando , al r·itorno , la ca~rrozza arriv6 al
portonre dellat mairchiesa, costei, conformremente
eraz stabilito tra lei e il ba,rone, preg6, il colon-
nello di permo-ittere cho la giovinietta restasse
a pranzo coni lei. 11 coloninello ringrazi0 la no-
bile damna, e disse di essere felicissimno di ave-
re la occasione dti rivedere la signora marche-
sa la sera stessa.

Fu stabilito cho il colonniello sarebbe ritorl-
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niato la sera col ba rone Luciano per riprendere
suaL figlia.

La masrchiesa si miostrava tanto lieta, di atvere
qluellaz cara giovinetta a pranzo con lei!

CAPITOLO VENTESIMOTTAVO

La manrchesa era edlucataz alla scuola della
grazn comlmedtia sociale! sapeva all'uopo atteg-
giare il volto alla parte ch' ella dovea rappre-
souitare: area pronlta e vivace intelligenza, alto
sp'irito, gusto e discerniimento.

Due amori clandcestini bastano a far fare al-
Ja dionnia rapidi pro>gressi nella duplice arto
dolla dissimuilazione e dlella simulazione.

Bisognra pur convenire che quiesta ridevole
commnedia dlella societh piace e diverte. D)ifatti,
la E:lisa dovea trovarsi incantata d7i quelle mai-
nifestazioni di simpatia onde la marchesa si
studiava dli farla persuasa e lieta.

Elisa sapevaz sonare il pianioforte; e ciò si
comprenide. Ci e forse una signorina mezzana-
mente bsene educata , alia qluale non si facciat
studiare la musica e la dec~lamazione?!

Non ci B via di scappare al tormento d'una
sonatina a qluattro mani o dl' un pezzo di de-
clamazionle. Le donie-tte del*popolo hanno que-
sto vantagcgio dli non satper sonare uB declamia-
re: sono cosi meno nloiose.

Nonl ci e cosa p;itt stupida in questo mondo
che le cose che tutti fanno o sanno fare. Le

AIASrTriuANI--La iAlascheraL di C'er'a.Vol.IV. 3
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arti belle nioln mmiettono volgari mezzanit&: o
genio, o niente.

Mettessero almeno un po' dl' anima ne' loro
pezzi di musica e nelle 10ro d~ec7lamaiozion que-
ste bambole da salotti! Salvo le pochissimle co-
cezioni che formano le celebritli di ogni sorta,
e che si fannio veramiente ammnirare, queste so-
natrici e declamatrici fanno meravigliosamente
shadigliare.

La signorina Elisa Duifor fu pregatac dalla
marchesa di lasciarsi ammnirare al pianoforte;
e, come se fosse stata cosaL già convenuta e
stabilita , la, signorina non sel fece dlire due
volte, e si pose al piano.

Allora, per buona sorte, non erano ancora
venute in moda le musiche tedesche, lazpponle-
si, africane, e le balzellette frazncesi di Le-
coq e compagnia bella. Allora, nel 1831, era
in flore la mrusica italiana; e Rossini e Bel-
lini, questi due genii immilortali, questi dlue
figli delle sfere celesti, rapivano i cuori.

YMeno male che la sigfnorinia Elisa sonò pez-
zi del Rossini e del Bellini!

Ora le signorine non suonano piii diqueste
anticaglie ! hanno daz essere mlusiche diau-
tori ruissi, svedesi, giapponesi, dlelle isole Mo-
luche; e dlebbono essere ~pezzi di formsa da
spezzare le corde del piano.

Povera musica*ridotta az fare i ~facchini!

II desinare riusci un po'languido con tutto
il buoni volere della marchesa, che cercd di
riscaldarlo col. suo spir·ito. Ma un pranzo tra
due personc non puo mai essere miolto alle-
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grtranne 11 caso ohe le due persone sieno
ueamanti. Gli antichii Romani dicevano che

il numero de' convitati adl un banchzetto non
debbat assere nB minore di qluello dlelle Gra-
zie neè maggiore d7i qjuello delle Muise, vale
a dire noiin mno di tre e non piix di nove.

P'itt volto, dur·ante il pranzo, la marchesa a-
vea, ricondcotto il dliscorso su Armiando; ma non
era stato possib>ile di cogliere la piix lieve imn-
pressione su qluel visinlo di bamboletta dli legno
di Germania.

- Avete miai veduto, Elisa, il glovine cava-
liere Armnando Gher·ardi? - dimandb la mar-
chesa alla giovanetta.

- Siì, signora.
- Dove il vedeste?
- Ne1 teatro de' Fiorentizfni ; era una sera

in un palco di primna fila , di rimpetto al no-
stro: mel fece conoscere papà.

- Ditemi, Elisa: vi piace quel giovine?
- Non ci e male - rispose la fanciulla ab-

bassando gli occhi.
- Povero giovinte ! - esolam60 la mnarchesa

studiando sempre la faccia della glovanetta-
egli amalva fino al dlelirio mria, figlia G~iulia;na;

edli alla memoria di1 li giurb0 solennom(enlte di

nion amare pitt nissun' altra diounn e di non
ammogfliarsi giazmmai.

La fatncialla spalazne6 gli occhi sul: volto del-
la manrchiesa; e restb colla, puntaz della forchet;-
ta in aria, alla qluale era infilzata unra polpet-
tina di vitells.

Lia marchosa nion iscorse turbamento veruno
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sul volto della fanciulla, ma soltanito un senso
di marazviglia.

- Veramente ? - ella disse - Il signor Ar-
mandlo hia giurato di non ammogliarsi giammai?

- Ed io so che Armando nonl vien manco
a'suoi giuramenti.

Elisa Dufort imbocci, la potlpettina... un po'
amara ; ma il sno volto restb sorridente comne
al solito.

- QSuestaz sera fatcilmente 10 avremo qui -
riprese la marchiess - snrebbe veramente un
bel trionfo per una donna il fargli disdire i suoi
giuramenti; non e vero, sigSnorina ?

- Non ne varrebbe il fastidlio -disse la bioni-
dina, chie affrettavaL quiesta volta un' aria dli dli-
sprezzo, danl quazle era pertanto assai lontana.

- Armnando R un giovine che pub inzteressac-
re ogni beneata e geentile dlonzella - disse la
marchesa. - e, se io fossi giovine e bella , mi
falrei una gloria di conqui~esta irònnvoe-re il sno cuore.

Elisa non rispose verbo ebbnnvlr
si occupare d' altro che del piacere della tavola.

Queste ingenuel paratec non isgradiscono i buio-
ni boccoui; e le leccor·nie non ispiaccion loro.
Al bacio dlell' aimante preferirebbero un pastic-
cotto alla, cremna. Hanno qyualche cosa dlella nia-
tuira, di. quie' graziosi cazgnolini maltesi, mucchi
dli bamba~gi semoventi, i quali fatstidianio i baci
dlel padronle qluando altri presenti loro uIn con-
fetto odl altro loccumei? qualunqlue.

Dop:o il d!esina·e , si ritorna0 nel salotto per
pirendere il caff6~.

La marchiesa chiiese il permuesso di anidare a
comnpiore la sua acconciatura di sera.



lilia s ocupba afogliare un albumn a varii
giornali di m~~~f~ode~ ch' erano su -le mensole.

M/a scommettiamo che, invece di badare alle
figfurine di moda ed alle cacriccatue dell' album~z
Elisa pensava...... ad Armando e a' costui gin-
ramnenti.

Vedi scellerata combinazione !
Quella sera , dopo circa, due anni ,veine a

far visita alla marchesa la signoraz Amanlia Ce-
sani.

Come sono care queste visite che ti piomba-
no addosso certi moment~i ! E bisogna fare buon
viso a questi briganti, che vengono a 8sarica-
re in casa tua 1' oziosith dlella loro vita inletta !
bisagna stringere la mano e sorridere a queste
nolose vagabonde in guanti gialli che non san-
no starsene in casa loro !

La mrchsa on othdissimulare un movi-
mento di malumore nlvdridnniqel
mala vipera dlella Cesari, che, con un viso tut-
to gioia e amore, le salth al collo, e le appic-
ob una mezza serqua di baci su amb~o le guiance.

- Come ti sei fatta bella, Antonetta l - e-
solamb-Mia, davvero chie tu porti assai bene i
tuoi cinquantaquattro anni!

La marchesa dirugg~inò i denti. Se qiuella
scellerata si fosse trovata a distanza dlella sua
bocca, le avrebbe dato un morso.

- Cinquanta e non cinquanitaquattro - os-
seryb la marchesa shattendo i piedi dl' iuna se-
dlia che ella offeri alla carissunau amica.

- Eh vial si sa che qualchie annetto ce 10 naz-
scondiamo tutte noi atltre donne ; e tu poi, cara,
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potreste anche dire di averne trenta... Io ti tro-
vo piu bella e piid giovane. Che cosa avrai detto
della, tuia Ama;lia, chie non e venuta ad abbrac-
ciarti per tanto tempo ? Ma se tu sapessi quello
che ho a soffrire da quello svergognato di mio
marito ! L' ho dovuto far citare dinanzi al giudi-
ce di pace , perch81' assassino non volea piid pa-
garmi 1' assegno mensuale; e cib perche it disso-
luto spreca, tutt' i suoi quattrini addosso a una
ciòncola di basso PortoI clauale...

- Va bene ! va bene ! me 10 dlirai altra volta-
interruppe la marchesa per impedlire che qluella
linguacciuta tenesse uni discorso indecente alla
presenza della giovanetta Elisa Dufort , le cui
belle guance si erano colorate di un vivo ros-
sore.

-- Chi è qruesta bsella signorina ? - dimandb
la Cesari, addaitando la Elisa.

- E la signorina Elisa Dufort, figlia del co-
lonnello comimendatore Dufort.

La fanciulla abbassò il capo.
- Ma davvero ch' io non h0 veduto mai un vi-

sino piti aggraziato ! -riprese qluellaz cicala-
Che occhi! chie bocch-iino m' immiagino quianti
cuori far:1 ispasimare quella figurina !

- La signorina Dufort e cost buona e modle-
sta p~er quanto i! bella - dZisso laz marchesa, che
avrebb dato un dente perch8 fosse andatat via
qluella insopportabile donnia.

- Oh que"sts cara Antonetta! - riprese I'a-
micai, scoacandole un altro bacio - Ognli gfiorno
io facevo il propounimento di venirti ad abbrac-
ciare. Sai da quanto temp·o non ci vedevamo ?
NientCe mfno che daz quel gliorno in cui la feli-
ce mlemoria d7i tua figliaz Giuliana stava cos i male
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che tu noni mi dlesti neanche il piacere di veder-
Ja. Mli chindeste la bussola in faccia. Ti ricordi
cattivacci a?

- N'on sapevo cid che facessi - rispose la
marchesa. - Mla... ~parliamo d' altro.

- Dimmii, Antonetta, come andb la faccenda
del duello e della morte del tuo generoa E vero
che si era ruiinato appresso a una.... ?

La marchesa non ne poth piii: si nalz, prese
per mano la glovanetta; e , senza darsi pensiero
di risponidere alle indiscrete domande delP lami-
ca, espresse anche con parole poco decenti , dis-
se alla. fanciulla :

- Venite, Elisa: andiamno a prendere un po
dl' aria sul terrazzino.

- Oh ! sji s,; audiamo -disse la Cesari faceni-
dosi un po' dl'aria col ventaglio - qui ci fa trop-
po cazldo in questo salotto. L;a sersta e bellissima.

E segui Antonetta e la signlorina sul terrazzino
dove quella aves sperato di trovare un rifugio
dallaz mdecente verbosità dlell' amica.

La signorinla Elisa dava spesso una occhiatas
al suo remzontoir di Ginevra-

Era forse perchii si era annoiata o perch68 a-
spottava i1 papd ?

Noi credliamo che, se ella guardava ad ogni
tratto l'ora segnata sul suo orologetto; egli era
perche le si ema detto che quella sera in casa ·
dellaz marchesa doveaL venire 11 glovine Armnando
Ghierardli.

Ed erano circa le diedi, e Armnzndo non appa-
riva !

La mnarchiesa faceva voti che il giovine non
vemisse,
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Erano appenla rientrate nel salotto le tre don-
ne, quiando Armando apqparve sotto 1'uscio...

La marchesa si avanzo verso di lui edl il pre-
se per la mano.

- Perchè cosi tardi?
Armando si scus6 del ritardo.
Egli era pallido, abbattuto: si potea credere

cho fosse ammalato.
- Lasciate che io vi presenti alla signorina

Elisa Dufort - ripiglib la marchesaz; menandolo
al cospetto della giovanetta.

- 11 cavaliere Armando Ghierardi - ella
disse.

Armando chinb il capo dlinanzi alla faniciuilla,
e non disse motto.

La Dufort sorrise e arrossb.
Questa e cosa convenuta per le donzelle bene

educate.
Nel ritrar·si, Armando disse alla mazrchesaz:

-Qe significa cib?
-Eun agguato che vi ha teso vostro zio -

rispose la marchesa a bassa voce.
Amala Ceari ittava fuoco dagli occhi per-

ch4 1' amica non eae peett i lvn
cavaliere.

- 11 signore e il cavaliere Cherardi? - ella
dimandb all' amica.

- Ohi! perdona! avea dimenticato il presentar-
telo-disse la marchesa.

- Questo signore e nipote dlel viosh'·o haronle
Lucianoi?-dimanidb quella viperetta, che non si.
lasciava scappare nessuna occasione di mnortifi-
catre la gente.

- Per 10 appunto - rispose la mairchesa chie
avrebbe voluto schiaffeggiare quellaL impertinen-
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te - 11 barone Luciano 6 uno dei migliori miei
amici.

Ciaschedluno dli quei personaggi si trova in una
posizione disaggradevoe

Ci era un ghiaccio in mezzo a loro.
La conversazione em: difficile.
- Siete Stalto poco boene, Armando ? - disse

la marchesa per romnpere qluel ghiaccio - Non
ho avuto,il piacere di vedervi da varii giormi.

- Si, signora marchesa-rispose il giovine -
sonlo stato sofferente.

- Sofferenlte dli cuore! - osservò la apiritosa
Amalia.

NA Ja marchese, nB Armando si dette pensiero
dti rilevare questa frase.

- Il signor cavaliere nd avrà fatto spasimare
dli cuori! - continuò la Cesari - Egli ha tutti i
pregi per far cadere miorta. d'amore una donna ai
suoi piedi.

Non ci B peg·gio per un uomo di spirito che di
sentirsi di qluesti volgari e stupidi comiplimenti.
Armandlo nonl dissimul> il suo mnalumore. Quan-
dlo 1' animo B tr·isto, non si ha troppa voglia di
iilnfinersi.

Quella dlonna, qluell' Amalia Cesari, caduta in
quella casa quella sera come una emicrania che
ti assalga all1' improvviso, ers un supplizio.

Per buona sorte, I'ar·rivo del barone Luciano.e
del colonnello I)ufort fu un salvamento,

La Cesari area riposte ragfioni di nlon isfregarsi
troppo col ba,rone. Laonde, come la camreriera
annunzib l'arrivo dli qyuei personlaggi, ella si alzb
per andar via.
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La marchesa dette un gran sospiro: si sentiva
sollevata da un incubo sul petto.

CAPITOLOU VENTESIMONONO

Amnalia Cesarinrello andar via dalla miarchiesa
cerc6 dli schivare dli esser·e veduita dlal barone
Gherardi: ma qluesti la colse al passaggio, e le
disse ridenldo:

-Buona ser·a signlora Cesari. Pare che abbiate
semnpre paura dli me.

La dama brontolS qualche cosa chie non fu
udita; e andò via.

I1 harone dimiandb0 a Giovauniina la cam~eriera
se suo nipote Armando era2 venuito; e, dlietro ri-
sposta affermnativa, parve soddlisfatto.

La marchesa. and6, inconltro al barone ed al
lonnello Dufort.

Furono scambiate 10 frazsi che la civiltR pirescri-
ve; indi la mnarchesa initrodusse nel sailotto quiel
dlue personaggi.

- Signor colonnello, hio il piacere di presen-
tarvi il cavaliere Arpmando Ghcrardii, nipote del
nostro egregio barone, glovinoc amiabilissimo per
doti singolari di monte e di cuiore.

- II caro Luela210no io amiicissimo mii ha giR

tantto pazrlato di quiesto car·issimo snio nipote -

rispose il colonnecllo-edl in sonio licto dli strini-

gergli la manno, e profferirmegli servitore edl

amnico.

-· Gli amici di mio zio sonzo i miei - disse
Armando.
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Le mani furono strette.
Elisa era corsa ad abbracciare it pavpà, che le

dette unl bacio in fronlte.
-Abbiamo forse un po'tr·oppo abusata la squx-

sita boutB dellaL signora marchesa - disse il
colonnello - ma sonio sicura che ad Elisa non
sarà dispiacinto il nostro ritardo; non e, cosi,
barone?

QZueste parole erano significative.
-Certamente-rispose il barone-La marche-

sa è una incantatrice, la cui compagnia B semnpre
gradita.

È vero, gpaph. Quando è buona la signora
marchesal-disse la fanciulla.

La, marchesa ringrazib con grazia e senlza af-
fettazionle;

F'u fatto un piecolo semicerchiio.
I nostri personaggi erano seduti nel seguente

miodo:
Al soft erano sedute, la marchesa a sinistra,

Elisa a dritta.
Alla po1trona, dalla parte dlella marchesa, era

seduto Armando; aI quella, dlalla parte di Elisa,
era it colonnello,

II barone era seduto di fronte alle due damie.
Laz conversazione si aggirib dapprima su le

solite cia~nce, in cui cadono anche gli nomini e
le dlonne di spirito·

Notia2mo una~ cosa importante.
Quazndo il barone era entrazto nel salotto in

comnpagnia del colonnello Dufort, Armandlo si
era alzato per convenienza, ma non si era nep-
puraz avvicinato allo1 zio , no 10 area salu-
tato dli poi, e nB gli aven chiesto muove dlella
saluite.



