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Marta stava ritta davanti alla sua casa e
guardava lontano lontano.
Non

»

era

certo

in

ammirazione delle colline che s'aggruppavano innanzi a
lei, nè della Valpantena che si stendeva a' suoi piedi
tutta sparsa di paeselli e di ville. Non capiva proprio
che gusto ci trovassero

i signori

a star lì

a bocca

aperta, per delle ore, a guardar le montagne, chè infine
ce n'è da tutte le parti, e dei prati coperti d'erbe sei-
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vatiche, come se fossero coperti d'oro. Essa avea l a sciate le sue faccende e stava là cogli occhi sbarrati,
perchè aspettava Tano, il suo figlio minore, che non le
avea mai fatto una cosa simile di non trovarsi a casa
l'ora del tramonto.
Forse s' era trattenuto a giuocare con qualche fan oiullo della sua età, ma era tanto mingherlino , che,
non si sa mai, poteva anche esser caduto in un fossato,
esser stato morso da un cane , come il figliuolo della
Maddalena, quella che abitava presso l ' o l m o , il quale
non s'era più riavuto dallo spavento.
Mentre era immersa in questi pensieri, laggiù sulla
strada, che, in mezzo alle macchie d'ulivi e di gelsi, pareva una fettuccia bianca che avvolgesse il monte in
giri capricciosi, vide muoversi qualche cosa di nero. A
quella distanza sembrava un mucchio di. formiche ; poi
avvicinandosi s'ingrossavano sempre più, prendendo la
forma di un carretto tirato da due cagnolini; poi potè
distinguere ch'erano due buoi, e proprio quelli del p a di "one, il bianco e il morello,

che trascinavano l'aratro

capovolto. Accanto ad essi, riconobbe Checco , il

suo

uomo, poi Piero, il suo primogenito, e dietro a loro un
puntino nero che camminava come una trottola : non poteva essere che Tano. Essa diede un sospirone di sollievo, rientrò in casa, gettò una manata di scheggie sul
focolare, che divamparono tosto in una bella fiammata,
diede col mestone due o tre colpi alla polenta nel paiuolo,
poi la versò sul tagliere.
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Intanto entrò Tano tutto ansante ; si sdraiò sopra
una panca e disse :

-

Ahi ! come sono stanco, non ne

posso più !
— Finalmente ! — esclamò Marta. — E dimmi un
po', cosa hai fatto fino a quest'ora ?
— Oh bella! Ero nel campo che prendevo i grilli.
Non facevo male a nessuno , e il babbo ha voluto per
forza che andassi a lavorare.
— È tempo che cominci anche lui a far qualche cosa,
non è più un bimbo, — disse Cheoco che aveva udite
le ultime parole.
— Poverino ! volete farlo morire voi, ha le ossa te nere ; non ha ancora dieci anni.
— Sciocchezze ! Piero, alla sua età, lavorava, e come!
Tano, in un angolo, continuava a piagnucolare.
— Non ci vengo più a condurre i buoi io, ho le ossa
tenere; è vero, mamma?
— Via, calmati, piccino, — le disse la Marta, —
ecco un pezzo d' arrosto ; me lo hanno regalato i padroni e io l'ho

serbato per te, zitto; nascondilo, che

viene Piero.
Tano si mise in bocca il pezzo d'arrosto, ma fece di
tutto perchè il fratello lo vedesse.
Intanto Marta avea tagliata la polenta a fette, e posto in mezzo alla tavola un piatto d'insalata, che dovea
servir loro di cena.
— Voglio arrosto io, — disse Piero.
— Te lo sei sognato questa notte, l'arrosto?
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— E Tano, dunque, cosa mangia?
— È un bocconcino che m'ha regalato la padrona: ma
a te non basterebbe nemmeno a farti il solletico ai denti.
— Mangia, mangia, — gli disse Checco, porgendogli una fetta di

polenta, — quando

s' ha fame, vai

tanto l'insalata, quanto l'arrosto.
— M'importa a me dell'arrosto, — disse Piero

al-

zando le spalle ; — ma mi fanno rabbia queste differenze,
ecco : — e diede un pugno sulla tavola che fece fare
un balzo a quel po' di stoviglia che c' era sopra , poi
prese una fetta di polenta, mangiò in silenzio, e se
n'andò a letto senza parlar più.
Checco s'alzò per fare altrettanto, perchè avea lavorato tutto il giorno ed era stanco.
— Ho da parlarti, — gli disse Marta trattenendolo
per un braccio. — Tu puoi andare, — disse rivolgendosi a Tano , e conducendolo per mano fino alla scala
che andava alla stanza, dove dormiva insieme al fratallo.
Checco rimase al suo posto, appoggiò i gomiti sulla
tavola e la testa sulle braccia.
— Sbrigati, — disse alla moglie, — ho sonno.
— Sai, — gli disse Marta, — che oggi ho parlato col
curato ?
— Bene, e poi ?
— M'ha detto che Tano non è un ragazzo come gli
altri, che ha testa quasi come un signore; se n ' ò

ac-

corto alle lezioni della domenica. E se lo mandassimo
da lui tutti i giorni, gì' insegnerebbe a leggere e scrivere.
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— Per farne ? — chiese Checco.
— Oh bella ! quello che ne fanno gli altri.
\

— E meglio che lavori, piuttosto che scrivere ! Sono vissuto io tanti anni senza studiare; non siamo signori noi.
— Sì, ma e perchè restiamo sempre poveri ? Perchè
i signori la sanno più lunga di noi, fanno i conti a modo
biro

e quelli che rimangono ingannati siamo noi p o -

veri ignoranti.
— Quanto a me, nessuno m' ha mai ingannato, —
disse Checco con voce sonnolenta.
— Non dico questo, ma ora non è più come una volta.
Vedi Gigi, quel della sora Paola, perchè sapeva scrivere e fare i conti, ha avuto il posto di fattore, e tu
sei rimasto sempre povero... devi sempre lavorare come
un bue e far quaresima dodici mesi dell'anno. No, no,
caro mio ; se il nostro figliuolo ha testa, non gli voglio
toglier la fortuna io ; domani

lo mando dal curato a

prender lezione, sono decisa.
— Fa come ti pare, — disse Checco alzandosi e fregandosi gli occhi ; — intanto lasciami andare a letto ,
ho sonno io.

II.
Tano era un fanciullo molto pigro. Piuttosto che lavorare nei campi, dove bisognava faticare come muli,
si contentava di studiare, perchè leggere e scrivere sono
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cose che si possono fare restando seduti comodamente,
com' egli diceva. Veramente gli sarebbe piaciuto assai
più correre per i campi cogli altri ragazzi, ma si rassegnò ad andare dal curato a prender lezione , piuttosto che zappare la terra col babbo e Piero.
11 padre non vide di buon occhio queste lezioni, ma
in casa comandava la donna.
Quantunque

essi si

chiamassero Giardini, in paese

erano conosciuti col nome di Barbetta, nome che avevano dato un tempo, non si sa perchè, a un loro bisnonno, ed era passato di padre in figlio a tutta la f a miglia.
Lavoravano i campi dei padroni e dovevano faticar
molto per campar miseramente. In collina, anche nelle
annate buone , i raccolti sono scarsi ; figuratevi per i
Barbetta, che di quel po' di raccolto dovevano dare due
terzi al padrone! Al pianterreno c ' e r a la cucina, e sopra, le due stanze da letto, colle pareti mal connesse e
tutte a fessure , ove d'inverno gelavano dal freddo e
d'estate si arrostivano come capretti.
Fin qui, pazienza! il peggio era che dovevano vivere
tutto l'anno di polenta e d'un po' d'insalata o qualche
legume.
Carne non ne vedevano che quando i padroni erano
in campagna e davano loro i rilievi della mensa, oppure
a Pasqua e Natale nelle annate buone.
Quando sua moglie mise al mondo il secondo figliuolo,
Checco fu tutto contento, perchè sperava che in a v v e -
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nire con due braccia di più al lavoro, ci sarebbe maggiore agiatezza; ma abbiamo già visto che l'aveva sbagliata, e sia perchè Tano fosse nato cinque anni dopo
di Piero, e perchè più gracile e delicato, la Marta s'era
presa di tanta predilezione per lui, che non vedeva che
per i suoi occhi e guai a toccarglielo ! Del suo

figliuolo

comandava lei. — Saranno debolezze, essa diceva, ma
quelle manine non son proprio fatte per lavorare la
terra, un visino così delicato non è destinato a rimanere
esposto a tutte le intemperie. Perciò fra i due fratelli
correvano più busse e scappellotti che buone parole. " Infine, diceva Piero, è anche lui figlio di Checco Giardini
detto Barbetta e dobbiamo essere uguali. „ Ma tutto era
inutile, la Marta serbava per Tano i bocconi migliori, e
i vestiti più belli che le regalavano i padroni, e quando
aggiustava i suoi panni, ci metteva tutti i sette sentimenti,
come diceva lei, perchè facesse la figura d'un signore.
E la domenica, quando Tano andava a servir messa,
era tutta felice a sentir le comari che susurravano : —
Guarda, come sta bene il figlio di Barbetta, pare proprio un san Luigi ! — Oppure : — Che manine bianche, sembrano quelle d'un signorino !
E Marta, tutta trionfante , dava un' occhiata intorno
come per dire : Eh ! quel figliuolo 1' ho fatto io !
Quando poi il curato le diceva che il suo Tano i m parava bene, e non era uno zuccone , come tanti altri,
le pareva d'essere in paradiso.

CORDELIA.
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— Ma, insomma, cosa ne vuoi fare di quel figliuolo ?
— le disse un giorno il suo uomo.
— Vedremo ! quel che so è che non è ragazzo da
lavorare la terra.
Veramente cosa ne avrebbe fatto, non lo sapeva nemmeno lei. Prima le sarebbe

parso toccare il cielo col

dito ch'egli potesse diventare fattore come Gigi il figlio
della sora Paola ; ma poi non avrebbe mai voluto che
11 suo figliuolo, con quella testa, restasse soggetto a dei
padroni che forse erano più ignoranti di lui.
Un giorno che il curato la ricevette a tavola, al vederlo mangiare dei capponi e bere del buon vino, pensò
di fare del suo Tano un prete, perchè i preti, disse al
marito, si trattano bene, sono grassi grassi e tutti gli
cavano il cappello.
— Ti gira la testa ? — rispose Checco. —

Perchè

uno sa leggere e scrivere potrà subito fare il prete ! ci
vuol altro !...
La Marta non si perdette d'animo. Informata di quel
che occorreva, seppe che poteva ottenere un posto gratuito al Seminario di Verona. Ci voleva per altro un
po' di quattrini per alcune spesucce, e poi in città vestito come un contadino non lo poteva mandare. Per questo aspettava che il suo compare le regalasse un p i z zico di semente di bachi e fondava tutte le sue speranze
sul raccolto.
Formato così il suo piano, ne mise a parte il suo uomo.
Checco crollò il capo e disse che una volta o l'altra
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l'avrebbe finita lui : quando ci fosse del lavoro prenderebbe Tano per un orecchio e lo condurrebbe nei campi.
Marta si mise le mani sui fianchi e gli diede un'occhiata
come per dirgli : Provati, ed egli uscì mogio mogio come
un cane bastonato : non si sarebbe mai creduto che un
pezzo d' uomo grande come un gigante e grosso

come

un bue, potesse aver paura della moglie, che infine era
una donna piccola, snella e tutta pelle ed ossa.
Un giorno che Piero la vide lavorare intorno ad un
vestito nuovo per Tano , mentre lui ne aveva addosso
uno tutto a brandelli, e nessuno si sognava di rattoparglielo, n'ebbe tanto dispetto che prese la via dei campi
e non si lasciò vedere fino all'ora del tramonto.
Girando per la campagna s'imbattè nella Tina, una
fanciulla di quindici anni, cogli occhi che ridevano sempre e che cantava come un cardellino. Essa portava
sulle spalle un fardello di panni da lavare nel torrente.
— Ehi, Tina, — le disse Piero, — beato chi vi può
vedere ; è un pezzo che non venite da queste parti !
— Sono stata a Grezzana ad aiutare la Filomena a
spannocchiare il granturco ; e la Marta come sta ?
— Bene, grazie, ma come vi siete fatta grande ! non
vi avrei più riconosciuta.
— L'erba cattiva cresce, — rispose la fanciulla , e
s'avviò verso il torrente.
Piero volle

aiutarla a portare

il fardello e quando

essa, rimboccate le maniche fino al gomito e inginocchiatasi per terra, si mise a lavare, egli s'accorse che
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nel campo vicino c'era della gramigna e pensò di strapparla ; così sarebbe

stato in compagnia

alla Tina e

avrebbe lavorato più di gusto.
— Dite , ci venite tutti i giorni a lavare , nel t o r rente ? — le chiese.
— Sì, fino a che c' è acqua e che i signori mi danno
da lavare.
— Anch'io dovrò venir spesso in questo campo, p e r chè è tanto tempo che non ci vengo ed è
curato.

un po' tras-

•

— Bravo ! così ci

faremo compagnia, — disse

la

Tina, e nel mentre lavava con tutta la forza delle sue
braccia, ogni tanto canterellava :
Me voglio maridar de primavera,
Me voglio maridar in mezzo ai dori
Al tempo delle rose e degli amori.
Me voglio maridar de primavera.

Pietro si divertiva a sentirla cantare con quella voce
limpida e a vederla con quegli occhi sorridenti e la faccia tonda e fresca come una mela, e nel mentre strap
pava le erbe cattive pensava che infine stava molto meglio lui, in maniche di camicia all'aperto, in compagnia
della T i n a , che metteva allegria soltanto a guardarla,
che non Tano vestito come un signore , ma chiuso fra
quattro mura insieme al curato che faceva malinconia
colla sua veste nera come uno strato da morto.

13 I FIGLI DI MARTA.

III.
Quando la Marta ebbe dal suo compare il pizzico
di semente promessole da tanto tempo , non porea più
star nella pelle dalla contentezza ; poi sperava di poter
ricavare un bel gruzzolo anche da quella che aveva in
società col padrone ; si teneva certa del raccolto e già
sognava di vedere il suo Tano a dir messa, col camice
bianco tutto adorno di trine e colla stola trapunta d'oro.
Allora sì che sarebbe parso davvero un san Luigi ! e
tutte le comari si sarebbero morse le labbra dall' invidia
ed anche la moglie del fattore che la guardava dall'alto
in basso come se fosse una principessa.
Ma se i bachi del padrone andavano discretamente
quelli del suo compare nascevano tanto tisicuzzi e malati che facevano pietà a vederli. Essa che non voleva
veder i sm-i progetti andarsene in fumo, pensò d'interpretare a suo modo il detto : Aiutati che Dio t'aiuterà.
Man mano che- i suoi bachi crescevano malaticci li
cambiava con altrettanti sani di quelli del padrone ; alla
fin fine egli ne aveva tanti che qualcuno poteva bene
andare a male. Scelse quindi per sè i migliori e fece
in modo che i suoi divennero tanto belli che il compare
quando andava a trovarla le diceva :
— Mi fa rabbia vedere che i vostri vanno così bene,
mentre i miei ho dovuto gettarli tutti sull'aia. E sì che
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h la stessa semente. Sono cose che mi fanno

perdere

la testa.
— E che la semente non basta , — rispondeva la
Marta con una cert'aria d'importanza, — bisogna anche
saperli curare, bisogna.
E a furia di ripeterlo e di ricevere elogi da tutti finì
col persuadersi che se i suoi bachi erano i migliori era
tutto merito suo.
11 fatto sta che essa non riposava giorno nè notte
per badare

a quelle sue creature

, era sempre in

piedi o a preparar la foglia per i pasti o a cambiar loro
il letto, e quando li vedeva colla testa sollevata, ritti,
impettiti, dormire senza muoversi, esclamava : " Guardate come sono carini,

sembrano tanti reggimenti di

soldati ! „ 0 quando belli e grossi mangiavano in gran
furia la sua foglia : " Non pare clie ci sia la gragnuola
su quei poveri rami di gelso ?... è un piacere sentirli
mangiare tanto di gusto, mettono appetito anche a me. „
E così la povera donna non aveva un minuto di pace,
e il suo uomo le diceva che a continuar quella vita
andrebbe in consunzione , tanto era divenuta magra e
stecchita.
Essa non si curava più nemmeno del suo

figliuolo

prediletto, e quando avea dedicato una mezz'ora a preparare quel po' di polenta, se ne ritornava alle sue bestioline ; agli uomini non ci pensava più.
Un giorno era suonato mezzodì, la polenta fumava
sulla tavola e Checco e Piero

stavano seduti accanto
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alla mensa. Ma Tano, che all'ora del pasto non mancava mai, non si vedeva comparire.
Chiama di qua, chiama di là , nessuno risponde ; la
Marta correva nel cortile col paiuolo della polenta in
mano che pareva disperata e faceva fuggire schiamazzando le galline della sua vicina.
Anche Checco e Piero erano corsi in cerca di Tano.
— Guarda, guarda dove s' è andato a cacciare ! —
disse Piero, accennando la cima d'un albero ; — è lassù
appollaiato come un uccello. — E sì dicendo scosse l'albero colle sue braccia poderose in modo che Tano, che
era fra le nuvole, si scosse ed esclamò :
— Mio Dio ! m'avete fatto paura.
— V i a ! vieni giù, — gridò la Marta, — non vedi
che è un'ora che ti cerchiamo ? Vieni a mangiare.
— Ma non è presto oggi?
— 0

che eri addormentato che non hai

sentito le

campane di mezzogiorno ?
Tano discese in fretta, prese due fette di polenta e risalì
tosto sopra l'albero, mettendosi a sedere sopra un ramo.
— Vorrei sapere cosa si vede di lassù ? — disse
Piero. — Tano non ci starebbe per nulla, lui, che gli
piacciono tutte le comodità.
E mangiati due bocconi in fretta e in furia salì a n ch'egli, senza farsi scorgere dal fratello , sopra un a l bero vicino, ma un po' più alto, in modo che potea veder meglio al di là del muricciuolo che chiudeva il cortile.
Dietro al muricciuolo c'era un prato e in mezzo al
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prato uno stagno. Seduta sopra un sasso presso allo stagno se ne stava la Tina acconciandosi i capelli che le
b
scendevan sulle spalle in riccioli vagabondi, e specchiandosi nell'acqua dello stagno.
Essa non credeva di esser vista e giocherellava coi
suoi capelli, poi li raccoglieva in due treccie, ed ora le
puntava intorno al capo a guisa di aureola ed ora le
stringeva intorno alla nuca, e si specchiava, sorrideva
e poi intuonava una canzone. Quando fu stanca di fare
degli esperimenti, puntò le sue treccie come al solito ,
p

; si tolse il fazzoletto dalle spalle ; lasciò vedere un

collo ben fatto e bianco in quella parte che restava coperta dai raggi del sole, diede una crollatina al fazzoletto , se mai vi fosse rimasto appiccicato qualche capello , se lo rimise , e finalmente si lavò le mani nello
stagno.
Piero era rimasto un momento a vedere quello spettacolo inatteso , ma poi pensò che anche Tano era lì
tutt' occhi a contemplare, e provò un tale dispetto che
saltò a terra e prese a scuotere con tanta forza 1' a l bero sul quale stava il fratello, che fu un miracolo se
non lo fece precipitare a terra.
— Che vuoi? lasciami in pace, — gridò Tano.
— Giù di lì, subito, altrimenti ti vengo a prendere
per il collo.
Tano discese, perchè avea paura di Piero, ch'era più
grosso e più forte di lui ; ma fece il broncio e continuò a borbottare.
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— Senti, — disse Piero, prendendolo per un braccio
e stringendoglielo come con una tanaglia ; — próvati
un'altra volta a salire su quell'albero ! próvati !
— Sicuro che ci ritornerò ; cosa c'entri tu ?
— Próvati, ti dico, e vedrai se non ti getto giù l'albero e tutto, con tre colpi di scure, come è vero che
mi chiamo Piero.
— Caino ! — gli gridò Tano dandosela a gambe.
Piero alzò le spalle e : — Próvati — gli ripetè ; e
alzate le braccia in atto minaccioso se n'andò pei fatti suoi.

IV.
I bachi di Marta erano tutti andati al bosco ed essa
gongolava dalla gioia a vedere tutte quelle fascine c a riche di bei bozzoli gialli.
— Guardate, — diceva alle amiche, — se non sembrano d'oro; e non sono mica faloppe; sapete ! ma sono
sodi come sassolini ; sentite !
E ne staccava alcuno e lo metteva sulla palma delle
loro mani perchè potessero persuadersene, e li mostrava
a tutti con tanta compiacenza come se avesse un tesoro.
II giorno destinato a staccare i bozzoli dalle fascine
era per Marta una gran giornata , e sparse ai quattro
venti la notizia di simile avvenimento. La Tina, che era
libera, s'offerse a darle una mano, e Tano volle essere
anche lui della partita, perchè c'era la Tina.

20

I FIGLI DI M A R I A .

Si misero all'opera tutti allegramente ; solo Piero era
di cattivo umore e continuava a bisticciarsi col fratello.
— Va a studiare, — gli diceva; — che grilli ti saltano di venirci tra i piedi tu che non sei buono a nulla?
Va, va, che ci servi d'impaccio.
Poverino ! — diceva la Marta, — lascialo in
pace ; vede che abbiamo da fare e ci aiuta, anzi dobbiamo lodarlo, se viene qui a rischio

d'insudiciarsi

le mani.
— Non s'insudicia certo, — disse la Tina, — sono
asciutti che b un vero piacere; specialmente i vostri poi
sono una meraviglia. Via, lasciatemi muovere !
Quest' ultima frase era rivolta ai due fratelli che le
stavano addosso, e le toglievano il fiato.
— È che avete la mano fortunata, trovate sempre i
posti migliori, — le disse Piero.
E anch' io cerco i posti buoni, — saltò su a dire
T'alio. — Se trovo qualche faloppa mi vien nausea, non
sono avvezzo a queste cose, io.
— E allora va coi tuoi scartafacci tu, e non venirci
a seccare , — gli disse Piero dandogli uno spintone ,
che lo gettò sopra una fascina carica di bozzoli, la qual
cosa fece gridar la Marta come un'aquila.
Quando Dio volle, i bozzoli furono collocati nei cesti
e mandati al mercato.
Marta prese di quelli del suo compare cinquanta lire,
e per trarne profitto comperò un maialino , eli' era un
vero amore , piccino e grasso colla pelle rossa che si
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sarebbe mangiato dai baci: così essa avea detto al suo
compare, al ritorno dal mercato.
— Infine, — pensava, — si mantiene con poco, con
delle ghiande

e la risciacquatura dei tondi. Almeno,

quando verranno qui i padroni e ci andrò a lavare i
piatti, non getterò via l'acqua con quattro dita di grasso
sopra , che mi pareva fosse tanta grazia di Dio ; ora
saprò dove collocarla, e quando il maiale sarà bello e
grasso, lo venderò, piglierò dei quattrini e potrò mandar Tano in città.
Così pensava la buona massaia, e si mise a curare il
suo maialino con tanto amore come fosse un cristiano.
Gli parlava come ad un bimbo, e quando lo sentiva grugnire diceva che la chiamava : quel grugnito le faceva
l'effetto d'una musica melodiosa.
Piero intanto era divenuto l'ombra del fratello, temeva
eh' egli andasse a parlare alla Tina , e perciò non

lo

perdeva di vista un momento.
Tano, quando udiva la voce della Tina, che cantava
sempre, andava a passeggiare da quella parte, ma avea
sempre dietro Piero e non potea dirle nulla. Anche alla
festa , quando le ragazze uscivano dalla messa , i due
fratelli erano lì con tanto d' occhi fissi sopra la Tina,
e Piero si sarebbe sentito la voglia di prendere Tano
per il collo e gettarlo giù da qualche burrone, ma benché forte come un toro non avea cuore di far male ad
una mosca.
Le compagne della Tina le dicevano sempre :
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_

Non hai veduto i Barbetta che ti

aspettavano?

Io no ; — rispondeva la Tina.
EU' era una

sempliciona,

e non

s' accorgeva

mai

di nulla.
Tu sei felice che puoi scegliere, — le dicevano.
— Di', qual ti piace meglio dei due?
— Nessuno, — rispondeva, — non mi prendo di questi pensieri, io.
— Via,

non infingerti ; già devi finire coli' uno o

coli' altro ; i o , per me, — le diceva un'amica, —

la-

scerei quel tisicuzzo di Tano e piglierei l'altro che è
tarchiato e forte come una quercia. Quello è un uomo,
almeno.
La Tina non dava retta a nessuno e proseguiva la
sua via cantando :
A me mi piace ridere e scherzare
E non perder il tempo a far l'amore.
A far l'amore si consuma il core.
A me mi piace ridere e scherzare.

— E quand' è che Tano andrà al seminario ? — disse
un giorno Piero alla Marta.
— Quando il maiale sarà bello e grasso.
Da quel dì , Piero si tolse il cibo di bocca per i n grassare il maiale.
Ma quando fu il momento d'andare al seminario, T i n o
dichiarò di non volerci andare, perchè non avea voglia
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di fare il prete , e disse che piuttosto , quando fosse
grande, prenderebbe moglie.
— Come ! — disse la Marta, — sei ancora un bimbo
e parli di prender moglie ? tu sei matto , farai quello
che voglio io , o ci vai colle buone o ti faccio andare
colle cattive.
Tano faceva di 110 col capo.
Allora saltò su Piero e disse :
— Sai, mamma, perchè non ci vuol andare ? Perchè
sta dietro alla Tina.
— T e la darò io la Tina, — disse Marta, e gli corse
dietro colla scopa in mano.
— È inutile, — disse Piero, — perchè la Tina la
sposo io.
La Marta si fermò di botto ; diede un'occhiata ai figliuoli e disse:
— Per questo poi, uè l'uno nè l'altro ; prima di tutto
la Tina è una ragazza che non ha una briciola di terra
al sole, e poi in casa non voglio nuore; avete capito?
Tu, Tano, intanto andrai al seminario, in quanto a te,
Piero, ne parleremo.
Tano non era fatto per la lotta, poi volea bene alla
sua mamma e gli doleva darle dispiacere, sicché dovette
rassegnarsi e andare in città, quantunque al pensiero di
rinunciare alla bella fanciulla si sentisse tutto malinconico e gli venisse voglia di piangere.
Piero continuò invece a parlare alla Tina più di prima
e di nascosto della mamma. Così anzi ci trovava più
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gusto ; e non gl' importava che la Marta non la guardasse più in faccia e non la chiamasse più a darle una
mano al tempo dei raccolti. Il torrente era a due passi,
e Tina aveva sempre panni da lavare. Egli

trovava

qualche cosa da fare nel campo vicino, e poi la domenica alla messa, ai vespri.... e poi quando si vuole le
occasioni non mancano : lui infine era un giovanotto
potea correre

la campagna, lei non avea nessuno

e
al

mondo ed era libera come gli uccelli del bosco.

V.
Quando Piero ebbe passata la coscrizione si sposò
colla Tina. Infine era padrone di sposare chi gli piaceva, e se la Tina non era ricca , avea buone braccia
e potea lavorare per dieci. In casa non la condusse perchè la Marta non volea nuore, e andò colla moglie, come
colono, in un podere sopra Quinto, poco lontano da quello
dove abitavano i suoi.
La Marta, quando vide il figlio ostinato nella sua
idea peggio di un mulo , si rassegnò

a riconoscere

la

Tina per nuora, e festeggiò anche il giorno delle nozze,
che furono allegre, perchè in quell'occasione ammazzarono un paio di capponi e bevettero parecchi litri di
vino, cosa che non accadeva tanto spesso.
I Barbetta, rimasti così senza figliuoli, dovevano l a vorare il doppio , e Cirneco rimproverava la moglie di
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aver avuta 1' ambizione del figlio prete, chè altrimenti
Tano li avrebbe aiutati.
Marta ribatteva che allora si sarebbe sposato anche
lui e li avrebbero perduti tutti e due , mentre invece
un giorno o l'altro Tano ritornerebbe, e sarebbe l'onore
della casa e la loro consolazione.
Checco non ebbe tempo d'averla quella consolazione;
vecchio come era , a furia di lavorare sotto i cocenti
raggi del sole, prese un'infiammazione così forte, che
non potè riaversene. Un giorno s' addormentò per non
svegliarsi più.
Marta non avea mai avuto per il marito una gran tenerezza, ma il giorno che lo vide mettere nella cassa,
e che udì battere i chiodi che lo chiudevano per sempre, le parve sentirseli conficcare nel cuore , e quando
si trovò sola sola, ebbe persino paura, lei che non avea
mai tremato di nessuno, e che non credeva negli spiriti.
Sua unica consolazione fu di pensare a Tano che avea
già detto messa e sperava che un giorno potesse ottenere una parrocchia in un paese vicino per andare a
vivere con lui.
Fece di tutto per riuscirvi e andò fino a parlare in
persona al vescovo. Anche Tano si adoperò molto perchè gli rincresceva di saper sola sua madre, senza un
cane che si curasse di lei, e finalmente potè ottenere
un posto rimasto

vacante, in una parrocchia

presso

Quinto.
Il giorno che Tano entrò come parroco , fecero una
CORDELIA.
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festa tanto grande che Marta disse che non se la s a rebbe dimenticata a campar cent'anni. All'ingresso del
paese c' era un arco alto alto come

il portone d' una

chiesa, tutto formato di piante ch'era una bellezza.
Appena entrato il parroco, cominciarono a sparare i
mortaretti e gli andarono incontro tutte le autorità, colla
musica e le bandiere. A frotte scendevano i contadini
dalle colline e popolavano la Valpantena e intonavano
allegre canzoni. L e finestre dei villaggi erano addobbate
e dappertutto c'erano cartellini con scritto : W. il nostro
Parroco

Don

Gaetano

Giardini !

L a Marta era contenta , come non avrebbe mai creduto di essere al mondo. Peccato che il suo uomo non
fosse là a vedere il trionfo del figliuolo ! ma certo vi
assisteva dal paradiso.
Invece in casa di Piero quel giorno c' era stato tutf altro che allegria. La Tina voleva andare a tutti i
costi alla festa ; ma il marito che ricordava ancora gli
amori di Tano, le proibì di muoversi e di andar a trovare suo fratello o di cercar di vederlo.
— Senti, — le avea detto, — se vai in paese a sentir messa da lui. io non ti voglio più in casa. Hai capito?
— Ma perchè, P i e r o ?
_

Perchè comando io e basta ! — egli le avea ri-

sposto.
Ed essa avea obbedito , ma sperava nell'avvenire di
persuadere il marito e di renderlo più mite, perchè anche lei aveva fatto un bel sogno.
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Ora che il cognato veniva come parroco nei dintorni
s'era immaginata che qualche volta si sarebbero trovati
tutti insieme allegramente, e che li avrebbe aiutati e
preso amore ai figliuoli, tanto più che ne avevano molto
bisogno, perchè il raccolto era

sempre

più scarso

e

l'andava maluccio.
Poi le sarebbe piaciuto tanto andar quel giorno alla
festa col suo abito da sposa e col velo bianco sul capo
che le stava tanto bene, e tutti le dicevano che pareva
una Madonna , ed anche suo cognato le avrebbe detto
una buona parola ; invece era tutto andato in fumo. Avea
sentito la musica, gli spari, lé campane, far tanto strepito, e a lei era toccato invece rimanersene sola a casa
come se la festa non fosse stata per uno della famiglia....
A pensarci le venivano le lagrime agli occhi.
Quando una sua vicina tornò dalla festa, fu tutta s o r presa di trovarla in casa.
— Come ! — le disse — non siete scesa in V a l pantena?
. — Che volete, Menica ? il mio uomo non ha voluto,
e proprio non ne so la ragione.
— La ragione ! Te la dirò io, la ragione. Sai perchè non ha voluto ? Perchè è geloso ; ecco.
— Ma geloso di chi ?
— Di chi ? Di suo fratello. Non ti veniva dietro anche lui, quando eri fanciulla ?
— Sì, ma ora è un prete, dunque....
— E non è un uomo come gli altri? anzi.... Grulla
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che sei, non capisci nulla tu, sembri ancora una bimba,
e sì che hai due figliuoli !
Tina rimase pensierosa, ma non parlò più al marito
nò della festa , nò di don Gaetano , nò di far .la pace
come voleva ; diceva soltanto crollando il capo :
— Quando non v' è la pace in famiglia non la può
che andar male, — e sospirava pensando che al cader
delle foglie avrebbe avuto un altro bimbo e le annate
invece erano sempre più scarse.
Del cognato non

sapeva che quello che se ne d i -

ceva, oppure ciò che le raccontava la Gina, la sua bimba,
che era andata qualche volta a trovarlo colla nonna di
nascosto del babbo.
Sapeva che avea una casetta accanto alla chiesa, bianca
e pulita ch'era un piacere, con nn campo coltivato metà
a giardino e metà a ortaglia, e don Gaetano non mancava di nulla, specialmente in grazia della sua mamma,
che si prendeva pensiero di lui come fosse ancora un
bimbo, lo circondava d'ogni agiatezza e di affettuose premure, tanto che un altro si sarebbe ingrassato dalla contentezza ; ma invece lui era magro e stecchito e avea
sempre la faccia scura

come se andasse dietro ad un

funerale.
Ma la Marta, quella sì ch'era proprio contenta ; essa
parlava a tutti del figliuolo e quando lo nominava p a reva che nominasse il Papa.
Però non le fu concesso godere lungamente della sua
gioia ; dopo due anni che il figlio era stato fatto parroco
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essa ebbe una malattia tanto grave che andò a r a g giungere il suo uomo.
— Chi è contento muore ! — dissero le vicine il giorno
che la portarono al camposanto, e non ci pensarono più;
soltanto don Gaetano s'accorse quanto la sua casa era
rimasta triste e deserta dopo che ebbero portato via la
sua mamma.

VI.

Era il principio dell' inverno e la Tina pensava come
avrebbe tirato innanzi tutta la stagione.
La gragnuola avea distrutto quell' anno tutto il raccolto, la stagione era molto rigida, non avevano più legna e per giunta un bimbo ammalato.
Quella mattina il dottore avea detto che se non d a vano al bimbo un po' di brodo caldo e di vino

gene-

roso, sarebbe morto di freddo o di debolezza.
— Trovarlo il brodo

o il vino ! — disse la Tina

quando il dottore se ne fu andato, e diede un profondo
sospiro.
Il povero bimbo era in un canto sopra un lettuccio
e stava assopito tutto il giorno.
Piero , che a causa del freddo non avea più da l a vorare, stava in un angolo quasi inebetito. I due altri
bimbi, la Gina di dieci anni e Paolino , eh' era il più
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piccolo, stavano presso le gonnelle della mamma, p e r chè avevano freddo e sul fuoco non c'era più legna.
Erano tutti smunti e giallastri, perchè da molto tempo
dovevano contentarsi di polenta asciutta e anche questa scarsa e cattiva.
Impegnerei il paiuolo della polenta per un pollo da
far del brodo al piccino, — disse la Tina.
— Trovarne di polli a questi lumi di luna ! Se è andata male per noi, non è andata bene per gli altri; la
gragnuola non è mica venuta soltanto nei nostri campi.
Tano, il parroco, lui sì che mangia dei buoni polli ; ma
avete visto che carità cristiana ? Sono pur suo fratello,
ma non s' è mai fatto vedere.
Era la prima volta, dopo tre anni, che nominava il
fratello.
— Sei ingiusto, — disse la Tina, — sei tu che non
1' hai mai voluto ; hai fin detto che l'avresti cacciato di
casa se si fosse fatto vedere !
— Allora l'avrò anche detto, ma ora è differente; —
e diede un' occhiata alla moglie.
Infatti non

la si

sarebbe più

riconosciuta per la

fanciulla allegra e vispa

che cantava

lavava

al torrente ; ormai era

i panni

in

riva

f altra donna , pallida, triste , pareva

sempre

e che
tut-

invecchiata

di

vent'anni.
— È subito rimediato, — disse la Tina con un filo
di speranza ; — va a casa sua e sono certa che ti accoglierà a braccia aperte.
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— Sei matta ! Io andar da lui, specialmente quando
ne ho il bisogno? Piuttosto morir di fame.
— Sì, ma le nostre creature ?
— Quel che sarà di noi, sarà anche di loro, — e volse
il capo dall'altra parte come per dire: Non se ne parli più!
Seguì un lungo silenzio. Dopo qualche minuto P a o lino, il bimbo di tre anni, si volse verso la sorella maggiore e le chiese.
ci

— È vero che domani è Natale?
— Sì, Paolino.
— È vero, Gina, che il giorno di Natale il Bambino

va nelle case a portar regali ai fanciulli ?
— Forse, se sono buoni.
— E da noi verrà ?
— Non so nulla io.
— Vedi, io , se fosse venuto , sarei stato contento
che m'avesse portato un paio di calze, perchè ho freddo
ai piedi ; ma ora invece vorrei pregarlo di portare del
brodo per Checchino.
La Tina lo prese in braccio, lo baciò e le disse :
Tutto è inutile , il bambino non va dalla povera
gente, e tu sta zitto perchè svegli Checchino.
Gina si alzò e fece per uscire.
— Dove vai, Gina ?
— Vado a vedere se posso trovare un po' di legna,
almeno si potesse fare una buona fiammata domani che
è Natale.
— Va, ma ritorna presto, che è quasi notte.

