
• ,. 

... 
... 

• 

lii 
'11 

ANNO XXIX - NUM. 21 ~ FIRENZE, 22 Maggi: 1910 

J 

GIORNALE SETTIMANALE 
'PEQ LE 

SIGNORINE 

OMl\iARIO. 
'.franionto io monlagu:i.. A.lfomo Pifa,ie1chi. - .A. proposito del vecchio 

Corpn~~Domioi, /d(L JJaccini. - Nsi paesi clel sole, Miu Viol.et. -
Le grandi dame del p11mo J111pero, }IJmma l,tmtu;ci. - Vittoria 
Aga111)(lr l'omplli, Ogo 1!'1•it!dl,. - (;oulesi orizr.onti, Eld.a. lìià,ielli. 
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Tramonto ' 1n montagna 

Nel diffuso rossor, 10ancato il sole, 
posano i monti, nitida ghirlanda, 
sereni e ebeti ; lieve, d'ogni hmda, 
un indiRtinto spirito si ciole. 

E va come sottile odor di aiole 
misteriose che agile si spanda: 
qnietano sotto la carezza Wanda 
Popre de' campi, le inge 0 ·nosc spole. 

Fievole suona giù per la poggiata, 
picn ùe la nostalgia. crepuscolare, 
d'una fanciulla il rispetto amoroso. 

Oh, nel sacro, ineffabile ripo o 
<li natura., u in alto, be} sognare I 

soli, in petto a la fumida borgata [ 

Cireglio. 
ALFONSO PISANESCill. 

B aropo~ito ~eJ veH~io [orpui Domini 
Parlo, per que ta volta, alle mammine mature 

e aJle g-iovauis:ime nonne .... 
Corpus-Domini ! Ohi non lo ricorda1 01.li non 

ricorda il luminoso Uorpus-Domini di venticin(]ue 
o trent'auni ono, q uan<lo il cielo ,•i ·tendeva, az
zurro e limpido, snlle no tre teste di bacchettoni 

impenitenti, quando le 0ampanc suonavano a fe ta, 
quamlo le vie cittadine erano cosparse di foglie 
di rose e di geranioj Dalle finestre ·cendevano 
sui muri inondati di luce, i t.appeti verdi, ro si e 
gialli; sc~ndevano ì tralci verdi dell'edera, cen
devano ie ricche ghirlande di viole e di gigli. 

Poi, tra una doppia siepe di persone vestite 
ingenuamente a festa, sfilava la, processione. Ohi 
non ricorda la fantasmagoria di colori smaglianti 
e di candori lattei l E la gravità un po' comica 
del porta stendardi, la goffao·gine graziosa delle 
fanciulle bianco-ves,_tite, la irrequietezza loquace 
dei monelli in tonaca e cappa, 

I balconi, i tetti, i terrazzi fonnicolavauo di 

teAte; cbi cauta.va, chi buttava fiori, chi agitava 
fazzoletti. Gli umili di cuore, i poveri, i baro bini, 
le donue, si curvavano riverenti all'apparire della 
mggiaute Eucarestia, i doppi delle campane ri
sonavano più vivi e più solenni 1 e dagl'iuccnsorii 
e dalle ce telline si pandeva.no pel' l'aria mite 
di giugno, nuvole di profumo e di foglie di rosa. 

I giovani, gli uomini, tutta la o-ente che era o 
voleva farsi credere seria, sorrideva a fior di laL· 
bra con un soni etto ironico, ma andava a casa 
contenta di quella festa, di quel :a;ole, di quel ri
torno ai cari ricordi della fanciullezza. 

01·a, ed è giu to, si vuol dare alla religione 
un carnttere più spirit.uale e più severo. 

Ora si vorrebbero ùandire dalle cerimonie cri
stiane tutti gli apparati che lusingano troppo po
tentemente il enso e la fantasia. 

- Il tempio ùel Signore - opinano molti -
dovrebbe consistere in qunttro mura imbiancate 
a calce, in un altare, mao·ad mes. o insieme con 
le tavole d'un armadio vecchio e in qn:llche doz
zina di panche che il lungo uso avrà, reso inser
vibili alle cuole comunali, 
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Aspettall(lo cbo questa innovazione si efl'cttui 
dò nna capatina in Pala,zzo Vnccliioi dove si sta 

celehrau,fosi un ma.rr·imonio elegante. 
Lei è 1111::1-g'io\·inetta 1cmlliduccia delicata i Vt~

stita d'una stoffettH grigia <la pochi 'Oldi. Ila un 
c110r1ne eappcllo pure grigio, copel'to da un gl'au 
velo <llte le si avvolg·c intorno al collo sottile e 
aristocrnti.co. 