11 barone noth questo ghiaccio, e se 10 aspet-
tava. Questa simistra impressione fu un poco
seemata dalla frase proferita da Armnando: Gli
amzici di mio zzo sonzo s mnees.

Si parlQ dapprima della bella giornata, del
passeggio alla Villa reale, dlell'ultima rivista
delle milizie at Camzpo e degli elogi che it re
aves fatto dello esercito napolitano: si parld
delle riforme politiche e amministrative fatte
dal giovine sorrano, dell'abolizione delle reali
cacce di Persano, di Venafro e di Mondragone,
ad oggfetto di promnovere l'agricoltura e la pa-
storizia; dell'ordine che il re avea dato che tut-
ti gli uf~fiziali, dal colonnello in gitii, e tutti i
sottuiffiziali e soldati d7i qualunquie corpo dell'e-
sercito portassero i mustacchii; del divieto del-
l'odioso bastone che i sergenti delle milizie au-
striache aveano introdotte e propagfate nell' e-
sercito napolitano. Si parlb dlel de Matteis con-
daunato a dieci anni di rilegazione dalla Cor-
te Suprema di giustizia di Napoli; pena che it
re gli avea condonata.

Furono questi presso a poco i subbietti d'el-
la conversa.zione, di cui it colonnello fece gli
onori, trattandosi per 10 pitz di cose militari.

Si comprende benissimo che a tale conver-
sazione non presero parte nè Armando e nB E-
lisa. II harone e la marchesa interlognirono di
tratto, ma entrambi erano distratti: i loro oc-
chi si portavano spesso su i due giovani, i qyua-
li sembravano affatto estranei a que' parlari, e
guardavano il tappeto, senza permnettersi la mi-
nore distrazione.

D)a un dliscorso all'altro si venue a toccare
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il subbietto dell'ultimo duello e della morte
del prmncipe de'C)asoli.

11 colonnello Dufort avea apertamente, nelle
precedlerti conversazionii col barone, condauina-
to il eavaliere Armando pel rifiuto dla costai
fatto alla disfidan intimatagli dal principe,- e,
per quianti speciosi argomenti il hnarone aves-
se addrotti per iscusare la condotta di suo ni-
pote, il colonnello, nella sua qualita di milita-
re, non trovava, scusabile un tal procedimento,
indegno, com' ei diceva, dli un gentiluomo d'o-
nore e d'un giovine universalmente stimato per
ispiriti nobili e cavaller·eschii,

Pter poco, quiesto fatto noni aves alienato 1' a-
nimo dlel colonnello dal divisato matrimonio
con sua figliia.

Caduto di presente il dliscorso su tal subbiet-
to al cospetto dli Armando e di Elisa, it colon-
nello che avea, franca la parola non poth infin-
g=ersi, e dichiiard apertamente ingualificabile il
dipo~rtamento del cavaliere Armando.

Eaforza a costui rompere il silenizio.
- Signior - egli disse - fo comprendo che

voi, colonnello dello eseroito, non possiate gin -
dicare diversamenite della mia condotta. 11 co-
dice militare, in opposizione del codice civile,
condauna e degradca il militare che riousi di
qluello; i1 che miostraz che la legge non s'ispira
sempre agli atlti principii della ginstizia e della
miorlit8. Delle due 1'una: 0 il duello é condan-
nabile come un a ttentato alla vita, e la, legge
debb'essere eguale per tutti, p)el mzilitare coirpe
pel semiplice cittad~iuio; a si ritienie conw uni mlez-
zo dli risarcire certle private offese, a c·ui il co-
dlice peniale o correzionale non dti bastevole sod-
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disfazione, e in tal caso non si hanno a pumiro
i duellanti. La moralitil d'un'azione non dipendo
dallo stato che un cittadino abbraccia; e, so
un'azione e biasimnevole e condannata dalle legfgi
divine ed umane, noni lascia di essere tale per-
chb colui che la, comnmette porta una sciabola al
fianco. La coscienza e! qualche cosa che si eleva
su tutt'i riguardli; la coscienza B Dio; e 1' nomo
non dee regolare la sue azioni su i pregiudizii,
su le convenienze e su i rignardi, bensi su le
norme eterne e costanti che D)io gli ha stam-
pate nel cuore. Le leggi di Dio, signor colon-
nello, sono in opposizione con le leggi del mnon-
do. Gesii o Baralbba: sceglieto. Noi altri semii-
credenti ci formiamno unia relig~ione a comodlo
nostro; ce 1' adattiamo comec una veste su la
persona, perch8 non abbiam nessun profondlo
convincimento, nessuna fedle incrollabile, nessun
principio sodo, nessuni giusto apprezzamento dle'
nostri dlritti e de' nostri doveri. PognamIo la qub-
blica opinione a, norma della nostra, vita; ex fe-
risce e addolora F' altrui disistiman e non la no-
stra propria: non abbiamo rispetto di noi stes-
si, e pretendiamo che altri ci rispetti. Diciamo
di credere in Dio, e ce ne ridiaimo sotto i baffi.
11 duello e infame per tutti, o signore: io 10
condanno, e nion 1' accetto, perche Ja mlia co-
scienza it ributta; e la coscienza, e Dio. Ecco-
vi la mia opinione, signor colonnello.

Armando tenne questo discorso. colla massi-
ma pacatezza, se nlon che i suoi begli occhi, cui
velava dianzi uni nembo di masliniconici pensie-
ri, si animar·oio dl' una luce ch' era il rifiesso
dli qluella, bell'annima, il cui splendlor·e si eraper
poco offuscatto nei dkelirii dlel senzso.
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Per la primna volta forse in sua vita Elisa
Dufort si accorse di avere nel petto qualche
cosaz chze si domanda il cuore. 11 discorso del
giovinie cazvaliere aves, fatto battere con conlci-
tazione qluesto q~ualche coscc.. I suioi occhi aper-
ti su la simpatica figura di Armnando esprime-
vano un sentimento niovello per lei e indlefini-
bile.

La marchiesa not0 qjuesto mutamento nella,
maschera dlella giovanetta, e il sno cuore ne fu
turbato. Ma, se le fosse stato permnesso, sareb-
besi lanciata a dlare un bazcio al suo diletto Ar-
mandlo :era si contenta, chze questi avesse per
poco umniliata la, boria dlel colonnello !

I)ifatti, costui si senti un poco mortificato; e
i militari non si danno mani per vinti.

lIn quaznto al barone, si scorgfes sul suo lab-
bro un sorrisetto di sodldisfazione, mentre sul
suo ciglio passazva uina nugoletta che lo area
fattto mocrespare.

Succedlette un silenzio di pochi minuti.
- Tutte coteste vostre teorie, caro il mio ca-

valiere -riprese a dire il colonnello ritorcendo
ini sW. la punta dei bazffi - sono belle e buone;
man noi viviamno nlel miondo e noni gi& in uni bo-
sco. II duello & necessario in certi casi , ed B
forza 1' accettarlo... Sar:l pregiudizio, sarà con-
venzionle sociatle ; man come si fa ? Andalte a rifor-
mare i costumi e le leggni dli questa società nellaz
quale viviamno! Non B forse unl pregiudizio ingini-
sto e scellerato il dichiiaraire disonorato uni mian-
to la? cai consorte gli i inifedele ? For·se chec 1'onlo-
re dl' un nomo dlipende! dal capriccio d' una1 don-
na. ? Or bene, r·addriizzate ,se potete , sui questo
punto la pubbhlica opinione! Q uale altra via resta
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al marito di spurgarsi di qluesta onta se non
quella di mandare all' amante di sua moglie uni
cartello di sfidla? II vostro convinicimento i! bel-
Jissimno, mio caro signor cava.liere; maz finio a choc
tutti quanti non avranno i voitri principii ed i
vastri convinicimenti, voi vi trovate fuori della
ecclittica sociale; e, che che possiate addurre a
giustificare il motivo per cui non accettate una
disfida, la società cr·ederà sempre che voi non
volete battervi per paura dlella pelle. Che noe di-
ci bar·oned

-- lo dico - rispose il barone - che Arman-
do ha ragionie e lat societa har torto mas, come la
società H composta d' una sterminsata mnaggioran-
za d' imbecilli i quali nion si adaltteranno mai az
confessare di aver torto, cosi non diranno mnai
che Armando hia ragione. In quanto al resto , a
me pare che chi disfida centomiila persone e pitt
coraggioso di chii disfida inu solo.

- 10 chiaLmerei pcczzo quello che tu chiiami
coracggsoso, mio caro barone-osservž il colon-
nello.

- Sentiamo la opinione della nlostra egregia
signora marchiesa-disse il bazrone.

- Si, sentiamo la sua opinionie-appoggid il
colonnello-La signora marchesa dard scacco-
matto at tutti.

- Siete troppo genitile, signor colonnello, nel.
voler credlere che io sia dla tanto-disse lat da-
mia con una mnodestia nion affettata-Se si trat-
tasse di discuitere sulla guarnizione dl' una ve-
ste o su la formna d'uni cappellino, forse potrei
arrischiare un mio giudizio qualunque. Ma non
sarebbe ridevole presunzione la mia di pormi



a dliscutere di cose , su le quali tanti nomini
eminenti hanno scritto e parlato ?

- Eh via , signora marchesa , non vogliate
schermirvi nelle trincee della vostra mode-
stia - disse il colounello , it cut repertorio di
tropi e di figure era sempre nel mondo mili-
tare - II vostro spirito e 11 vostro ingegno vi

1cngono in grado di discutere di tutto e bene.
01i voghiamo assolutamente sentire la vostra

op>inione sul duello; e, qualunqlue~ essa sia, per
parte mia prometto di sottopormici e dichiara-
re chiusa e definita la discussione.

-E anche per parte mia - disse it barone.
Si aspettava che Armando facesse la stessa

dichiarazione.
- E tu, Armando?-dimandò il barone.
- Alle donn-e io cedlo l'impero del mio cuore

e non della mia ragione - disse il giovine -
Qualunlque sia la opinione della signora mar-
chesa sul malangurato tema che si B messo in
campo, io la rispetterb, ma non 1'adotterb dove
discordi dalla mia; e sonio sicuro che la signo-
ra non mi terra il broncio per quiesto.

- Oh !-esolamò lat marchesa-quale idlea !
- Per me mi attengfo a quanto ho detto; e

dichiaro novamente che adotto la opmxione del-
la sigfnora marchesa, anche quando sia contra-
ria al mio mo'di vedere-disse it colonnello.

- Ed arreste il coraggio di riflutare un duel-
lo, qlualora io fossi di parere contratio al vo-
stro? dimand6 la marchesa.

- Le legrgi militari mel vieterebbero-r·ispo-
se il colonnello.

MvASiTRIAI -Lan Maschera dj eera.Vol.IV. 4



- Cib vuol dire che vi starebbe pitr a cuore-fO
la vostra posizione...

- E la mia, reputazione-aggiuinse 11 milita-
re-M\a insomma, voi, signora mnarchesa, parte-

cipate ,,,, qutopr, alle, teorie del cavaliere
- Le trovo sublimi - ella disse con entu-

Nion si credette di protralrre pitt oltre una
discussione, ch' era stata mnalamente collocata
fin dal principlo.

- Poniamno tregua alle discussioni- disse il
barone alzazndosi-Signorat marchesa, facciamo
vedere al signor colonnello il vostro apparta-
mento.

11 disegno di Luciano era di lasciar soli per
poco i due giovani. La marchesa capi il pen-
siero del barone , e si affrettò a secondarlo.

- Venite, colonnello, venite. Vi far6 yedere,.
non giSt il msio appartamento , come ha detto
if barone, bensi quello della principessa de'Ca1-
soli, che volle graziosamente farmnene un dono.

II barone e i1 colonnello segiuirono la mar-
chesa.

Armando ed Elisa restarono soli nlel salotto.
11 giovine cavaliere avea messo una gamba

a cavalcionii dell'altra; aves appoggiato il go-
mi·to sul braccinolo della po1trona e la tcesta
su la palma della mano.

Della presenza della giovinetta parea che
ahott s accorgesse neppure.

Elisa si mordea le labbra.
MTy le era pai aceadutsn una sjimigliante co-



sa! Un giovane stare solo cou loi e nion guaii
darla neauche !

Ci era daL morire di dispetto.
Ella si era sacrificata unla gior·nata per la

speranza di sentirsi Ja sera dal giovine cava-
liere qualehe dolce espressione. E quel pezzo
di sughero non si dava piti pensiero di lei che
d' un giocattolo qualunque dIi quielli chi' erano
su le mrensole dlel salotto.

Elisa si sentiva una voglia come di strozza-
re qluel sughero.

Finalmente non ne pote pif , e rivolse ad
Armando una di qluelle domande che ddnno un
concetto preciso dIella poverta di spir·ito d'una
donna.

-- A che pensate, cavaliere ?
Armnando la guard0. Ci sono certe stupide

volgazrità, alle quali uin nomo di spirito non sa
che rispondere.

- Perdoni, signorina-le disse-se alla pre-
senza di una gentile damina io mni sono per-
messo dli una distrazione poco g)alante; ina non
}e nascondo che in questo momento ho 1' ani-
mo altrove.

- E vero , cavaliere , che alvete giurato di
non ammogli;trvi giammai ?

- Chi le ha detto cib~, signorina, ?
- La signora, marchesa.
Armando rest0 pensoso; poi dlisse in aria

triste.
- 2 ver·o.

Nessun-a parola fu pitt seambiata tra i due
glovami,

Ritornarono poi niel salotto i tre personlaggi.·



11 bazrone dette una occhiata ai due e par·
ve oco soddisfatto.

Icoonnello cominciava a secca.rsi.
- Abbia~mo di troppo abusato la bsoutà del-

la sigfnora marchesa-egli disse-Andiamo, E-
lisa : è gia tardi.

La giovanetta si levb di botto.
La marchesa disse qyualcuna di quelle frasi

obe soglionsi dire in tali circostanze , e chiia-
mi> la cameriera perchè arrecasse il cappello
della signorina.

II barone colse un momento opportuno per
dire di soppiatto allaz marchesa :

- Credo che abbiamo fattto un fiasco solen-
ne. Quiel diavolo di Armiando pensa ancora al-
la scellerata della danzatrice.

Pochi minuti appresso , il colonnello Dufort
e sua figlia si partivano dallaz casa della mar-
chesa , che gli accompagnD fino all' uscio da
scala , ringraziando enltrambi della dilettosa
giornata che le aveano fatto passare.

11 barone e Armnando erano rimasti nel sa-
lotto.

CAPITOLO TRENTESIMOI

SOra siamo tra noi - disse il baronie --
e possiamo parlare liberamiente. Tu sei in col-
lera con me, Armando, perche io ho mandata
via la tua Benita; ma avrei tradito il miio pa-
terno affetto per te, se non avessi alloultanataz
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una cagione per te dli danno e di vergogna.
Voi altri giovaux non capite i pericoli a1 cui vi
esponete.

-V'ingannlate, zio mio, se credlete che io vi

p'orti" ilroncio per questo - rispose Armnan-
do- oprenldo le ragioni della vostra con-

dotta; vi ringfrazio del vostro affetto; e siate
certo chie troverete semnpre in mie il cuore d'un
figliuolo pitt che dii us nipote.

- Dammi una prova della tuaz af~fezione per
me - disse il baronie a bruciapelo.

- E quaile? - dlimiandò il giovine, chie forse
avea gid supprosto quello che lo zio avrebsbe da
lui richiesto.

- lo sarei il pitt felice uomo di qluesto mon-
do, se tu sposassi la giovinetta che pocanzi e
auidata via.

La marchzesa trepidava.
- 11 coloninello Du fort sarebbe lietissimo di

questo matrimnonio , che assicurerebbe la feli-
cith della suaL figliuola - segfuith il barone -
Elisa ic una glovinetta adorabile, senza vanita,
senza desiderii, quantunque ricohissima per le
sostatnze dlella sua genitrice. In queste poche
ore la marchesa avrn avuto occasione dli ami-
mnirare i pregi sinlgolazri della fanciulla. Ti con-
fosso che è stat;o tutt' opera mnia if farti ritro-
vare stasera con la, cara figliuola dlel colonlnello.
Bramiavo ch!e tu la conoscessi dla vicino. Ri-
solviti dunqiue, mcio caro Armando, e penisa che
la, tua felic;ith formed Jrà a mia e qluella di qlue-
sta caraz donna~ chie ti amla pitii che amarti non
potrebbe unas madre.

Laz miarchesa, a cui si riferivano qlueste ulti-
mže parole del baroie , porth, il fazzoletto agili
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occhi per ascingarsi una lacrimna, di cui tutta
altra era la origine che 1'amore materno.

- Zio mio, io non mi ammnoglieri> mai - ri-
spose Armando con composta serenità.