32

I FIGLI DI M A R I A .

Gina , appena uscita , si diede a correre giù per la
china del monte. Il terreno era coperto di neve e tirava
un vento freddo che le agghiacciava la faccia. Batteva
i denti, aveva le mani gelate, ma non ci badava.
Ferma nel suo progetto , andava avanti a salti, a
sdruccioloni, cadeva qualche volta, ma si rialzava prontamente e tirava innanzi. Già vedeva il campanile di
Quinto, colla sua cupola rotonda tutta incappucciata di
neve, e più in là un altro campanile colla punta acuminata,
anche quello tutto bianco. Il cielo si faceva più scuro,
epperò prima di notte dovea giungere fin presso a quel
campanile. Se non lo vedeva là ritto , colla sua punta
aguzza, con tutta quella neve smarrirebbe la via. Mano
mano che si faceva più buio , Gina affrettava il passo
giù per quei greppi, in mezzo a quel gelo , a rischio
di andar ruzzoloni. Quando giunse alla casetta di don
Gaetano, era più morta che viva.
Il parroco era quella sera molto malinconico ; pensava che per la prima volta in vita sua dovrebbe passare il giorno di Natale tutto solo.
Si rammentava che negli anni passati la sua mamma
faceva in quel giorno una quantità di focaccie e di ciambelle, poi le metteva sulla tavola , chiamava i fanciulli
più poveri del villaggio e si godeva a vederli correre
all'assalto di quei dolci.
— Guarda, — essa gli diceva, — se non sembrano
i passeri che vengono in corte quando spargo sulla neve
qualche granello !

Pietro continuò invece a parlare più di prima alla Tina.... (pag. 23).
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Quei fanciulli portavano un po' d'allegria nella loro
casa e poi la sua mamma gli preparava un buon pranzetto e gli raccontava a tavola le storie di quando era
bambino, che lo aveva voluto far studiare, perchè non
era un zuccone come gli altri ragazzi, e poi faceva dei
bei progetti per l'avvenire. Ahimè! la sua povera mamma
era in camposanto coperta di terra e di neve, e lui era
là solo come un romito. No, non potrebbe mangiare, il
giorno appresso, il cappone che gli aveva preparato la
moglie del giardiniere; piuttosto lo regalerebbe ai poveri e lui andrebbe a pregare sulla tomba della mamma.
Era immerso in questi pensieri, quando vide entrare
la Gina in quello stato.
— Che è accaduto ? — disse con aria inquieta.
— Nulla ; deve scusarmi se sono venuta.
— Anzi, ho piacere di vederti ; ma siediti qui presso
al fuoco che sei tutta bagnata.
- Non posso

fermarmi, perchè a casa non sanno

eli' io sia venuta e m'aspettano.
— E perchè sei scesa con questo tempo?
- Checchino è ammalato e il dottore ha detto

che

muore se non. gli diamo del brodo.
— E gliene avete dato, del brodo?
— Non ne abbiamo noi ; siamo poveri.
- Dio mio ! siete ridotti in questa miseria e non mi
dite nulla ?
Il babbo non volea dirle nulla, appunto perchè è
povero, ma se venisse a casa nostra, sarebbe contento.
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Davvero! Non mi serba più rancore? Sia lodato il
cielo ! Del resto io non ho rimorsi, perchè non gli ho
fatto nulla, io.
Stette un po' pensieroso, poi disse :
— Se venissi subito ?
Gina si mise a battere le mani dalla contentezza.
Ebbene — soggiunse il prete — faccio sellare il
mulo e vengo.
— Sì, ma non dica nulla che sono stata qui ; prendo
la viottola dietro alla chiesa e in due salti sono sopra.
T i ci vorrà almeno mezz'ora ; ma se prendi la scorciatoia, arriverai prima di m e ; bada di andare adagio
e non farti male.
C' è il lumicino della cappella sopra la montagna
che mi serve di guida.
Fece per uscire, poi rimase sospesa senza aver c o raggio di muoversi.
— Ed ora cosa fai ?
È che ho detto che andavo in cerca di legna.
Va in cucina e prendine fin che vuoi.
Gina ne prese pochi pezzi, per non faticar troppo nella
salita e per non ritornare a mani vuote; nel risalire la
montagna non s'accorse più della strada erta e sdrucciolevole, uè dell'aria frizzante. 1 pensieri allegri la riscaldavano e le pareva d'aver le ali ai piedi.
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VII.
S'era fatto buio e la Tina aveva acceso un lumicino,
che non voleva ardere ; essa continuava ad attizzare il
lucignolo con un ago, per non confessare che mancava
l'olio.
Lo stato del bimbo peggiorava col venir della notte.
Gina era ritornata colla legna e ne avea gettato qualche pezzo sul focolare.
—

Dove hai trovato quella legna ? — le chiese Piero,
\

prendendone in mano un pezzo. — E proprio di quella
di rovere ; non 1' hai mica rubata, eh ? — E alzò la
mano in atto minaccioso.
— No, babbo — rispose la fanciulla; — me l'hanno
data per carità.
— Hai incontrato il Bambino ? — le chiese il f r a tello più piccolo, sempre fermo nel suo pensiero.
— Il Bambino ! — gli disse la Tina. — Se a furia
di nominarlo venisse davvero !
In quella s'udì picchiare alla porta.
— Eccolo ! — disse Paolino, e si mise a battere le mani.
La porta s' aperse e 1' ombra nera di don Gaetano ,
che facea contrasto col bianco della neve ammucchiata
nel cortile, comparve sulla soglia.
Un lampo di gioia passò sulla fronte di Tina. Piero
rimase sorpreso e disse :
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— Tu qui ?
— M'hanno detto che c' è un ammalato, e il mio p o sto b al letto di chi soffre. .
Piero gli accennò d'avvicinarsi, e gli offerse una sedia , ma era confuso e non si sentiva di parlare. Tina
versò nel lumicino il resto d' olio che avea tenuto in
serbo in fondo ad un orciuolo, e un po' di luce rischiarò
quella stanza affumicata.
Il prete diede uno sguardo intorno, e non disse nulla.
— Ci trovi molto poveri ! — gli disse Piero !
— Poveri, voi ? Io piuttosto son povero.
— Tu ! È impossibile.
— Tu non lo credi, perchè ho da mangiare, ma non
si vive di solo pane, ed io, poche ore fa, ero là solo solo,
senza un' anima che si curasse di me , e soffrivo tanto
tanto e pensavo alla povera mamma che non è più là
a tenermi compagnia ; pensavo a quando ero bambino
ed eravamo tutti insieme, che domani anche i più p o veri potranno scambiar quattro parole colle donne e i
loro bimbi, e in tutte le case ci sarebbe più allegria
che nella mia.

Che

m'importa aver del fuoco , dei

cibi, se intorno a me tutto è silenzio come in una
tomba ?

se

sono

solo

e non

ho

voglia

di

nulla ?

Avrei fin desiderato che mi chiamassero al letto d' un
moribondo, tanto per muovermi, e veder qualcuno. A p pena ho saputo che avevate un bimbo ammalato sono
accorso ed ho portato ciò che avevo in casa preparato
per domani.
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Sì dicendo tirò fuori una cesta piena d' ogni ben di
Dio, che tenea nascosta sotto al mantello.
— Prendete, Tina, dategli qualche cosa che lo ristori,
— soggiunse.
Piero era commosso
— Sei troppo buono — gli disse; — aveva ragione
la povera mamma a volerti più bene. Ora devi restare
insieme con noi, devi venire anche domani, sempre tutti
i giorni, non voglio che tu resti più solo.
Poi prese in braccio Paolino, lo mise sulle ginocchia
del fratello e gli disse :
— Da bravo, bimbo, da bravo, di' grazie allo zio.
— 11 bimbo colle sue manine accarezzava la faccia
del prete e gli diceva:
— Sei il Bambino, tu che hai portato tanta roba?
— Sicuro, sono il Bambino; ed ora vuoi ancora qualche cosa ?
— Già che hai portato il brodo per Checchino, ora
vorrei un paio di calze per me, uno scialle per la mamma,
e poi, e poi....
— Poi, avanti, coraggio !
— Una
bassando

focaccia
la

voce,

per

tutti, — disse

perchè

gli pareva

il bimbo abdi

domandar

troppo.
Lo zio gli promise anche un abitino per le feste, e
intanto gli passava una mano fra i riccioli de' suoi c a pelli biondi.
La Tina, senza perder tempo, avea riscaldato un po'

40

i figli di marta.

di brodo e ne avea dato qualche cucchiaio al suo Checchino, che aperse gli occhi e la riconobbe.
— Sì, sì, n'era sicura, guarirà, come ha detto il dottor^ _

e

si sentiva tanto allegra che le pareva di es-

sere ancora fanciulla.
Parlavano poco, perche avevano tutti i loro pensieri.
Don Gaetano era felice di trovarsi in mezzo alla famiglia , che riscalda assai più del vino, della legna e
delle coperte.
L a Gina era felice perchè era stata lei, proprio lei
a combinar tutto; nessuno lo sapeva, ma era contenta
lo stesso.
Paolino pensava ai regali del Bambino e batteva le
mani dalla gioia.
E Piero che pensava guardando ora il fratello, ora la
moglie, e crollando il capo?
Pensava ai vecchi

torti

e alla nuova

felicità. Se

non si fosse vergognato di farlo davanti alla moglie,
avrebbe domandato perdono al fratello che era venuto
per il primo.
Tutti i suoi sentimenti li sfogò con queste parole al
fratello :
« Ci può essere qualche questione, si può star degli
anni senza guardarsi, ma è inutile; quando si ha succhiato il medesimo latte, quando s' è dormito nello stesso
letto, deve sempre finire così, deve finire così! „
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L'ideale di Giacomo era sempre stato di fare il vetturinoi
Fin da fanciullo il suo sogno era di andare in c a r rozza, e il vetturino che dall'alto del sedile domina la
folla, che invece di andare colle proprie gambe si fa trascinare da quelle dei cavalli, come i ricchi, gì' incuteva
un certo rispetto, e alla sua mente bambina pareva che
quello fosse il più bel mestiere del mondo.
Inoltre aveva una grande

preferenza per il cavallo,

che secondo lui era l'animale più bello e più intelligente
che ci fosse sulla terra, e possedere un cavallo era il
sogno più accarezzato dalla sua mente, la meta più alta
delle sue aspirazioni.
Per ottenere il suo intento non badò ad alcun sacrifizio; appena potè lavorare andò mozzo di stalla in una
casa signorile ; quando passò al grado di cocchiere c o -
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rainciò a far delle economie sul suo salario, tanto che
in pochi anni potè comperarsi una carrozza, un cavalluccio e inscriversi nei ruoli del Municipio

come c o c -

chiere della vettura n.° 160 della città di Milano. I suoi
sogni di giovinezza erano appagati, ed avrebbe dovuto
esser felice, ma cominciava a scoprire che se dominava
la folla pedestre dal suo alto seggio, l'inverno non era
punto

piacevole ; la brezza gelata gli carezzava poco

piacevolmente la faccia, il suo stato d'immobilità gli intirizziva le membra e quasi quasi gli faceva invidiare
quelli che andavano a piedi. Poi, se prima doveva star
soggetto ai padroni, ora doveva star agli ordini del Municipio, e qualche volta gli toccava il servizio di notte,
qualche altra doveva restar per ore ed ore esposto alle
intemperie in aspettativa di clienti, e cominciava a persuadersi che il mondo era una gran brutta invenzione,
mentre non c'era nessuno che potesse fare a modo suo
in tutto e per tutto, a meno di poter vivere di rendita,
mestiere certo il migliore del mondo; ma per lui era
inutile pensarci, perchè non ci sarebbe mai arrivato.
Il suo male era d' avere una fantasia che correva ,
galoppava più delle gambe del suo cavallo, e ciò lo
rendeva più infelice dei suoi compagni che sopportavano
con pazienza tutte le contrarietà del loro mestiere, oppure , se una cosa non andava pel loro verso, si s f o gavano con qualche parolona un po' più forte e qualche frustata di più al loro cavallo.
Era il giorno di Natale e Giacomo era di servizio

appena potè lavorare andò mozzo di stalla.... (pag. 43.)
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tutta la giornata e doveva starsene al posto consueto
in piazza della Scala ad aspettare i clienti. Egli era
più malinconico del solito. Il tempo era nebbioso, avea
nevicato tutta la notte , ed un' aria fredda, rigida t a gliava la faccia e assiderava le membra. Nella giornata
aveva avuto abbastanza lavoro, aveva condotto in giro
delle famiglie allegre che andavano ad augurare ai parenti le buone feste , dei bimbi felici pieni di pacchi,
di balocchi ricevuti in dono dai conoscenti.
Più tardi verso l'ora del pranzo avea condotto delle
coppie di sposi, delle signore, dei signori da una casa
all' altra, che, si capiva, erano invitati a pranzo in qualche famiglia di amici o parenti. Dal suo seggio elevato
avea udito qualche brano dei loro discorsi. Erano tutti
allegri e festosi ; parlavano di tacchini, di

panettoni,

di tartufi , di regali, di cose liete e piacevoli, di leccornie che facevano venir 1' acquolina in bocca al p o vero vetturino a cui il freddo e il movimento aguzzavano l'appetito. Finalmente, dopo aver fatto delle corse
in varie direzioni della città , se ne ritornò in piazza
della Scala e si fermò al suo posto, triste e di cattivo
umore come non era stato mai.
L e botteghe erano tutte chiuse, le strade deserte, e
non si udiva nò il rumore d'un passo, nò l'accento della
voce umana. I fanali che illuminavano la città, avvolti
e velati dalla nebbia, davano agli oggetti delle parvenze
strane che mettevano i brividi.
Giacomo aveva paura ; non aveva mai veduta la città
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così abbandonata , gli pareva di essere in un deserto
abitato da fantasmi. Ad un tratto sentì come una voce
rompere quel silenzio ; era l'orologio che suonava le sei;
gli parve che anche quella campana avesse un suono
lugubre. Si rammentò che quand' era piccino , in quel
giorno, in quell'ora sedeva con sua madre e i suoi fratellini intorno ad un focolare modesto eh' era in quella
sera più allegro del solito e vi ardeva una fiammata
più splendida, e in aggiunta della ciotola piena di minestra c' era sempre qualche altra cosa che gli pareva
squisita. Poi pensava che la mamma gli diceva sempre
che in quel giorno, in quell'ora girano per la città solo
le anime dei dannati che non trovano pace nò in cielo,
nò in terra, pereliò i giusti e i buoni hanno sempre un
tetto ospitale, un cantuccio al riparo dalle intemperie ,
che in quella giornata ò felice di ricoverarli.
Ed ora la sua mamma era morta

e i suoi fratelli

erano sparsi pel mondo. E lui era solo, all'aria aperta,
senza un ricetto , senza un po' di fuoco o di minestra
calda, eppure non avea fatto male a nessuno. Almeno
avesse avuto qualche corsa, da lavorare, non gli sarebbero venuti in testa dei tristi pensieri. Ma chi

dovea

girare in quel giorno, in quell'ora? Nessuno; bisognava
esser matti o infelici come lui. Non potò più reggere a
quel pensiero, a quella solitudine, a quel silenzio, e tanto
per romperlo sferzò il cavallo e via di corsa a fare
un giro per incontrare qualche anima viva. Andò giù
per piazza San Fedele e prese per via San Raffaele, si
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fermò davanti ad una nota osteria e cominciò a p i c chiare.
— Almeno, — pensò , — potessi avere un bicchier
di vino per riscaldarmi, o un piatto di minestra.

. . . . Vide una testina guardare dalla sua parte.

Ma picchiò due, tre volte e nessuno rispose.
Si udirono bensì delle voci lontane, un mormorio, ma
il povero Giacomo ebbe un bel picchiare, non comparve
nessuno. Egli perdette la pazienza, e :
CoKDELIA.

^
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Hanno altro da fare che darmi retta, — disse ,
— saranno a tavola a mangiare, a bere ; non sono mica
grulli come me, che mi tocca starmene all' aria aperta
con questo bel fresco. Sferzò il cavallo e via di galoppo
verso la piazza del Duomo.
Anche il rumore delle ruote del suo veicolo in quel
silenzio gli faceva un effetto strano , sin 1' ombra nera
che proiettava la sua carrozza gli faceva paura. Quando
passò davanti al Duomo ebbe come un'allucinazione, gli
parve che tutte le statue scendessero dai loro piedestalli,
dalle loro nicchie e lo rincorressero come ombre dannate , e gli dicessero : " Che vuoi qui, cosa c' entri ?
siamo noi i padroni, ti lagni e sei coperto e noi siamo
ignudi ; dagli ! dagli ! „ — Egli sferzò il cavallo, ma
vedeva intorno a sè la ridda di quei fantasmi, di quelle
statue come in una danza fantastica, egli avea paura,
e correva correva, frustava il cavallo con tutta la forza
per liberarsi da quell'incubo. Ad un certo punto vide come
una luce rossastra, doveva essere una bottega aperta.
— Finalmente, — esclamò , — avrebbe potuto fermarsi là e parlare con un'anima vivente.
Quella bottega era una farmacia ; egli picchiò sui vetri colla frusta, e infatti vide venire un giovinetto colle
guancie accese, con un tovagliuolo in mano che si c a piva appena alzato da tavola.
— Che volete ? — egli chiese.
—

Sto male, — disse il vetturino, — datemi qualche

cosa, un po' di magnesia.
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— Se non avete altro, — rispose il giovane, — non
è questo il modo di venire a disturbare nel giorno di
Natale la gente clie mangia pacificamente ; credevo clic
si trattasse d'un moribondo, ma vedo che è un capriccio.
E si dicendo gli chiuse la porta in faccia.
11 povero Giacomo, più oppresso di prima, se ne tornò
al suo posto in piazza della Scala, già che nemmeno il
moto gli giovava; ma anche là la statua di Leonardo
da Vinci gli pareva un fantasma gigantesco avvolto in
un bianco lenzuolo. Provò a pensare al passato, ma non
ci riusciva ; poi tanto per far qualche cosa pensò di dar
da mangiare al cavallo ; scese, e preso un sacco di fieno
lo legò alla testa della bestia, dopo avergli tolti i fornimenti.
Prendi, mangia, — gli disse accarezzandolo, —
ecco

il tuo pranzo

di Natale ; tu almeno hai qual-

cuno che pensa a te, ci sono i o , ma a me chi pensa?
Nessuno, e sono tanto miserabile da invidiare la tua
sorte.
Poi alzò gli occhi e vide una finestra illuminata e
delle ombre passare innanzi e indietro.
— Vedi come si divertono ? —

disse rivolgendosi

al suo cavallo; — essi mangiano, hanno caldo e luce
e sono in buona compagnia.
Infatti si vedevano dei bicchieri alzati, s'udivano
delle grida, degli evviva, delle risate, ed egli stava là
immobile ad osservare ; quella vita in mezzo al silenzio
gli faceva bene. Ad un tratto la finestra s'aperse e al
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chiarore del fanale a gaz Giacomo vide una donna sporgersi sul davanzale, aprire le braccia, guardare qualche secondo in istrada, tirare a se le persiane e chiudere ; per un momento egli vide una luce più distinta,
e rentì un soffio di vita e di calore venirgli in faccia,
poi si chiuse la finestra e non udì nò vide più nulla.
— Almeno mi distraeva quel movimento, mi faceva
compagnia, ed ora di nuovo il silenzio e la solitudine.
Si avvolse nel mantello , si sdraiò sul sedile e col
bavero dovette asciugarsi una lagrima che gli scendeva
sul viso. Egli cercava d'addormentarsi per non sentir
nulla e per non pensar più. In quella udì schiudersi la
porta della casa lì accanto e si alzò credendo che qualcuno avesse bisogno di lui per fare una corsa. Era tutto
felice di far qualche cosa,

quando vide presso di sò

una giovane donna che porgendogli un piatto e un b i c chiere gli disse con una vocina gentile :
_

Vetturino, prendete un po' di minestra calda e un

bicchier di vino ; dovete averne bisogno, fa tanto freddo.
Giacomo era tutto confuso e non sapeva cosa rispondere ; poi disse con voce tremante :
— Ma duuque c'è qualcuno che pensa anche a me?
Donde siete venuta ? chi siete ?
— Sono la serva dei signori che abitano qui in questa casa, — disse la fanciulla. — Quando i padroni
mi ordinarono di chiudere la finestra, vi ho veduto, giù,
fedele al vostro posto, solo, in questo giorno, in mezzo
alla nebbia, ho pensato che vi farebbe piacere qualche
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cosa di caldo, ed ho chiesto ai signori di portarvi
questa roba ; ce n' è tanta in cucina questa sera che
non si mangia certo tutto.
— Grazie, bella fanciulla, se sapeste il bene che
m'avete fatto ; aspettate ora che vi restituisca il tondo.
Non posso , fa freddo e i padroni hanno bisogno
di me ; lo porterete domani, buona sera.
E scomparve come una bella visione , chiudendo la
porta dietro di se.
Il vetturino mangiò quella minestra e assaporò quel
vino eh' era proprio buono , con una grande voluttà, e
pensando alla pietosa fanciulla che colla sua presenza
gli avea fatto scacciare tutte le paure e tutti i tristi
pensieri, si rammentò d' averla veduta qualche
a quella finestra e che

volta

lo avea chiamato per i suoi

padroni.
Egli continuò a pensarci tutta la sera, e gli parve
cosa strana non sentir più nò il freddo , nò la nebbia,
ed anche la notte sognò la faccia paffuta della bella
serva in mezzo alle statue del Duomo, la sua casetta,
quando passava il giorno di Natale colla sua mamma,
e gli appariva come un ricordo d'infanzia.
La mattina, suo primo pensiero fu di restituire il tondo
e il bicchiere alla fanciulla, e appena fu in piazza della
Scala cominciò a schioccare

la frusta;

una

finestra

s' aperse , vide una testina guardare dalla sua parte ,
poi sparire, poi vide uscire la medesima testina avvolta
in uno scialle dalla

porta, ed avviarsi verso di lui.
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Egli la trattenne a chiacchierare un pochino e non s a peva come mostrarle la sua gratitudine.
Da quel giorno divennero buoni amici ; il vetturino
oo-ni
volta che ritornava al suo posto in piazza della
©
Scala schioccava la frusta, una finestra s'apriva e l a sciava vedere il profilo d' una fanciulla , poi la frusta
s' abbassava in atto di saluto e la testolina sorridente
rispondeva con un cenno a quel saluto.
I compagni di Giacomo

dicevano che non lo rico-

noscevano più, tanto era divenuto pigro ; era sempre
l'ultimo a muoversi dal suo posto e non si curava più
di far corse e guadagnare come un tempo eh' era il
più attivo di tutti , e gli domandarono se si divertiva
a far conversazione con Leonardo da Vinci; ma poi fu
svelato il mistero, quando un giorno sul finir del carnevale Giacomo pregò uno di loro che volesse guidare
per qualche ora la sua carrozza. Quel giorno

voleva

farsi tirare come un signore, perchè egli sposava quella
fanciulla che si vedeva spesso far capolino alla finestra
vicina al suo posto consueto.
E quando fu sdraiato come un signore nella vettura
assieme alla sua sposa , appena usciti dal Municipio,
dove avevano

pronunciato il gran sì, disse alla bella

fanciulla :
— Ed ora cosa pensi ? perchè non dici nulla ?
— Penso, — disse, — che non mi sarei mai immaginata di andarmi a sposare in carrozza, e che quella carrozza fosse proprio mia, poi che posso dire di aver avuto
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quest'anno anch'io il mio dono di Natale; — e sì dicendo sorrideva.
Ed io, sai cosa penso? — disse Giacomo stringendola al seno, — penso che nelle lunghe serate d'inverno, quando dovrò espormi a tutte le intemperie, non
sentirò più il freddo, perchè avrò qualcuno in casa che
pensa a me e mi aspetta, e questo pensiero mi riscalderà.

CORDELIA.

IL CEDRO DEL LIBANO.

signori Indelli, faceva onore al suo nome ; nessuna delle
ville vicine p oteva competere con lei per la copia e la
bellezza dei fiori e per la varietà delle piante. 11 signor
Augusto Indelli, coli'amore che avea pel suo giardino,
ne aveva fatt o un piccolo angolo di paradiso. Egli non
viveva che per la sua famiglia e pei suoi fiori e quando
si trovava

a Villafiorita insieme alla moglie e ai suoi

due figliuoli, Lidia e Gustavo, si sentiva felice. E il suo
amore pei fiori non era un amore geloso, egoista, non li
coltivava per starsene in ammirazione a contemplarli, non
proibiva di coglierne, anzi assisteva filosoficamente allo
strazio che ne facevano i suoi figli e i suoi amici.
— Vi piacciono questi fiori? — diceva loro, — coglietene a piene mani : sono fatti per questo e la pianta
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non ne soffre, sapete ; anzi più se ne coglie, più diviene
rigogliosa.
Egli stesso ne faceva dei bellissimi mazzi coi quali
adornava la casa, e i figli tuffavano le mani nei cespugli
di azalee, strappavano i fiori d' arancio e i gelsomini,
sfogliavano le rose ed egli lasciava fare sorridendo e si
inebbriava del profumo che usciva dai petali sparsi al vento.
Una sola pianta del suo giardino era sacra per lui
e non voleva assolutamente vederla toccare o malmenare ; era un cedro del Libano che si rizzava maestoso
come un monumento, acuminato come un campanile, là
davanti alla casa, dominando tutte le piante del g i a r dino. Egli raccontava a tutti la storia di quella pianta,
l'aveva piantata colle sue proprie mani e, per una strana
combinazione , in quello stesso giorno era nato il suo
figliuolo Gustavo. Egli non era mai stato superstizioso,
ma da quel momento gli parve che la sorte del suo figliuolo

non

dovesse

andar

disgiunta da quella della

pianta e valse a confermarlo in questa idea il fatto che
una volta la pianta intristiva e pareva volesse morire
e Gustavo nello stesso tempo, colpito da una fiera malattia, pareva soccombere da un momento all' altro.

Il

signor Augusto era alla disperazione ; passava dal giardino alla camera del figliuolo per vedere se v'era qualche
speranza nello stato della pianta e in quello dell' infermo ;
aveva chiamato a consulto i migliori medici e i migliori
giardinieri e pendeva ansiosamente dalle loro labbra;
voleva che tutti e due fossero salvati.
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Dopo molti giorni d'ansie e d'incertezza, dopo un lavoro fatto dai giardinieri intorno alle radici della pianta
ed un'operazione fatta dai medici al figliuolo, sì l'uno
clic l'altra risorsero a nuova vita, e mentre il fanciullo
si faceva più vispo, più sano, più forte, l'albero cresceva a vista d'occhio stendendo i suoi rami d'un verdecupo come braccia vigorose sul prato. Da quel giorno
il cedro del Libano fu chiamato l'albero di Gustavo e
in casa fu riguardato come cosa sacra.
Alla mattina quando il signor Augusto apriva gli occhi, suo primo pensiero era di vedere se l'albero stava
là dritto davanti alla sua finestra; quando infuriava il
vento e mirava i rami del cedro scuotersi e piegarsi,
egli impallidiva pel timore che si infrangessero. Ai figliuoli raccomandava di non giuocare in vicinanza di
quella pianta e di non strappare i suoi rami.
Se Lidia, riguardo all'albero, si conformava in tutto
e per tutto ai voleri dei suoi genitori, Gustavo si rideva
delle paure del babbo, ed anzi, insubordinato e disubbidiente, qualche volta si divertiva a farlo tremare e si
arrampicava sull'albero mettendosi a cavalcioni sui rami.
— È mio, — diceva, — sono io il padrone e posso
fare quello che mi piace.
E si dondolava sui rami che pareva dovessero schiantarsi sotto al suo peso.
— Scendi, scendi, —

gli diceva il babbo, e chiu-

deva gli occhi per non vedere; gli pareva di dover a s sistere ad una sventura e che d'un sol colpo si avesse
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a rompere un ramo all'albero e un membro al suo Gustavo.
E Gustavo sembrava si divertisse a veder impallidire
i suoi genitori e sua sorella tremare, perchè egli aveva
preso a bersagliare in tutti i modi quella pianta : ora la
colpiva colla sua palla, ora si serviva dei suoi rami per
far la ginnastica e piantava il suo bersaglio proprio sul
suo tronco.
Quando fu un giovinotto , voleva persuadere la sua
famiglia che erano tutte superstizioni e diceva che se
non fosse stato per far dispiacere al babbo e perchè era
una bella pianta, egli l'avrebbe fatta abbattere per vedere
se gli accadeva qualche sventura, tanto egli era lungi
da alcun timore. Del resto, mano mano che la pianta si
faceva più salda e vigorosa e che Gustavo cresceva e
si andava trasformando in un giovinotto sano e robusto,
i timori del signor Augusto andavano scemando e diceva :
— Ora il mio cedro è tale che non lo abbatte certo
un soffio di vento, e Gustavo anch'egli è un giovane da
sfidare più d'una burrasca.
Però tutta la famiglia quando, dopo una lunga dimora
in città, vedeva spuntare in distanza la cima acuminata
del cedro del Libano che quasi toccava l'altezza del campanile della chiesa, tutti, compreso Gustavo, si sentivano
aprire il cuore d'allegrezza; ciò significava che avean davanti a sè una stagione di vacanza, di pace, di piaceri campestri, e salutavano con gioia quell'albero che era là come
un dio Lare a guardia della loro amata Villafiorita.
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I signori Indelli erano venuti da poco a passare l'autunno in campagna. Il signor Augusto e la signora E r minia calcolavano di riposarsi in quella quiete campestre
e rinvigorire la loro salute per far fronte all'età matura
che s' avvicinava a gran passi.

Gustavo, ingegnere di

data recente, voleva seriamente studiare intorno ad un
progetto per un ponte su cui doveva passare la ferrovia,
il quale, se riusciva ad essere accolto, avrebbe assicurata la sua carriera. In quanto alla Lidia, fattasi una
ragazza bellina e simpatica, ella voleva gustare la l i bertà di essere uscita per sempre dal collegio e la gioia
di non abbandonar più la famiglia.
Era l'ora della siesta dopo il mezzogiorno; la signora
Erminia se ne stava sdraiata sopra una poltrona fantasticando, il signor Augusto sfogliando una rivista a p pena arrivata; la Lidia, con un gran cappellone di paglia per ripararsi dal sole e le forbici in mano, coglieva
le rose più belle del giardino, e Gustavo gironzava attorno al cedro del Libano pensando al suo progetto, ma
invece trovando ad ogni passo un'occasione per divagare
colla mente.
Ad un tratto un fruscio di passi fece volgere loro il
capo verso il cancello del giardino, e videro come una
bella apparizione dirigersi alla lor volta. Era una bella
CORDELIA.

9

66

IL CEDRO DEL LIBANO. '

fanciulla vestita d'un abito di niussolino bianco a fiorellini azzurri tutto sboffante, con in capo un cappellino
di forma Direttorio di paglia di Firenze, allacciato sotto
al mento con un nastro azzurro e guernito con una corona
di miosotidi. Alcuni riccioli biondi scappavano fuori del
cappellino e contornavano la sua fronte. Un visettino
roseo e vezzoso con due occhietti vivaci,

se ne stava

quasi nascosto sotto l'ampio cappello, ma se ne vedeva
abbastanza per scoprire eh' era bello

ed interessante ;

pareva proprio una figurina Watteau che spiccasse sul
fondo verde degli alberi. Dietro a lei veniva un uomo
piccolo, grosso, che si capiva essere suo padre, ma d'un
aspetto comunissimo e non fermava gli sguardi.
Lidia, appena vide avanzarsi la bella fanciulla, lasciò
sopra una panchina le rose e le forbici, le corse incontro,
la baciò e le chiese come si trovasse da quelle parti.
— È il babbo, — rispose la fanciulla, — che ha voluto far riattare il casino diroccato che tien qui nelle
vicinanze, per farmi fare un po' di campagna ora che
sono uscita di collegio, ed io ho accolto la sua idea con
piacere sapendo che la tua villa era da queste parti, e,
vedi, sono subito venuta.
— Brava Emma,

sei la sola compagna di collegio

che ci sia a M..., così almeno potremo parlare dei tempi
che abbiamo passato laggiù, — disse Lidia prendendola
sotto al braccio e avviandosi verso casa.
Intanto avevano passato il cancello e l'Emma si fermò
in ammirazione davanti al cedro del Libano.
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— Che bella pianta! — esclamò.
In quel momento Gustavo , che aveva interrotte le
sue meditazioni, vedendo avanzarsi l'amica di sua sorella,
esclamava fra sè:
— Che bella fanciulla!
Si sentì invidioso del suo albero

e avrebbe voluto

essere al suo posto.
— Se sapessi!.... — disse Lidia all'amica, —

quel-

1' albero ha tutta una storia; te la racconterò un altro
giorno. Ora vieni che ti voglio presentare al babbo ed
alla mamma.
E la condusse nel salotto dove la presentò infatti ai
suoi genitori come sua amica di collegio:
— La signorina Emma Gerardi; il signor Gerardi.
I signori Indelli erano persone che sapevano molto
bene esercitare l'ospitalità e furono felici di quella visita
che portava un diversivo alla vita di tutti i giorni.

Il

signor Augusto cominciò subito a intrattenere il signor
Gerardi sulla coltura dei campi e sulla malattia dell'uva,
cosa che in que' dì interessava tutti i proprietarii.
La Lidia prese Emma sotto il braccio per mostrarle
il giardino ; Gustavo le seguiva sperando che sua sorella
lo avrebbe presentato all'amica. In sulle prime la Lidia,
immersa nei suoi discorsi, non s'era accorta di lui, poi
lo vide seguirle come un cagnolino e allora disse:
— Mi dimenticavo.... Ti presento mio fratello G u stavo. — Emma Gerardi, una mia compagna di collegio.
Emma diede un'occhiata a Gustavo come quella che
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avea poco prima data al cedro, ma non disse nulla e si
contentò di fare un grazioso cenno del capo. Anclie G u stavo chinò il capo in silenzio, poi le chiese se le piaceva
quel sito, tanto per dir qualche cosa; ma in quel m o mento si trovava molto stupido.
Emma era in ammirazione per quel giardino, per quel
lusso di piante e di fiori.
— Ma fa onore al suo nome; è proprio Villafìorita,
—

andava

dicendo.