Sorride distratta ai parenti e pronunziiL il fa
mo:;o 8·i con un'at·ìctta tanca che deve lusingar 
po1,l1i;.;;.;i1110 lo sposo. Ma egli non lia tenqio cli 
baci.tre a qncste nii:,,1 1 1·it>. l'en ·a che il direttissirno 
pal'Le itlle dieci e tn·ntaciuqne e che il Siguol' 
Assessore 1100 ha lo ·cili11g-11agnolo Lrop])o sciolto. 

li'innlwente le parole sucr·amentali <, Ln nome 
«klla legge, vi clid1iaro murito e moglie» 0110 

pru11u!lziat1•1 le lirrne sono fatte e il marito an
ch't's:,,o vest,ito di un tout-de-rnéme color cenere 
può 1111,ttersi a tracolhL la borsecta ùa viaggio. 

- A«ldio, mamma! - balùettava la nuova 
sposa, Laciauclo una grossa signora ei..Lc è ~wl 
puulo cli piaugcre mai, che uon piange perchè ha 
uno jabot lilla e le lacrime 1.11,icchiano. 

- Addio, tN;oro, divertiti! se a Venezia ii riu
sciM,e tli trovare quei merletti gialli, comprameli 
e i:ipcdiscin,ili. 

- Stia tnmqui.lliL; addio, pa1,:'t, a1ltlio Ol~a, 
Rosetta, Fanuy .... 

- .lluon viaggio . Buou viaggio! 

E in capo a llil•ci minuti., un coupè tU prima 
clm,sc accoglie la coppia i11naiuorata che procura. 
:,,euza riu circi, cli mostrarsi commossa pel gra11de 
atto cornpiuLo. 

- Beate le contacline o, meglio ancora, le rn
g·azze di proviuci,L - pensa tra ,;è la 8posina li
uenu1do,;;i 11:Ll ricco boa di renard bleu. • Si ve
sto110 di l,iauco; pa:,;sano la giornata a ca a, fra 

i « miraUegri » degli amici, fra le tc11ere e;;orta
:doui 11rntc1·nc. Poi, il g-ioruo clopo, va.11uo a rin
graziar la Ma<lmrna che l1a fatto paghi i loro 
rnti .... 

-- K 011 mi par neanche d'es8erc stata s1,osa. ! 
- tliue quiu<li ad all,1 voce ridendo '} rincautuc 
ciandm,i nrll'a11golo del vagouei vicino a lui. 

- Quarnlo penso - l'i,;po1Hle lo sposo cin
g-ernlole col braccio il vitino sottile - f]Uando 
pcnf'.o alle horgliesate de' uo~tri nonni l )fossa 
1,antata., acemnpagnamento di voci hianclie, abiti 
1wri pel' gli nol!li11i, camlitli per le i-iguorine, 
triollfi tli tiori, ::;campauii, predicozz-i tlel suocero, 
,;]:u,ci lil'ici della t1Ht111 urn1 lacrirue, flingliiozzi, ·ve-
11i1m•uti, convulsio11i. Geco il u.mtriwonio di 1111ei 

tempi. Ora, se Dio vuole, le cos' si sono sem-

plicizzate iu tnodo che, come osservavi giustamente 
tu, non par ueanche <l'essere st,ati sposi ! 

E Dio vog-lia che non lo dimentichiate troppo 
presto l Intanto si crc<le che fra qualche me e, i 
,•io-nori eoutraeuti (stile burocratico) non avrn.mw 
neppur la scesa di testa di andare in Oliies,i e 
al municipio. 

Un prete a,ccompagnato da nn impiegato <lei 
comune, si recherù snl uinario della ferrovia, e 
impart.ir~ì. la benedizione nuziale attraver ·o Io 
sportellino clel vagone. 

E mentre il fiscliio «lclla locomotiva fari), al
Iegaro i denti alla ::;pm;ina, l'impieg,1to municipale 
gridrrà ponendosi le maui alla ùocca a oso co
dellino: 

- in nou,e <lella legge .... - con tntto quel 
che seg-ne. 