- Ecco unia idea stirana e capricciosa! - dis-
se il barione. - Hai fatto voto di celibato? An-
chi' fo, bel giovanotto, anch' io, allat età tua e
per altre ragfioni che non sono le tue, feci p>ro-
ponimento di non accasarmi giamm-iai; e vedi
che finior·a sono stato costanto niel mnio propo-
nimento. Mjla ti confesso chie vorrei g;ià trovar-
mi ammiiogliato da venti anni. N\on ci e con-
·dizione pitt deplorabile che quella dl'un vec -
chio celibe. Finche gli anni sorridono e il
mondo ti accarezza, tutto va bene; e il gio-
vine scapolo trova dappertutto di che evagar-
si , e vola di fiore in flore per lamnbirne i
profumi. M/a, secondo che egli si avvicina al-
la stazione de' cinzguan~ta, comlincia a mnutare
la, scenaz. Cid ch-e egli otteneva dianzi per a-
more, oggi I'ottiene per danaro; e non è la
stessa cosa. Un bacio sooccato dall' amore e
assai diversamiente del bacio venduto. Lo stretto
cerchio che si era formato attorno al giovine
celibe comnincia a poco a p~oc ad allargarsi,
adl alloutaznarsi sino a dileuarsi del tutto.
Giunge il terribile istante in cui il vecchio
celibe si trova inz un centr·o senza circon-
ferenza. Allora ei vorrebbe tornare indietro:
la solitudine lo spaventa ; cominciano gli ac-
ciacch:i, le malattie; ed egli non trava accanito
al suo capiezzazle chie genito burlona, mercena-
ria , che contaz i gSiorni di lui per mettere le
manli nei portafogli e nelli scrignli. II pensier·o
choc nessunr affetto gli sopravvive e desolarite.
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Noi, per istinto d'immortalità, vogliamio lascia-
rec qu'alche cosa di noi dopo Ja nostra morte.
11 nul1a ci fa orrore. Oh se una cara consor-
te, invoecchiata con noi, stesse aceanto al no-
stro letto di morte! Oh! se ui ·figliuolo teneris-
simio ci chindesse gli occhi! Oh ! se qualcuno
remisse a spargfere una lacrima ed un flore su
la, nostra fossa! Eccoti il quadro del vecchio
celibe, mrio caro Armando; e tu col tuo cuore,
colla tua mente, colla tua immaginazione son
sei fatto per passare una vita senza scopo, sen-
zat un saldo l!egame , senza un affetto sodo e
duraturo. Smietti adunqlue coteste fisime che
hai pel capo; rinunzia al tuo proponimento di
eteirno celibato; ammroglIiati, e sui felice.

Armando, col capo chino sul retto, non di-
cea verbo.

La marchesa si sforzava indarno di assume-
re un contegno obhe non tracdisse la sua viva
trepidanza.

SArmando, figliuol mio - seguitb il baro-
ne con accento ch'era pieno di commozione -
Aspetto questa sera da te, alla presenza della
mnarchesa, una parola che mi racconsoli. Per la
mnemoria del tuo genitore, mio amatissimo fra-
tello, per amore di quella martire, che fu mia
figlia, e per la quale tu serbi un culto nel tuo
cuonre, fa chie io chinda i miei occhi sapendoti
felice a fianco della cara Elisa Duifort.

- Zio mrio-disse Armnando con ferma voce-
i giu!ramenti chie si fanno ag~li estinti sono pid
saicri di quelli che si fa~nno ai vivi. Giuliana e
la miai sposa, ed io le giiurai eternh fedelt8.

- 1 tuoi giuri furono inlfranti sul letto osceno
1l'una ballerinati - gridò inI collera it bairone,
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Armando si copri il volto colle manize mormorb,:
- E verol Detesto me stesso: mi punirb.
Ci era un senso lugfubre in queste piarole: lai

marchesa gitti, un grido:
- Dio mio! - ella esclamb - Chie dic'egli?
II barone guardb, fso il nipote.
- Disgraziato! pensi forse....
- Non temete - rispose Armando - nonl te-

mete per la miaL vita. Non fui mnai codlardo; e ne
diedi una splendida prova col riflutclre un dluel-
lo. Rifuggo dtalla vigliaccheria del suicidio ,la
pidi scellerata delle umnane follie.

11 barone e la marchesa respirarono.

Poeo appresso,
- L' ora e avanzata - disse quegli - Vadlo

via, ma non dispero della tua affezione.
11 barone tolse il cappello; e' audlando via,

mormori, sottovoce alla marchiesa:
- Mi aff~ido a voi, Antonetta. Vi chieggo que-

sta IP'pova di stima e di affetto. Fate dli persua-
derlo.

Armando era rimnasto su la po1trona.
Avresti detto che el vsel nezoed

non ritornare pitt nUcaa Posielpo. nzon d
Accese un sigaro, e si pose a fumare.
La marchesa era felicissima di trovarsi final-

mente sola coll' amato garzone.
Erano le undlici e mezzo, e Afrmando cra in

casa di lei.
La marchesa si sentiva scoppiare il petto.

Avea passata uina g~iornata infernlale: aveva rap-
presentata una commedia torturante. Sorridere
tutto il giorno alla ~fanciulla des~tinata sposa di
Armnando!
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Bisogna ormai ftinirla! Le parole del gtiovine
amato, la sun cupa tristezza, i suoi sentIimenti
esaltati fatceano temnere quialche cosa ch' ella
stessa nion sap:ea definire.

B3isogna finirla!
E11a ritorn0 aL sedere appo la po1tronn del

gliovine.
- Ohi ! finaLlmente siamo soli ! - ella esolambi

coni ui grani sospiro - Che giornatat d'inferno ho
passatal Lia Elsa,~ la Cesari, il colonnello, it ba-
ronie! mii senitivo sooppiare. C'ome sono contenta
che voi, Arma~ndo, abbiate dichiarato a vostro
zio che non vi sar·este mai ammogliato. Io era
sicura dli voi.... Grazie; Armanrdo, grazzie!... Erano
parecehi giorni chie io non vi vedeva. Questo era
un suppligio per me: eppure io facea voti che
qluesta sera voi non foste venato.

Armandlo levò gli occhi su lei.
- Non mi scriveste ieri invitanldomii a recar-

mni dan voi quaesta sera ?! - egli dijsse.
- E vero; ma dovetti prestarmli al disegno

di vastro zio.... Tutto quanito e avvenuto que-
st'oggi e opera suia... Egli ha voluto che vi trova-
ste con la Elisa, sperando che la costei bellezza,
i1 costei Jini~~iguaio, le costei grazie vi avessero
sedotto, incantato, rapito.

Ci era un crudlele accento ironico in queste pa-
role.

Armazndo sorr·ise malingoniicamiente.
- ILo so, 10 so, mIio Armnando, che qyuella scipi-

ta nlon p>ub piacerti - seguith la. ma.rchesa pas-
sandlo dlal vUoi el tu1. con rapidla tLransizione, come
spRssoleC a!ccade irr n p~a nrandon cou l'togtto de l la

sua passione -MiEa il mio cuore e lacerazto !... So
sapessi q(uante lacrimie ho spar·se!
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- Perche, signora? - dimandi, Armando con
freddezza e seguitando a fumar·e.

- PerchB tu sei l'amante della danzatrice; per-
che hai passato le notti nelle sue faiaccia, perch8
avevi giurato di non amare altre dlonna che...

- Tutto è ormai finito, signora -disse Ar-
mando con un certo mistero -Ho tratdito la miai
Giuliana, e la vendicherb...

La marchesa il guardu spaventata.
- 1Mio Dio ! Armando !. Che bensi mai? Queste

tue parole fatrebbero cr·edere che accogliuin sini-
stro orribile pensiero.

- 190:. temete, sigfnora.. Vi ho dletto che non
commetterb la codard~ia dli attenltare ai miei glormi
fisicamienlte; mna da qui a qlualche giorno Arman-
do Ghlerardi noni sarA piU! Questa e 1'ultimna volta
che ci vedremo, madro mnia. Anche quandlo voi
non mi aveste invitato a recarmi questa sera da
voi sareì semnpre venuto per dlarvi il mio ultimo
addio...... Sonio rimasto per ciò fino a q nesta ora.

- Tu parti, Armando?
- Si madre miia.
- Quando ?>
- Tra due o tre giorni .. Forse anchie domanii
- Per dlove ?
- 2 il mio segreto.
- II tuo segreto !.. Ahi 1'indlovino !. Tu vai a

ragginngere la tua Benita !
Armando fece un gesto negativo.
- Giurami, Armando, che tu nlon vai a ritro-

vare quiella donna - disse la manrchesa dando
sfogo aHle lacrime che le si affollavano agliocchi,
traboceando dal cuore-Questo pensiero B troppo
cruidele ! Se avesti mnai uni sentimenito per mie,
giuramni che tu non rivedraimnai pitt g netll a dlo Lnna
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- NB colei, nè altra, 10 gmrpo.
- Ed io non dtovri> piix rivederti, o mnio dolce

Armando! - seguit6 la povera donna scio-
gliendosi ini amartissime lacrime - E come potrb
vivere ? Armando, Armando mio.. Io non so pt
resistere.. Sappilo finatlmente .sappilo una vola

E ascingandosi in fretta Telacrime, seguit0:
- Sappil questo segreto che tengo nascosto da

dlue aLnni nel miio cuore.. Io ti amo, Armando, ti
ameir conlurn passionie ineffabile,disperata.Da due
anini, il tuo nome e sempre su le mie labbra; la
tua cara immnagine mni segue dlappertutto.. A te,
amior miio soavissimo, a te diletto dell' anima
mia, a te sempre sono diretti i miei pensieri,
i miei sospari.. Nella solinga mnia stanza, nel
mio redovo letto, la tuai immagine mi abbru-
cia... Quando tu mri parlavi dlel tuo amore per
Giuliano, io soffriva le pene pitterudeli..Ero ge-
10so di mia figlia estintat.. Odiava quella figura di
cera che attiralva l'animra tuaz e la consumava in
impyossenti illusioni.. Ti amo, Armando, ti amo,
comne nissuna donna ti amb g;iammai.. Non ri-
dere d'una povera donna.... Questo amore fu pitx
forte della etj mia.. Questo segreto del mio a-
more per to I'avrei sepo1to meco nella mia tom-
ba; ma il pensiero di mnai piix rivederti me 10
hia strazppato dal cuore.. D'altraL parte, io sento
che nonl potrò vivere a lungo .. Armando, Ar-
manido mio, nel momiento di separarci per sem-
pre, in questo supremno mnomento in out g1li c-
chi miiei si fissano per 1'ultima volta su tuo
caro sembiannto, dimlmi unza parola, una sola
parola che bazsti a formarie il mio paradiso per
questi pochi altri giorni che hio da vivere. ..
Lo so che tu mii hari semp>ro amatta.. mna comie
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un figlio ama la madre.. Di questo amore non
ho che fare..; nol voglio, m'irrita, mi tormenta.
Ogni volta che tu mi chiami naUdre mria, senlto
il ghiaccio discendlermi sul muore... No. Armanl-
do, io nol voglio il tuo amiore di figlio .. Unat
parola, una parola; e saru folice per sempire; c
mnorrb col tuo caro nomie suil labbro.

Armando aveva g~ittato il sigaro....
Le lacrimne scorrevano dagnli occhi suoi.
Di botto, egli si pone in ginocchio a pi edi

dlella donna, e, singhiozzando, le dice:
- 1Madre di Giuliana, benedicimii.
La marchesa gli gittb le braccia al collo; il

baci0 con rapimento di affetto, e colla, sua manlo
gli fece il segno della croce.

- Figlio! ftiglio mio! - ella esolamava, senza
poter aggiungere una parola.

- Ed oraz, Antonetta, ricevi il mnio ultimo bal-
cio - disse Armando.

Le due bocche si striusero e coni passione,
Quel bacio fu lungo!...
II p)rimo e I'uliimo!



CONCLUSIONE

Nella provincia del Principato Ulteriore B
un paesello di circa 4000 animne domianldato
Muzgnanzo, ovvero Mugn2ano dii Cardcinale, per
distinguerlo dan Mugnanzo dii Casoria, paesello
a poche miglia da Napoli.

Mu7ignacno del Cardinalce e su la via che me-
na adl Avellino, e vi si arriva per 1' aspra sal-
lita dello Sperone.

Celebratissimo B questo paesello pe'resti mor-
tali della santa Filomena che vi si venera , e
per cui vi traggono i fedeli in grandissima folka
mn alcune solennitA dell'anno.

In compagnia di eletta brigata di gai giova-
notti e di belle donnine, io visitai nell'ottobre
del 1852 qyuesto bel paesello e il tempio di L
Santa Filomena.

Scorgemmo su la cima altissima di un mon-
to a pieco uxn edificio, e doma.ndammo che co-
sa era mai quel fabricone perduto , per cosi
dire, tra le nuvole.

- E il monastero di Xsan Pietro ad Aram,
ei fu detto.

Ebbi vaghezza di visitare quel cenlobio, dove



mi sembrava impossibile che vi s'inerpicassero
le capre e i carrinoli.

Come fannro quei monazci a provvedersi di
commnestibili? - dlicevo a'miei amici - Tranue
che non sieno nutricati dalla m~ano celeste, non
saprei come si possano trasportare viveri ed al-
tro su quella erta sommità.

Volli tentare l'ascenzione," e, quel che 6 piii
maraviglioso , mi si oflferi a compagna del di-
sastroso viaggio la gentile signormsa Emilia C..,
colla quale avrei trovato piacevole anche il
viaggio di Dante allo inferno.

Ci ponemmo per l'aspra erta, arranmpicando-
ci come due mammiferi della famiglia dle ru-
minanti del pie' fesso. Facevamo un passo in-
nanzi e dieci indietro; ed io ammirazvo il co-
raggio, la sveltezza, la disinvoltura, laz elasti-
cità delle graziose membra della miat compa-
gna di ving~gio. 10 ci faceva bsrutta figura, per-
ch8, invece di sorreggere lei, ero sorretto da lei.

Ponemmo cu-ca tre ore in qluell'arrischiata e
faticosa ascensione; ma queste tre ore mi par-
vero tre minuti. Avrei voluto addirittura sali-
re in cielo in quella dolce compagmia.

Non dirb pertanto come arrivammo lasst1:
pioveramo sudori ,ed eravamo si stanchii che
quei caritativi religiosi ebbero pieth di noi, e
ex ifurono larghi d'`ogni mraniera, di ristori.

Que'monaci erano rimasti attoniti del corag·
gic che avevamno avato nello spingerci insino
a qluella vetta, dove poggiano appenla le nubi,

Alla povera signorina ~Emilia non fu permes-
so il visitare il monastero a cagione del sue
Bseem dovette rimanersene nell'atrio,
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Notali che laz campana del convento sonava
a lugubri rintocchi. Domandai al mnonaco che
mni guidava la ragioneo di quel tristo anunnzio.

II monaco, mi rispose:
- Salute a voi, 6 miorto in su 1' albaz Padre

Giuliano.
Quando ebbi visitato il monastero, chiesi di

vedere la chiesuola.
Un mnodesto catafalco eira nel mrezzo della

chiesa : sul catafalco era il cadavere del reli-
gloso trapassato nella prima ora di quel giorno.

II volli vedlere.
QSuanta calma celeste era in qluel dlolce sem-

biante!
Eraz forse un santo.
II volto era pallidissimo.
Unaz liagn barbaz grigia gli scendea fino a

mzezzo del petto.
Aveva i dlenti bianchissimi e le labbra gen-

tili: sorrideva, corne sorridono le anime aIccol-
te nella beatitudinie dli Dio.

Le mani erano d'una finezza aristocratica.
- Di che malattia è mnorto questo santo?-

domandai.
- Di languore - rispose il monaco - Non

prendea plih cibo da oltre una settimana. Po-
ch gorni fa, disse con sereiitti: Io mne we anl-

chdrò ~i gizorno 8. E dlifatti, questa mnattina, 8
ottobre , e spirato alil' alba. Fu un miodello di
disciplina e di peniteniza.

- Che nome area, nel secolo questo sanlto?-
domuandai.

- IL CAVA~IERE AminP~o GHERARBDI - fu rI4
sposto.~

Ebbi unl tremzito per tutta la per·sona.
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M/'inginocchiai, pregai per qluell'animil.

II.

Se.ppi di poi che , priaz di lasciare il secolo,
Armando avea donato a.l snio amico Silvio Ros-
selli tutto quanto si contenea nel casino a Po-
sillipo, non esclusa la Miaschera~ di cera , stu-
penda opera dello artista siciliano.

11 barone Luciano Ghera.rdi miort nel 1848 a
Firenze, dlove si era trazsferito, e dove avea tolto
a moglie una gentildonina di quella città.

Non ebbe pr·ole.
In quaznto a.lla marchesa di Monltemorelli ed

agli altri personaggi della nostra istloria, nien-
to altro sapremmo dire ai nostri lettori.

Sappiamo so1tanto che la marchiesa rimase
vedova, visse ritiratissima insino al giorno del-
Ja sua morte.

Di lei non si parlB piU nei circoli della no-
biltà napoletana.

%II.

Nel 1865,; le~ggetnmo i"n un giornale di Nuo-
va-Yorea il seguente articoletto:

E rnortad inz Filadel;7a, in2 vecchia'( et&j, lG ce-
lebre danzafrice portoghese Bienzita Silvia Aca-
dea. Ebbe leggiadlria e diovizie: scinp8~ l'unac e
le al tre wzelle orgie e welle dissohdtezze.

FINWE DELLA iASC'HERA DI CERA



LUlIlA 00DE140 GERSTENBRAND

I PITOCCHI

UIna donna d' appairenza alquanto strana, per
chi la considerasse dietro certe idee poetiche e
sentimentali sulle attitudini femminili, idee nelle
quali forse taluno di soverchio si vezzeggia, stava
fer·ma in piedi, appoggiata appena colla punta di
un gomito al muro, presso il campoUn~ d -i as. Giovan-
ni e Paolo in Venezia, la mattina d'utlgiro :
un po' nebbioso, di settembre, volgono or ora po-
chi anmi.