—

Non

ho

mai veduto

piante

così rigogliose. Guarda quelle rose come si arrampicano
a quel muro formando dei rabeschi capricciosi. Che bellezza di tinte , come fanno impallidire i ricami che si
facevano in collegio! non è vero, Lidia? Ma come fate
ad aver dei fiori così belli ? E questa vaniglia che cresce
per dispetto come la gramigna ! Io non capisco ; sembra
un giardino dei racconti delle fate.
— È il babbo, — disse Lidia, — che ha tanta cura
del giardino ; ma prendi tutti i fiori che vuoi, sai ; vieni
tutti i giorni, se credi, a prenderne, ci farai piacere.
— Grazie , — rispose Emma. —

Voglio prendere

quella rosa.
E faceva per staccare una bella rosa d'un rosso-cupo
coi petali che parevano di velluto.
— Ahi, — disse, — mi sono punta!
— Bisogna prender le forbici, — disse Lidia. — L o
sai bene che le rose hanno le spine.
— Peccato; senza le spine sarebbero troppo belle!
Ma intanto Gustavo, felice di farne omaggio alla bella
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fanciulla, avea staccata la rosa e col temperino ne toglieva le spine.
Eccone una senza spine, — disse offrendogliela.
— È vero ; ma non è naturale, 1' ha tormentata col
suo temperino, è stato cattivo.
Però se la puntò sul petto in mezzo ad un fiocco di
seta azzurra.
— Se vedesse come sta bene, — disse Gustavo galantemente, - - non si lagnerebbe della mia crudeltà.
Emma fece un sorriso e cambiò discorso.
Essa voleva saper tutto, e girava da una pianta a l l'altra come una farfallina, domandando notizie del nome
del fiore, della qualità della pianta e del modo di c o l tivarla.
Gustavo era felicissimo di farle da cicerone e la Lidia
era tutta sorpresa che il fratello, il quale per solito scappava lontano dalle sue amiche di collegio, fosse tutt'ad
un tratto divenuto tanto galante e tanto paziente. Intanto
erano ritornati davanti al cedro del Libano e l'Emma
avea di nuovo dato un'occhiata d'ammirazione a quella
pianta, e disse a Lidia:
— Un giorno, mi racconterai la sua storia, oggi devo
andare perchè il babbo sarà impaziente, ha tante cose
da fare; ma ci vedremo, spero.
Verrò presto a vedere la tua villa, — disse Lidia.
— Ma la nostra è una catapecchia, accomodata alla
meglio, tanto per potervi abitare !
Sì dicendo le amiche si salutarono promettendosi re-
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ciproeamente di vedersi presto e di combinare insieme
delle gite nei dintorni.
— Non m'avevi mai parlato di quella tua amica, —
disse Gustavo a Lidia.
— E vero, non era delle mie favorite; ma infine è la
sola che abbia qui vicino, e devo contentarmi.
>

— E bellina, — disse Gustavo.
— Sì, ma ci tiene troppo alla sua bellezza, è molto
vanerella ; e poi non si può dir bella, è carina e niente
altro.
" Già già, pensava Gustavo, è impossibile che una
donna riconosca la bellezza d'un'altra. „
E Lidia invece pensava che era proprio una cosa nuova
che suo fratello s'occupasse d'una sua amica.

III.

Come le mie adorabili lettrici si possono immaginare,
Gustavo per quel giorno e per molti altri ancora, lasciò
da banda le sue elucubrazioni matematiche, i suoi p r o getti, e non scorgeva davanti agli occhi che una visione
azzurra in mezzo al verde delle piante , due occhietti
piccini ma pungenti come spilli che gli trafiggevano il
cuore, e dei capelli biondi come 1' oro che turbinavano
nel suo cervello ; egli si sentì poeta e quasi quasi gin rerei che scrisse dei versi dove spiccava l'oro, il verde
e 1' azzurro ; il fatto sta che da quel giorno non ebbe
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altro in mente che d'organizzare gite, trattenimenti per
passar le serate , giuochi di ogni specie , tanto che in
casa restarono maravigliati di vederlo tutt'ad un tratto
divenuto così socievole, e se ne compiacevano senza i n dovinarne la causa. La sola che capisse un po' di quella
insolita socievolezza era la Lidia, e ne aveva un po' di
stizza , non perchè invidiasse la sua amica che aveva
saputo attirare gli sguardi di suo' fratello, — non era
nè invidiosa nè cattiva da dolersi di ciò che facea piacere agli altri, — ma perchè, dovea confessarlo,

per

l'Emma non provava molta simpatia, e la fatalità avea
voluto che fosse per l'appunto venuta ad abitare là vicino, e, peggio ancora, che avesse colpito la fantasia di
suo fratello.

Quando ci pensava , le spiaceva eh' egli

perdesse il suo tempo dietro ad una civettuola.
Non bisogna poi credere che Gustavo fosse giovane
da innamorarsi con un'occhiata di tutte le belle fanciulle
che gli capitavano dinanzi ; fino a quel giorno non si era
mai sognato di osservare attentamente le amiche di collegio di sua sorella, quelle ragazze insulse che non sapevano parlar d' altro che di ricami e di gingilli,

che

arrossivano e diventavano mute quando egli si degnava
di guardarle.

Se osservò 1' Emma fu perchè gli parve

diversa dalle altre, anzi, fu lui ad abbassar gli occhi
quando lo guardò , e poi nessuna delle ragazze prima
conosciute avea quella disinvoltura e quella franchezza.
Era ingenuità o sfacciataggine? Era una grande sicurezza
di sè o pura indifferenza? In ogni modo era un enigma
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che voleva sciogliere, una fanciulla che valeva la pena
di studiare e di conoscere a fondo.

Ma se con questa

curiosità avesse finito in un ginepraio dove non ci sarebbe altra uscita che un matrimonio?

egli che aveva

sempre riguardato il matrimonio con terrore?
Questo pensiero lo tenne un po' incerto , poi riflettè
che se tale dovesse essere la conclusione, aver quel visettino grazioso vicino a sè per tutta la vita, non s a rebbe poi la peggiore delle disgrazie.

L ' avvenire del

resto è nelle mani di Dio, e intanto perchè non divertirsi
e passar in lieta compagnia

e insieme con la sorella

quei due mesi di campagna?
Frattanto doveasi trovar modo di intrattenersi con la
bella fanciulla il più spesso possibile; ma la sua mente
era abbastanza ingegnosa per pescare le occasioni anche
dove non pareva. Figuratevi che scopriva tutti i giorni
un nuovo angolo delizioso per farvi colazione, qualche
paesaggio da osservare, qualche villa da visitare. La sera
poi, non c'era rimedio, bisognava passarla a Yillafiorita,
dove si faceva dai genitori la partita a wist o a tarocchi, e
i figli restavano liberi per far dei giuochi od anche quattro
salti quando trovavano qualche persona compiacente da
strimpellare sul pianoforte un walzer od una polka.
Gustavo aveva scoperto che per l'Emma era un gran
divertimento trovar la spiegazione delle sciarade e degli
indovinelli che venivano ogni giorno sui giornali, e cominciò ad arrovellarsi il cervello per offrire alla bella
fanciulla delle sciarade di sua composizione.
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— Come siete noiosi colle vostre sciarade ! — diceva
Lidia che a quel giuoco non ci trovava gusto e preferiva altri trastulli.
Visto che anche gli altri della società non si divertivano, i due giovani pensarono di riserbarsi quel trattenimento esclusivamente per loro.

Ecco

perchè

ogni

giorno Gustavo fabbricava una sciarada e la consegnava
all'Emma, e questa gli faceva trovare la spiegazione in
un foglietto di carta, attaccato ad un ramo del cedro del
Libano.
Dalle sciarade comuni e inconcludenti
presto a quelle

si

passò ben

che contenevano qualche allusione o

qualche complimento diretto alla fanciulla.
Un giorno che Gustavo scelse la parola mar-emma,
vi lascio pensare con che elogi avea definito il secondo.
Ed Emma prendeva tutto in celia, scherzava, rideva, volava
come una farfalla e diceva che Gustavo era un bel matto.
Come tutto passa a questo mondo, passò anche la stagione delle vacanze, e Gustavo quando fu alla vigilia
della partenza s'accorse che in mezzo a tutti gli indovinelli che avea spiegati, il cuore di Emma restava sempre per lui un enigma inesplicabile. Però era certo di
essere innamorato alla follia della bella fanciulla e che
non avrebbe potuto vivere senza la speranza di poterla
un giorno far sua.
Il pensiero che in città non avrebbe avuto tanto spesso
occasione di vederla come in campagna, lo metteva di
cattivo umore , e d' altra parte doveva pur pensare al
CORDELIA.
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progetto del suo famoso ponte. Il termine del concorso
scadeva alla fine di dicembre e s'era già alla metà di
novembre, sicché non c' era proprio tempo da perdere.
Disse che si voleva mettere con tutto l'impegno in quel
progetto, perchè da quello sarebbe decisa la sua felicità ;
naturalmente, se fosse stato accolto a preferenza degli
altri, oltre al guadagno, si sarebbe fatto tanto onore che
la sua carriera come ingegnere sarebbe stata stabilita e
avrebbe potuto dire le sue ragioni e scegliere la moglie
che più gli garbasse.

Del resto il signor Indelli non

avrebbe fatta opposizione al matrimonio del figlio. Buono
e indulgente per natura, gli bastava che suo figlio s c e gliesse una fanciulla di buona famiglia, non chiedeva di
più ; si ricordava d'essere stato giovine anche lui, e di
essersi scelta la sposa da sè senza che c' entrassero i
suoi genitori ; " e la scelta non era poi stata tanto cattiva „ diceva spesso dando un' occhiata affettuosa alla
moglie ; e anche la madre, pur di vedere il figlio felice,
non si sarebbe opposta al di lui matrimonio.
Quella che proprio non lo

vedeva

di buon

occhio

era la Lidia , e non mancava di far capire al fratello
come 1' Emma non fosse ragazza da farne una buona
moglie,

e gli

raccontava

quand' era in collegio

certe cattiverie che faceva

e che la dimostravano di poco

cuore; ma Gustavo diceva ch'erano ragazzate, ed anzi
si sentiva sempre più preso per la bella fanciulla, a
segno

che

per questa

ragione

si bisticciava

spesso

colla sorella, che non tralasciava alcuna occasione per
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mostrargli 1' antipatia che aveva per la sua compagna
di collegio.
Ed anche coll'Emma non era più così affettuosa come
prima, anzi le faceva capire che non la vedeva più tanto
di buon occhio; ma questa non se ne dava per intesa:
colla sua aria ingenua non capiva nulla e continuava a
frequentare casa Indelli come se nulla fosse.
" Fortunatamente andiamo presto in città e la vedrò
un po' meno, „ pensava Lidia.
Ma l'Emma non era dello stesso parere, e si riprometteva di continuare la loro relazione in città, di passare assieme-delle sere e parlare del bel tempo quando
si riunivano a Villafiorita.

IV.

Il signor Gerardi era un uomo piuttosto egoista, gli
piaceva

condurre la vita a suo modo senza renderne

conto a nessuno; perciò quando si trattò di far uscire
Emma dal collegio , gli dava pensiero l'idea di dover
badare ad una fanciulla e avrebbe desiderato darle subito
marito e riavere così la sua libertà. Ma bisogna sapere che
non era molto ricco, e di quello che possedeva non voleva
privarsi prima della sua morte, cioè più tardi che fosse
possibile, e sapeva bene che al giorno d'oggi non è facile
che una fanciulla trovi marito soltanto per virtù dei suoi
begli occhi. Pure non c'era rimedio; per qualche tempo
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bisognava sacrificarsi a fare il buon babbo e a condurre
in giro la propria figliuola; nondimeno, appena fu uscita
di collegio, non mancò di farle comprendere che più presto
10 avesse lasciato libero e meglio sarebbe stato.
— Senti, — le disse, — tu non sei ricca e non è
facile che ti ronzino intorno molti adoratori, però se coi
tuoi occhietti, che, lasciamelo pur dire, valgono qualche
cosa, puoi cercarti un buon marito, niente di meglio! e
procura di farlo al più presto possibile. Non si sa mai,
11 tempo lascia delle traccie anche sul volto più bello,
e chi ha tempo non aspetti tempo ; so che ti piace una
vita agiata, che hai dei gusti anche troppo dispendiosi,
me ne sono già accorto, sicché son certo che non farai
uno sproposito e mi fido di te. Ma, tei raccomando, sta
attenta, se ti capita l'occasione, non lasciartela sfuggire;
insomma hai capito.
Emma aveva risposto con un sorriso che volea dire :
" lascia fare a me „ e si era subito posta a guardare
intorno per trovare qualcuno da irretire;

ma bisogna

dire che fosse un po' di difficile contentatura perchè nessuno le andava a genio.
Il signor Gerardi, sempre nella speranza che dovesse
far presto una buona scelta, faceva il sacrifizio di condurla dappertutto dove ci fossero giovanotti.

Ecco la

ragione per cui avea condotto la figliuola in campagna
quando la città cominciò a spopolarsi. Vedendo che anche
essendo bellina e graziosa , un marito non si trova al
giorno d' oggi tanto facilmente, e accorgendosi di non
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essere indifferente a Gustavo Indelli, ella si propose di
tenerlo in serbo se per caso non gliene fosse capitato
uno di meglio. Gustavo era un bel giovane, molto istruito,
che avrebbe avuto certo un bell'avvenire, ma, essa t e neva più al presente

che

all' avvenire, e fino allora

Gustavo era figlio di famiglia, non aveva una di quelle
ricchezze colle quali si può spendere senza contare, e in
quanto a condizione sociale era un giovane di belle speranze e nient'altro. Ma, come abbiamo veduto, l'Emma
non era tale da contentarsi delle belle speranze, e passato 1' autunno pensò che in carnevale avrebbe potuto
trovare di meglio. Decise perciò di aspettare, non trascurando però di essere graziosa colla famiglia Indelli
e di andar spesso a passare dei giorni e delle serate in
quella casa ospitale.
Gustavo, appena giunto in città, s'era posto subito a
lavorare intorno al progetto del famoso ponte, colla foga
di chi vuol riuscire ad uno scopo da cui dipende tutta
la felicità dell'esistenza. Intanto egli aveva mostrato in
mille modi il suo affetto all'Emma, ma non voleva proprio
dichiararsi del tutto fino a che non fosse passato il suo progetto che gli avrebbe assicurato la carriera per l'avvenire.
E vero che in città non trovava l'aria tanto favorevole al matrimonio come in campagna, e trovandosi cogli
amici, questi gli facevano della vita coniugale una pittura tutt'altro che piacevole; anzi erano sempre pronti
a burlarsi di quelli che cadevano nel laccio, come dicevano loro.

78

IL CEDRO DEL LIBANO. '

Se prima Gustavo se ne rideva del matrimonio cogli
amici, ora diceva:
— E se uno è proprio innamorato d' una fanciulla
dalla quale dipende tutta la sua felicità

e non la può

ottenere che sposandola?
— È una disgrazia, — gli rispondevano gli amici :
— innamorarsi sul serio al punto di sposarla è come se
cadesse una tegola sul capo ; ma pure son di quelle disgrazie che non si possono evitare.
E qualche volta, dopo simili discorsi, Gustavo si proponeva di dimenticar l'Emma, ma poi incontrava la bella
fanciulla o la trovava a casa sua, e diceva:
— Infine, se i miei amici vedessero quel bottoncino
di rosa, mi darebbero ragione, e poi con tutte le loro
chiacchiere non finiscono per cadere tutti nel laccio, e
la maggior parte non se ne trova forse contenta ? Sono
giovane, è vero, e potrei aspettare ; ma come si fa ? Non
si può comandare al proprio cuore!
Intanto il progetto del suo ponte era stato trovato il
migliore di tutti, ed il suo amor proprio, soddisfatto, era
amareggiato dall'idea di dover allontanarsi per un anno
almeno dalla sua città, e specialmente da Emma per andare in Germania a dirigere i lavori e vedere che l'esecuzione

del progetto corrispondesse alla sua aspet-

tazione. Era un' opera colossale che gli avrebbe fatto
molto onore, onde non poteva farne a meno. E vero che
avrebbe cercato di terminare il più presto possibile ; ma
un ponte sul quale deve passare una pesante ferrovia
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11011 s'improvvisa in un giorno, e a far presto dovea stailontano parecchi mesi;

e intanto l'Emma lo avrebbe

aspettato ?
Questo era il dubbio che gli tormentava il cervello e
gli toglieva di rallegrarsi del successo ottenuto.

Però

prima di partire avrebbe voluto aver la certezza dell'amore di Emma ; sentiva che se avesse da lei una promessa sarebbe partito contento e i suoi lavori sarebbero
andati ancor meglio, pensando al premio che lo aspettava
al ritorno.
Ecco perchè quasi alla vigilia della partenza andò a
fare una visita alla signorina Gerardi, col pretesto di
prender congedo.
C'è da scommettere che Gustavo avea scelto apposta
l'ora in cui sapeva il signor Gerardi fuori di casa, nella
speranza di trovarvi sola l'Emma, e fu un pochino c o n trariato

quando lo ricevette in un salotto dove c' era

un'altra persona che la fanciulla presentò come sua g o vernante,. ma che era soltanto una vecchia cameriera,
innalzata al grado di governante per l'occasione del r i torno a casa della fanciulla , poiché ciò permetteva al
signor Gerardi di non sacrificarsi troppo per la figliuola
e nello stesso tempo di salvare le apparenze.
Emma, dopo aver presentato a Gustavo la sua v e c chia cameriera , non mancò di fargli sapere così incidentalmente che era un po' sorda, e se l'apparenza era
salva in sostanza, per Gustavo era come se avesse t r o vato l'Emma sola. Cominciò col parlare del bel tempo
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quando erano in campagna e si vedevano tutti i giorni,
e Gustavo diceva sospirando:
— Chissà se quel bel tempo tornerà più !
— Perchè non ha da ritornare ! — rispose Emma, —
al più tardi, quest'autunno.
— Sì, ma Dio sa dove sarò, — soggiunse Gustavo
con un sospirone ancor più forte.
Emma lo guardò in faccia interrogandolo cogli occhi,
ma non disse nulla.
— Gli
riprese

è che

se son

venuto qui

questa sera , —

Gustavo , — fu per prender congedo da lei,

perchè il mio progetto venne accettato e la settimana
ventura

devo

partire

per

andar

a dirigere i

lavori

del ponte.
— Come?

È passato il suo progetto e me lo dice

con quell'aria così compunta? Ma dovrebbe rallegrarsi,
come io me ne rallegro di tutto cuore.
— Sì, ma dovrei andare laggiù in Germania.
— Dio mio! non è poi la fine del mondo! — disse
Emma, — e poi, al giorno d'oggi col telegrafo, col vapore
non ci sono più distanze.
— Sì, per modo di dire, ma intanto non si vedono
quelli che si vorrebbero vedere spesso, tutti i giorni, e
quando s'è lontani s'è lontani.
— Via, ma si ritorna; non credevo che un giovane
come lei trovasse tanto noioso girare un po' il mondo.
— Un anno è eterno per chi è in terra d'esilio.
— Ma è breve per chi lavora, —

disse Emma ; —
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via, stia allegro) non faccia quel viso cosi melanconico ;
se vedesse come sta male!
— Almeno avessi la speranza di non trovar nulla di
mutato al ritorno, per esempio lei.... — disse Gustavo
terminando la frase con un'occhiata espressiva.
— Eli ! sarà difficile ; in ogni modo sarò sempre più
vecchia d'un anno, — rispose Emma ridendo.
— Non è questo che intendo ; m a ,

veda, allora la

mia carriera sarà assicurata, io potrò realizzare uno dei
miei sogni più belli, e se voi mi volete un po' di bene
si potrebbe....
Emma lo interruppe.
— Via, non vada ora nel sentimentale, e poi.... quantunque un po'sorda, capisce dai movimenti della bocca;
— e accennava alla cameriera.
— Infine poi non dico nulla di male, — ripigliò Gustavo, — e se potessi sperare al mio ritorno....
Speri, — disse Emma, con un certo sorriso, che
avrebbe potuto essere pieno di speranza come di dubbio,
secondo il modo di vedere della persona a cui era diretto.
Ma Gustavo, che credeva facilmente ciò che

il

suo

cuore desiderava, provò una grande consolazione.
— Mi aspetterete dunque ? — disse raggiante di gioia,
— non vi dimenticherete di me?
Emma non disse nò sì uè no, ma si mostrava in quel
momento immersa in un trapunto che teneva in mano. E
inutile dire che fidandosi al proverbio, chi tace conferma,
Gustavo prese quel silenzio per una conferma , perchè

»
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egli aveva molta fede nei proverbi, specialmente quando
tornavano al suo caso.
— E quando ci rivedremo? — disse Emma, per r o m pere quel silenzio che le dava noia.
— Spero durante l'autunno,

ma al più

tardi per

Natale.
— Forse ci ritroverete in campagna, — disse Emma ;
— non vi ricordate che siamo rimasti d'accordo di prolungare quest'anno la nostra villeggiatura fino a Natale?
— Sì, mi ricordo che se n' è parlato. Sarei proprio
contento di ritrovar tutti in mezzo ai campi.
— Che , fra parentesi, non saranno molto fioriti in
quel tempo, — disse la fanciulla.
— Che importa?

— rispose Gustavo, ••— ci sarete

voi, e poi io amo quei luoghi dove ho giocato fanciullo,
e di più perchè è stato là che vi ho veduta per la prima
volta. Ve ne ricordate? eravamo in giardino vicino al
cedro del Libano.
— Al vostro albero,

non è vero?

—

disse Emma

dando in una delle sue solite risatine. — E ci credete
al vostro albero?
— Non ci credevo, ma ora ci credo, dopo che è stato
il primo oggetto che ha attirato i vostri sguardi quando
siete entrata nella nostra villa.
— Sfido io! era la cosa più alta e più visibile.
— Voi ridete di tutto!
— Dovrei forse piangere?
— No, ma esser poi tanto allegra quando devo partire.
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— Ma tornerà.
— Sì, ma se sapeste come vi amo....
— Zitto, — disse Emma.
E

gli accennò la cameriera che dovea capir tutto

perchè continuava a dar loro delle occhiate.
— Se almeno ci potessimo vedere ancora prima della
mia partenza! — disse Gustavo alzandosi.
— Può darsi, non parte mica oggi, tanto è vero che
non le dico nemmeno addio.

Io non uso dire addio a

nessuno ; è una cosa troppo triste, troppo uggiosa ; si
spera sempre d'incontrarsi, di vedersi magari per la via,
dunque a rivederci.
E gli stese la sua manina, che Gustavo prese fra le
sue, la tenne stretta qualche secondo e non si sarebbe
risolto a lasciarla andare se non gli fosse sgusciata di
mano quasi senza che

se ne accorgesse,

e partì da

quella casa coli' animo tutto pieno di speranza, e colla
certezza che sarebbe tornato glorioso dal suo viaggio a
raccogliere il premio delle sue fatiche.

V.
Il carnevale era passato e per Emma fu una disillusione. Ell'era stata molto corteggiata, molto ammirata,
ma non aveva veduto spuntare sull' orizzonte nemmeno
la probabilità d'un marito; ormai non sperava che nell'autunno, e in tutti i casi in Gustavo che se lo teneva
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in serbo, e se non capitava di meglio, si sarebbe decisa.
Era certa ch'egli continuava a pensare a lei, glielo dicevano le paroline gentili a lei rivolte nelle lettere che
Gustavo dirigeva alla famiglia. È vero ; Gustavo aveva
delle buone qualità ; era un buon partito , ma , doveva
confessarlo,

essa

avrebbe

desiderato

un

partito

più

brillante.
Villafiorita era una bella e allegra cornice per i n quadrare il suo visino, ma le sarebbe piaciuta meglio la
maestosa villa del conte Ariberti, là accanto, dove c'erano forse meno fiori, ma si poteva passeggiare per delle
ore intere sotto l'ombra delle piante secolari. Se il conte
Ariberto degli Ariberti fosse venuto a passare l'autunno
nella sua villa! Avrebbe forse trovato il modo di realizzare il suo sogno. Ma egli non ci andava mai e non
lo conosceva che per quello che aveva inteso dire. D i cevano che non era un'aquila : non era nemmeno bello,
fuggiva la società, e quantunque possedesse dei milioni,
era d'una avarizia incredibile. Ma pensava che la gente
esagera, e ad essa premeva incontrare una volta questo
principe invisibile, poi si sarebbe veduto. Si dice che il
cielo è qualche volta sordo alle preghiere dei mortali.
Non lo fu certo a quelle della bella fanciulla,

perchè

proprio il giorno che partì per la sua villa, si trovò in
ferrovia nello stesso cupè col conte degli Ariberti.
Emma, se non avesse capito subito per intuizione chi
fosse il suo compagno, ne sarebbe stata assicurata dallo
stemma che aveva sulle sacche da viaggio.
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Il conte s'era rincantucciato e non mostrava desiderio
di parlare coi suoi compagni, ma così non la pensava
Emma che, tanto per dar appiglio al discorso, chiese a
che ora sarebbero arrivati a M....
— Vanno a M....? — disse il conte; — ci vado a n ch'io. Arriveremo alle tre.
Il ghiaccio era rotto,

sicché al signor Gerardi non

parve vero di continuare.
— E forse il conte Ariberti? — disse.
Il conte rispose con un cenno affermativo.
— Abbiamo tanto piacere di incontrarla ; noi siamo
vicini, forse avrà sentito il nostro nome.
Egli diede il suo biglietto di visita e presentò la figlia.
Così continuarono a discorrere, e l'Emma diceva che
aveva veduto, così in passando, la sua villa (l'aveva girata in lungo e in largo una dozzina di volte) e mostrava
desiderio di visitarla.
Il conte, naturalmente per cortesia, le disse che avrebbe
avuto molto piacere di ricevere la loro visita ;

Emma

promise di non mancare. Così la conoscenza era fatta,
ed Emma, quando fu giunta alla stazione di M....

era

tutta trionfante come se il suo sogno fosse già divenuto
realtà.
Lascio a voi, mie intelligenti lettrici, immaginare tutti
gli artifizi che mise in opera per vederlo realizzato; non
mancò di andar il giorno appresso col babbo a visitare
la villa del conte; vi lascio pensare gli elogi che fece
del giardino, del bosco, del palazzo. Si entusiasmò d a -
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un vigneto che il conte disse d' aver fatto

piantare egli stesso; ammirò le immense stalle tutte popolate di buoi. Questi animali erano la passione del conte,
che diceva essere il bue l'animale più utile che ci fosse
sulla terra;

tanto ch'egli stimava gli Egiziani che ne

avevano fatto un dio e gli avevano eretto dei tempii.
Quando si trattò di visitare il palazzo, Emma trovava
ch'era incantevole con quei mobili antichi e severi.
— Sono un po' in disordine, — diceva il conte contemplando gli arazzi che cadevano a brandelli dalle p a reti, i seggioloni dalla stoffa stracciata e sbiadita.
— Ma è il suo bello, — diceva Emma; — le cose
antiche si devono lasciare come sono ; sarebbe una p r o fanazione toccarle.
Ma intanto in cuor suo pensava che se fosse stata
proprietaria di quel palazzo, l'avrebbe capovolto da cima
a fondo e una gran parte di quelle anticaglie le avrebbe
messe in solaio a finire rosicchiate dai sorci, come erano
già sulla via.
Il conte intanto gongolava dalla gioia nell'udire Emma
parlare in quel modo ; egli, piuttosto di spendere un centesimo per far accomodare un oggetto, lasciava che tutto
andasse in frantumi ; fortunatamente, di roba o bèlla o
brutta ne aveva tanta e non sarebbe arrivato a tempo
di consumarla tutta ; immaginarsi se voleva spender denari in cose nuove: nemmeno per sogno. Egli ci teneva
tanto ai suoi mobili antichi; ci aveva affezione, e la

asa
;t
ammobigliata in altra guisa non gli sarehhe piaciuta.
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Anche il suo carrozzone, la sua vecchia berlina e la sua
sconquassata timonella, li preferiva a tutti i landò e a
tutte le carrozzelle moderne. E poi, è inutile, ci aveva
affezione alle cose vecchie.
Anche Emma era della sua medesima opinione a sentirla a parole; però dentro di sè pensava che se fosse
stata padrona lei, certe idee gliele avrebbe fatte cambiare.
Naturalmente, il conte rimase incantato dei suoi nuovi
vicini e promise di andarli a vedere , quantunque egli
non si recasse mai in nessun luogo, nemmeno dai signori
indelli, che conosceva da tanti anni e che erano lauto
gentili con lui; ma era proprio un orso, un selvaggio.
— Non bisogna far così, — disse l'Emma colla sua
voce armoniosa; — bisogna essere un po' socievoli ; siamo
così in pochi in questo paese che se non ci si riunisce
fra noi, è una cosa da morire dalla noia. Il vostro palazzo, conte, è stupendo, è bellissimo; ma confesso che
sola

in quella fila di sale non ci starei che il minor

tempo possibile; mi verrebbe la malinconia.
Il conte, infatti, in casa ci stava poco, perchè passava il suo tempo o nei campi a badare a quello che
facevano i contadini, o nella stalla a contemplare le sue
bestie. Ma l'Emma aveva tanta grazietta, era tanto bambina che proprio non gli dava soggezione e ci sarebbe
andato certo a trovarla. Bisognava che diventasse un po'
più socievole.
Così nel paese di M.... ci fu quell'anno un nuovo arCoRDELIA.
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gomento di discorso: il conte che,, contro il suo solito,
era venuto per qualche giorno e non si risolveva ad andarsene, e la signorina Gferardi che c'entrava per qualche
cosa nel rendergli aggradevole quel soggiorno. L o vedeva
anche un cieco che il conte era innamorato cotto della
bella fanciulla;

le era sempre dietro, come un cagno-

lino: in chiesa, per i campi, dappertutto; e dire che l'anno
prima pareva che la signorina Emma fosse tutta per il
signor Gustavo; ma le donne chi le arriva a capire, è
bravo !
Com'è naturale, questi discorsi erano giunti alle orecchie dei signori Indelli

e non riuscivano

a raccapez-

zarsi ; anche ad essi era parso che l'anno prima l'Emma
se l'intendesse con Gustavo e invece pareva che si fossero ingannati. Meglio così ; non desideravano che il figlio
prendesse moglie tanto in fretta , era giovane e avea
tempo; temevano solo ch'egli ne soffrisse. Che ci pensasse , lo deducevano dalle sue lettere

dove

c' erano

sempre tante cose graziose per la signorina Gerardi.
Dunque, cosa fare? Si doveva raccontargli le chiacchiere che correvano in paese, oppure lasciar andare e
non dirgli nulla? Era meglio tacere: o la fanciulla gli
era indifferente , e allora poco gli dovevano premere i
discorsi del paese, o l'amava ancora ed era meglio che
conoscesse la verità il più tardi possibile , e in mezzo
alla famiglia dove avrebbe potuto trovare un conforto
nell'affetto dei suoi.

Così intanto, mentre Gustavo v e -

deva sorgere solido, maestoso il suo ponte e

riceveva
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elogi da tutti per la sua solidità e l'ardimento delle sue
arcate, non pensava che andava mano mano crollando e
sfasciandosi l'edilizio delle sue più belle speranze.
Il conte degli Ariberti, doveva confessarlo, era proprio
innamorato di Emma; ma per decidersi ad un matrimonio ci pensava.

Fino a quel tempo egli aveva riguar-

dato la donna come un animale inutile, anzi direi dannoso, perchè, secondo lui, la donna non faceva che spendere senza saper guadagnare. È vero che avrebbe potuto
sposare una ragazza che avesse una bella dote; ma si
sa, una donna ricca avrebbe cominciato a mettere sossopra il palazzo, la villa, tutto ; gli avrebbe fatto cambiar
vita e abitudini. Ciò gli dava pensiero , mentre invece
con Emma la cosa sarebbe stata molto diversa; essa non
portava nulla e non poteva pretender nulla , era dolce
e docile come una bimba , avrebbe fatto con lei tutto
quello che avrebbe voluto e poi era tanto vivace

che

avrebbe portato un po' d'allegria nella sua casa squallida e deserta. Però, con tutto che fosse innamorato della
bella fanciulla, non si sarebbe deciso a chiedere la sua
mano , se essa un giorno non gli avesse dato il colpo
decisivo e fu narrandogli che l'ingegnere Gustavo Indelli
l'anno prima l'avrebbe voluta sposare.
— Davvero! — rispose il conte, — e lei?
— Io gli ho fatto capire che non era il mio ideale ;
colla sua professione deve fare una vita vagabonda, non
mi sorrideva molto l'idea di dover viaggiare per seguirlo,
oppure di rimanermene sola ad aspettarlo; lo vede anche

1
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ora, è un anno che è lontano dalla famiglia; a me piace
la vita tranquilla.
— Ma ora l'ingegnere ritornerà, — disse il conte. —
Credo per le feste di Natale; e se ripetesse la sua domanda, che cosa risponderebbe?
— Tanto più ora risponderei di no.
E guardò il conte in un certo modo al quale questi
non potò più resistere e le disse:
— E se io le facessi l'istessa domanda, mi rifiuterebbe ?
— Non so; sentirei il babbo. Vuol metter lei? Non
c'è confronto; ma scherza, non è vero?
— Dico davvero ; sarei felice che venisse a rallegrare
la mia triste dimora.

Ci pensi;

mi darà una risposta

domani.
J1 colpo era fatto e il conte era quasi contento.
— E meglio così, — pensava.
Tanto, moglie doveva prenderla per continuare la sua
stirpe. E una bimba abituata in una casetta modesta, era
proprio quella che ci voleva per lui.

VI.
Gustavo aveva annunciato il suo arrivo, però senza
dire il giorno preciso. Il ponte era terminato, era stato
lodato da tutti come

un' opera ardita

e colossale che

farebbe onore al nostro secolo: ma ci mancava ancora
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l'ultima mano ed egli voleva assistere all'inaugurazione.
Insomma, quando fosse arrivato l'avrebbero veduto: non
occorreva nemmeno mandargli la carrozza alla stazione,
perchè non s'era dimenticata la via che conduceva a Villafiorita. Ci teneva a fare una sorpresa.
Quell'anno l'inverno era molto rigido e quasi quasi i
signori Indelli si pentivano della loro idea di rimanere
in campagna. Era passata la metà di dicembre e se ne
stavano, sull'imbrunire, attorno ad un bel fuocherello. Di
fuori cadeva una neve minuta minuta che copriva d'un
bianco lenzuolo tutta la campagna ; ogni tanto una raffica di vento scuoteva la cima degli abeti e ruggiva nelle
gole dei monti in modo spaventoso.
— Che sera d'inferno! — disse la signora Indelli.
— Non ci possiamo lagnare con questo bel fuoco, —
rispose il signor Augusto. — L o godo di più io questo
tepore quando di fuori imperversa la bufera.
— Io penso a quel figliuolo che è forse in viaggio,
— disse la signora Erminia.
— Viaggia in ferrovia, — disse Lidia, — e una volta
alla stazione, non ha più che pochi passi.
— Ma con questa neve!
— È giovane , —

soggiunse il signor Augusto. —

Quando ero della sua età, sì ch'io avrei avuto paura di
questa neve !
— Io invece sono inquieta, — diceva la signora Erminia girando di qua e di là e guardando ogni tanto
fuori della finestra.
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Gustavo era infatti in viaggio in quell'orribile giornata, ma non si curava del tempo perverso; aveva una
buona pelliccia, i suoi pensieri allegri che gli tenevano
desta la fantasia e non s'accorgeva del freddo.
Era proprio contento ; il suo lavoro era finito, l'esito
ottenuto non poteva esser migliore ed ora si faceva una
festa di ritrovarsi dopo tanto tempo in mezzo ai suoi e
rivedere la bella fanciulla che aveva scolpita nel cuore;
egli pensava come lo avrebbe accolto, al suo sorriso ,
alla sua stretta di mano; ed era tanto felice che quando
giunse a M...., scese precipitosamente dal carrozzone e
sdrucciolò in mezzo alla neve, ma fu l'affare d' un s e condo; lasciò i suoi bauli alla stazione e via di corsa
verso casa sua.
Ecco il viale che conduceva al villaggio: come erano
strani quegli alberi con tutti i cappuccetti di neve che
nella penombra parevano fantasmi ! Egli affondava nella
neve ; il vento gli soffiava in faccia, ma non ci badava ;
saltava in mezzo a quelle strade bianche come uno scolaretto. Ecco le prime case del villaggio, ecco il piazzale della chiesa:

quante volte in quella stagione con

un tempo simile, s'era divertito lì su quel piazzale a faldelle statue di neve! Ma cos'era quella massa bianca?
Proprio una statua; ve n'erano dunque ancora di quelli
che si divertivano a quel giuoco! e poi più giù un'altra
ancora. Fra quella neve, in quella solitudine, parevano
spettri.
Ma ecco un bagliore uscire da una casa ben nota ;
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egli conosce quella finestra illuminata; è quella del salotto da pranzo dei signori Gerardi.