Non ::;arù l,cllo, non anì. scrio: non sariL ohich? 
O i dove1·i tlello sposo 1 O quelli della poi,;a,Y 

O la solenuitù. (1ell'atto compiuto, 
Uld parlenì. <li tutto questo ai « ::;ignori con

traenti 1 » 

Come! }fa qncRtc .·ono cose roeòcò I 

lDA BACCINI. 

Nei paesi del Sole 
( Conti1rnw~iv11c) 

Pl~ltE(HUl'liANDO A (.:ALA'l'A E A PERA, 

La J)rima impressione, uscendo per le strade 
cli Pera, non è 11iacovolc e non è chiara. Questa 
collina, innesto europeo su ceppo ttirco, non i1 
alcun carattere orientale e forse non ne à di 
alcun genere. 

Traversata tutta da,Ua sua maggiore strada. 
la « Grand' rne de Pera » elle segna 1.,i·a le case 
uua linea quasi parallela a quella del Bosforo, 
è poi divisa e suddivisa in cacchi grandi e pic
cini da straduzze e da vicoli, ed à alternamente 
l'aspeLto maritt..imo o continentale, orientale od 
europeo, provinciale o cosmopolita, umi1e o fa
stoso, a seconda dei punti diversi da cui la si 
guarda. 

(2,ua vei.riue elegantissime di confezioni, cli 
Lessuti, cli porcellane, espongono i prodotti del
l'industria parigina, in°lese o sassone con tutto 
l'apparecchio decorativo delle capitali: là, in w1 

intrico cli straduzze solitarie che decllinano brn
scamenie verso il Corno d'Oro o verso Galata e 
si asserragliano a vicenda, togliendosi l'aria e la 
luce, s'apron fondachi oscuri, case che esalano 
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tutti i miasmi della miseria e del sudiciume: 
impl'ovvisamer1te, uscendo da una ùi quest,e mal
sane guaine, di tra le abitazioni cadenti, ci si 
trova a fronte la mole grandiosa d'una banca, 
d'un collegio, d'un'amba ciata. 

Chi, lasciando il centro di Pera, sale fino al 
quartiere estremo di Panca.Idi, ove i schlerano 
al sole villette nascenti e vecchie barracche che 
ostentano ingenue insegne italiane, à l'im1nessioue 
di trovarsi in un quartiere suburbano d'una delle 
nostre grandi città, e d'altra parte anche i giar
dini frequentatissimi dei « Petits champ » che 
son nel cuore della citt~~ franca, mondano ritrovo 
d'una non eccessiva raffinatezza, ànno riscontro 
in cento ritrovi consimili anche da noi. Alberghi 
sontuosi, caffè, tratto1·ie aprono qua le loro porte 
ospitali come in qualunque capitalo europea, e 
se, improvvisamente, su questo sfondo vecchio e 
banale fiorisce lo stelo solitario d'un minareto : se 
passa la più strana mescolanza di tipi esotici: 
se per uno squarcio, tra casa e casa, s'affaccia 
l'immensa visione di Stamboul, tutLo ciò non fa 
che aumentare l'impressione di ibridismo che il 
gi·an borgo produce. Mentre presenta dei punti tli 
vista mag-nilid Pera à ti.ualcbe cosa di non or
ganico : à dell'ammassato, dell'accozzato: non è 
uè bella, nè originale. 

Percorrendola tutta si riscontra tuttavia qual
che solitario quadretto, qualche spunto di bnon 
colore locale. 

Noi ci ari:estiamo ad esempio dinanzi ad una 
bottega minuscola ove due pesta.tori di caJiè fanno 
la più deliziosa vignetta che un pittore d'interm 
possa sognare. 

Nudi fino alla cintola, coi b.asti nervosi e le 
carni color di rame, essi vengono polverizzando 
in un enorme mortaio il caffè tostato con dei 
pestelli lucenti che sembran clave. Stanno, i due 
giovani, uno di fronte all'altro, avendo la conca 
bronzea tra loro, con occhi socchiusi e quando 
un pestello cala l'altro si leva con alterna vicen
da, in una sincronia sl perfetta e con suoni cosi 
cadenzati che tutto il gruppo par mosso da un 
movimento d'orologerìa . .J: on levano gli occhi, 
non parlano, aprendo solo le nari come presi da 

• ebbrezza: nell'inquadratura della bottega senza 
finestre i torsi ondeggiant,i spiccano in toni do-
1':tti, i pestelli levati a due mani dù,n guizzi: 
la fragranza acuta e violenta del caffè fresco si 
spande dalla soglia, imbeve tutta l'aria, fino in 
fondo alla via. 