Alta e seeca, vestiva in modo da cui facilmente
trasparivano abitudini pitt che di disordine o di
miseria: qualche cosa tradiva in quella donna la
sua vita da zingara e da viziosa. Urn fazzoletto a
scacchi le fasciava la testa, aninodandosele sulla
fronte, e lascianrdo scappare torno torno alcune
eiocche di capelli nerissimi, qual corta, qual lun-
gaz e dl' uina inecguaglianza, che dinotava chiome,
chi sa ma1,i per qlual motivo, recise. Del resto un
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aeconciamento bizzarro: uno sciallo vecchio sbia-
dito le si incrociava sul petto, le si ingroppava
sulla schiena., terminando in mille sbrenldoli; u-

Sna sottana logora assai, penzolante in tristissima
guisa sopra due gambe magre, ma perb coperte
da calze pulite, per non dir candide, particolarità
in vero straordinaria, e quasi di felice augurio.
Con due calzari da uomo, abbottonati alle bande,
Id dove o' erano ancora i bottoni, calzari dalle
suole spalancate come due bocche gr·idanti famle,
finiva quella bella tenuta.

La veste nulla in confronto della faccia: in con-
fronto dell' occhio, già vivo della vivezza dlei ro-
busti, e che ora le si spegneva m un langfuore tor-
bido e incerto ; intendo, sospeso fra la dlissipazio-
ne e un rimiorso piii forte, anzi piti cocente, di
quant' altri mai quella donna potesse provarne.

Cosi dalle guiance, destinate alla floridezza di
vera salute, ora tinte, aozi macchiiati da pallidi
Jivori, cosi dallFattitudine della bocca, che un'om-
bra di lanugine segnava agli angoli, ed a cui ri-
maneva, come per contrasto, il privilegio di ma-
ravigliosa dentatura; tutto attestava fierezza di
brutts passioni, mists ad uno sgomento nuovo, ad
una specie di titubanza, non ancora subita nel
corso delle sue geste.

La, donna guardava intenta, con qual suo oe-
chaio torbido e come imibecillito guiardava aZ uin
pun·to fisso : di tanto in tanto voltava. la, testa,
pare aspettando d'altronde 1' aiuto, sui cui, senza
dubbio, contava : poi da capo 1' occhiio a.l solito
punto: ossia li dove un figuro, non meno cunioso
di lei, attraeva 1' attenzione de' passanti colla per-
sons e colle insistenti domande di carità.

Frwcostui un pitocchetto, un monello in sui



diece anni, ma ne mostrava appena sei, tanto pic·
cino, contraffatto e insieme grosso e tozzo con un
testone, dal pelamne brizzolato, soffogato fra le
spalle; e il resto del corpo su'questo sttimpo; im-
maginatevi una caricatura da: giazrdino, di quelle
chie soddisfatcevano il gusto barocco doci nostri a-
vi. Portava indosso unaz veste, o meglio, un sopra-
bito fornito d' alamari e brandeburgfhi, a cui non
mancava che il brio di gioventii: ornamenti e so-
prabito logori, unti, bisuinti.... dove 10 trovasse
vattel' a pesca. Cid, ch' t? fuor di dubbio si e que-
sto :che dlal soprabito, il qluale cosi magmhfca-
mente arieggiava I' eleganza polacca, uscivano
tutte e due in una volta le gambe : ma poi tosto,
come i due rami d' un fiume, 1'una convergeva a
dritta, 1' altra a sinistra, al contrario di ciib che
devono fare i buonii fratelli, e venivano cosi a for-
mare la metà inferiore d' un x, se nion perfetto
squarciatissimo.

- Babbsalacche! - disse la donnia, pronunl-
ziando quiesta parola, corruzione di Barbalacchio,
colla quale da noi si definisce per celia uno, che
cammini alla sciammanata, buttandlo qyua e Ik le
gambe, presso a poco nel modo del nostro pitoc-
co , pronunziandola, col tono rapido dli chi ha
gran premura di essere inteso.
S- Babbalacche ! - ripeth; 11 monello non le

d.ie' retta: guardava ai passanti, per isporgere la
mano a coloro, da cui credeva.di b:uscare 1'ele-
mosina, rimanendo deluso ne' suoi gindizi, chi sa
le quante volte.

- Babbalacche ! - vociferb la donnan, con un
furore, che pur metteva compassione.

- Cosa vuol ella ? - biascich i1 ragazzo : nu
iserv·o del biacsci;ca, erch8, tenendo al suo servizio



tanto dli sbettola, e discorrendo in fretta, semi-
gliava il suo parlare adl uno zufolo. La donna ac-
cennb ad urna brutta casa, poco dlistante ; la por-
·ta, una portaccia, ni era aperta : si vedleva 1' an-
dito oscuro, mniserabile, un vero intr·oito di casa
dell' orco. 11rag~azs si striuse nelle spalle come
signiificando ; - rieccoci alla solita.

- Vai ? - chziese la donna, che interpet;rava
in senso a lei favorevole quel moto ; e sforzò la
siua voce, inasprita dai liquori, a prendere un'in-
flessione qluanto pitt dlolce poteva. A cui Babba-
lacche (anichre noi 10 chiamneremo cosi) :

- Ma non la intende ? ·tutta stamattina che
predico... 10 stesso chie dire al muro... i inutile...
lIa mi ha fradlicio con tahts insistenza,-e volea,
proseguire, ma uin signore passo> in qiuella, B3ab-
balacche, dato 1' a ire alle sue gambe, e trasci-
nando due ciabatte tatnto logore dla somigliare
alle zamrpe di rin' anitra., corse via.

- Signore.., signore... 1'elemosina... carit:i... un
povero orfanro...

- Tante case dli beneficenza, tanti istituti, e
s' ba da inciampare in codeste miserie - esola-
mnd il passante, -um ! che bel cosino - prose-
gui fermandosi ad osservarlo - 1' hanno col po-
pol'o, colla carità, ci rompono 1' orecchio con qyue-

toeterno provvedere al popolo... diventa una
seocagine perfin la carith,* e poi non basta.

- Beneficenza - gili rispose uno che audava
con lui, soffermatosi anch' egli in quel momen-
to - ce nle han di troppaL ! a furia d' ainti gSli av-
vtezzano po01tron1i : quandlo mai 1' nomo fattich per
procacciarsi un pane, che gli casca in grembo
di soa posta ?... migliaia e migliaia d'iscritti al-
la pubblica keneficenza... ne gSuadagna il paras-



sito, besto di questa manna, che non gli costa.
- L1o so bene davvero !- disse un facchiou--

transitando curvo sotto un gran peso.
- E io ? scapp0 fuori una donnia magra, pat-

tita :- e io che stiro dalla mattina alla sera...
quando vo a letto piangerei invcece dli prender
sonlno... ah! non vedo 1' ora di mnorire, almeno
allora mi coricheranno... o che ?... possibile che
lo nlon glunga a distnnanari , nemmannco dopo
morta ?... che gusto rimaner coricati tanto tempo,
per chzi dovette reggersi in pi8 tutta la vita l po-
vere ossa mie!

- Chi troppo, chi niente ! - sentenzib voltan-
dosi uno dei due passanti, già ravviati, e a lui
11 compagno :

- Si d~istribuirà meglio - rispose 1' altro, -
quando in Juogo di chiacchiiere, educheranno il
popolo, e ist!ituiranno societ;i di mnutuo soccorso.
E la che~ si dee giunigere... all' associazione ! -
i due si dileguarono.

- MU' emple per benino la saccoccia quest'e-
lemosina ! - esolamò Babbalacche.

- Ascolta ! - disse in tuon sommesso la per-
sona, con cui aprimmno questa scena, ma sul pitt
bello passarono due donne, alla vistat delle quali
ella si tacqjue. Due donne; cor7i colossali, sot-
tane carte : planelle; la dliscrjminatura per i-
sbieco : guar·do cinico, hocca beffarda. Adocchia-
ta lat persecutrice di 13abbalacche, mientre com-
peravanio a.lcuno fru~tte:

- OhB ! Urigida... sei venuta fuori dli colle-
gio - esolamanrono unaL ad una, sghignatzzanido.

- La, fU inl villeggiattura - fischi0 Babba-

lacche - ogni anno la ci va :le date torto ? oh

che ? falrei 10 stesso; il mIondo e di chi lo pi-
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glia, mna invece gua' io, povero gramo a sen-
iricantare il va con Dio... e poi perchè non

busco per istrada, busco alla sera da miia mia-
dre... ma per davvero...

- Si... nonl udiste ? - esolamO il fruttivendo-
lo - pretende qyuest' altro che della caritj ce ne
sia troppa.

- Sgranfignare un tovagliolo - disse una del-
le due dlonne, emnpiendosi la bocca di rapa ales-
sa - e poi andarsene all' ho'tel, come 10 chiamna-
va niostra comare dei salti.

- Tutto mneglio che questo cane di mestie-
re... - rispose Babbalacche.

- Diventa anche tu- ripigliava la maschiot-
ta di Canuareggio - diventa anche tu devoto
alla ~Madonna de' cerchi... chi sa che tu non ti
riduca un gatto svelto.

- E che non ti si dlrizzino le gambe ! strilli,
il fruttaiuolo , mientre le dlonne ammicanido, e
shardlellandosi dalle risa , spiece niella loro pe-
sante andatura, s' aviviavano.

- Costoro ne beyono un par di secchi -sog-
giunse il fr·uttaiulo - e non se ne accorgono...
e tu, povera Brigida, per un ditino, per uni goo-
ciolo dli sciampagnino se' ita, ti fai scorgere- su-
bito... mu71si tosti e' si vuol essere ! musi tosti co-
me quelle bimbe!...

La Brigida, era rimasta sempre fredda a que-
sti discorsi. Si vedeva disazttenta , e sulla sua
faccia squiallidaz passavano b>ensi di mnomento in
momento certi modi rapidi, misteriosi; ma pid
d' angonscia che d' ira, e qluantuinque la bocca si
atteggiasse all'improperio, a.lla volgare ingmuria,
parea machlinalmente: un m.oto istintivo e forse
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giustificatissimno, ma a cui 1'anlima, atti·atta for-
temente altrove, non badasse.

Quella donna cosi misera, quelf avanzo di pri-
glone, quella bevitora indurata nel vizio... cosa
sentival cosa ricordava·? Lettor mio, la com-
piangi : quella donna era una madre.

11.
- Babbalaccie ! - il monello volt6 la testa-

ti dono...
- Si ! cosa vuol ella donarmii - e rideva.
Vedrai... ti prometto... almanco dimmi se ci

B la Marietta.
- Questo posso saperglielo dire... bench8 la

ne avanza pochissimo; quanto al nominarla in
casa, e avvertire mia madre, oh no, davvero...
scappellotti ei sono...

- Bene... ma se o'e la Marietta...
- Si ! quella !... le vuole un ben dell' anima... O
- Anco lei mi odia ? - r>prese in tuono un

po' aspro la donna - e si che quando n' avevo
dei quattrini da spendere con lei, non la mi ve-
deva di mal oechio.

- Ma!.. -fece il toso: e con quella gra-
zia tuitta sua, dato il passo alle sue foreole, en-
tr6 nella casa a cui accennava la Brigida: non
appena entrato n' usci.

- Ecco la~ signora ! - diss' egli con un cotal
vezzo canzonato~re e alzando il mento a sguscio
stette in attenzione di cid che si sarebbero det-
to le donnle.

La nuova veniuta, una vecchia un po' golosa,
ciarlieraz edl ipocrita : puir d' arranlfiare quialco-
sa dalla genlte, facea bellini bellino sul viso, e
poi tr·adiva.

SSignora Maarietta - cominciò la Brigida a-
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Pantandosi col sno passo da, scena, qyuantun-
tremante...

- Maria Vergine Santissima! - esolamb la
vecchia-chi vedo... Brigida?... cosa si sogna ella..
per carità la si nasconda... povera me, non ho pift
un'oncia di sangue nelle vene... se sus cognata...
se sno marito... - e qui aguzzb le labbra. · -
se suo marito la vede... ha! come mai le regge
1' animo di mettersi in mnostra... dopo tanti di-
scorsi... oh! ma questa volta brutti dassenno... i?
vero che s'aumenta... che s'accresce.,. ma... ma...

- La mia condauna la ho finita - rispose la
Brigida con isguardo fisso, e con quella sua voce
tremolante ed aspra.

- Grazie dell' avviso!.... come ne parla!.... e
cosa intende.

- Vedere mio marito e mio figlio,
- Misericordia! tanto Ja ardisce?... sno mari-

to?... pub accopparla... suo figlio? e ammalato a
morte... batte uni febbrone...

-Pur troppo mormorb la donna con voce sof-
focata-giusto per questo-aggiunse quast pian-
gendo,ma conservando una certa fierezza nel viso.

- Badi che o'è Piero...
- Ah o' e Piero? - esolamb la Brigida com-

presa di terrore, e si ritraeva: poi spinto da for-
te impulso - che ei ci sia 0 no, vogflio vedere
il mio puttello... e mio figlio.... e cascato dalle
mie viscere... - irruippe come in collera...

-Ma almeno la aspetti che non ci sia Piero...
non lo prenda d'urto... Mi pare dopo tanto tem-
po.,. entrar cost.., se nasce uno scandalo, o se il
povero bambinello basisce di paura ? - Poi
sguiscib via mormorabdo - devo audar di qua
poco discosto.
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Allo sparire della vecchia, la Brigida, rima-
sta alcun poco sopra pensiero, si volth rapida,
e venuie con piglio ardito, per non dir dlisperato,
alla, porta lazterazle di Ss. Giovanini e Paolo, en-
tri6 nel cortile che precede azlla chiiesa, e li ginui-
ta, non potendone pit, cadde presso il mnuro, e
pianlgenldo diro ttamnente, s'accosei0, e rimiase tutta
in grumo, come un uccello sulle gretole. Di li
a unr quarticello d' ora passò un frate. t

- Benedetto l~i! - grida la donna, lascian-
dosi ai suoi piedi. E volea- pitt dire, mna il pianto
le trozic6 le parole... il pianto?... un urlo, uin rug-
gito, le strida del rimnorso e della vergogna.-
Al10ra, il Mlonaco:

- Cos' avete... cosa v' e nato, ·figlia mnial
- Ohi! Signore! Signore! Signor bsenedetto!
- Cos'avete, ftiglia mia?2... siete ini bisogno....

volete 1' elemosina?!
- No... no..· - e accennando dlisperatamente

col caIpo - mYi dlia la benedizione... - A cui il
fr·ate, rimianiendo un po' soprapensiero:

- La benedizionie... mra ne siete degna?
- So ne fossi degna, la domanderei? -rispose

la donna con una certa eloquenza. E di nuovo
il fr·ate:

- Sentiamo; ch:i siete?... pr·ima dli tutto...
- )Sonio... sono... oh! sono> stregata, padre be-

noedetto... gSlielo giuiro. La Mlarghierita, cognata
rima... altre cattivec donne, che or mii canzonano,
per vendetta, mi strogarono,, e mi trascinarono
at mal fazre... si la streigheria io me la sento ini-
dosso... un paio di mesi... auico... tir·o via con giu-
dizio, poi il dlemonlio tor·na, mi si mette a bal-
lare nella testat, e do il mauico dlietro lat man-
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-Or so-mormora il frate - chi B costei!.,.-
e poi ad alta voce-svergonata! con quai bub-
bole mi venite fuori.... adesso mi raccapezzo....
siete la Brigida,1la moglie di Nanne calzolaio... -
e qui le fece una terribile predica, terminando:-
stregherie?... gli ei vizio, mna il tempo dell'indul-
genza e passato e comincia il rigore!

Le disperazioni della Brigida toccarono il
colmo.

- No per carità... no per 1' amor di Dio...-
e si battera il froute per terra, e si picchiava
il petto con atti scomposti, di grande angoscia.

-·Come riduceste la vostra famiglial iI vostro
figlio e ammalato a morte.

-Ah! non me lo dica... 10 so...- grida la donna
come se un tizzone ardente la pungesse - per
cib, e appunto ch' io sono disperata... mi dia la
benedizione... la miia condauna la termninai... e
pel resto... soffer·si taLnto... guardi! un dli, per non
moriore di famire, drovetti vendermni i capelli - e

si cavava il fazzoletto, mostrando una testa a
cui i toni robusti del viso, quantanque allivi-
diti dagli strapazzi, davano un che di virile e
strano, piU auicora prodotto dlalle abitudlini, che
dalla natura primitiva dell' indole e della fiso-
nomia.

- Mi dia la benedizione... e: un Agnus Dei...
che me 10 cucird sulla bustina... di crocifisso non
ho di bisogSno... 1' ho qui... e ci porto una devo-
zione gsrande.... spero obe questo mi salverA ..
si... questo crocifisso beniedetto...-e 10 baciava,
10 ribaciavaz, 10 baginava di lagrime, e ag`itavat
la sua testa, cosi informemuente rasa.

- 1Vi salverd... e anche il mio puttello... la
Jait creatura... - poi pestando la ~froute sulle



pietre del pavimiento , miracolo che non soj la

Sspaceasse, proruppe: - il mio puttello B il mio
Xac....

- Zitto - intimb il fr·ate - non apre boeca
se non per ispropositare...

- Non fo mica per dire brutte parole - ri-
spose la Brigida umilmente, e alzando il viso
inondato di lagrime - intendo... che 8...

- Si, e andrete a tormentarlo, coi vostri di-
sordini.

- No... no... glielo giuro... mi accordi la be-
aedizione. - 11 frate la 'benedisse.

III.

Trasportiamo nella casa dove vedemmo uscire

la signora Marietta: in mezzo d'una brutta ca-

mera, un paio di cavalletti e suvvi un paglie-

riccio, immenso ma pesto fradicio. Copre 11 pa-

gliericcio un cencio, e vorrebb' essere un len-

zuolo; un altro straccetto di roba a flori vorreb-

be essere la coperta. Un- cuscino... ah! come vi

si adagia dolorosamente un fanciurllo in sui sette

anni! pallido, gonfio, cogli occhi semi aperti; re-

spira infinite volte al minuto; ha il capo abban-

donato da una parte: le manine fuori del len-

zuolo, strette come se vi tenesse qualche oggetto

caro. E quiete,"ma d'una quiete che mostra co-

me un angelo assai mesto il vada coprendo colle

sue ali; 1' ang;elo della maorte.