Ed Emma certo

sarà nel salotto; se mettesse dentro la testa per salutarla, come resterebbe sorpresa!

sarebbe bello vederla

là con quell'aria meravigliata; voleva provare, non aveva
proprio coraggio di passar davanti a quella porta senza
dar dentro una capatina;

infine i suoi genitori non lo

aspettavano in quel giorno, non sarebbero stati che c i n que minuti di ritardo. Si decise ed entrò nel casino dei
signori Gerardi.
Quando fu sull'uscio del salotto si fermò udendo una
voce sconosciuta;

quasi quasi voleva tornare indietro,

ma nel voltarsi al buio urtò in un mobile e fece rumore.
Udì nello stesso momento la voce d'Emma che diceva:
— C ' è qualcuno di l à , ho paura.

Con questa sera

infernale bisognava chiuder bene la porta.
Non c'era più scampo, e poi aveva udita quella voce
che per lui era irresistibile. Si decise ed entrò.
Il signor Gerard!, seduto accanto alla tavola, stava
leggendo i giornali.

Emma

e il conte Ariberti erano

presso il caminetto che chiacchieravano attizzando il fuoco.
Quando Emma vide entrare Gustavo, divenne pallida
come una morta, ma fece uno sforzo e disse precipitosamente per nascondere la sua confusione:
— Come? Lei da queste parti ? L o si credeva mille
miglia lontano; è una vera sorpresa.
— Sono passato, e vedendo il lume mi venne voglia
di salutarvi; lo sapevate che dovevo arrivare?
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— No; è qualche giorno che non vedo Lidia, — disse
Emma freddamente. — Con questo tempo non si esce ;
però vi siamo riconoscenti della vostra premura.
Non era 1' accoglienza che si aspettava e stava per
andarsene, quando il signor Gerardi gli disse:
— Come, così presto ? accomodatevi.
— Temo d'incomodare, — disse Gustavo dando una
occhiata al conte che non parlava e ad Emma che gli
voltava le spalle per attizzare il fuoco che non n'aveva
di bisogno.
— Il conte Ariberti, fidanzato della mia figliuola, —
disse il signor Gerardi facendo la presentazione.
Gustavo era rimasto freddo, immobile, come le statue
di neve del piazzale. Era impossibile, gli pareva di non.
aver capito bene ; si rivolse ad Emma e chiese :
—

Davvero?

Essa abbassò il capo.
Cosa dicesse Gustavo per congedarsi, non lo seppe
nemmeno lui;

fatto sta che si trovò sulla via agitato,

tremante, colla testa in fiamme, senza sapere quello che
si facesse.
Girò

un bel tratto in mezzo alla neve , sbagliò la

strada, non si raccapezzava più, tornò sui suoi passi;
rivide la luce che usciva di casa Gerardi, che gli faceva
l'effetto di una punta al cuore ; la sua casa doveva essere
a destra, era stanco, inzuppato d'acqua, tutto coperto di
neve, tremava; pensò a sua madre che l'aspettava forse
ansiosamente,

e si diresse verso Villafiorita.

Ecco il

CORDELIA.
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cancello, ecco il cortile, il giardino ; ma non si sbagliava
ancora? Quella non gli pareva la sua casa: e il cedro
del Libano, il suo albero, dove se n'era andato ? Eppure
del cancello gli era noto anche il modo di aprirlo:

si

doveva spingere una molla. Ecco fatto: il cancello era
aperto; fa qualche passo e poi inciampa in una massa
fiancheggiante il davanti della casa.

Che può essere ?

non ha forma, pare una montagna di neve. E quel lungo
braccio minaccioso levato in alto? Ah! ora lo riconosce.
È il cedro del Libano spezzato dalla bufera e piegato
a terra come un gigante ferito. G ustavo guardò l'albero
e si toccò il cuore che gli si voleva spezzare, e mormorò :
— Ah, dunque era vero?
Il babbo aveva ragione.
Udì intanto un cane abbaiare e vide qualche cosa di
nero saltargli intorno. Era Moro, il suo cane, che l'aveva
riconosciuto e gli faceva festa. Nello stesso momento una
porta s' aperse , una striscia luminosa venne a posarsi
sulla neve del cortile e la signora Erminia, senza curarsi
del freddo, lo prese per mano e lo condusse in casa.
— Sei tu, Gustavo? ti aspettavo: e quando ho sentito il cane , ho detto subito : " è lui ! „

Vieni qui a

scaldarti. Come sei gelato! hai sofferto? E giunta molto
in ritardo la corsa.

Dio mio , come sei pallido!

vieni

qui accanto a me.
L o fece sedere sopra un canapè e lo baciava e a b bracciava come quando era un bambino.
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Egli pareva uno spettro, colla faccia pallida e spaurita, coi capelli e i baffi tutti brizzolati di neve.
Anche il signor Augusto e la Lidia gli erano intorno
con ogni premura, ma egli non poteva rispondere che a
monosillabi.
— Ti senti male? — gli diceva la signora Erminia.
— Via, parla, non farmi morire. — Avevo ragione io
a

temere

che fosse in viaggio con questo tempo!

—

diceva al marito.
— No, mamma, non è il tempo ; è stata quell' altra
cosa. Ma perchè non mi avete detto niente? sarei stato
preparato.
— Come, hai saputo? E tu ci pensavi!
— M'aveva promesso di aspettare, — disse Gustavo.
— Tu avevi ragione, — disse rivolto alla sorella.
Non potè più reggere e diede in un dirotto pianto.
\

— E meglio, — disse la signora Erminia; —

così

si sfogherà e gli farà bene.
Ma il giorno dopo restò a letto colla febbre;

ed il

signor Augusto, quando la mattina s'accorse del cedro
del Libano spezzato, sentì aumentare la sua inquietudine,
e andava dicendo :
— Non ho ragione di dire che esiste una relazione
fra la vita dell'albero e quella di Gustavo? Vedete che
non mi sono ingannato.
Ma il giardiniere lo consolava dicendogli che le radici
del cedro erano abbastanza forti per resistere tino alla
primavera e allora certo si avrebbe potuto rimediare a
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tutto; avrebbe legati insieme i due rami sani della pianta
che forse sarebbe cresciuta più bella e più robusta, e
il signor Angusto sperava che anche il figlio col tempo
sarebbe guarito dalla sua ferita.
È vero che non era rimasto in letto che pochi giorni,
ma sembrava invecchiato di dieci anni ; e poi era triste
e sfiduciato, e solo procurava di farsi forza per non a f fliggere i suoi genitori che cercavano di confortarlo. Il
signor Augusto, per fargli dimenticare Emma, lo esortava a cercarsi una sposa degna di lui;
voleva saperne

ma egli non

e diceva che le donne erano tutte i n -

gannatrici e che non avrebbe mai fatto la corbelleria di
pigliar moglie.
L a signora Erminia e Lidia, quando dava una sfuriata
contro le donne, lo guardavano con tanto d' occhi.
— Perdonate, — diceva Gustavo, — è vero, ci siete
voi, ma siete eccezioni.
E il signor Augusto si rasserenava dicendo che, siccome confessava esserci delle eccezioni,

era sulla via

della guarigione.

VII.

Sono passati dieci anni dal tempo del mio racconto,
e se non vi spiace torneremo a dare una capatina nel
paese di M.... prima di dire addio ai nostri personaggi.
L a villa del conte degli Ariberti ha acquistato, come
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una signora e padrona nella signorina Emma

Gerardi, ma non è punto migliorata, anzi è mutata in
peggio. Il giardino è più trascurato, i parati delle stanze
sono ancor più sbiaditi e più a brandelli di prima, e il
palazzo, se continua così, sarà ridotto presto una rovina.
Il conte non ha voluto far spese; anche la vecchia berlina e la sconquassata timonella sono i soli equipaggi
della casa, e se l'Emina vuole andare in carrozza deve
contentarsi di quelli. Appena sposata, Emma tentò di fare
delle innovazioni, ma il conte tenne fermo, e se essa si
provava ad insistere, egli le chiudeva la bocca dicendole :
— Se avessi voluto, avrei potuto sposare una ragazza
con mezzo milione di dote; se ho invece scelto te fu per
non cambiar nulla alla mia vita di prima e non far spese
inutili ; dunque ti devi mettere il cuore in pace e non
annoiarmi più.
Ed Emma s'era dovuta mettere il cuore in pace per
forza maggiore: era infelicissima. Valeva proprio la pena
d'aver dei denari per fare la vita che faceva lei e poi
aver per giunta un marito imbecille come il conte che
diventava ogni giorno più avaro! Sarebbe stato meglio
che avesse sposato l'altro, e a quel pensiero dava in un
sospirone ; ed aveva ragione di rammaricarsi ogni volta
che dalla finestra della sua stanza gettava lo sguardo
nel giardino dei signori Indelli.
Quello sì che era cambiato in dieci anni e migliorato
in modo che non si sarebbe più riconosciuto. Intanto si
era esteso , ampliato ; davanti alla casa torreggiava il
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maestoso cedro del Libano più bello e rigoglioso

di

prima; più in giù, in mezzo al verde degli abeti, si vedeva un elegante padiglione di ferro colle colonnine snelle,
gli archi slanciati e tutto adorno di fiori e di sedili ; a
destra della casa, rifabbricata di nuovo in uno stile moderno ed elegante, si vedeva una serra stupenda, spaziosa come un tempio, con zampilli di fontane in mezzo
ai fiori ; nella scuderia c'erano sempre quattro bei cavalli
e nella rimessa una quantità di carrozze , fra le quali
portava la palma un grazioso

landò

foderato di

raso

turchino.
Anche negli abitanti era avvenuto qualche cambiamento. La Lidia avea trovato un buon marito e preso
il volo per altri lidi. I signori Indelli erano un po' più
vecchi, ma ancora vegeti e robusti. Gustavo poi aveva
avuto fortuna; a furia di fabbricare ponti e acquedotti,
era venuto in bella fama, aveva guadagnato dei buoni
quattrini ed era per giunta stato fatto commendatore. Per
contentare i suoi genitori, rimasti molto soli dopo la p a r tenza di Lidia, si era deciso a prender moglie ; ma questa
volta diede l'incarico a sua madre di trovargliela, ed essa
gli trovò una buona e bella ragazza con un centomila
lire di dote, — il che non guastava, — ed egli in poco
tempo prese tanto ad amare la sua Sofia, che soleva dire
non aver mai amato nessuno a quel modo.
Insomma, a dare un'occhiata a Villafiorita, si vedeva
che una crescente prosperità regnava fra i suoi proprietari ; se prima era un angolo di paradiso, era allora un
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paradiso addirittura, e lasciate fare al commendatore ingegnere Gustavo Indelli a renderla sempre più bella ed
attraente!

-

Se era un paradiso, non ci dovean mancare gli angioletti, e questi erano quattro bei bambini, tre maschi
ed una femmina, figli adorati dell'ingegnere Gustavo .e
il divertimento di tutta la famiglia.
Si era appunto alla vigilia di Natale e uno splendido
sole, quale in simile stagione non è possibile vedere che
in Italia, rallegrava la natura e indorava coi suoi raggi le
cime degli alberi ancora verdi e i fiori smaglianti che
sbocciavano in serra.
11 sole era tiepido e quasi primaverile e la signora
Sofia era ancora a letto e sotto al tepore delle coperte
ammirava dalle imposte aperte quella festa della campagna. 1 suoi quattro diavoletti, come li chiamava lei,
s'erano arrampicati sul suo letto e la rallegravano col
loro chiacchierìo.
— Sai che ho fatto un bel sogno questa notte? —
le disse Augusto, il maggiore, che poteva avere sei anni.
— S ì ? contamelo.
— Sai, mi sognavo che l'albero del babbo, — e additava colla sua manina il cedro del Libano, — era tutto
pieno di balocchi che ci piovevano addosso , e poi ne
nascevano degli altri come se fossero pomi, e ce n'erano
tanti tanti, una pioggia. Come era bello!
— Chissà! — gli disse la mamma; — domani è Natale
e speriamo che il Bambino porti qualche cosa.
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11 Bambino! — disse Augustino. — L o so io chi
è il Bambino. È un bambinone grande con tanto di baffi
che si chiama babbo.
La signora Sofia non potè a meno di ridere e baciò
il figlio, poi si alzò perchè appunto in quel giorno doveva
arrivare il babho

e bisognava far dei preparativi per

riceverlo.
Io farò un bel mazzo di fiori da mettere in mezzo
alla tavola, — diceva la bimba alla mamma.
— Sì, lo faremo insieme. Sai che i bimbi non devono
toccare i fiori, altrimenti il nonno sgrida.
Bugie!

è tanto buono il nonno e mi lascia fare

quello che voglio; sei tu che sgridi, mamma cattiva!
La

signora Sofia si sarebbe sentita

di abbracciare

anche la sua bimba , ma finse di non capire.

Intanto

appena vestita, andò in serra a staccare i fiori più belli
per metterli nei vasi e dare alla casa un'aria di festa.
A mezzogiorno arrivò Gustavo, come aveva promesso.
I bimbi gli corsero incontro e quando videro scaricare
dalla carrozza un immenso baule, vollero sapere quello
che c'era dentro.
L a mamma non voleva, ma il babbo non potè trattenersi dall'aprirlo là in corte e cominciò a tirar fuori
una quantità di balocchi e a darli ai bimbi. V'erano tamburi, trombette, bambole, schioppetti, soldatini di piombo,
palle di gomma e una quantità d'altri ninnoli.
Oh belli, belli ! —

gridavano

battendo le loro

manine ; — bravo babbo !
CORDELIA.

^
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E dal baule uscivano, uscivano i balocchi che pareva
non volessero finir più;
dolci, un panettone

poi

uscirono

delle scatole di

gigantesco, poi ancora ninnoli e ba-

locchi.
— Belli, belli! — dicevano i bimbi, — proprio come
il sogno di questa notte!
La signora Sofia si stizziva. Sempre così; quel suo
marito non poteva aspettare un poco? Ella, che aveva
preparato un bell'albero di Natale per appenderci i balocchi e fare una sorpresa ai bimbi

non c' era più

gusto....
E Gustavo rideva e si divertiva nel vedere la gioia
dei bimbi e il dispetto della moglie, e diceva:
— Io mi diverto così, sai? non vedevo l'ora di darglieli; figurati se avrei aspettato fino a domani mattina.
E la signora Erminia andava dicendo:
— E tale e quale il suo babbo. Anche lui mi faceva
stizzire per la sua impazienza; è vero, Augusto?
E il signor Augusto rideva , rideva e si divertiva
mezzo mondo a quella scena che a trent'anni di distanza
vedeva ripetersi in casa sua, e gli pareva di essere r i n giovanito.
Ma c ' e r a un'altra persona che assisteva inosservata
a quella festa, e a cui quella gioia recava invece una
grande malinconia.
Era la contessa Emma che vedeva tutto dalla sua finestra e si trovava sola sola e malinconica nelle sue
sale deserte: anche suo marito le aveva detto di voler
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Del resto, non gliene i m -

portava ; erano sempre gli stessi discorsi che le faceva,
n'era stanca: se avesse avuto dei figliuoli, pazienza! sarebbe stata una distrazione; ma così sola in quelle giornate, le venivano le lagrime agli occhi.
Tutto ad un tratto non potè più reggere; aveva b i sogno di parlare con qualche essere vivente e di sentire
una voce amica. Aveva dei dolci mandatile dal signor
Gerardi, che una volta all'anno almeno si ricordava di
avere una figlia. Prese in fretta i dolci, indossò un mantello e via di corsa a villa Indelli.
Bisogna sapere che, dopo esserci stata un po' di freddezza sul principio del suo matrimonio , si erano poi
ritornati a vedere qualche volta. Del resto, a Gustavo
era caduta la benda che aveva avuto sugli occhi e stimava Emma per quello che valeva. Erano tanto vicini
che non potevano fare a meno di vedersi qualche volta.
I signori Indelli erano ancora nel giardino che si divertivano nel vedere l'allegria dei bimbi, quando entrò
dal cancello la contessa Emma che, portando la scatola
dei dolci, disse:
— Ho ricevuto questi dolci e ho pensato ai bimbi.
— Ancora! — dissero quei bambini, — non si finisce
più ; è proprio come il sogno di questa notte.
E battevano le mani.
— Sono tanto carini, — disse la contessa colle l a grime agli occhi; — come siete felici, voi!

Io invece

sono così sola, e in questi giorni mi fa tristezza esser sola.
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— Come? e il conte non viene?
Non è venuto, — rispose Emma con un sospiro.
Ma si sentiva venir le lagrime agli occhi e fece per
andarsene.
— Addio, buon Natale!
Sofia le si avvicinò:
— Contessa, — le disse, — se suo marito non viene,
venga a pranzo con noi; non resti in casa sola in questo
giorno.
— Grazie! —

disse Emma, — come siete buona;

verrò volentieri. A rivederci a più tardi.
E uscì dal giardino.
Sofia, rivoltasi al marito, disse:
— Che vuoi? mi fa compassione.
— Hai ragione, — le rispose Gustavo, — fa c o m passione.

Hai fatto bene ad invitarla;

è un' elemosina

che si fa d'un po' della nostra allegria, e in questi giorni
dobbiamo esser pietosi.
I bimbi intanto correvano intorno all'albero del babbo
e volevano attaccare ai rami tutti i balocchi per veder
realizzato il loro sogno; ma quando ne appendevano uno,
un altro cadeva, e ciò serviva d'argomento a nuovi gridi
e a nuove risate. Anche Gustavo non staccava gli occhi
dai suoi figli e dal cedro del Libano.
— Cosa pensi? — gli disse Sofia.
Penso che quantunque quella pianta conti i miei
anni, ella continuerà a godere di questo paradiso ed io
non ci sarò più.
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— Queste cose non si dicono, — ribattè Sofia chiudendogli la bocca colla sua manina, — non si deve rattristare questa giornata.
— È vero, hai ragione; non bisogna pensare all'avvenire, tutto ci sorride, abbiamo i nostri bimbi e i nostri
vecchi, la nostra villa si fa sempre più bella e più ridente. Anche il sole ci viene a visitare con un raggio
primaverile in mezzo all'inverno; che si vorrebbe desiderare di più?
Queste riflessioni vennero interrotte dagli evviva dei
bimbi.

Finalmente

care i balocchi

ai

Angustino
rami del

era riuscito

ad

attac-

cedro del Libano,

ar-

rampicandosi sulla pianta come uno scoiattolo , e già
era riuscito a mettere sulla cima più alta una bambola vestita

di seta; dai lati della bambola facevano

corona due fantocci

vestiti

di

rosso,

una

capretta ,

un gattino, e tutta una schiera di soldatini di piombo,
poi una quantità di altre bestie di legno

delle quali

era stata spogliata un' arca di Noè , che pendeva a n ch' essa da un ramo , e brandendo una spada , si mise
a gridare:
— Evviva l'albero del babbo !
— Evviva il babbo! — risposero gli altri bimbi ai
piedi dell'albero.
Gustavo e Sofia volevano sgridare Angustino che si
era arrampicato fin lassù , quantunque glielo avessero
proibito , ma quando scese , lo accolsero invece fra le
braccia e gli diedero un bel bacio.
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— Lo sapevo io, — disse quel furbetto, — che oggi
non eravate buoni di sgridarmi.
— Ma domani!... — disse Gustavo.
— Domani sarò ubbidiente.
Sì dicendo, mise in bocca la trombetta che aveva a
tracolla e diede uno squillo che rimbombò festoso e sonoro per l'aperta campagna.

DUE

FUOCHI.

I.

L ' avevano trovata nel camposanto stesa sopra una
fossa recente, clie raspava la terra colle unghie e chiamava la sua mamma.
Avea le vesti nere, i capelli neri, la carnagione nera, gli
occhi neri, era tutta nera; pareva una mulatta e là, stesa
per terra, la si sarebbe presa per un sacco di carbone.
\
— E quello che ci vuole per noi, — avea detto la
signora Felicita, una donna d'una certa età, lunga lunga,
vestita di scuro, col mento aguzzo e il naso che le pioveva sul mento, la quale, camminando sempre cogli occhi
bassi, come una monaca, o una beghina, s' era accorta
della fanciulla stesa sulla tomba.
— Hai ragione, — avea risposto la signora Candida,
che le veniva accanto: e dalla faccia, dal vestire, dal
camminare, si vedea sua sorella. — E piccina, può avere
appena otto o nove anni ; la potremo allevare a modo
nostro, è un mostricino e nessuno ce la ruberà.
— Poi sembra sola, — soggiunse la signora Felicita,
— si fa una buona azione e potremo avere una serva
fedele senza che porti lo scompiglio in casa.
Ecco come le due donne raccolsero l'Albina, rimasta
senza mamma e sola al mondo.
Esse abitavano da qualche tempo in quella valle fertile
CORDELIA,
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e industriosa clie va da Biella a Pièdicavallo, chiamata
valle del Cervo, dal torrente che la traversa rumoreggiando in mezzo ai massi di granito , il quale unito a
cento altri torrentelli che scendono dai monti e talvolta
rimbalzano a guisa di cascate frementi, costituisce una
immensa forza motrice utilizzata nelle centinaia d' officine che coi loro giganteschi fumaioli sono sparse per
tutta la vallata.
Da una parte c' è una lunga fila di villaggi che, se
non si chiamassero con nomi diversi, sembrerebbero una
lunghissima città, tanto sono allacciati e congiunti l'uno
all'altro.

Dall'altro lato ci sono invece dei campi c o l -

tivati, dei boschi lunghi, cupi, interrotti soltanto da qualche casetta bianca o dal campanile di qualche chiesa.
L e due sorelle abitavano una casa verde nel più fitto
del bosco.

Esse aveano scelto quel luogo solitario per

due ragioni:

per fuggire il mondo e per essere vicine

ai rinomati santuari di Oropa, Graglia e San Giovanni
d'Andorno, e visitandoli spesso, accaparrarsi un pezzo
di paradiso nell'altra vita.
In paese dicevano ch'erano due Maddalene pentite e
che avevano lasciato il mondo quando questo le aveva
abbandonate ; chi le chiamava streghe, chi sante , ma
quello che ne sapevano era , che vestivano sempre di
scuro, andavano in chiesa tutti i giorni e non parlavano
con nessuno. L a loro casa era triste e silenziosa come
una tomba ; e' erano mobili semplici, tappezzerie cupe,
panneggiamenti scuri, nemmeno uno di quei ninnoli che

DUE FUOCHI.

115

rivelano la presenza della donna, non un oggetto inutile, non un mobile superfluo; unico ornamento l'effigie
della Madonna d' Oropa
micino

davanti

appesa alle pareti con un l u -

clie a furia d' essere ripetuta in ogni

stanza riusciva d'una monotonia stucchevole.
In quell'ambiente, colla sola compagnia delle due vecchie bacchettone e di due gatti, l'uno nero e l'altro bigio,
Albina passò gli anni che gli altri fanciulli passano in
mezzo ai giuochi e all'allegria.
Essa imparò dalle sue padrone ad accudire alle faccende domestiche e a far la calzetta.

Man mano

che

cresceva, la sua carnagione si faceva più bianca, i capelli più folti, gli occhi più espressivi, prometteva di
diventar bella, cosa che inspirava serii timori alle sue
padrone, che odiavano tutto ciò ch'era bello e appariscente. Esse non avevano voluto che imparasse a l e g gere, affinchè non leggesse i libri perversi, sparsi per
il mondo, ed invece le riempivano la testa d'idee false,
di pregiudizi e di sermoni, le parlavano continuamente
dell'inferno, del purgatorio e delle anime dannate, le inspiravano un odio mortale verso gli uomini ch'esse r i guardavano come cagione di tutti i mali del mondo e
volevano che si vestisse goffamente per non dare nell'occhio.

Quando usciva, le mettevano in capo un faz-

zoletto bigio e al collo uno scialletto perchè non attirasse gli sguardi della gente , ma essa , appena fatti
pochi passi, si strappava il fazzoletto, lo scialle, e intollerante di legami e d'inceppamenti che la soffocavano,
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correva coi capelli all' aria, col collo libero, attraverso
i campi;

però, quando vedeva un uomo ne avea s g o -

mento e lo fuggiva come fosse una bestia feroce, e per
non incontrarlo pigliava le viottole attraverso i prati, e
lesta come una capra , scavalcava fossati,

saltava pei

greppi e si nascondeva nei campi di canapa. Pareva che
avesse nelle vene l'argento vivo, e quando era stata per
qualche tempo in casa tranquilla, sentiva il bisogno di
correre per i boschi, strappare i rami degli alberi, sradicare le piante e distruggere i fiori selvatici ; dove era
passata lei pareva passata la tempesta.
Avea nella mente una quantità d'idee strane sulle cose
del mondo, un arruffio di pensieri che nessuno avrebbe
potuto sbrogliare e riordinare.
Un giorno avea chiesto alle sue padrone se l'inferno
rassomigliasse ad una di quelle officine che vedeva passando per la via, dove c'era una fornace infuocata, una
caldaia che bolliva, del fumo nero, delle macchine che
stridevano

e

degli uomini neri che giravano giravano

come anime in pena.
— È così pressa poco, — avevano risposto le p a drone, — soltanto all'inferno il fuoco è più ardente, il
fumo più nero, le macchine più terribili, e diavoli invece
di uomini.
Quando essa andava ad Andorno o a Sagliano-Micca
per qualche provvista, le comari le chiedevano cosa facessero le sue padrone, chiuse tutto il giorno nella casetta verde.
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— Oli bella! mangiano, fanno la calza, pregano la
Madonna d'Oropa e parlano coi gatti, — rispondeva.
— Sentite , —

dicevano quelle donne fra loro,

—

hanno anche i gatti, e non volete credere che se l'intendano col diavolo?
Poi si rivolgevano alla fanciulla dicendole:
— E tu perchè ci stai?
— Mah, mi danno da mangiare, — rispondeva, e poi
scappava per non sentir più nulla.
Così era giunta a diciassette anni,

senza aver mai

parlato con un uomo , passando le sue giornate fra la
monotonia della casetta verde e la solitudine del bosco.
Una notte , sognò d' essere all' inferno , in mezzo alle
lingue di fuoco che s' alzavano da .tutte le parti

e le

circondavano tutta la persona, quando venne un angelo,
la prese fra le braccia e attraverso le fiamme la c o n dusse in paradiso ; si svegliò di soprassalto, e si trovò
infatti in mezzo alle fiamme, nella sua stanza che bruciava , e si sentì sollevata dal suo letto dalle braccia
d' un uomo vero in carne ed ossa. Quell' uomo era un
bel giovane , forte come una quercia,

dritto come un

pioppo , coi baffetti neri e cogli occhi che mandavano
lampi.
Albina, nel primo momento diede un grido , poi si
sentiva così ben protetta contro le fiamme che divampavano da tutte le parti, stava così bene sostenuta da quelle
braccia poderose mentre egli camminava con passo s i curo in mezzo alle travi infocate, come se avesse le ali,
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che le pareva d'essere un uccelletto nel nido o un bimbo
nelle braccia della madre, e non avrebbe più voluto staccarsi da quell' uomo.
Ma egli, appena uscito dalle fiamme, la depose sopra
un materasso accanto alle sue padrone, salvate anch'esse
per miracolo, e ritornò ad aiutare i compagni a spegnere
l'incendio. Quei pochi momenti erano bastati per apportare una rivoluzione nella mente confusa della fanciulla.
Le sue padrone le avevano sempre inspirato una specie di avversione per gli uomini, le avevano detto ch'erano
tutti malvagi, ed il primo eh' essa avea osato guardar
bene in faccia l'avea salvata, protetta, e lo vedeva là
davanti a' suoi occhi dominare il fuoco , ed esporre la
propria vita per salvare la loro roba. Vedeva la casa
ridotta quasi un mucchio di rovine, le sue padrone disperate , che chiamavano in aiuto tutti i santi del p a radiso e pensavano in qual modo avesse avuto origine
l'incendio.
— Ho fatto

un' ispezione in tutta la casa prima di

coricarmi, — diceva la signora Felicita.
— Ed io ho spento il focolare colle mie mani, —
rispondeva la sorella.
— Non può esser stato che il lumicino della Madonna.
Bisogna ringraziarla: se siamo salve è perchè ha voluto
fare un miracolo.
— E noi, non ci volete ringraziare, che abbiamo v e duto il fuoco in lontananza e invece di andare a d o r mire siamo corsi a prendere le macchine

e siamo ve-
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nuti in vostro aiuto ? — soggiunse un operaio clie avea
udito le loro ultime frasi.
L ' Albina non dava retta a quello che si diceva i n torno a lei, ma continuava a seguire cogli ocelli il giovane
che l'avea salvata, il quale compariva di tratto in tratto,
in mezzo a quei mucchi di macerie e a quella gente accorsa per prestar aiuto ; quando fu spento il fuoco lo
vide salire sopra un carro, scomparire e dileguarsi fra
le ombre della notte. S'informò, chiese di lui, e dissero
ch'era un operaio, ma quella notte non seppe altro.
Le vecchie si ritirarono in due stanzette e chiesero
asilo al Santuario d' Oropa finche fosse rifabbricata la
loro casetta. Volevano tenere con loro anche 1' Albina,
ma essa s'era fitta in capo di cercare il suo salvatore
e girava tutto il giorno nelle bettole, nei villaggi, nelle
officine, dappertutto dove c'erano uomini, per cercarlo.
Le sue padrone n' erano scandalizzate, avevano cominciato col chiudere la porta di casa con tanto di cliiuvistello, ma essa era sgusciata dalla finestra come un
gatto selvatico. Avevano un bel rimproverarla, castigarla
e minacciarle tutte le pene dell'inferno, essa faceva spallucce e non dava retta a quello che le dicevano ; ormai
la sua fede era scossa e non c' era più caso che c r e desse alle loro parole. La signora Felicita disse che non
poteva più sopportare in casa uno scandalo simile e la
licenziò.
L a signora Candida, che avea per lei un po' più d'affezione, le diede prima che se n' andasse qualche soldo
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perchè non morisse di fame ; così 1' Albina se n' andò
da quella casa senza versare una lagrima , anzi tutta
felice di poter correre i campi, libera come un uccellino,
e cercare il suo salvatore.

II.

Nel mezzo della vallata c' era un immenso
dove

lavoravano

opificio

centinaia di macchine e migliaia di

operai, dove ogni giorno entravano carri colmi di lana
in bioccoli, che là dentro veniva lavata, tinta e trasformata in stoffa morbida e calda. Lo si vedeva risaltare
da lontano in mezzo al verde delle piante colle sue mura
bianche, coi suoi fumaiuoli lunghi lunghi, come campanili, che mandavano al cielo dei pennacchi di fumo nero,
e per la sua importanza e vastità lo chiamavano il gigante e tutti ne parlavano con un certo rispetto, come
quello eli' era il tempio del lavoro e dava da vivere a
centinaia e centinaia di famiglie.
L'Albina era riuscita a sapere che il suo salvatore
lavorava in quell'opificio, e da quel momento

cominciò

a girare là intorno e a piantarsi davanti alla porta d'ingresso come una sentinella.
Se vedeva un capannello d'operai in quelle vicinanze
sbarrava tanto d'occhi; la sera, quando uscivano a m u c chi per ritornare alle case loro, si cacciava in mezzo a

Si trovò tra le fiamme e si sentì sollevata dalle braccia d'un uomo.... (pag. 117).
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quei gruppi, cercava, cercava, ma non lo trovava mai.
Se ci fosse stato lo avrebbe riconosciuto fra mille.
La festa, quando 1' opificio era chiuso , lo andava a
cercare nelle osterie, nelle cliiese, nelle piazze, sopportava pazientemente le celie di quanti incontrava per via,
i quali, vedendola sola, si permettevano degli scherzi
piuttosto liberi: essa crollava le spalle e continuava le
sue ricerche senza mai stancarsi e senza curarsi di nulla,
colla mente fissa ad un solo pensiero.
— Eppure, egli dev'essere là dentro che lavora, —
pensava, e fissava le alte muraglie dello stabilimento, si
arretrava di qualche passo, s' alzava in punta di piedi
per cacciare lo sguardo entro a quelle centinaia di finestre schierate in lunga fila come reggimenti di soldati.
Vedeva un muoversi di ruote, di macchine, qualche volta
passare e dileguarsi l'ombra d'un uomo, d'una donna,
d'un fanciullo, delle braccia che s'alzavano e s'abbassavano, ma lui, il suo salvatore, non le veniva fatto di
vederlo.
Un giorno, stanca di aspettarlo inutilmente, prese una
grande risoluzione ed entrò nello stabilimento.
Non aveva ancora traversato il

cortile

d'ingresso ,

quando un uomo alto , grosso , dai modi imperiosi , la
fermò e le chiese con accento ruvido :
— Chi cercate?
— Cerco, cerco, — rispose tutta impacciata la fanciulla, — cerco quell'uomo, quell'operaio che m'ha salvata dall'incendio.
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— Se non hai altro di meglio da dirmi puoi andartene, non abbiamo tempo da perdere qui eolie tue sciocchezze, — e le accennò la porta d'uscita.
— Voglio vederlo, — soggiunse la fanciulla, e fece
per entrare.
— Non vedi, sciocca? — le ripetè quell'uomo additandole un cartello scritto a lettere cubitali.
=— So proprio leggere io, e poi m'importa tanto dei
vostri cartelli! voglio entrare, io, ecco....
— Ignorante: così grande e grossa, non sa nemmeno
leggere. T e lo dirò io cosa sta scritto su quel cartello:
Non entrano che le persone addette ai lavori. Ecco cosa
c'è scritto, ed ora, visto che tu qui non c'entri per nulla,
puoi andartene. — Sì dicendo la prese per un braccio e
la trascinò fuori della porta. La fanciulla si lasciò cadere
sopra un sasso e rimase là muta, cogli occhi fissi, coi
pugni stretti come la statua del dolore e della vendetta.
— Voglio vederlo, — disse, — dovessi star qui fino
a domani; non mi moverò perchè di qui deve passare.
Un' operaia, che trovandosi in cortile a lavare della
lana era stata presente a quella scena ed ebbe compassione della fanciulla, se le avvicinò e le chiese:
— Perchè il caporale

t'ha scacciata?

L'Albina la guardò cogli occhi imbambolati come se
non avesse capito bene.
— Voglio dire quell'uomo che parlava con te, noi lo
chiamiamo il caporale perchè comanda a tutti e non ci
lascia mai in pace.

-i
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— Non mi vuole lasciar entrare, — rispose l'Albina.
— E perchè vuoi entrare?
— Per vederlo.
—

Chi?

— Quell'uomo che m'ha salvata dal fuoco, quello alto,
coi baffi neri, il più bello di tutti. Lo conosci?
— Ce ne sono tanti coi baffi neri, non saprei ; se non
ti spieghi meglio di così....
— Uno che non va all' osteria

e non esce insieme

agli altri la sera.
— Allora è Michele, lo spilorcio.
— Perchè? spilorcio cosa vuol dire?
— Avaro, vuol dire. Noi lo chiamiamo così perchè,
se sapessi! per non spendere un soldo farebbe qualunque
cosa, egli non va mai all' osteria, è il primo a venire
alla fabbrica e l'ultimo ad uscirne, lavora anche la festa
e tutto per guadagnare qualche soldo di più , come se
a questo mondo non si vivesse una volta sola. Del resto
è un giovane huono, coraggioso, non lo nego, ma tanto
spilorcio che fa nausea; pensa clic un bel giovane come
lui potrebbe trovare fior di ragazze e invece s' è fitto
in capo di sposare la Lisa che ha la faccia gialla come
un limone, soltanto perchè ha dei quattrini

Ma ora

scappo perchè sento la voce del caporale, e se mi coglie
qui a chiacchierare, guai a me!
L'Albina era rimasta come trasognata, a quelle p a role; aveva in capo una confusione e non vi si raccapezzava più.
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— Egli lavorava più di tutti, non andava all'osteria,
lo chiamavano spilorcio e poi volea sposarsi con una
fanciulla gialla come un limone;

ma cosa

volea

dire

sposarsi? — Pensava, pensava, poi le venne in mente
quello che le avevano detto le sue padrone una volta
che domandò loro il significato di queste parole.
— Sposarsi volea dire andar a stare in casa insieme
un uomo

e una donna per

poi far di quella casa un

inferno. — Ecco quello che le avevano detto; ma essa
invece pensava che se avesse potuto vivere con Michele
sarebbe stata in paradiso; poi diceva fra se: —• " Michele un bel nome, il nome d'un angelo. E la Lisa?...
È gialla come un limone, non la sposerà perchè è brutta
e poi io non voglio, non voglio. ,,
Intanto avea saputo ch'egli usciva dopo tutti gli altri,
dunque quella sera 1' avrebbe aspettato e finalmente lo
avrebbe veduto.
Si mise a sedere, accanto alla porta, decisa d'aspettarlo e là immobile osservava gli operai che uscivano,
entravano , udiva il rumore delle macchine, dei carri,
dei cavalli : era un frastuono, uno stordimento, un caos,
ma essa aspettava senza muoversi e senza fiatare; pareva una statua. Venne l'ora del tramonto, le macchine
si fermarono come per incanto , gli operai uscirono a
due, a tre, a capannelli, a schiere, tutti chiacchierando
allegramente, contenti d'aver finita la loro giornata ; durò
per mezz'ora quel formicolìo di gente, quel mormorio di
voci, poi cessò a poco a poco, e non s'udì più nulla.
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L'Albina era sempre là immobile, coll'oreccliio attento,
aguzzando lo sguardo, scorgeva di tanto in tanto il lumicino deb custode clic girava qua e là come una fiammella vagabonda, per osservare se tutto era in ordine ;
più tardi vide un'ombra nera uscire coii lenti passi dal
cancello, il suo cuore si mise a battere forte forte. Non
s'era ingannata. Era lui, il suo salvatore; finalmente lo
aveva trovato !
Sul primo momento , non potè muoversi ; essa ebbe
come un tremito per tutta la persona che la tenne inchiodata al suo posto; però non lo perdette di vista e
notò che invece di prendere la strada maestra, egli prendeva a sinistra una viottola fra i campi.
— Ora comprendo perchè non l'ho mai incontrato, —
pensò la fanciulla, — e fece uno sforzo , s' alzò e gli
tenne dietro.
Si facea piccina piccina per non farsi scorgere, e invece di camminare strisciava in quel sentiero nascosto
dalle siepi e dall'erba.
Michele continuò la sua via senza voltarsi indietro ,
ma ad un certo punto si fermò , diede intorno un' o c chiata, ed emise dalla bocca un fischio sonoro.
A quel segnale usci da una casetta poco discosta

e

s'avvicinò a lui una donna che dal camminare si capiva
giovane e svelta ; ma in quell' ora

e dal posto ove si

trovava l'Albina non si potevan distinguer bene le linee
del volto.
L'Albina si rodeva i pugni dalla rabbia.