A Pera si nota subito l'invasione dei cani 
randagi che è carattet"istica della città e di cui 
tutti i viaggiatori à.nno parlato. Se ne incontrano 
ad ogni passo, isolati, a gruppi, a famiglie; iu-

_gombrano i marciapiedi, si stemlono in mezzo 
alle vie, scodinzolano presso i macelli, s'accuc
ciano dietrn le J)ort,e, guaiscono, si mordouo, si 

rinconono. Sono brulti e magri come la lupa 
dantesca, sovente spelacchiati e, quello che è 
singolare, seuza nessuna vivacità. 

Àn tutti l'aria d'aver provato il bastone al 
momento: si lasciano pestar la coda senza ri
trarsi: se una carrozza è presso a investirli a
speLtano che la ruota li s1iori e allora con molta 
pace, enza neppur volgere il muso, si scostano 
di ciualche centimetTO. Sembrano cani narcotiz
zati. 

Anche su loro pesa l' inùolenza e direi lu. sou
nolenza che sta nell'aria: pare che sia,no avviliti, 
che sappiano d'essere brutti, che si facciano 
umili per trovare pietà . .Ma fra ili loro non c'è 
pietà se mai uno d'essi fa l' il1vt1sore o il prepo
tente. Ci si nana di vere battaglie ful'ibonde o 
selvagge, generate da un osso o ùa uu boccone 
conteso o dalla venuta d'un cane che non sia 
del battaglione. Tutli i caui del quartiere accor-
1·ono allora, s'azzuffano, ulula,no e non s'acquie
tano che a suon di bastoni, lasciando sempre 
del sangue sul campo di guerra. 

E questi esseri miseri che non ànno nè padrone 
nè cuccia, perchè il turco li considera immondi 
e non li accoglie, vivono dei ritiuti fli tutte le 
case: aspettano, per sfamarsi, che le immondezze 
s'adunino nelle vie, e non uontribuiscono cei-to 
a profumar la città. 

In compenso però Costanti11opoli, a quanto 
ci vien riferito, ritrae annualmente dai caiù un uti
le di cù·ca un milione, a causa, delle deiezioni assai 
vantaggiosamente impiegato per la conciatma 
di pelli. 

Questo vagare dei cani a migliaia,, i criteri 
primitivi e sommarì d'igiene universalmente a<lot
tati, la conformazione stessa della città, fanno 
sì che la pulizia sia tutt'altro che irreprensibile. 
Quando il vento à, spazzato i miasmi e i cani 
non ànno o:iisticato, e il tempo è a cintto si 
può illudersi di camminar nel pulito ; mn., se 
la vorncità dei cani non è anivata fLgli acuti o 
se piove, Costantinopoli è tutta una pozimnghe
ra: e l'aria ristagna i! buona misura cli 1>rccaLt
zione andare coi sali aroma.t,ici sotto il naso. 

Per le vie, negli alberghi, si sentono ri.sonaro 
alternamente un po' tutte le Jingne: inglese, 
tedesco, italiano, greco, tu.reo, francese. Francese, 
sopratutto: è t1uesta J' impronta euro11ea che à 
maggiore rilievo sulla esteriorit~t della, vita .iJ1 

Pera. I pdncipali negozi sono francesi, i nomi 
delle vie, dei quartieri, dei borghi sono francesi 
assai sovente; i collegi più reputati son tenuti da 
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reli;6osi di .Francia; la maggior 1>art<-dei giornali 
son scritti in francese: i biglietti dei trams trnno 
leggenda franca oltre che turca, e non si può 
che ammirare l'alta saggezza della nazione che 
combatte instancabilmente una gran lotta di con
quista con l'arma della sua lingua, e vince e 
segnala tutti i giorni un trionfo in qualche parte 
del mondo, e centuplica tuttavia le sue energie 
e i suoi espedienti perchè sempre più la, sua 
signorìa spirituale s'imponga. Che monito alle 
nazioni sorelle! 