A destra, nella stretta del letto, seduto sopra

una panoaccia zoppa, o'b il padre di quel bami-

bino, i1 calzolaio; regge con uina mnano an ba-

stoin , dall' un capo del quale pendone molti

ricci di carta: uIna mosicaiuaola, Come da noi chia-
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inano quell' arnese da cacciare le miosche, tl in
qusto caso per sopr·appid le zanzare. Attr·attivi
dlcaldo soffocaznte della camnera si affollanio

sulla faccina moribonlda del povero fahnciullo, e
infestano coi loro morsi acuti, quei fastidiosis-
simi inlsetti, e nle beyonlo it sangue! ahimb8, noni
soli! non soli!...

A pid del letto fissavat il sno occhio mezzo
spento, ma miquieto, della freddla iniquietudine
dl'un vecchio ottuagenlario, un uomo cuirvo e ca-
dente: il nounno. Dall' altra stradetta dlel let to
una donna, coni un cerino acceso in una mano,
e nell'altra una medicinla, stava sospesa sul hiim-
bo e cereava di svegliarlo; d'indurlo a prender-
la; ma non ci riusciva. IntaEnto ch' erano li, al
modo ch' io nairr, entrb la sigfnora MVarietta,
secondo che per rispetto ad una sporta, detta,
cappello usavazno chiamarla.

~La qlual signorab MariettaL si fermb in mezzo
la camera e, congiante le mianii, stette in atto d7i
meravigflia a guardlare gili astanti chec, immiagi-
nando la facesse questi atti dli stupor doloroso
pel fanciullo, non le dliedero retta; poco le cre-
devano, poco le badavanio: solo il vecchiio le disse:

- Almeno volesse pirender·e quanlche cosa.....
animetta di Dio! tre g;iorni che per la sula gola,
non passal altro chie acquia... si potesso dlargli...
qualunqrue cosa~... magari un goccioini di vinio!

II pensiero, del vecchio anrdava cer·to rugu-

mandio sulla, pauira do~l:l debujlezzai, clacchhF pel

popolo ogni male dipendelt da un run; debIlztilolez;-

zac... non sanino che la, natura~ si rifi da sua po-

sta appunto coll' insconniia e colla famne: e nion

vedonto gfli animali guarirsi atstenlendosi, per loro

Proprio istinto, dal cibso. MIa comnpatiamo ai po-



vreri: non sog;nano che una disgrazia, non passa
loro davanti agli occhii che uno spettro: la fame.
O la patirono, o temnono d' avere a patirla... la
famne!... e tanita carità, e tanti ignavi! Forse non
osservava bene quel signorel educarli e fare ohe
mutuamente s'aiutino.

La signora Mlarietta non rispose, ma alzanido
di nuovo le mani, mosse la testa come per dire:
o' 6 dell' altro.

- Cosa c'Ba - chiese la donna dal cermno, so-
rella del capocasa, chiamata Margherita: era
vedova, donna furbetta e bonaccia, arrogantella,
e servizievole, un po' di tutto insomrma. Dice-
vasi assai sacrificata per dover attendere nelle
assenze della ~Brigida, aLi faLtti di casa del fra-
tello, ma in realta le spiaceva meno di quello
che ostentasse. Con tale scuse Babbalaccbe bu-
scava quattrini in istrada, non potendo ella te-
nere acceso il proprio focolaio: cost in luogo di
starsene seduta al lavoro, si dava impor-tanza.
e bene o male mangiava, senza prendersi cura
di guadaguarlo da sB.

Insospet·tita dai gesti diella vecchis si mise in
attenzione.

- Cosa o' e - disse ella-qualche cosa di nuo-
vo?.. -il nouno tremava.

- Aaaah?.. di novo?.. di novo?..-r·ispose la si-
gnora Marietta... e avanzando la testa simile adl
un cane, che voglia libserarsi da un Impiccio, e
allungando un paio di labruzzi secchi e squalldi,
come suol averli la gente affetta dal brutto mnale
dell'invidia, misteriosa e breve mormorb:

-La & ua.
-La è qua?.. chi? . ho inteso!-E la Marghe-

rita rimase immobile col suo cerino da unla par-



te e colla medicina dall' altra: immobile, dur~a,
come 2ngozzata, e con un certo risolino amnaro,
che volea dire - giA me 1' aspettavo - e un gran
silenzio successe a quell' annunzio ! La vecchia,
che moriva di voglia di recitare un pochino, per-
chè prima fra gli altri 1' avea vista tei,.. la inter-
ruppe.

- Quando I'ho scorta... mi sono sentita... oh !
n'ebbi un rimescolo! la mi stia ad ascoltare..,eo-
co... uscivo ginsto di qua, per ginngere in tempo
della miessa.... stavo accomodandomi lo sciallo,
giacch8 co gquesta nebbiaccia mi si rinfrescano
i miei dolori aromnatici. Vado giii per la scala.,
entro nell' andito, e cominciavo tra me stessa a
recitare una certa orazione... me la insegno una
monaca; ha da sapere, Margherita, che oggi ca-
de 1'anniversario della morte del mio uomo,tren-
t' anni fa. - La Margherita non poti? trattenere
un moto d' impazienza. - Le spiego -la vecchia
prosegui- quanto andassi lontana dal sospetta-
re... che se pensavo...divina Provridenza...-Qui
il vecchio tentennb il capo... un sorriso di ironia
si disegab sulle sue labbra: sapeva ben egli co-
mne la signora MXarietta, nei giorni di scialo e di
orgia della Brigida, l'aintasse con la mnodestia, a
gavazzare e a bere i danari malamente buscati,
foss'anco dalla vendita delle suppellettili dome-
stiche...fosse anche dei poveri vestitini del figlio
suo!

SDunqjueE-interruppe Nanne con una certs
ansia compressa...Costui amava la moglie l'ama-
va alla sus foggia, e non per proteggerla, non
per rialzarla ed inspirarle rispetto; I'amava per
istrapazzarls vicina, per vituperarla: per pian·
gerltt loutana; sapeva, preferire la vergognay l'oif



ribile disordine, l'altalena infame delle piix fere
angoscie con lei, di quello che, o torsi dal suo
fainco per sempre, oppure coll'autorità di un se-
vero esemnpio, e coghi incentivi irresistibili della
piU paZienite carità, trarla dall'abisso.

- Dunque, dicevo, vado fuori, alzo il capo...
incontro Babbalacche... oh!..sonsi... e Ja Mar-
gherita :

- Non importa, ci sono assuefatta... povero
toso.... e il meno miale; il peggio B il doverlo
lasciare in istrada-e qui un sospirone.

- Dunqlue 10 incontro...il birbantello veniva
di carriera; mi volto... Madonna benedetta... e
me la vedo lei... proprio lei... Qui la vecchia si
fermb~ e riprese fiato.

- Oh ! e che cosa ha ella intenzione di fa-
re?-irruppe a bassa voce, ma iraconda la Mar·-
ghierita-perch8... -e guardava il fratello, pox
ergendosi sui garretti, come un gallo di batta-
glia-questo ve 10 dico, e tenetelo ben a men-
to .. che qui non la voglio... son io che v'ainto,
a scapito delle m>ie proprie faccende, e non so
come i' ci riesca... Figaro qua, Figaro 1à... ho il
core a casa mia.,. e non ex posso attendere,mia
il fo volentieri... e non vi rimprovero, ma con
costei nion ci s·to...no davvero... Javora e fatica,.
lavora e fatica...poi la viene, e oi porta via tuit·
~to... e po7i dispia.ceri, chziacehierices, e caluninie
d'ogni sorte... eh!I avanti ch'io mi riduca, alle
scene de' tempi anzdati , ci sar8 che dire, bello
rimo... se voi 1' avete cara,z perchb8 e vostr·a mo-
glie... anco a costo che lat tornli per isvaliggiarci.,

- Adesso non so ehe cosa troverebbe - mor·
inorb Namne.

- Ecoo !... voi la pigliate un tanto la calates·



riprese Margherits, coni una col'lera che le enfia·
va il collo, e le commoveva i fili di graznatine, di
cui andava adorno-vi riconiosco, povero mrocci-
cone che siete!

-Piano! chi! il bamrbino corre rischio d'inten-
dere e di sgfomentarsi - disse il nouno- povero
bambino di Dio!-Ja donna riprese:

- Sie·te voi che le deste 1'ansa.... sj,... si.... coni
troppa boutà, e la se ne prevalse; oh nonl le pa-
rea vero... col leechetto dlegli svaghi...

- Cosa dovevo fatre ?
- Mettervi i mustacchi.... e non conduriat a

spasso; all'osteria mne' oh che, mi ci conducete?,.
morissi datlla voglia...-e qlui una fitta d' accuse,
molte vere.

- Povero fanciulletto ! - mormrorava intasnto
la, vecch~ia badandco, in apparenza al bambino,
mna tutta orecchii all' initemlerata della, sorella, al
fratello.

-Adesso-concluse laMarghierita-non mon-.
~ta piiu occuparsi dli qluello chie e stato...ma se voi
l'accettate di nuovo...

- Eh! non diceste voi stessa - La interruppe
Nanne, disgustato e titubante -non dices·te chie
bisognava ricavare qual'e la sus intenzione?

- Ho detto.., hlo detto... e poi gia non voglio..
chè q~uesta volta metto le spalle al muiro... me
non mi vedete pit, NTanne.... e se la impattino i
mariti e le mogli fraz di loro..., che poi non se ne
haL meri·to d'imnpieciarsenle...ah~! r·ingraziate qluel-
la creatura IAi-e additava il bamnbino-man que-
sta volta e finita...

- Chi sa chne la si penta-disse il vecchio.
- Oh! si... credici... siamo al sicutera...viene....

ci dn adc7 intendere... che so io quai faindonie...e noi
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babuassi a darle fede.... cognata qua.... cognata
hI...poi la comincia a lavorar di granfie... Si par-
laz ?.. apriti cielo.... allora il piccolo basisce di
paura... se Pietro stesse qua sempre.... ma lui se
ne va per mrare!.

- Ohi! qluanto a questo! - cominciava la vec-
chis in aria di comipunzione - la pub pentirsi....
se ne videro tanto di questi casi... io si che ci ho
fede in quella Madlonna benedetta...ma-aggiun-
so aggrinzandio con celata malignith gli occhietti
girelloni-ma mi pare che la porti alta.

- Ah! ah! -fece la M~argherita in aria trion-
fante-se 10 dicevo.·. ehi! tutto come prima...tut-
to come prima... no.., no.., in questa casa.;.. io o
lei... -intirr la donna rimanendo, comeo una il-
lurstre rivale di teatro - e qlua non vengio se la
o',e...e nio...e nlo...-replicO qluindi agitandosi con
pitt furore che persuasione di essere aLscoltata.

SStatevi quiieta chie nemimen io non la vo-
glio... -esolamb, Namiie, provandosi a corrugare
la fronte-o poi... cosai credete? non le regge l'a-
nimo dli tornare..,. no dassenno.... con che faccia
si mnostrerebbe ella in casa di· suo marito ?... po-
trei sempre dirle: va... dlove fosti fino adesso...

- Sicuro... cosi andrebbe bene...
- Va,...birba-conltinuava. Nanne, infervoran-

dlosi da sB - va dove ti piacqžue dli stare fino at-
desso, frequientandlo le care·eri per i tuloi cattivi
portamenti... 1asciaudo in anbbazndono il tuo pro-
prio marito e la tua creatuira.

- Cosi andlrebbo! parlato--vociferava la Mar-
gherita - ma voi, ci gioco uina rano... che 1' ho
cara e n' ho di bisogno... chie voi le audlate in-
contro.
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- Oh ! che !
- No ?G che non le deste a mangiare quella

volta ?
- Oh!!Dio!...-esolami, l'uomno della moscaiuo-

la coni una specie di adegno-1a trovai per terra,
evenuta di fame,1le aveano dlato non so qluali er-
be crude, quai pesci ftritti nell'olio rancido...dopo
venti ore e pid di dig;inno...1a si sentiva muorire...
scusate... s' ha pietà d' un cane... B mia moglie
poi !...

- Bene! non parliamo d' allora... parliamo di
qluest'oggi... all' ora ·presente-e alzando un dito
in segno dli minaccia comninciava un'altra filippi-
ca, allorche fu interrotta datl piassaggio di u-
n' ombra che, chindenido mnomentaneamente 10
scarso lume dlella porta, 1'unlico di quel sito, vi
fe' oscuro: e tuitti si volsero a guardare chi s'in-
noltrava.

IV.

La Brigida s' avanzb con passo pitt frottoloso
che fermo, e non si fermb> che ai piedi dlel letto,
dove giaceva in si pietoso stato sno figflio. Appe-
so al collo ella port~ava un crocione, che le don-
dolava sullo stomaco.

I nostri tre, che prima del suo apparire blate-
ravano tanlto, e si espanldevano in lagni ed in
proponimenti, vistala rimasero di pietra, e per
brevi istanti noni si udi che il ronizio delle mo-
sche e it concerto strillante delle zanzare, pa"-
soiute o ingforde di sangue. Beni si avrebbe potu-
to intendlere, ascoltando conl orecchio attento, il
battito furioso d' un cuore, che al tris~te spetta-
colo d' unal creatura morenite, d' unia parte dli sb
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stesso e la pitt~ bella, rompeva le pareti del pet-
to, ~fino allora2 indurato nel vizio... ahi ! mnai non
I' era appar~·sa vista. simile ..

Famigiaif)re ai pill brutti aspetti;I stataz fra pa-
timenti delle case d!i pe~ina; fra le risse delle ta-
v-erne;1 soppiortate le piu strazianuti privazioni il
sonno, il fr·eddo, la famIie ; gli insulti;I i vituperi·
dli gSenta, vituplerosa,z origine e comnplice delle sue
colpe, e dla lei stesia, dlisprezzata~ !... tutto nienzte
ini paragone.. tutto, perfinLo le busse! tutto lieve,
in confronto, di qluello sqluallido pagliariccio, di
q1uella faccin!a gSiallar ed immnobile, se le labbra,
pel frequente anielito, nion si fossero sol1evate ad1
attestarvi, malamilente, la. vita: tutito mneno cupo,
mneno accusatore di qull3a mniscria... di quiei visi
stupiti e, in q!ue rimomelnto forse, pi mesti che

irati; d!i qluel s~ilenizio rotto da que sinistro su-

surro, chie parova accompaguiare l'agonia dli sno

figlio.

Fino allora. si trattava di lei o dl' ostranei, a-

desso d!el figSlio suo, cadauto dall0 sue viscere, co-

m'ella, diceva.

Initanto chle la donna guiardava, ingiroppata ed

iunbile a plrlar·e, quiel bamrbinio, i presenti, scos-
so il primo s!bigottimento, c aIvalzanldosi qual
p>' iU" qua elmno tremaindi o dii rabbia -verso la Bri-
gidia, eccoli a chiedcerle ini tono p:erenitorio cosaL
violeva. e comue la inltendeva. Nannie incoraggiato
dalla ,r·eseniza della sor·ella; q!uesta a guiisa drin-
qu"isitore; 1la signiorn: Marietcta. col visol, choi uniio
serba alle visite d!i couldoglian za. 11 nLonno1 plaln-
geva. -- Cosa voglio ? cosa domandl<o?-rispos e la,
donna can uni cer·to poffar·dio pii ostentalto Cch
pfodlotto dabl vero coragSgio di b>uona cosciouiza-
voglio.-con.tiinub collaI sua voco, divenut;a qrusi
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rauca e piix che miai tremnolante-cioe son venu-
to a trovare mnio mnarito e mio figflio... Daz tanto
temnpo non li vedo!-Tuo marito!-eselamò Na2n-
ne-oh svergfognata!... hai cuore dli nominazrlo?..,
dopo che 10 traztti a qluesto modo? fuiggire... ven-
dere la credenza!... e mi costava uin bel po'... ah!
vieni a trovare tnio mazrito.... birba... potrei dir-
ti...-E la Brigida: -Lia mia corcndanna l'ho fini-
taz-A cuii N:anne: vienie a fanrmi mrorire quel fan-
tolino, 1'unica consolazione, runico spasso mio aL
qyuesto miondo.... se il Signore me 10 lascia.... che
nlon 10 dlarei atl pid grani princip>e della terra, per
quanti danari mn' offrisse... vero!.. dla povero omo
chie io sonio - e qui tacquie e ognuino rispett0 il
suo silenzio. Ma sul piit bello, ecco il bamnbino
stesso volta la testa, e fissa in viso sua, madrie,1a
considleran immoto, poi sollevandlo un angfolo dlel-
la bocca , non si capiva se per inclinazione al
pianlto o per contrazione spasmodlica, girarsi di
b>el nuiovo, chiude g-li occhii, e string~e 10 miani.

- Bamnbin cli Dio ! tant' e ammalato che non
mni ravvisa!-susurrž, non convinto dli ciO cho di-
ceva, la 13rigida.

- Yaz viat svergSognata!
- D)ove hio dal andar·mene?
- Ecco quaa P'iero .. adesso to ne consegnaz un

b>uon carpiccio !...