*
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" Dunque era vero, — pensava, — egli volea proprio
sposare la Lisa, ed essa era là vicino a lui, e si parlavano. „
In quel momento essa l'avrebbe voluta stritolare, mordere, la Lisa; l'avrebbe voluta strappare da quel posto
perchè 1' odiava ferocemente , ed invece erano là tranquilli che si parlavano. Essa udiva il rumore delle loro
voci che giungeva fino a lei, indistinto , uggioso come
il ronzìo d'un insetto o il sibilo d'un serpente, ma volea
avvicinarsi anche lei, vederla quella donna, e già strisciava fra le piante come un serpe, poi sostava indecisa
perchè avea paura di Michele.
Ad un tratto li vide scomparire come due ombre, l'uno
da una parte, l'altra dalla parte opposta, e rimase i n certa quale dei due dovesse seguire; l'odio la attirava
da un lato , 1' amore dall' altro , e quelle due passioni
cozzavano tanto fortemente nel suo cuore che nella sua
incertezza li perdette di vista.

Allora

dal

dispetto

si

gettò a terra, lunga distesa, e si mise ad urlare come
una bestia feroce.

III.

La Lisa abitava poco lontano dallo stabilimento gigante.
Il signor Luigi, suo padre, era un tempo un operaio che
a furia di avarizia, privandosi delle cose più necessarie

Le parve di vedere, dietro una siepe, due occhioni che la fissavano.... (pag. 133).

COEDELIA.

17

DUE FUOCHI.

131

all'esistenza, era riuscito a metter da parte un piccolo
capitale e a diventare padrone di due

o tre telai da

tessitore , che facea andare per conto proprio , e della
casetta dove abitava colla L i s a , sua unica
quale faceva fare da serva , da operaia,

figlia,

alla

adoperandola

in tutti i modi possibili, perchè potesse guadagnarsi il
pane che mangiava.
In paese, la sua avarizia era proverbiale, ma si sapeva
ch'era ricco, e tutti gli portavano rispetto.
Michele avea cominciato le sue prime armi come operaio nella piccola fabbrica del signor Luigi, e trovandosi tutti i giorni colla Lisa, cominciò ad ammirare la
sua bontà, e la pazienza che dovea esercitare vivendo
con un padre tanto avaro e bisbetico , onde decise di
farla sua sposa.
Anche la Lisa prese ad amare Michele , e in poco
tempo i due giovani se l'intendevano tanto bene, che il
loro amore non fu più un segreto per nessuno, e nemmeno per il signor Luigi ; il quale, quando ne fu sicuro,
senza por tempo in mezzo, scacciò il giovane dalla sua
fabbrica.
La Lisa pianse e supplicò il padre che le concedesse
di sposare Michele.
— Fossi pazzo ! — egli le aveva risposto, — non ti
permetterò mai di sposare uno spiantato.
— Ma è un buon operaio, e colle sue braccia ne fa
del lavoro.
-— Le braccia si possono ammalare , — avea s o g -
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giunto il signor Luigi, — e quel bel mobile te lo puoi
levar dalla mente ; o sposerai uno che abbia degli spiccioli, o resterai con me.
Così, per il momento, la fanciulla avea dovuto rassegnarsi ; e s' era rassegnata tanto più facilmente, che
continuava a veder Michele tutti i giorni.
Egli avea facilmente trovato lavoro nello stabilimento
gigante e la sera passava davanti alla sua porta; era
l'ora che il babho facea i conti di CclSScl. ed essa sgusciava fuori di CclScl '•) così s'incontravano tutte le sere,
e quella mezz'ora che chiacchieravano insieme, bastava
per farli contenti.
— Senti, Michele, — gli avea detto la Lisa, la prima
volta che s' erano trovati dopo eh' egli ebbe lasciata la
fabbrica del signor Luigi, — se il babbo mi avesse detto :
" è un birbone, uno scioperato, va sempre all'osteria, „
pazienza ! avrei avuto, dispiacere, avrei pianto, ma avrei
ubbidito il babbo; ma invece, dirmi che sei povero! come
se esser poveri fosse un delitto ! no, proprio non ti posso
lasciare, ne morrei di dolore.
— Se non è che questo, — rispose Michele, —

la-

vorerò tanto, mi negherò ogni capriccio, ogni divertimento, finche potrò avere anch'io dei risparmi, e quando
non sarò più uno spiantato , verrò dal signor Luigi e
spero non mi dirà di no;

il guaio è che ci vorrà del

tempo, e....
— Ti giuro che t'aspetterò tutta la vita, se occorre,
— interruppe la Lisa.
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Egli le strinse la mano per ringraziarla, e tutti e due
si sentivano tanta forza da poter lottare ed

attendere

pazientemente.
Così Michele si mise a vivere colla massima economia, a non frequentare più le bettole e a risparmiare
più che poteva. I suoi compagni lo chiamavano spilorcio,
ma egli sapeva che ogni lira che metteva in serbo era
un passo di più verso la felicità e non si curava delle
chiacchiere della gente.
La Lisa vivea tutta la giornata per quella mezz'ora
da passare in compagnia di Michele, ed era felice.
Era già molto tempo che i due giovani si vedevano
di nascosto, quando l'Albina se ne accorse, e cominciò
a perseguitarli.
Ora era un mucchio di sassi pungenti, che Lisa trovava sul suo cammino ; ora un fascio di spini, che s'attaccavano alle sue vesti e la facevano sostare per liberarsene ; ma essa lanciava i sassi lungi da se, strappava
gli spini dalle sue vesti

e correva con passo leggero

tutta lieta e felice ad incontrare Michele.
Una volta però, in una sera chiara e stellata, le
parve di vedere,

dietro una siepe, due occhioni

che

la fissavano , e tutta tremante si strinse al braccio di
Michele.
— Che hai

Lisa?

— Ho veduto due occhi di fuoco che mi fissano, ed
ho paura.
Michele accese uno zolfanello e s'accostò alla siepe.
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— Vedi, non e' è nulla, — le disse,

—

sarà stata

la tua immaginazione.
E l ' A l b i n a , ch'era là presso, distesa in terra come
una biscia, feroce come una belva, pensava: — Nulla,
nulla non potrò farle , finche egli è là a difenderla . a
proteggerla.

IV.

Era la vigilia di Natale, presso l ' o r a del tramonto.
Una nebbia fredda, densa, umidiccia, dava agli oggetti
delle parvenze strane, fantastiche.
L'Albina, tutta avvolta in uno scialle, stava al solito
posto, davanti al cancello dello stabilimento gigante, senza
accorgersi del freddo e della nebbia, colla mente fissa ad
un solo pensiero : di veder Michele, parlargli. Era proprio decisa a parlargli, aveva aspettato abbastanza, non
ne poteva più." È vero che, d'indole selvaggia e taciturna, non sapeva mettere insieme un discorso, e avrebbe
preferito saltargli al collo e dirgli semplicemente: — Portami via con te, lontano da questi luoghi e dalla Lisa.
— Ma capiva che così e' l'avrebbe presa per una pazza,
e per il momento si decise soltanto di dir qualche cosa
per attirare la sua attenzione.
Non fu poco sorpresa quando lo vide uscire insieme
agli altri operai, lui, che era sempre 1' ultimo, e lo fu
più ancora quando, invece di vederlo prendere la viot-
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tola a sinistra, lo vide seguire la strada maestra, insieme
coi compagni.
L e facea piacere eh' egli non andasse ad incontrare
la Lisa, anzi le parve ciò fosse di buon augurio, ma le
dava noia che non fosse solo ; però si fece coraggio, e
si cacciò in mezzo a quella schiera d'operai, sicura di
non venire osservata in queir ora , e in mezzo a tanta
gente.
Erano tutti allegri e contenti perchè avevano ricevute
le strenne di Natale, e cantavano, chiacchieravano, f a cevano progetti pel giorno appresso.
La fanciulla si fece largo in mezzo alla folla, e quando
fu vicina a Michele, tese le orecchie, trattenne il respiro
per udire quello che si diceva intorno a lui.
— Come? Vai a Biella, Michele? — gli diceva appunto un compagno.
— Sì, devo fare qualche acquisto.
— È forse un regalo per la tua innamorata?
— Potrebbe anche darsi, — rispose asciutto asciutto
Michele.
— Gli è che le botteghe saranno chiuse, a meno che
non si tratti di comperare qualche bambola o qualche
fantoccio, — gli disse il suo vicino ; e si mise a ridere
di questo suo frizzo.
— Ti

dò

parola che questa sera resteranno aperte

fino alle otto, — rispose

Michele, —- io, già, andrò a

far la mia spesa dal gioielliere.
— Che! un gioiello? C'è pericolo che tu voglia ino-
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rire! —• soggiunse il vicino.

E gli altri risposero con

una risata.
Michele fece spallucce e disse :
— Spendo dei vostri quattrini, io?
Grli altri per cambiare discorso, non volendo turbare
quella sera d' allegria, gli chiesero se faceva conto di
ritornare.
— Non so, — rispose, — secondo il tempo che p e r derò, forse dormirò a Biella.
I compagni si urtarono coi gomiti e

si

susurrarono

a bassa v o c e :
— Compra dei gioielli e va a dormire alla locanda.
Povero Michele! questa volta vuol morire davvero.
Albina non aveva perduto una sillaba

di questo d i -

scorso, e si rodeva dal dispetto, all'idea ch'egli andasse
a comperare un regalo per la Lisa.
Intanto la compagnia s'era andata mano mano d i r a dando.

Tutti quegli operai, che non avevano le buone

ragioni di Michele per spingersi fino a Biella, s' erano
ritirati nelle loro case;

egli era rimasto solo e conti-

nuava la sua via.
Quando l'Albina lo vide affatto solo, gli si avvicinò
mormorando delle parole interrotte.
Egli la credette una mendicante e le gettò un soldo.
Essa diede un gemito come una tigre ferita, poi d'un
balzo gli fu vicina, lo prese per un lembo della giacca,
e gli disse:
—• Voglio parlarti
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Egli pensava a Lisa, avea fretta, e quell'ombra gli
dava noia.
— Vattene, — le disse, e la spinse lontano da sè e
proseguì la sua strada.
L'Albina stette là istupidita finche udì il suo passo
dileguarsi in lontananza;

le tempie le battevano forte

forte , si strinse la testa colle unghie sin che ne uscì
il sangue, poi si mise a correre come una disperata per
la campagna. Si trovò senza accorgersi davanti alla casa
di Lisa. La finestra del pianterreno che dava sulla strada,
era illuminata , ed essa appoggiò ai vetri la sua testa
ardente per vedere quello che succedeva là dentro. Quella
stanza era la cucina e in quel momento vi si trovavano
padre e figlia.
Ad un tratto vide la Lisa alzarsi e mettere un fascio
di legna sul focolare, e il signor Luigi, che seduto presso
alla tavola la stava osservando :
— Che fai, Lisa? -— le chiese.
— E la vigilia di Natale e faccio un bel foclierello ;
anzi, babbo, se non ti dispiace ammazzeremo per domani
un cappone , così potremo invitare gli amici e fare un
po' d'allegria.
— Che allegria d'Egitto! — disse tutto rabbuiato il
signor Luigi, — domani non è forse un giorno come un
altro ? Anzi è festa, non si guadagna ; dunque , invece
di spendere, convien fare economia.
-— Ma, babbo, per una volta all'anno!...
— Anche tu ora? sono già di cattivo umore perchè
CORDELIA.

18

DUE FUOCHI. 138

Dio sa quanti giorni questa gente vorrà fare baldoria ; e mi
vuoi dar noia anche tu? Mi'seccano tutte queste feste, ecco.
— Babho , — disse Lisa con voce carezzevole , —
lasciami almeno portar qualche cosa di sopra ai figli
della Barbara, sono tanto poveri!
— M'annoi, con questa smania di voler dar sempre
agli altri il fatto tuo. Se io dassi retta a te, si finirebbe
nella miseria, non voglio dar nulla a nessuno, io.
Lisa si voltò per asciugare una lagrima, poi pensò a
Michele che quella sera era andato a Biella e s'immaginava a quale scopo , scacciò i tristi pensieri, e a g giunse fra se :
— Tanto, dalla Barbara andrò lo stesso per augurarle
un buon Natale.
Ed avvicinatasi ad una specie di credenza, prese di
nascosto del babbo una manata di castagne , che mise
in tasca, e uscì dalla cucina.
11 signor Luigi prese invece il lume e andò a fare i
conti di cassa;

da vero avaro non si stancava mai di

contare i suoi quattrini e di contemplarli. L'Albina non
avea perduto nò una parola ne un movimento di quelle
due persone, e mano mano che fissava la Lisa, sentiva
aumentare il suo odio per lei ; nel vedere quella faccia
pallida, diafana, quegli occhi azzurri, dolci, ma che a
lei facevano l'effetto di quelli d'un gatto, non potea persuadersi che Michele ne fosse innamorato.
— No, non può essere, — pensava fra se, — hanno
ragione di dire che è per i suoi denari.
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In quel momento al suo odio per Lisa si univa un
odio ancora più feroce per tutti i ricchi, per quella casa
che avea là davanti agli occhi, e sentiva che se avesse
potuto abbatterla eon un colpo , distruggerla , sarebbe
stata felice.
Ad un tratto ebbe come un'allucinazione. Rivide, colla
sua fantasia, la C<lScl delle sue padrone ridotta dal fuoco
in poco tempo un mucchio di macerie , e un

pensiero

satanico le attraversò la mente.
Non indugiò un istante , diede un pugno formidabile
alla porta che dal cortile metteva in cucina.

L a porta

cedette subito, entrò in casa della sua rivale, tolse dal
focolare un tizzone ardente, uscì e lo gettò in mezzo ad
un mucchio di paglia , che stava nel cortile addossato
al muro della casa.
Se alcuno l'avesse veduta in mezzo all'oscurità cogli
occhi fuori dell'orbita, coi capelli al vento ed in mano
il tizzone acceso, l'avrebbe presa per una furia infernale.
— Vuoi un bel fuoco di Natale? — disse, — eccolo!
ed egli non sarà là a salvarti. — Si mise a battere le
mani e a correre per i campi.
Ritornò dopo mezz'ora, ma non vide nulla che le indicasse il principio d'un incendio. Regnava intorno alla
casa una quiete assoluta, il focolare era spento, la porta
chiusa,

e chiuso pure il cancello che dal cortile dava

sulla strada; si capiva che padre e figlia s'erano coricati. Essa credeva d'aver sbagliato il colpo e dalla rabbia
si mordeva i pugni.
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La notte era tranquilla, la nebbia s'era un po' diradata, ma il cielo era buio e 1' aria frizzante; di tratto
in tratto si udiva il passo di qualche viandante in r i tardo,

e 1' abbaiare di qualche cane in lontananza che

rompeva il silenzio di quella notte di dicembre.
L'Albina era là immobile come la belva affamata che
aspetti al varco la preda. Tutt' ad un tratto si scosse,
vide un bagliore nell'oscurità: il fuoco, rimasto soffocato
sotto la paglia, divampò in una fiamma che veduta attraverso la nebbia faceva l'effetto d'un globo rossastro.
— Finalmente!
mani;

—

esclamò la fanciulla battendo le

— ecco un bel fuoco di Natale! —

e rideva ri-

deva, contenta come non era stata mai in tutta la sua
vita.
Il fuoco faceva progressi

e cominciava ad invadere

parte della casa e proprio quella dove dormivano il padre
e la figlia.
Parve che alcuno si movesse e s'aperse una finestra.
Albina stava nascosta dietro una pianta senza fiatare.
S'udì una voce dalla casa.
— Fuoco ! fuoco ! alzatevi tutti ! presto , se

volete

salvarvi !
Nello stesso tempo, echeggiò un grido dalla strada, e
si vide

un uomo poderoso , che rischiarato da quelle

fiamme e avvolto dalla nebbia pareva un gigante, scuotere con tutta la forza i cancelli

del

cortile gridando

aiuto.
Era Michele, che sbrigatosi presto a Biella, era r i -

DUE FUOCHI.

141

tornato, e prima d'andare a casa sua, volle passare da
quella della Lisa.
— Maledizione!

—

disse fra se Albina

quando lo

vide, e in quel momento avrebbe voluto essere al posto
della Lisa.
— La salverà, — pensava, — la salverà, e salverà
anche la casa!
Nella sua mente confusa le pareva che Michele fosse
onnipotente e eh' egli solo bastasse a scongiurare qualunque pericolo.
Infatti,

egli non avea perduto tempo.

In un attimo

s'era fatto padrone della posizione e dava ordini precisi,
come un esperto generale.

Ad alcuni contadini accorsi

alla vista dell'incendio, egli ordinò di correre allo stabilimento gigante, di suonar a stormo le campane e ritornare con uomini e macchine.

C' era un po' di vento

che avvivava le fiamme e un po' di nebbia che impediva
di veder bene, ma egli, date le prime disposizioni, si
slanciò senza esitare in mezzo alle fiamme e si diresse
verso la camera della Lisa.
L ' Albina,
sguardo, lo

dal suo nascondiglio , lo
vedea passeggiare

seguiva

collo

sulle travi ardenti

in

mezzo al fumo e alle fiamme: era la sua bella visione,
ma questa volta andava a salvare la sua nemica.
Qualche momento una nuvola di fumo nero lo nascondeva, qualche altro lo vedeva avvolto da un nembo di
luce, che camminava in mezzo alle fiamme come se volesse sfidar Dio; ma egli non avea che un solo pensiero,
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cercare la sua diletta e salvarla.

Tutt' ad un tratto il

fuoco divampa più forte, il suolo gli manca sotto i piedi
e giù precipita in mezzo alle macerie.
Un grido d'orrore s'udì uscire da quelli che s'erano
radunati per vedere ed aiutare a spegnere l'incendio, ma
un grido più straziante uscì dal petto dell' Albina, che
non sapendo più quello che si facesse si slanciò in mezzo
alle fiamme gridando:
— Michele! Michele! salvatelo, sono io che ho dato
fuoco alla casa, sono io che 1' ho ucciso, ma io voglio
che viva. Michele ! Michele ! — e gridava come una forsennata.
— Ah, sei tu che getti lo scompiglio nel paese? —
le disse un operaio che avea udite le sue parole e già
l'afferrava per un braccio; ma essa si svincolò con forza
sovrumana e si slanciò nel posto dove avea veduto cadere Michele. Appunto nel momento ch'egli cadeva, Lisa
era uscita dalla casa, da una porta non ancora del tutto
bruciata, trascinando a forza suo padre che non voleva
abbandonare la propria roba in preda alle fiamme.
Essa, più che udito, avea indovinato che l'uomo c a duto fra quelle rovine era Michele, e stava là cogli occhi
intenti, trattenendo il padre che voleva rientrare in casa
ad ogni momento, tutta tremante , colla tema di veder
uscire un cadavere là dove tutti

erano

affaccendati a

sollevare le macerie , quando vide sbucar fuori,

nero

come uno spazzacamino, ma sano e salvo, Michele, che
per una strana combinazione, per un vero miracolo s'era
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salvato, cadendo sopra un mucchio di lana che stava nel
cortile.
Quella lana inumidita dalla nehhia aveva ammortito
il colpo e spento il fuoco, tanto che Michele n'era uscito
solamente con qualche piccola scottatura e qualche contusione.
Ognuno dei due giovani avea creduto 1' altro morto,
e quando si videro là

1' uno in faccia all' altro ancor

vivi, non poterono proferire una sola parola e diedero
dalla commozione in uno scoppio di pianto.
Intanto l'Albina era stata sottratta dalle rovine, ma
agonizzante.

Era tutta bruciata in modo da far pietà;

essa urlava dal dolore e stendeva le braccia verso Michele.
Egli non volea guardarla e diceva:
\
— E il mio cattivo genio !
— Va, — disse Lisa, — va a consolarla;

è stata

castigata abbastanza.
— Già che lo vuoi, —

disse Michele e s' avvicinò

all'Albina.
Essa gli strinse una mano nella sua come in una
morsa di ferro, parve per un momento il suo dolore si
calmasse, poi spirò rivolgendo a lui il suo ultimo sguardo.
Il signor Luigi non aveva che un'idea fissa : salvare
la sua roba. Ad ogni tratto si voleva gettare in mezzo
alle fiamme, non udiva ragione, pareva pazzo.

Intanto

s'erano radunati nel cortile molti operai che s'affaccendavano a spegnere il fuoco,

le

macchine

mandavano
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scrosci d'acqua : era una lotta tra le fiamme e l'acqua,
tra il vento e quei giovani animosi che pareva non dovesse finir più; finalmente il fuoco fu vinto

e comin-

ciava ad albeggiare quando della casa del signor Luigi
non rimaneva che un mucchio di macerie nere e affumicate, e qualche trave non ancora del tutto spenta che
mandava globi di fumo.
Quei giovani animosi, che dopo una giornata di lavoro
dovettero lavorare anche tutta la notte , erano affranti
e si disponevano a far ritorno alle loro case. Un odore
di bruciaticcio impregnava l'aria, e quell'oscurità dopo
tanta luce e quel freddo, l'alba che tingeva tutte le cose
d'un colore grigiastro, quelle rovine, quei volti sparuti,
mettevano i brividi e producevano una tristezza uguale
a quella d'un campo pieno di feriti dopo il furore della
battaglia.

V.

Il signor Luigi stava immobile
dove una volta era la sua casa

guardando

il

posto

e non sapea togliersi

di là. Lisa tremava di freddo, e Michele offerse loro un
asilo nella sua stanza:
— La metto a vostra disposizione, io andrò a chiedere asilo ad un mio compagno.
Lisa era tutta intirizzata e anche il signor Luigi si
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lasciò trascinare da sua figlia ; ormai egli era come un
automa, non avea che un'idea fissa: la sua roha.
Appena Michele li ebbe condotti nella sua stanza, mise
della legna sul fuoco e due bottiglie di vino sulla tavola.
— Bevete, — disse, — ciò vi farà passare il freddo
e lo spavento.
— La mia casa! la mia roba! — andava ripetendo
il signor Luigi con voce lamentevole.
— Via , si faccia coraggio , signor L u i g i , — disse
Michele, — la casa si fabbricherà di nuovo.
— Ma ci vogliono quattrini, — mormorava il vecchio
e avea quasi le lagrime agli occhi.
— Sentite, — soggiunse Michele, — non ho mai desiderato tanto di esser ricco come in questo momento, ma se
vi contentate dei miei piccoli risparmi, eccoli, sono vostri.
Sì dicendo tirò fuori dal cassettone un portafoglio di
marocchino rosso pieno di biglietti di banca, e lo diede
al vecchio.
Al vedere quel mucchio di biglietti, la faccia del signor
Luigi si rischiarò, parve ch'egli ritornasse in se stesso,
diede intorno un'occhiata come per raccapezzarsi e disse :
— Dove sono?

Come!

tu, Michele, dopo che ti ho

scacciato.... e hai fatto anche dei risparmi?
— Volevo diventar ricco per sposare la Lisa.
Il vecchio lo fissò in volto:
— Hai fatto dei risparmi, — soggiunse. — Oh! sei
proprio degno d'esser mio genero; non avrei mai creduto
che tu fossi capace di metter da parte un centesimo.
CORDELIA,
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Michele

e Lisa si davano delle occhiate eloquenti,

erano felici e aveano quasi dimenticato l'incendio e lo
spavento di quella notte, mentre il signor Luigi, tutto
contento d'aver davanti a se quel mucchio di quattrini,
li stava contemplando con amore, contandoli, e

diceva

battendo le mani : fra questi e quelli che ho salvato io,
potremo rifabbricare la casa, e poi col tuo aiuto faremo
nuove economie e non avremo perduto molto. Ma, a proposito, Michele, hai un luogo sicuro per mettere i tuoi
unitamente a questi biglietti che ho salvato io quasi per
miracolo ?
Sì dicendo trasse dallo sparato della camicia un i n volto di tela in forma di sacco pieno zeppo di danaro.
— Come, babbo, — disse Lisa, — hai tutta quella
roba e accetti i pochi risparmi del povero Michele?....
è una vergogna.
Michele la tirò per le vesti, dicendo a bassa v o c e :
— Lascia fare, Lisa , serviranno per i nostri figli ,
non c'è pericolo che tuo padre li consumi, sono in buone
mani.
Essa sorrise e mormorò:
— Quanto sei buono! — ed era tanto contenta quella
mattina colla casa bruciata e ridotta in quella povera
stanza, come non lo era stata mai.
Intanto le campane suonavano a festa e tutti si r e cavano alla messa di Natale. Ci andò pure la Lisa, e
quando i suoi amici,

per v i a ,

la fermavano col viso

compunto e le facevano le condoglianze per il disastro
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della notte, essa pensava invece che avrebbero dovuto
congratularsi con lei della sua felicità

Sono passati molti anni da questo "avvenimento , la
casa del signor Luigi è rifabbricata, la fabbrica lavora
più che mai, e il signor Luigi, più curvo e coi capelli
più bianchi,

continua ancora a far i conti di cassa e

vede con gioia che dopo la venuta di Michele gli affari
prosperarono ; ma e' è in casa un piccolo cambiamento,
e sono due bambini belli e vispi che apportano maggiore
allegria, e il giorno di Natale si fa una gran festa.
Però avviene spesso che quando in quel giorno tutta la
famiglia è raccolta intorno al focolare, una nube di mestizia passi sulla fronte di Lisa e di Michele. Essi rammentano la notte dell'incendio e pensano alla povera Albina.
— Poveretta! —

dice la Lisa, —

senza volerlo, è

stata la causa della nostra felicità.
E quasi ripensano alla notte dell'incendio come ad un
ricordo lieto.
Il più meraviglioso è il vedere il signor Luigi in quell'occasione comperare una quantità di bambole e di fantocci pei suoi nipotini, e quando Michele e la Lisa lo sgridano perchè dà loro troppi ninnoli inutili, egli risponde:
— Che volete ? capisco che faccio delle spese pazze,
avete ragione, ma sono tanto carini con quei loro visetti,
che non posso fare a meno; è una cosa più forte di me.

UN FIGLIUOL PRODIGO,

Eravamo una piccola famigliuola, il babbo, la mamma,
mio fratello ed io, e si abitava in campagna. Il babbo
c'era stato avvezzo fin da bambino e rinchiudersi fra le
mura d'una città gli sarebbe parso seppellirsi vivo; in
quanto a noi, dovevamo sottometterci alla sua volontà.
Eccetto la uniformità della vita, non ci si stava male.
Si abitava una casa bella, ben arieggiata e tanto vasta
che di famiglie come la nostra ne avrebbe potuto contenere parecchie. Era circondata da un bellissimo giardino, con una lunga serra a solatìo per l'inverno, dietro
avea un ombroso boschetto per la calda stagione ; in
quanto ai campi, erano così estesi che per aguzzare che
si facesse lo sguardo non se ne potevano scorgere i confini. Il babbo, benché in fondo non fosse cattivo, avea
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un carattere duro, inflessibile, d'acciaio, sembrava un
uomo d'altri tempi ; era come la quercia della foresta che
si spezza, ma non si piega. Instancabile, lavoratore, si
alzava col sole per dirigere i lavori dei campi, badava
ai raccolti, consigliava i contadini e nelle nostre terre
non si seminava un grano ch'egli non lo sapesse.
Egli voleva essere dovunque, badare a tutto, e non
gli pareva ben fatto che quello ch'era stato diretto da
lui, e benché Alberto, mio fratello, avesse già i suoi venticinque anni e per l'istruzione ricevuta conoscesse p r o fondamente l'agronomia, egli continuava a trattarlo come
un ragazzo inesperto e non lo voleva a compagno delle
sue occupazioni.
La mamma, invece, benché di carattere tutto opposto
del babbo, piuttosto gracile, dolce e pieghevole, era sempre
Stcltiì abituata a riguardarlo come un essere superiore e
a non contrariare la sua volontà, perciò l'accordo era
perfetto ; di salute malferma, mi abituò per tempo al governo della famiglia, sicché non avevo ancora vent' anni
che in casa io facevo tutto, e così occupandomi un poco,
il tempo mi passava anche in mezzo ai campi. Mio f r a tello invece non era contento e non gli sapevo dare tutti
i torti; giovane, pieno di vita e di attività, in un sito
che non offriva nessuno svago, vedersi condannato in
un ozio forzato ne soffriva nel profondo dell'anima. C o minciò a bazzicare con dei giovani scapati che venivano
l'autunno a villeggiare nei dintorni, i quali lo canzonavano che alla sua età restasse ancora attaccato alle
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gonnelle della mamma, e lo invitavano a recarsi a Milano,
dove si faceva una vita brillante, si giocava, si ballava
e s'era in continua baldoria e gli dicevano che dovea alfine fare a modo suo e farsi vedere uomo e 11011 fanciullo.
Una volta entrate queste idee nella sua testa, non fu
più quello di prima; da affabile, gaio, piacevole ch'era,
divenne scontroso, irascibile, malinconico; col babbo non
se la faceva più, lo riguardava come un nemico, un tiranno, tutti i giorni erano nuovi litigi e dispettucci e
guerricciuole e non si avea più pace.
Si suol dire che a furia di tirare una corda la si spezza
e che tutti i nodi riescono al pettine.

Cosi fu. U11 giorno

Alberto dichiarò al babbo ch'egli non si sentiva più di
star soggetto e avvilito a quel modo, e che ad ogni costo
voleva andarsene in città ; non gli chiedeva che una p i c cola pensione per poter vivere nei primi tempi, fin che si
fosse trovato un impiego. Il babbo non voleva assolutamente, ma Alberto, che avea il suo stesso carattere fermo
e risoluto, non volle cedere e partì. Non aveva con se a b bastanza denaro, il babbo non voleva dargliene per obbligarlo a ritornare. Allora egli cominciò a far debiti,
a giocare tanto che il babbo dichiarò di non poter più
riconoscerlo per figlio, e a noi ingiunse di rompere ogni
rapporto con Alberto e ci proibì di pronunziare in casa
il suo nome.
— Non voglio preghiere, non voglio lagrime, ricordatevi; ormai non ho più che una sola figlia, tu sola mi
resti, 0 Maria.
CORDELIA.
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UN F1GL1U0L PRODIGO.

E sì dicendo mi accarezzava la faccia colle sue mani,
come se avesse voluto versare sopra di me tutta la tenerezza che avea tolto a mio fratello, oppure nascondere
la commozione che provava il suo cuore nel prendere
quella decisione.

II.

Era passato circa un anno dalla partenza d'Alberto.
Come al solito, la primavera ci avea portato i suoi fiori
e i suoi uccelli, l'estate il sollione e le frutta, l'autunno
una frotta di villeggianti; ma per noi fu un anno assai
triste. Sul principio avevamo

ricevuto qualche lettera

piena di speranza, di nascosto del babbo, poi più nulla.
Intanto era giunto il Natale, giorno che in casa nostra si era sempre festeggiato solennemente. Il habbo
volle fare come tutti gli anni, e benché io e la mamma
si avesse tutt'altri pensieri pel capo , ci dovemmo rassegnare a prepararci per ricevere gì' invitati. Quell'anno
fortunatamente non erano che due: il dottore e sua moglie.
Lui, grosso come un otre, colla faccia tonda come la
luna piena, vero tipo da caratterista di commedia, che
una volta seduto a tavola non badava che a mangiare
a crepapelle, non dava retta a nessuno, e rispondeva a
monosillabi; del resto parlava sempre poco e non era
loquace che quando raccontava delle portentose guarigioni
ottenute colla sua scienza sui suoi ammalati.
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Sua moglie era un vero tipo da provinciale, grassotta,
rubiconda, clie si chiamava Dorotea, ma si faceva chiamar
Dora; avea 45 anni e diceva d'averne 35, e quello che
è peggio, aveva delle velleità d'eleganza. I suoi abiti
erano sempre adorni di una quantità di nappine, di fiocchetti di ogni forma e d'ogni colore, gli ornamenti d'oro
poi erano la sua passione, e portava sempre al collo
una grossa catena con un immenso medaglione, due lunghi
orecchini le pendevano dagli orecchi, dei ciondoli dall'orologio : pareva una bacheca di gioielliere. In quanto
alla lingua, l'aveva spedita anche per suo marito; quando
pigliava l'aire era una faccenda seria, non c'era modo
di fermarla, l'andava come un molino a vento ; il mormorare poi era proprio il suo cavai di battaglia, sicché
quando la cominciava a tagliar i panni

addosso

alla

gente non finiva più.
Grli altri anni, quando c'era Alberto, con questi due
tipi era un divertimento e se ne facevano delle risate
alle loro spalle dopo che se n'erano andati! ma ora la
cosa era cambiata, anzi al dolore che si aveva di veder
mancare in simile giornata una persona cara, che si
avrebbe accolta a braccia aperte, si aggiungeva la noia
di dover far lieto viso a delle persone indifferenti e mostrarsi ilari, mentre si aveva una spina al cuore.
Si era aperta la sala delle grandi occasioni e tutta
la nostra casa avea un'aria di festa che mi faceva stizza.
Il fuoco scoppiettava allegramente sul caminetto , e la
luce dei doppieri si ripercuoteva nel terso vasellame di
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porcellana finissima, nelle coppe d'argento, e dava risalto alla candidezza della tovaglia damascata che c o priva la mensa; un bel mazzo di fiori spiccati dalla serra
rallegrava ancor più la vista, tutto era bello, lieto ; noi
soltanto eravamo tristi, e quando dico noi, m'intendo
anche del babbo, il quale, benché si mostrasse indifferente, fece un certo movimento nel vedere vuoto un posto
che in simile giornata era stato da venticinque anni
sempre occupato, e ciò dimostrava come non fosse del
tutto contento.
Il pranzo fu sul principio assai freddo, ognuno era
preoccupato e non parlava, la mamma era molto sofferente, anzi avea dovuto fare uno sforzo per venire a t a vola. Il dottore, dopo aver con gran sussiego messo un
lembo del tovagliolo nello sparato della camicia, si era
posto a mangiare e non dava più retta a nessuno. La
dottoressa era quella che faceva le spese della conversazione e noi si rispondeva con qualche monosillabo ,
tanto per non mancar di creanza ; avea tagliato i panni
addosso a tutti quei del paese, fin che venne la volta
d'un nostro vicino, col quale il babbo era sempre in
guerra. Bisogna sapere che questo nostro vicino era il
conte d'Armino, che da qualche anno era venuto ad a b i tare col suo figliuolo in una possessione presso alla nostra.
Tanto il padre che il figlio sembravano persone molto
ammodo; avevano pensato di ritirarsi in campagna, perchè,
scemato l'avito patrimonio, non potevano più condurre in
città la vita brillante di prima, tanto più che vivendo
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per alcuni anni con economia, pensavano di poter ridare
in seguito alla loro casa l'antico splendore. 11 conte si
faceva amare in paese, il babbo però 1'avea veduto di
mal occhio, come quello che veniva a togliergli la supremazia conservata per molti anni su quei terrazzani; s'aggiunse che in principio non ebbero mai occasione d'incontrarsi e di legare amicizia, e invece, causa le terre
dell'uno che confinavano con quelle dell'altro, ebbero varie
cause di litigi, e cosi erano divenuti nemici, e quando
uno potea mormorare dell'altro era felice.
Anche il dottore e la sua dolce metà avevano un po'
di ruggine coi signori d'Armino, benché fossero ricevuti
in casa loro di spesso. Il dottore si lagnava perché non
richiedevano mai la sua opera, e la signora Dora poi
credo che odiasse il giovane perché non avea avuto mai
il buon gusto di farle la corte. Figuratevi come si sbottonò quando il discorso cadde sui conti spiantati, come
li chiamava il babbo.
Cominciò una lunga tiritera sul conto loro che non
saprei ripetere, narrò dei progetti che avevano di far
venire nella prossima primavera delle macchine agricole
per lavorare la terra, di piantare un vigneto con un metodo tutto nuovo, e cento altre cose. Poi fece la caricatura del giovane e ne burlava i modi aristocratici e
il vestire azzimato. A me questi sciocchi discorsi facevano venir la stizza, ma il babbo si divertiva e non mancava di farle eco.
— E poi, — seguitava la signora, — nel mentre in
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paese credevano che dovesse essere una risorsa, fanno
di tutto per recar danno, si sono perfino inimicati il farmacista , persona che non ha fiele in

corpo ; si figuri

che hanno delle farmacie portatili che fanno venire da
Milano, e quando c'è qualcuno in paese malato si prendono il disturbo di dargli le loro medicine, che, dicono,
sono migliori di quelle che si possono aver qui. D a v vero che è un orrore.
Su questo tono continuarono un pezzo; alla fine del
pranzo vennero gl'inevitabili brindisi, ch'erano sempre
quelli di tutti gli anni : al bahbo auguravano buoni raccolti, alla mamma salute, a me, s'intende, uno sposo. I
brindisi che si facevano fra loro erano una bellezza; la
moglie diceva:
— Alla tua salute, Grigino mio, e che tu abbia quest'anno molti clienti.
Il dottore rispondeva :
— Alla tua bellezza, cara Dorina, e che Iddio mandi
dei grandi avvenimenti

nei nostri paraggi

affinchè tu

possa divertirti.
Poi finivano toccando i bicchieri e dicendo :
— Alla salute del nostro Lucrezio.
(Figuratevi che questo Lucrezio era

un cagnolino).