Del resto tutte le lingue son buone e i mer
canti le capiscono tutte un po'. Costantinopoli 
Ì:L una così vasta attività commerciale che gl' in
teressi di tutti i paesi vi sono coinvolti e, per 
ragione di cose, essa è diventata una città poli
glotta. 

Tutti gli elementi stranieri si aggruppano 
per nazionalità in colonie, ognuna delle quali à 
per centro, come un ideale carroccio, il consolato 
del suo paese. Per quelli che vivono in terra 
straniera il consolato è un cantuccio di patria, 
è un lembo d'Italia, d'Inghilterra, di Francia, è 
la protezione e l'orgoglio: è un po' il focolare 
di tutti gli esuli. Anche quelli che sostano sola
mente o che passano varcano volentieri quella 
soglia che il dritto delle genti fa sacra e invio
labile. 

Salendo le scale del Consolato italiano a me 
fa un po' l'impressione di respirare un'altr'aria, 
sol perchè spira là, dentro: mi sembra d'entrare 
in famiglia e quando mi vedo davanti il cavas 
gallonato e impettito, mi corre una gran dolcezza 
nel sangue a vedergli sui fregi lo stemma e le 
cifre del nostro re. 

Debolezze sentimentali che qualcuno trova 
forse risibili, e sia pure; di tutte le debolezze 
non son cel'to queste le peggiori. 

Bisogna restarci un poco nel consolato per· 
veder che cos'è. Arrivano un dopo l'altro gl'in
felici che vogliono tornare in patria e mancan 
di mezzi: quelli che àn sofferto ingiustizie o 
soprusi; quelli che sono vittima di persecuzione 
o d'equivoco. Qui s'ascoltano tutti: gli addetti 
all'ufficio delicato e grave s'interessano a ogni 
singolo caso, consolano, rassicurano, aiutano. Non 
lavoran soltanto di penna e di logica: lavoran 
di cuore. 

Sento qualcuno che si rallegra come d'una 
gioia domestica d'aver sottratto al carcere turco 
un connazionale innocente : sento raccomandare 
con accento fratemo, a comandanti di navi, immi
granti in_felici e poveri: vedo uscir dal consolato, 
Tassicurati e sereni, individui che erano entrati 
pieni di turbamento. 

In patria si dice « Italia » si dicfl « ii re >> 

e i cuori sovente restano muti: qua si dice « Ita
lia » o « il re », con un lampo d'orgoglio negli 
occhi: qualche cosa d'ineffabile vibra nella voce 
e nell'anima: qua ci si commuove a quei nomi, 
senza vergognarsi. 

Occorre dunque per sentir forte l'amore che 
all'amore s'uniscano il rimpianto e la nostalgia? 

I connazionali si cercan tra loro, si ritrovano 
nelle case private, nei consolati, nei circoli. Si 
conoscono tutti e le presentazioni avvengono facil
mente: anche tra quelli che passano solamente 
e quei che soggiornano c'è l'attrattiva simpa,tica 
della patria comune che fa da ponte. Relazioni 
cordiali passan, del resto, anche tra colonia e 
colonia., e tra i rappresentanti ufficiali delle di
verse nazioni. 

Le condizioni particolari della Turchia che 
le potenze àn l'aria di J)roteggere in buon accordo 
e a cui tutte, in fondo in fondo, fan l'occhiolino, 
nella inconfessata speranza di mangiarne un 
boccone, se mai venisse a smembrarsi, fan sì che 
le rappresentanze diplomatiche siano al com
pleto. 

Ma naturalmente benchè ognuno conosca il 
gioco del vicino à, l'obbligo d'ignorarlo, e sulla 
equilibrata gravitazione delle mire politiche e 
diplomatiche viene intanto stendendosi, giomo 
per giorno, una trama di mutue cortesie e di 
cavalleresche cordialità. 

Fra tutta questa strategia straniera il legit
timo capo dell'impero, e chi per lui, sta ad occhi 
aperti per non dare storditamente in un qualche 
vespaio, ma intanto mentre tien d'occhio gli .... 
amici di f~ori paventa i nemici di dentro e non 
trova miglior difesa, contro ogni pericolo, che 
circondarsi di poliziotti e di sgherri. 