Piero, nui uomo di mare, violento, sogfgetto a,
bonaccie festosissime`; quando gli saltassero 1'u-
mor· nero, poveretti coloro che si mischiavano
dle' fatti suioi. Mlia presto soffiazvano, prosto s' ac-
quietavano quoei venti : ben diverso dlal fratello
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calzolajo, gramo artigiano di poco spi rito. Non
parliamo de opo, chè Piero poteva contarsi
per uno de'piit belli uomini che si possano vede-
re: robusto di quella robustezza della gente di
mnare, nutrita dlal plii fecondo, dal primo ele-
mento della vita; 1' aria sempre rinnovata. Cosi
pareva un Ercole, e quando da quel petto largo,
sonante usciva la voce irritata, tremavano tutti :
quando menava le braccia, se ne accorges· cmi
toccava: in quete spirava bonarietà; mna nella
forza perb, chi! sempre quella piccola testa pian-
.tata sopra qluell' amnpie spalle e su qiuel collo ir-
suto di peli, sempre qluello sviluppo di memnbra
nlerbsorute, dicevano la tempra di Piero. Amava
assai il nipote Tonino, il povero fatnciullo mnala-
to, ed ajutava in quel che potesse il fratello.

- Q2ua?... cosa fa, ella qyua?... perchè ci si sgo-
menti, 'e basisca di paura il puttino?... fuori di
qua... - La donnia compresa dispavento, pur
non s1 moveva... Nanne incerto, nessuno fiatava.

- Fuori... - ella non dà segno di moversi...
egli la fissa con quel suo occhio bello in ~pace,
ma che in collera schizzava foco, la ghermisce
per un braccio, e la tira... ella resiste... ma che?
poco dopo si ode un rumore, un rivoltolone co-
me d' un corpo, che non solo sia stramazzato
per terra, ma portato, ma trascinato, esso ri-
luttante , in misera lotta. Ognuno si scuote....
pian piano , a bassa voce , per non destare il
piccolo infermo, s'intromettono, tentano dli quie-
ta.re il gigante, e di persuadere la donna aL ce-
dere, se non altro pel momiento... chi ce ne po-
teva con Piero? erano tutti alla disperazione,
quando all'improvviso odono uo gemito, un la-
mento pietoso... chi è?... e Toni... il fanciullo...
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proprio lui... e il sordo menar dli colpi e it pa·
tassio cessano tosto: per la seconda volta egli
dava segno di vita.

- Ecco! s'accorge chie m:altrattano sua mnadre,
e piange - disse il vecchio che anidando ten-
tennoni, e tutto sgomenlto al letto dlel bimbo:
la1 Marghierita 10 segui, intanto che la Brigida
si rialzava, lasciata. in pace dal fiero cogusato.

- Ma se non la conobbe?-miormror6 la Mar-
gherita - cos'hai, tesoro? vuoi berel... he ! sta
sui, viscer·e mnie-e tutti gli si aiffollavano attorno.

- Hlai voglia di prendere qualehe cosa ?...
chiese il nouno - ehZ 10 v·uci un po'di bJrodlo?...
no... no... stsE bono0... uln baicolol... no viat... main

qlualcosa si. - 11 ragazzeitto faceva di no... dii

no; finalmente stanco delle inehieste, a schin-

dendlo. coni isforzo dolentissimo, 1la bocca:l

- Um! la mammna! - proferi... poi, girata la,

testa. con un disgusto, con unaz impazieniza tutta

affainno... tutta... si, tutta mestizia e vergogna,

novamente s' acquietb~.

- A proposito! non la riconoscevat - mnormo-

rU il vecchio. Nessuno rispose, e la Brrigida si

ritrasse.

VI.

- Brig~ida!...vien qlua - birantolava Piero, se-

dluto suil trespolo di Nanne, fuori della, porta di

cass - vien qlual - e panreva in collera, collerai

piiid d'apparenzan che reale; il vento mutava, giac-

ch8'Toniino dormijva d' uzn sionno pidi placido,

meno greve di prima. D)unquie Piero : - Qua
Brigida! - e le of'friva un biochierino dl'acluaz-

vita: la2 donna venuta allora allora, dl'onde non



si sa,, rispose - no - con gran vigore, ma senza,
sforzd... Piero insisteva. tenendo i1 biochierino
levato in alto e dlicendo:

- E' sia pur 1i'ultimo... mna bevilo per amor
m;io!... - Ella rispondea sempre - no - di tan-
to ini tanto dava un'occhiata paurosa alla porta
di casa sua.

- Bevi!... - esclamavano il fruttajuolo ed al-
tri nomini 14 presenti.

- Cospetto. - strillb biascicando, e fiscianl-
do piix del solito Babbalacche - cospetto! me
non avrebbero a pregarmi.

- Ib ! per quella buona, roba l - esolamb il
~fruttajualo... -- fosse quello chie mangeranno e
beveranlo quiei signori e quelle signore - con-
tiniuò accennando ad una brigata che, diretta ai
Giardini o al Lidlo, passavaL,seguitaL da gente,
colle paniere infilate nel braccio o coi tovaglino-
li in mano tenuti pei lembi , e pieni di provviste
annonarie. Andavano per una settemlbrata: una
gozzovigliata sull'erba o in riva al mare. /

- Se possiamo offrire... disse una della com-
pagnia con quel garbo,che distingue i Veneziani.

- Grazie 10 stesso - le fu risposto. La brigt-j
ta volth~ al canto della via, e scomparve.

- Costoro almeno si spassano - grid6ò la sti-
ratrice, compa·rendo atd un balcone, poco elevato,
d' una cazsa vicina - 1' avessi io, gramaccla che
sono, uin po' dli svago... basta!... verrj la morte,e
azllora mi coricherò, finirO di stare in piedi!...

- Ed io -scappb fuori un uomo traLlasciapdo
di lavorare in unl mastello, che accerchiava -edZ
io non solo non hio gli sva;rhi, mna mi manca il
necessario... mi levo all'alboa qlua, e batti, e pic-
chia... vo a casa... 1900 spento... s1 in verit8 la mi
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tooca quest'improvvisata...I giornli poi di pranzo,
ma da leccarsene le dita... un po' di verze in teg-
ghia, o un po' di faggioli. . unz po' di castrazto...
oh! allora si fan nozze.

- E ci vai a casa? - domandb bofonchiando
e rugnando, P>iero col sno bicohierinio in manio;
immobile, la come un bestione da prua.

- E dove ho da andare?... c'e la famniglia a
casa... mia madre, i miei figliuoli e mi danno
di quel che c'B.

- lo per me - continu0 Piero - comprerei
qluattro soldi di guiazzetto... non ii buxono?... ne
avessimo noi per mabre.?. ci farebbe tanto pro...
in vece dlelle carmi salate. - Piero asseriva il
vero: il guazzetto composto di rimasugfli della
carne di bue, di vitello, di maiale, unitivi al-
cuni legumi, offre, seond che pretendonio ri-
spettabili medici, Ain cibo rinte, assal piti
dei vegetali e de Isola al al popolo: un
artigiano regge vetu con una discreta
dose di guazzetto in corpo, e gli costa una mi-
serja: peroib la Repubbhica Venetca proibiva ai
macellai di vendere ad altri che at pizzicagnoli,
ai sal~cicoiai le coratelle e le minotaglie dli bot-
tega, tanto credeva utile al popolo il guazzetto.

- Quando non sono a casa co' miei non mi
prnemmianco di mangiare - ri~spose il mastel-

lao opiit caro cibarmi di raiico' miei,
che andare a nozze io solo...

- Edl io ohre non mi diverto mai?.s - interrup-
peuna, povera vecchia curva coglii occhi orlati
dirosso: sdentata: i piedi gonfi, pesaniti: una

povera vecchia, che pur non potevrs dirsi ni i-
gnobile, nt? disgustosa nella fisonomnia: dal ve-
stito s1 vedeva friulana, dall'arconcello de'sec
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chi bigolante, o port'acqua. Di fatto saliva cen-
tinaia· di gradim ~il giorno... di quell' et$, con
quei piedi; per mantenler sè, ma piti una nipote!
C'hi sa quanto un signlore ci penserebbe a dare
so1tanto la colazione ognli mattina ad un nipo-
te, anco senza scomodarsi... quianti consulti col
fattore!...

Non parlo per aizzare it popolo; Dio me ne
guardi: ma per proclamnare alto cib ch'e degno
dli rispetto, anzi di venerazione; ciib chie fa santi
i veri popolanii ingfenui, ciò chie indc-uce ad at-
matrli, a baciarne le piaghe, a tenerli come pre-
ziosi modelli e, potendo, ad imitarli.

- Veh! po1trone! - bronltolò Piero a Babba-
lacche - e tu vorresti camnpare a spese altrui,
e qluella povera vecchia lavora come un cane.

SSe la si ci diverte tanto meglio per lei -
fischib il toso - ma che io mn'auguri di fatica-
re... io?... noe!.... - Eppur davanti a qyuella vec-
chia si vergognava: e la Brigida si rinforzava
nelle sue buone idee. Intanto usci un frate, il
parroco, della casa di Briigida, e le susurrb u-
na parols: la donna si mosse.

- Qu·a, Brigida! - esolamb Piero. Faceva e-
gli con un secondo fine? Erano scherzi del eno
umzore ?

- Ma piik - rispose definitivanmenite la don-
na e come per l'ultima volta, e accennando con
una mano , affinle d' allontanarsi iI biochiere ,
voltb la testa nellat guisa con cui si torce lo
sguardo dla un oggetto riconosciuta fonte di
dol ori.

- Ti mette patura? - strillarono alcuni uiomini.
- Paulra?... ho... maz prleg`o Dio benledetto che

mi faccia restar muorta, piuttosto che io nle beva
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inial pit in vits mia: - rispose la donna con
calma : poi mormorb, come fra sè - mio figlio
non mni conosceva... ma quando mi maltratta-
vano pianse. . povero pulcino! oappita,~ gli son
madre! - quiindli riailz:ado ]la testa fisso in viso
le personle che la attorniavano : le fissb quasi
sorridlendlo, e all' uIltimo, senzaz altro indugio,
dritta, spinta. invisibilmenite, a somigiflianza dl'un
cieco, sicuiro di chi lo guidaL, pose il piede sulla
soglia dlella susz abitazione coning~ale.

Tutti rimrasero stupiti. La Briigida appariva
loro, benchr, rozzi edl ignoranti, un'altr·a dolnna.

Di fatto la solernue risoluzionie, chie partita,z
come i succhii vitali delle piante dlall' estrem!e
radlici del cuiore, saliva all'intelletto, 10 snebbia-
va, e vi portava assolutamente la vita. Perciò
la sua faccia, Jungi dlal divenitar brutta, pel
senso d'orrore provato allaz vista, dellat fatale be-
vanda, rischiarata, se ne illumind,ò nello stesso
modo che per buon pensiero, il quale sorgra im-
provviso fra idee torbide e ingiuste. Pe:rcia da
quel trasformarsi dell'anlima, anco la fisoniomia
subiva un felice miutamento; e una certa bel-
lezza femminilmente ingenua, uina certa grZ"ia
nella bocca e nel sorriso, mistaz a un ced
grandioso, sto per dlire, di mionumentale, spar-
so a dovizia dlel tipo italico, che pi"ix itaed
sangue latino, un tutto assieme d obd
di forte , riapparvero in qluel. momento. S' era
messa in testa uni po'piii a ga2rbo il fazzoletto,
e arieggiava il costume delle donne ebree... po-
co basta ad accrescere il bello a it brutto; a
vedlerla cost , perfiluo la robustezza dlella tinta
e la, maschiaz vigoria d~elle forme, dianzi tanto
strana o la voce aspra , ora fatta pitt dolce e
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dlivenuta piuttosto profonda, parvero esprimere
non altro che la inalterabile tenacità d'un santo
proposito.

- Um!.. 15 n'ebbe un satollo! - esolamb la e
stiratrice dal suo halconie - eb! n'ba patite!

- Ci credete? - chiese il fruttaiuolo -da qyui
a tre g~iorni ricasca...

- Ci vorrebbe la mia delle ~pazienze.... con
una moglie simile - rispose uno dlegli uominin
la presenti.

- i, he! cosa le fatrete?... n'ho viStoP una io...
suo marito la2 bastoniò, la cal\pestÒ sotto a'pie-
dli; pareva morta, un grumo cli stracci... poi 18,
la si alza, si pianta ]a ritta., initerrita - ades-
so h·ai finito tui, comincio io - la grida, e dato
dli piglio a legni, pietre, ferri dan bottega2, li get-
ta addosso al suo uomo,che,colto all'impensata,
se noni fugge mal per Jui.., ma lei, ancora la
vedlo, color aranexone... capelli irti...

- Ehi! noi donne! - esolamb la stiratrice -
val meglio Ja buona maniera... e codesta... qui,
la calzola.ia, basta che la sostengonio... non esce
pitz di careaggiata; è piulita, unzo straccio d'abito
ma netto... le calze ?... uin dlente di cabe , non
ci si vede una obiarella... e poi la regge abl la~vo-
ro, trova sempre a guadaguare, e una frugolina...
mnsomima se noni la torna subito a fare qualche
scarpata, ce' a sperare...

- Babbazlacche ! - rugno Piero porgendlogli
qunel famnoso biochierino sul qluale avea tanto
meditato.

- Non 10 beve lui?-chices Babbalacchie stu-
pito: e Piero:

- No... era per la g;ola... mii seotivo... un po'
di calore: ma mni passo...
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- Grassie~, grasssie! - eselam0 il monello, e
bebbe in un fiato; poi pestandosi il petto a bsran-
de burghi - um! caro gli e pur bono!- esolambz.
Gli uomini risero, mna la stiratrice:

- Bel sennino di ragazzo, comincia bene...eh!
I'ozio... - ed egli:

- Tò! che c'entro io ? se mi comnandano dli ri-
maner qui sulla strada ? or ora forse termninerj:
ma fin chne mio cugino i! malato, mia mai~dre bsa-
da a lui... casa mia e chiusa.

- Piero! -interruppe il fra·te torniando dalla
chiesa. 11 colosso, levandosi con rispetto il berret-
to marinaresco, segsui il parraco, e s'intrattenne-
ro insieme : di che cosa? F"acile il supporlo. Sa-
ranno state savie inisinulazioni di pazienza, di
prudenza : le stesse 1à in istrada comne in casa :
cercasse ognuno comnpat;ire e correggfere se mre-
desimo:fuggissero ne' mlomenti di bonaccia e
dli guadagno la dissipazione, le fermastine in 0-
steria, i canti, le gozzoviglie, non meno peri-
colose quand'anco vi si trovarono in famiglia.
Badassero a non inasprire correggendo : com-
patissero. Che tanto maggiormente uxn' anima
cade, tzato pitt abbisogna di maggior cura ed
affetto nel rialzazrla; comne pei mali piix sono
schifosi, piix abbisognano di balsami soavissimi
ed efficaci.

La stiratrice venue in istrada per dir la sua
anch'el1a: ma in qluella il frate se nie anidava :
rimaneva Piero: onde la donna col suo far sen-
tenzioso:

- State attento, Piero, che le tolgtano dai
fianichi le cattive compagnie. - II mrar·inaio si
pose ad a1scoltar1au m aIria d'inlportanza e assai
in eagnesco: pentito dei suoi diportamnenti ver-
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so la Brigidla dlesidlerava sfogarsi sopra chi chie
si fosse. BocllaL logica, ma assai studiata.

- Costei... - o la stiraitora ammiccava. - hti...

Quaella vecchia O unia mettimale... una chietina...
dabarattarci due par~ole e poi alla larga... noni

la posso soffrire, qluella suinifia
Poco dipoi usci la signora Marietta dalla casa

dli Nanne.
SPiero andcolle inlcontro a testn bassa e con

un ceffo dla Via .Orucis: 011a choc cominiiciava, un
sentimentalissimo - sperinamo... chi!... quiesta vol-
ta, - dovette ispirare no1 seit.irsi ghecrmiitn dal-
le granfie di P-iero , cho la, tira:va pol b>raccio
come se strasciniasse una, giomonat da biastimento.

- Misericordial... com?'8a...-odl egli conl fr·ase
popolaresca e tutta dlel nostro paese:

SPrega il tuo Dio dli rimiettero mai piii il
piede IR dentro!

- Com'e nato?... misericordia, - strillava la,
vecchia - ah! i miei. dolori.

- Va!... anche in alto mare saprò so bazzi-
chi da quieste parti... va temoraria! - E dantole
1'impulso, la spinse innanzi con un urtonie, come
se ne mandlasse in la un calicco.

E:lla tentavaz di voltarsi, ma visto Piero fiera-
mente piazntata sull'anca, I'altra, gambsa in avan-
ti, un braccio steso in tale atto di concitamnen-
to, che gliene fremeva il potonto b>icipite, non
se 10 tenne per detto, e balzelloni, camminando
a modo dl'un granchio, spari dla quel sito.

- Ah! ah! - gridarono tutti -- veh! le toced,
battersela.. colla sua cappellina prese I'andazre...

- Ben le sta... viene a mranigiarmii ale costo-
le - disse la stiratrice - poi so si rlli il caso
di raccomandare qualcheduna del mio mestie-
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re;, in quelle famig$lie ov'ella va a dar del den-
te, non la mi nominia nemmnanco, e ficca la Bet·
ta, perch'e sorella del cuoco d'un illustrissimuo
Ci hio gusto!... ch6i gin a qluesti poveri diavoli,
per poco che tirassero PiaZ a camipare ammrodo,

lne paplpava a27bbstanuza, qluella santocchia...
e p>oi la suona az doppio... ci ho gusto... perchl!
io li castigo gP'imipostori. - E fuhniiinata la sen-
teniza rientrò.

VII.