Insomma, peccato non aver voglia di ridere, come pure
peccato che non ci fosse presente qualche autore drammatico, che avrebbe potuto farne due tipi da commedia.
Per fortuna, poco dopo finito il pranzo dovettero andarsene , perchè il dottore aveva degli ammalati gravi
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da visitare e la signora Dorina moriva dalla voglia di
fare una visitina ai conti d'Armino, un po' per vedere
cosa facevano e un poco anche per raccontare

quello

che si era fatto da noi. 11 fatto sta che quando se ne
furono andati fu come se mi levassero un peso

dallo

stomaco e trassi un gran sospirone.
— Veramente fu poco allegra questa giornata , —
diss' io, mentre colle molle attizzavo il fuoco del caminetto, — gli altri anni era tutt'altra cosa, non è vero,
babbo ?
Io non ci trovo alcuna differenza, sono colla mia
famiglia e mi basta. È vero, — disse, volgendosi alla
mamma, — tu sei un po' malata, Luigia, ma è la stagione così rigida; vedrai, passerà.
— Per me ci sono avvezza a non sentirmi bene, —
soggiunse la mamma, — ma quest' anno ho un dolore
di più: in questa giornata veder un posto vuoto....
— Se tornasse pentito, gli perdoneresti, non è vero,
babbo ? — diss' io, vedendo che la mamma non poteva
più continuare^.
Ma cosa intendete dire ? — rispose un p o ' a c c i gliato , — mi pare che facciate degli enigmi, io non
aspetto nessuno ; voi due sole avete tutto il mio affetto.
Una volta rotto il ghiaccio , volevo andare fino alla
fine, sicché continuai:
— Via, babbo, lo sai anche tu di chi si vuole parlare ; è vero, hai avuto tutte le ragioni a mostrarti severo; ma ora, se ritornasse, se ti chiedesse perdono, se
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fosse pentito ! Non essere cattivo ; vedi , noi non

sap-

piamo dove si trova, non sappiamo nulla, ma danne almeno
questa consolazione di prometterci clie se per caso....
Non mi lasciò finire il discorso , e dato un potente
pugno sulla tavola, che fece traballare tutto il vasellame
e tremare la stanza, disse :
—. Basta, non voglio ascoltare di più ; mi avete capito, io sono irremovibile.
Come si rimanesse noi due povere donne a quel colpo,
vi lascio immaginare. La

mamma s' alzò per ritirarsi

nella sua stanza, non potendo più trattenere le lagrime ;
nell'accompagnarla, io le mormorai all'orecchio :
— Coraggio, mamma, abbiamo scelto un cattivo momento, un' altra volta saremo più fortunate. Va a letto
e riposa tranquilla e fa di non ammalare di più , che
dispiaceri ne abbiamo abbastanza; io vado dai nostri
contadini a portar loro i rilievi della mensa e a r e g a lare delle chicche ai bambini; almeno mi sia di c o n forto veder qualcuno di lieto.
E datole un bacio le augurai la buona notte.
Anche il babbo si era ritirato nella sua stanza, c e r tamente per coricarsi, mentre mattiniero com' egli era,
si coricava di buon'ora. In cucina i domestici erano in
baldoria, perciò, per non disturbare nessuno , empii un
bel paniere d'ogni grazia di Dio e presolo sotto il braccio uscii di casa ; del resto non c'era che da traversare
il giardino per giungere alla casa colonica. Avevo appena fatti pochi passi, quando nell'oscurità della notte
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e mi trovo in faccia ad un' ombra

nera che con quell'oscurità non potevo distinguer bene
che fosse; tremai di paura e avevo già lasciato cadere
la cesta per fuggire, ma una mano che mi pareva una
morsa di ferro mi strinse un braccio :
— Fermati, — mi disse la voce di prima, —

sono

io, sono Alberto.
Mi fermai, ed era proprio lui, ma tanto cambiato che
se non che l'avesse detto non l'avrei potuto riconoscere
S'era lasciato crescere la barba e il suo volto avea preso
un aspetto più fiero e più vecchio, e fino il tono della
voce mi pareva mutato; per giunta, era tutto ravvolto
in un bruno ferraiolo che gli dava un'aria piuttosto truce.
— Ho udito tutto, — mi disse : — ero là, — e a d ditava la finestra del salotto. — Sono venuto pieno di
speranza e le parole del babbo m' hanno messo in cuore
la disperazione. Come sono infelice, sorella mia! Io sperai che almeno in questo giorno , nel quale non si r i fiuta un ricovero nemmeno allo straniero , un pane al
mendico, mi avrebbe aperte le braccia. Fortunatamente
ho potuto vederti prima di ritornare da mia moglie e
vedere se è morta o viva ; se sapessi in che stato 1' ho
lasciata !
Rimasi colpita a quella notizia.
— Ma come, hai moglie? — dissi, — e sta male?
—- Che vuoi ? — rispose ; — sul principio non

la

mi andava tanto male , mi trovavo isolato in mezzo a
tutta quella gente, avevo bisogno d'affetto, m'incontrai
CORDELIA.
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in una giovane povera, orfana, sola come ero io e la
sposai. T i assicuro clie è un angelo e fu 1' unico c o n forto eli' io m'abbia avuto in questo tempo. Ma fui i n gannato in quello che avevo scelto a socio nei miei a f fari , e un giorno fuggi portandomi via il capitale che
o-li avevo affidato, ed io rimasi povero senza un soldo ;
o
'

lavorai, anzi lavorammo tutti e due, ma è cosi difficile
trovar impiego in una grande città: la mia Teresa era
ammalata, perché prossima ad esser madre. Si temeva
la miseria per il nostro figlio, perciò mi risolsi di v e nire ad implorare il perdono del babbo; alcuni contadini ci fecero un po' di posto sopra un carro che veniva
da questa parte e ci avviammo pieni di speranza. Fu un
viaggio disastroso, le strade erano cattive per il gelo ed
il fango, le scosse del carro facevano soffrire la Teresa,
tanto che non potè più reggere e dovette discendere. I n somma per dirti tutta la verità , fui costretto di farla
ricoverare all'Ohio (era il nome d'una fattoria lontana
un mezzo chilometro dalla nostra abitazione), trovai la
stalla aperta, la feci entrare perchè potesse riscaldarsi
un pochino ; intanto una donna della fattoria si offerse
di aiutarla, ed io venni qui di volo, ma giunsi a tempo
per udire quelle crudeli parole e non ebbi coraggio d'entrare. Se ho peccato fui punito abbastanza, te lo giuro.
Avevamo già fatto alquanti passi verso la direzione
dell'Olmo, ed io mi decisi di accompagnarlo per poter
vedere come andavano le cose. Ero tranquilla, giacché in
casa nessuno si sarebbe accorto della mia assenza.
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il paniere colle provviste ; la

strada non sarebbe stata tanto lunga, perchè si aveva
molte cose da dire , ma ci pareva eterna, causa
quietudine sullo stato della Teresa,

l'in-

e si affrettava il

passo quanto più si poteva.
— Pensare, — mi diceva, — c h e l'ho lasciata appena
mezz'ora fa, e mi par cent'anni. Come soffriva ! aveva
la faccia tutta stravolta, ma io non poteva star lì senza
andare in cerca d' aiuto , mi sentivo il bisogno di far
qualche cosa, di muovermi; ma ora invece ho paura che
stia peggio. Ecco là , vedo

il lumicino della fattoria.

Senti, e se là mi aspetta una cattiva notizia? va

tu

avanti, io t'aspetto qui, non ho coraggio, — e non v o lea più moversi.
Io feci del mio meglio per farlo venir avanti e c o n fortarlo finché si trovò

vicino alla porta della stalla ,

dove diceva d'aver condotto sua moglie.
Si udiva un mormorio di voci indistinte uscir di là,
si vedeva un andirivieni di ombre passare davanti alla
finèstra illuminata. Alberto mi teneva per mano e dal
modo che mi stringeva potevo comprendere la sua i n terna agitazione ; mi feci coraggio e lo trascinai sul l i mitare della stalla. Non dimenticherò mai lo spettacolo
che si offerse ai miei sguardi. Sopra un giaciglio di paglia, avvolta in coperte di lana, stava una donna p a l lida, scarna, ma di lineamenti regolari-e gentili, teneva
fra le braccia un bambino appena nato e lo riscaldava
e lo contemplava con amore ; intorno una quantità di
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contadini che le facevano festa , più lungi i buoi e le
giovenche mugghiavano e volgevano lentamente il capo
per vedere chi veniva a disturbarli nella loro

dimora

in un'ora tanto insolita, e appunto al nostro arrivo l ' a sinelio fece udire un raglio potente. Era il vero presepio del Natale e un quadro degno di

Rembrandt.

Appena la donna che era adagiata sul letto ci vide,
stese le braccia verso Alberto e tirandolo presso di sé :
— Vedi, — disse, — nostro figlio.
Mio fratello era come stordito, confuso ; non sapeva
trovare una parola da dire alla moglie e non staccava
lo sguardo da lei e dal bimbo. Finalmente quando potè
trovare la voce, le disse :
— Ma tu come stai ?
— Io , — rispose la Teresa , — sto bene , non mi
ricordo più delle mie sofferenze, non penso che al mio
bambino, — e se lo strinse fra le braccia.
Io mi accostai alla Teresa e le porsi un bicchier di
vino per ristorarla, dopo tante emozioni ; ma cure non
gliene mancavano, perche era assai bene assistita da quelle
buone contadine che le stavano tutte attorno a servirla
e che erano liete e contente perchè riguardavano quel
fatto in simile giornata come una prova della grazia divina.
— Non si avea quattrini per fare un bel presepio ,
— diceva una vecchia, — e Dio ce lo ha mandato v i vente ; su , facciamo festa , ragazzi, questa è cosa di
buon augurio, quest'anno faremo buon raccolto e tutto
andrà a gonfie vele.
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— Pare proprio il bambino Gesù, — diceva un g i o vane, — guardate come è carino !
Aveano

condotto

anche una ragazzina,

alla quale

aveano detto ch'era proprio Gesù, e vedere con che grazietta essa volea dargli da mangiare un pezzo di pasticcio, era una cosa da mangiarla dai baci.
— Gesù mio, — gli diceva, — ti prego di far guarire
il babbo che è malato, e di regalarmi un bel fantoccio.
Per fortuna che quei contadini erano venuti ad abitare quel luogo dopo la partenza di mio fratello, onde
non lo conoscevano , e narrò loro che era in cammino
per andare dai suoi parenti lontani e che intanto sua
moglie si era sentita male e non avea potuto

prose-

guire la strada.
In quanto alla

mia presenza , non ne fecero alcun

caso, perchè ero avvezza a visitare ammalati e portar
soccorsi ai contadini che si trovavano nel bisogno. A i u tare la miseria è nelle campagne il lusso , il passatempo dei ricchi, e anch'io mi procuravo quando potevo
questa distrazione.
Era inutile eh' io rimanessi più a lungo in quel luogo
dove non aveano bisogno di me, e per quella notte ero
tranquilla che uè a mia cognata nè a mio fratello
rebbe mancato nulla ; promisi di ritornare la
appresso e allora

sa-

mattina

si sarebbe pensato a qualche

cosa.

Raccomandai a mio fratello di non farsi vedere in paese,
perchè ciò avrebbe potuto essergli di danno, e il babbo
sapendolo mi avrebbe forse proibito di occuparmi di lui
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e di aiutarlo, e me ne tornai ci CRSR accompagnata da
un contadino : trovai tutto tranquillo e mi ritirai nella
mia stanza senza far rumore.

III.

Il giorno appresso la voce della nascita del bambino
era corsa per tutto il paese e per molte miglia all' intorno. Non c'era tanta abbondanza di novità nò di argomenti a Castelluccio, perchè questo avvenimento passasse
inosservato e non facesse le spese della conversazione.
Mio fratello s'era eclissato ed eravamo rimasti intesi
di trovarci sull' imbrunire per prendere qualche accordo
riguardo all'avvenire della sua famiglia. Così fra tutti
i discorsi che si facevano

nessuno la sapeva giusta ,

come sempre avviene in simili casi.
Tutto il giorno fu una processione di gente che a n dava e visitare il nuovo nato, ognuno gridava al miracolo e si rallegrava cogli abitanti della fattoria come
di cosa di buon augurio.
Fra gli accorrenti non mancò la signora Dorotea, che
in quell'avvenimento vide addirittura un romanzo.
— Ci credi, — mi diceva, — a tutte quelle storie
di affari andati a male , di parenti lontani ? quella lì
una donna del popolo, con quelle manine bianche , con
quella pelle fina! A me non le affibbiano certe cose, ho
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un po' d' esperienza di mondo ; quella è senza dubbio
una ragazza tradita , e cacciata dai suoi genitori. C' è
del torbido, te lo dico io, poi chissà quale storia ci sarà
sotto, tant'è che questo padre, questo marito non si è visto !
— Ma perchè mettersi

a fantasticare, — diceva io,

— e pensare al male ? Io preferisco credere quello che
mi hanno raccontato; la cosa mi sembra

verosimile

e

non penso ad altro; poi quella donna mi ha un'aria cosi
buona che mi pare non sarebbe capace di mentire.
— Tu sei una fanciulla e certe cose non puoi comprenderle ; quando avrai la mia età non dirai più così.
— In ogni modo la prego, — dissi io, — a tenersi per
lei tutte queste idee; se giungessero

alle

orecchie

di

quei contadini, poveretta, potrebbero scacciarla in quello
stato che si trova; sa come sono ombrosi!
— Ti pare ch'io sia una chiacchierona d'andare a r a c contare a tutto il mondo quello che penso? — soggiunse;
— lo dissi a te in confidenza, ma non parlo più.
Con tutti i suoi difetti il suo cuore non era cattivo,
e una volta messa in guardia del male che avrebbe potuto fare alla povera donna se fosse andata strombebtando le sue idee , ero certa che avrebbe trattenuta la
lingua, però non senza fatica.
Alla fattoria avevano già presa tanta affezione alla
Teresa che desideravano tenerla col bambino presso di
loro; anche lei ne sarebbe stata lieta perchè in mezzo
a quella buona gente e col

suo figliuolino per giunta,

le pareva che la sua vita sarebbe trascorsa tranquilla.
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Perciò pensai di accomodare ogni cosa in modo che tutti
fossero contenti; proposi a mio fratello di passare un
tanto a quei della fattoria per il mantenimento della Teresa
(in campagna si contentali di poco, sicché io lo poteva
fare coi danari che il babbo mi dava per i poveri). In
quanto a lui, che diceva avrebbe potuto trovare di occuparsi in città quando non avesse
della famiglia , lo

avuto

il

pensiero

consigliai di ritornare a Milano, e

cercare di procurarsi da vivere, e col tempo o si s a rebbe trovata una buona posizione e avrebbe chiamata
la moglie presso di se, o il babbo si sarebbe piegato,
potendolo cogliere in un buon momento, e allora sarebbero tutti ritornati in famiglia; ma intanto bisognava
rassegnarsi e aspettare un tempo migliore. Io gli promisi di non lasciar mancar nulla alla Teresa e al figliuolo
e dargli spesso notizie, egli sarebbe venuto di tratto in
tratto a vedere la moglie, ma di nascosto, perchè d o veva tenere il segreto per non guastar tutto.
Si piegava a malincuore a seguire il mio consiglio
perchè gli rincresceva lasciare la moglie ; ma le mie
ragioni erano buone e non v'era da scegliere.
Anche la Teresa cercò di persuaderlo e il giorno dopo
si decise che partisse e si pensò al battesimo del piccino.
Io volli esserne la madrina, anche questo per le mie
buone ragioni. Colla scusa del figlioccio potevo recarmi
tutti i giorni alla fattoria, fargli dei regalucci, pigliarlo
sotto la mia protezione senza che nè i miei genitori uè
quei del paese ci trovassero a ridire, tanto più che si
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decise di tenere il secreto anche colla mamma, che per
la sua malferma salute non aveva bisogno di forti emozioni. Soltanto pregai Alberto di scriverle di tratto in
tratto mostrandosi contento dei suoi affari perchè avesse
da stare tranquilla. L e lettere dovevano essere

dirette

alla fattoria e la Teresa doveva consegnarle di nascosto.
Fatto il nostro piano, fummo tutti più tranquilli, si
battezzò il bimbo, al quale io diedi nome Natale, e se
fu un po' commovente il momento della partenza d ' A l berto, ci confortò la speranza di tempi migliori.

IV.

Per qualche tempo la vita tornò come prima, monotona, uguale, i giorni si succedevano e si rassomigliavano tutti. La mamma ricevendo spesso notizie d' A l berto era più calma, io continuavo a spiare il babbo per
poter in un momento opportuno cogliere 1' occasione e
adoperarmi a prò di Alberto, malgrado il tentativo fallito ; però questa volta volevo esser più sicura dell'esito,
e piuttosto pazientavo; aspettavo un indizio per poter
ottenere un buon risultato.
Ma il giorno da me tanto sospirato sembrava allontanarsi sempre più. Da mplto tempo il babbo era di cattivo umore, causa una lite che aveva col conte d'Armino.
L e cause di questi litigi erano cose da nulla, ma p i CoKDELIA.
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gliavano consistenza dall'animosità

che

regnava fra i

due vicini.
Una volta fu il babbo, che fece un gran chiasso perchè
essendo cresciuti i rami di una fila di gelsi del

conte,

facevano ombra sui nostri campi e impedivano al nostro
frumento che si trovava piantato vicino di crescere bello
e rigoglioso.
Un'altra volta era stato il conte che ci fece una causa
per i danni che i nostri polli e i nostri tacchini ave ano
recato nel suo orto dove erano andati a razzolare; i n somma ogni giorno si avea nuove questioni per simili
inezie che avrebbero fatto ridere chiunque non le avesse
prese sul serio.
Alla fattoria le cose andavano meglio; il mio nipotino cresceva ch'era un amore, la Teresa gli prodigava
tutte le cure ed era beata di vederlo crescere così bene.
Non restava mai in ozio, e il giorno, mentre tutti gli
altri erano ai lavori della campagna, si occupava delle
faccende domestiche, preparava il modesto pasto per tutta
la famiglia, metteva in assetto le masserizie, e quando
le rimaneva un po' di tempo, cuciva le vesticciuole per
il piccino. Colla sua dolcezza e bontà s'era fatta amare
da tutti; anche il piccolo Natalino era il divertimento di
tutta la famiglia , e come se gli oroscopi che avevano
tratti dalla sua nascita si fossero avverati, la prosperità aumentava di giorno in giorno in quella casa; ma
era naturale. Oltre la pensione che si pagava

per la

Teresa, c'era l'aiuto delle sue braccia e i regalucci ch'io

o
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facevo al mio figlioccio, che erano ora un uccellino, ora
un paio di piccioni o una chioccia coi pulcini, doni clic
godeva la famiglia.
Andavo spesso a passare qualche ora alla fattoria
e quando c' era gente non facevo mostra di nulla,

ma

quando mi trovavo sola colla Teresa eravamo due a f fezionate sorelle. Si parlava spesso di Alberto, del quale
si aveano sempre notizie ; e' la tirava avanti meschinamente, e l'unica cosa che gli facesse sopportare le privazioni, era la speranza di veder presto cambiare la sua
sorte. Però mia cognata diceva sempre:
In confronto di quello che abbiamo passato possiamo
ancora contentarci; quando mi specchio nel mio bimbo
che lo vedo bello, sano, paffuto, che salta come un c a priolo, ed è felice e contento ; quando vedo delle buone
persone che ci amano e ci aiutano, mi parrebbe un delitto lagnarmi della mia sorte.
E il mio nipotino ne aveva dei protettori, fra gli altri
c'era il giovane conte d' Armino che andava sempre a
vederlo e gli portava ogni volta nuovi balocchi. Io

lo

incontravo spesso. Benché egli fosse molto cortese con
me, me ne rincresceva e mi trovavo un po' impacciata
per le questioni che v'erano fra le nostre famiglie. Un
giorno però, non so come, fu il primo a parlarmi di
queste liti e a mostrarsi molto dispiacente di una cosa
che divideva due famiglie che avrebbero potuto passarsela da buoni vicini.
— E se noi, signorina, si cercasse di por fine a questi
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malintesi, che inquietano, inaspriscono i nostri padri e
loro fanno cattivo sangue senza alcun costrutto?
L o volesse il cielo! — diss'io, — ne sarei

proprio

contenta.
— Dica una buona parola a suo padre, — soggiunse,
— ch'io farò altrettanto col mio.
— Cercherò ogni mezzo, — risposi; — ma sa cosa
mi dirà il babbo alla mia proposta? Sradichino le piante
che fanno ombra alle mie terre ed io sarò contento.
— Anche il mio sono certo che dirà di non volersi
accomodare se prima non si uccidono i polli che vanno
a recar danno alle sue verdure. Sono tutti e due molto
radicali, ma non si potrebbe cercare una via di mezzo?
Io m'impegno di far tagliare tutti i rami dei gelsi che
offendono i loro campi, e il suo signor padre potrebbe
cercare il modo che i polli non uscissero dal pollaio.
— Mi proverò, — dissi, — forse con un po' di t a t tica si potrebbe anche riuscire.
— Siamo dunque intesi, — rispose, — fra pochi giorni
ci troveremo qui e ci narreremo i risultati della nostra
missione.
Ci volle invero molta politica per non far uscire dai
gangheri il bahbo coli'intavolare un discorso che non
gli andava troppo a genio;

ma lo feci così semplice-

mente, narrandogli che avevo trovato presso ad una f a miglia di povera gente il giovane conte, e che m'avea
detto come il padre suo fosse afflitto dei continui litigi
e desiderasse venire ad un accomodamento.
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—

cominciò a

Finalmente si piega il superbo, v e -

dremo, ci penserò.
Vedendo che la prendeva su questo tuono mi provai
ad insistere, e naturalmente sul principio e' voleva che
tagliasse gli alberi; poi avendogli io detto, come fosse
stata una mia ispirazione, che a lui gli alberi non f a cevano nulla, ma erano bensì i rami che avevano avuto
l'ardire di crescere al punto di farci ombra nel nostro,
sicché sarehhe bastato tagliar quelli, egli parve acchetarsi a questo partito.
In conclusione pochi giorni dopo mi trovai col conte
Enrico d' Armino alla fattoria , e tutti e due avevamo
ottenuto i medesimi risultati: i nostri padri si sarebbero
pacificati per il momento, a patto che tutti e due avessero una dichiarazione in iscritto, 1' uno che gli alberi
non avrebbero esteso i loro rami sui nostri campi, l'altro
che i polli non sarebbero andati ad invadere le sue terre.
Da quel giorno io e il giovane conte si divenne amici ;
checché ne dicesse la signora Dorotea, egli era un g i o vane a modo, istruito e spiritoso, ci s'incontrava spesso
alla fattoria, qualche volta si-chiacchierava, io stando
in un padiglione di verzura ch'era il mio sito prediletto,
egli seduto sotto l'ombra di quei famosi gelsi che davano
tanta noia a mio padre. Eravamo tutti e due sui nostri
campi,

ma abbastanza vicini per poter fare un po' di

conversazione. Si parlava un po' di tutto, del tempo che
avevamo passato in collegio, dei fiori del nostro giar-
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dino, di libri, di passeggiate, e le ore ci passavano in
un lampo, e si finì per trovarci in quel posto molto, anzi
troppo spesso. Dico troppo perchè un giorno che la mamma mi trovò mentre stavamo parlando, che del resto la
ci parea una cosa così semplice e non se ne faceva m i stero con alcuno, come fui a casa mi rimproverò e mi
disse che io non dovevo più andare in quel luogo, perchè,
quantunque non ci fosse nulla di male, la gente avrebbe
potuto mormorare.
Compresi che essa aveva ragione , perciò la ubbidii
e non ritornai più nel mio luogo prediletto , ma solo
allora m'accorsi come quelle ciarle fatte lì in mezzo ai
campi valessero a riempire la mia vita solitaria.
Dopo alcuni giorni m'incontrai per caso con lui e ne
provai una certa impressione, egli si avvicinò a me e
dopo avermi stretta la mano, disse:
— Temevo che fosse ammalata, è tanti giorni che non
la vedo al suo posto consueto.
— Ne furono causa le molte mie occupazioni, — r i sposi io un po' confusa.
— Mi faceva tanto piacere, — continuò, —- passare
alcune ore nella sua compagnia; dopo che sono qui non
ho mai trovato una persona così gentile, così intelligente
con cui intrattenermi.

Che vuole? mi fa tanto piacere

un'abitudine che mi diviene penosa dal momento che me
la fa perdere. Questi giorni che ella non era là mi pareva
brutta fino la primavera. Ci ritorni, signorina, la prego,
mi dia questa consolazione.
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— Se la mamma vorrà! — mi sfuggì di bocca quasi
senza volere.
— È dunque la mamma che non vuole? — soggiunse.
— Non è lei che si è annoiata di me ? Ciò mi consola ;
e sa cosa ho pensato in questi giorni che non l'ho veduta?
— No davvero, cosa ha pensato?
— Pensai, — disse, — che se non le fosse proprio
venuta a noia

la mia compagnia, vorrei

modo che si potesse stare insieme tutta la

studiare il
vita. Che

ne dice?
Io ero tutta agitata a quelle parole e non so che cosa
balbettassi.
— Via, signorina, — continuava, — mi faccia c o n tento, mi dica che mi vuole un po' di hene.
— Ma il babbo? — soggiunsi io.
— Anzi i babbi dovrebbe dire ; ma mi pare che a b biamo dato saggio della nostra diplomazia, e non potremo
usarne anche un pochino a nostro beneficio?
— Ma é una cosa più difficile, e temo....
— E sono le difficoltà che la spaventano?

Via,

la

credevo più coraggiosa.
— Del coraggio ne ho, ma se non si riesce?
— Che vuole? io ho speranza: prima di tutto si d i fende la nostra causa, poi siamo dotati tutti e due di
una ferma volontà, e finalmente si tratta del nostro a v venire;

una sola di queste cose basterebbe per darci

delle probabilità di riuscita , le metta tutte insieme e
vedrà che la vittoria è certa; sicché all'opera, non per-
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diamo tempo, se ci sarà qualche buona notizia, procuriamo di darcela scambievolmente.
SI dicendo ci separammo. Le sue parole mi avevano
aperto il cuore

alla speranza.

Benché non lo

avessi

mai confessato nemmeno a me stessa, pure sentivo
amarlo.

Ma immenso era il timore

di

che il babbo non

volesse dare il suo consenso.
Mi provai a parlargliene più d'una volta, ma non ne
ebbi il coraggio;

pensai di pregare la mamma,

alla

quale avevo raccontato tutto, che parlasse lei al babbo:
10 fece ; ma la risposta fu un no che mi fece gelare il
sangue.
L o pregai anch' io, ma tutto fu inutile, ed io mi sentivo
tanto infelice che non facevo che piangere, e ammalai
dal dispiacere.
Quando il babbo vide che la cosa era più seria di
quello ehe s'aspettava, cominciò a piegarsi, perchè infine
mi voleva bene e disse che se il padre venisse in persona
a domandare la mia mano come un gran favore, forse
non avrebbe detto di no. Fatta questa concessione, mi
pareva che tutto andasse liscio, perchè avevo saputo che
11 conte,' piuttosto che veder infelice il suo unico figlio,
si era rassegnato1, benché a malincuore, a dare il suo
consenso al nostro matrimonio; e acconsentiva a venire
a chiedere la mia mano se fosse stato certo di non r i cevere un rifiuto. Quello che m'inquietava era l'incontro
dei due antichi nemici, che col carattere fiero d'entrambi
ci dava un po' da temere e poteva guastare ogni cosa.

Ili trascinai nella mia stanza, e diedi libero sfogo alle lagrime.... (pag. 181)
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La mamma decise di stare nella stanza vicina allo
stadio del babbo , dove aveva destinato di ricevere il
conte, e d'intromettersi nel caso che non andassero d ' a c cordo.
La conversazione dei due padri fu curiosa, perciò la
trascrivo tale e quale; e guai se non ci fosse stata la
mamma! sarebbe davvero andato a monte ogni cosa.
Entrato il conte, cominciò il babbo a chiedergli a che
cosa doveva attribuire quell'insolita visita.
. — Ma! — rispose il conte, — vengo a chiedere la
mano della vostra figliuola per mio figlio.
— Vedremo,

ci penserò,

mia figlia è un tesoro e

staccarmi da lei mi dà pensiero.
— Benissimo e mio figlio non lo merita forse un t e soro? nientemeno che delle famiglie principesche volevano
imparentarsi con lui, ma egli si è fisso nella testa vostra
figlia e mio malgrado mi convien contentarlo.
— Quand' è così siete libero d'imparentarvi con chi
vorrete, mia figlia voglio che la si desideri, che mi si
preghi per averla, non che sia pigliata quasi per forza ;
pare mi facciate una grazia. Grazie al cielo è ricca e
dei partiti non gliene mancheranno!
— Ebbene, accomodatevi;

io per me me ne lavo le

mani : dirò a mio figlio che con certa gente non si può
trattare. — E sì dicendo s'alzò.
A questo punto per buona sorte entrò la mamma, la
quale avea senso delicato per certe cose, da vera dama,
e rivoltasi al conte disse:
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— Se non m'inganno, è il signor conte

D'Armino;

seppi dal signor Enrico lo scopo della sua visita, e davvero io che lo conosco trovai suo figlio un giovane così
distinto e compito, che sono certa formerà la felicità
della mia figliuola.
Il babbo non diceva nulla, perchè davanti ad una terza
persona non avrebbe mai contraddetto la mamma; in
quanto al conte, lusingato nell'amor proprio, e da vero
gentiluomo, non volendosi mostrare meno cortese verso
una signora, le disse:
Io non ho ancora il piacere di conoscere la loro
figlia, ma deve essere certo una degna fanciulla, poiché
ha saputo ispirare tanto affetto nell'animo del mio Enrico.
— Per noi è la nostra gioia, — soggiunse la mamma,
— e ce ne stacchiamo con rammarico, ma il bene dei
figliuoli deve stare sopra ogni cosa; il nostro è vederli
contenti.
— Ma noi andiamo perfettamente d' accordo, —

ri-

prese il conte, — così penso anch'io. — Poi rivolgendosi a mio padre : — Dunque posso andare a consolare
mio

figlio?