Tutto il paese ne è pieno: tutta la più sagace 
sbirraglia cosmopolita è arruolata alle dipendenze 
del Serraglio, e il più pacifico viaggiatore può, 
senza che lo sospetti, essere pedinato, studiato, 
discusso, e magari ag·guantato pel collarino, se 
esprimesse imprudentemente una qualche opi
nione t;roppo avanzata. 

Ci sono agenti di polizia nelle vie, negli 
alberghi, nei caffè, nei teatri, e tendon l'orecchio 
a tutti i discorsi, s'avvicinano ai gruppi con 
l'aria di non parere, seguono le comitive, girano 
sui battelli, molti in incognito, taluno ostentando 
l'ufficio, i più traditi dal grugno. 

Ad ogni momento mi accade di vedermi ac
cennare con segno d'intelligenza un ignoto che 
sembra rapito davanti a,d un sorso di mastica o 
ad un bicchiere di birra: viso interrogativo e 
sorpreso per parte mia: immediata risposta: « uno 
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« dico sempre di lavorare con serenità. e fiducia. 
« Tutto a1Tiva a chi .~a aspettm·e ... » 

Ed ella, la poetes"a illu tre, l'.anima gen~ile, 
che andava a Roma a cercar la vita, che le sfug
giva, ci trovò la morte. L'augurio, che fece a me 
in quella sua ultima lettera, forse voleva farlo 
a sè stessa, forse voleva ingannarsi. 

E nelPUrbe, da lei pure cantata in versi ma
gnifici, ha chiuso per sempre gli occhi sereni che 
accoglievano tanto cielo, e ha incrociato pre
ganti le braccia, che avevano tanto spazio di ala, 
in una notte piovo a di maggio. 

No! non era quello il maggio che cantava 
nel le sue liriche pieno di speranza e di confor
to; fu un maggio tragico, sanguigno, perchè pro
prio sulla sua fredda alma cadde colpito dal 
piombo del uicida il uo Guido, che rillnovava 
alle anime gentili la scena pietosa di Amore e 
M01·te. 

CiLb\ di Casl<,llo. 

UGO FRITTELLI. 

CONTESI ORIZZONTI 
(Continuazione) 

E sentiva un sen o di freddo acuto pensando 
a che prezzo avrebbe dovuto pagare la realiz
zazione di quel sogno. E proprio non arebbe 
stato irrimediabilmente perduto per lei Remari 
quando fosse diventata la signora Marcelli? Era 
per la nobile immagine di lui, per con e!'Var i 
nna vaga speranza, che ella doveva respingere 
energicamente quelle vi ioni di lu o, piene di 
fascini, e alle quali un' altra al suo posto, An
tonietta aveva ragione, non avrebbe -aputo con 
tanto stoicismo rinunciare. 

E nella ua romantica te tolina non le spia
ceva di dare a quella rinuncia le proporzioni 
di un eroico olocausto in omaggio al suo amore 
ideale, alla ua fiamma ignota, per la quale 
dopo tutto, nel egreto del suo cuore non di
sperava. Oh gli occhi, un po' grifagni, di Re
mari di Carra, con quale sguardo l'avevano fi 
sata due volte I Provava come un brivido deli
zioso a pensarci. 

VI. 

Uomo al solito Roberto aveva deposto su la 
tavola l' esemplare del giornale che prendeva 
con sè ogni giorno, e Lini come al solito se ne 
era impadronito, tenendolo per tutta la durata 
del pranzo, alternando i bocconi ai periodi. 

T1eggeva on?Ja proferir rnl'lio; t1uanclo lo lmt
Lava Q:iÌ.l Gi:--a ~o lo pigliava, por tlarP u11' oc
chiat,{ agli :spettacoli, ali~ cronaca clol moodo 
oleo·anto qua.si quel filo invisibile, tenuissimo, 
fos~ un' tacito avvicinamento a Remari. 

Non legQ:eva nemmeno l' appondice, che l'an
noiava, perchè portava sempre roman?Ji tra,lotti, 
de'qua.li Roberto parlava come di roba di poco 
conto. Le erano cari gli aLllori italiani, d'ambo 
i sessi, più comunemente noti; nou perchò la 
diverti ·sero troppo, e d'altro e:.-mto ella non 
aveva troppa passione di leggere, rna per hè 
·apeva che Bema.ri comprava i loro romanzi. 