Tosto chie la Brigiida fu salita, dove il core
la chiamava, conl paisso r·isoluito edl imnpazienite,
anrdb al letto del himbo. Nessuno osh mettersi
al suo posto: si baciairono fra cognate, pitt sini-
cera la Brigida dli qu:ell'altra, a cui pur sapeva
male di rinunziare al protettorato di casa del
fr·atello, e all'esservi donna e madonna, nè pitt
scusa poteva allegare nessuina di qutl tenere il
figlio, mnaschecrato da orfanlo ,sulle strada. La
Brigida, dettolle co>n unia specie dli umnilt:i pani-
rosa : - vi rinigrazio, Margheritat - si fece al
capezzale del bsambolo, e ini un lampo 1' ebbe
racconicio: rimboceb alia meglIio il lenzuolo, puli
it cuscino; aintata da Nainne chie si sgomitola-
va, e si dava le mani dl'attornio; in luogo d'a-
gitare il suo bastone dai cartacci, uiccise le zan-
zare o le cacciò. La Brigfida si sbrigava alla
spiccia , e comie il fatto noni fosse suo , brava
miassaia ed eccellenlte cuiciniiera.

II bainhlino si sveglio; gPuardO attornio: vide il
g;atto.

- Panrtalone! - diss'eg~li coni una: vocina. de-
bole mw naturale , a con uni cotal ve·zzo comie
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se si sentisse inl voglia di giocare. Che trabalzi
del maslo! - E Garofolo dov'è egia - Garofo-
lo, un altro gattonec hello, luicido, gSrasso; nero,
niero come il diavolo, s'c! norlo. Si dir·ti, i padro-
ni, la pili parte del tompilo,: a stouchetto e grassi
come lainteirne, e i gatti poi cost boui nutriti?2
Caml-pando azlla libera pitt doci galtti, signiori, e
cio loro confCerisce.

- Garofolo? - risp>ose i1 nionei, holi nonl ca-
piva nlella pelle del gusto... 10 vodli... gli e: qua...
10 vuoi sul letto, viscere miei

11 bambinlo stose 10 braccia a muiitandto il cor-
so delle sue ideo , ap pena; ra:vviato aperc:se le
mani : guaird6 due mionecte, choc vi tonova· coni
grani gelosia, perfin duranto il sonino , si volso
sonz'ombra dli dliflidenuza a sua3 miadre:

- 11 barba mre nie ditU anco degli altri soldi,
a cosi mando l'olio al sani Vincenizo; ni'ho main-
dato jeri. - M~ormnorb conl un sospiretto di comi-
piazcenzan. La mandr·e gli pro·se unac di quello mna-
ninie, ne str·inse 0 dli-ta tutto aIssiemei, a vi im-
precss sulla p)unta, uar'danldo al banibinro son-
za proferir verbo, ma~ cogfli occohi nuiotaniti nlel-
le lagrime: poi sedletto neclla stradetltta'idel let-
to, e avvicinatasi atd un lumio aid olio, infilò
uni'accia inl un ago,, a si mlise:; acuoiice un len-
zuolo, at lei donlato p>er' c:rit:`j da; unia buona
vicina, che confidalva, nel suni< ra;v\odintcnto.

La Mar·gherita aIlppros! aasii adt audtar·sene, a.
riaprir la sua camiera:, a lavolrarvi, protestani-
do di non lasciarla nutii piii: chè senitiva i rimn-
provedi· della genrto per via, del figliualo accat-
tone: e pitt quielli decl p>ievanio: all' ultimio poi
tralasciando dli Ilaorarec si sviavat le sue prati-
c~he, a noe perdleva. Mogulio per lui, moeglio iper
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tutti; I'aiuto choc non è sincero e all'altezza dellx
carità poco giiova , e alla pitt disperata presto
si fa a supprlirvi; di qluelli ce n'ha d'avauzo dlel
mondlo.

Nannie ronzava ini eucinia adl attizzarvi il fuo-
co, ammianmire un boccone e poi riprendere il
suo ]avor·o: il vecchiio gongiolava e taceva, bsene-
dicendlo san Vinicenzo!. Un pso' di bene scendle-
va mi quael tuguirio: poco, ma di quiello ch;e nion
fa male. AdL ora, piii avanzata, vennel Piero con
un bravo pezzo di marnzo da famre brodlo, per
ristorare il piecinno, che gi:i nominava la pap
pa. Piero, mnitissimio colla cognata; ella umie
giia quellaz gente adlesso s'accoltella, passato bre-
ve tempo, cunano assiemie qluieti comle Pasqlue.
Inoltre al rientrar della calma, al rinascere del-
la conf-ideniza, gli animi pitt ignari soutono il bi-
sogno dl' aintazre con iuna certa modestia, e di
invitare, con molta bouitt's, a conisolidlarsi qluel
beato sereno che torna.

L'angelo dlella morto volU viaz: guidato dla u-
na madre peitente, outrò nella povera stanza,
1'angelo dlella vita. Eraz bellissuno: ilare comne
chi si atllegra; azustero comre chi esprime un'al-
ta promnessa. Certo lo vide, certo fu a luii che
il fanciullo infermo sorrise. Forse, risaniando in
qu'el punto, presentiva di redimnere sua mIadrie,

dirialzarlai mn faccia, a se stessa, ed al mondo:
di mettere in comuniie le angToscie di lei coi do-
lori dla luii provati nei giorni dell'abbandono e
della vergogna, affine di dimenticarli, unito adl
essa; di legarla in unn sublime implegno, di ri-
benedirla, di riconsacrarla mog~lie e geniitrice.

FINE.


	maschera_di_cera_1.pdf
	0001.pdf
	0002.pdf
	0003.pdf
	0004.pdf
	0005.pdf
	0006.pdf
	0007.pdf
	0008.pdf
	0009.pdf
	0010.pdf
	0011.pdf
	0012.pdf
	0013.pdf
	0014.pdf
	0015.pdf
	0016.pdf
	0017.pdf
	0018.pdf
	0019.pdf
	0020.pdf
	0021.pdf
	0022.pdf
	0023.pdf
	0024.pdf
	0025.pdf
	0026.pdf
	0027.pdf
	0028.pdf
	0029.pdf
	0030.pdf
	0031.pdf
	0032.pdf
	0033.pdf
	0034.pdf
	0035.pdf
	0036.pdf
	0037.pdf
	0038.pdf
	0039.pdf
	0040.pdf
	0041.pdf
	0042.pdf
	0043.pdf
	0044.pdf
	0045.pdf
	0046.pdf
	0047.pdf
	0048.pdf
	0049.pdf
	0050.pdf
	0051.pdf
	0052.pdf
	0053.pdf
	0054.pdf
	0055.pdf
	0056.pdf
	0057.pdf
	0058.pdf
	0059.pdf
	0060.pdf
	0061.pdf
	0062.pdf
	0063.pdf
	0064.pdf
	0065.pdf
	0066.pdf
	0067.pdf
	0068.pdf
	0069.pdf
	0070.pdf
	0071.pdf
	0072.pdf
	0073.pdf
	0074.pdf
	0075.pdf
	0076.pdf
	0077.pdf
	0078.pdf
	0079.pdf
	0080.pdf
	0081.pdf
	0082.pdf
	0083.pdf
	0084.pdf
	0085.pdf
	0086.pdf
	0087.pdf
	0088.pdf
	0089.pdf
	0090.pdf
	0091.pdf
	0092.pdf
	0093.pdf
	0094.pdf
	0095.pdf
	0096.pdf
	0097.pdf
	0098.pdf
	0099.pdf
	0100.pdf
	0101.pdf
	0102.pdf
	0103.pdf
	0104.pdf
	0105.pdf
	0106.pdf
	0107.pdf
	0108.pdf
	0109.pdf
	0110.pdf
	0111.pdf
	0112.pdf
	0113.pdf
	0114.pdf
	0115.pdf
	0116.pdf
	0117.pdf
	0118.pdf
	0119.pdf
	0120.pdf
	0121.pdf
	0122.pdf
	0123.pdf
	0124.pdf
	0125.pdf
	0126.pdf
	0127.pdf
	0128.pdf
	0129.pdf
	0130.pdf
	0131.pdf
	0132.pdf
	0133.pdf
	0134.pdf
	0135.pdf
	0136.pdf
	0137.pdf
	0138.pdf
	0139.pdf
	0140.pdf
	0141.pdf
	0142.pdf
	0143.pdf
	0144.pdf
	0145.pdf
	0146.pdf
	0147.pdf
	0148.pdf
	0149.pdf
	0150.pdf
	0151.pdf
	0152.pdf
	0153.pdf
	0154.pdf
	0155.pdf
	0156.pdf
	0157.pdf
	0158.pdf
	0159.pdf
	0160.pdf
	0161.pdf
	0162.pdf
	0163.pdf
	0164.pdf
	0165.pdf
	0166.pdf
	0167.pdf
	0168.pdf
	0169.pdf
	0170.pdf
	0171.pdf
	0172.pdf
	0173.pdf
	0174.pdf
	0175.pdf
	0176.pdf
	0177.pdf
	0178.pdf
	0179.pdf
	0180.pdf
	0181.pdf
	0182.pdf
	0183.pdf
	0184.pdf
	0185.pdf
	0186.pdf
	0187.pdf
	0188.pdf
	0189.pdf
	0190.pdf
	0191.pdf
	0192.pdf
	0193.pdf
	0194.pdf
	0195.pdf
	0196.pdf
	0197.pdf
	0198.pdf
	0199.pdf
	0200.pdf
	0201.pdf
	0202.pdf
	0203.pdf
	0204.pdf
	0205.pdf
	0206.pdf
	0207.pdf
	0208.pdf
	0209.pdf
	0210.pdf
	0211.pdf
	0212.pdf
	0213.pdf
	0214.pdf
	0215.pdf
	0216.pdf
	0217.pdf
	0218.pdf
	0219.pdf
	0220.pdf
	0221.pdf
	0222.pdf
	0223.pdf
	0224.pdf
	0225.pdf
	0226.pdf
	0227.pdf
	0228.pdf
	0229.pdf
	0230.pdf
	0231.pdf
	0232.pdf
	0233.pdf
	0234.pdf
	0235.pdf
	0236.pdf
	0237.pdf
	0238.pdf
	0239.pdf
	0240.pdf
	0241.pdf
	0242.pdf
	0243.pdf
	0244.pdf
	0245.pdf
	0246.pdf
	0247.pdf
	0248.pdf
	0249.pdf
	0250.pdf
	0251.pdf
	0252.pdf
	0253.pdf
	0254.pdf
	0255.pdf
	0256.pdf
	0257.pdf
	0258.pdf
	0259.pdf
	0260.pdf
	0261.pdf
	0262.pdf
	0263.pdf
	0264.pdf
	0265.pdf
	0266.pdf
	0267.pdf
	0268.pdf
	0269.pdf
	0270.pdf
	0271.pdf
	0272.pdf
	0273.pdf
	0274.pdf
	0275.pdf
	0276.pdf
	0277.pdf
	0278.pdf
	0279.pdf
	0280.pdf
	0281.pdf
	0282.pdf
	0283.pdf
	0284.pdf
	0285.pdf
	0286.pdf
	0287.pdf
	0288.pdf
	0289.pdf
	0290.pdf
	0291.pdf
	0292.pdf
	0293.pdf
	0294.pdf
	0295.pdf
	0296.pdf
	0297.pdf
	0298.pdf
	0299.pdf
	0300.pdf
	0301.pdf
	0302.pdf
	0303.pdf
	0304.pdf
	0305.pdf
	0306.pdf
	0307.pdf
	0308.pdf
	0309.pdf
	0310.pdf
	0311.pdf
	0312.pdf
	0313.pdf
	0314.pdf
	0315.pdf
	0316.pdf
	0317.pdf
	0318.pdf
	0319.pdf
	0320.pdf
	0321.pdf
	0322.pdf
	0323.pdf
	0324.pdf
	0325.pdf
	0326.pdf
	0327.pdf
	0328.pdf
	0329.pdf
	0330.pdf
	0331.pdf
	0332.pdf
	0333.pdf
	0334.pdf
	0335.pdf
	0336.pdf
	0337.pdf
	0338.pdf
	0339.pdf
	0340.pdf
	0341.pdf
	0342.pdf
	0343.pdf
	0344.pdf
	0345.pdf
	0346.pdf
	0347.pdf
	0348.pdf
	0349.pdf
	0350.pdf
	0351.pdf
	0352.pdf
	0353.pdf
	0354.pdf
	0355.pdf
	0356.pdf
	0357.pdf
	0358.pdf
	0359.pdf
	0360.pdf
	0361.pdf
	0362.pdf
	0363.pdf
	0364.pdf
	0365.pdf
	0366.pdf
	0367.pdf
	0368.pdf
	0369.pdf
	0370.pdf
	0371.pdf
	0372.pdf
	0373.pdf
	0374.pdf
	0375.pdf
	0376.pdf
	0377.pdf
	0378.pdf
	0379.pdf
	0380.pdf
	0381.pdf
	0382.pdf
	0383.pdf
	0384.pdf

	maschera_di_cera_3.pdf
	0001.pdf
	0002.pdf
	0003.pdf
	0004.pdf
	0005.pdf
	0006.pdf
	0007.pdf
	0008.pdf
	0009.pdf
	0010.pdf
	0011.pdf
	0012.pdf
	0013.pdf
	0014.pdf
	0015.pdf
	0016.pdf
	0017.pdf
	0018.pdf
	0019.pdf
	0020.pdf
	0021.pdf
	0022.pdf
	0023.pdf
	0024.pdf
	0025.pdf
	0026.pdf
	0027.pdf
	0028.pdf
	0029.pdf
	0030.pdf
	0031.pdf
	0032.pdf
	0033.pdf
	0034.pdf
	0035.pdf
	0036.pdf
	0037.pdf
	0038.pdf
	0039.pdf
	0040.pdf
	0041.pdf
	0042.pdf
	0043.pdf
	0044.pdf
	0045.pdf
	0046.pdf
	0047.pdf
	0048.pdf
	0049.pdf
	0050.pdf
	0051.pdf
	0052.pdf
	0053.pdf
	0054.pdf
	0055.pdf
	0056.pdf
	0057.pdf
	0058.pdf
	0059.pdf
	0060.pdf
	0061.pdf
	0062.pdf
	0063.pdf
	0064.pdf
	0065.pdf
	0066.pdf
	0067.pdf
	0068.pdf
	0069.pdf
	0070.pdf
	0071.pdf
	0072.pdf
	0073.pdf
	0074.pdf
	0075.pdf
	0076.pdf
	0077.pdf
	0078.pdf
	0079.pdf
	0080.pdf
	0081.pdf
	0082.pdf
	0083.pdf
	0084.pdf
	0085.pdf
	0086.pdf
	0087.pdf
	0088.pdf
	0089.pdf
	0090.pdf
	0091.pdf
	0092.pdf
	0093.pdf
	0094.pdf
	0095.pdf
	0096.pdf
	0097.pdf
	0098.pdf
	0099.pdf
	0100.pdf
	0101.pdf
	0102.pdf
	0103.pdf
	0104.pdf
	0105.pdf
	0106.pdf
	0107.pdf
	0108.pdf
	0109.pdf
	0110.pdf
	0111.pdf
	0112.pdf
	0113.pdf
	0114.pdf
	0115.pdf
	0116.pdf
	0117.pdf
	0118.pdf
	0119.pdf
	0120.pdf
	0121.pdf
	0122.pdf
	0123.pdf
	0124.pdf
	0125.pdf
	0126.pdf
	0127.pdf
	0128.pdf
	0129.pdf
	0130.pdf
	0131.pdf
	0132.pdf
	0133.pdf
	0134.pdf
	0135.pdf
	0136.pdf
	0137.pdf
	0138.pdf
	0139.pdf
	0140.pdf
	0141.pdf
	0142.pdf
	0143.pdf
	0144.pdf
	0145.pdf
	0146.pdf
	0147.pdf
	0148.pdf
	0149.pdf
	0150.pdf
	0151.pdf
	0152.pdf
	0153.pdf
	0154.pdf
	0155.pdf
	0156.pdf
	0157.pdf
	0158.pdf
	0159.pdf
	0160.pdf
	0161.pdf
	0162.pdf
	0163.pdf
	0164.pdf
	0165.pdf
	0166.pdf
	0167.pdf
	0168.pdf
	0169.pdf
	0170.pdf
	0171.pdf
	0172.pdf
	0173.pdf
	0174.pdf
	0175.pdf
	0176.pdf
	0177.pdf
	0178.pdf
	0179.pdf
	0180.pdf
	0181.pdf
	0182.pdf
	0183.pdf
	0184.pdf
	0185.pdf
	0186.pdf
	0187.pdf
	0188.pdf
	0189.pdf
	0190.pdf
	0191.pdf
	0192.pdf
	0193.pdf
	0194.pdf
	0195.pdf
	0196.pdf
	0197.pdf
	0198.pdf
	0199.pdf
	0200.pdf
	0201.pdf
	0202.pdf
	0203.pdf
	0204.pdf
	0205.pdf
	0206.pdf
	0207.pdf
	0208.pdf
	0209.pdf
	0210.pdf
	0211.pdf
	0212.pdf
	0213.pdf
	0214.pdf
	0215.pdf
	0216.pdf
	0217.pdf
	0218.pdf
	0219.pdf
	0220.pdf
	0221.pdf
	0222.pdf
	0223.pdf
	0224.pdf
	0225.pdf
	0226.pdf
	0227.pdf
	0228.pdf
	0229.pdf
	0230.pdf
	0231.pdf
	0232.pdf
	0233.pdf
	0234.pdf
	0235.pdf
	0236.pdf
	0237.pdf
	0238.pdf
	0239.pdf
	0240.pdf
	0241.pdf
	0242.pdf
	0243.pdf
	0244.pdf
	0245.pdf
	0246.pdf
	0247.pdf
	0248.pdf
	0249.pdf
	0250.pdf
	0251.pdf
	0252.pdf
	0253.pdf
	0254.pdf
	0255.pdf
	0256.pdf
	0257.pdf
	0258.pdf
	0259.pdf
	0260.pdf
	0261.pdf
	0262.pdf
	0263.pdf
	0264.pdf
	0265.pdf
	0266.pdf
	0267.pdf
	0268.pdf
	0269.pdf
	0270.pdf
	0271.pdf
	0272.pdf
	0273.pdf
	0274.pdf
	0275.pdf
	0276.pdf
	0277.pdf
	0278.pdf
	0279.pdf
	0280.pdf
	0281.pdf
	0282.pdf
	0283.pdf
	0284.pdf
	0285.pdf
	0286.pdf
	0287.pdf
	0288.pdf
	0289.pdf
	0290.pdf
	0291.pdf
	0292.pdf
	0293.pdf
	0294.pdf
	0295.pdf
	0296.pdf
	0297.pdf
	0298.pdf
	0299.pdf
	0300.pdf
	0301.pdf
	0302.pdf
	0303.pdf
	0304.pdf
	0305.pdf
	0306.pdf
	0307.pdf
	0308.pdf
	0309.pdf
	0310.pdf
	0311.pdf
	0312.pdf
	0313.pdf
	0314.pdf
	0315.pdf
	0316.pdf
	0317.pdf
	0318.pdf
	0319.pdf
	0320.pdf
	0321.pdf
	0322.pdf
	0323.pdf
	0324.pdf
	0325.pdf
	0326.pdf
	0327.pdf
	0328.pdf
	0329.pdf
	0330.pdf
	0331.pdf
	0332.pdf
	0333.pdf
	0334.pdf
	0335.pdf
	0336.pdf
	0337.pdf
	0338.pdf
	0339.pdf
	0340.pdf
	0341.pdf
	0342.pdf
	0343.pdf
	0344.pdf
	0345.pdf
	0346.pdf
	0347.pdf
	0348.pdf
	0349.pdf
	0350.pdf
	0351.pdf
	0352.pdf
	0353.pdf
	0354.pdf
	0355.pdf
	0356.pdf
	0357.pdf
	0358.pdf
	0359.pdf
	0360.pdf
	0361.pdf
	0362.pdf
	0363.pdf
	0364.pdf
	0365.pdf
	0366.pdf
	0367.pdf
	0368.pdf
	0369.pdf
	0370.pdf
	0371.pdf
	0372.pdf
	0373.pdf
	0374.pdf
	0375.pdf
	0376.pdf
	0377.pdf
	0378.pdf
	0379.pdf
	0380.pdf
	0381.pdf
	0382.pdf
	0383.pdf
	0384.pdf