La mamma prese di nuovo la parola.
— Vede, è un colpo per mio marito il pensiero di
staccarsi dalla sua figlia prediletta, ma è certo che non
vorrebbe vederla soffrire rifiutando una cosa dalla quale
dipende la sua felicità: sicché tant'è decidersi subito. Il
signor conte lo conosciamo da un pezzo, benché non
abbiamo avuto mai il piacere di riceverlo in casa; ma
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ora speriamo che il nuovo legame non sarà un
vano e che le nostre famiglie saranno

nome

unite dal vero

sentimento dell'amicizia.
— Dunque, Sì? — chiese il conte.
— Sia fatta la volontà di mia moglie, — rispose il
bahho, e la seduta fu levata con grande

soddisfazione

di tutti.
I giorni che seguirono la mia promessa di matrimonio,
io vivevo fra le nubi ; non mi riconoscevo più : era troppa
la felicità che m'invadeva il cuore e avevo paura.
Enrico passava tutte le sere da noi, qualche

volta

veniva pure la signora Dorotea, più arzilla e più brillante che mai. È naturale: dove c'erano novità da raccogliere per poi seminare in paese con chiose ed a g giunte , non mancava mai. Ella si mostrava lieta del
nostro matrimonio, diceva che già se l'era immaginato,
ella voleva sempre aver pronosticato tutto. Diceva che
così la doveva finire e che le guerricciole delle nostre
famiglie erano liti da innamorati.
Questi discorsi mi davano poca noia perchè non sentivo che quello che m'andava dicendo Enrico e non vedevo che lui. Avevo perfino trascurato il mio figlioccio,
che continuava a crescere ed era già un omino che cominciava a ragionare, tanto la mia testa vagava per
più elevate regioni.
Una felicità

così

completa

non

poteva

durare

un

pezzo e venne Alberto a farmi inquietare; egli capitava
verso sera nel boschetto dietro la casa, e per

avver-
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tirmi dava un piccolo fischio ; con una scusa o coll'altra
m'eclissavo dalla sala e andavo a raggiungerlo. Da principio aveva avuto un piccolo impiego e tirava innanzi
alla meglio, poi mancatogli anche quello aveva perduto
la pazienza ed era ritornato, risoluto di finirla con tutte
le incertezze, e presentarsi al hahbo.
Io lo persuadevo ad aver pazienza, che pensavo a lui
più di quello che egli credesse.
Non voleva ascoltar ragione, diceva che pazienza ne
aveva avuto abbastanza, ch'era stanco di mendicare un
impiego, di vivere lontano dalla famiglia, e che hanno
un bel dire pazienza, pazienza ! quelli che vivono nell'abbondanza, ma per chi vive nella miseria gli anni
sono secoli.
Io lo persuadevo ad aspettare e gli dicevo che il mio
progetto

era di

tirare

innanzi così fino al dì delle

nozze, e in quel giorno, nel momento che in casa si
sarebbe fatto un altro vuoto , domandare come un r e galo d'invitare il figlio lontano e inaugurare sì lieta
giornata con una riconciliazione. Se poi non avessi potuto riuscire nemmeno in questa cosa ^ una volta s p o sata avrei pregato mio marito di pensare a procurargli
un impiego.
Al momento sembrava persuaso, poi la sera dopo ritornava, ed erano i medesimi discorsi.
Una sera mi trattenne più del solito, sicché quando
rientrai trovai che Enrico era già venuto e mi chiese
donde venissi.
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— Dal giardino, — risposi, — avevo caldo alla testa
e andai a prendere un po' d'aria.
— Del freddo vorrai dire, chè e' è un' aria frizzante
che pare debba nevicare, — soggiunse.
Fosse rimasto un po' contrariato di quella mia assenza,
o che non si sentisse bene, quella sera non era del solito umore, e se l'aria esterna era frizzante, quella che
regnava nel nostro salotto la si potea dire gelata.
Quello che mi contrariò di più fu che la sera dopo
non si fece vedere; ciò mi rese malinconica, nervosa,
stizzita, non dissi una parola in tutta la serata e me ne
andai a letto per tempo. Non chiusi occhio tutta la notte,
avevo un tristo presentimento, e infatti il giorno appresso
ebbi a sopportare un colpo più terribile.
Il babbo mi fece chiamare nel suo studio; a quella
insolita chiamata il sangue mi diede un balzo, ma pensando che nulla avevo a rimproverarmi, mi feci coraggio
ed entrai. Egli era tutto rannuvolato e come mi vide
entrare mi diede una lettera che

aveva sul tavolo e

mi disse:
— Leggi il tuo castigo.
La lettera era del padre d' Enrico e diceva così :
"

Signore,

" Quando acconsentii al matrimonio dei nostri

figli,

" credeva che la vostra figlia fosse onesta e virtuosa.
" Seppi di certo che tutte le sere s'aggira per i b o " schetti, accompagnata da un giovane sconosciuto.
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" Io col decoro non transigo, sicché capirete che non
" potrà mai essere moglie del mio Enrico.
" Per ora approva anche lui questo mio passo e mi
fa dirvi che non desidera di meglio che d'essersi in" gannato.
" In quanto a me, desidero alla vostra figlia tutte le
" fortune e passo a segnarmi
" D ' Armino. „

Mio padre soggiunse :
— Se non mi fossi accorto delle tue assenze vespertine, avrei ricacciato loro in gola questa infame calunnia,
ma pur troppo capisco che è vero, ora che ho pensato
alle tue passeggiate nei boschetti.
10 rimasi

schiacciata; come

potea scolparmi se mi

mancavano le parole ? mi era venuto meno il fiato, mi
pareva di soffocare.
11 babbo era furente.
— Non voglio udir nulla, — diceva, — non voglio
aver più figli, va che non ti veda davanti agli occhi !
Mi trascinai nella mia stanza, dove egli mi chiuse e
diedi libero sfogo alle lagrime. Che cosa avevo fatto io
per essere condannata a soffrire le pene che soffrivo in
quel momento? Mio Dio! anche Enrico dubitava di me!
Mi condannava senza udir la mia discolpa; io non avrei
fatto così, io non avrei dubitato di lui. L o strazio che
provai in quel giorno non Io augurerei al mio più crii
dele nemico; al solo pensarvi mi vengono i brividi, so
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che mi balenò l'idea d'uccidermi; forse allora Enrico
avrebbe sparso una lagrima sulla mia tomba, avrebbe
provato un po' di rimorso; ma e la mamma? No, non volli
darle questo dolore e pensai di sopportare fino alla fine
la mia croce.
I giorni che passai rinchiusa nella mia stanza furono
eterni, mille fantasticherie mi frullarono per la mente :
fra le altre mi parve di indovinare come si fossero scoperti i miei appuntamenti con Alberto. Era stato certo
quell'imbecille di dottore, che passava di là tutte le sere,
che avea contato alla moglie la gran scoperta , sicuro
d'esserne compensato con un mondo di tenerezze. Una
volta il segreto nelle mani della signora Dorotea, era
come il segreto di Pulcinella, che non potea a meno di
divulgarsi rapidamente. Se l'avessi avuta presso di me
quella lingua, non so cosa avrei fatto ! Qualche, volta
pensavo al tempo felice , quando piena di speranza mi
sembrava che l'avvenire mi appartenesse, rifacevo tutti
i discorsi fatti con Enrico e mi pareva impossibile che
si fosse così cambiato in un momento. Insomma ero pazza.
L'unico desiderio sarebbe stato di poter far sapere ad
Enrico la verità, e poi, quando pentito m'avesse chiesto
perdono, aver la soddisfazione di rifiutarlo. Mi pareva
impossibile poterlo amare ancora; ni'avea troppo offesa.
La mamma, che era la sola che non dubitasse di
me, veniva spesso a picchiare all' uscio e domandarmi
come stavo.
— Non ho nulla, sai, —- le rispondevo, — sono rasCOEDELIA.
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segnata alla mia sorte ; infine sarà come prima, starò
sempre con voi.
Dire la verità non volevo , prima perchè tanto non
avrei più sposato Enrico, e avrei invece potuto recar
danno ad Alberto. Ornai l'unica consolazione per me era
d'aver la coscienza tranquilla. Il furore dei primi giorni
si era calmato, e già toccava ad un altro stadio : era
quello dell' inerzia. Non facevo più nulla, non pensavo
più, ero come una cosa passiva e stavo ad aspettare gli
avvenimenti e quello che si avrebbe voluto fare di me.
Eravamo alla vigilia di Natale, il terzo dopo quello della
nascita del mio nipotino, e in quanto alla voglia di festeggiarlo eravamo andati di male in peggio. Con tutte
le allegrie che vi erano in casa, figurarsi come si s a rebbe passato !
La mamma mi venne a pregare di prepararmi per andare a tavola, perchè quel giorno non volevano pranzare
senza di me.
— Sai, il babbo non ti dirà nulla; disse che sei stata
abbastanza punita e che puoi riprendere il tuo posto.
Andiamo, via, sarà come non fosse avvenuto nulla, non
si farà nemmeno un cenno al passato.
— Per voi forse sì, ma per me no, — risposi; —
e poi, se invitate il dottore , il trovarmi con loro non
mi garba; direte che sono ammalata.
— Non abbiamo invitato nessuno , —

soggiunse la

mamma, — e quando sarai più calma e penserai meno
a quello che è passato, allora t'aprirai con me, mi dirai
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tutto, perchè ci deve essere stato un errore. Io so che
tu non sei capace di far male ; via, non piangere, ora, vestiti, fatti bella e speriamo che una volta o l'altra avremo
anche noi un po' di gioia e di pace.
Dovetti contentarla e scendere nel salotto da pranzo;
nel presentarmi al bahbo ero tremante, come fossi stata
davvero colpevole. Egli non mi disse nulla , come mi
avea promesso la mamma. A me invece quel

silenzio

faceva più dolore di tutti i rimproveri, e avrei desiderato che mi si sgridasse. Perche? non saprei, sono misteri che non si riesce a spiegare.
Era un bel giorno di Natale davvero! Che irrisione
la ricchezza che ne circondava, le vivande che fumavano sulla mensa ! Io pensavo a quei poveretti che in
simile giornata possono a stento aggiungere un po' di
carne alla minestra di tutti i giorni, ma che fanno r i suonare le loro cucine affumicate di allegre risate, di f e stosi bisbigli. Come invidiavo quel pezzo di pane mangiato in pace, quella povertà contenta, quella modesta
festicciuola !
Il nostro banchetto luculliano avea l'aria d'un funerale. Eravamo noi tre e nessuno parlava nè staccava
gli occhi dal tondo, e le immagini che si trovavano in
fondo a quel pezzo di porcellana o fra il fumo della minestra, non erano oerto ridenti, perchè ci facevano v e nire le lagrime agli occhi.
Tutto ad un tratto l'uscio della sala s'aperse, ed A l berto comparve sull'uscio.
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La mamma fece per andargli incontro e il babbo la
trattenne ; quindi voltosi ad Alberto gli disse con piglio
severo :
— Come, avete coraggio di entrare? io non vi c o nosco, a qual titolo siete qui?
— Con quello di uno straniero che viene a compiere
ad un debito di giustizia.
— Quand'è così avanzatevi, — disse mio padre, —
ma io non vi capisco.
— Mi capirete subito quando vi avrò spiegato lo scopo
della mia visita, — riprese Alberto. — Sarò breve. Una
fanciulla è stata calunniata, la si accusava di passeggiare nei boschetti con un uomo, è vero; ma questo uomo
era suo fratello. Questo giovane si era meritato la collera del padre, ed era espulso dalla casa paterna, conduceva una vita infelice e raminga, con sua moglie; ma
non b di lui che voglio parlare, si è ben meritato il suo
castigo, bensì della innocente fanciulla che lo aiutò e trasse
sua moglie dalla miseria, che fu la provvidenza del suo
figliuolo e per compenso fu accusata ingiustamente.
Tutti i sacrifici eh' io

avevo fatto per mio fratello

erano largamente compensati da quel momento, e cogli
occhi lo ringraziavo. Anche il babbo e la mamma si erano
rasserenati. Alberto proseguiva:
— Mi presentai pure ai signori D'Armino per chiarirli dell'errore in cui erano caduti, ed ora la mia missione b finita.
Egli stava per ritirarsi e noi si attendeva una parola
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di perdono dalla bocca del babbo, e stava forse per profferirla quando entrò il mio figlioccio e abbracciando colle
sue manine le ginocchia di Alberto, disse :
— Babbo, bahbo!
Mio padre si rannuvolò ancora ed esclamò :
— Mi pare una commedia.
— Io non so nulla, vi giuro, — rispose Alberto. Poi,
voltosi al bambino: — Chi t'ha condotto qui?
— È stato il signor Enrico, c ' è anche la mamma,
ti dispiace ?
— Sì, andate via subito.
— Ma ho tanto freddo, — replicò il bambino, a v v i cinandosi al caminetto.
Mio padre intanto andava osservando quella bionda
testina di tre anni, e pigliandolo per mano disse :
— Vieni, poverino, riscaldati. Come sei gelato!
Il piccolo Natale venne a nascondersi nel mio grembo.
— Qui, bambino, — gli diceva il babbo, — non ti
faccio mica paura io, siedi qui, come ti chiami ?
— Natale.
\

— E il suo terzo anniversario, — dissi io.
— Bene, già che è così, — disse mio padre, — vieni
a tavola che ti darò dei dolci.
Il bambino alzò la testolina, e:
— 0 che gioia ! — esclamò, — non ne mangio mai
io, ma anche il babbo, anche la mamma....
— No, devi star qui solo, — gli disse mio padre accarezzandogli i biondi capelli.
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— Allora non voglio. Addio, vado col babbo, — e
faceva ogni sforzo per svincolarsi dalle braccia del nonno.
— Che volete? — disse mio padre, — questo bambino mi piace, mi rammenta altri tempi migliori; ha vinto...
restate

tutti.

In quel punto entrò la Teresa accompagnata da Enrico.
Ella si gettò nelle braccia della mamma, egli invece
ai miei piedi dicendo :
— Hp voluto

fare anch' io qualche

cosa per meri-

tarmi il tuo perdono.
Io ero commossa e il cuore mi batteva di gioia, non
potevo parlare : dove era andato in quel momento il mio
orgoglio offeso, tutti i miei propositi di vendetta? Non
lo so , so che Enrico lesse nei miei occhi, che avevo
tutto dimenticato, e mi strinse fra le sue braccia.
Fu un vero giorno di Natale, ma la nostra allegria
non era chiassosa, ognuno aveva i propri pensieri, poi
anche'la gioia istessa si manifesta col silenzio; chi faceva più chiasso era il piccolo Natale, egli non stava
mai fermo, toccava tutto, aveva già spogliato una cantoniera dei ninnoli che 1' adornavano e volea rompere
una statuetta di porcellana per vedere come era fatta.
— Lasciatelo fare, poverino, — dicea mio padre, —
è la sua festa. — E al piccino diceva : — Rompi pure,
fa quello che vuoi, è tutto tuo quello che c' è qui, sei
tu il padrone.
— Ed i o , — disse Natalino , — non ho più paura
di te, ti voglio tanto bene.
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Pia ed Ugo non potevano dimenticare quel giorno in
cui il loro babbo era venuto a casa colla faccia sconvolta, il respiro affannoso, e sdraiandosi sopra una poltrona aveva detto con accento straziante : " Siamo r o vinati. „
Essi s'erano guardati in faccia attoniti, e avvezzi a
vivere fra gli agi e senza preoccupazioni di sorta, non
avevano capito bene tutta l'importanza di quella parola,
e bisognò che il bahbo spiegasse loro come negli ultimi
tempi i suoi affari fossero andati male, e come avesse
tenuto tutto dentro di sè , per non dar dolore ad essi
suoi figli adorati e alla sua vecchia madre, sempre sperando qualche favorevole cambiamento ; invece era andata
sempre peggio, ed ora non gli rimaneva che la miseria
o il disonore.
CORDELIA.
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Essi avevano risposto clie la miseria non li sgomentava, purché vedessero lieto e tranquillo il loro babho.
— È perchè voi non sapete cosa voglia dire, la miseria ! -— avea soggiunto il povero padre ; — non sapete
che si dovrà rinunciare a quest'appartamento, ai servi,
alle vesti eleganti, e bisognerà contentarsi di non morire
di fame. È una cosa ben terribile!
— Non affliggerti, babbo, — aveva detto la P i a ; —
finora ho fatto una vita sciocca, sempre spendere, sciupare, senza far mai nulla; ora non sono più una bimba,
e mi curerò della casa ; anzi da questo lato è un bene,
così il tempo mi passerà più presto.
— E anch'io cercherò di lavorare, — disse Ugo.
— Ma e tu, Pia , non sai che non hai più dote , e
forse Giorgio non ti sposerà più? — le disse il padre.
— Ebbene, se mi sposava per la dote, è meglio così,
— rispose la Pia colla faccia ridente, ma coll'angoscia nel
cuore.
E il signor Augusto avea stretti al seno i

figliuoli,

dicendo clx' erano la sua unica consolazione ; e s' erano
posti tutti e tre. d'accordo di non dir nulla alla nonna,
a quella povera vecchia, che sarebbe morta dal dolore.
Il signor Augusto, fattosi forte nel vedere il coraggio
dei figli, pagò i suoi creditori, ed accettò un impiego
nella casa dove era stato prima principale.
— Sarà

almeno

il pane per i miei figli , —

detto sospirando.
E s'era rassegnato.

avea
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Anche la Pia, quantunque fosse una fanciulla delicata
e gentile, aveva nel suo corpicino il cuore d'un eroe, e
fu colla faccia sorridente che disse alla sua nonna , di
voler licenziare la cameriera , perchè la
volea servirla l e i ,

sua nonnina

ed anche della casa volea curarsi,

perchè non era più una bimba.
Poi le raccontò una storia,

che dovevano cambiar

casa, perchè quella dovea esser demolita per l'allargamento della via, e le disse d'aver trovato un appartamentino piccino , ma tanto sarebbero stati più uniti, e
l'inverno avrebbero avuto meno freddo.
La nonna diceva che la sua nipotina avea dei capricci,
delle velleità di far da massaia, ma che se ne sarebbe
stancata subito ; del resto facesse

lei, eli' era troppa

vecchia per curarsi di certe cose.
E la Pia si sentiva di rinunciare con coraggio all'agiatezza, ai servi, al sontuoso appartamento; ma quando
si trattò di scrivere al suo fidanzato per narrargli il suo
cambiamento di fortuna, e rendergli la sua parola, non
sapeva proprio come fare, si sentiva un gruppo alla gola,
e due lagrimoni le scendevano sulle guancie e bagnavano la carta.
Eppure, in fondo al suo

cuoricino, aveva ancora la

speranza che il suo fidanzato le fosse fedele anche nella
sventura ; ed ora dava ascolto a quella speranza , ora
invece non voleva ascoltarla,

la scacciava

come

una

sciocca illusione, e si ricordava tutte le volte che Giorgio
le avea fatto capire che ci teneva alla sua dote, perchè
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non era abbastanza ricco da permettersi il lusso di sposare una fanciulla che non possedesse nulla, e così nel
suo cuore era una lotta: ora temeva, ora sperava.

In

ogni modo, da fanciulla coraggiosa, volea scacciare l'immagine del suo fidanzato , ma questa ritornava sempre
più insistente

davanti

alla sua fantasia; ci pensava

sempre.
Mano mano che il tempo passava e la risposta desiderata non veniva, essa perdeva sempre più la speranza
e soffriva internamente, nel mentre si mostrava sempre
allegra per non affliggere i suoi cari.
Di mente piuttosto poetica, s'era formata un'idea sublime del sacrifizio, dell'abnegazione; ma ora che sapeva
per prova di che cosa si trattasse , ne sentiva tutto il
peso, tanto più che non avea il conforto d' aver vicino
Giorgio e di confidarsi a lui.
L'impiego di suo padre fruttava loro appena da v i vere , ed essa dovea arrovellarsi il cervello , far delle
economie impossibili . onde la nonna non si accorgesse
di nnlla.
La cuoca, che aveano in casa da molti anni, non avea
voluto lasciarli, e ricusava perfino di ricevere il salario.
— Me lo darà tutto in una volta, — diceva alla sua
padroncina, — quando ritorneranno i bei giorni, perchè
ritorneranno, signorina, ritorneranno, dia retta alla vecchia Maddalena che l'ha veduta nascere e vorrebbe renderla felice.
— Grazie, mia buona Maddalena, — diceva commossa
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la Pia, — mi fa tanto bene d'esser circondata da anime
buone come la tua.
E si sentiva più forte per lottare.
" Se potessi guadagnare anch' io

qualche cosa ! di-

ceva spesso fra sè, non so far nulla, ho imparato a far
la signora ; ecco, se potessi far la ricamatrice, la pittrice, dar lezioni di musica! Ma conosco

tutte

queste

cose da semplice dilettante, e ci vuol altro!,,
Però le venne in mente d'aver composti dei raccontini, che erano stati molto lodati dai professori.
" Se provassi a pubblicarli! pensò, chissà! „
Non si faceva illusioni sulle lodi ricevute, ma sapeva
che tentare non nuoce.
Non volendo farsi conoscere, mise a parte del suo progetto il fratello Ugo, il quale l'aiutò, e tanto fece che un
editore accolse i suoi scritti, per pubblicarli in un giornale.
Essa, per non farsi conoscere, avea scelto il pseudonimo di Violetta, e la prima volta che vide stampati i
suoi racconti, provò tanta soddisfazione che per un momento dimenticò i suoi dolori.
Anche Ugo, che studiava matematica , cercava guadagnare qualche cosa, facendo dei disegni e delle mappe
per qualche ingegnere ; era poco , però fra tutti e due
potevano procurare un po' d'agiatezza alla nonna ch'era
tanto vecchia e avea bisogno di mille cure; e poi essa
non sapeva nulla , e rimproverava la Pia del suo c a priccio di voler fare delle economie,
grazie al cielo, non ce n'era bisogno.

quando proprio ,
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Quando era insieme agli altri , la Pia dava a tutti
coraggio , e avea sempre il sorriso sulle labbra ; essa
s'industriava a far di tutto: le cuffiettine per la nonna,
qualche manicaretto pel babbo, i fazzoletti e le camicie
d'Ugo, e non mancava nemmeno il superfluo, perchè in
casa c' era sempre il bicchierino di vino generoso e i
biscotti per la nonna, e i sigari per il babbo ed Ugo,
e la nonna la chiamava la sua gioia, suo padre la Provvidenza, ed Ugo un vero angelo.

Contuttociò , quando

era sola , si sentiva assai triste : non rimpiangeva le
ricchezze, ma il suo amore per Giorgio, di cui non avea
più avuto notizie.
— Perchè Giorgio non si vede più? — le disse un
giorno la nonna.
— Che vuoi ? ci siamo bisticciati e non è più venuto.
— Cattivo Giorgio!

Ha la fortuna

di trovare una

fanciulla come te con centomila lire per giunta, e fa il
prezioso! Non era degno di te, cattivo!
Ma
perchè

la

Pia le chiudeva la bocca colla sua manina ,

non voleva udir nessuno dir male di Giorgio ,

nemmeno la sua nonna.
E la sera, quando nella sua cameretta rubava qualche
ora al sonno per scrivere i suoi racconti, volea persuadersi che la sua vocazione era di diventare una scrittrice, e che la famiglia e la letteratura erano due cose
che non potevano andare insieme; e lei avea scelto, e
non volea più vivere che per l'arte e per la gloria!
t!

Chissà! pensava: a quest'ora i miei scritti sono letti
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con piacere, forse verrà un giorno che tutti domanderanno chi è quest'autrice? chi è Violetta? E anche Giorgio forse.... „ poi si adirava e diceva: "lui, lui e sempre lui! „
E le lagrime le cadevano dagli occhi, e non voleva
nemmeno confessarlo a sè stessa, ma sentiva che quella
vita che si sforzava di dipinger tanto bella, per lei non
era tale; essa aveva bisogno d'amore, avea bisogno di
una famiglia, e per avere ancora il suo Giorgio che facea
capolino continuamente nei suoi pensieri, nei suoi sogni
e nei suoi racconti, avrebbe dato non solo tutta la sua
fama e la sua gloria avvenire, ma anche molti anni di
vita.
Il signor Augusto era sempre mesto e taciturno : però
dovea convenire che col poco che guadagnava, sua figlia
faceva miracoli, tanto che se un antico conoscente fosse
entrato in casa, non si sarebbe accorto del suo cambiamento di fortuna, perchè tutto era bensì semplice e modesto,
ma non mancava quella certa agiatezza, quell'ordine che
costituisce il benessere delle famiglie e può qualche volta
far le veci del vero lusso.
Però mano mano che s'avvicinava il tempo delle feste,
il signor Augusto si faceva più triste e dava ogni tanto
un profondo sospiro; egli pensava al giorno di Natale,
al capo d'anno, che una volta in casa sua erano giorni
di vera allegria, e che anche l'anno prima li avea passati lietamente, quantunque i suoi affari fossero alquanto
compromessi, ma la catastrofe era avvenuta dopo le feste,
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ed intanto le avea passate bene in compagnia dei soliti
amici.
— Perchè, babbo, sei così malinconico ? — gli disse
un giorno la Pia.
— Penso che quest' anno passeremo

le feste molto

tristamente, e se finora abbiamo tirato innanzi abbastanza
bene , quelli sono giorni in cui si accorge quando non
si è più ricchi.
— Perchè, babbo? Io intanto spero che si potrà festeggiare Natale come tutti gli anni , e i nostri amici
non ci abbandoneranno.
— Come, vorreste invitarli?
— Sicuro; il salotto è più piccolo, ma si starà più
uniti; ci sarà forse un piatto di meno, ma suppliremo
con un po' più di cordialità e di buon umore, e se Dio
vuole staremo allegri.
— Basta, io non capisco come si possa continuare a
far questa vita; tu fai proprio miracoli.
— Gli è che abbiamo imparato a far tutti a meno
del superfluo.
— Non manca nemmeno quello ; la mamma ha i suoi
biscotti, io i miei sigari come una volta. Basta ! non so
come tu faccia.
— Tu non pensarci, è il mio segreto.
— Tu sei una piccola

fata,

ecco :

—

le disse il

babbo.
E le diede un bel bacio.
E la Pia si preparava davvero a festeggiare il giorno
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di Natale ; ci mancava ancora
con Ugo

un mese, e d' accordo

facevano delle piccole congiure, si

vano di far economia per poter invitare alcuni

studiavecchi

amici, che da anni' ed anni in quella giornata non mancavano mai.
Intanto l'aria cominciava a farsi frizzante, e la nonna
disse un giorno che le abbisognava una mantellina di
martora, perchè quella vecchia gliel'avevano mangiata le
tignole.
La Pia si sentiva morire nell'udirle manifestare questo
desiderio, perchè sapeva benissimo come la pelliccia di
martora fossa costosa.
— Ma, nonna, — le disse:

—

ora la martora non

è più di moda.
— Per quelli che non vogliono spendere! — r i s p o s e
la vecchia ; — ma la martora è sempre bella e di moda,
ed io ci tengo ad averla così come sono sempre stata
avvezza ; se tu vuoi fare economia, padrona ! Io non voglio privazioni per questi pochi anni che mi restano da
vivere, non voglio soffrire il freddo.
" Trovarli i danari per comperare una simile mantellina! „ pensava intanto la Pia.
Però quel giorno uscì di casa per informarsi quanto
sarebbe costata.
Girò per molte botteghe e venne a casa colla certezza
che anche non essendo troppo difficili sulla qualità, sarebbe costata cinquecento lire, e per trovarle, la povera
fanciulla non avrebbe saputo dove battere il capo.
CORDELIA.
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Quando ritornò a casa Ugo, gli raccontò il desiderio
della nonna e il suo imbarazzo.
— Mi pare che non ci sia rimedio, — egli disse : —
danari non ne ahhiamo, debiti non vogliamo farne, dunque
non c'è altro che dir tutto alla nonna.
— Questo poi no, — rispose la Pia. — Allora tutti
i nostri sacrifici sarebbero stati inutili,
rattristarla

giusto ora

che il più

e si dovrebbe

difficile è passato ;

tu sei ingegnere e troverai un impiego, io posso pubblicare i miei racconti
qualche cosa ;

in un volume . e

guadagnarmi

vedi che la nostra condizione

va

mi-

gliorando.
— E se vuole la mantellina?
— Speriamo che se ne dimentichi.
Ma invece di dimenticarsene , la vecchia ci pensava
tutti i giorni, e si lagnava del freddo, diceva che voleva
assolutamente la mantellina, mettendoci quell'insistenza
che ci mettono i vecchi o i fanciulli viziati, quando vogliono qualche cosa.
L a Pia soffriva di non poter contentare la nonna, si
provava a lavorare di più, ma ce ne volevano dei racconti per poter accumulare cinquecento lire ! cercava nei
suoi cassetti, per vedere se avesse qualche oggetto da
poter vendere, ma erano tutti ninnoli da ragazza e di
poco valore ; era proprio afflitta, tanto più che la sua
nonna non la lasciava in pace con la sua insistenza.
Un giorno , per farla tacere , le scapparono queste
parole :
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nonnina mia , credo che il bahho voglia

comperarti la mantellina per il giorno di Natale, ma non
devi dirlo perchè è un segreto.
— Davvero! povero Augusto! con tutti i suoi affari
pensa anche alla

sua

vecchia mamma;

quand' è così

aspetterò quel giorno ; non voglio togliergli il piacere di
farmi questa sorpresa.
Così la Pia avea preso tempo; ma quello che sapeva
di sicuro , era che per Natale la famosa mantellina ci
doveva essere.
Dopo mille pensieri diversi, si decise di fare per la
sua nonna quello che non avrebbe mai fatto per sè stessa.
Andò dal pellicciaio della famiglia , e gli disse che
volea fare un regalo coi suoi denari, ma che avendo la
borsa piuttosto piccina, prenderebbe la mantellina purché
fosse contento che gliela pagasse un tanto al mese , e
stette ansiosa a sentire la risposta.
Il pellicciaio vide il desiderio che avea la ragazza di
avere la mantellina, conosceva la sua famiglia, e gliela
diede senza esitare.
La Pia fu tutta contenta e la portò a casa come se
avesse un tesoro ; poi per il giorno di Natale preparava
anche altre sorprese, e di nascosto di tutti facea certi
ricami che parevano usciti dalle mani di una fata.
Era in quei giorni tanto occupata che si accorgeva di
pensare un po'meno a Giorgio, e n'era tutta contenta;
quando, appunto un giorno quando meno se l'aspettava, fu
sorpresa di vedersi capitare una lettera scritta da lui.
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Cosa poteva dirle dopo tanto silenzio? Le sue mani
tremavano e non avea nemmeno coraggio d'aprirla.
Erano parole semplicissime , ma che valsero a metterle in cuore la gioia.
L e domandava perdono del suo silenzio, ma da quell'uomo positivo che era, vedeva non esser possibile la
felicità nel matrimonio non possedendo che il puro necessario per vivere, ed egli, per non rinunziare alla sua
Pia, s'era posto a lavorare, avea fatte delle speculazioni, e fortunatamente la sorte gli era stata propizia,
e fra il suo impiego alla Banca, fra la nuova via che
s'era aperta alla sua attività, si teneva quasi certo di
avere, oltre al necessario, quel po'di superfluo che fa
gustare la felicità, e tiene l'animo tranquillo. Del resto,
era certo ch'essa lo avrebbe aspettato, perchè conosceva
abbastanza il suo bel cuore, ed ora si teneva quasi sicuro
d'ottenere il suo perdono.
La Pia era tanto contenta,

che non si sognò nem-

meno di tenergli un po' il broncio e farlo sospirare , e
gli rispose subito :
" Se la fortuna è mutata , il mio cuore è sempre lo
stesso ; vieni, che ti attende la tua

"

P I A .

„

E il giorno che Giorgio ritornò in quella casa, alla
Pia fece l'effetto che vi avesse portato la luce e l ' a l legria; egli si maravigliava di trovare un'aria di agia-
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tezza come prima, il signor Augusto che continuava a
fumare la sua mezza dozzina di sigari al giorno, la Pia
un po' più pallida , ma sempre bella ed elegante , e la
nonna sempre seduta sul suo seggiolone e vestita di seta.
— Se sapessi ! — gli disse Ugo.
Ma la Pia gli fece cenno di tacere.
— Basta, — egli diceva, — mi pare che il vostro
cambiamento sia stato uno scherzo, in questa casa tutto
è come prima.
Ma il cambiamento era vero pur troppo, e la Pia si
confidava spesso con lui,

e lo mise nella congiura di

non far saper nulla alla nonna.
Egli si adoperò pure per trovare un impiego ad Ugo,
che ormai era già divenuto ingegnere, e a furia di cercare, riuscì a trovare un posto che gli permetteva d'esser
di vero aiuto alla famiglia.
Quando Ugo seppe questa buona notizia, disse al signor Augusto che poteva lasciar pure il suo impiego che
pareva gli desse tanta noia, che la famiglia 1' avrebbe
potuta mantenere lui.
— Ora al mio impiego ci ho fatta l'abitudine, — rispose il signor Augusto, — e una volta che non ci sono
costretto a tenerlo, ci sto più volentieri.
Intanto la Pia era in faccende per preparare un bel
pranzo per il giorno di Natale, e insieme alla Maddalena studiava tutto il giorno
far qualche

dei libri di cucina,

buon piattino che potesse

riuscir di

per
sor-

presa a tutta la famiglia. Poi visto che non poteva pen-
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sare lei a tutto , incaricò Ugo d'invitare gli amici, e
gli disse:
— Scriverai una letterina per invitare il signor Ernesto, lo zio Placido, il signor Vincenzo, 1' antico a m miratore della nonna, così si divertiranno a parlar dei
loro bei tempi ; aspetta

che

faccia

un po' il conto in

quanti siamo. Noi quattro, Giorgio che fa cinque e tre
otto; ce ne sta ancora un altro. Puoi invitare uno dei
tuoi amici a tua scelta, così saremo nove, un bel numero,
come dicevano gli antichi Romani: non meno di tre e
non più di nove a tavola per poter stare allegri.
— Sì, ma come farai a pensare a tutta questa gente
ora che non abbiamo più servi?
— Lascia fare a me ; e lei,

signor fratello,

pensi

soltanto a scrivere gli inviti.
E dal momento che c' era Giorgio , ella sentiva che
avrebbe fatto miracoli, e sarebbero stati tutti allegri.
Il giorno di Natale , nel salotto del signor Augusto
si respirava un'aria di gioia e di felicità. Un bel fuoco
ardeva nel caminetto , una lampada appesa nel mezzo
della stanza si rifletteva sui cristalli, sulle stoviglie di
porcellana , e sulla tovaglia damascata che pareva dì
setti.
In mezzo alla tavola un bel mazzo di fiori freschi
metteva allegria , e sopra un tavolino stavano disposti
i cloni per tutta la famiglia.
Quando entrarono la nonna, il signor Augusto, Pia,
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Ugo e Giorgio, fecero un'esclamazione di sorpresa nel
vedere quell'allegria di luce e di fiori, mentre fuori la
neve cadeva a fiocchi ; s'avvicinarono al tavolino, e la
vecchia battè le mani dalla contentezza nel trovare la
mantellina che avea tanto desiderata; la prese in mano,
e la mise sulle spalle per provarla; pareva una bimba.
— Grazie, Augusto, — d i s s e : —

quanto sei buono!

Egli non capiva nulla, ma la Pia gli fece cenno di tacere.
Bui tavolino c'era pure un berretto di velluto per il
signor Augusto , un portasigari ricamato per U g o , un
cuscino per la nonna, e un vestito di lana per la vec«

chia Maddalena.
— E qui cosa c ' è ? — disse la nonna che continuava
a curiosare sul tavolino. — È per te, Pia.
E le diede un astuccio dove stava scritto il suo nome
a lettere d'oro.
Pia era sorpresa ; avea pur disposti lei

i doni sul

tavolino, e dell'astuccio non ne sapeva nulla. Però l'aperse e vi trovò dentro una stupenda viola del pensiero,
tutta sparsa d'ametiste e diamanti; comprese da chi le
veniva il dono, e rivoltasi a Giorgio disse :
— Io non porterò mai un oggetto così prezioso; che
ti è venuto in mente? Non sono più avvezza a questo
lusso, io.
— Accettalo per amor mio.
Essa diede un'occhiata alla mantellina della nonna, e
pensò che forse un oggetto così prezioso poteva servirle
a pagare un debito; però esitò ancora ad accettarlo.
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— Via , — disse Giorgio , — accettalo almeno per
amore del fiore che hai scelto per emblema.
Pia divenne tutta rossa in volto, e :
— Come sai? — disse.
Poi, quasi indovinando, si volse a suo fratello e soggiunse:
— Cattivo U g o ! — t'avevo pur pregato di tacere.
Ed Ugo rideva, rideva che parea un pazzo.
— Infine, che c'è di m a l e ? — disse Giorgio: -— anzi
ho letto gli scritti della signora Violetta , e se prima
l'amavo, ora sono orgoglioso di lei.
— Non farò più, sai, Giorgio, — disse Pia.
— E perchè?
Poi l'abbracciò e soggiunse :
— Desidero che tutti

i tuoi

delitti

consistano

in

qualche articolo di giornale , o in qualcuna di quelle
novelle che, ti confesso, mi piacciono tanto.
La fanciulla nascose il capo sulla sua spalla , e il
cuore le batteva forte forte.
" No, pensava, non ho mai passato un giorno di Natale più allegramente. „
E di questa opinione erano pure il signor Augusto e
tutti gli altri, compresi gli amici, che erano giunti, come
tutti gli anni, puntualmente all'ora del pranzo.
Essi sentivano

eh' erano

assai più ricchi di prima ,

perchè avevano imparato a fare a meno del superfluo, e
a calcolare il valore del tempo.

IN M E Z Z O A L L A
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verno.
— Comincia presto, -— disse Anna con un sospiro, —
domani non ci saremo che noi in mezzo a queste montagne.
— Ma perchè il babbo ha accettato di starsene qui
custode dello stabilimento di bagni, per tutto l'inverno,
in mezzo alla neve come tanti orsi, dove non si ferma
nessuna creatura umana?
lagrime agli occhi.

—

chiese

Margherita

colle
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— Egli è nato fra i monti e li ama; farebbe qualunque
cosa per non abbandonarli, e poi lui ci si trova bene,
e non gli par vero di star qui con noi; lo sai pure clie
desidera l'inverno per non veder nessuno. A dir il vero
anch'io sono sempre stata contenta, quando c'è lui non
ho paura;

egli pensa a tutto, raccoglie legna per a c -

cendere il fuoco , va a caccia per darci da mangiare.
Quest'anno però la cosa è differente: tremo all'idea di
star sola , perchè sono stanca e ammalata
tristi presentimenti;

ed ho dei

mi pare che non vedrò più colla

primavera ritornare la vita e l'allegria in questi luoghi.
Ma sono sciocchezze, non voglio pensarci, è la neve che
mi mette tristezza.
— Anche per me, — disse Margherita con un sospiro,
— è peggio degli altri anni, e se mi permetti, esco per
vederli partire.
Anna le diede un' occhiata , temendo di leggere nel
pensiero della figlia qualche progetto che non le andava
a' versi.
— Torna subito per l'amore di Dio, — le disse.
— Sta tranquilla, mamma, — rispose la figliuola, avvicinandosele e gettandole un bacio; — ci sei tu e nessuno ài mondo potrebbe indurmi ad abbandonarti; vado
un momento solo, poi ritornerò per non muovermi più.
Questa scena avveniva in una giornata d'ottobre fra
le gole delle Alpi nel territorio di Valdieri, in un posto
solitario dove non c'era che qualche capanna abbandonata , qualche casa situata intorno ad una sorgente di
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acqua minerale, popolata solo d'estate, e lo stabilimento
dei bagni,

anch' esso chiuso e deserto.