Remari trova-vasi a Napoli già. da parecchie 
·ettimane. Ohe vi stava a fare? Roberto aveva 
dotto un giorno laconicamente che si divertiva, 
che i sarebbe recato a vi~itar la :Sicilia. Una 
yolta. nel Corriere, aveva trov::ito il nomo di 
lai f~-a gli intervenuti a un grande concerto in 
una delle piit note ca:se patrizie. Da <p1el giorno 
coITeva attentamente le interminabili lisie di 

nomi in fitto righe a caratteri minuti.·:-imi che 
il oforna.le del D'Are;uaoi, piaggiatore del 0Tan 
m~~ùo fra cui conta va i migliori abbonati: 
recava con evidente compiacenza in ogni oc
casione, ù' ogni parte d. Italia, per amicarsi 
parenti, amici, affini, tra i lettori delle varie 
città. 

Anche quel giorno Gisa le se di tutti gl' in
vitati al batte imo del primogenito del duca di 

an Donato. di tutti gli a , ist.e nti a un varo i 
poi passò, delu ·a, a cercare una. rubrica che 
la. in teres a va empre. quantunyue sempre trat
tasse di per one ignote a lei, quando no11 fos
sero della ·tessa città: Fiori d'arancio. Vi erano 
quattro o cinque tolloncini. I noi occhi; sbar
rati, caddero ul secondo. Ebbe la forza di leg
crere mentalmente sino alla fine: 
"' 

« Apprendiamo che l'eletto gentiluomo Egi-
dio Remari di Carra, ·i ò :6.dauzaio a Napoli con 
la signorina Maria dei baroni Roggero. I più 
vivi rallegramenti ». 

.Altro non vide. Il giornale si cambiò fra le 
ue mani tremanti. alla vista velata, in uno 
·trato nero in cui turhimLva come una giran
dola cli fuoco. L' orribile flconvolgimonto della 
sua fisonomia passò da prima iuos ervato ai 
tre che ancora mangiavano, e ::;olo dopo un 
po' di tempo la ua rigida immobilità attra,sse 
r atten!llione di E oberto, che di venne anche più 
pallido e volle toglierle di mano il fog·lio. 

:i\fa ella teneva un lembo co ·i ·tretto nel 
pugno che pareva di::;post;:i. a laMrarlo. 

Roberto. dopo quel movimento isLintivo: si 
strinse leggermente nelle spalle. Tanto e tanto 
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ella avrohho dovuto sa.pero. Moglio subito o i11 

quol modo. 
Auche lui ora rimai,;to sorpl'eso dt>ll' annun

cio; anche por h1i ora LUl nvyortimento del 
tutto imprevb,to quel fidan,ljamento. Mai Rl,\mari 
aveva espresso l' idea, di prender moglie, ma 
nemmeno di non prenderla, dol resto. In fondo. 
dopo la sorpresa, Roberto avera avulo un moto 
<li gran sollievo. 

Un competitore tomnto disertava dal campo. 
A.ugc,lica Vaberrano almeno da quel lato do
veva rinunciare allo sue civc-tterie. Au, negli 
ultimi tempi come ltoberto avern tremato, e 
,;piato ansiosamente l' amico, freddo e chiuso, 
e la donna ch'era gentile con tutti e solo cru
dele e beffarda cou lui! Non sempre, no; ella 
giocava con lui, da q uan<lo s' era accorta che 
H.emari aveva dal canto :;uo un po' tl' ombra 
delle p1·emure lievi cbe accordava al Panini: 
e Hobeno era straziato da quella gra,zia che 
parHa venirgli incontro, per frrigiùirsi piu 
duramente appena gli occhi ùi lui osavano sol
lovaJ'si rapiti a nn orizzonte di lnce ... 

l)e1· R.ouerto il matrimonio d'Egidio Remari 
era una sosta, un respiro insperato. 11 suo pen
siero si ri ,·olgeva di nuoYo al sog1111 d' arte 
tSoliocato nella sua vita contrariata da tante 
angustie oscure e taglienti, nell' uniformit.'t dei 
giorni che celavano tante prcoccupaz.ioui. 