	maschera_di_cera_2.pdf
	0001.pdf
	0002.pdf
	0003.pdf
	0004.pdf
	0005.pdf
	0006.pdf
	0007.pdf
	0008.pdf
	0009.pdf
	0010.pdf
	0011.pdf
	0012.pdf
	0013.pdf
	0014.pdf
	0015.pdf
	0016.pdf
	0017.pdf
	0018.pdf
	0019.pdf
	0020.pdf
	0021.pdf
	0022.pdf
	0023.pdf
	0024.pdf
	0025.pdf
	0026.pdf
	0027.pdf
	0028.pdf
	0029.pdf
	0030.pdf
	0031.pdf
	0032.pdf
	0033.pdf
	0034.pdf
	0035.pdf
	0036.pdf
	0037.pdf
	0038.pdf
	0039.pdf
	0040.pdf
	0041.pdf
	0042.pdf
	0043.pdf
	0044.pdf
	0045.pdf
	0046.pdf
	0047.pdf
	0048.pdf
	0049.pdf
	0050.pdf
	0051.pdf
	0052.pdf
	0053.pdf
	0054.pdf
	0055.pdf
	0056.pdf
	0057.pdf
	0058.pdf
	0059.pdf
	0060.pdf
	0061.pdf
	0062.pdf
	0063.pdf
	0064.pdf
	0065.pdf
	0066.pdf
	0067.pdf
	0068.pdf
	0069.pdf
	0070.pdf
	0071.pdf
	0072.pdf
	0073.pdf
	0074.pdf
	0075.pdf
	0076.pdf
	0077.pdf
	0078.pdf
	0079.pdf
	0080.pdf
	0081.pdf
	0082.pdf
	0083.pdf
	0084.pdf
	0085.pdf
	0086.pdf
	0087.pdf
	0088.pdf
	0089.pdf
	0090.pdf
	0091.pdf
	0092.pdf
	0093.pdf
	0094.pdf
	0095.pdf
	0096.pdf
	0097.pdf
	0098.pdf
	0099.pdf
	0100.pdf
	0101.pdf
	0102.pdf
	0103.pdf
	0104.pdf
	0105.pdf
	0106.pdf
	0107.pdf
	0108.pdf
	0109.pdf
	0110.pdf
	0111.pdf
	0112.pdf
	0113.pdf
	0114.pdf
	0115.pdf
	0116.pdf
	0117.pdf
	0118.pdf
	0119.pdf
	0120.pdf
	0121.pdf
	0122.pdf
	0123.pdf
	0124.pdf
	0125.pdf
	0126.pdf
	0127.pdf
	0128.pdf
	0129.pdf
	0130.pdf
	0131.pdf
	0132.pdf
	0133.pdf
	0134.pdf
	0135.pdf
	0136.pdf
	0137.pdf
	0138.pdf
	0139.pdf
	0140.pdf
	0141.pdf
	0142.pdf
	0143.pdf
	0144.pdf
	0145.pdf
	0146.pdf
	0147.pdf
	0148.pdf
	0149.pdf
	0150.pdf
	0151.pdf
	0152.pdf
	0153.pdf
	0154.pdf
	0155.pdf
	0156.pdf
	0157.pdf
	0158.pdf
	0159.pdf
	0160.pdf
	0161.pdf
	0162.pdf
	0163.pdf
	0164.pdf
	0165.pdf
	0166.pdf
	0167.pdf
	0168.pdf
	0169.pdf
	0170.pdf
	0171.pdf
	0172.pdf
	0173.pdf
	0174.pdf
	0175.pdf
	0176.pdf
	0177.pdf
	0178.pdf
	0179.pdf
	0180.pdf
	0181.pdf
	0182.pdf
	0183.pdf
	0184.pdf
	0185.pdf
	0186.pdf
	0187.pdf
	0188.pdf
	0189.pdf
	0190.pdf
	0191.pdf
	0192.pdf
	0193.pdf
	0194.pdf
	0195.pdf
	0196.pdf
	0197.pdf
	0198.pdf
	0199.pdf
	0200.pdf
	0201.pdf
	0202.pdf
	0203.pdf
	0204.pdf
	0205.pdf
	0206.pdf
	0207.pdf
	0208.pdf
	0209.pdf
	0210.pdf
	0211.pdf
	0212.pdf
	0213.pdf
	0214.pdf
	0215.pdf
	0216.pdf
	0217.pdf
	0218.pdf
	0219.pdf
	0220.pdf
	0221.pdf
	0222.pdf
	0223.pdf
	0224.pdf
	0225.pdf
	0226.pdf
	0227.pdf
	0228.pdf
	0229.pdf
	0230.pdf
	0231.pdf
	0232.pdf
	0233.pdf
	0234.pdf
	0235.pdf
	0236.pdf
	0237.pdf
	0238.pdf
	0239.pdf
	0240.pdf
	0241.pdf
	0242.pdf
	0243.pdf
	0244.pdf
	0245.pdf
	0246.pdf
	0247.pdf
	0248.pdf
	0249.pdf
	0250.pdf
	0251.pdf
	0252.pdf
	0253.pdf
	0254.pdf
	0255.pdf
	0256.pdf
	0257.pdf
	0258.pdf
	0259.pdf
	0260.pdf
	0261.pdf
	0262.pdf
	0263.pdf
	0264.pdf
	0265.pdf
	0266.pdf
	0267.pdf
	0268.pdf
	0269.pdf
	0270.pdf
	0271.pdf
	0272.pdf
	0273.pdf
	0274.pdf
	0275.pdf
	0276.pdf
	0277.pdf
	0278.pdf
	0279.pdf
	0280.pdf
	0281.pdf
	0282.pdf
	0283.pdf
	0284.pdf
	0285.pdf
	0286.pdf
	0287.pdf
	0288.pdf
	0289.pdf
	0290.pdf
	0291.pdf
	0292.pdf
	0293.pdf
	0294.pdf
	0295.pdf
	0296.pdf
	0297.pdf
	0298.pdf
	0299.pdf
	0300.pdf
	0301.pdf
	0302.pdf
	0303.pdf
	0304.pdf
	0305.pdf
	0306.pdf
	0307.pdf
	0308.pdf
	0309.pdf
	0310.pdf
	0311.pdf
	0312.pdf
	0313.pdf
	0314.pdf
	0315.pdf
	0316.pdf
	0317.pdf
	0318.pdf
	0319.pdf
	0320.pdf
	0321.pdf
	0322.pdf
	0323.pdf
	0324.pdf
	0325.pdf
	0326.pdf
	0327.pdf
	0328.pdf
	0329.pdf
	0330.pdf
	0331.pdf
	0332.pdf
	0333.pdf
	0334.pdf
	0335.pdf
	0336.pdf
	0337.pdf
	0338.pdf
	0339.pdf
	0340.pdf
	0341.pdf
	0342.pdf
	0343.pdf
	0344.pdf
	0345.pdf
	0346.pdf
	0347.pdf
	0348.pdf
	0349.pdf
	0350.pdf
	0351.pdf
	0352.pdf
	0353.pdf
	0354.pdf
	0355.pdf
	0356.pdf
	0357.pdf
	0358.pdf
	0359.pdf
	0360.pdf
	0361.pdf
	0362.pdf
	0363.pdf
	0364.pdf
	0365.pdf
	0366.pdf
	0367.pdf
	0368.pdf
	0369.pdf
	0370.pdf
	0371.pdf
	0372.pdf
	0373.pdf
	0374.pdf
	0375.pdf
	0376.pdf
	0377.pdf
	0378.pdf
	0379.pdf
	0380.pdf
	0381.pdf
	0382.pdf
	0383.pdf
	0384.pdf

	maschera_di_cera_4.pdf
	0001.pdf
	0002.pdf
	0003.pdf
	0004.pdf
	0005.pdf
	0006.pdf
	0007.pdf
	0008.pdf
	0009.pdf
	0010.pdf
	0011.pdf
	0012.pdf
	0013.pdf
	0014.pdf
	0015.pdf
	0016.pdf
	0017.pdf
	0018.pdf
	0019.pdf
	0020.pdf
	0021.pdf
	0022.pdf
	0023.pdf
	0024.pdf
	0025.pdf
	0026.pdf
	0027.pdf
	0028.pdf
	0029.pdf
	0030.pdf
	0031.pdf
	0032.pdf
	0033.pdf
	0034.pdf
	0035.pdf
	0036.pdf
	0037.pdf
	0038.pdf
	0039.pdf
	0040.pdf
	0041.pdf
	0042.pdf
	0043.pdf
	0044.pdf
	0045.pdf
	0046.pdf
	0047.pdf
	0048.pdf
	0049.pdf
	0050.pdf
	0051.pdf
	0052.pdf
	0053.pdf
	0054.pdf
	0055.pdf
	0056.pdf
	0057.pdf
	0058.pdf
	0059.pdf
	0060.pdf
	0061.pdf
	0062.pdf
	0063.pdf
	0064.pdf
	0065.pdf
	0066.pdf
	0067.pdf
	0068.pdf
	0069.pdf
	0070.pdf
	0071.pdf
	0072.pdf
	0073.pdf
	0074.pdf
	0075.pdf
	0076.pdf
	0077.pdf
	0078.pdf
	0079.pdf
	0080.pdf
	0081.pdf
	0082.pdf
	0083.pdf
	0084.pdf
	0085.pdf
	0086.pdf
	0087.pdf
	0088.pdf
	0089.pdf
	0090.pdf
	0091.pdf
	0092.pdf
	0093.pdf
	0094.pdf
	0095.pdf
	0096.pdf
	0097.pdf
	0098.pdf
	0099.pdf
	0100.pdf
	0101.pdf
	0102.pdf
	0103.pdf
	0104.pdf
	0105.pdf
	0106.pdf
	0107.pdf
	0108.pdf
	0109.pdf
	0110.pdf
	0111.pdf
	0112.pdf
	0113.pdf
	0114.pdf
	0115.pdf
	0116.pdf
	0117.pdf
	0118.pdf
	0119.pdf
	0120.pdf
	0121.pdf
	0122.pdf
	0123.pdf
	0124.pdf
	0125.pdf
	0126.pdf
	0127.pdf
	0128.pdf
	0129.pdf
	0130.pdf
	0131.pdf
	0132.pdf
	0133.pdf
	0134.pdf
	0135.pdf
	0136.pdf
	0137.pdf
	0138.pdf
	0139.pdf
	0140.pdf
	0141.pdf
	0142.pdf
	0143.pdf
	0144.pdf
	0145.pdf
	0146.pdf
	0147.pdf
	0148.pdf
	0149.pdf
	0150.pdf
	0151.pdf
	0152.pdf
	0153.pdf
	0154.pdf
	0155.pdf
	0156.pdf
	0157.pdf
	0158.pdf
	0159.pdf
	0160.pdf
	0161.pdf
	0162.pdf
	0163.pdf
	0164.pdf
	0165.pdf
	0166.pdf
	0167.pdf
	0168.pdf
	0169.pdf
	0170.pdf
	0171.pdf
	0172.pdf
	0173.pdf
	0174.pdf
	0175.pdf
	0176.pdf
	0177.pdf
	0178.pdf
	0179.pdf
	0180.pdf
	0181.pdf
	0182.pdf
	0183.pdf
	0184.pdf
	0185.pdf
	0186.pdf
	0187.pdf
	0188.pdf
	0189.pdf
	0190.pdf
	0191.pdf
	0192.pdf
	0193.pdf
	0194.pdf
	0195.pdf
	0196.pdf
	0197.pdf
	0198.pdf
	0199.pdf
	0200.pdf
	0201.pdf
	0202.pdf
	0203.pdf
	0204.pdf
	0205.pdf
	0206.pdf
	0207.pdf
	0208.pdf
	0209.pdf
	0210.pdf
	0211.pdf
	0212.pdf
	0213.pdf
	0214.pdf
	0215.pdf
	0216.pdf
	0217.pdf
	0218.pdf
	0219.pdf
	0220.pdf
	0221.pdf
	0222.pdf
	0223.pdf
	0224.pdf
	0225.pdf
	0226.pdf
	0227.pdf
	0228.pdf
	0229.pdf
	0230.pdf
	0231.pdf
	0232.pdf
	0233.pdf
	0234.pdf
	0235.pdf
	0236.pdf
	0237.pdf
	0238.pdf
	0239.pdf
	0240.pdf
	0241.pdf
	0242.pdf
	0243.pdf
	0244.pdf
	0245.pdf
	0246.pdf
	0247.pdf
	0248.pdf
	0249.pdf
	0250.pdf
	0251.pdf
	0252.pdf
	0253.pdf
	0254.pdf
	0255.pdf
	0256.pdf
	0257.pdf
	0258.pdf
	0259.pdf
	0260.pdf
	0261.pdf
	0262.pdf
	0263.pdf
	0264.pdf
	0265.pdf
	0266.pdf
	0267.pdf
	0268.pdf
	0269.pdf
	0270.pdf
	0271.pdf
	0272.pdf
	0273.pdf
	0274.pdf
	0275.pdf
	0276.pdf
	0277.pdf
	0278.pdf
	0279.pdf
	0280.pdf
	0281.pdf
	0282.pdf
	0283.pdf
	0284.pdf
	0285.pdf
	0286.pdf
	0287.pdf
	0288.pdf
	0289.pdf
	0290.pdf
	0291.pdf
	0292.pdf
	0293.pdf
	0294.pdf
	0295.pdf
	0296.pdf
	0297.pdf
	0298.pdf
	0299.pdf
	0300.pdf
	0301.pdf
	0302.pdf
	0303.pdf
	0304.pdf
	0305.pdf
	0306.pdf
	0307.pdf
	0308.pdf
	0309.pdf
	0310.pdf
	0311.pdf
	0312.pdf
	0313.pdf
	0314.pdf
	0315.pdf
	0316.pdf
	0317.pdf
	0318.pdf
	0319.pdf
	0320.pdf
	0321.pdf
	0322.pdf
	0323.pdf
	0324.pdf
	0325.pdf
	0326.pdf
	0327.pdf
	0328.pdf
	0329.pdf
	0330.pdf
	0331.pdf
	0332.pdf
	0333.pdf
	0334.pdf
	0335.pdf
	0336.pdf
	0337.pdf
	0338.pdf
	0339.pdf
	0340.pdf
	0341.pdf
	0342.pdf
	0343.pdf
	0344.pdf
	0345.pdf
	0346.pdf
	0347.pdf
	0348.pdf
	0349.pdf
	0350.pdf
	0351.pdf
	0352.pdf
	0353.pdf
	0354.pdf
	0355.pdf
	0356.pdf
	0357.pdf
	0358.pdf
	0359.pdf
	0360.pdf
	0361.pdf
	0362.pdf
	0363.pdf
	0364.pdf
	0365.pdf
	0366.pdf
	0367.pdf
	0368.pdf
	0369.pdf
	0370.pdf
	0371.pdf
	0372.pdf
	0373.pdf
	0374.pdf
	0375.pdf
	0376.pdf
	0377.pdf
	0378.pdf
	0379.pdf
	0380.pdf
	0381.pdf
	0382.pdf
	0383.pdf
	0384.pdf