Soltanto dalla

stanzetta al pianterreno , dove stavano le due donne ,
usciva un po' di luce che mandava la fiamma del c a mino; era la stanza abitata dalla famiglia di Piero, custode dello stabilimento, dove Anna e Margherita, una
bella fanciulla di quindici anni, s' erano sentite morire
al vedere la neve che cadeva a falde appena alla metà
d'ottobre.
Margherita, avvolta in uno scialle, uscì dalla stanza
e si diresse verso l'imboccatura della strada; correva in
mezzo alla neve per non gelare e in pochi minuti era
tutta bianca, tanto che colla sua fretta nell'andare pareva
una pallottola di neve che sdrucciolasse per la china. Si
riparò sotto ad un masso sporgente che formava una
specie di grotta e stette ad aspettare.
Quel giorno c'era nella valle un po' d'animazione, la
neve inaspettata ch'era caduta, avea scosso tutti quelli
che solevano abbandonarla nella fredda stagione: discendevano le compagnie degli Alpini per andare ad acquartierarsi in qualche paese ai piedi dell'Alpi, discendevano
i pastori e i carbonai che se ne tornavano alle loro case,
ed ogni tanto si vedevan passare frotte di militari i n cappucciati , tutti coperti di neve

che affrettavano

il

passo, scuotendo ogni tanto la neve dalle spalle, e carri
carichi anch'essi di neve, muli, asinelli, ben ricoperti di
gualdrappe.
Erano gli ultimi esseri viventi che ancor passassero
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da quelle strade, poi il silenzio e la solitudine sarebbero
stati completi.
Margherita batteva i piedi, e col fiato si scaldava le
mani per non sentir troppo il freddo, e cacciava ogni
momento lo sguardo fuor della grotta, come se aspettasse qualcuno che tardava a venire.

Finalmente vide

qualche cosa che si avvicinava col cappello acuminato ;
doveva essere la persona attesa, ma in mezzo a quella
neve non poteva distinguer bene.
Quando

le fu più dappresso

e potè distinguere un

giovane vestito da guardia forestale , uscì dal suo nascondiglio e chiamò:
— Giovanni !
— Come! qui con questo tempo? — disse il giovane;
— sono passato da casa tua, ma non t'ho veduta.
— T'aspettavo. Dunque te ne vai?
/

— È necessario.... se vuoi venire?
—

Impossibile.

— E se il tuo babbo è pazzo e vuol star qui con questo
tempo, c'è ragione che tu rimanga a soffrire?
— Non devo abbandonare il babbo e la mamma ammalata.
— E quando sarai mia moglie?
— Farò sempre il mio dovere.
— E intanto resteremo sei mesi senza vederci.
— Dio lo vuole.
— E penserai a me almeno?
— A che dovrò pensare qui chiusa in mezzo alla
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neve? Io non penserò ad altro, ma tu invece laggiù fra
tanta gente....
Giovanni le diede un'occhiata di rimprovero.
— Perdonami, — disse Margherita, — ma sono così
triste che ho mille sospetti, e se sapessi cosa vuol dire
esser chiusi fra una muraglia di neve senza la speranza
di veder anima viva per tutto un inverno, lungo, eterno
che non finisce mai.... Oh è cosa ben terribile!
— Tenterò d'infrangere questa muraglia e di venire
a vederti.
— No, te ne prego, promettimi di non farlo, — disse
colle mani giunte Margherita. — Quando infuria la tormenta, quando cadono le valanghe a chiudere la strada,
il solo pensiero che tu potresti esser là in mezzo alla
via, mi darebbe la morte. Non esporti a questo pericolo,
e giurami che non tenterai di venire.
— Poiché lo vuoi, te lo giuro.
— Ecco, promettimi invece un'altra cosa; quando ai
primi tepori della primavera si sgeleranno le nevi,

e

udrai il Gesso che rumoreggiando fra i sassi ti porterà
quasi mie notizie, tu allora vieni pel primo a noi come
messaggero della bella stagione.
— T e lo prometto , — rispose la guardia forestale
stringendo al seno la fanciulla.
Ella si svincolò dalle sue braccia, e gli disse:
— Andiamo, fa freddo e presto la neve si farà tanto
alta che ci chiuderà la via, e la mamma m'aspetta. Ricordati! — e uscì dalla grotta.

/
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Giovanni voleva accompagnarla, ma essa gli fe' cenno
di volgere a destra mentre essa voltava a sinistra. Sostarono per darsi un'ultima occhiata, poi rimasero a v volti nella neve, nò si poterono più distinguere.

Mar-

gherita corse a casa coll'animo in sussulto e colle l a grime agli occhi.

II.

Piero era appena rientrato carico d'un fascio di legna
che gettò sul camino.
Accanto al fuoco erano accovacciati, insieme al cane
e al gatto, due fanciulli, uno di dieci,

1' altro di sette

anni, che non si staccavano dalle vesti di Anna, la quale,
non sentendosi troppo bene , se ne stava seduta in un
canto.
Dava continuamente delle occhiate alla porta per vedere se rientrasse la figlia; le avea promesso di ritornare , ma temeva che Giovanni l'inducesse ad andare
più in giù a Valdieri, da una loro parente, dove avrebbe
potuto vederla.

Essa leggeva nel cuore della figlia e

capiva che se l'intendeva con Giovanni, guardia f o r e stale;

lo conosceva da molto tempo

sarebbe stato un buon marito per la

e prevedeva che
figliuola,

ma per

il momento non c'era da pensarci; Margherita era troppo
giovane e in casa avevano bisogno di lei. Comprendeva
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il sacrificio della fanciulla nel dover stare lontana da
Giovanni per parecchi mesi, senza speranza di vederlo
e capiva eh' era

andata a dargli il saluto di congedo.

Ciò la teneva inquieta

per

tema

che lo seguisse ; e

quando la vide di ritorno diede un sospiro di sollievo.
Piero osservò che la fanciulla avea gli occhi rossi e
le disse :
— Che c' è di nuovo ora ? dove sei stata con questo
tempo ?
— Sono stata a vedere quelli che se ne vanno, e il
freddo e la neve m' hanno fatto male agli occhi.
— Yien qui accanto al fuoco, — disse Anna. Poi
posando la testina di Margherita sul suo grembo soggiunse : — Coraggio, figlia mia !
— Finalmente, — disse Piero, — siamo soli e vorrei sapere perchè voi avete

queir aria

da funerale.

— E tu perchè sei così allegro quando tutti se ne
vanno ? — disse Margherita.
— Oh bella ! Perchè sono io il padrone qui, non ho
che Dio sopra di me. Chi mi comanda ora ? Non sono
il re di questa montagna? anzi meglio del re, quando
penso che anche il re Vittorio non era padrone di fare
quello che

voleva. Ti ricordi, Anna, — disse

rivolto

alla moglie, — quella volta che sono andato a portargli
quel dispaccio ? Erano venuti fin da Sant'Anna in fretta,
perchè era cosa di premura e quando domandarono chi
s' impegnava di portarlo in mezz' ora al Vallasco, mi
sono fatto avanti io, vecchio montanaro, e li assicurai
CORDELIA.
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che mezz' ora dopo il dispaccio sarebbe stato nelle mani
di Vittorio. Mi ricorderò sempre quel giorno. Fu una
corsa trafelata sulla montagna, presi tutte le scorciatoie,
mi arrampicai pei greppi per giungere presto e finalmente arrivai al Vallasco. Vittorio era vicino al fuoco
assieme ai suoi generali ; quando intese che portavo un
dispaccio, mi fece andare avanti. Voi penserete che avessi
soggezione di trovarmi davanti al re ? Niente affatto :
ero tutto contento, mi pareva che

fosse

mio fratello,

1' avevo visto tante volte su queste montagne, così solo
col fucile in spalla, vestito come noi ; mi pareva un camerata. Appena lesse il dispaccio, la sua faccia si fece
scura. " Maledizione ! — esclamò, — bisogna
subito,

sellate i cavalli. „ Indi

" Non

mi lasciano nemmeno

rivolto

partire

a me disse :

godermi in pace le mie

montagne. „ Poi ci fu una gran confusione e via tutti
di galoppo, e Vittorio, credetemi, pareva che piangesse.
Quel giorno

ho detto : " Povero

io, almeno faccio quello

che

Vittorio, sto

meglio

voglio e nessuno mi c o -

manda. „
Nei primi giorni che Piero si trovava solo colla sua
famiglia era felice, provava 1' ebbrezza di esser libero
in mezzo

ai

suoi monti. In quei primi momenti, egli

che generalmente parlava poco ed era selvaggio, diventava ad un tratto loquace e socievole e raccontava alle
donne le sue avventure e ai bimbi delle storielle piacevoli.
Era nato in mezzo a quelle montagne, non sapeva

227

IN MEZZO ALLA NEVE.

né come ne da chi ; non si ricordava nulla della sua
infanzia.

S' era trovato guardiano di pecore e purché

la sera conducesse a casa il suo gregge intatto trovava
un po' di minestra e un cantuccio sulla paglia per r i posare e non chiedeva di più. Avvezzo a starsene tutto
il giorno in contemplazione di quella grandiosa e orrida
natura, non avrebbe potuto vivere senza aver davanti
a se quelle cime acuminate delle montagne che

pare-

vano gigantesche colonne di granito e guglie smerlate ;
conosceva

ogni

masso di rupe, ogni

cima per nome,

come un' amica ; aveva esplorate tutte le grotte, s' era
arrampicato dappertutto coli' agilità d' un capriolo, per
molto tempo

la sua compagnia

erano state le pecore

che pascolavano intorno a lui e il rumore del torrente
Gesso che spumeggiando s'infrangeva fra i massi.
Visse fino a vent' anni felice, solitario, e d' una vita
affatto vegetale. Quando venne il tempo della coscrizione
e dovette andare soldato, si sentì uno strappo al cuore
al dover

lasciare i suoi

monti e la. sua

vita all' aria

aperta. Allorché vide innanzi a sé per la prima volta
l'immensa pianura tremò di spavento, gli pareva d' essere alla fine del

mondo,

lasciato nel vuoto ; quello

spazio immenso, infinito, senza che la sua vista avesse
un oggetto

su cui posarsi

lo

faceva tremare

paura ; libero , indipendente come 1' uccello
non poteva

dalla

dell' aria,

sottomettersi a nessuna disciplina,

perciò

era sempre in castigo chiuso fra quattro mura. D' e s sere in prigione poco gli doleva, non aveva le sue mon-
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tagne ed era a tutto indifferente, sarebbe stato contento
di morire

piuttosto che far quella

vita,

non dormiva,

non mangiava più, tanto che s' ammalò. Stette parecchio
tempo all' ospedale. Vedendo che la sua salute andava
peggiorando e che il suo servizio non sarebbe stato più
in caso di farlo, i medici lo dichiararono ammalato di
nostalgia e lo mandarono a

CclStl.

Quando rivide in di-

stanza disegnarsi sull'azzurro del cielo le cime aguzze
e smerlate del monte Matto, e il profilo di Fremamorta
che

deve il suo

nome

all' aspetto di un cadavere

di-

donna, adagiata nel sepolcro, si mise a far capriole, a
gridare e saltare dalla gioia sì che lo credettero pazzo.
Egli giunse quasi privo di forze, ma lieto e felice, ai
piedi del Monte Stella, cercò un posto come pastore, ma
ormai non era più un fanciullo e poi avevano

tutti il

mandriano e la stagione era finita. Si rivolse allo stabilimento

dei bagni per aver un' occupazione, avrebbe

fatto qualunque cosa pur di rimanere là in mezzo alle
sue montagne. Era

la fine dell' estate, e piuttosto che

pigliare nuovi inservienti i conduttori dello stabilimento
diminuivano il personale di servizio ; però era vacante
il posto di custode perchè nessuno avea voluto accettare di rinchiudersi in mezzo alla neve per sei lunghi
mesi

senza

veder anima viva, e, se occorreva, morir

come un cane senza soccorso. A Piero, quel posto parve
una fortuna, accettò subito. Che gì'importava esser solo?
egli avea sete di bearsi nella vista delle sue montagne
e purché non lo togliessero di là tutto era buono. Vi-
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veri gliene avrebbero lasciati finche avesse voluto, ma
bisognava che si prendesse un compagno o una, c o m pagna che dividesse la sua sorte. Non si sa mai quello
che può accadere. In ogni modo avrebbe avuto un aiuto
e un conforto nella solitudine.
Piero non si sgomentò, si rammentò d'una ragazza
povera ed orfana come lui, che soleva incontrare colle
pecore prima d' andar militare ; non era bella, ma aveva
amore alle bestie e dovea averne anche pei cristiani.
Era anche sola al mondo, si rammentava d' aver diviso
con lei spesse volte il suo pezzo di pane.
Ne andò in cerca e la trovò libera e contenta di poter
dividere la sua sorte con lui ; era stanca dei maltrat tamenti dei

padroni, e rinchiudersi con

Piero, il suo

amico d'infanzia, per tutto l'inverno, in una stanza ben
riscaldata, senza patir di fame, le pareva il paradiso.
— In poche

settimane si sposarono ed ecco come d i -

vennero i custodi dello stabilimento di Valdieri, e come
li troviamo in mezzo ai loro figli; Margherita di quindici

anni, e Vittorio e Tonietto più piccini, tutti

ac-

canto ad una bella fiammata, mentre di fuori la neve
cadeva a fiocchi. Per molti anni vissero contenti. Anna
s' appoggiava interamente su suo marito, che la necessità avea reso ingegnoso : e' sapeva preparare delle vivande succulente quando erano sani, dei decotti quand' erano ammalati ; e nelle

lunghe

giornate d'inverno

faceva dei cestini, intagliava il legno facendo mille arnesi utili mentre

Anna filava e lavorava di calze

ed
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erano tutti e due contenti del loro stato senza aspirazioni e senza desiderii al di là della loro casa e delle
loro montagne. Anna aveva avuto un' ambizione, quella
di mandare alla scuola Margherita ; perciò per parecchi
anni la tenne l'inverno a Valdieri

presso la sua p a -

rente affinchè le facesse frequentare la scuola comunale ;
ma quando fu il tempo di starsene presso i genitori, essa
era, di tutta la famiglia, quella che soffriva di più in
quella solitudine.

Si rassegnava

nondimeno per tener

compagnia alla mamma, in quegli ultimi tempi un po' malaticcia, e eh' essa amava tanto.

III.

Quell' annata s' annunciava più triste che mai, le due
donne erano accasciate e avevano la morte nel cuore :
1' una perchè soffriva e pensava che forse non avrebbe
più riveduta la primavera ; 1' altra perchè

pensava al

suo Giovanni, che in mezzo ad altre ragazze l'avrebbe
forse dimenticata.
Piero invece, come un capitano che allestisce il suo
bastimento per una lunga traversata, passava in rivista
tutte le

provvigioni dell' inverno e le riordinava

averle alla mano
sopra uno
posto

nel

per

momento del bisogno, disponeva

scaffale di legno tutta la

farmacia , in un

dove i fanciulli non potessero

arrivare. Fin da
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era mandriano egli conosceva la virtù

delle

piante e sapea far dei decotti e delle bevande salutari,
che amministrava secondo il bisogno. Da un altro lato
disponeva le bottiglie

dei

vini generosi, dei liquori e

le conserve alimentari, che gli lasciavano prima di partire i conduttori dello stabilimento ; poi aveva dei sacchi
pieni di farina per fare il pane e la polenta, una stia
piena di polli, e una capretta che gli dava il latte; egli
pensava ai polli,

alla

capretta,

al cane, al gatto

ed

anche qualche volta a preparare il pranzo. Un giorno
alla settimana accendeva il forno per fare il pane ed
era una festa per i bimbi che assistevano all' operazione
e per compenso

avevano

zuccherata ; un altro

qualche

stiàcciatella calda e

giorno era dedicato a raccattare

legna. Egli allora usciva

con una mazza ferrata e si

apriva il cammino in mezzo alla neve. Qualche altro,
se il tempo era propizio, prendeva il fucile e andava a
vedere se scendeva dalla montagna qualche camoscio ed
era una festa quando lo portava a casa morto. Stavano,
è vero, per

molti mesi quasi

esiliati dagli esseri v i -

venti, pure quella famiglinola non era priva di soddisfazioni. Ogni minima cosa che accadeva nella piccola
colonia, fosse pure una furfanteria del micio, una monelleria di Tonietto, una nuova bravura di Vittorio, o una
gallina che avesse fatto 1' uovo, era un avvenimento e
ne parlavano tutta la giornata. Oltre ad un orologio che
segnava le ore, c' era in un angolo un calendario americano

abbastanza visibile, al quale ogni giorno infal-
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libimente Piero staccava una pagina, e quando vedeva
le giornate segnate da una croce, diceva :
— Oggi si fa festa. -— Metteva un lumicino davanti
all' immagine della Madonna, e dopo aver dedicato qualche
ora leggendo ad alta voce delle preghiere, si mettevano
tutti accanto al fuoco dove c' era una fiammata più allegra degli altri giorni.

Piero poi apriva

una scatola

di biscotti, sturava una bottiglia di buon vino e divertiva i bimbi con

qualche

giochetto,

mentre agli altri

narrava qualche storia della sua infanzia, qualche l e g genda delle sue montagne.
In faccia al quadro della Madonna c' era il ritratto
di Vittorio

Emanuele, il quale entrava quasi

sempre

nelle storie e leggende di quei monti.
Margherita

trovava che quell' anno anche le storie

del babbo erano più tristi.
Una domenica avea raccontato una storia, che fino a
quel giorno

avea sempre taciuto. Egli, che non

avea

mai tremato, narrava che, un anno, ebbe sempre paura
di notte ; gli

pareva

di

vedere dei

fantasmi

aggi-

rarsi intorno allo stabilimento. Un giorno sull' imbrunire, lo ricorderà

sempre,

stava immobile, guardando

fuori della finestra e contemplando la neve che
deva e le strane

forme

che

scen-

prendevano le montagne.

Una pareva un leone, un' altra una pecora, ed altre dei
fantasmi avvolti in bianche lenzuola. Ad un tratto vede
sulla cima del Matto una cresta che ha una forma diversa dalla solita ; la osserva bene e gli par di vedere
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un cavallo con

un cavaliere che ha già veduto altre

volte. Non s' inganna : è re Vittorio a cavallo e p r o prio in un posto dove soleva andar

sempre al tempo

della caccia.
È come un fantasma tutto bianco, e la neve che seguita a cadere

a falde lo

ingigantisce e lo avvicina

sempre più a lui ; egli non può staccar gli occhi da
quella figura che ad ogni

momento diviene più c o l o s -

sale. La sua immaginazione esaltata gli fa vedere 1' effigie del suo re, egli ne distingue i baffi e gli pare che
si muova e lo saluti ; poi, ad un tratto, che si levi il
cappello da generale.

Indi il cielo

si fa più cupo ma

agli ultimi bagliori del sole morente vede la statua del
suo re sfasciarsi e scomparire
udì come un rombo

lontano

come se si dileguasse :
che

gli

fece spavento.

Quella notte si chiuse in casa e non potè dormire, avea
sempre

quella

visione

davanti

agli

occhi.

La

mat-

tina uscì; era caduta una valanga poco lontana, la via
era sbarrata , le montagne erano là immobili, candide,
indorate

da un raggio di

sole sbiadito , e tutto era

tranquillo e silenzioso. Quel giorno scese dal Matto un
camoscio e si piantò davanti alla finestra di casa come
a sfidarlo.
— Ebbene, — disse, — lo credereste ? Dopo aver
tanto desiderato un po' di carne fresca per le feste, alfine capitava là davanti ai miei occhi, non avrei dovuto
far altro che puntare, lo schioppo che avevo accanto e
non ebbi coraggio di farlo ; in quel momento mi paCOKDELIA.
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reva che quella bestia appartenesse al re e la lasciai in
vita; mi sarebbe parso di commettere un delitto uccidendola.

Queir anno

mi sognai spesso di Vittorio, e mi pareva

di vederlo al Vallasco in mezzo ai suoi

generali, op-

pure arrampicarsi sulle montagne, passare fra le loro
creste rapidamente come una visione, galoppando sul suo
cavallo. L a prima cosa che domandai ai primi che vennero a trovarmi in primavera furono le notizie di re
Vittorio.
— Vittorio ? — chiesero guardandomi in faccia quasi
trasognati, — ma se è morto e sepolto già da tre mesi !
Voi non sapete nulla dunque ? Si direbbe che siete vissuto nel mondo della luna !
— Io a quella notizia

divenni

bianco come quelle

montagne coperte di neve, pensai alla visione di quella
notte,

proprio

nel tempo

della sua

morte ; e

nes-

suno mi toglie dalla mente che quella non fosse l'anima
di Vittorio. Qualche volta,
è

come

1' avvertimento

capite,

di qualche

la vedo
cosa

ancora ;

di

nuovo :

1' ho veduta quando mi è nato Vittorio, e per

questo

appunto gli ho dato il suo nome ; e mi pare che sia
come il custode di questi monti, come una compagnia
per noi.
— Tu

sogni

sempre, — gli disse Anna,

che quel

giorno si sentiva più male del solito e a cui quei r a c conti facevano troppa impressione.
E infatti tutta la notte ebbe come un incubo e le
pareva di vedere

re

Vittorio a cavallo,

tutto

bianco
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come un fantasma, entrare nella sua camera, salire sul
letto quasi a soffocarla.
Margherita
ma i suoi

avea la mente fantastica più del bahho,

sogni le riconducevano 1' aspetto

di una

guardia forestale, la faccia di Giovanni e la facevano
felice.
Qualche volta rimaneva anch' essa a mirare dietro le
invetriate la neve che cadeva a larghe falde, le montagne che parevano fantasmi, ma se vedeva un raggio
di sole posarsi su quelle cime, ne traeva buon augurio ;
era certa che

Giovanni avrebbe rivolto anche lui

lo

sguardo su quella cima indorata dal sole e avrebbe pensato a lei. Se vedeva un camoscio o un capriolo scendere
spaurito la montagna, le pareva un messaggero del suo
fidanzato e sarebbe andata ed accarezzarlo. Ogni giorno
che vedeva il babbo staccare un foglietto dal calendario
americano, essa dava un sospirone di sollievo, era un
giorno di meno che la teneva lontana dal suo Giovanni
e li

contava

quei giorni, desiderando che

passassero

presto presto, e che il tempo avesse le ali.

IV.

Il giorno di Natale si festeggiava solennemente nella
dimora

di Piero.

Una

settimana

prima egli andav?
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staccare i rami verdeggianti di abete, per adornare

la sua

stanzetta e circondare di verde "il quadro della

Madonna e il ritratto del R e ; egli avea già
dei fantoccini

di legno intagliati

preparati

colle sue mani, dei

Canestrini che avrebbe poi riempiti di frutta secca da
regalare ai bimbi. Se nel mese di dicembre faceva buona
caccia, conservava il miglior camoscio sotto la neve per
quel giorno, e in mancanza di caccia, ammazzava un' oca
o un tacchino, che teneva sempre in serbo per simile
occasione. Anna faceva delle focaccie con uova e z u c chero, e Margherita raccontava ai bambini le storie di
principi e di fate che avea imparato alla scuola. QuelT anno appunto

verso Natale Anna si sentì così ma-

lata da non poter stare in piedi. Piero non volle si movesse dal letto, e le fece dei decotti di genziana, p e r chè diceva eh' era un po' di debolezza e si sarebbe certo
riavuta. Anna ubbidiva ciecamente alle prescrizioni del
marito, nel quale aveva fiducia più che in un medico,
ma si sentiva

morire. Cercava di farsi coraggio

per

non affliggere Margherita e i bimbi, ed era quasi rassegnata alla sua sorte. Un giorno disse a Margherita
che s' era sognata di re Vittorio che la portava via in
groppa al suo cavallo.
— Sento che vi lascierò, — soggiunse, — che andrò
lontana dove si va tutti, dove è andato anche lui che
era un re.
No, mamma, non dir così, — rispose Margherita,
— il babbo ha detto che oggi ti darà del buon vino,
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di quello di Marsala, che ti farà bene, e poi ti potrai
alzare per Natale.
— V e d i , il babbo se n' intende più d' un dottore ,
ma questa

volta

non capisce

che

sono più

malata

di quello che crede , e se te ne parlo è per dirti di
non abbandonare il babbo. Restar solo fra queste montagne l'inverno

è terribile,

io

ho sempre

avuto

il

conforto d' averlo con me, ma egli resterebbe solo coi
bimbi

che

lasciarlo ,

non capiscono
almeno

finché

nulla ;

promettimi

i fanciulli

non

di non

siano

cre-

sciuti.
Margherita avea le lagrime agli occhi.
— T e lo prometto, mamma, — ella disse.
— E Giovanni ? — chiose Anna.
— 0 verrà anche lui, o resterò sola, — rispose la
fanciulla con un singhiozzo.
— Povera figlia ! — disse

Anna

accarezzandole i

capelli. — Sei nata sotto una cattiva stella; pensare
che il bahho disse che eri la figlia del miracolo, perché
sei nata qui nel cuor dell' inverno in un' annata
questa, e fu lui che t' ha

raccolto fra le sue

appena nata, e se tu sapessi come

come
braccia

m' ha curato hene

allora che stavo tanto male ; anche adesso fa tutto quello
che può per salvarmi, ma Dio non lo vuole. Sia fatta
la sua volontà.

Tu

non 1' abbandonare ; ricordati che

me l'hai promesso.
— No, mamma, sta sicura ; ma vedrai che tu potrai
guarire. Ieri sull'ora del tramonto la cima del monte Stella
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era tutta color di rosa : è buon segno, mamma, vedrai
che guarirai.
Anna scosse il capo incredula e non disse più nulla,
perchè era troppo debole.
Margherita

non si stancava di consultare il cielo e

i monti, per vedere quello che le pronosticavano e ormai non chiedeva loro che Giovanni le fosse fedele, ma
domandava al cielo, alle stelle, alla Madonna, che guarissero la sua cara mamma.
Piero avea lasciatele consuete occupazioni, faceva ogni
sorta di combinazioni colle erbe salutari che avea alla mano,
per ridare la salute alla sua compagna ; egli da principio non temeva per la sua vita, credeva che il freddo
e la

debolezza la tenessero

così estenuata di forze e

aumentava la dose di legna sul fuoco e cercava di ristorarla con del buon vino. Egli non capiva come malgrado le sue cure non potesse rimettersi, non avea mai
creduto

nei medici, ma tanto per avere una soddisfa-

zione avrebbe voluto

farne venir uno da Valdieri per

consultarlo ; gli avrebbe dato quello che possedeva purché facesse guarire la sua Anna.
Volle provarsi ad andare a Valdieri, ma trovò sbarrata la via da una valanga caduta pochi giorni prima ;
non c'era rimedio, bisognava affidarsi alla Provvidenza,
Egli ormai non si curava d' altro che di vegliare al
capezzale dell'inferma.
Un giorno essa aperse gli occhi, e gli disse che s'era
sognata d' andare in un mondo più bello dove c' erano

231

IN MEZZO A L L A NEVE.

delle montagne sempre verdi, dei prati sempre

fioriti,

e dove re Vittorio 1' aspettava.
Piero si sentì stringere il cuore : anche lui avea sognato Vittorio a cavallo sulla cima del monte, e quella
coincidenza lo faceva tremare. Ormai non staccava più
gli occhi da Anna, non viveva che per curarla e il suo
cuore tremava, perchè qualche momento la triste realtà
gli appariva in tutto il suo orrore.
Era la prima volta che provava il dolore d' essere
segregato dal mondo, lontano dai soccorsi, con una m o ribonda

per la quale

avrebbe

dato la vita. Era

uno

strazio, un' agonia di tutte le ore, gli pareva impossibile d'aver tanto desiderato le sue montagne; in quel
momento si

sentiva di odiarle, e le avrebbe

atterrate

per farsi una strada e andare in mezzo agli altri e s seri viventi. Era giovane, vigoroso come una quercia e
si sentiva impotente a lottare colla malattia della m o glie; e stava là ore intere a contemplarla quasi inebitito, mentre

Margherita pensava ai bimbi e alle

fac-

cende domestiche.
Anna, ormai, era quasi sempre assopita, si spegneva
a poco a poco come una lampada senza alimento. Quante
giornate passarono a quel modo, non lo avrebbe saputo
dire ; una sera parve più immobile del solito. Piero s'avvicinò al letto e la sentì fredda come fosse di marmo.
Egli ebbe sgomento e chiamò Margherita. Essa
un' occhiata

alla mamma,

guardò il babbo,

tutto e diede in uno scoppio di pianto.

diede

comprese
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Per qualche giorno stettero a guardarsi in faccia
come trasognati colla povera morta là stesa sul letto ;
i bimbi giocavano col cane, col gatto e la capretta, e
quando avevano fame mettevano in

bocca

quello che

trovavano per casa. Quando Piero volse attorno lo sguardo
vide 1' orologio fermo e s' accorse che s' era

dimenti -

cato di staccare i foglietti del calendario; non

sapeva

più ne che ora, ne che giorno fosse.
Non si potrà sempre
disse Margherita

lasciarla

accennando al cadavere di Anta, —
1 jjt

e tu, babbo, avrai bisogno di riposo.
Piero non disse nulla e uscì; ritornò poco dopo, a v volse la morta in un lenzuolo, se la pose amorosamente
sulle spalle e la portò fuori.
— Devo aiutarti? — chiese Margherita.
— Non importa, basto io solo, —
Sì dicendo uscì col suo
dove avea scavato

carico e lo mise lì

presso,

una buca in mezzo alla neve e ve

l'adagiò come in un letto,
coltello

rispose.

poi tornò a casa e con un

si mise a frastagliare un ramo

di cipresso e

ne formò una croce.
Mentre tagliava il legno era caduta della

neve che

avea coperto la fossa recente. Piero sapeva però il p o sto dove 1' avea
contemplare quel

sepolta e vi portò la croce.
profilo che si disegnava

Stette a

sulla neve;

pareva una copia in piccolo della montagna di Fremamorta; poi tornò a casa e si
fuoco senza parlare.

rincantucciò

accanto al
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I bimbi un giorno domandarono quando sarebbe giunto
il Natale.
Piero disse che non lo sapeva

perchè s'era dimen-

ticato di strappare le paginette del calendario;
quell'anno

ormai

non ci sarebbe stato più Natale, più feste,

tutte le giornate si sarebbero rassomigliate.
Margherita
raccontava

qualche

volta per

intrattenere i bimbi

delle fiabe; erano storie udite narrare da

Giovanni. Diceva che sotto la n<£ve dentro a quelle montagne c' erano delle stanze colla volta di diamanti, colle
pareti di pietre preziose ; erano le lagrime dei mortali
che un soffio di vento portava sulle cime di quelle, montagne e che poi

filtrando fra i

crepacci,

formavano

quelle stanze che qualche volta all' entrare d' un raggio
di sole scintillavano mandando una luce di mille colori.
L'inverno erano abitate

da esseri soprannaturali,

ma

l'estate quegli esseri correvano la montagna e i mortali che osavano arrampicarsi su quelle cime potevano
entrarci; erano le grotte di cristallo di rocca ed essa
ne avea un pezzo di quel cristallo scintillante come un
diamante che le avea regalato Giovanni. Quando pensava a lui si sentiva morire, si ricordava la promessa
fatta alla povera

morta

e non avrebbe

certo il babbo e i bambini,
dere che Giovanni

abbandonato

come non poteva

andasse a seppellirsi

preten-

lassù. E i n -

vece di vedere volentieri 1' avvicinarsi della buona stagione, avrebbe voluto che non venisse mai, avrebbe preferito morire come la sua mamma.
CORDELIA.
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V.

Un giorno un raggio di sole più tiepido annunciò il
risveglio della natura, la neve cominciava a sciogliersi
alle falde dei monti, e qualche pianticella spuntava modestamente in mezzo alla sua bianchezza.
In altri tempi sarebbe stata una festa per la famiglinola di Piero; quell'anno invece se ne stavano

ac-

covacciati nella loro camera, indifferenti a tutto.
Piero colla barba lunga, coi capelli incolti e gli o c chi infossati pareva un selvaggio: i bimbi si trastullavano sulla porta per

godere di quel tiepido

raggio di

sole primaverile ; quando ad un tratto chiamarono Margherita e le dissero accennandole la strada:
— Guarda! guarda!
Margherita aguzzò lo sguardo e sul sentiero ancora
biancheggiante dalla neve, vide avanzarsi qualche cosa
di grigio e verde che non tardò a riconoscere

per la

uniforme delle guardie forestali: era Giovanni.
Il suo
aveva

cuore le diede un balzo; povero

Giovanni,

mantenuto la sua promessa, ma lei non potea

mantenerla, ne aveva

fatta un'altra alla sua

moribonda. Giovanni sorrideva
di Margherita

mamma

avvicinandosi alla casa

con un mazzo di violette in mano;

fanciulla avea le lagrime agli occhi.

la
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Non potè

proferire una

parola e lo condusse

dove

era sepolta la sua mamma, e gettando sulla tomba ancora biancheggiante di neve il mazzo di violette disse :
— I primi fiori devono essere per lei.
— E quando avvenne la disgrazia? — chiese G i o vanni.
—

Non

so , —

rispose Margherita.

E

come

per

istinto guardò il calendario, che non era più stato toccato da quel giorno fatale.
Il calendario segnava il 24 dicembre.
v

— E stata la

vigilia di Natale, — disse

Marghe-

rita. — Che brutto Natale !
— Non piangere, — disse Giovanni, — 1' anno venturo sarà migliore, lo passeremo insieme.
— Per me è finita, non sai che ho

promesso alla

mamma di non lasciare il babbo e i bimbi?
Piero avea udito le ultime parole della figlia; si fece
avanti e disse:
— Non li lascerai perchè verremo con voi.
— Davvero! —

esclamò

Margherita, — e le

tue

montagne?
— Non le amo più, mi sembra.no
mitero, non ci

diventate un c i -

voglio star più solo, mi tornerebbe in

mente quella notte fatale. No, verrò con voi laggiù a
Valdieri, dove vorrete,

farò il pastore, correrò

sulla

montagna, mi sembrerà di ritornare un ragazzo.
Margherita

era felice,

doveva esser certo

stata la

mamma a mandare al babbo quella buona ispirazione.

236

I N MEZZO A L L A

NEVE.

Intanto le montagne si popolavano, i carbonai, i p a stori, le guardie forestali

ritornavano a frotte, le

ca-

panne abbandonate s'aprivano, le case si rianimavano.
La stanza

di

Piero fu invasa da molti

amici che

avevano udito la notizia della morte di Anna, e la compiangevano che fosse sparita così in quella stagione, in
quella solitudine.
Piero quando vedeva gente non parlava più ; la sua
natura di selvaggio prendeva il sopravvento.
Prima che si sciogliesse la neve e che lasciasse scoperto il cadavere di Anna,
sepoltura.

La

volle darle una più degna

portò a Valdieri, dove volea fissare la

sua dimora assieme ai figliuoli, e la povera donna, morta
nella solitudine e sepolta fra la neve, ebbe molti amici
che l'accompagnarono

al

camposanto,

e

una

tomba

fiorita.
Piero

comperò un armento e ritornò a vagabondare

pei pascoli ; solo in faccia alla maestosa natura, quando
dava

un' occhiata alla montagna di Fremamorta,

rab-

brividiva pensando alla sua Anna, e a tutto l'orrore di
quella notte fatale.
Margherita invece era piena di speranze ; in mezzo
alle cime

ancora

coperte di neve, le pareva di veder

aleggiare lo spirito

della

sua mamma, che sorridesse

alla sua felicità.
Era ritornata

la. primavera, il suo Giovanni, che a

giorni 1' avrebbe sposata, le andava susurrando

esser

vero che quelli che sono partiti non ritornano più, ma
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ne vengono altri e forse per
sarebbe stata in casa
bero

una

NEVE.

il prossimo

cosina piccina che

cliiamata Anna e sarebbe

di tutti.

Natale

stata la

ci

avreb-

consolazione
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