Un impuh;o di scrivere lo aveYa preso; una 
iùea gli ora, ùalenata; e non essendoci molto 
lavoro in redaz.ione, <1nelia mattina stessa cleli-
110ò alcune sceue del dramma che a pitL riprese 
aveva cominciato e tralasciato nella sua mente. 
Per arrivare ad A.ogelicn Yalserrano egli non 
aveva che la prospettiva ù' un suc<.:esso; da 
troppo tempo gli amici gli rimproveravano l'iner
zia Letteraria; oltre all'anonima fatica. nel gior
nale, Parrini non scriveva pih mùla ù' arto 
nelle riviste; il suo nome, che aveva cominciato 
a osser uoto favorevolmente, rienkava nella zo
na 11elrnlosa. Oh, bisogna va una volta uscir(' 
dal l'iserho, affermarsi . .Far parlare altamentu 
la propria anima, tratifoudere la propria pas
siouo in un linguaggio vibrante capace di scuo
tere una folla. di strappare il consentimento e 
r applauso. Qua11ti, <.:on minor ingegno ùi lui, 
<'l'ano arrivati a circondarsi di tiuolla notorietà 
che kchinde le porte del mondo hen altrimenti 
ehe non si schiudano a un semplice cron i:;ta 
<li giornale, fosse puro a· un gran giornale, 
mondano. E ripreso tla un sogno antico, ecci
tato, poi :,.;uhito fiac-uato dal lavoro f(•bhrilo 
d' nn paio d'ore, Hoberto p:iu11g~ntlo a casa 
aveva interameuto ùimouticato ù' aver mestiO 

t>gli stesso iu c1·oua.ea la notizia del fidanza
mento di Humari, <.:!te giit gli parern un avve
nimeulo loulano. 

- Ohe <.:'ò? - eliiese Antonietta cbe aveva 
notato il movime11to del tratollo e :;' accorgeva 
finalmente della faccia stravolta di Gitia. 

- Nulla -- foce questa prontamente con 
voce strozzata. 

La Uni non replicò, ma dopo il pranzo. 
quando Lini si fu ritirato, la tempesta scoppiò. 

Uisa rimpro,erò acerbamente Roberto di 
0011 averle detto nulla dei progetti di Remari. 
Questi giurò che mai Remari gli aveva. accen
nato a idee di matrimonio, e che era la prima, 
volta. che udiva il nome ùi Maria Hoggiero. 
Ohe Hemari nou aveva l'ahitudino di scrivergli 
uei suoi viaggi, e in redazione era capitato 
semplicemente un annunzio a ;,;tampa. della pro
lllel<i,.a. e il cal'toncino era rimasto sul tavolo 
ciel direttore. Infine, impazientito, co:nchiuse c-he 
Remari era padrone di !are <1nello che più gli 
piacesse senza render conto a nessuno, e ch'era, 
ora di smetterla per lei con quelle smanie as
surde e vergognose. 

Gisa con gli occhi infiammati ma senza la
grime stavolta, tanto ferita che l' amor antico 
le pareva in un ist,ante tramutato in odio, tacque. 

lJ suo contoguo. nei giorni c·be segui!'ono, 
:,i mantenne eguale, chiuso ed indifio1·ente. 

Una mattina si ,·e:;tì per uscire. )lise un 
amore di cappellino, con una fina veletta bianca,, 
:;otto la <1 uale il suo viso raggiava di giovioe7,,lia,, 
i .suoi occhi nerissimi mandavauo lampi fasci
uatori. 

- Dove vai'? - chiese la Lini rimarcando 
che Gisa s' ora vestita con la cura particolare 
della domon ica. 

- A prendermi un abitino di seta ... di co
tono - ri~pose Gi.sa con un po' di sarcasmo. 
- ~on ho che questo stra<.:cio ùi lana, e co
mincia a far caldo. -

Dal giorno della noti,ljia di Romari; ella era 
sostenuta anche con La sorella. Antonietta, com
patendola io cuoi· i:nw, non mostrava d' accor
gersi di quell' imbronciamcnt,o contro tutti e 
tutto, eh' e1·a soltanto dolore della delusione 
provata. Il tempo avrebbe operato un effetto 
salutare, e già la fanciulla aveva, almeno al 
l'e:;teriore, pcrd uLo ogni Lraceia d'abbattimento. 
8rnno tornati al suo volto i hei colori e la fre
:;cl1ezza di pesca primaticcia. La stessa Anto
nietta., vedendola usciro, ne ammirò in cuor 
;;un la bellezza giovanile, o pon:;ù c,on uu so
spix'o che, almeuo un poveretlo, Oisa, l'avrebbe 
o pl'ima o poi trovato. 




